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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE
Carissimi soci buona sera a tutti e ancora una volta grazie per essere intervenuti alla nostra
assemblea annuale, un'altro anno è passato e siamo qui insieme per verificare il lavoro svolto
nell'anno 2015.
Purtroppo, guardando le cifre di bilancio ci rendiamo conto che la crisi economica globale continua
a penalizzarci, anche se in modo meno pesante degli anni scorsi.
Come sempre a risentirne sono in modo particolare i SAD, che di anno in anno diminuiscono e le
richieste di nuovi sostenitori, non bastano a coprire vuoti. da una attenta analisi delle rinunce a
proseguire con i SAD abbiamo verificato che dopo 26 anni, tanti dei nostri primi e fedelissimi
sostenitori hanno dovuto abbandonare per problemi dovuti all'età, malattie, ricoveri in case di cura,
termine del percorso lavorativo e pensione troppo bassa ecc.ecc. e purtroppo non c'è stato ricambio.
Anche i "mercatini" sono ormai superati, ogni giorno nelle nostre strade troviamo persone che
vendono prodotti di artigianato di tante parti del mondo e quindi non c'è più la novità dei prodotti da
noi offerti.
Per quanto riguarda le donazioni spontanee, sono diminuite in modo drastico con la crisi,soprattutto
da parte delle imprese e ancora non vediamo una ripresa.
A fronte di tutto questo dovremo purtroppo per il prossimo anno scolastico 2016/2017 valutare
seriamente i vari preventivi che ci verranno inviati dalle Suore responsabili dei centri che aiutiamo e
fare altre scelte dolorose ma necessarie.
Anno 2015: CENTRI SOSTENUTI
Andemaka Foyer disabili sostenuti in toto
Andemaka Scuola Parrocchiale elementare e media
Tanjomoa Scuola media disabili.
Tananarive Scuola elem.e media nel quartiere di Soavinirena
Vohipeno Centro Botovasoa x orfani
Vohipeno Scuola Centro figlie della Carità.
Manakara Scuola elem. quartiere di Tanakidy.
Manakara Scuola elementare Figlie della Carità
Manakara Scuola materna San Luca “Suore Nazzarene”
Manakara Scuola elem. e media San Michel “Suore Nazzarene”
In tutto siamo riusciti a garantire scuola, mensa, fornitura scolastica e grembiulini a circa
1300 bimbi più lo stipendio a tutti gli insegnanti.
• Anche l’anno scolastico 2014/2015 si è chiuso con una media di promossi del 99%. a San
Luca e a San Michel che ancora una volta sono state premiate dal ministero della pubblica
istruzione come le due migliori scuole della regione. Mentre per le altre scuole c’è stata una
media dal 90 al 95%
Ovviamente, come ogni anno, solo le quote SAD non sono state sufficienti a coprire i costi e
abbiamo dovuto integrare con l’utilizzo delle erogazioni liberali dei nostri sostenitori e il ricavato
delle iniziative messe in atto per la raccolta fondi:
• Bomboniere solidali.
• Tigellata.
• Iniziativa Natalizia: Calendario 2016
• Cambio merenda nelle scuole.
• Elba Trail e altre manifestazioni sotto l’egida “Eleonora x Vincere”
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• Tutto si è potuto concretizzare solo per la generosa risposta dei volontari che hanno prestato
la loro opera per la buona riuscita delle varie iniziative.

Allo stesso modo abbiamo continuato ad aiutare Sr.Patrizia per assistere i poveri che necessitano di
cure mediche, medicinali e ricoveri in ospedale, (ricordiamoci che in Madagascar il Servizio
sanitario gratuito non esiste) e i carcerati, che vivono in una situazione che per comprenderla
bisogna VEDERLA. Non ci sono parole adatte a descriverla.
Continua l’aiuto del “Gruppo missionario di Agra” sempre molto attivo, e un grazie speciale va alla
responsabile Signora Isabella Rossi, che sono riusciti a garantire lo stipendio e quindi la scuola per i
centri di Iakora e Ivohibè gestiti dalle Suore Nazarene.
Anche il progetto “Sostegno per le famiglie in difficoltà” che comprende aiuti mirati per la
ricostruzione delle capanne fatiscenti, assistenza in caso di malattia e sostegno alimentare garantito,
è non solo continuato, ma potenziato per il passaggio di cicloni e aumentata povertà per la difficile
situazione politica.
