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di PIETRO CARTA

Cari Amici,
ben ritrovati.
E’ da poco trascorsa un’estate bollente e siamo già 

alle soglie di un autunno altrettanto caldo ma non tanto 
per colpa di perturbazioni climatiche quanto piuttosto 
a causa del perdurare della crisi economica che sta 
travolgendo le certezze delle famiglie italiane e di quelle 
di mezzo mondo e che non sembra prossima alla fine.

Il mese scorso abbiamo commemorato l’11 settembre 
e le vittime delle torri gemelle, e, parlando di storia 
meno recente, la memoria corre al passato e desidero 
ricordare un altro 11 settembre, quello del golpe cileno 
del ’73, quando un Presidente, Salvador Allende, ed un 
paese, il Cile, videro infrangersi con brutale violenza un 
sogno di libertà conquistato democraticamente…

Eventi che minano e destabilizzano la democrazia.
E proprio pensando al passato ed ai periodi di crisi 

politica ed economica che viviamo nel presente, per non 
rinnegare quanto è stato fatto per conquistare libertà 
e benessere, non dobbiamo dimenticare di rinnovare il 
nostro impegno di volontari della nostra associazione 
e dobbiamo darci da fare con tutte le nostre forze per 
trovare nuove fonti di finanziamento per i nostri progetti 
e nuovi aderenti per i nostri sostegni a distanza. 

Anche il Mais onlus, come tutte le associazioni di 
volontariato, sta attraversando un periodo di calo delle 
adesioni e continuare a finanziare i nostri sad ed i nostri 
progetti è sempre più difficile.

Nessuno di noi ha intenzione di arrendersi, ma piuttosto 
di continuare con l’impegno di sempre, nella certezza 
di essere nel giusto. E’ un cammino irto di ostacoli, lo 
sappiamo, ed è per questo che lanciamo questo invito a 
tutti voi, perché solo con un lavoro di squadra usciremo 
dal pantano della crisi.

Saluti       
 

Pietro Carta 
Responsabile Comunicazione
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Sudafrica: tenacia e impegno 
...e i risultati si vedono

Carissimi amici italiani,
vorrei tanto ringraziare il Mais onlus per la grande 

opportunità che mi ha dato nella vita, dal mio primo 
giorno di scuola nel lontano 1996 ad oggi, il mio ulti-
mo anno di università.

Sono grata all’associazione per l’opportunità che mi 
ha dato di ricevere un’ottima istruzione in tutta la mia 
carriera scolastica, opportunità che io ho sfruttato al 
meglio delle mie possibilità. Non sono molti gli studen-
ti in Sudafrica che hanno avuto le possibilità che ho 
avuto io, ora sta a me come individuo fare la differenza 
nella vita di altre persone.

Nella vita tutti abbiamo delle opportunità, sta alla 
persona saperle cogliere quando ti si presentano.

Le foto e le lettere che ho scritto e ricevuto in questi 
anni sono tra i miei ricordi più belli e li conserverò sem-
pre con tanto affetto; grazie a questi scambi, tra me ed 
i miei amici italiani si è creato un legame. 

Le parole non sono sufficienti a farvi capire quanto 
io sia grata al Mais onlus. Quando nel 1998 è morta 
mia nonna, per me è stato come perdere una madre, 
qualcuno che voleva sempre il meglio per me, il capo-
famiglia. Insieme a lei se ne andava la possibilità di un 
futuro migliore, perdevo la mia casa, ero persa. 

Ma così non è stato: con l’aiuto del Mais onlus e del-
la famiglia di Mais Africa ho ricevuto ancora di più di 
quello che avevo perso; mi è stata data la possibilità di 
vivere nella più bella e affettuosa Casa, St Christopher’s, 
dal 1999 fino al 2008; ancora oggi è lì che ho un posto 
dove vivere ed un letto caldo dove dormire.

Con l’aiuto di Mais onlus ho incontrato le persone più 
importanti della mia vita: i miei sostenitori e amati ge-
nitori, Beatrice e Modesto; sono proprio fortunata a far 
parte di una famiglia così bella. 

