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“Esiste un popolo che vive 

nel silenzio di un sorriso; 

nell’immensità di uno sguardo 

ed è per questo popolo che noi 

siamo qui 

ora 

per imparare ad amarli 

per imparare ad amare” 

Nai’ Kais 

 

Carissimi amici e Carissime amiche, 

a novembre ho avuto la fortuna di poter ritornare, dopo 8 anni, in Madagascar con la mia famiglia ed 

un gruppo di amici.  

Nella mia mente è da tempo che pensavo a questo viaggio, ma solo adesso siamo riusciti a partire. 

Il viaggio vero e proprio è iniziato il primo settembre con la telefonata da parte di un addetto 

dell’agenzia di viaggio che ci chiedeva di comperare i biglietti, altrimenti avremmo perso la tariffa più 

economica. 

L’emozione che ho provato è stata grande, ma non era l’unico sentimento perché il gruppo era 

composto da nove persone ed io mi sono sentita responsabile ed un po’ colpevole per ognuno di 

loro. I preparativi sono finiti la mattina stessa della partenza, perché le idee non mancano mai, il 

problema però è la realizzazione. 

Alla partenza avevamo in totale 12 valige contenenti 23 kg di: farmaci (circa 1.200 euro, regalati 

dall’Azienda Ospedaliera Senese), semi da piantare (circa 300 buste), stoffe e vestiti nuovi, lino (52 

m), salami, prosciutti, formaggi, caramelle , dolciumi e materiale da cancelleria (penne e matite) più i 

bagagli a mano. 

Inoltre mio marito Maurizio insieme a sua sorella Marzia hanno preparato, con alcune settimane di 

intenso lavoro, le marionette e la scenografia per fare lo spettacolo di Pinocchio ai bambini di 

Analaroa. 

Arriviamo nella capitale dopo circa 20 ore di viaggio, stanchi dai trasferimenti, dal caldo, dalla fila alla 

dogana e nel frattempo manca al conto anche una valigia, ma felici di essere sbarcati in questo 
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paese. Ad attenderci all’aeroporto ci sono Suor Anselmina e Suor Flaviana, che sono emozionate 

quanto me! 

Il soggiorno previsto sembra lungo, ma volendo fare delle attività e degli spostamenti sono 

consapevole che mancherà del tempo e che non riuscirò a fare tutto quello che vorrei. 

Suor Anselmina ci ha trovato una bella casetta da utilizzare come punto di riferimento per lasciare i 

nostri bagagli e per soggiornare durante il periodo che staremo nella capitale. 

Il 1 º giorno in Madagascar facciamo poco, ma io consiglio di fare così perché l’adattamento al paese, 

anche se non sembra, non è poi così facile. Consiglio anche di lasciare i ritmi del nostro quotidiano 

ed assaporare la lentezza e la bellezza del paese che ci ospita. 

Tutti sono colpiti dall’accoglienza che ci riservano le suore e non solo. 

La nostra organizzazione di viaggio prevede delle visite in alcune Comunità Orsoline, ma essendo 

impossibile visitarle tutte e sedici, la scelta ricade su quelle dove noi, come associazione, abbiamo 

dei progetti e che sono più facilmente raggiungibili. 

Prima tappa Analaroa: istituto di riabilitazione, dove io sono stata per tre mesi nel 2000. Subito le 

strade del Madagascar si presentano ostiche come pure i mezzi, infatti rimaniamo in panne. Per 

fortuna un camionista ci aiuta a ripartire, è zoppo, sporco e nero, ma ha capacità e disponibilità. Ed 

ecco una delle tante riflessioni: noi in Italia ci fermeremmo a soccorrere uno straniero? Avremo 

avuto il tempo e la volontà? 

L’arrivo ad Analaroa è emozione allo stato puro! Le lacrime sono incontenibili. 

Abbraccio il personale che ho lasciato e che ricordo con affetto. 

Forse non tutti comprendono la mia commozione né le mie lacrime, ma qui ho lasciato una parte del 

mio cuore che oggi finalmente ritrovo e capisco perché con tanta insistenza sono voluta tornare. 

