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SommarioEDiToriaLE
Cari Amici,
ci ritroviamo su queste pagine ad anno già inoltrato ma a di-

scutere dei problemi di sempre: lo spread che sale e scende, il 
debito pubblico sempre più da brivido, tasse, aumenti, disoccu-
pazione, scioperi e inoltre bufere di neve, paese paralizzato ecc.

In questo panorama desolante a qualcuno verrebbe voglia 
di dire: basta! Ad altri di scendere in piazza per far sentire alta 
la voce di chi non riesce più ad arrivare a fine mese e magari 
spaccare tutto, ad altri ancora di rinchiudersi nel proprio bozzolo 
fatto di piccole sicurezze e pensare solo al proprio orticello…

Noi di Mais onlus non ce lo possiamo permettere: troppe persone 
hanno ora più che mai bisogno di noi, troppi bambini sperano in 
un futuro migliore grazie al nostro aiuto, tanti progetti, già avviati, 
stanno progredendo ma necessitano di un supporto continuo.

Proprio per questo è importante che i nostri amici dall’altra parte 
del mondo, comprendano, specialmente in questi frangenti, quan-
ti sacrifici dobbiamo fare per mantenere i nostri impegni!

Negli incontri con i referenti non ci stanchiamo mai di ripe-
tere che la nostra associazione non è fatta di milionari annoiati 
che offrono gli “avanzi della loro tavola” ai poveri per lavarsi 
con pochi spiccioli la coscienza, ma è composta da impiegati, 
pensionati, casalinghe che quotidianamente devono fare i con-
ti con la crisi per riuscire a destinare al Mais onlus gli euro per il 
sostegno a distanza e per i progetti.

Inoltre, in questo periodo, stiamo cercando di portare a com-
pimento quella che oserei definire un’impresa storica: cambiare 
la mentalità di centinaia di contadini malgasci impegnati nella 
nostra fattoria biologica in Madagascar per renderli mem-
bri, con pari diritti, di una cooperativa agricola in cui siano essi 
stessi gli unici artefici del proprio futuro!

Non è cosa da poco convincere dei lavoratori, abituati ad 
essere sfruttati, a subire ogni sorta di sopruso ed a ricevere in 
cambio del loro impegno le briciole di quanto prodotto, che 
il nostro progetto vuole renderli partecipi e protagonisti, che 
vogliamo che si affranchino dalla povertà impegnandosi nel la-
voro per ricevere il giusto frutto della loro fatica, che l’intento 
del Mais onlus è collaborare con loro non per depredarli ma per 
dare a tutti uno strumento di autosviluppo: la Fattoria.

Questo è l’impegno per il 2012, la scommessa per questo 
nuovo anno, il progetto in cui crediamo e su cui abbiamo inve-
stito una grossa parte del 5 per mille che tanto generosamen-
te ci avete affidato: ora aspettiamo con trepidazione il primo 
raccolto!

Pietro Carta 
Responsabile Comunicazione

p.s.
da Recife ci arriva un primo importante segnale che i nostri 

discorsi non sono fatti al vento: leggete la lettera di Corinne a 
pag 8, le sue parole ci sono di grande conforto.

BUONA PASQUA a TUTTI
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aDDio GiFT
Non è la prima volta quest’anno che di-
ciamo addio. Un altro dei nostri ragazzi 
sudafricani, Gift Njoko è stato ucciso 
durante un’aggressione mentre si tro-
vava in un parco con gli amici. 
Gift aveva 18 anni ed era un alunno 
model lo amato dai compagni e dagli in-
segnanti, un ragazzo molto gentile che non 
si era mai messo nei guai. Era nel progetto 
Mais Yeoville dal 2003. Due anni fa aveva 
perso la mamma e viveva con la nonna.
La nonna vive di espedienti e non avrebbe 
potuto permettersi le spese per il funerale. 
Il Mais onlus se ne è fatta carico. 
Gift è stato portato nel KwaZulu-Natal, una 
provincia sudorientale del Sudafrica, dove è 
stato seppellito accanto alla mamma.
Ciao Gift.

Modesto Sorrentino
Presidente Mais onlus
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Argentina: Ernesto 
Chávez, un personaggio 
speciale del progetto Ricreando

Il personaggio di cui oggi vogliamo parlare, quando 
lavora, fa lo stesso mestiere di Geppetto. Con una par-
ticolarità, che lui, a differenza del padre di Pinocchio, i 
propri figli non li fa di legno ma di carne ed ossa! E non 
si limita a farne pochi esemplari perché per il momen-
to è arrivato a quota … 17! Si, abbiamo detto per il 
momento, perché a coloro che con battute ironiche gli 
suggeriscono di darsi una calmata, il nostro amico, Er-
nesto Chávez, risponde sornione di non escludere che 
la “fabbrica Chávez” per il futuro  abbia ancora buone 
prospettive di crescita.

Attualmente don Ernesto, all’età di 67 anni, è in pensio-
ne. Quando lavorava era un dipendente della municipalità 
di Almirante Brown svolgendo, come si direbbe qui da noi, 
lavori socialmente utili. Ovviamente, anche con tutti gli as-
segni famigliari possibili, le agevolazioni fiscali per famiglia 
numerosa e via dicendo, non potrebbe far fronte a tutte 
le esigenze e così don Ernesto, per far quadrare il bilancio 
domestico, si inventa sempre qualcosa da fare. E noi del 

progetto Ricreando lo abbiamo conosciuto proprio in una 
di queste occasioni. 

