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Quest’anno la prima pagina è dedicata a tutti coloro che, per poter continuare la propria esistenza, 
lasciano la vita in mare… 

 
Perché siamo sempre a chiedere… 

Perché ogni occasione è buona per fare una raccolta… 

Perché cerchiamo di essere sempre presenti…  

Gli spunti sono molti, da dove iniziare, quale può essere quello più sentito, più condiviso o più 
attuale?  

Alcune persone sono state nei villaggi del Madagascar e hanno visto, le bellezze e le difficoltà del 
paese. Quindi per noi è impossibile non fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per le tante 
persone che abbiamo conosciuto ed anche per quelle che non conosceremo, fino a che avremo 

risorse continueremo, anche a costo di sembrare petulanti e noiosi. Crediamo che sia giusto 
imparare la condivisione con tutti gli abitanti del mondo, senza distinzioni. 

Per questo vi chiediamo, a voce alta, di continuate a seguirci e diffondere le nostre attività poiché 
solo se siamo in tanti possiamo sentirci vicini a tutti. 

Purtroppo le vicende di tante persone che devono fuggire dalla loro patria, ci devono far riflettere a 
mente libera, aperta, senza timori di essere invasi e che a causa loro, vengano tolte risorse a noi… 

Se, forse, la politica internazionale si fosse occupata, con più attenzione , ai cittadini che alle leggi di 
mercato, anche i flussi migratori non sarebbero stati un’emergenza e nessuno avrebbe dovuto 

lasciare il proprio paese. 

La globalizzazione non è servita per dare a tutti ciò di cui avevano necessità, ha solo prodotto 
ricchezza a coloro che erano già ricchi, mentre ha tolto ancora di più le risorse ai poveri. La 

globalizzazione non ha globalizzato né le menti né il cuore. 

 
Ecco perché, nel nostro essere piccoli, invisibili, continuiamo ad essere presenti ed a realizzare poco 

ma comunque è la nostra parte, se tutti facessimo un gesto potremmo combattere l’indifferenza, 
che può uccidere come un fucile. 

Tutti siamo chiamati a realizzare un mondo migliore, anche attraverso la collaborazione ed il 
sostegno alla nostra piccola Associazione. 

 

Non puoi dire di aver vissuto veramente se non ha mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà 
mai ripagarti. 

 (Anonimo) 
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Attività dell’associazione  

 
Attività Istituzionali  

Assemblea Soci e Cena “Commesse e Collaboratori”  

 

Attività di Cooperazione 

• Sostegni a distanza per oltre 330 bambini. 

• Partecipazione al Forum di Cooperazione Internazionale. 

• Partecipazione a riunioni c/o il Comune di Monteriggioni ed in Provincia. 

• Partecipazione Concerto 01-01-2014 c/o Monteriggioni con dolci e vin brulè.  

• Partecipazione e testimonianza c/o la Parrocchia Casciano alle Masse  

• Incontro in Parrocchia “Badesse” con la volontaria Caterina Nastasi, rientrata dal 
Madagascar, dopo aver vissuto tre mesi ad Analaroa. 

• Presenza alla Granfondo Castello di Monteriggioni: “Un caffè per un sorriso”. 

• Partecipazione al Mercatino a Quercegrossa, con il Comune di Castelnuovo B.Ga 

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

• Collaborazione con la Parrocchia Badesse-Lornano , i bambini del Catechismo, preparano e 
vendono biscotti, il ricavato è per i coetanei del Madagascar.  

• Partecipazione al VIM, volontari italiani Madagascar 

• Collaborazione con il G. S. Quercegrossa per la Festa Medioevale di Monteriggioni. 

• Partecipazione c/o Piazza del Campo alla giornata organizzata dal CESVOT 

• 13° edizione della Giornata Sunrise, mercatino e raccolta fondi.  

• Collaborazione con l’Associazione Perùnsorriso onlus 

• Testimonianza c/o la Parrocchia di Sovicille con Don Vittorio Giglio, al rientro dal 
Madagascar. 

