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Per agevolare i tanti soci e benefattori
dell’Associazione della zona di Bologna, Modena,
Reggio e di tutta l’Emilia Romagna, è stata organizzata
una riunione a Castel San Pietro (Bo) il 25 maggio u.s.
Purtroppo i partecipanti non sono stati molti, ce ne
dispiace moltissimo, ma con i pochi intervenuti si è
potuto dialogare molto fraternamente, illustrare i
progetti in corso e la situazione in generale e
confrontarci su idee per programmare il futuro.
La delusione per la scarsa partecipazione è stata
quindi superata dalla serietà della discussione, dalla
validità delle proposte emerse e dalla grande volontà
dei presenti di darsi da fare per il bene dei nostri
piccoli amici del Madagascar. Un caloroso
ringraziamento a Marco, Nadia, Anna e a tutto il

gruppo di zona per l’impegno che ormai da tempo mettono per organizzare eventi come mercatini, cene di solidarietà,
incontri ed altro per promuovere le iniziative ed i progetti dell’Associazione.

INCONTRO CON SOCI E SIMPATIZZANTI
DELL’EMILIA ROMAGNA

INVITO A TUTTI I NAVIGATORI DI INTERNET
Invitiamo tutti coloro che hanno la possibilità di navigare in internet di visitare il nostro sito
www.amicidelmadagascar.org e di iscriversi alla nostra newsletter o per lo meno a segnalarci il proprio indirizzo di
posta elettronica. Potremmo essere molto più solleciti nelle comunicazioni e nella presentazione delle nuove iniziative e
superare così i notevoli disguidi postali da molti segnalati. Sono infatti diverse persone a segnalarci che non ricevono
tutte le nostre lettere ed il Notiziario e quindi a non essere al corrente del nostro operato. 
Grazie per la collaborazione.

E’ partita il
giorno di Pasqua
la raccolta delle

opere per il 1°
Concorso di pittura 

“I Colori dei Nomadi”
organizzato dal Comune di

Folgaria (Tn) in collaborazione
con l’Azienda per il Turismo di
Folgaria, Lavarone e Lucerna,

Festival Contro di Castagnole
Lanze (At), l’Associazione “Amici
della musica Augusto e Dante”
di Casalromano (Mn)  e con la
partecipazione dei Nomadi.

Obiettivo del Concorso è raccogliere fondi da devolvere in
beneficenza alle Associazioni “Augusto per la vita”
(www.augustoperlavita.it) e “Amici del Madagascar”
(www.amicidelmadagascar.org) e diffondere e premiare 3
autori di opere inedite riguardante le canzoni ed il mondo

Nomade. Le 77 opere scelte sono state esposte il 5 e 6
maggio a Casalromano (Mn) in occasione del raduno
nazionale dei Nomadi Fans Club e dal 7 maggio si possono
ammirare sul sito ufficiale dei Nomadi (www.nomadi.it).
Oltre alle opere ufficiali sono state esposte ed inserite nel sito,
opere di bambini sempre sul tema “I colori dei Nomadi”. Tutti
i visitatori del sito avranno la possibilità, previa registrazione,
di votare le opere facendo un’offerta o rilanciare un’offerta
già presente.
A conclusione dell’asta (30 agosto 2007 ore 20) coloro che
avranno fatto le maggiori offerte per ognuno dei singoli
quadri si aggiudicheranno l’opera. Il risultato dell’asta verrà
comunicato a Castagnole Lanze (At) il 1 settembre in
occasione del Festival Contro con un Concerto dei Nomadi.
Tutto il ricavato della vendita delle opere verrà devoluto alle
associazioni “Augusto per la vita” e Amici del Madagascar”.
L’Associazione Amici del Madagascar assegnerà il ricavato al
progetto “Un mattone per l’istruzione” per la costruzione del
complesso scolastico di Manakara sostenuto dai Nomadi.
Invitiamo quindi tutti i soci e sostenitori a partecipare all’asta.

