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Carissime e carissimi
La pandemia ha imposto nuove regole da rispettare che non erano prevedibili.
Ora la preoccupazione più grande è come poter fare a continuare a sostenere persone lontane che
erano già in difficoltà. Ad oggi il Madagascar è il terzo paese al mondo come indice di sviluppo
umano…
Oggi più che mai il vostro sostegno è indispensabile, perché il Covid-19 ha raggiunto anche il
Madagascar, ma nell’isola non ci sono i mezzi che abbiamo noi. Per tutti i malgasci che vivono del
lavoro quotidiano, rimanere a casa, significa morire di fame; non esistono sostegni statali e/o misure
di emergenza, nessuno salva nessuno.
Ecco la nostra preoccupazione, gli ultimi pagano sempre un prezzo più alto!

Un’altra triste notizia il 28 aprile ci ha coinvolto… Suor Salesia ci ha lasciato, ci ha contattato a fine
anno per i suoi progetti estivi, ci siamo fatti gli auguri di Pasqua e poi il messaggio della sua salita in
Cielo. Quest’anno erano venti anni dal nostro primo incontro; una grande persona con una mente
davvero “superiore”. Ciao carissima Suor Salesia, grazie per tutto l’amore che ci hai trasmesso,
rimarrai sempre una fonte di ispirazione per la nostra vita!

E veniamo con una bella notizia….
Chiara ed Eleonora sono due ragazze che sono state in Madagascar, leggere la loro testimonianza, è
un grande messaggio di speranza e in questo momento ne abbiamo tutti davvero bisogno.
Era un desiderio che avevo da tanto tempo. Fare qualcosa. Questa isola e il suo popolo ti ruba un pezzo
di cuore e te lo restituisce rosso come la sua terra e sincero come i loro occhi che sorridono. Ti riempie
l’anima, in un modo che è difficile da spiegare. Va vissuto. E vivendolo apri gli occhi su molti aspetti
della vita, come l’importanza dell’acqua, della luce, delle cure mediche, che per noi sono quasi
scontate, ma non lo sono. Piano piano entri nel nuovo mondo e come un vento caldo ti fai avvolgere
e ti abbandoni alla consapevolezza che il vero motore del mondo è l’amore. Un amore semplice, che
ti libera. Sì, lo so, io Chiara non ho cambiato la loro vita, l’hanno cambiata loro a me, mi piace pensare
che mi abbia reso una persona migliore e che se tutti facessimo qualcosa, se tutti fossimo quella goccia
nel mare, il mondo sarebbe un posto migliore dove vivere e crescere i nostri figli. Sono tornata ricca
di amore e con un mantello di dolce malinconia. Spesso vorrei stringerli tutti ancora una volta, ma lo
faccio nel mio cuore per non perdere di vista neanche un attimo quella sensazione, per non
dimenticare l’esplosione dei sorrisi, il profumo inebriante del ylang ylang e le loro voci gentili che mi
hanno fatto sentire parte della famiglia e non una straniera. Tornerò da voi bambini e da te Toki, da
te che come potevi mi correvi incontro, mi prendevi il viso tra le mani e mi sussurravi parole che spesso
non capivo, ma erano sicuramente parole d’amore. (Chiara)
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Liberate la vostra mente, i vostri occhi e le vostre mani...lasciate scivolare via il superfluo. Abbiate la
capacità di ascoltare, di cogliere ogni minimo particolare e di saperlo raccontare con amore a chi non
ha avuto il coraggio di seguirvi.
Un cuore, tanti cuori..li sentite? Battono lentamente..e mentre vi avvicinate il ritmo aumenta
incessantemente.
É un piccolo meccanismo meraviglioso, perché riesce a intrappolare a sé ogni anima che lo sfiori.
Il vento caldo che odora di fiori e di sole accompagna le vostre giornate... il blu del cielo, il verde
acceso delle risaie e il rosso della terra fanno da contorno a questo scenario incantevole.
Pelle scura levigata dal sole, occhi profondi, piedi consumati dal trascorrere del tempo e
quell’espressione pura che appartiene solo ai figli di Mamma Africa.
Non chiedete troppo, ascoltate i loro cuori.
Guardateli mentre ballano.
Afferrate i loro sorrisi,
Racchiudete i loro volti nelle vostre mani e poi...
Ascoltate il loro amore e gridatelo al mondo!
Chi non vive per servire, non serve per vivere. ( Ele )

