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Carissime e carissimi
Come ogni anno la prima pagina vuol essere uno spunto di riflessione sull’attività dell’Associazione o
sul contesto sociale in cui viviamo.
Quest’anno la prima pagina la vorremmo dedicare al nostro amico Gualtiero, che ci ha lasciato in
maniera così improvvisa…che ancora fatichiamo a comprendere.
Gualtiero era stato in Madagascar e ne era rimasto affascinato, il suo sogno era di ritornare in foresta,
ad Anivorano. Così abbiamo pensato di realizzarvi, una scuola in suo nome.
Vorremmo ringraziare Alessandra, Eleonora, i suoi parenti ed amici che hanno fortemente, sostenuto
il sogno di Gualtiero.
Aggiungo anche le parole di Suor Giovanna Caprini, responsabile dei progetti delle Suore Orsoline, che
faranno comprendere il contesto nel quale si realizzerà la scuola che Gualtiero avrebbe voluto…
“Anivorano Est è una città del Madagascar situata nel distretto di Brickaville, regione di Atsinanana.
Le Suore Orsoline sono presenti ad Anivorano dal 1976.
Nella loro missione la scuola e il dispensario sono le due realtà nelle quali operano al centro di
Anivorano ma si spostano in barca per raggiunger i villaggi lungo il fiume e fare puericultura con le
mamme e scolarizzazione con i bambini che non possono arrivare alla scuola.
La scuola in foresta è un impegno forte. Alcuni bambini camminano dalle due alle tre ore per
arrivare…il loro desiderio di imparare è grande. A scuola possono trovare un pasto e il materiale
didattico. Tante volte i genitori non mandano a scuola i figli perché è come sottrarre risorse al lavoro.
Anche in questo senso l’opera delle Suore Orsoline mira al cambiamento di mentalità: chi non sa non
può neppure difendersi….
Nel dispensario l’attività principale è la cura dei malati ed un pronto soccorso per le prime necessità.
Questa è la realtà di Anivorano che Gualtiero aveva incontrato e della quale si era…innamorato.
Questo amore per il Madagascar e per Anivorano in particolare passa alle persone che lo hanno
conosciuto…è un’eredità che moltiplica il bene e rende eterni i gesti di Solidarietà.

Grazie di cuore anche da parte delle sorelle che operano in foresta, a tutti coloro che
vorranno ricordare Gualtiero…amando il Madagascar”
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Attività dell’associazione
Attività Istituzionali
•
•

Assemblea Soci
Cena di tutti i collaboratori e collaboratrici dell’Associazione

Attività di Cooperazione
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione Concerto 01-01-2018 c/o Monteriggioni con dolci e vin brûlé.
Sostegni a distanza per oltre 290 bambini.
Realizzazione del progetto “Favole in Fattoria”, in collaborazione con Anna Palumbo e
l’Associazione Perun’Sorriso Onlus, con due incontri per bambini, con il contributo del
Comune di Monteriggioni, per avvicinare i bambini a mondi e popoli lontani, senza timori e
pregiudizi.
Organizzazione incontri con Suor Cecile, e Suor Catherine c/o la Parrocchia di Badesse,
Casciano Le Masse e Sovicille.
Collaborazione per il Dopo Scuola a Castellina Scalo con Anna Palumbo
Incontri con i ragazzi dell’Istituto Superiore Bandini
Collaborazione con la Cooperativa AranciàBlu, progetto realizzato a Quercegrossa con i
bambini della 5à elementare “Diritti per i Bambini”
Partecipazione all’incontro Missionario a Verona, con le Suore Orsoline
Incontro con Suor Salesia, responsabile missioni in Togo
Partecipazione alle riunioni, per il volontariato presso Comune di Monteriggioni
Partecipazione al Gruppo Missionario Diocesano, per la programmazione delle attività che
saranno svolte nella Diocesi, responsabile Don Gianfranco Poddighe
Collaborazione con il G. S. Quercegrossa per la Festa Medioevale di Monteriggioni
Collaborazione, con l’Università di Siena, eseguita convenzione triennale per il tirocinio degli
studenti, per la realizzazione del Progetto Sovrano
Partecipazione all’ Assemblea VIM, volontari italiani Madagascar a Bologna
Organizzazione Concerto di Fine Corso con Amici della Musica, serata con musica, buffet e
mercatino di artigianato malgascio.
16^ edizione della Giornata Sunrise, pranzo, lotteria, notizie sui progetti realizzati, da
realizzare e mercatino di artigianato malgascio.
Partecipazione all’evento “108 saluti al Sole” a Castellina Scalo
Partecipazione alla Giornata del Volontariato, Piazza del Campo
Testimonianze c/o la Parrocchia di Sovicille con Don Vittorio Giglio.
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Allestimento del mercatino di Natale presso la Coop negozio “Le Grondaie”
Allestimento del mercatino di Natale presso l’Ospedale Santa Maria Alle Scotte
Presenza con lo stand informativo e raccolta fondi c/o la festa di Santa Lucia.
Partecipazione a vari incontri sulla Riforma Terzo Settore con il Cesvot.