CONCORSO DI PITTURA “I COLORI DEI NOMADI”

LA VISITA DEL VESCOVO DI FARAFANGANA 
MONS. BENJAMIN RAMAROSON

Sono stati intensi, emozionanti e molto partecipati i cinque
giorni passati da mons. Benjamin Marc Ramaroson,
Vescovo di Farafangana, dal 21 al 25 aprile 2007 con
l’Associazione Amici del Madagascar.
In tutti i suoi interventi ha ringraziato l’Associazione e tutti
i suoi sostenitori per quanto stanno facendo ed ha chiesto
di continuare, con l’aiuto di Dio e della Madonna,
l’indispensabile sostegno agli importanti progetti che si
stanno realizzando nella sua Diocesi.
Ha molto apprezzato soprattutto gli interventi in campo
scolastico evidenziando la grande importanza
dell’istruzione sia per creare sviluppo ma anche per poter
insegnare e diffondere il Vangelo, grande messaggio
d’Amore per tutti i popoli.
La visita è cominciata il 21 aprile con l’intervento a Varese
in occasione della consegna del Sole d’Oro a Graziella
Piccinin, anima portante dell’Associazione, da parte del
Cesvov, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di
Varese (vedi articolo a pag. 4).
Domenica 22 aprile è stata caratterizzata dalla
partecipazione all’Assemblea annuale dei soci cominciata
con la celebrazione di una S. Messa solenne alla chiesa
parrocchiale di Luino per l’occasione gremita di tanti fedeli.
La Comunità parrocchiale di Luino ha generosamente
partecipato con un’offerta di 2000 euro che il Vescovo ha
voluto dedicare al sostegno dell’istruzione di base
soprattutto nei piccoli villaggi.

(Segue a pag. 2)

Dopo quasi sette anni trascorsi come responsabile del
Foyer per bambini handicappati, Suor Honorine è stata
destinata dai Superiori a continuare il Suo servizio verso i
disabili nel Centro di Tanjomoha,dove sono ospitati
ragazzi e ragazze di età superiore ai 14 anni per imparare
un lavoro che permetta loro di potersi guadagnare da
vivere nonostante il loro handicap, siamo sicuri che Suor
Honorine seguirà questi giovani con lo stesso amore e
dedizione con cui per tanti anni ha seguito i piccoli di
Andemaka, pubblichiamo la lettera che Lei stessa ci ha
inviato  e le facciamo tanti auguri per questo nuovo
importante incarico.

Carissimi Amici del Madagascar,
è con sentimento di grande riconoscenza che  vi scrivo
questa lettera per dirvi tre cose importanti. Prima di tutto vi
voglio dire un grandissimo grazie per l’aiuto che ci state
dando da tanto tempo, mille volte grazie per tutto quello che
avete fatto per i bambini, per me e per tutti noi. Con il vostro
aiuto abbiamo potuto realizzare con successo il nostro
progetto di migliorare le condizioni di vita del Centro per
bambini handicappati, ma soprattutto di migliorare il loro
futuro. Per seconda cosa  voglio comunicarvi ufficialmente
che il mese di luglio lascerò Andemaka, sarò sostituita da
suor Marta che attualmente lavora alla capitale

Antananarivo e che certamente, con il vostro aiuto,
continuerà nel migliore dei modi il lavoro di assistenza e di
cura per questi bimbi a noi tanto cari. A luglio passerò un
periodo di riposo in famiglia terminato il quale comincerò il
mio nuovo incarico presso il Centro di Tanjomoha. E’ duro
per me lasciare Andemaka dopo una vita passata in questo
villaggio  dove Padre Carme mi aveva portata da bimba per
curarmi dalla poliomelite, e dove poi, al Foyer, sotto la
guida materna di Suor Maria Sanz ho fatto la preparazione
per la mia professione religiosa, continuando così come
Suora prima, e in questi ultimi sette anni come superiora, il
mio servizio di amore ai tanti bimbi che sono passati dal
Foyer, ora Dio vuole che io sia a Tanjomoha  per continuare
questo servizio verso i ragazzi e le ragazze più grandi che,
uscite dal Foyer di Andemaka sono li per apprendere un
lavoro che darà loro una speranza di vita per il futuro. Per
terza cosa vi chiedo umilmente di continuare ad aiutare i
piccoli di Andemaka, so che avete fatto tanti sacrifici per
fare quello che avete fatto ma vi prego: continuate ad
aiutarci e vi chiedo di estendere il vostro aiuto anche a
Tanjomoha dove andrò, perché anche là senza di voi potrei
fare veramente poco per i miei ragazzi, ma io sono sicura
che non mi lascerete sola ed è per questo che fin da ora vi
dico GRAZIE.
Un grazie speciale vada anche suor Maria Sanz, per tanti
anni mi è stata mamma, maestra e consigliera, e se il Centro
per bambini handicappati di Andemaka è quello che è oggi
il merito è SUO e Vostro. Grazie veramente di cuore e che il
Signore vi doni tutte le grazie di cui avete bisogno. Con un
sentimento di Amore e di rispetto, vi saluto in unione di
preghiera con Gesù e Maria. 

