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SUOR MARIA SALUTA IL MADAGASCAR
Suor Maria Sanz, la religiosa spagnola che fin dall’inizio ha accompagnato il cammino della nostra 
Associazione (ricordiamo che siamo nati proprio per aiutarla nella realizzazione del Centro per disa-
bili di Andemaka ed è poi diventata la nostra referente in Madagascar), lascerà definitivamente l’isola 
agli inizi d’aprile per godersi il meritato riposo in Spagna, dopo più di quarant’anni spesi soprattut-

to nell’assistenza ai leb-
brosi ed ai bambini a lei 
affidati, nonché di attiva 
collaborazione nella scelta 
e nella realizzazione di 
molti progetti della nostra 
Associazione.
Anche negli ultimi mesi, 
proprio sul piede di par-
tenza, Suor Maria si è in-
teressata alla ricostruzio-
ne, a tempo di record , di 
diverse capanne distrutte 
da un’incendio nella peri-
feria di Fort Dauphin.
Come sempre, di fronte 
alle difficoltà i poveri si 
sono rivolti a Lei sapen-
do che il suo aiuto non 
sarebbe mancato, infatti 
Suor Maria ha immedia-

tamente trasmesso questo SOS all’Associazione e in breve tempo si è provveduto. Suor Maria, prima della 
partenza,  compirà con Graziella l’ultimo giro dei diversi centri missionari da Lei fondati per salutare 
le Suore, i bambini, i poveri e  tutte le persone che le vogliono bene.
Anche noi vogliamo salutarla e dirle il nostro GRAZIE per tutto quello che ha fatto e che è stata per l’As-
sociazione, lo faremo in occasione dell’assemblea, a cui parteciperà anche Monsignor Benjamin Rama-
roson Vescovo di Farafangana e vi invitiamo tutti a partecipare,
sarà un bel momento di unione 
e condivisione per tutti noi.

BUONA PASQUA!



Carissimi soci,

                quando riceverete questo Notiziario, 

sarò già partita per il mio 95° viaggio in Ma-

dagascar e, anche se sarà bello come sempre 

per me tornare nell’isola che tanto amo, questa 

volta parto con un po’ di timore, perché penso 

alle ultime vicende che sicuramente avranno 

aggiunto un ulteriore dramma alla vita della 

popolazione malgascia, già segnata dalla fame 

e dalla miseria. Cosa troverò? Quali nuovi 

e ulteriori problemi?  Non mi dilungo sulla 

cronaca degli avvenimenti che hanno portato 

scompiglio in Madagascar, perché troverete un 

articolo dettagliato su questo numero del Noti-

ziario, ma penso con una punta di amarezza 

agli effetti devastanti su un popolo che è già 

al limite della sopravvivenza. Dentro di me si 

affollano tanti ricordi e vedo i sorrisi di mol-

ti bambini che hanno insita dentro di loro la 

“voglia di vivere”, come se fossero nati con il 

DNA della gioia; non possiamo negare loro il 

diritto alla vita!

Il 10 dicembre dello scorso anno ricorreva il 

60° anniversario della Dichiarazione Uni-

versale dei Diritti dell’Uomo, il cui Articolo 

1 recita testualmente ”Tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 

devono agire gli uni verso gli altri in spirito 

di fratellanza”.

Quante volte sono stati calpestati questi di-

ritti, per interessi economici e politici! Sono 

sempre i poveri a subire e ad essere esclusi dal 

progresso…

In questa situazione di emergenza la nostra 

Associazione non può negare il suo aiuto.

Nel giro di poco tempo in Madagascar 

l’inflazione è salita a valori altissimi e le 

suore ci mandano richieste di aiuti econo-

mici perché non riescono più a far fronte 

alla situazione… sono abituate a gestire 

la vita con “poco”, ma questo “poco” ades-

so è arrivato ai livelli minimi… Per questo 

abbiamo già provveduto a un invio extra 

di fondi a tutti i Centri Missionari da noi 

assistiti per tamponare le prime necessi-

tà, ma poi ???… Purtroppo non possiamo 

rispondere a questa domanda, ma non ci 

scoraggiamo e andiamo avanti con fidu-

cia, nella speranza di uno sbocco positivo 

della situazione.

Non voglio sembrarvi monotona e ripetitiva, 

so che anche in Italia (come in tutto il mondo) 

stiamo attraversando un periodo di recessio-

ne economica e spesso a fine mese i conti non 

tornano, ma faccio appello alla vostra genero-

sità che non è mai mancata. Adesso, più che 

mai, i poveri del Madagascar ci chiedono 

di aiutarli: non deludiamoli, non spegnia-

mo il loro sorriso! L’amore verso gli altri 

è la scintilla che ravviva la nostra vita e 

dà un senso profondo al nostro agire quo-

tidiano.