La scuola Pedro de Vega, quella che da nove anni con-
sente lo svolgimento delle attività del nostro progetto, 
qualche anno fa aveva bisogno di un falegname per ri-
mettere in po’ in ordine le scalcinate porte e finestre 
delle aule nei giorni di sabato in assenza di lezioni. 

Ecco così apparire un sabato, in concomitanza con le 
attività dei laboratori del progetto Ricreando, il nostro 
personaggio armato di martello, chiodi e pialla. Subito 
ci ha incuriosito il fatto che nel suo lavoro venisse aiu-
tato da una delle sue figlie più piccole, Micaela, alunna 
della stessa scuola.

 Abbiamo così cominciato a conoscerci e con il passare 
del tempo il signor Ernesto è diventato anche un attivo 
volontario del nostro progetto. Avendo noi saputo 
della sua situazione famigliare, due anni fa abbiamo 
iniziato a dare il sostegno del Mais onlus a Jacqueline, 

anche lei alunna della scuola Pedro de Vega, seguita 
poi da un’altra sua sorella, Micaela. 

Alla data odierna i “numeri” della famiglia Chávez sono 
questi: tredici figlie femmine e quattro figli maschi. I sei 
figli più grandi sono sposati e vivono per conto proprio. 
Naturalmente con una famiglia così anche il numero dei 
nipoti è a due cifre, adesso siamo a quota 14 ma c’è da 
scommettere che don Ernesto sarà un nonno da record. 
Ha già problemi nel ricordarsi le date di nascita dei propri 
figli, immaginiamoci quelle dei nipoti…

La famiglia Chávez è molto unita e si sostengono tut-
ti, naturalmente il superfluo è sconosciuto, però tutti 
i figli ricevono l’indispensabile e, dall’aspetto esterio-
re e dal loro comportamento sempre allegro possiamo 
senz’altro dire che siano felici. 

Nell’ambito del progetto Ricreando don Ernesto si 
occupava prima di seguire e controllare il laboratorio di 

calcio, ora si dedica con molto scrupolo al movimento 
e al controllo delle persone all’interno della scuola du-
rante le attività del progetto e va detto che, in un am-
biente come quello di Claypole, è una cosa molto utile 
e che dà sicurezza. Al termine delle attività rimette a 
posto tutte le aule ed effettua le pulizie per lasciare la 
scuola in perfetto ordine. In più, quando c’è da fare 
qualche riparazione, si offre sempre per aggiustare le 
cose, sempre comunque aiutato da un’altra sua figlia 
che ha preso il posto di Micaela e senza mai richiedere 
nessun compenso perché gli piace ribadire che, come 
padre di alunni che frequentano questa scuola, si deve 
sentire in dovere di contribuire a creare, nell’ambito 
delle proprie possibilità, un ambiente quanto più possi-
bile confortevole per tutti. E questo, detto da una per-
sona molto umile come Ernesto Chávez, è un grande 
insegnamento per ognuno di noi. 

Giulio Savina
Responsabile Progetto Claypole
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Rio: succede in Brasile

Carissimi colleghi, da tanti anni seguo l’Associazione 
Mais onlus, ma fino a poco tempo fa non avevo avuto la 
possibilita’ di avere direttamente contatti con le case fami-
glia che l’associazione sostiene. 

In novembre ho accolto l’invito del Presidente di andare 
a Johannesburg e nello Swaziland per fare il punto delle 
priorita’ di intervento in quelle realta’. Il tutto in sei giorni, 
viaggio compreso; di getto ho accolto la proposta, ma su-
bito dopo ho registrato due sensazioni divergenti: 

a) il desiderio di visitare quei luoghi per una presa di con-
tatto diretto; 

b) la preoccupazione per il viaggio, il lungo viaggio visto 
il tempo a disposizione. 

Ha vinto la voglia di conoscere i ragazzi, visitare i luo-
ghi, incontrare lo staff che collabora con il Mais onlus. Ho 
coinvolto in questa esperienza anche Nicola, mio marito. 
Scelta quanto mai azzeccata! La pesantezza del viaggio ha 
lasciato immediatamente spazio a tante emozioni positive 
già dal primo contatto con i bambini. Belli, sorridenti, gio-
iosi, pieni di speranza in un luogo dove la povertà, l’assen-
za di servizi sociali, l’elevato tasso di mortalità per l’Aids e 
l’assenza di progetti di sviluppo rendono inaspettatamente 

più forte la positività dei ragazzi. Tutto questo grazie al 
Mais onlus che ha fatto e sta facendo moltissimo al punto 
da rappresentare il solo futuro per molti di loro. In più l’as-
sociazione persegue con i propri progetti anche un’altra 
finalità non secondaria, quella di preservare i giovani da 
pesanti situazioni di “rischio sociale”. 

Nicola ed io ci siamo commossi dalla spontaneità con la 
quale siamo stati accolti, da come i ragazzi hanno subito 
familiarizzato con noi, dal desiderio di attenzione e di af-
fetto, che, specie i più piccoli, con tanta tenerezza e delica-
tezza ci manifestavano. Abbiamo portato piccoli regalini e 
abbiamo ricevuto molto di più. Non dimenticheremo i loro 
sguardi pieni di speranza, i loro sorrisi e la gioia per un fu-
turo migliore, ma in qualche modo siamo un po’ tutti noi, 
insieme ai responsabili del Mais onlus, chiamati a realizzare 
il progetto di vita di questi dolcissimi ragazzi. L’occasione 
mi permette di ringraziare pubblicamente tutti coloro che 
hanno dedicato e dedicano molte energie e tempo alla 
realizzazione di un “sogno” che sta’ diventando una me-
ravigliosa realtà.         

