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             Lettera del Presidente 

 

                                                           

Carissimi amici e benefattori,  

nell’ottica di una politica di risparmio, per i problemi e difficoltà economiche con le quali anche la 

nostra associazione si deve confrontare, si è deciso di non stampare il consueto numero di 

Notiziario attraverso il quale vi aggiornavamo  sulle attività e progetti dell’Associazione, ma di 

pubblicarlo On-line.                                                                                                                                     

Prima di tutto voglio esprimere la nostra grande riconoscenza per la generosità con cui da tanti 

anni ormai ci permettete di aiutare tanti bambini e le loro famiglie, tante cose belle abbiamo 

costruito INSIEME, e ad ogni viaggio (e sono ormai 115) posso toccare con mano quanto bene e 

quanta gioia abbiamo donato, i bambini di  ieri, sono i papà e le mamme di oggi,  che arrivano a 

portarmi i loro bambini per la scuola, o mi invitano nella loro casa per dimostrarmi che hanno 

fatto tesoro di ogni cosa ricevuta  e tutto questo veramente ci dona una grande gioia e ci 

incoraggia a continuare, ma tutto ciò è stato possibile solo  GRAZIE A TUTTI VOI.   

Siete stati voi, con la vostra generosità che avete costruito questo ponte di amicizia, di 

solidarietà e di amore, che ha donato a tanti bambini LA VITA E IL FUTURO ed è a nome 

loro e di tutto il consiglio direttivo che vi dico GRAZIE.  

 

Permettetemi però, per amore dei 

NOSTRI BIMBI, di chiedervi di non 

distruggere il ponte che avete 

costruito, se succedesse questo, 

significherebbe morte certa per 

tanti bambini, comprendo 

benissimo le grandi difficoltà, ma 

tante piccole gocce formano il 

mare, continuate ad aiutarci………..   

 

Caro benefattore, non farci mancare la tua goccia  e vedrai che avremo un mare di 

amore concreto che darà vita, speranza e un futuro a tanti altri bimbi.   

Ti chiedo quindi di aderire alla campagna natalizia finalizzata al  Progetto             

“Costruiamo la gioia” che trovi largamente descritto in una apposita pagina del sito che ti 

invitiamo a visitare.    

Santo Natale 2012 



           A NATALE……AIUTACI A “COSTRUIRE LA GIOIA” 

Il Natale è un’occasione in più per mettere a frutto la parola “AMORE”.Il nostro pensiero corre 

immediatamente ai bambini che hanno trovato accoglienza nella CASA DELLA GIOIA che, grazie all’aiuto 

di molti amici,  è diventata per loro un rifugio sicuro , dove sono accuditi e amati. 

Altri bambini attendono di essere accolti , ma occorrono lavori di ampliamento e ristrutturazione  e anche 

altro aiuto per garantire a tutti il mantenimento e la possibilità di andare a scuola.  

Senza il tuo aiuto, questi bimbi sarebbero di nuovo in mezzo a una strada, ma …tu puoi scegliere di 

cambiare il destino di un bambino, aderendo alla nostra campagna natalizia. Potrai farlo inviando una 

piccola offerta secondo le tue possibilità, oppure acquistando,contattando la segreteria 

tel.0332-576511 o tramite e-mail segreteria@amicidelmadagascar.org un cestino in rafia 

del Madagascar dove troverai piccoli oggetti frutto dell’artigianato locale accompagnato 

da “dolci pensieri” offerta minima 5 euro per il cesto piccolo, 10 per quello più 

grande,potrai tenerlo per te o donarlo a chi ti è caro, all’interno un foglietto spiegherà il 

significato della tua scelta.  

Ecco con questo cesto che tu acquisterai per te 

stessa o per donarlo a una persona cara, farai un 

dono anche a quei bimbi, e sono 23, che ora vivono 

già nella “Casa della gioia” ed anche a quelli che, 

grazie a tanti benefattori come te potranno, non 

appena i lavori di ristrutturazione e ampliamento 

saranno finiti, entrare anche loro per cominciare a 

VIVERE e a guardare al futuro con gioia e speranza. 