Si avvicina la Pasqua, la festa della gioia e del-

la speranza : il mio augurio di pace e serenità 

vuole arrivare a tutti voi, alle vostre famiglie, 

ai vostri amici…

Nella grande famiglia umana “nessuno può 

bastare a se stesso, ognuno di noi ha bisogno 

dell’altro per diventare un anello della catena 

universale”.

BUONA PASQUA!

     La Presidente

Graziella Piccinin



IL MADAGASCAR SCOSSO DA UNA 
GRAVE CRISI POLITICO ISTITUZIONALE
Da gennaio stiamo seguendo giornalmente le notizie che 
arrivano dal Madagascar tramite comunicati stampa delle 
agenzie in internet e saltuariamente da padre Attilio Mom-
belli e dal Vescovo Mons. Benjamin Ramaroson che abbiamo 
sempre pubblicato sul nostro sito internet 
www.amicidelmadagascar.org. 
Sulla nostra stampa e TV se ne è par-
lato solo nei momenti più tragici, poi 
il silenzio assoluto.
L’Associazione Amici del Madaga-
scar vuole informare i suoi sosteni-
tori perché tutti abbiamo a cuore il 
bene della popolazione più povera 
che è sempre la parte che subisce le 
peggiori conseguenze. 
Ma come si è arrivati a questo punto? 
Cerchiamo di sintetizzare la situazio-
ne.
Il grave scontro politico che durava 
ormai da un anno tra il presidente 
Marc Ravalomanana ed il sindaco 
della capitale Antananarivo, Andry 
Rajoelina, è scoppiato in una vera e 
propria crisi istituzionale con gravis-
simi scontri tra i sostenitori dell’op-
posizione e la guardia presidenziale, 
formata da mercenari stranieri, che 
hanno procurato oltre 140 vittime.
Le manifestazioni antigovernative 
sono cominciate il 26 gennaio nella 
capitale Antannarivo e in altre città a seguito della chiusura 
di “TV Viva” di proprietà del sindaco di Tanà che è stata la 
classica goccia che ha fatto traboccare il vaso già pieno di 
accuse verso il presidente indicato come dispotico, poco de-
mocratico, accentratore e di arricchirsi alle spalle della po-

polazione che vive al di sotto del livello minimo di povertà. 
(oltre il 70%).
Le ragioni della protesta vanno oltre al fatto contingente e 
derivano dalla frustrazione della popolazione malgascia che 
nel 2002 aveva acclamato l’elezione di Ravalomanana come 
un presidente che poteva imprimere una svolta al paese dopo 

anni di governo del dittatore Didier Ratsiraka. 
Dal 2002 al 2007 in effetti l’economia nazionale ha registrato 
una crescita, ma la maggioranza della popolazione non ha 
visto migliorare il proprio livello di vita ma al contrario, a 
causa del vertiginoso aumento dei prezzi dei generi di prima 
necessità, si è ridotta veramente allo stremo.
Ravalomanana, che possiede radio e televisioni, due giornali, 
una compagnia edile e la più importante società alimentare 
del Paese, è accusato di aver ristretto la democrazia, soprat-
tutto nei media, e di essere in combutta con interessi stra-
nieri nello sfruttamento delle risorse nazionali. L’opposizione 
contesta in particolare la decisione di affittare per 99 anni 
alla multinazionale sud coreana Daewoo 1,3 milioni di ettari 
di terra nel Paese, circa la metà dei terreni coltivabili, con 
accordi che non porteranno nessun beneficio alla popolazio-
ne locale perché la produzione (si parla anche di mais per 
bioetanolo) verrà completamente esportata in Sud Corea e 
solo una piccolissima parte della mano d’opera necessaria 
sarà malgascia.
Andry Rajoelina è riuscito ad incanalare questo malcontento 
popolare e a portare in piazza migliaia di persone a protesta-
re contro il governo.