Olivia Brizzi
Volontaria Mais onlus

Cari Enzo e Evola,
vi chiedo scusa per il fatto che non vi scrivo da molto 

tempo. Vi scrivo per raccontarvi un pò della mia vita dopo 
che mi sono laureato.

Da alcuni anni mi sono allontanato dall’Associazione; di-
ciamo che ho dato spazio ai nuovi studenti e che era ora 
che mi dedicassi alla mia vita professionale.

Mi sono laureato 8 anni fa, nel 2004. Da allora ho tro-
vato sempre qualcosa da fare. La mia ultima occupazione 
è stata quella presso una ditta di decorazioni d’interni, ma 
non mi ci sono trovato bene. Prima di questo sono stato 
impiegato in un ufficio pubblico. 

Durante il periodo in cui ho lavorato presso la ditta di 
decorazioni d’interni ho fatto l’esame per un concorso 
pubblico per architetto statale. Ho ottenuto un buon pun-
teggio e in questa ultima settimana sono stato chiamato 
a presentarmi per essere assunto. E’ stata la mia grande 
sorpresa di inizio anno! Una carriera in un ente statale si-
gnifica una buona sistemazione finanziaria.

Ho in mente molti piani per il futuro, specialmente quello 
nell’area dell’insegnamento di computerizzazione grafica. 
Voglio mettere su una scuola per insegnare questa materia ai 
giovani dell’area tecnica. Penso che, in genere, il livello tecni-
co dei nostri giovani sia piuttosto scarso e la cosa mi preoccu-
pa molto. Faccio piani con alcuni amici ma prima voglio stabi-
lizzare la mia vita con il mio matrimonio e la mia sistemazione 
nel nuovo impiego. Devo organizzare tutto nel miglior modo.

Sto anche terminando il mio corso d’inglese ed ho iniziato 
un MBE sulla solidità nella costruzione civile presso la UFRJ. 
Nella prossima settimana ho un corso di perfezionamento 

in CAD sul disegno computerizzato nelle costruzioni civili.
Tutto considerato sto vivendo una fase della vita molto 

buona. Felice per il mio matrimonio, per il nuovo impiego, 
per le mie belle nipotine Lia e Julia, l’una figlia di mia sorel-
la Regina e l’altra di mio fratello Eduardo.

Sono anche preoccupato per il mondo in generale, ma 
siccome per quanto ne so il mondo è andato sempre così, 
non mi resta che sperare che vada verso un miglioramento.

Termino augurandovi felicità e salute e spero un giorno 
di potervi incontrare.

Adriano Josè de Melo Morais

Sudafrica e Swaziland: 
un’esperienza a lungo 
raggio Questa lettera ci fa conoscere il seguito della vita di uno dei tanti nostri giovani che il Mais 

onlus ha nel tempo sostenuto agli studi.
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Questa seconda categoria di persone collabora mensil-
mente con la scuola anche economicamente secondo la 
sua disponibilità. In questo modo stiamo allargando sem-
pre di più la rete di collaboratori brasiliani, sia a titolo per-
sonale, sia attraverso le istituzioni.

A questo proposito ci viene in mente la parabola dei ta-
lenti: c’è qualcuno che riceve e fa fruttare quanto ricevuto, 
mentre qualcun altro nasconde, per paura di perderlo, an-
che il poco ricevuto.

Potete essere sicuri che ce la mettiamo tutta nella molti-
plicazione dei talenti ricevuti!

Ma, soprattutto, ci viene da ringraziarvi perché, senza i 
vostri “talenti” cosa avremmo da moltiplicare?

Il vostro sostegno a distanza è la base solida sulla qua-
le, poi, riusciamo ad edificare la nostra Opera Sociale ed 
Educativa che durante questi anni ha trasformato la vita di 
tante famiglie e ridato speranza a migliaia di bambini, ado-
lescenti ed ai loro genitori: avevo perso la motivazione 
per continuare e perseverare in quello che cerco e 
voglio di meglio per me e per la mia famiglia; ora mi 
sento più felice, più disposta a vivere e lottare per i 
miei sogni.  

Corinne
Direttrice Scuola S.Maria

Vi scriviamo consapevoli del momento difficile che sta-
te vivendo in Europa, in particolare in Italia, che ha sicu-
ramente delle ripercussioni anche nella vostra vita quoti-
diana. La vostra generosità e la vostra fedeltà hanno, in 
questa situazione, un valore ancora maggiore perché, no-
nostante le difficoltà, continuate a condividere con i nostri 
ragazzi l’amore e l’aiuto concreto.

D’altra parte, si sa che la situazione economica in Brasile 
è migliorata e allora forse qualcuno si chiederà: “è ancora 
necessario il mio sostegno, proprio ora che mi costa 
di più”? Ve lo diciamo sinceramente: è ancora molto, mol-
to necessario!

E’ vero che il Brasile sta vivendo un periodo di sviluppo 
verso nuove opportunità, ma queste trovano la maggior 
parte della popolazione impreparata!

C’è ancora tanto da fare a livello sociale, dal momento che 
il 20% della popolazione è ancora sotto il livello di povertà 
ed il 60 % degli adolescenti non completa gli studi di base…

Oggi sono 550 i bambini che frequentano il no-
stro progetto e le loro famiglie vivono o in condizioni di 
estrema povertà (case con due stanzette con un letto per 
quattro persone) o sono semplicemente poveri sostenuti 
dai programmi sociali del governo o con un solo reddito 
familiare derivante da un lavoro per lo più umile.