…………. e vedrai che il tuo Natale diventerà speciale, perché l’Amore che con il tuo gesto hai 

donato ritornerà a te e riempirà di gioia pace e serenità la tua casa, e nel tuo cuore sentirai e 

godrai della gioia e del sorriso che vedi sul volto dei nostri bimbi.   Con loro ti auguro         

Buon Natale e un sereno 2013                                                                                                                      

          La presidente  Graziella Piccinin 

                                     

   A NATALE………SPENDI L’AMORE……… 
Spendilo a piene mani!-L’amore è l’unico tesoro che si moltiplica 

per divisione: 

-è l’unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. 

-E’ l’unica impresa nella quale più si spende e più si guadagna :-

donalo,  e domani ne avrai più di prima” 
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MOMENTI DI VITA DEI NOSTRI BIMBI OSPITI NELLA CASA DELLA GIOIA 



“ELEONORA PER VINCERE” 

…….vince di nuovo 
  Quando il  calore della   solidarietà in ricordo di persone 

speciali si    unisce alla forza e all’impegno dello sport  ne risulta 

sempre una  combinata vincente, al di là delle cifre e dei 

progetti sostenuti. 

Quindi la serata del 3 marzo all’Abetone con lo slalom parallelo 

in notturna e la splendida giornata del 22 aprile a Marciana 

Marina con l’Elba Trail sono state anche quest’anno dei 

momenti belli e vissuti dalle persone presenti e partecipanti , 

ma anche dei punti di riferimento per tutti i soci della nostra 

associazione e per le centinaia di persone  in modo particolare 

bambini, che in Madagascar, grazie a queste iniziative possono 

avere qualche speranza in più per il loro futuro. 

Ogni volta che si assiste a queste manifestazioni, è impossibile non vedere un immaginario ponte di 

solidarietà che unisce idealmente mondi e persone lontane, che si vogliono bene al di là dello spazio e del 

tempo , con il volto sorridente di Eleonora a guardarci da “ lassù”. 

Un abbraccio e un grande grazie alla famiglia Cinini e ai numerosi collaboratori ,nonché alle centinaia di 

partecipanti che non lasciano venir meno il loro sostegno. 

 

ALLA FESTA DEI POPOLI   NOI C’ ERAVAMO 
Sabato 15 settembre a Cassano Valcuvia (VA) si è svolta la tradizionale Festa dei popoli, che vede 

raggruppate persone di diverse nazioni , che risiedono nei nostri paesi, ognuno con le proprie usanze, 

tradizioni, modi di essere , per condividere una giornata all’insegna dell’ accoglienza e della integrazione. 

Non potevamo non accogliere l’invito ad essere presenti con una bancarella espositiva di prodotti e 

materiale relativo alla nostra associazione, perché anche se i nostri amici del Madagascar non vivono 

materialmente nei nostri paesi, sono comunque diventati simbolicamente persone vicine ai molti che ci 

conoscono e ci aiutano a realizzare i nostri progetti. 

Molte persone si sono interessate alla nostra attività e alle usanze di questo popolo lontano. 

E’ stato un pomeriggio all’insegna della fraternità e dell’accoglienza , accompagnato dall’allegria di un 

gruppo di bambini inneggianti alla pace con l’arcobaleno dei colori. 

 



Dal Corriere del Verbano del 19 ottobre 2012  

Lugano, "Universum donna" a Graziella Piccinin 
presidente Amici del Madagascar 

Trecentocinquantaquattro candidate provenienti da otto nazioni. Tra loro sono state scelte le undici cui 

assegnare il premio internazionale Universum Donna per essersi particolarmente distinte in diversi campi 

di attività. I prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati a Lugano, nell’ambito del Mese della cultura 

promosso dal Comune di Lugano, domenica 14  ottobre. 

