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Quest’anno è stato caratterizzato da una grande crisi economica ed io vi regalo una lettera di Suor 

Salesia, donna di grande spessore intellettuale che di crisi è esperta, ne ha già provate molte…ma le 

ha superate, quindi cerchiamo anche noi di superarle e continuare a seguire i nostri amici lontani, 

che non conoscono la crisi perché è il suo stile di vita! 

…la grande crisi che colpisce l'Italia ed il mondo occidentale, è un peso per tutti voi, è vero! E lo è 

ancora di più per il nostro mondo che ha vissuto per anni... della vostra generosità. 

Sono convinta, però, che tutto il male che ci arriva non è per farci solo soffrire ma è anche per farci 

evolvere verso il meglio... Ricordate quando non c'era più benzina per le automobili?.... tutti 

andavano in bicicletta e ne guadagnavano in salute, in amicizia in relazione....potrebbe succedere un 

po' la stessa cosa oggi... avendo meno soldi si potrebbe vivere più semplicemente... con qualche 

vestito di meno e qualche vacanza nei dintorni della nostra città invece che andare all'estero... 

Anche per noi “africani” la crisi è dura e ci mette con le spalle al muro... o inventare qualcosa di 

interessante sul posto... o scappare all'estero.... o morire di fame... noi abbiamo deciso di prenderci 

per mano, essere inventivi... lavorare... e partire dal poco...  

Con affetto Sr. M. Salesia 

 

Attività dell’associazione  

Attività di informazione:  

• Presenza al Concerto degli Auguri a Lornano con raccolta fondi e informazioni sui progetti 

realizzati e da realizzare. 

• Incontri con i GAS, (gruppi di acquisto solidale) Siena 

Attività Istituzionali: 

• Cena “Commesse” 

• Assemblea Soci  

Attività Educative 

Continua il progetto “Sportello Scuola e Volontariato” presso gli Istituti Piccolomini – Bandini - Galilei 

– Liceo della Formazione- Siena. 

Incontri presso il CESVOT per organizzare gli incontri negli Istituti Scolastici 

Incontri con i bambini del Catechismo della Parrocchia di Lornano, Badesse e San Leolino 

Campi Estivi presso gli impianti sportivi “G.S. Quercegrossa” in collaborazione con la Cooperativa 

AranciaBlu’,per bambini delle scuole primarie.  
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Attività di Cooperazione 

• Sostegni a distanza per oltre 300 bambini. 

• Partecipazione al Forum di Cooperazione Internazionale. 

• Partecipazione a riunioni in Comune ed in Provincia. 

• Presenza alla Gran fondo Castello di Monteriggioni, gara ciclistica con 

• ” Un caffè per un sorriso”, stand informativo e raccolta fondi. 

• Partecipazione al Consiglio Pastorale presso la Parrocchia di Lornano, Badesse e San Leolino. 

• Partecipazione con lo stand informativo e raccolta fondi c/o la Festa dello Sport, 

Quercegrossa 

• Partecipazione all’incontro promosso dal Cesvot, Regime IVA, 5 per mille, Modello EAS. 

• Incontro con il CREA, associazione di Antropologia, per organizzare una banca dati sulla 

Cooperazione Internazionale a Siena e provincia. 

• Partecipazione al VIM, volontari italiani Madagascar 

• Collaborazione con il G.S. Quercegrossa per la preparazione della Festa Medioevale che si 

tiene a Monteriggioni. 

• Partecipazione al Congresso “ Recent Developments in Philantropy, ( Fondazione 

Fortes)”.Siena 

• 9° edizione della Giornata Sunrise, incontro e raccolta fondi 

• Fornitura di materiale per il laboratorio di artigianato di donne, organizzato da Suor 

Anselmina, nella capitale, Antananarivo. 

• Iscrizione presso l’Agenzia per le onlus al SAD, sostegno a distanza 

• Presentazione del progetto Soave Dia, in collaborazione della Cooperativa AranciaBlu’ ( 

Cesvot) 

• Partecipazione alla Conferenza Word Friend, con la presenza di Padre Alex Zanotelli 

• Partecipazione in occasione della Festa della Famiglia nella Parrocchia di Castellina Scalo con 

stand informativo e raccolta fondi 

• Incontri con il responsabile del Centro Missionario Diocesano per organizzare le attività 

missionarie e partecipazione alla Settimana Missionaria con stand informativo.  

• Collaborazione con l’ong GSI Lombardia onlus per realizzazione del 1° calendario Sunrise 

• Allestimento dei mercatini di Natale presso la Coop negozio “Le Grondaie” e la stanza CRAL 

presso il Policlinico “ Le Scotte”. 

• Presenza con lo stand informativo e raccolta fondi durante la festa di Santa Lucia. Siena 
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Progetti dell’associazione 

 

MADAGASCAR 

Quest’anno vorremo contribuire a realizzare dei progetti per due scuole, poiché crediamo che la 

conoscenza sia il mezzo più efficace per uno sviluppo della popolazione e del paese stesso.  

Nella scuola di Ambatomanoina occorre un gruppo elettrogeno, ed alcuni personal computer. 

Questo villaggio si trova a 110 km dalla capitale del Madagascar e si occupa di circa 1.500 ragazzi 

dalle elementari fino alle superiori, sarebbe bello se potessero avere la luce per poter studiare oltre 

le 17, perché lì il sole tramonta molto presto. Il gruppo elettrogeno poi darebbe la possibilità di usare 

il computer, mezzo divenuto indispensabile per qualsiasi forma di studio in ogni parte del mondo. 