Conservo ancora nel profondo del mio cuore il ri-
cordo dei giorni trascorsi insieme in Italia nel 2006. 

Il viaggio in Italia mi ha insegnato molto della cul-
tura italiana e di quanto sia diversa dalla nostra cul-
tura sudafricana. Le persone che ho incontrato in 
Italia sono state molto carine con me e mi hanno 
sempre fatto sentire la benvenuta; sono state per-
sone che mi hanno trasmesso i loro valori e fatto 
conoscere la loro cultura. 

Avevo solo 16 anni quando sono venuta in Italia 
ma ho imparato tanto, in tutti questi anni ho fatto 
tesoro di queste lezioni di vita che avevo appreso, 
credo che sia proprio questa la ragione che mi porta 
ad apprezzare al meglio la mia vita di oggi.

Beatrice e Modesto grazie per essere stati dei geni-
tori meravigliosi per me.

Quest’anno mi laureo in scienze del turismo, una lau-
rea nazionale che mi serve per la carriera che ho scelto: 
management del turismo. Mi piace lavorare con persone 
di estrazione diversa e nel settore turistico impari molto 
sui diversi paesi, i loro valori e la loro cultura.

Il mio sogno è di avere, fra qualche anno, la possibili-
tà di aiutare qui nel mio paese dei ragazzi in difficoltà a 
costruire il loro futuro, così come io sono stata aiutata 
a costruire un futuro migliore per me.

Grazie per aver condiviso la vostra luce con me e 
molta altra gente nel mondo che continuate ad aiu-
tare e sostenere.

Una delle mie citazioni preferite è “Oggi farò 
quello che altri non faranno, così domani potrò 
realizzare ciò che altri non possono”. – Jerry Rice

Sognare ed avere degli obbiettivi non è una colpa, mi aiuta 
invece ad andare avanti; con i  miei sogni in testa attendo 
con ansia il nascere del nuovo giorno che mi porta sempre 
più vicino alla meta che voglio raggiungere nella vita. Se vuoi 
vedere i tuoi sogni e obbiettivi concretizzarsi, devi prima su-
perare tanti ostacoli, la via del successo è impervia e tortuosa. 

Noi giovani d’oggi vorremmo ottenere tutto e subito, 

Poco tempo fa queste storie erano rarissime, ora cominciamo ad averne sempre di più: i nostri ragazzi stanno lavorando bene!

senza fatica, senza sforzi; quello che non capiamo è che 
per arrivare in cima alla scala dobbiamo cascare almeno 
un paio di volte.

Nessuno dice che sia facile raggiungere i propri obbiettivi 
ma sicuramente non è impossibile.

Grazie Mais onlus per avermi aiutato ad avvicinarmi 
sempre più alla realizzazione dei miei sogni e degli obbiet-
tivi che mi ero posta nella vita, grazie per aver reso questo 
cammino meno difficile eliminando quelle difficoltà che da 
giovane sudafricana che lotta per un futuro migliore, avrei 
dovuto affrontare.

I miei ringraziamenti finali per la solida istruzione che ho 
ricevuto e per avermi assistito fino alla fine del mio percor-
so scolastico vanno alla signora Stevenson,  a Loredana, a 
Beatrice e Modesto, a Mais onlus e Mais Africa.

Con tanto affetto 
   
Mabyalwa Racheku
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Swaziland:  piccole storie, 
grandi emozioni

Per tornare dall’Africa ci vogliono ben più delle 9 ore di 
volo previste. Ci vogliono giorni, forse settimane, perché 
possiamo ricongiungerci a quella parte di noi che, senza 
che ce ne fossimo resi conto, è rimasta laggiù – incapace 
di separarsi da quei paesaggi dalle tinte forti e decise, 
dalle sagome contorte di certi alberi, dai villaggi sparsi 
e privi di un effettivo baricentro, dalla marea di gente 
in cammino ai margini delle strade, dai colori tenui del 
crepuscolo e, soprattutto, dagli occhi raggianti e luminosi 
che campeggiano su quasi ogni volto. 

