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Quest’anno la prima pagina è per dedicata alle volontarie che sono partite per il Madagascar.
Monica
La permanenza in missione ad Analaroa è stata per me un’esperienza bellissima. Mi sono sentita da
subito come a casa… no shock, no panic…. A tratti è come se nella mia vita fossi stata programmata
per finire lì… ho lavorato al “caseificio”, sono stata con i bimbi, ho cucito, lavorato nell’orto e al
computer, aiutato a fare le vaccinazioni ai bambini…un’esperienza direi completa, sia umanamente
che “lavorativamente” avevo come la sensazione che le cose che avevo fatto durante la mia vita
ritornassero tutte fuori....le suore per il periodo in cui ero là sono diventate la mia famiglia e non
avrei davvero potuto, chiedere di più. Il rientro è stato difficile anche perché il salto è stato grosso….
Ma il mio cuore comunque si è nutrito di tutto l’amore che ho trovato e dato. Ora, quando mi sento
sola riguardo le foto e penso alla sensazione di grande pace e amore che ho provato e riesco a
recuperare la serenità…
Elisa
A luglio sono stata in Madagascar, precisamente ad Analaroa, un villaggio vicino alla capitale, dista
solo 80 km ma per arrivarci ci vogliono 5 ore, dato che le buche presenti rendono difficoltoso il
tragitto. Gli abitanti del villaggio sono circa 1500 persone. E’ qui che ho vissuto, con mia mamma,
nell’Istituto che si prende cura di circa 80 bambini con problemi alle ossa, dovuti alla malnutrizione.
Questo è stato possibile grazie alle Suore Orsoline che, attraverso la loro profonda umanità, riescono
a gestire e soprattutto a guarire i bambini. Una delle cose che mi ha sorpresa davvero è il modo in
cui ogni bambino ti trasmette la gioia più pura anche solo con lo sguardo, nonostante le condizioni
in cui vivono. Un’altra delle cose che mi ha colpita è lo scorrere del tempo. Sembra fermarsi.
Ogni attimo che passa è pieno di gioia, di vita, è capace di accenderti l’anima e farti realizzare che le
cose più semplici sono la sorpresa più grande.
Analaroa è stata l’esperienza che ha ribaltato il mio punto di vista, trasportandomi in modo diverso,
dove ho compreso i veri valori della vita e che la felicità risiede nel nostro cuore, ma solo se lo
apriamo. Ringrazio vivamente tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità di compiere questo
grande gesto di umanità e di fare mia questa incredibile esperienza.
Caterina
Ho deciso di vivere tre mesi in Madagascar grazie ai racconti fatti durante gli anni da Letizia e dai vari
testimoni che ogni anno partecipano agli incontri della Sunrise. Sono partita il 18 ottobre con Suor
Flaviana e Suor Confidente ed ho vissuto per 3 mesi ad Analaroa nella Comunità. Poi mi ha raggiunto
anche Don Vittorio. Io mi sono occupata di un bambino, Fabius, che non riusciva a mangiare da solo.
Con lui ho instaurato un rapporto speciale, poiché anche senza parlare la stessa lingua attraverso gli
occhi e i gesti ci capivamo benissimo. Durante questo periodo, ho avuto anche l'occasione di
accompagnare alcuni bambini all'ospedale militare di Antananarivo, e qui mi sono resa conto delle
disparità evidenti tra le persone ricche e le persone povere che vivono in Madagascar. Sono riuscita
anche a visitare altre comunità delle Suore Orsoline come Ambatomanoina , Tomasina, Botanique e
Anivorano dove si occupano della gestioni delle scuole, ma hanno anche dei dispensari sanitari.

Bilancio
Sociale 2014
Il Madagascar esiste davvero.. le persone vivono in modo davvero lontano a noi!
Esistono davvero quei bambini a cui da tanti anni mandiamo aiuti e loro hanno davvero bisogno …
ma anche noi abbiamo bisogno di incontrarli e conoscerli. Sembra impossibile ma da quando sono
tornata non penso che a loro e mi mancano davvero tanto! Mi manca la loro naturalezza, le loro
risate, i loro discorsi in malgascio che non capivo ma li rendeva felici. Mi manca stare tutto il giorno
con quei furbetti che ad ogni occasione ti saltavano in collo!
… non c è niente da aggiungere a queste parole, solo l’invito a partire…

Attività dell’associazione
Attività Istituzionali
Assemblea Soci e Cena “Commesse e Collaboratori”

Attività Educative
•
•
•

Continua il progetto “Sportello Scuola e Volontariato” c/o gli Istituti Piccolomini – Bandini Galilei – Liceo della Formazione- Siena.
Incontri c/o il CESVOT per organizzare gli incontri negli Istituti Scolastici
Incontri c/o la Scuola elementare I C. di Quercegrossa, per l’evento dedicato a Simona
Morini