Sabato 7 febbraio la guardia presidenziale ha sparato diret-
tamente sulla folla uccidendo 40 persone e ferendone oltre 
200. La strage ha esasperato gli animi e radicalizzato le po-
sizioni. A nulla sono valsi gli interventi di mons. Odon Raza-
nakolona, Cardinale di Antananarivo e presidente del Con-
siglio delle Chiese del Madagascar, degli inviati dell’ONU e 
dell’UA (Unione Africana) per cercare di calmare gli animi 
e far incontrare i due contendenti, è sempre stato un discor-
so fra sordi, ognuno restava sulle proprie posizioni incuran-
ti della popolazione più povera che è veramente arrivata al 
limite della sopravvivenza. La situazione è stata sbloccata 
dall’Esercito che, dopo un iniziale atteggiamento neutrale, 
è passato decisamente dalla parte dell’opposizione con l’in-
tento di sbloccare lo stallo esistente. Ravalomanana, ormai 
isolato, ha lasciato il potere nelle mani dell’Esercito che a 
sua volta l’ha passato a Rajoelina che si è auto proclamato 
Presidente del Madagascar nominando un nuovo Governo e 
promettendo elezioni entro due anni. Per ora la Comunità 
Internazionale non ha riconosciuto il nuovo Governo perché 
considera non democratico il metodo usato, anzi lo conside-
ra un vero e proprio colpo di stato.  Lungi da noi il giudicare e 
schierarci da una parte o dall’altra, noi continueremo sempre 
a seguire attentamente la situazione soprattutto in relazione 
alle condizioni di vita della popolazione più povera e, con il 
consiglio dei missionari, cercheremo di fare qualcosa, appe-

na sarà possibile, per portare loro il no-
stro sostegno come sempre abbiamo fatto 
in questi anni. Il popolo malgascio è un popolo pacifico ma 
è sempre stato guidato da personaggi che hanno anteposto i 
propri interessi privati al bene della nazione, speriamo che 
dopo questo scossone possa essere guidato da persone che, 
con una vera democrazia, sappiano  affrontare e cercare di 
risolvere i gravi problemi del Paese. E’ questo il nostro augu-
rio, anche se purtroppo oggi la realtà è ancora ben diversa.

Francesco Bianchi

21 FEBBRAIO: ALL’ABETONE E’ DI NUOVO VITTORIA
Il 21 febbraio 2009 all’Abetone è stato di nuovo vittoria per 
la solidarietà  grazie al sodalizio di Eleonora per vincere 
con la nostra associazione: si è svolto infatti, come da pro-
gramma, lo slalom parallelo in notturna,la prima manife-
stazione sportiva dell’anno legata al grande progetto della 

costruzione del 
complesso sco-
lastico di Mana-
kara.
Per la seconda 
volta l’appunta-
mento annuale 
è stato sulle pi-
ste dell’Abeto-
ne, dove atleti 
e non, potevano 

scendere zigzagando fra i paletti di un tracciato illumina-
to per l’occasione: l’appuntamento molto invitante non è 
stato disatteso e i pettorali prenotati sono arrivati quasi a 
trecento fra bambini ed adulti.
Matteo ed Elisa, sorella di Eleonora, hanno fatto da apripi-
sta e hanno dato il via alla gara, dopo il minuto di silenzio 
in ricordo di “lei”: molte le persone presenti come pubbli-
co , ad incitare gli atleti partecipanti.
Che dire dei nostri due rappresentanti, che, incuranti del 

mezzo secolo ormai superato, hanno partecipato alla gara 
con onore…… e resa vera  l’affermazione : L’IMPORTAN-
TE E’ PARTECIPARE, NON VINCERE ……..
La manifestazione si è conclusa con la partecipazione di 
tutti (atleti e pubblico) ad uno splendido buffet, realizzato 
grazie alla collaborazione dei gestori locali.
Graziella Piccinin, il nostro presidente, ha partecipato alla 
premiazione ricordando ai presenti quanto è stato fatto 
finora in Madagascar grazie a giornate come questa  e ha 
ringraziato  tutti i partecipanti e soprattutto la famiglia Ci-
nini ,che come sempre è stata splendida, coadiuvata an-
che da uno stuolo di amici e parenti, sempre generosi e 
collaborativi. Ancora una volta una manifestazione perfet-
tamente riuscita e che come sempre stupisce perché rie-
sce ad unire idealmente due mondi lontani fra loro, anche 
in questa serata la realtà dei bambini del Madagascar e 
soprattutto di Manakara è apparsa più vicina anche grazie 
alla testimonianza dei familiari di Eleonora sul loro viag-
gio dell’ottobre scorso in Madagascar.
PROSSIMO APPUNTAMENTO, con le manifestazioni 
ELEONORA PER VINCERE è per il 19 aprile all’isola d’El-
ba per il grande TRAIL RUNNING e la passeggiata non 
competitiva. Per aggiornamenti e informazioni aggiuntive 
può visitare il blog http://eleonoraxvincere.splinder.com/
o contattare direttamente la nostra segreteria.