Siamo partiti da Roma in dieci, né troppi né pochi, una 
buona premessa perché i componenti del gruppo, che non 
si conoscevano tra loro, potessero ambire a lavorare insie-
me con profitto e divertimento. 

Alcuni di noi erano già stati in Swaziland, conoscevano 
Mahamba; per altri la meta era solo una sequenza intrigan-
te di suoni. Alcuni sapevano già, per averne esperienza pas-
sata, come si sarebbe svolta la vita quotidiana del campista, 
quale sarebbe stato il contesto antropologico, paesaggistico 
ma soprattutto umano in cui si sarebbero ritrovati immersi 
per ben due settimane; per altri era tutto da scoprire, tutto 
avvolto in un alone di mistero gravido di sorprese. 

All’aeroporto di Johannesburg ci attendeva Jackie Ste-
venson, il volto africano del Mais onlus, sempre efficiente e 
impegnata, alla quale abbiamo consegnato una montagna 
di vestiti per i piccoli ospiti delle case-famiglia di cui si oc-
cupa in Sudafrica e Swaziland; e poi ci siamo diretti ad est, 
verso la nostra prima meta, Anka e poi Gorge, il lodge al di 
là del tempo e dello spazio che si trova proprio superato il 
confine… la prima traversa a sinistra! Le due settimane di 
soggiorno sono trascorse in un baleno, scandite dai ritmi 
regolari che il nostro lavoro lì aveva assunto. 

Ci eravamo divisi in due gruppi: c’era chi si occupava dei 
lavori di manutenzione della casa-famiglia gestita da Anka 
a Mahamba (rivestire la sterminata cancellata del neces-
sario antiruggine, risolvere il problema delle macchie d’u-

mido sulle pareti della clinica, sistemare le altalene ormai 
impraticabili) e chi, invece, praticava attività ludiche con la 
folla sterminata di bimbi della Tfokotani Primary School di 
Mahamba (giochi all’aperto nel polveroso cortile della scuo-
la, ma anche disegno o bricolage nelle classi che potevano 
contare sino a una cinquantina di alunni). La mattinata era 
estremamente intensa per tutti, così che l’ora di pranzo ci 
coglieva affamati e bisognosi di recuperare energie. 

I pomeriggi erano interamente dedicati alla casa-fami-
glia e ai suoi piccoli occupanti, che nell’arco di quel poco 
tempo abbiamo però imparato a conoscere relativamente 
bene. Come negli anni passati il tempo era libero, i campi-
sti non avevano obblighi a cui “ottemperare” e potevano 
continuare a occuparsi dei lavori di casa o, anche, intratte-
nersi con le ragazze e i ragazzi, che per circa due ore erano 
impegnati nello svolgimento del primo laboratorio teatrale 
mai organizzato nella “casa”: un’esperienza del tutto nuo-
va che ha permesso loro di entrare in contatto col mondo 
della recitazione e del linguaggio corporeo, di esplorare e 
prendere dimestichezza, per così dire, con problematiche 
del tutto nuove: pianificare un’attività, svilupparla nel tem-
po, mantenere alta la concentrazione per raggiungere un 
obiettivo comune, ma anche progettare insieme una sce-
nografia variopinta fatta di costumi e di cartelli realizzati in 
mille colori. È così che Pinocchio è sbarcato a Mahamba: 
Pinocchio in Mahamba, recita infatti il titolo che Marina, 
responsabile del laboratorio, ha scelto per lo spettacolo. 

Il divertito coinvolgimento di pubblico e attori al momen-
to della performance conclusiva non è però riuscito a lenire 
l’amarezza dell’imminente distacco. La casa-famiglia è di-
ventata, lo dice già il nome, un po’ famiglia anche per noi 
e le separazioni dai propri cari, si sa, non sono mai facili. 

Al calore del saluto di chi restava gli occhi di chi partiva risponde-
vano con una promessa: non è un addio, ma solo un arrivederci. 

Enza Licciardi

Sono venuta a conoscenza del Mais onlus grazie ai miei 
genitori che hanno fatto un viaggio alla scoperta del Suda-
frica e dei progetti gestiti da questa associazione.