Questo progetto è importante perché consente dei mi-
glioramenti delle condizioni di vita di queste famiglie. 

Le famiglie, i loro differenti ruoli e capacità sono stati 
tenuti nel debito conto nel corso dei colloqui di accerta-
mento al fine di poter garantire la possibilità di creare una 
rete di relazioni e di partecipazione che vada al di là del 
nucleo familiare specifico.

Un dato significativo è il numero crescente delle don-
ne che rivestono il ruolo di capofamiglia, soprattutto ne-
gli strati più poveri della popolazione, con conseguente 
maggior carico di responsabilità per il sostentamento dei 
membri della famiglia.

Le relazioni di parentela rappresentano una delle espressioni 
vitali della cultura umana, infatti da questi vincoli si sviluppano 
azioni di socialità e di solidarietà, ma anche molti conflitti.

I frequentatori del corso dovranno risiedere a Olinda, 
non devono avere un’età inferiore ai 16 anni e devono 
aspirare a svolgere una professione capace di generare un 
reddito e che possa offrire la possibilità di acquisire le co-
gnizioni necessarie per preparare in casa per la famiglia 
un’alimentazione di facile esecuzione. 

Dorinha Wanderley Maciel 
Referente Progetto Recife

PROGETTO cORSO DI cUcINA LAR cEcI cOSTA
GENERAZIONE DI REDDITO

ARTI cULINARIE – PIATTI BASIcI

Obiettivi:
Obiettivo Generale: 
Contribuire allo sviluppo del processo di integrazione e 

protezione delle persone più svantaggiate offrendo loro 
un’opportunità di rendita economica diretta alle famiglie 
seguite dalla nostra istituzione e residenti presso la comu-
nità di Salgadinho.

Obiettivi specifici:
Realizzare un laboratorio per la produzione di alimenti 

dolci e salati per migliorare la rendita economica.
Stimolare e rinforzare l’autostima per favorire l’inserimen-

to sociale e aumentare il senso di dignità di essere cittadino. 
Motivazione:

Il punto di partenza è stata la richiesta avanzata da al-
cune famiglie che sentivano la necessità di completare e 
migliorare quanto già appreso nel laboratorio di cucina. 
Da questo presupposto è sorta la nostra volontà di attiva-
re questo laboratorio per metterlo a disposizione di circa 
quindici persone della nostra comunità.

Recife: guadagnarsi 
da vivere cucinando

Brasile: è bello sentirsi
compresi!
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zona. Marina è andata in Germania per fare una espe-
rienza di lavoro per 9 mesi. Joseph  Emmanuel è di-
ventato un commerciante con sua sorella. 

Il campo scuola agosto 2011
Un momento importante è stato il campo scuola per 

una sessantina di ragazzi nel mese di agosto 2011. 55 
erano bambini del Mais onlus, una decina erano bambini 
artisti che suonavano il flauto e insegnavano ai nostri que-
sto strumento tradizionale. Altri cinque erano animatori e 
educatori. Eravamo nella valle di Tsaranoro, dentro il 
parco nazionale di Andringitra, la seconda montagna 
più alta del Madagascar. 

Era un’occasione per i ragazzi di conoscersi a vicenda. 
Hanno partecipato al campo i bambini che provenivano dai 
progetti di Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa e Ihosy. 

Il campo scuola è stato realizzato grazie alla vendita 
dei calendari Mais onlus. Nella valutazione dell’anda-
mento del campo, i bambini hanno sottolineato posi-
tivamente lo stare insieme, il cibo e le scoperte della 
natura e la bellezza del paesaggio. 

Parte del programma di formazione dell’associazione 
Tsinjo Lavitra per l’anno 2011 era svegliare il senso artisti-
co dei giovani, organizzando dei corsi di formazione per 
fotografia e musica tradizionale malgascia. 

Purtroppo a causa degli alti costi, non abbiamo potu-
to realizzare il corso di fotografia. Fortunatamente, con 
l’occasione del campo scuola, abbiamo potuto realizzare 
il corso di flauto tradizionale per tutti i bambini presenti. 
Altri due corsi di danze tradizionali di gruppo rimangono 
sempre nel programma dell’associazione per l’anno 2012. 

Jean François Ratsimbazafy
Referente progetto Antsirabe

Adozione degli universitari
Mais  onlus ha fatto un passo importantissimo per 

l’adozione a distanza quest’anno 2011 in Madagascar. 
Grazie ad un maggior impegno delle famiglie italiane, 
sono stati presi in adozione dei ragazzi che dal liceo 
andranno all’università. 

Di solito le persone preferiscono sostenere bambini dai 
5 a 12 anni. I grandi sono considerati capaci di sbrogliar-
sela da soli ma nella nostra società malgascia non è così. I 
genitori hanno più difficoltà a pagare lo studio dei figli più 
grandi. Anche nelle università statali si paga per studiare. 
Tanti giovani hanno dovuto smettere dopo la maturità pro-
prio per motivi economici. 

Ed eccovi un po’ di successi dei nostri ragazzi universitari:
Vahatra, Mahery e Tsirilalaina sono stati adottati dopo la 

maturità. Sono dei ragazzi con delle vere difficoltà finan-
ziarie in famiglia. Tutti e tre hanno dei problemi molto par-
ticolari che hanno loro impedito di finire gli studii superiori. 
Il fatto di avere ricevuto l’aiuto dal Mais onlus ha ridato 
una visione più positiva del loro futuro grazie allo studio. 