ELEONORA PER VINCERE



DAI BAMBINI DELLA SCUOLA DI MARCIANA MARINA
Noi alunni abbiamo “una nuova sorellina” in un posto lonta-

no, nell’isola del Madagascar. Infatti, per allestire il mercatino 

natalizio, abbiamo preparato tanti manufatti, che sono stati 

venduti qualche giorno prima delle vacanze. Abbiamo desti-

nato una parte dei soldi incassati per adottare Alidah. Ha so-

lamente cinque anni, frequenta la scuola materna presso la 

missione gestita da alcune suore. Ha tre fratelli e una sorella; 

la sua famiglia è poverissima. Con il nostro aiuto, Alidah po-

trà mangiare tutti i giorni, avere dei vestiti, essere curata e 

andare a scuola.

Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto.

Ricordiamo di versare 
la quota associativa

di e 30,00 
per l’anno 2009

MOSTRA MERCATO A MONTECATINI TERME

Mostra mercato 14 dicembre 2008.
Domenica 14 dicembre si  è tenuta presso il Palazzo dei Con-
gressi di Montecatini Terme la mostra mercato organizzata 
dal Circolo Didattico di Montecatini Terme in ricordo di Ele-
onora. Le maestre Pasqualina Viscusi, Caterina Gabriele e 
Gabriella Giacomelli hanno dato vita ad una bellissima gior-
nata: i bambini delle scuole elementari e materne avevano re-
alizzato dei magnifici lavoretti e l’allestimento perfetto della 
mostra rendeva il tutto ancor più invitante. Sono state mol-
tissime le persone che hanno partecipato all’evento. Un buon 

modo per fare regali 
di Natale belli e uti-
li ai propri parenti 
e amici e al tempo 
stesso donare un po’ 
del nostro benessere 
a chi è più sfortuna-
to.  Alle 16.00 è sta-
ta distribuita anche 
un’abbondante me-
renda,  offerta da dit-
te e negozi alimenta-
ri della città. 
A fine giornata, con-
tando fino all’ultimo 
centesimo, si è giunti 
all’incredibile cifra 
di E 3.830.
E’ stata enorme la 
soddisfazione prova-

ta per aver raggiunto una simile somma, considerando anche 
il basso prezzo di vendita di ogni lavoretto. 
Il grazie commosso di Eleonoraxvincere va al dirigente 
scolastico Paola Zecchi, alle maestre, in particolare alla 
maestra Pasqualina, che hanno dedicato anche molto del 
loro tempo libero a promuovere la mostra, ai bambini, che 
hanno creato oggetti bellissimi e alle loro famiglie, che 
hanno accolto con molta sensibilità e partecipazione la 
nostra iniziativa.



CAMBIO MERENDA NELLE SCUOLE 
DI RANCIO E CUVEGLIO

Abbiamo vissuto di nuovo questa esperienza nelle scuole di Rancio Valcuvia e di Cuveglio : offerta di un panino vuoto  
per merenda in cambio di un Euro. I bambini di Rancio in merito a questa esperienza si sono espressi così:

“Ritengo molto importante dare dei soldi a chi sta 
peggio di noi per guarire malattie e per costruire 
case,scuole,ospedali”

“I bambini del Madagascar sono come noi, ma solo più 
poveri, perciò noi li dobbiamo aiutare”

“….dovrebbe esserci più solidarietà in tutto il mondo…”

“ Sono contenta di aver aiutato dei bambini che hanno 
poco cibo…”

“ Per aiutare i meno fortunati di noi, possiamo rinun-
ciare ogni giorno a qualcosa di superfluo di cui ci 
circondiamo : merendine, figurine,etc.”

“ Sono contenta di aver aiutato chi sta peggio di me, 
anche se solo con un euro; spero di avere ancora 
l’occasione di ripetere questo gesto perché aiutare gli 
altri “alleggerisce” il cuore “

“…sarebbe giusto donare tutti qualcosa, anche un 
euro, per formare insieme una cifra importante per 
aiutare migliaia di bambini; se io avessi bisogno mi 
farebbe molto piacere essere aiutato da persone che 
sanno cosa vuole dire solidarietà”

“…è giusto rinunciare a qualcosa per donarlo alle 
persone bisognose : per questo alcuni incaricati 
dell’Associazione Amici del Madagascar sono venu-
ti nella nostra scuola e ci hanno dato un panino 
vuoto in cambio di un Euro”

Con il 5 x mille puoi aiutarci...
...senza spendere un euro!