L’entusiasmo con cui sono tornati e con cui mi hanno 
raccontato l’esperienza vissuta, mi ha fatto molto riflet-
tere, al punto di decidere di passare le mie vacanze estive 
a Yeoville (Sudafrica) e nello Swaziland, come volontaria, 
con lo scopo di aiutare i bambini delle due case famiglia 
nello studio, soprattutto delle materie scientifiche.

Ho cominciato la mia avventura con lo Swaziland, dove 
ho trascorso due settimane all’inizio di giugno. Ricorde-
rò sempre l’accoglienza dei bambini al mio arrivo in mac-
china con Anka, la responsabile del progetto in loco, così 
come ricorderò sempre il silenzio della prima sera, dettato 
dall’imbarazzo. Io per prima non sapevo come comportar-
mi. Più tardi è arrivata la confidenza, grazie ai momenti di 
gioco, nonché ai momenti di studio.

Ho cercato di aiutare loro il più possibile; il livello scola-
stico è davvero molto basso, quindi la mia iniziale paura di 
non essere all’altezza dell’insegnamento è subito svanita; 
i grandi sono più o meno autonomi nello studio, mentre 
i piccoli il più delle volte hanno solo bisogno di qualcuno 
che si sieda accanto a loro e li controlli nei compiti.

Con i grandi, la sera dopo cena, studiavamo a turno nel-
la casa dei medici, in gruppo, secondo l’età. Ho provato 
una grandissima emozione quando i ragazzi per salutarmi, 
hanno ballato e cantato le loro danze tradizionali e quando 
ormai avevo piena confidenza con tutti loro, al punto che 
quasi litigavano per sedersi accanto a me (e chi se lo scorda 

più questo amore gratuito nei miei confronti?) è arrivato il 
momento per me di partire  alla volta del Sudafrica.

L’esperienza a Yeoville è stata meno positiva. Purtroppo 
sono capitata in un momento in cui le scuole erano più 
o meno finite e quindi il clima era decisamente meno 
frenetico e più rilassato.

Molti studenti erano già tornati a casa, molti erano in-
tenti a preparare gli esami; ho aiutato quei pochi di loro 
che ancora dovevano sostenere l’esame di matematica, 
e con gli altri ho giocato. Ho passato con loro solo dieci 
giorni, perché poi sono andati in vacanza per la chiusura 
invernale delle scuole.

Cosa ho portato a casa dopo questa esperienza? Sicu-
ramente dai ragazzi ho imparato la semplicità, dall’abbi-
gliamento, al gioco e al divertimento, ma soprattutto nel 
modo di pensare. Sono abituati ad avere poco, quindi 
qualsiasi cosa in più è già tanto. E ne sono davvero rico-
noscenti; parlando con qualcuno mi sono resa conto della 
consapevolezza che quella che viene loro data è un’op-
portunità di cambiare vita. Ho imparato da loro come far 
trascorrere il tempo; per tanti aspetti mi è sembrato di tor-
nare ai giochi di una volta, quelli dei nostri nonni, quelli in 
cui non importava con “cosa”…ma con “chi” giocare.

Un’esperienza del genere aiuta sicuramente a rivedere la 
propria vita e le proprie preoccupazioni con occhi diversi. 
La consiglio vivamente a tutti! Non vedo l’ora di ripartire!   

Gaia Civita

Riportiamo l’esperienza di Gaia, da poco ritornata da un campo di lavoro in Swaziland.

Altri amici, altre esperienze ma la stessa voglia di tornare…
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Valença:  a scuola di 
tradizione

LETTERE LETTERE

In Brasile il mese di agosto é dedicato al folclore e per chiudere in bellezza abbiamo fatto una festa con cantiche, storie, balli e 
cibo tipico per ricordare la cultura del popolo della Bahia. 

È stato molto bello perché molti bambini non conoscevano le filastrocche che anni fa tutti cantavano ed abbiamo colto 
l´occasione per spiegare l’importanza della memoria e del rispetto per le proprie radici culturali. È una pena che anche qui 
in Brasile stanno prendendo piede feste di altri Paesi, tipo Halloween, e si stanno dimenticando quelle del proprio Paese. 