Tantely Léonard è diventato un poliziotto. Fenohasinja-
tovo sta finendo il suo studio di economia. Per il momen-
to sta facendo uno stage in una agenzia di micro finanza 
francese che presta il suo servizio a tutte le altre agenzie 
che vogliono ottenere un prestito dalla banca. E’ un’agen-
zia unica in Madagascar. 

Merline Razafindrakoto ha finito il suo corso di assisten-
te sociale. Mi ha fatto sapere la sua scelta di lasciare il so-
stegno a distanza un mese fa e cedere il suo posto ad altri 
che ne hanno bisogno. 

Clarisse Raharinisainana si è spostata e ha avuto 
un bambino. Rasendrasoa Emilienne è diventata una 
insegnante alla scuola elementare pubblica della sua 

Riportiamo il commento della sig.ra Zosy, agronoma 
della bio fattoria TLA, sull’impostazione del lavoro e su 
come si sta cercando di responsabilizzare i contadini che 
collaborano al nostro progetto. E poi alcune “Pillole Mal-
gasce” da Jean François, il nostro referente in Madagascar, 
che non si occupa solo della Bio-fattoria…

“Inizialmente gli operai non erano ancora motivati, ap-
prezzavano i loro lavori solo per avere del denaro. Ma via 
via che si spiegano loro gli obbiettivi della cooperativa, 
comprendono meglio lo scopo della fatica. 

Tuttavia, i coordinatori non hanno ancora l’attitudine 
giusta per assumersi le responsabilità. Diamo loro una for-
mazione per favorire la loro organizzazione e i loro obbli-
ghi verso gli altri operai.

Si può dire che le attività agricole si svolgono normal-
mente, dove i contadini si interessano ai loro compiti, pren-
dono sul serio le loro attività; si cerca di cambiare le loro 
mentalità a poco a poco, gli si insegna ad essere responsa-
bili. Si stimolano i contadini a cambiare le loro abitudini, a 
evitare la routine della vita. Al momento la presenza dei 10 
coordinatori migliora l’organizzazione del lavoro.”   
   Zosy

Solidarietà verso la signora Hanta, 
la moglie del deceduto Rado

Una realizzazione che nasceva dalla solidarietà è l’aiuto 
speciale dato alla signora Hanta, la moglie di Rado, autista 
e uomo tuttofare dell’associazione, assassinato il 23 feb-
braio del 2011. Per la moglie di Rado, Mais onlus ha 
raccolto 3325 euro. Con questi soldi Hanta ha potu-
to avviare l’attività di raccolta e vendita del carbone 
all’ingrosso. Ce l’ha fatta! 

Tanti non possono capire la scelta e l’andamento della 

vendita dei carboni dalla signora Hanta. I verdi sicuramen-
te vedono questa scelta come una cosa strana e micidiale. 
Però c’è una storia dietro questa attività. Quando qual-
cuno vuole portare avanti un’opera di sviluppo, è sempre 
meglio partire dalla sua idea e dalla sua esperienza perché 
il progetta porti dei frutti. 

Quando Rado era ancora in vita, avevano già intrapreso 
la stessa attività. In Madagascar il carbone è il combustile 
maggiormente usato dalle famiglie. Non c’è un’altra scelta 
migliore che possa sostituire il carbone per il momento. Il 
gas non è accessibile per la maggior parte delle famiglie. 

Dal mese di settembre fino adesso la signora Hanta ha 
potuto fare tre viaggi di 240 sacchi di carboni alla volta. 
Ha costruito un deposito dei suoi carboni. E’ una casetta 
in legno che puo’ contenere 200 sacchi di carboni alla vol-
ta. Fare dei carboni durante la stagione di pioggia come 
adesso è un po’ difficile, quindi la sua attività è un po’ 
rallentata per il momento. 

Raccogliere i carboni richiede degli spostamenti di 250 
km andata e 250 km ritorno con un camion, e lei può 
rimanere da una settimana fino a 15 giorni fuori casa 
ogni volta che si raccolgono i carboni. Quando arriva ad 
Antsirabe, riesce a vendere tutti i suoi carichi di carboni 
in 4 giorni. Ad ogni viaggio ha raccolto un guadagno 
netto di circa 250 euro. 

Ringrazia tutti quelli che l’hanno aiutata a portare avanti 
questa attività. Adesso la signora Hanta ha ancora 1.000 
euro che non ha ancora toccato. Li metterà da parte 
per acquistare un terreno e costruirci  una casa più solida 
per lei ed i suoi figli.

Madagascar: pillole
di solidarietà
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Possiamo finalmente annunciare che il Progetto Bio-
Fattoria è partito. Ed è partito bene, ve lo assicuro! Sin 
dal momento del mio arrivo ho percepito grande interesse 
intorno al progetto che doveva nascere ad Ansaha, (nome 
popolare dei terreni acquistati dal Mais onlus e messi a dispo-
sizione della bio-fattoria). Dal mio primo viaggio in Madaga-
scar nel 1999, si parla con J. François (JF, il responsabile della 
Bio-fattoria, n.d.r.) di lavorare al fianco dei contadini, maggio-
ranza povera del paese. A dicembre 2011 le cose non sono 
cambiate, i contadini sono la maggioranza della popolazione 
e anche la massa povera, sempre più povera del Madagascar. 
E noi allora, cosa abbiamo fatto in questi due mesi di lavoro 
insieme? Abbiamo fatto nascere una speranza. 

JF aveva lavorato quegli stessi terreni già da anni tramite un 
accordo con il proprietario, ma il coinvolgimento della gente 
dei villaggi era parziale, i contadini si sentivano sotto padrone 
e quindi applicavano le regole di quando si lavora per un pa-
drone. Allora JF ha interrotto il lavoro e ha mandato tutti via.