Vostra suor Honorine.

SUOR HONORINE LASCIA ANDEMAKA

Suor Honorine

Suor Maria Sanz



CAMBIO ALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

22 APRILE 2007: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
CON LA PRESENZA DI MONS. BENJAMIN RAMAROSON

All’assemblea del 22 aprile è stato annunciato il nuovo assetto delle cariche
deliberate dal Consiglio Direttivo del 9 marzo 2007 a seguito di dimissioni
per sopraggiunti nuovi impegni da parte del presidente Francesco Bianchi e
del vice presidente Giorgio Amadessi. In attesa di nuove elezioni che ci
saranno il prossimo anno, la presidenza è stata assunta da Graziella
Piccinin da sempre segretario ed anima portante dell’Associazione, la vice
presidenza da Francesco Bianchi che continuerà quindi la sua opera
all’interno dell’Associazione, mentre Giorgio Amadessi resta nel Consiglio
Direttivo con la carica di consigliere. La carica di segretario del Consiglio
viene assunta dal consigliere Silvana Vanoni mentre gli altri componenti del
Consiglio restano nelle loro cariche. Per dare un assetto più consono alla
dimensione raggiunta dall’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea ha anche approvato il riassetto dei Revisori
dei conti assegnando la presidenza ad un professionista, la dott. Monica Conte e, per avere una contabilità più idonea, di passare dalla
semplice rendicontazione (comunque ammessa dalla legge) al bilancio vero e proprio. Sono modifiche importanti che, assieme
all’assunzione di una persona a tempo pieno deliberata lo scorso anno, danno all’Associazione una valida e sicura organizzazione.  

LLaa ddeelleeggaazziioonnee ddaavvaannttii 
aallllaa nnuuoovvaa ssccuuoollaa

A GRAZIELLA PICCININ IL SOLE D’ORO DEL CESVOV
Il Sole d’oro è un riconoscimento che il CESVOV Centro
Servizi per il Volontariato della Provincia di Varese, assegna
ogni anno a 10 volontari che si sono particolarmente
impegnati nel tempo per il raggiungimento degli obiettivi
dell’associazione di appartenenza. L’assegnazione del
premio a Graziella è veramente meritato per quanto ha fatto
e sta facendo per lo sviluppo dell’Associazione e di

conseguenza per il bene dei nostri piccoli amici del
Madagascar. La motivazione allegata alla targa sintetizza in
poche ma efficaci parole il suo operato che dura ormai da
ben 18 anni. Significativa la presenza alla cerimonia della
Sig.ra Giusy Giordano attuale Sindaco di Brissago
Valtravaglia (sede logistica dell’associazione), che ha
annunciato la donazione di un contributo di 5.000 Euro per
la costruzione
del grande
c o m p l e s s o
scolastico di
Manakara al
quale Mons.
Benjamin tiene
m o l t i s s i m o .
Molto gradita
è stata la
partecipazione
di un gruppo di genitori con gli alunni e un’insegnante della
Scuola elementare di Grantola (Va) che da alcuni anni
sostiene a distanza una classe in Madagascar; gli alunni
avevano preparato un cartellone con fotografie,
testimonianze e riflessioni sull’aiuto a bambini meno fortunati
di loro.