Attività dell’associazione
Attività Istituzionali
•
•

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

Attività di Cooperazione
•
•
•

Partecipazione Concerto 01-01-2019 c/o Monteriggioni con dolci e vin brûlé.
Sostegni a distanza 300 bambini.
Presenza in Parrocchia Badesse di Suor Cecilè e Suor Caterine con testimonianze

Bilancio
Sociale 2019
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Realizzazione del progetto “Favole in Fattoria”, in collaborazione con Anna Palumbo e
l’Associazione Perun’Sorriso Onlus, con laboratori didattici per bambini, con il contributo del
Comune di Monteriggioni, per educare i piccoli a mondi e popoli lontani, senza timori e
pregiudizi. Questo passaggio è utile anche per le loro le famiglie.
Collaborazione con la Cooperativa AranciàBlu, progetto realizzato a Quercegrossa con i
bambini della 5à elementare “Diritti per i Bambini”
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
Presenza con banchettino informativo e mercatino di artigianato alla Festa dello Sport
insieme alla mostra di acquarelli di Monica Nencini
Collaborazione per la realizzazione di uno spettacolo teatrale con il Gruppo La Sveglia, con
altre 4 associazioni. Vendita di biglietti e diffusione dell’evento.
Partecipazione al Corso Haccp e conseguimento dell’attestato per 4 soci e volontari che si
occupano della preparazione di piccoli buffet.
Collaborazione con il G. S. Quercegrossa per la Festa Medioevale di Monteriggioni
Presenza con un banchettino informativo e mercatino di artigianato alla Festa di Santa Maria
Nascente, a Castellina Scalo
17à° edizione della Giornata Sunrise, pranzo, lotteria, notizie sui progetti realizzati, da
realizzare e mercatino di artigianato malgascio.
Testimonianze c/o la Parrocchia di Sovicille e Rosia con Don Vittorio Giglio.
Partecipazione alla Passeggiata Lungo la Francigena, organizzata da Salvini Pierluigi e la
Parrocchia Casciano alle Masse.
Partecipazione alle serate in Memoria di Gualtiero, il suo gruppo musicale, I Distratti ha
realizzato lo spettacolo scritto da Gualtiero, musiche ed immagini presso l’ex Mercato di
Camollia, su gentile concessione della Contrada dell’Istrice.
Partecipazione all’Ottobre Missionario, il 26-10 veglia con presenza dell’Arcivescovo e
testimonianza dei volontari: i ragazzi dell’Alberino e Letizia Calosi, il 27 presenza a
Poggibonsi tutto il giorno con momenti liturgici, di incontri per poi terminare con canti e balli
dal mondo, presenza del banchettino informativo e mercatino di artigianato malgascio, per
tutto L’evento.
Allestimento del mercatino di Natale presso la Coop negozio “Le Grondaie”
Allestimento del mercatino di Natale presso l’Ospedale Santa Maria Alle Scotte
Partecipazione a vari incontri sulla Riforma Terzo Settore con il Cesvot.
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Progetti dell’associazione
MADAGASCAR
Breve descrizione della Missione di Analaroa
Circa 50 anni fa un sacerdote, medico, volle costruire una struttura per curare i bambini affetti da
TBC che non potevano permettersi i costi per la cura di questa patologia. A fianco della Comunità fu
costruito anche un Dispensario (un piccolo punto di sanità del territorio con una farmacia) per gli
abitanti del villaggio e dei villaggi limitrofi poiché i mezzi di locomozione sono a tutt'oggi
essenzialmente costituiti dalla marcia a piedi. La struttura negli anni si è trasformata in un Centro
Fisioterapico per Bambini Rachitici perché lo Stato ha fornito i farmaci gratuitamente per la TBC e
questa patologia si è ridotta, ma non scomparsa.
Questa riconversione è stata possibile grazie alla presenza di una suora medico che ha organizzato
una scuola di fisioterapisti sul posto in collaborazione con dei fisioterapisti italiani volontari che
hanno insegnato la riabilitazione al personale del luogo. Negli anni la Comunità si è sviluppata fino
alla realizzazione di una sala operatoria. Questo per evitare gli spostamenti ed i costi presso
l’ospedale della capitale per i bambini che dovevano subire interventi chirurgici legati al rachitismo
grave. Attualmente la struttura è così organizzata: -locali per eseguire la fisioterapia, - refettorio, stanza per il riposo pomeridiano, -stanze per uso lavanderia, stireria e guardaroba, - camere da letto
per i bambini. - servizi igienici, - stanza per l’accoglienza, - locali per la gestione dei pasti, cucina,
dispensa - locali per lo stoccaggio viveri e per le attrezzature- Casa annessa per ospitare le mamme
che hanno figli piccoli nel dispensario.
I bambini (il numero massimo che l'istituto può ospitare è di 80) vengono accolti da settembre a
giugno, tipo collegio; sarebbe impensabile una attività ambulatoriale date le condizioni così povere
dei genitori per i quali anche il biglietto dell'autobus diventa un peso. Al momento dell'arrivo il
bambino viene lavato (sembra banale, ma anche un pezzo di sapone può essere un lusso), viene
fornito di vestiti puliti e nei giorni successivi si procede alla visita medica che viene eseguita dalla
suora responsabile. Durante questa visita si effettua un esame obiettivo generale, viene annotato il
peso e l'altezza su una scheda personale del bambino che verrà conservata nell'istituto. Questi dati
sono indispensabili; verranno controllati ogni mese in modo da fornire una valutazione della crescita
del bambino... La percentuale di bambini sotto peso e malnutriti è del 80%. Questa è l’eziologia del
Rachitismo.
A seguire verrà effettuata una visita dall’ ortopedico che deciderà il tipo di trattamento. Le suore ed
il personale del luogo, si occupano di tutta la gestione quotidiana dei bambini.
Ecco in sintesi il Progetto Farmacia si allinea perfettamente a questa missione e va ad accrescere la
possibilità di fornire cure sanitarie ai bambini ma anche agli abitanti delle zone limitrofe.
Costo del progetto euro 28.000
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TOGO
Dalle parole di Suor Salesia…
ecco ancora una volta tendo la mano per i ragazzi con il Campo Estivo ma quest’anno chiedo anche
per noi Suore. Degli amici di Verona ci hanno regalato un gruppo elettrogeno ma i pannelli solari
sono già usurati e di conseguenza non riusciamo ad avere mai la luce nella Comunità, con tutto
quello che ne consegue...
Contiamo sulla vostra comprensione e sul vostro aiuto. Grazie anticipato per quello che farete per
noi. Un abbraccio a tutti i benefattori.
Con affetto Sr. M. Salesia
Costo del progetto euro 7000 (pannelli e Campo per i giovani)
Ecco questo era il messaggio di Suor Salesia… noi vorremmo continuare a sostenere la sua Comunità,
in suo ricordo!
Non ci lasciamo travolgere da giustificazioni e… non posso… non ho tempo…non ho possibilità
economiche…tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, non importa la misura ma l’amore che ci
vorremmo mettere, quello ci guiderà!