Nello stesso tempo JF. ha iniziato a parlare del nuovo lavoro 
da fare alla Fattoria e a mettere le basi per il mio arrivo. Gli 
obiettivi di questa mossa erano 3: far comprendere chiara-
mente che Ansaha non era la terra di JF; far capire che su 
quella terra c’era un progetto di carattere internazionale; far 
intendere che il progetto comprendeva il coinvolgimento di 
persone del luogo disposte a lavorare molto duramente per 
creare condizioni di vita migliori per tutti.

Dal mio arrivo, grazie ai fondi del Mais onlus, abbiamo 
arato e seminato circa 5,5 ettari a riso a mais e ad arachidi. 
Inoltre sono stati piantati quasi 300 alberi da frutto: aran-
ce, limoni, pesche, mele, pere, albicocche, cachi, (pensate 
i manghi e le papaie non rendono tanto quanto le mele 
o le pesche, ce ne sono tanti) e qualche pianta di mango 
e di papaia. Scegliendo poi di affidare alla signora Zosy, 
agronoma, la direzione del lavoro nei campi, l’orto è stato 
seminato a legumi e ortaggi: carote, zucchine, melanza-
ne, fagiolini, piselli, fagioli, fave, insalate... La terra è stata 
seminata in ogni angolo e sono stati messi a dimora ol-
tre 300 alberi da foresta pregiati: bois de rose, palissandri, 
piante di cannella e di canfora con molte altre specie locali 
e persino alcune piante di caffè. Ma la cosa più impegnati-
va è stata rendere chiari gli obiettivi del progetto. 

Indicare il bene di tutti come risorsa per ciascuno, por-
re la protezione del lavoro come impegno di tutti, far vedere 
l’esperimento di Ansaha come un’opportunità irripetibile per 

mutare le condizioni di vita dell’intero sistema di villaggi. Il 
capo villaggio di Ambohitsarabe aveva voluto benedire l’ini-
ziativa e coinvolgere tutta la sua comunità, ma la speranza 
delle persone era già stata da tempo tradita. In tutto il Ma-
dagascar e intorno ad Antsirabe, negli anni sono state lancia-
te decine e decine di iniziative di sviluppo che, senza tenere 
conto della popolazione, hanno tentato di proporre l’una o 
l’altra soluzione; salvo poi dopo sei mesi o un anno, terminati 
i fondi, abbandonare lì tutto senza che la gente avesse capito 
di cosa si trattasse. Il lavoro è iniziato alla Fattoria* ma molto 
resta ancora da fare. Non è sufficiente seminare e raccogliere, 
non basta pagare i contadini per averli solidali. 

Troppi secoli, troppe promesse, troppa miseria, hanno 
reso le persone incredule e rassegnate, attente solo a portar 
via il necessario per vivere. Con JF, nei due mesi del mio 
soggiorno, abbiamo cercato di instaurare un dialogo nuovo 
con i ragazzi e le ragazze, con le donne e con gli uomini dei 
villaggi intorno alla fattoria, abbiamo cercato di costruire un 
clima di fiducia, le condizioni per il rispetto e la stima, le 
possibilità minime di giustizia tra le persone. Abbiamo chia-
rito che la fatica fatta in occidente per trovare i fondi deve 
essere corrisposta con l’impegno per rendere il modello bio-
fattoria, un esempio da ripetere in tutta l’isola. 

A che punto siamo? Siamo come davanti a un gruppo 
di bambini a cui s’è fatta una grande, molto grande pro-
messa. Una promessa di gioco e di futuro una promessa 
di cura e di compagnia. I ragazzini che prima si sentivano 
soli a combattere contro tutti hanno avuto appena un’illu-
sione, un movimento rilassato del volto, quello che prece-
de l’abbandono. Sapete di cosa parlo, far nascere delle 
speranze è assai difficile, molto semplice è frustrarle 
di nuovo e ancora e ancora. Il nostro è di certo un mon-
do in cui molte speranze vengono negate, quella di vivere 
senza guerre, quella di sconfiggere la fame, quella di avere 
un minimo di giustizia e di uguaglianza...

La speranza che ha iniziato a brillare negli occhi della gen-
te di Ansaha si chiama autonomia del lavoro. E, noi ce l’ab-
biamo messa tutta perché quegli occhi iniziassero a brillare.

Marcello Anastasio
Collaboratore Mais onlus
*(da oltre sette villaggi provenivano i lavoratori che ogni 

giorno hanno lavorato alla Fattoria, 60 persone al giorno, 
53,3 euro al giorno per sfamare 60 famiglie, oltre 3000 
giornate lavorate)

Madagascar: si parte…
(incrociamo le dita)
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vendette i propri capolavori d’arte 
al Museo del Louvre di Parigi.
Le opere sono state riposizionate 
esattamente dove erano collocate 
prima di lasciare l’Italia. Si potrà 
tra l’altro ammirare l’Ermafrodito, che 
Bernini restaurò nel 1619, il Seneca 
morente, una Baccante, le Tre Grazie 
e il Centuro cavalcato da Amore. La 
mostra è organizzata per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia.

MOSTRE

I Borghese e l’antico
Roma, Galleria Borghese
7-12-2011 / 9-04-2012

La Galleria Borghese offre 
un’occasione unica: ammirare come 
era l’allestimento nel 1807, anno 
in cui Camillo Borghese, secondo 
marito di Paolina Borghese, 

della sua carriera. Lentamente si 
vedrà marginalizzato dall’industria 
cinematografica che punta tutto, 
invece, su una giovane attrice 
che proprio lui aveva scoperto.
Superati i primi minuti necessari 
per “sintonizzarsi” e abituarsi ai 
mancati dialoghi e al bianco e nero, 
si riesce poi a gustare pienamente 
il film e a comprendere che le 
“possibilità emotive delle immagini 
sono infinite”.