• Preparazione Mostra Fotografica Itinerante, in collaborazione con La Lut e realizzata con il 
Comune di Monteriggioni, realizzare in primavera presso Castellina Scalo 

• Collaborazione per la Parrocchia Cristo Re di Castellina Scalo, i ragazzi della Cresima 
presiedono un mercatino con gli oggetti malgasci e ne curano la vendita.  

• Emergenza Incendio Andosty 

• Allestimento del mercatino di Natale presso la Coop negozio “Le Grondaie” 

• Partecipazione al Mercatino a Quercegrossa, con il Comune di Castelnuovo B.Ga 

• Presenza con lo stand informativo e raccolta fondi c/o la festa di Santa Lucia.  
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Progetti dell’associazione 

MADAGASCAR 

Dalle parole di Suor Flaviana… 

Un padre di famiglia numerosa si guadagnava qualcosa tirando il pousse-pousse che ora da un anno 
è diventato inutilizzabile. Ne affitta uno ogni giorno, ma la maggior parte del magro guadagno lo 
deve dare al padrone e ben poco resta per la famiglia. Vi chiedo di aiutarmi a ridare un ciclo-pousse, 
il progetto viene a costare, più o meno: 500 euro. 

Abbiamo 70 ragazze alla scuola di lavoro, a quelle che arrivano al terzo anno e fanno l'esame statale, 
vorremmo poter regalare una macchina da cucire a manovella che certamente avrete visto girando 
sui nostri mercati. Queste ragazze della campagna non possono procurarsela e guadagnarsi la vita, 
anzi dimenticano quello che hanno imparato. Quest'anno sono in 8 che faranno l'esame. Una 
macchina da cucire costa circa 350 euro. 

C'è una ragazza da operare alla gola gravemente infettata. Si chiama Ravaka, ha 15 anni ed il padre è 
morto l'anno scorso, annegato nel fiume, durante l'ultimo ciclone. Stava attraversando per andare a 
casa, ma la furia delle onde lo ha travolto. La mamma ha tanti figli e non si può permettere questa 
spesa di 150 euro. Ravaka verrebbe pure volentieri alla scuola di lavoro l'anno prossimo, se potete 
aggiungere 100 euro. 

Per la Sala Operatoria Analaroa ,sono già iniziati i lavori di costruzione per una sala operatoria ad 
Analaroa, l’impegno che ci siamo presi è la costruzione dell’edificio. Per l’attrezzatura ci pensa 
un'altra Associazione. Il progetto, da preventivo, è intorno a 5.000 euro  

TOGO 

Dalle parole di Suor Salesia…come già sapete, un punto sul quale resto ferma, è il campo estivo che, 
quest'anno, sarà per i piccoli. 

Vengo già a voi fin d'ora, per mettermi... nella lista dei vostri beneficati.  La data scelta è tra giugno e 
luglio.  

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  

 
Allora, come sempre… avanti tutta… 

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 tanti obiettivi 

 



 
 

 
Bilancio 
Sociale 2015 

 

 

   
 

 
 

Bilancio Entrate   

EVENTI  
COMUNIONE DI PARRI IRENEDI TOMMASO MARTINA € 50,00 

COMUNIONE DI BARBETTI GIULIO € 60,00 

COMUNIONE DI BERNI TERESA € 200,00 

CRESIMA RAGAZZI CASTELLINA SCALO € 261,00 
CATECHISMO RAGAZZI SOVICILLE € 226,50 

CATECHISMO RAGAZZI BADESSE € 130,00 

MATRIMONIO DI FATTORINI E ZEFFIRINI € 535,00 
  

IN MEMORIA DI FINETTI ORLANDO € 300,00 

IN MEMORIA DI BALLINI MARIA GIOVANNA € 5.000,00 

IN MEMORIA DI LUCHI GLORIA € 3.000,00 
IN MEMORIA DI BANI PALMIRA € 300,00 

  