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di donare il 5 x 1000 all’Associazione

AMICI DEL MADAGASCAR onlus
Inserendo nell’apposito spazio sui moduli per la denuncia dei redditi

la tua firma e il nostro codice fiscale

95021370127

GRAZIE!



SECONDA CONVOCAZIONE:

GIOVEDI’ 30 APRILE alle ore 21,00
presso la Sede C.A.I. di Luino Via B. Luini 16

palazzo delle Poste
CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione del presidente
2. Approvazione bilancio consuntivo 2008
3. Approvazione bilancio preventivo 2009
4. Varie ed eventuali

Saranno presenti Mons. Benjamin Ramaroson 
Vescovo di Farafangana e Suor Maria Sanz.
Ci sarà una proiezione sul tour in MTB ‘Sport e Solidarietà’.

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
LA PRESIDENTE

Graziella Piccin

DELEGA
(IMPORTANTE: da ritornare a mezzo posta, fax o e-mail se impossibilitati alla presenza)

IL SOTTOSCRITTO

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MADAGASCAR”  

DELEGA  IL SIGNOR

A RAPPRESENTARLO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE DEL 

30 APRILE 2009 ED ALLA VOTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PREVISTO.

FIRMA

Brissago  aprile 2009 
 Carissimo Socio,
 Come previsto dall’articolo 11 dello Statuto, 
 il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione
 dell’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci con le seguenti modalità:
 PRIMA CONVOCAZIONE giovedì 30 aprile alle ore 20 presso
 la Sede Via Martiri 3  - Brissago V. (Va)
  

Chi non potesse intervenire di persona è pregato di inviare l’allegata delega.



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, che le informazioni ed i dati forniti dai Clienti a Amici del Madagascar ONLUS saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di Amici del Madagascar ONLUS.
Per trattamento dei dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici con-
cernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. 
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati da Amici del Madagascar ONLUS saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza dei diritti del Cliente. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare: 
a) ha le seguenti finalità: gestione operativa del rapporto con il Cliente, gestione amministrativa e contrattuale, comunicazione circa i servizi di Amici del 
Madagascar ONLUS;  
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;  
c) i dati potranno essere comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza o diffusi presso nostri fornitori o agenti. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera 
d) informiamo inoltre circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili del trattamento (se nominati) o di Incaricati, e forniamo altresì le informazioni circa l’ambito di diffusione dei dati.  

Informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata conclusione del con-
tratto. 

Inoltre, è del tutto facoltativo e non obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviare ma-
teriale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare 
comunicazioni commerciali interattive anche ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo 185/1999 attraverso l’impiego da parte di Amici del Madagascar 
ONLUS del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax. E’ altresì facoltativo il consenso 
a ricevere comunicazioni commerciali non sollecitate ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003 n. 70 di recepimento della c.d. Direttiva sul 
Commercio Elettronico 2000/31/CEE, che prevede che le comunicazioni commerciali non sollecitate debbano essere immediatamente ed inequivocabilmen-
te identificabili come tali e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Nel caso il Cliente decida di non prestare il distinto consenso sulle operazioni di trattamento ai fini commerciali appena sopra specificate, tale rifiuto non 
avrà conseguenze di alcun tipo. 
 
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: Amici del Madagascar ONLUS - eMail: segreteria@amicidelma-
dagascar.org 

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. Informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno 
rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure di 
sicurezza. 

I dati saranno altresì trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati personali contenute nei Codici De-
ontologici di settore in vigore. 

Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del Codice. 

Egregio Signore, Gentile Signora,
il Suo nominativo risulta nella nostra anagrafica per cui siamo a richiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali secondo l’informa-
tiva allegata. La ringraziamo per la disponibilità e le porgiamo i nostri più cordiali saluti. Sabrina Menzani - Segreteria

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dopo aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy allegata, il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri 
dati personali per la gestione operativa, amministrativa e contrattuale da parte di Amici del Madagascar onlus.

Cognome

Nome 

Luogo                                                                                                                               data 

Firma leggibile 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati anche a fini commerciali da da parte di Amici del Madagascar onlus.

Firma leggibile 

Il presente documento và restituito alla segreteria, compilato in sua parte, mezzo posta, fax o e-mail.
E’ possibile sottoscrivere il consenso anche sul nostro sito internet www.amicidelmadagascar.org in fase di registrazione.

Amici del Madagascar onlus - Via dei Martiri, 3 - 21030 Brissago Valtravaglia (VA) - Tel/fax 0332-576511 - e-mail segreteria@amicidelmadagascar.org