FILM 

The Artist di Michel Hazanavicius
Francia 2011, durata 100’ 

The Artist è un film muto girato 
interamente in bianco e nero, scritto 
e diretto da Michel Hazanavicius.
Ambientato nella Hollywood degli 
anni venti, narra la storia di un 
divo del cinema muto e di come 
l’avvento del sonoro segnerà la fine 

libro racconta la vita di Uma e 
Arun che vivono in un ambiente 
legato a forti tradizioni difficili da 
sradicare. Uma, in quanto donna, 
dovrà abbandonare la scuola per 
occuparsi del fratello maschio, 
Arun. Successivamente Arun  
andrà a studiare in America. Qui il 
ragazzo avrà modo di vedere gli usi 
occidentali,  confrontarli con quelli 
indiani e capire come il consumismo 
sfrenato porti all’infelicità.

LIBRI

Anita Desai
Digiunare, divorare
Einaudi, pagine 224, euro 9,80
Anita Desai, attraverso la storia 
di una famiglia indiana, mette a 
confronto due culture e mentalità 
tanto diverse tra loro, quella indiana 
appunto con quella americana, 
evidenziando tutti i limiti di due 
mondi così lontani tra di loro. Il 

CULTUra

Anche quest’anno siamo giunti all’appuntamento con la 18a Maratona di Roma e con “La Stracittadina ROMA FUN” di 
4 km riservata a tutti, anche chi è senza un allenamento specifico, e collegata alla Rete del Dono (www.retedeldono.it).

La manifestazione si terrà il 18 marzo 2012 a Roma, con partenza da via dei Fori Imperiali alle ore 9,15 ed anche 
quest’anno una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto alle associazioni di volontariato che si saranno 
impegnate nella vendita degli stessi (il Mais onlus è, come sempre, in prima fila!).

La Rete del Dono non si esaurirà con l’evento sportivo, ma continuerà sino al raggiungimento degli obiettivi che ci 
siamo prefissi e cioè: 

1.sostegno per la clinica Mahamba in Swaziland: l’attività di prevenzione e cura rivolta alla comunità locale, offerta 
dal Mais onlus gratuitamente, ha dei costi elevati e necessita di finanziamenti costanti;

2.progetto basket Swaziland: raccolta fondi per formare due allenatori di basket locali per portare avanti l’attività 
sportiva per tutto l’anno anche fuori degli orari scolastici;

3.un mese di attività nelle favelas di Rio de Janeiro: svolto dai nostri volontari universitari.

Acquistate i biglietti della Maratona, aiutateci a venderli ma, soprattutto, sensibilizzate tutti i vostri amici, parenti, col-
leghi e conoscenti affinché continuino a far conoscere e finanziare la Rete del Dono!

Sport e solidarietà: 
Maratona e Rete del dono



sostenitore

VERSAMEnTI

cosa puoi fare tu con una firma?
Puoi permettere a molti bambini di 
ricevere un’istruzione, cure sanitarie 
e contribuire allo sviluppo economico 
delle comunità nelle quali vivono.
come?
Indicando nella tua dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale del Mais onlus, 
donerai al Mais onlus il 5x1000. Non 
costa nulla!

OGnI AnnO PUOI DOnARE IL 5X1000 AL MAIS OnLUS. 
È FACILE E A TE nOn COSTA nIEnTE!

Fianarantsoa  18 al mese
Claypole 18 al mese
Pretoria   18 al mese
Swaziland  18 al mese
Swaziland Clinica 15 al mese
Yeoville   24 al mese
Recife   29 al mese
Nova Iguaçu  29 al mese
Valença   29 al mese
Belem   29 al mese
Iasi   29 al mese

presso Banca Prossima 
ABI 03359 CAB 01600 CIN J 
Iban: IT25J 03359 01600 
10000000 2789 
intestato a: Mais onlus
c/c postale: 70076005

Progetto euro/mese (1 quota)
Andhra Pradesh  145 l’anno
Antsirabe 18 al mese
Antsiranana 18 al mese
Antananarivo  18 al mese

Quando 
Puoi decidere se effettuare versa-
menti mensili, trimestrali, seme-
strali o annuali. I versamenti sono 
da effettuare, anticipatamente, 
entro il 15 del mese di inizio del 
sostegno.

Attenzione! 
Ricordatevi delle nuove coordina-
te bancarie:
numero conto 100000002789

trascrivere: “Regalo per…” e inviare 
la ricevuta via fax (06/788.61.63) al 
Mais onlus. I versamenti per i Regali di 
Natale sono da inviare entro il 10 ottobre.
Detrazioni IRPEF
Per le somme versate al Mais onlus 
è prevista la deduzione fiscale fino al 
limite del 10% del reddito imponibi-
le per un importo non superiore a € 
70.000,00 euro oppure la detrazione 
fiscale nella misura del 19% per un im-
porto non superiore a Euro 2.065.83.

segua quanto da voi iniziato. Il Mais 
onlus è comunque impegnato insieme a 
voi nel sostegno a distanza e farà il possibile 
per aiutare il ragazzo finché ne ha bisogno.
Stesso nominativo
Vi preghiamo di riportare nei versamen-
ti lo stesso Cognome e Nome che avete 
indicato nella Domanda di adesione.
Regali di Natale
I Regali ai ragazzi/e sono da concor-
dare con il Responsabile sentito il Re-
ferente in loco. Nella causale occorre 