L’altra scuola è appena stata realizzata ma necessita degli arredi, banchi sedie, armadi, biblioteca e 

laboratori.Si trova a Tsiroanomandidy, paese che dista dalla capitale circa 120 km.  

 

Questi progetti sono stati presentati da Suor Flaviana, che si trova nella capitale e che coordina tutte 

le realizzazioni delle missioni.  

TOGO 

Suor Salesia…non si riposa mai e ci chiede di sostenere il campo estivo per giovani, è una donna che 

non si ferma davanti a nessun ostacolo… ma da sola non riesce a realizzare tutte le sue numerose 

idee, quindi continuiamo a sostenere i suoi progetti con Raffaele Ferri e GSI Lombardia. 

Inoltre continua il nostro impegno per tutte le Comunità delle Suore Orsoline con l’invio di farmaci, 

acquisto di materiale scolastico, contributi per le spese sanitarie dei bambini di Analaroa, contributi 

per il laboratorio di ricamo gestito da Suor Anselmina, contributi per l’emergenze, alluvioni e/o 

carestie. 

 

Bilancio Entrate   

 

EVENTI  

BATTESIMO DI SENNI LORENZO € 118,00 

COMUNIONE DI PATTARO DIEGO € 100,00 
COMUNIONE DI COSTANTINO SIRIO € 60,00 

COMUNIONE DI BONIFACIO SOFIA € 219,00 

COMUNIONE DI CHIEREGHIN € 42,50 
COMUNIONE DI IALONGO BRUNO DANTE € 200,00 
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COMUNIONE DI PETRINI LORENZO E EMMA € 100,00 

MATRIMONIO DI GIUSTARINI E DI PASQUALE € 280,00 

MATRIMONIO DI NARDI E GAGLIARDI € 325,00 

MATRIMONIO DI DI BUDUO E GIALLI € 509,60 

50º ANNIVERSARIO MATRIMONIO NENCINI RONCUCCI € 50,00 

IN MEMORIA DI LA ROCCA GIUSEPPINA € 230,00 
IN MEMORIA DI SANTOLINI ANGIOLINA €100,00 

IN MEMORIA DI LIPPI GIUSEPPINA € 100,00 

IN MEMORIA DI SANTUNI GIULIANO € 100,00 

"UN CAFFE' PER UN SORRISO" in occasione del G.F. MONTERIGGIONI € 768,90 
PRANZO SOLIDALE QUERCEGROSSA CON SUOR ANSELMINA E SUOR SALESIA € 1310,00 

  

OFFERTE PER ARTIGIANATO MALGASCIO € 975,00 
9° GIORNATA SUNRISE -PRANZO € 2515,00 

LOTTERIA € 931,00 

OFFERTE raccolte durante le MESSE LORNANO E BADESSE € 393,00 

OFFERTE € 646,00 
FESTINFAMIGLIA CASTELLINA SCALO € 175,00 

FESTA DELLO SPORT QUERCEGROSSA € 545,00 

COOP GRONDAIE € 3765,00 
STANZA CRAL SANTA MARIA ALLE SCOTTE € 2065,00 

FESTA DI SANTA LUCIA € 620,00 

OFFERTE PER ARTIGIANATO MALGASCIO € 516,00 
  

QUOTE SOCIO € 975,00 

  

PARROCCHIA SAN MAMILIANO IN VALLI € 400,00 

TEAM BIKE PIONIERI € 565,44 

  

PRIVATI € 7170,59 
  

ADOZIONI € 15631,82 

TOTALE € 50631,82 

 

Bilancio Uscite   

PROGETTI  

SCUOLA IMERTSITOSIKA € 5000,00 

LICEO ANTANANARIVO € 2000,00 
ANTSALOVA € 2000,00 

SPESE MEDICHE PER BAMBINA ANIVORANO € 2000,00 
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SOSTEGNO PARROCCHIA CRISTO RE ANTANANARIVO € 10000,00 

PROGETTO SCUOLA GIOVANI IN TOGO € 3000,00 

ACQUISTO FARMACI € 111,15 

ACQUISTO LINO € 5110,60 

ACQUISTO OGGETTI ARTIGIANATO PRESSO RAVINALA € 1338,79 

OFFERTA PARROCCHIA BADESSE, LORNANO E SAN LEOLINO € 500,00 
OFFERTA GRUPPI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE- LOMBARDIA € 500,00 

  

PUBBLICITA'  

PAGINE SI- SITO WEB € 436,80 
ARUBA WEB € 35,89 

  

VARIE  
POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI € 350,00 

SPEDIZIONI TNT € 187,45 

SPEDIZIONI POSTALI € 141,30 

CARTOLERIA € 176,24 

POLIZZA ASSICURATIVA PER CAMPI ESTIVI € 72,00 

SPESE PER ORGANIZZARE EVENTI € 575,44 

GRAFICHE PISTOLESI € 200,00 

  

BANCA CHIANTI FIORENTINO e MONTERIGGIONI  

SPESE DI GESTIONE € 17,91 

COMMISSIONI € 47,00 

  

ADOZIONI A DISTANZA € 18720,00 

  

TOTALE € 52520,57 

 