(Segue da pag. 1)

Lunedì 23 e martedì 24 il Vescovo è stato accompagnato a
Verona dove ha avuto occasione di incontrare l’impegnato
ed attivo gruppo dell’associazione ed ha ricevuto una targa
da parte del Comune di Pescantina. 
Anche Beppe Carletti dei Nomadi ha voluto incontrare
mons. Benjamin che ha ringraziato per quanto sta facendo
a Manakara. (vedi articolo a pag. 4)
Ha poi fatto visita al Santuario Madonna della Corona
dove ha celebrato una S. Messa. Anche mercoledì 25
aprile ha voluto rendere omaggio alla Madonna recandosi
in pellegrinaggio, con un folto gruppo dell’Associazione, al
Santuario di S. Maria del Monte di Varese dove, dopo aver
celebrato una S. Messa, è stato festeggiato per il suo
onomastico (Marc) ed il suo cinquantaduesimo
compleanno. 
La giornata si è conclusa con la discesa a piedi lungo il
Viale delle Cappelle recitando il S. Rosario.
Visita intensa, di grande significato, che ha dato stimoli e
carica a tutti i volontari dell’Associazione Amici del
Madagascar per continuare la loro opera a favore della
popolazione più povera del Madagascar.
Mons. Benjamin ha ringraziato per la calorosa e generosa
accoglienza ed ha dato un augurale arrivederci in Italia.

Si è svolta domenica 22 aprile l’annuale Assemblea ordinaria con
la presenza di 44 soci e 88 deleghe e con la graditissima
partecipazione di mons. Benjamin Marc Ramaroson, Vescovo di
Farafangana, che è stato ospite dell’Associazione, onorandoci
della sua presenza, dal 21 al 25 aprile e che ha iniziato la
giornata dell’Assemblea con la celebrazione di una S. Messa
solenne nella chiesa parrocchiale di Luino. Dopo un breve saluto
da parte di mons. Benjamin, Francesco Bianchi ha svolto la
relazione introduttiva evidenziando l’importante lavoro fatto nel
2006 con la realizzazione di tanti progetti a favore della
popolazione più povera attraverso l’opera generosa ed
incessante di suore e missionari e con il sostegno di tanti
benefattori. I progetti più importanti sono stati: il Sostegno a
Distanza con più di 1800 adesioni, Un Pasto per non morire, la
realizzazione dell’acquedotto di Manavotra, la continuazione del
dispensario di Ankaditsiary con la realizzazione delle camere di
degenza e della sala parto e l’inizio dei lavori per il grande
complesso scolastico di Manakara con la visita di Beppe Carletti
dei Nomadi, sostenitori del progetto.
Ha illustrato anche un rimpasto nelle cariche del Consiglio
Direttivo in attesa delle nuove elezioni che si svolgeranno il
prossimo anno in occasione dell’Assemblea ordinaria 2008.

Si è quindi passati alla discussione sul rendiconto economico al
31.12.2006 che ha rispettato nelle sue linee essenziali il
preventivo nonostante un calo delle entrate, e che è stato
approvato all’unanimità dall’Assemblea. Con la relazione sul
bilancio preventivo 2007, che ottimisticamente ricalca nei numeri
il consuntivo 2006, Bianchi ha comunicato che purtroppo non
sono ancora state annunciate le quote raggiunte lo scorso anno
dalla nuova risorsa del 5 per mille che comunque è stata ancora
messa a bilancio preventivo. Si ricorda infatti a tutti  che è
ancora possibile  destinare il 5 per mille delle tasse, che si
devono comunque pagare, all’Associazione Amici del
Madagascar apponendo la propria firma nell’apposita casella
dei vari modelli (730, 740, Unico, Cud ecc.) ed il numero di
codice fiscale dell’Associazione che è 95021370127. Anche il
bilancio preventivo è stato approvato all’unanimità
dall’assemblea. Si è proceduto subito dopo all’estrazione del
viaggio premio in Madagascar fra tutti coloro che hanno
riconsegnato il “muro” di cento mattoni (500 euro) per la
costruzione del complesso scolastico di Manakara.
Con l’aiuto di alcune diapositive, è stata poi presentata la Diocesi
di Farafangana, grande come la Lombardia, il suo attuale
Vescovo, mons. Benjamin Ramaroson ed i tanti progetti realizzati
dall’Associazione sul suo territorio.
Il Vescovo ha preso quindi la parola evidenziando che, secondo
lui, il problema più importante da risolvere è l’analfabetismo
(circa il 70% della popolazione) perché frena le possibilità di
sviluppo sia della società che della Chiesa.
Ha ringraziato l’Associazione e tutti i sostenitori, per la grande
opera che da tempo sta portando avanti a favore della
scolarizzazione di base. In chiusura Bianchi ha ringraziato il
Vescovo per la sua presenza e le sue parole e tutti, volontari, soci
e benefattori per l’impegno profuso in tutte le attività messe in
campo. 
N.B. Su richiesta alla segreteria, sono a disposizione di tutti i soci
non presenti, gli atti ufficiali dell’Assemblea che saranno anche
inseriti a breve sul sito internet www.amicidelmadagascar.org.