Bilancio Entrate
NASCITA BIANCA E NICCOLO'

€ 7.000,00

COMUNIONE DI PEZZOTTI LETIZIA
COMUNIONE DI BRAIDA VIOLANTE
COMUNIONE DI LENZINI MARIA

€ 100,00
€ 74,00
€ 100,00

CRESIMA DI CHESI LORENZO
CRESIMANDI DI SAN MAMILIANO IN VALLI
MATRIMONIO DI RUGI E MATASSINI
MATRIMONIO DI BIANCHI E BIANCIARDI

€ 100,00
€ 40,00
€ 600,00
€ 600,00

LAUREA DI NASTASI CATERINA

€ 170,00

IN MEMORIA DI VANNUCCHI GUALTIERO
IN MEMORIA DI VANNUCCHI GAETANO

€ 3.875,00
€ 350,00
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IN MEMORIA DI PECCHIOLI STEFANIA
IN MEMORIA DI GROPALLO GEROLAMO
IN MEMORIA DI CAPORASO MARIA
IN MEMORIA DI FONTANI ADELE
EVENTI
1° GENNAIO CONCERTO MONTERIGGIONI
4 GENNAIO CENA CON SUOR CECILE E SUOR CATHERINE
FAVOLE IN FATTORIA
VENDITA BIGLIETTI TEATRO
SPETTACOLO LA SVEGLIA ODV
17 ESIMA GIORNATA SUNRISE
OFFERTE PRANZO
OFFERTE LOTTERIA
OFFERTE
OFFERTE MERCATINO
PASSEGGIATA CASCIANO ALLE MASSE
QUOTE SOCIO
ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE GABNICHI
CHICCO DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE
CRAL UCSI CONSORZIO OPERATIVO MPS
PARROCCHIA CASCIANO ALLE MASSE
GSD QUERCEGROSSA
GAS MELOGRANO SIENA
UNICOOP FIRENZE -SEZIONE SOCI SIENA
OFFERTE DA PRIVATI
CLINICA ORL. OSPEDALE SANTA MARIA ALLE SCOTTE SIENA
ATTIVITA' COMMERCIALE FUORISKEMA
PROGETTO LATTE
ENTI PUBBLICI
COMUNE MONTERIGGIONI
COMUNE CASTELNUOVO BERARDENGA
RIMBORSO 5 PER MILLE
SOSTEGNI A DISTANZA