Anche l’aiuto a Padre Razzu, per il suo infaticabile lavoro nella missione di Brousse, è stato
aumentato per l’emergenza venutasi a creare per le razzie compiute da banditi che hanno provocato
anche morti e feriti e per questo motivo abbiamo esteso il nostro aiuto anche a Padre Strapazzon che
opera nello stesso territorio.
Non potevamo certo dimenticarci di Monsignor Benjamin che è sempre disponibile a sostenerci
ogni volta che serve il suo aiuto. E il modo per dimostrargli la nostra riconoscenza è non fargli
mancare il nostro aiuto concreto quando si trova in difficoltà per far fronte alle pressanti richieste di
aiuto che riceve.
Suor Noeline, sempre infaticabile, ha continuato i corsi di cucito e di lavorazione della rafia per le
mamme di Ihosy, e la scuola di alfabetizzazione per adulti nella brousse, ma non contenta ha
aggiunto l’assistenza ai carcerati e alle loro famiglie.
E ultimo nell’esposizione, ma non certo per importanza LA CASA DELLA GIOIA
Il 25 settembre 2015 c’è stata la cerimonia solenne dell’inaugurazione alla presenza di Monsignor
Benjamin e delle autorità religiose e Civili della Provincia di Fianarantsoa e di Manakara, erano
presenti il Ministro della Pubblica Istruzione, quello della sanità, Il giudice responsabile del
tribunale dei minori il ministro per la popolazione e tante altre personalità venute per
complimentarsi con noi e ringraziarci per l’ottimo lavoro svolto in 25 anni a favore della
popolazione malgascia in particolari per i bambini e i disabili, come segno concreto della loro
riconoscenza, mi hanno nominata “Cavaliere della Repubblica del Madagascar”
Nel nostro sito potete vedere foto e filmato della giornata vissuta con momenti di grande emozione
e commozione,con i S. Battesimi e Prime Sante Comunioni dei nostri bimbi,e momenti di gioia per
lo spettacolo di canti e danze preparate e eseguite magnificamente dai nostri bimbi e dai dipendenti.
Attualmente La Casa della Gioia ospita 83 bambini, e ci sono 14 dipendenti.
Il mantenimento di quest’opera globalmente costa 5000 euro al mese.
Nostra desiderio era, saldare il costruttore entro dicembre 2015 ma non ci siamo riusciti.
Mancano ancora 22.000 euro.
Programma di massima per il 2016
1) L’obiettivo primario è sicuramente quello di completare il pagamento della Casa della Gioia
entro il primo semestre.

2) Riuscire a sostenere tutti i Centri che abbiamo, senza fare altri dolorosi tagli, ma bisognerà
verificare i preventivi che ci verranno inviati dalle Suore responsabili dei vari centri,
tenendo conto che anche in Madagascar “TUTTO E’ AUMENTATO”
3) FOYER ANDEMAKA:
4) Rifacimento pavimenti e imbiancatura Scuola
5) Demolizione e nuova costruzione casa accoglienza parenti dei bimbi ospiti del Centro
6) Iniziative per raccolta fondi
Tigellata anche quest’anno ha avuto un notevole successo e quindi verrà ripetuta.
Pizzoccherata in programma a fine ottobre all’oratorio parrocchiale quest’anno non è stato possibile
farla per inagibilità dell’oratorio per i lavori di ristrutturazione,
Chiederemo al Parroco la disponibilità per il 2016.
Calendario che riproporremo perché anche questa volta c’è stata una buona risposta da parte dei
nostri sostenitori.
Eleonora per Vincere Sostegno a tutte le iniziative legate a questo progetto
Bomboniere solidale e cambi merenda per sensibilizzare i bambini delle scuole
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GRAZIE E NON FATECI MANCARE IL VOSTRO SOSTEGNO,
SOLO COSI’ POTREMO TROVARE IL CORAGGIO E LA FORZA PER ANDARE
AVANTI NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’
e ricordiamoci che:
“TUTTO QUELLO CHE FARETE AL PIU’ PICCOLO TRA VOI
LO AVRETE FATTO A LUI”
La Presidente
Graziella Piccinin