Per la sezione Progetto solidale è stata premiata Graziella Piccinin, presidente dell’Associazione Amici del 

Madagascar di Brissago Valtravaglia, per il costante impegno a favore della popolazione più povera del 

Madagascar. 

Dal 1989 Piccinin, figura notissima non solo nel Luinese, opera per la realizzazione di progetti solidali. Ha 

alle spalle ben 115 viaggi in Madagascar e con l’aiuto di numerosi volontari e donatori ha contribuito a 

migliorare il tenore di vita in molte zone nel sud est del Madagascar. I progetti dell’associazione non si 

sono limitati infatti a dare assistenza ma hanno cercato e cercano di creare sviluppo economico creando 

opportunità di lavoro per il personale locale. 

I settori di attività degli Amici del Madagascar sono particolarmente rivolti a tre ambiti: alimentazione 

(progetti di mense scolastiche, di bonifiche di risaie e di coltivazioni varie, di costruzione di acquedotti, di 

alimentazione mirata per bambini denutriti), sanità (progetti di presidi sanitari in zone molto decentrate, 

di cura e riabilitazione di bambini portatori di handicap, di istruzione per l’igiene del corpo e corretto 

atteggiamento verso gravidanza e parto), istruzione (progetti di costruzione di nuove scuole con lo scopo 

anche di togliere dalla strada i bambini abbandonati a sè stessi). 

Le premiate hanno ricevuto una targa d’oro e diploma personalizzato con la nomina ad Ambasciatrici di 

pace della Svizzera Italiana. 

momenti della consegna di targhe e diplomi a Graziella e alle altre premiate 

 



SOTTO QUESTO SOLE………………………….. 
“Il 29 luglio l’antico borgo di Riviera, addobbato a festa 

per l’occasione, si è animato di colori,  bancarelle, 

musica , per a  ccogliere le centinaia di persone accorse  

da ogni dove  attirate dal profumo delle famose tigelle 

e del gnocco fritto, ma  non solo: salumi, formaggi, 

marmellate, tagliatelle rigorosamente tirate a mano 

con ragù casereccio, il tutto innaffiato  da un buon vino 

e , per finire, dei deliziosi dolci.” 

Potrebbe apparire come   il resoconto di una delle 

tante sagre estive , invece si è trattato della 

realizzazione di un’idea , suggerita dai nostri amici 

emiliani all’assemblea annuale: “ Ma perché non 

possiamo venire una domenica a preparare  qualche 

nostra specialità , all’interno di una manifestazione 

di solidarietà per la nostra associazione?” 

Da lì è partito il tutto , di non facile organizzazione, 

che ha richiesto grande impegno ai non numerosi 

organizzatori , ma sicuramente di grande 

soddisfazione , per l’entusiasmo riscosso fra i 

partecipanti, che hanno sfidato il sole cocente aspettando pazientemente il loro turno sia per mangiare, 

sia per partecipare alle iniziative di svago proposte. 

Si è creata un’atmosfera molto familiare e la giornata si  è svolta in un clima di grande serenità : l’invito di 

tutti è stato quello di riprovarci l’anno prossimo, rendendo la “TIGELLATA” un appuntamento fisso. 

Grazie a Nadia, Anna, Loris che hanno avuto l’idea e grazie e a 

tutti quelli che hanno collaborato ! 

Dimenticavamo che questa manifestazione ha dato un 

contributo per il  progetto “ COSTRUIAMO LA GIOIA”di Euro 

1900, quindi un grande grazie a tutti gli amici che hanno 

festeggiato con noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsignor Benjamin Ramaroson Vescovo di       

Farafangana in visita alla Casa della Gioia 

 

"Mons. Ramaroson Benjamin vescovo di 

Farafangana in visita alla Casa della gioia" 

Proverbio malgascio 

Non aspettare di essere felice per 

sorridere, ma sorridi per esserlo. 

“Aza miandry ho faly fa mitsikia 

hatrany mba ho faly...” 

 