1° GENNAIO CONCERTO - MONTERIGGIONI € 650,00 
  

OFFERTA PARROCCHIA SOVICILLE € 1.628,60 

OFFERTA PARROCCHIA CASCIANO ALLE MASSE € 2.000,00 
OFFERTA CONSORTERIA COMPAGNIE LAICALI € 500,00 

OFFERTA AMICI DI SOVICILLE € 500,00 

OFFERTA D. VITTORIO – ACQUEDOTTO ANTSANTHANTERAKA € 1.000,00 

OFFERTA D. VITTORIO – PARROCCHIA CAPITALE ANTANANARIVO € 2.000,00 

“UN CAFFE’ PER UN SORRISO” - G.F. MONTERIGGIONI € 540,00 

  

MERCATINO QUERCEGROSSA - MARZO € 250,00 
MERCATINO PIAZZA DEL CAMPO € 170,00 

  

13ESIMA GIORNATA SUNRISE BUFFET  

PRANZO - OFFERTE € 2.495,00 

OFFERTE ARTIGIANATO MALGASCIO € 430,00 

LOTTERIA € 765,00 

  
MERCATINO COOP GRONDAIE € 2.690,00 

MERCATINO QUERCEGROSSA € 660,00 

MERCATINO SANTA LUCIA € 1.100,00 

OFFERTE PER ARTIGIANATO MALGASCIO € 3.031,50 

ASSOCIAZIONI  

QUOTE SOCIO € 850,00 
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ASSOCIAZIONI  

TEAM BIKE PIONIERI € 354,08 

GRUPPO SPORTIVO QUERCEGROSSA € 500,00 

CRAL TIEMME € 1.683,00 

RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PERUNSORRISO € 120,00 
AZIENDE PRIVATE  

OFFERTE DA PRIVATI € 6.091,00 

  

AZIENDE PRIVATE  
CHIANTI BANCA OBBLIGAZIONI ETICHE € 103,67 

UNITECH € 1.500,00 

RIMBORSO 5 PER MILLE € 3.688,76 
  

SOSTEGNO A DISTANZA € 15.660,00 

  

NASCITA DI: DI BUDUO DOROTEA € 61168,11 

 

Bilancio Uscite   

PROGETTI  

IMERINTSIATOSIKA – ACQUISTO TRATTORE € 2.000,00 

IMERINTSIATOSIKA - EMERGENZA € 2.000,00 

ANIVORANO – RIPARAZIONE TETTO € 3.000,00 

SOSTEGNO PARROCCHIA CRISTO RE ANTANANARIVO € 4.600,00 

PROGETTO CAMPI ESTIVI PER GIOVANI   -   TOGO € 6.000,00 

ACQUISTO FARMACI € 238,00 

BOTANIQUE – STABILIZZATORE LUCE € 1.000,00 

ANALAROA – SOSTEGNO A PREVENTORIO E DISPENSARIO € 1.600,00 

REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DI ANTSANTHANTERAKA € 1.000,00 

IMERINTSIATOSIKA – CASETTA PER RANTO € 3.000,00 
S.O.S ANDOTSY € 2.000,00 

  

PUBBLICITA'  

ARUBA WEB € 63,78 
GRAFICA PISTOLESI € 1.220,00 

  

VARIE  

BRENCI LUCA (ABBIGLIAMENTO) € 555,10 

POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI € 350,00 

COORDINAMENTO V.I.M. (VOLONTARI ITALIANI MADAGASCAR) € 50,00 



 
 

 
Bilancio 
Sociale 2015 

 

 

   
 

SPEDIZIONI PACCHI € 183,01 

CANCELLERIA E COPISTERIA € 173,36 

AZIENDA AGRICOLA RANCO € 3.523,63 

SPESE PER ORGANIZZARE EVENTI  € 605,42 

ARTIGIANATO BAO-MAD € 100,00 

OFFERTA PARROCCHIA BADESSE, LORNANO E SAN LEOLINO € 300,00 

  

CHIANTI BANCA  

SPESE DI GESTIONE  € 3,90 

COMMISSIONI € 74,75 
  

SOSTEGNO A DISTANZA € 33000,00 

  

TOTALE € 66640,95 

 