Per un attimo ho bisogno di stare sola. Lascio con mio marito i miei figli… che sono più smarriti di 

me!!! Dopo un po’ mi riprendo ed andiamo tutti a tavola. 

Durante il soggiorno di circa una settimana contribuiamo a fare piccole attività di manutenzione 

nell’istituto ed inoltre la superiora Suor Josephinè si prodiga per organizzarci visite ai progetti 

realizzati, per presentarci ai rappresentanti locali e per illustrarci dei nuovi progetti. 

Ma la cosa che sorprende tutto il gruppo sono i bambini malgasci …belli come il sole, direbbe Suor 

Confidente, nonostante la maggior parte di loro siano colpiti da malformazioni muscolo-scheletriche. 

Fa riflettere anche come riescono ad essere sempre sorridenti e felici pur lontani dalla famiglia e 

spesso afflitti da un continuo dolore durante i movimenti per camminare. 

Seconda tappa del soggiorno è Anivorano, un villaggio situato nella foresta. La città più vicina dista 

un’ora di barca a motore. Il clima ci impone un ritmo veramente “mora mora “(lento lento ). 
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Le suore qui gestiscono una struttura, che va dalla scuola materna fino alle scuole medie, 

frequentata da circa 500 bambini; un dispensario per i 5000 abitanti del villaggio; un collegio per 

ragazze che abitano lontano e che non potrebbero in altri modi studiare infine contribuiscono a 

gestire e finanziare scuole lontane, 2-3 ore di cammino. 

Anche qui il nostro soggiorno è “animato” dalle suore che ci fanno da vere e proprie guide turistiche 

e ci sorprendono anche per le loro doti culinarie davvero ineccepibili. 

Ultima tappa: Comunità di Toamasina, seconda città del Madagascar, distante circa 400 km dalla 

capitale. Primo porto per importanza e grandezza, insomma ciò che arriva e parte via mare dall’isola 

passa da qui… 

Le suore in questa città hanno due comunità, una in periferia ed una nel villaggio, hanno scuole, di 

ogni ordine e grado, ed un dispensario. 

Come da consuetudine anche loro ci vogliono far vedere le loro attività, ma anche le bellezze del 

paese e per questo ci organizzano una gita a Full Point con bagno nell’Oceano Indiano ed escursione 

in barca. 

La sera a cena, per confermare la loro accoglienza e disponibilità verso di noi, ci preparano la pizza e 

dei dolci ripieni fatti a forma di cigno. 

Tutto il gruppo rimane, ancora una volta, piacevolmente colpito da tanto calore ed affetto! 

Gli ultimi giorni del viaggio sono riservati ai giri nella capitale, a degli acquisti, al riposo ed a pensare 

a quante cose abbiamo visto, ma soprattutto a quanti sorrisi abbiamo ricevuto in cambio di niente… 

Il rientro in Italia, come già mi immaginavo, è pieno di nostalgia per un popolo davvero speciale 

amato anche da tutti coloro che sono vicini all’Associazione. 

Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno creduto alle mie parole, con il vostro contributo queste 

ultime sono state trasformate in attività, che nel paese sono diventati interventi chirurgici, tetti 

nuovi per le scuole, cibo, farmaci, vestiti e lavoro.  

Insieme possiamo realizzare ancora tanti progetti … 

 

Attività dell’associazione  

 

Attività Istituzionali: Cena “Commesse” e Assemblea Soci  

 

Attività Educative: continua il progetto “Sportello Scuola e Volontariato” presso gli Istituti 

Piccolomini – Bandini - Galilei – di Siena. Incontri anche presso le scuole Elementari Arbia (Scuola G. 