CON IL VESCOVO DI FARAFANGANA
A VERONA

Mons. Benjamin ha dedicato
due giorni, il 23 e 24 aprile,
all’incontro con il gruppo
veronese dell’Associazione
che, guidato dall’attivissima
Teresa Dal Degan, mette in
campo moltissime iniziative
per far conoscere
l’Associazione ma soprattutto
per raccogliere fondi e

materiali da destinare ai vari Centri missionari in
Madagascar. 
Teresa è infatti riuscita a coinvolgere e
motivare anche un folto gruppo di
bambini che aiutati da alcuni genitori,
hanno portato a termine con impegno ed
entusiasmo una raccolta di generi
alimentari all’esterno di supermercati
della zona che saranno a breve spediti in
Madagascar. Anche Beppe Carletti
dei Nomadi, nonostante gli impegni, ha
voluto essere presente all’incontro ed
ancora una volta ha ricordato il suo
recente viaggio a Manakara per visitare
il cantiere della costruenda scuola ed ha
rinnovato il suo impegno personale e del

suo gruppo musicale come sostenitori e testimonial
dell’Associazione e dei suoi progetti. Nell’occasione ha
anche annunciato una donazione di materiale didattico da
destinare alle scuole del Madagascar sostenute
dall’Associazione. Il Vescovo ha avuto parole di
ringraziamento per tutti e si è particolarmente compiaciuto
con i bambini per l’impegno, la partecipazione e la loro
spontanea amicizia dimostrata verso i bambini del
Madagascar. 
Purtroppo non è stato possibile il programmato incontro con
il Vicario episcopale di Verona a causa di un suo

improvviso malore che l’ha
costretto in ospedale. 
La visita veronese si è
conclusa con un
pellegrinaggio al Santuario
Madonna della Corona dove,
con la celebrazione di una S.
Messa, ha invocato la
protezione della Madonna
per tutte le persone che in
Italia si stanno da fare per
aiutare, tramite l’associazione
Amici del Madagascar, la
parte più povera ed indifesa
della popolazione.

ATTIMI DI VITA…ATTIMI DI GIOIA…ATTIMI D’AMORE

Voglio raccontarvi questa semplice esperienza  di vita
vissuta.
Due giovani, chiameremo lei Paola e lui Andrea, si
sposeranno  il 2 giugno 2007: è un momento di gioia e
intorno ad essi si ritroveranno amici e parenti.
Paola e Andrea hanno deciso di vivere il momento della
consegna delle bomboniere con un gesto allargato che

abbraccia anche gli amici lontani del Madagascar:
distribuiranno infatti agli invitati dei pacchettini porta-
confetti  ricamati a mano dalle donne dell’isola (vedi
foto), accompagnandoli ad un bigliettino con i dati
dell’Associazione.
Di tante scelte e gesti che si fanno in occasione di un
matrimonio, spesso consumistiche, spesso abitudinarie,
Paola ed Andrea sono veramente entusiasti di questa e
sperano così di trasmettere un po’ di questa gioia a chi
riceverà i loro confetti:  a fronte di oggetti spesso
dimenticati o lasciati  a prendere polvere, questo
sacchetto porterà il profumo e il colore di un popolo che
vuole essere protagonista della propria crescita, anche
con il nostro aiuto.

Possiamo  infatti vivere alcuni momenti significativi ed
importanti della nostra vita famigliare quali Battesimi,
Prime Comunioni, S.Cresime., Matrimoni scegliendo di
allargare la nostra gioia con questa forma di solidarietà.:
sono infatti a disposizione pacchettini ricamati per ogni
occasione, magari avvisateci con un po’ di anticipo …e vi
accontenteremo!!!!!