Quanto dura il sostegno?
Non è possibile determinare il tempo di 
durata del sostegno. Il sostegno potrebbe 
durare molti anni oppure esaurirsi in qual-
che mese; nel qual caso vi sarà richiesto 
se continuare con un nuovo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vostra 
impossibilità a continuare il sostegno 
almeno tre mesi prima dell’ultimo 
versamento. Questo ci consentirà di 
trovare un nuovo sostenitore che pro-
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cosa abbiamo fatto noi con la tua 
firma?
Nel 2010 Mais onlus ha acquistato il ter-
reno sul quale è nata la Fattoria Tsinjo 
Lavitra in Madagascar che dà lavoro e 
sicurezza alimentare a 350 famiglie.
Anche nel 2011 i fondi sono stati desti-
nati alla Fattoria T.L. in Madagascar per 
l’acquisto di un trattore, un aratro e un 
furgoncino. 96206220582

codice fiscale 

Mobilificio “Il Castello”: 
quando il commercio...

Nella splendida cornice del mobilifiicio “Il Castello”, alle porte di 
Roma, il cliente al momento dell’acquisto trova una bellissima sorpre-
sa: una percentuale delle vendite viene devoluta al progetto Mais onlus 
“clinica Mahamba” nel piccolo Regno dello Swaziland. Quest’anno 
sono già stati raccolti più di 700 € che verranno utilizzati per l’acquisto 
di medicinali da distribuire gratuitamente a tutti i pazienti che si rivol-
gono al centro medico. La Clinica è l’unico punto di riferimento per 
migliaia di persone affette da TBC, HIV, diabete, gastroenterite, per le 
donne in gravidanza visto che è presente l’unico ecografo del paese 
ecc. E siamo solo all’inizio di questa collaborazione.

“Il Castello” è un esempio di solidarietà all’interno di un’attività commerciale. 
Speriamo che serva da stimolo affinchè altre realtà seguano lo stesso esempio.

“Il castello”, via Tuscolana 1197
arredamento classico e moderno, ristruttura-

zione, spazio eventi, ristorante, 
book & design store.
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regali per voi 
e per loro

DESIDERI DI CUORE
Sei stanco di fare e ricevere i soliti e inutili regali?
Mais onlus ti suggerisce una alternativa originale e intelligente.
In qualsiasi occasione da festeggiare, scegli nella nostra lista dei “Desideri di cuore”, dove e cosa vuoi donare o ricevere.

I regali si trasformeranno in un contributo per scuole, bambini, progetti sportivi, cure mediche, acqua potabile e prote-
zione per garantire un futuro migliore a tantissimi bambini e ragazzi in tutto il mondo.
Per ogni gesto di solidarietà si riceve una simpatica cartolina con certificato di donazione e un messaggio da parte di chi 
ha fatto il regalo.
Tutti i regali, dal più piccolo al più generoso, faranno sorridere un altro bambino fortunato.
Per maggiori informazioni contattaci al numero 06/7886163.

lavagna 45 euro dizionario 43 euro pallone da basket 20 euro pallone da calcio 10 euro

SHoPPiNG

QUaDri FoToGraFiCi
Stampe fotografiche con cornici eleganti.
Disponibili otto soggetti diversi. Le foto sono 
state realizzate durante il Viaggio solidale  dal 
fotografo Angelo Paionni. € 40

CoLLaNE
Realizzate a mano in argento e pietre dure da 
un gruppo di amiche di Genova.
€ 25 / € 100

maGLiETTE maiS oNLUS
Disegni e grafiche realizzati su t-shirts equo so-
lidali stampate in Bangladesh da cooperative 
sociali in occasione dei 20 anni del Mais onlus.
€ 10

aCQUarELLi
L’artista Morena Guarnaschelli, dopo aver parte-
cipato al Viaggio solidale in Africa, fissa nei suoi 
acquarelli momenti di vita indimenticabili.
€ 180/ € 240

VETro Di mUraNo
Lampade, vasi, ciotole, plafoniere firmati da 
una grande società di produzione del vetro 
soffiato di Murano.  Vasta esposizione presso 
la sede del Mais onlus.

FoTo rEPorTaGE
Un reportage fotografico sul progetto Basket 
del Mais in Swaziland firmato Cecilia Palom-
bo, giovane fotografa abruzzese. 40x29 cm
€ 20 cad.

250 euro420 euro 280 euro

BiGLiETTi Di aUGUri
Stampe di acquerelli di Morena Guarnaschelli.
Misure:11x15,4 cm. 
€ 2 ciascuno, busta inclusa

rEGaLi PEr Voi 
E PEr Loro

Desider
i 

di cu
ore



In Sudafrica il Mais onlus sostiene agli studi il nucleo più consistente 
di ragazzi e, grazie all’opera instancabile della nostra Jackie Steven-
son, responsabile di Mais Africa, riusciamo a far si che i ragazzi più 
meritevoli riescano a continuare gli studi fino all’università.
Sostenere a distanza degli universitari non è facile, tutti voglio-
no aiutare i bambini più piccoli, ma noi dobbiamo completare 
il nostro sostegno e non abbandonarli proprio quando sono ad 
un passo dalla meta: è una nostra scommessa che si sta rivelan-
do vincente, ma questo è possibile solo grazie al vostro aiuto.
Mais onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org

Sostieni Mais onlus,
scopri un sorriso.