Rodari) e Scuole medie Staggia 
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Attività di Cooperazione: 

• Adozioni scolastiche a distanza 

• Invio di 25 scatoloni di stoffa, vestiti in Togo 

• Invio di 3 P.C. portatili nuovi in Togo 

• Invio di 2 pentole industriali in Togo tutto da Suor Salesia 

• Partecipazione al Forum di Cooperazione Internazionale 

• Partecipazione a riunioni in Comune, Provincia 

• Partecipazione al progetto comunale “Riparliamone insieme” 

• Partecipazione al Consiglio Pastorale presso Lornano 

• Contributo economico richiesto da Suor Rossella Fioramonti in Benin, per intervento 

chirurgico a Loris. Bambina di sei anni, affetta da osteomielite 

• Presenza con il nostro “banchettino” durante la Festa di San Giovanni  

• 6° edizione della Passeggiata per un Sorriso, quest’anno oltre alla raccolta fondi abbiamo 

raccolto oltre 300 buste di sementi che abbiamo consegnato direttamente in Madagascar, 

nelle varie Comunità delle Suore 

• Viaggio in Madagascar  

• Per finire allestimento dei mercatini di Natale presso la Coop negozio “Le Grondaie” e 

l’Università di Siena presso il Policlinico “ Le Scotte”. 

 

Progetti dell’associazione 

Il progetto è stato presentato da Suor Josephine, responsabile del Preventorio e del Dispensario di 

Analaroa. 

Si tratta di costruire una casa per le mamme che hanno i bambini, con età inferiore ai tre anni, 

ospitati presso il Preventorio di Analaroa per sottoporsi a cure mediche e/o chirurgiche. 

Questa struttura può accogliere fino a dieci madri. Le stesse provvederanno al proprio soggiorno 

(cibo e manutenzione dei locali). 

In questo momento l’Istituto è costretto a rimandare le cure mediche ai bambini troppo piccoli 

perché necessitano di un’assistenza particolare, mentre con le madri vicine sarebbe possibile 

effettuare le cure quanto prima con un migliore recupero fisico del bambino stesso.  

Per questo ci sembra importante che anche questa struttura venga realizzata. 

 

L’altro progetto è stato presentato da Suor Anselmina, responsabile di un laboratorio di ricamo nella 

capitale, presso la Parrocchia Cristo Re di Manjakaray, che ogni giorno fornisce lavoro a trenta 
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donne. E’ difficile però reperire il LINO, tessuto sul quale vengono effettuati i ricami. Per questo ci è 

sembrato giusto inserire anche questa richiesta fra i progetti per il 2009.  

Se ad una prima lettura può sembrare banale l’acquisto e l’invio del lino (in Madagascar non lo 

producono) pensate che spesso le donne sono l’unica fonte di sostentamento alla famiglia, 

composta da minimo 4 figli che senza il lavoro della loro madre non potranno andare a scuola, non 

avranno soldi per curarsi, per pagare l’affitto di una casa, e per comperare il cibo necessario. 

 

 

Bilancio Entrate   

QUOTE SOCIO € 800,00 

  

EVENTI  

BATTESIMO CARLETTI GIULIO € 160,00 
PRIMA COMUNIONE NENCINI NICCOLO’ € 185,00 

PRIMA COMUNIONE BELLAFIORE GAIA € 105,00 

PRIMA COMUNIONE PAUSELLI SAVERIO € 150,00 
CRESIMA SANTINELLI MARTINA € 60,00 

MATRIMONIO SIG. PETRI – NOCCIARELLI € 450,00 

MATRIMONIO SIG. MIGLIORINI – LENSINI € 400,00 

PENSIONAMENTO SIG. MAGGI VINICIO € 90,00 
FUNERALE SIG. CRESTI FIORENZO € 600,00 

FUNERALE SIG. NICOLELLI FULGENZI MARIO € 1075,40 

FUNERALI DERBALI AMENI € 265,00 
MEMORIA SIG. STRAMBI FOSCA € 250,00 

MUSICAL MADRE TERESA RAGAZZI BADESSE – LORNANO € 500,00 

ALTRE ATTIVITA’ RAGAZZI BADESSE – LORNANO € 900,00 

“UN CAFFE’ PER UN SORRISO” GRANFONDO TBP € 130,00 

LOTTERIA TEAM BIKE PIONIERI € 208,00 

FESTA SAN GIOVANNI – LORNANO € 198,00 

MOSTRA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE € 161,00 

  