Progetti dell’associazione
MADAGASCAR
Realizzazione di un’aula d’ Informatica nella scuola di “Ambantonoimanoina”
Il progetto prevede sia la costruzione strutturale, che l’acquisto di personal computer. Questo, è già
in fase di realizzazione, totalmente a carico di una giovane coppia.
Costo del progetto 7.000 euro
“Acqua per il villaggio di Andoarano”, il villaggio dista circa 10 km da Analaroa ma al momento non
ha acqua. Dopo un sopralluogo e una verifica del progetto è stato deciso di costruire l’acquedotto.
Gli uomini del villaggio si occuperanno della manodopera e noi dell’acquisto dei materiali.
Costo del progetto 10.000 euro
Costruzione di una “sala aperta”, circa 70 metri quadrati, per i bambini del Dispensario di Analaroa,
che potranno così mangiare e giocare fuori in un luogo e confortevole. Tale spazio sarà provvisto di
tavoli e sedie.
Costo del progetto 4.000 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 giovani
e sarà itinerante, cioè ci sposteremo anche in Benin e Burkina Faso, dalle nostre Sorelle Orsoline.
L’obiettivo è scuoterli dalla loro apatia nell’affrontare la vita, non solo per sé stessi ma anche per gli
altri. Il campo sarà un premio per quelli che si sono impegnati tutto l’anno a favore della Comunità.
Grazie anticipato per quello che farete per noi.
Un abbraccio a te, a tutti i tuoi cari, amiche ed amici e benefattori tutti compresi.”
Con affetto Sr. M. Salesia
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Allora, come sempre avanti tutta
Non ci lasciamo travolgere da i… non posso… non ho tempo…non ho possibilità
economiche…tutti possiamo fare la nostra parte.
L’importante è che il piccolo dono di ognuno possa diventare una grande risorsa
vi chiediamo di parlare dell’Associazione e delle sue attività ai vostri amici, ai
vostri parenti e sui luoghi di lavoro in modo da essere sempre di più.

Bilancio Entrate
EVENTI
BATTESIMO DI FRANCHI LIAM
COMUNIONE DI BECATTI ELISA
COMUNIONE DI CARLUCCI FIAMMETTA

€ 200,00
€ 42,00
€ 250,00

IN MEMORIA DI VANNUCCHI GUALTIERO
OFFERTA GENITORI CASTELLINA SCALO DOPOSCUOLA

€ 6.028,00
€ 300,00

EVENTI 1° GENNAIO CONCERTO MONTERIGGIONI
CONCERTO DI FINE CORSO, QUERCEGROSSA
108 SALUTI AL SOLE- CASTELLINA SCALO
VOLONTARIATO IN PIAZZA DEL CAMPO- CESVOT

€ 643,00
€ 1.700,00
€ 180,60
€ 130,00

GIORNATA SUNRISE
PRANZO
OFFERTE ARTIGIANATO MALGASCIO
LOTTERIA
OFFERTE ASSOCIAZIONE

€ 1.805,00
€ 310,00
€ 850,00
€ 720,00

PROGETTO DOPO SCUOLA CASTELLINA SCALO

€ 4.088,00

MERCATINO COOP GRONDAIE
MERCATINO OSPEDALE LE SCOTTE
MERCATINO SANTA LUCIA
OFFERTE PER ARTIGIANATO MALGASCIO

€ 1.645,00
€ 3.735,00
€ 500,00
€ 3.112,00

QUOTE SOCIO
ASSOCIAZIONI

€ 850,00
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PARROCCHIA CASCIANO ALLE MASSE
ASSOCIAZIONE BETHEL
UNICOOP FIRENZE- SEZ SOCI -SIENA
OFFERTE DA PRIVATI

€ 3.000,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 12.690,00

ENTI PUBBLICI
COMUNE MONTERIGGIONI PROGETTO FAVOLE IN FATTORIA
RIMBORSO 5 PER MILLE
COMUNE CASTELNUOVO BERARDENGA -PROGETTO LEGALITA'

€ 500,00
€ 4.277,10
€ 3.514,00

SOSTEGNI A DISTANZA

€14.184,00

TOTALE

€ 65903,70

Bilancio Uscite
PROGETTI
IMERINTSIATOSIKA RISTRUTTURAZIONE CASETTE
ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO SUOR ANSELMINA
ANALAROA, SOSTEGNO ATTIVITÀ ISTITUTO
SOSTEGNO PARROCCHIA CRISTO RE ANTANANARIVO
PROGETTO CAMPI ESTIVI PER GIOVANI TOGO
ACQUISTO FARMACI
SOSTEGNO SCUOLE DISAGIATE
ANTSALOVA, SOSTEGNO SCUOLA
ANALAROA PERGOLA PER BAMBINI
ANIVORANO, REALIZZAZIONE SCUOLA
PROGETTO LEGALITA' CASTELNUOVO BERARDENGA
PROGETTO DOPO SCUOLA CASTELLINA SCALO
VARIE
BUONO SPESA UNICOOP FIRENZE SEZ SOCI SIENA
FAVOLE IN FATTORIA
POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI
COORDINAMENTO V.I.M. (VOLONTARI ITALIANI MADAGASCAR)
SPEDIZIONI PACCHI
CANCELLERIA E COPISTERIA
ARUBA
WEBSITEEVOLUTION
AZIENDA AGRICOLA RANCO

€ 3.000,00
€ 3.843,00
€ 3.500,00
€ 10.500,00
€ 6.500,00
€ 610,00
€ 6.500,00
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 3.213,00
€ 4.489,00

€ 150,00
€ 71,86
€ 350,00
€ 50,00
€ 257,49
€ 211,65
€ 43,91
€ 700,00
€ 1.855,73

Bilancio
Sociale 2018
SPESE PER ORGANIZZARE EVENTI
RAVINALA
PARROCCHIA SAN BERNARDINO
AMICI DELLA MUSICA
RIMBORSO ASSOCIAZIONE PERU'NSORRISO
BAO-MAD
STUDIO COMMERCIALE DOTT-GALGANI
CHIANTI BANCA
SPESE DI GESTIONE
COMMISSIONI
SOSTEGNO A DISTANZA

TOTALE

€ 733,58
€ 131,94
€ 200,00
€ 100,00
€ 925,00
€ 1.041,75
€ 53,44

€ 5,10
€ 93,50
€ 36000,00

€ 93629,95