Attività di Cooperazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sostegni a distanza per oltre 330 bambini.
Partecipazione al Forum di Cooperazione Internazionale.
Partecipazione a riunioni al Comune di Monteriggioni ed in Provincia.
Partecipazione Concerto 01-01-2014 c/o Monteriggioni con castagnaccio e vin brulé
Partecipazione e testimonianza c/o la Parrocchia di Buonconvento il 6-01-2014
Presentazione del libro” Viaggio nell’Isola Rossa” e mostra fotografica di Maurizio Berni nella
galleria del negozio Le Grondaie Unicoop Siena.
Partecipazione e testimonianza c/o la Parrocchia Casciano alle Masse
Presenza alla Gran fondo Castello di Monteriggioni, ”Un caffè per un sorriso” .
Partecipazione al Consiglio Pastorale presso la Parrocchia di Lornano, Badesse.
Partecipazione alla Settimana della Solidarietà c/o la Parrocchia di Gracciano,con incontri di
preghiera, testimonianze con i bambini del Catechismo ed un pranzo finale con raccolta
fondi e mercatino di artigianato.
Partecipazione alla Festa del Volontariato c/o l’Istituto Bandini con testimonianze.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presenza stand informativo c/0 la Parrocchia Badesse della Festa di San Bernardino
Partecipazione con lo stand informativo c/o la Festa dello Sport, Quercegrossa
Partecipazione al VIM, volontari italiani Madagascar
Preparazione al viaggio della volontaria Samuela Vegni e della figlia.
Collaborazione con il G. S. Quercegrossa per la Festa Medioevale. Monteriggioni.
Partecipazione alla Settimana delle famiglie c/o S. Antonio al Bosco.
Partecipazione c/o Piazza del Campo giornata organizzata dal CESVOT
12° edizione della Giornata Sunrise, mercatino e raccolta fondi. Partecipazione di Suor
Confidente, Suor Flaviana e Odille, ognuno porta la sua testimonianza.
Preparazione alla partenza della volontaria Caterina Nastasi
Incontri con il responsabile del Centro Missionario Diocesano per le attività missionarie
Collaborazione con Perùnsorriso onlus
Testimonianza c/o la Parrocchia di Sovicille con Don Vittorio Giglio, al rientro dal
Madagascar.
Allestimento del mercatino di Natale presso la Coop negozio “Le Grondaie”
Presenza con lo stand informativo e raccolta fondi c/o la festa di Santa Lucia.

Progetti dell’associazione
MADAGASCAR
Emergenza Ciclone all’ inizio del 2015 si è abbattuto un ciclone più violento del solito provocando
danni notevoli. Ci sono state 300 vittime, 4.000 feriti, impossibile calcolare i dispersi trascinati dalla
corrente, oltre 60.000 i senza tetto. L’acqua ha travolto persone, animali e suppellettili. Le gente ha
perso tutto. Ma i malgasci sono abituati alla prepotenza della natura e il giorno dopo il disastro le
donne lavano, la vita ricomincia da li. Il giorno dopo si ricomincia a costruire la casa con quello che si
trova… ecco non aspettano interventi.
Anche in questo caso hanno il loro proverbio
“Quando piove divido il mio ombrello, se non ho l’ombrello divido l’acqua”
Noi come associazione ci siamo sentiti in dovere di partecipare alla ricostruzione, ecco le parole di
Suor Flaviana …Vi spero tutti in buona salute, ciò che non è per tanta gente del villaggio di
Imerintsiatosika. Infatti, l'ultimo ciclone è stato particolarmente violento ed ha distrutto un gran
numero di casette della povera gente che ci sta d'intorno. Hanno perduto tutto, anche quel poco che
avevano. La gente sta cercando fra le macerie i mattoni che possono ancora essere buoni per
ricostruire un angolo della loro casa. Voi fate tantissimo per noi, ma se potete, se riuscite …
Scusatemi e mille grazie. Con affetto e gratitudine Sr. M. Flaviana
Ecco quest’anno abbiamo come priorità la “ricostruzione” delle strutture più danneggiate che si
trovano ad Imerintsiatosika ed Anivorano. Abbiamo però anche aderito a dei microprogetti:
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- acquisto scarpe per Analaroa
- acquisto trattore per Imerintsiatosika
- acquisto stabilizzatore per la corrente a Botanique
- realizzazione acquedotto di Tsantanteraka (progetto già concluso)

TOGO
Suor Salesia…come già sai, un punto sul quale resto ferma, è il campo estivo che, quest'anno, sarà
proprio (e, finalmente!) per i giovani che lo sospirano già da tre anni!
Vengo già a te fin d'ora, per mettermi... nella lista dei vostri beneficati. La data scelta è tra il 28
giugno al 15 luglio. Durerà dieci giorni soli perché i ragazzi resteranno al campo giorno e notte ed
essendo grandi (dai 15 ai 30 anni) non sarà per noi un campo ... di tutto riposo!
Sono contenta però che sia così perché in quei 8 giorni pieni (più entrata e partenza) possiamo fare
molte cose e soprattutto dare loro il "ritmo" del lavoro, a loro che fanno, secondo un'espressione
veronese, " tre passi su un mattone".
Posso ancora contare sul vostro aiuto? Spero di sì e ci conto proprio!
Un abbraccio a te, a tutti i tuoi cari, amiche ed amici e benefattori tutti compresi.
Con affetto Sr. M. Salesia
Ecco come vedete le nostre amiche… non mancano di inventiva e laboriosità, tocca a noi dare una
mano perché tanti piccoli e giovani possano avere un futuro migliore…
Allora, come sempre… avanti tutta…
Come sempre vi chiediamo di parlare dell’Associazione e delle sue attività ai vostri amici, ai vostri
parenti e sui luoghi di lavoro in modo che tutti insieme possiamo raggiungere obiettivi…sempre
più grandi.