“UNA PASSEGGIATA …PER UN SORRISO” LORNANO  

PRANZO € 1150,00 

LOTTERIA € 745,00 
S. S. MESSE BADESSE-LORNANO € 329,00 

OFFERTE € 568,00 

MERCATINO COOP € 5745,00 
MERCATINO UNIVERSITA’ € 2755,00 

OFFERTE MERCATINI € 159,00 
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ENTI  

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA € 10000,00 

BANCA MONTERIGGIONI € 1200,00 

COMUNE MONTERIGGIONI (contributo ordinario) € 248,50 

COMUNE MONTERIGGIONI (campagna informativa) €150,00 

PARROCCHIA SAN MAMILIANO – VALLI € 350,00 
CONTRADA “IL NICCHIO” € 50,00 

TEAM BIKE PIONIERI € 500,00 

SCUOLA MEDIA POGGIBONSI € 800,00 

SEZ. SOCI SIENA – UNICOOP FIRENZE € 1000,00 
PARROCCHIA BADESSE – LORNANO € 1305,00 

RIMBORSO 5‰ ANNO 2006 € 2918,77 

  
PRIVATI  € 7651,00 

  

PROGETTO ADOZIONI SCOLASTICHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 
ZANANTSIKA NEI VILLAGGI DI ODILLE ONLUS – VICENZA (TOTALI 241 QUOTE)  

€ 14418,00 

TOTALE € 58,729,67 

 

Bilancio Uscite   

PROGETTI SOSTENUTI   
FATTORIA MASIKALIKA € 10000,00 

PANNELLI SOLARI FATTORIA MASIKALIKA € 3500,00 

PREVENTORIO ANALAROA € 1500,00 
FARMACI DITTA IDA – OLANDA € 2559,59 

FARMACI PER SUOR ANSELMINA € 500,00 

SCUOLE PROFESSIONALI – TOGO € 4000,00 

INTERVENTO CHIR. LORIS – BENIN € 500,00 
ACQUISTO PC PER TOGO € 1617,00 

ACQUISTO VESTITI DA BRENCI FOR YOU PER TOGO € 10398,31 

S.S. MESSE BADESSE-LORNANO A SUOR GIOVANNA € 329,00 

PARROCCHIA BADESSE - LORNANO € 500,00 

RAVINALA COOPERATIVA € 963,89 

  

VIAGGIO IN MADAGASCAR DI CALOSI LETIZIA € 1270,00 
OFFERTE PER: PREVENTORIO ANALAROA € 2500,00 

LIBRI + SCARPE PER ANALAROA € 300,00 

LICEO ANTANANARIVO € 1000,00 

LINO PER LABORATORIO RICAMO € 1050,00 

RIMBORSO SUOR ANSELMINA € 2855,00 



 
 

 
Bilancio 
Sociale 2008 

 

 

   
 

ANIVORANO € 500,00 

TAMATAVE € 500,00 

SCUOLA PAKAMBO € 500,00 

ACQUISTO OGG. ARTIG. PER MERCAT € 885,00 

  

PUBBLICITA’  
PAGINE SI’ e SITO WEB € 420,00 

BIGLIETTI CON FOTO GRAFICHE PISTOLESI € 100,00 

ETICHETTE ADESIVE CON LOGO € 160,00 

FOTOCOPIE e LOCANDINE MERCATINI € 17,90 
  

VARIE  

CARTOLERIA € 14,39 
SPESA PER “UNA PASSEGGIATA…” € 521,44 

SPEDIZIONI POSTALI € 383,00 

PROGETTO ADOZIONI SCOLASTICHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 
ZANANTSIKA NEI VILLAGGI DI ODILLE ONLUS – VICENZA (TOTALI 272 QUOTE)  

€ 16072,00 

  

BANCA MONTERIGGIONI  

SPESE € 26,87 
COMMISSIONI € 71,75 

TOTALE € 65.515,14 

 

 
 

 

 