€ 1.336,23
€ 50,00
€ 201,54
€ 238,00

€ 1.000,00
€ 650,00
€ 110,00
€ 2.170,00
€ 1.269,87
€ 2.480,00
€ 903,00
€ 455,00
€ 542,00
€ 600,00
€ 600,00

€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 3.440,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 148,88
€ 26.215,00
€ 470,00
€ 850,00
€ 330,00

€ 550,00
€ 1.500,00
€ 4.345,22
€ 15.240,00
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MERCATINI
QUERCEGROSSA FESTA DELLO SPORT GIUGNO
CASTELLINA SCALO SETTEMBRE
GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA - POGGIBONSI OTTOBRE
COOP GRONDAIE
SAN GUSME' DICEMBRE
OSPEDALE LE SCOTTE
PARROCCHIA DI MONTALCINO DICEMBRE
OFFERTE PER ARTIGIANATO

TOTALE
RACCOLTA FONDI PER L'OSPEDALE PEDIATRICO DI MLALI KITUO, IN TANZANIA

€ 800,00
€ 40,00
€ 110,00
€ 1.600,00
€ 135,00
€ 4.250,00
€ 200,00
€ 1.505,00

€ 96543,74
€ 14800,00

Bilancio Uscite
PROGETTI
SABOTSI NAMENA, CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE
OFFERTA SUORE ORSOLINE
ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO SUOR ANSELMINA
ANALAROA, SOSTEGNO ATTIVITÀ ISTITUTO
SOSTEGNO PARROCCHIA CRISTO RE ANTANANARIVO
PROGETTO CAMPI ESTIVI PER GIOVANI TOGO
ACQUISTO FARMACI
ACQUEDOTTO DI ANDHOARANO
ANTSALOVA, SOSTEGNO SCUOLA
ANALAROA PROGETTO LATTE
ANIVORANO, ATTIVITA' EDUCATIVE
AMBANTONOIMANOINA, SALA INFORMATICA
ANTSANTANTERAKA
ANTSALOVA, REALIZZAZIONE AULA DI INFORMATICA
PROGETTO LEGALITA' CASTELNUOVO BERARDENGA
VARIE
BUONO SPESA UNICOOP FIRENZE SEZ SOCI SIENA
FAVOLE IN FATTORIA
POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI
COORDINAMENTO V.I.M. (VOLONTARI ITALIANI MADAGASCAR)
SPEDIZIONI PACCHI

€ 1.500,00
€ 200,00
€ 3.800,00
€ 700,00
€ 2.600,00
€ 6.000,00
€ 226,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 3.200,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 1.300,00

€ 148,88
€ 395,05
€ 690,00
€ 50,00
€ 211,13
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CANCELLERIA E COPISTERIA
LIBRI IN LINGUA MALGASCIA
WEBSITEEVOLUTION
AZIENDA AGRICOLA RANCO
SPESE PER ORGANIZZARE EVENTI
MERIDIANA 361
PARROCCHIA SAN BERNARDINO
CORSO HACCP
RIMBORSO ASSOCIAZIONE PERU'NSORRISO
BAO-MAD
STUDIO COMMERCIALE DOTT-GALGANI
LA SVEGLIA ODV
VERSAMENTO BIGLIETTI TEATRO
CHIANTI BANCA
SPESE DI GESTIONE
COMMISSIONI

€ 453,29
€ 160,00
€ 60,00
€ 2.154,51
€ 378,76
€ 141,09
€ 50,00
€ 622,20
€ 700,00
€ 685,15
€ 149,63
€ 200,00
€ 2.170,00

€ 15,51
€ 125,00

SOSTEGNO A DISTANZA

€ 20.000,00

EMERGENZA MORBILLO

€ 2.000,00

TOTALE

€ 82086,20