Bilancio Entrate
EVENTI
NASCITA DI QUERCIOLI GINEVRA
NASCITA DI MARTINI MARGHERITA
NASCITA DI BARALE FRANCESCO
COMUNIONE DI COSTANTINO FRANCESCO
COMUNIONE DI FERROZZI MATTEO

€ 100,00
€ 370,00
€ 466,00
€ 80,00
€ 75,00
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COMUNIONE DI CERONI YOSEPH
CRESIMA DEI RAGAZZI DI BUONCONVENTO
MATRIMONIO DI PATTARO LUCA
IN MEMORIA DI ALBORETI ANNA
IN MEMORIA DI FINETTI ORLANDO
IN MEMORIA DI SANTINELLI BENITO
IN MEMORIA DI PIRODDI DANIELE

€ 100,00
€ 340,00
€ 200,00
€ 190,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 327,00

1° GENNAIO CONCERTO - MONTERIGGIONI
OFFERTA FESTA EPIFANIA PARROCCHIA BUONCONVENTO
OFFERTA PARROCCHIA BADESSE LORNANO S. LEONINO
OFFERTA PARROCCHIA CASCIANO ALLE MASSE

€ 556,00
€ 275,00
€ 246,00
€ 2.400,00

“UN CAFFE’ PER UN SORRISO” - G.F. MONTERIGGIONI
SETTIMANA SOLIDARIETA’ - PARROCCHIA S. MARZIALE COLLE DI VAL D’ELSA
PRANZO 30 MARZO – S. MARZIALE

€ 715,00
€ 1.000,00
€ 500,00

MERCATINO PRATO
MERCATINO QUERCEGROSSA
MERCATINO FESTA DELLO SPORT - QUERCEGROSSA
MERCATINO PIAZZA DEL CAMPO

€ 640,00
€ 1.080,00
€ 955,00
€ 170,00

12ESIMA GIORNATA SUNRISE
PRANZO
OFFERTE
OFFERTE ARTIGIANATO MALGASCIO
LOTTERIA

€ 2.250,00
€ 690,00
€ 840,00
€ 754,00

PARTITA DELLA SOLIDARIETA’ - CASTELLINA SCALO
MERCATINO COOP GRONDAIE
MERCATINO SANTA LUCIA
OFFERTE PER ARTIGIANATO MALGASCIO
QUOTE SOCIO
ASSOCIAZIONI
TEAM BIKE PIONIERI
GRUPPO SPORTIVO QUERCEGROSSA
OFFERTE DA PRIVATI
AZIENDE PRIVATE

€ 50,00
€ 3.648,00
€ 1.135,00
€ 2.448,00
€ 975,00

€ 546,81
€ 1.500,00
€ 10.512,00
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CHIANTI BANCA OBBLIGAZIONI ETICHE
CHIANTI BANCA RIMBORSI
SOSTEGNO A DISTANZA
ENTI PUBBLICI
COMUNE DI MONTERIGGIONI
RIMBORSO 5 PER MILLE 2011-2012

TOTALE

€ 255,27
€ 173,30
€ 15.960,00

€ 296,50
€ 3.295,23

€ 56414,11

Bilancio Uscite
PROGETTI
ANTIRABE'
LICEO ANTANANARIVO
IMERINTSIATOSIKA
ANIVORANO
SOSTEGNO PARROCCHIA CRISTO RE ANTANANARIVO
PROGETTO CAMPI ESTIVI PER GIOVANI - TOGO
ACQUISTO FARMACI
OGGETTI ARTIGIANATO PRESSO COOPERATIVA RAVINALA
OFFERTA PARROCCHIA BADESSE, LORNANO E SAN LEOLINO
ANALAROA SODTEGNO AL PREVENTORIO ED AL DISPENSARIO
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DI ANTSANATANTERAKA
PUBBLICITA'
ARUBA WEB
VARIE
POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI
COOPERATIVA ARANCIABLU’
SPEDIZIONI PACCHI
CANCELLERIA E COPISTERIA
AZIENDA AGRICOLA RANCO
SPESE PER ORGANIZZARE EVENTI
ARTIGIANATO BAO-MAD
CHIANTI BANCA
SPESE DI GESTIONE
COMMISSIONI

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 77,90
€ 905,19
€ 300,00
€ 5.500,00
€ 3.000,00

€ 59,62

€ 350,00
€ 1.342,00
€ 88,80
€ 154,07
€ 1.532,12
€ 793,72
€ 1.347,85

€ 18,80
€ 68,75
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SOSTEGNO A DISTANZA

TOTALE

€ 5100,00

€ 39138,82