I bambini hanno intonato vecchie canzoncine facendo il girotondo.

“Sereia”                                              
Eu morava na areia, sereia                            
Mudei pro sertão,sereia                              
Aprendi  a namorar, sereia                          
Com aperto de mão, oi sereia                       
Fui no mato buscar lenha                 
Encontrei uma coruja, sereia                        
Eu pisei no rabo dela, sereia                         
Me chamou de cara suja, oi sereia

Sirena
Abitavo sulla spiaggia, sirena
mi sono trasferito all´interno, sirena 
ho imparato a innamorarmi, sirena
prendendoci per mano, oh sirena
Sono andato nel bosco a raccogliere la legna
ho incontrato uma civetta, sirena 
ho pestato la sua coda, sirena 
e lei mi ha chiamato faccia sporca, oh sirena

Il Garofano e La Rosa
Il garofano litigò con la rosa
sotto una veranda
Il garofano si é ferito
e la rosa si  sfogliò
Il garofano si é ammalato,
La rosa lo andò a trovare.
Il garofano svenne
e la rosa cominciò a piangere 

“O Cravo e a Rosa”                              
O cravo brigou com a rosa,  
Debaixo de uma sacada,
O cravo saiu ferido,
E a rosa despedaçada 
O cravo ficou doente,
A rosa foi visitar,
O cravo teve um desmaio,
E a rosa pô-se a chorar.     

“Hoje É Domingo”                             
Hoje é domingo
Pede cachimbo
o cachimbo é de barro 
Bate no jarro
o jarro é fino
Bate no sino
O sino é de ouro
Bate no Touro
o touro é valente
Bate na gente
A gente é fraco
Cai no buraco
O buraco é fundo
Acabou-se o mundo                  

Oggi é domenica
Oggi é domenica
si fuma la pipa
La pipa é di coccio
batte nel boccale
Il boccale é delicato
batte nella campana
La campana é d´oro
batte nel toro
Il toro é possente
batte la gente
La gente é debole
cade nel buco
Il buco é profondo
finisce Il mondo.

Da destra a sinistra:
Veronica, la narratrice;
“SACÍ PERERÉ” con un piede e la 
sua pipa: un personaggio che vive 
nei mulinelli d´aria e spaventa tutti 
con i suoi dispetti;
“IARA”: la sirena delle acque dolci 
che incanta e fa  immergere gli 
uomini tra i quali sceglie Il proprio 
marito  portandoselo nei fondali; gli 
indios la temono, tanto che evitano 
di passare in prossimità di laghi o 
fiumi al tramonto;
“CUCA”, una vecchia con testa 
e coda di coccodrillo con una 
spaventosa voce che mette paura ai 
bambini disubbidienti.

Si é presentato poi gruppo di Capoeira, la lotta-danza che gli 
schiavi usavano per combattere e, visto che avevano i polsi 
legati, si difendevano con i piedi.

E dopo aver ballato I l “SAMBA DE RODA” é arrivato 
I l “BUMBA MEU BOI” che ha fatto correre e 
divertire i bambini.

E mentre in Italia tutto finisce in pizza...al centro 
culturale Mais Vida é arrivata la “bahiana” con tanto di 
“acarajé” (una grossa polpetta di farina di fagioli ripiena 
di gamberetti e salse fritta in olio di dendê-palma) e 
l’immancabile “refrigerante”.



11TESTIMONIANZE10 TESTIMONIANZE

Il livello dopo solo 
un anno dall’av-
vio dei corsi è 
soddisfacente e 
per migliorarlo 
ancora abbiamo 
continuato an-
che nell’opera di 
formare allenatori

i l  futuro,  a l  qua le  hanno partec ipato e  dato i l 
loro prez ioso contr ibuto s ia  Jack ie  che Anka,  i 
nost r i  due angel i  custodi  loca l i .

Salvo imprevist i  e impegni i l  prossimo viaggio 
lo abbiamo programmato per apri le 2013 e 
possiamo dire s in da ora che non vediamo l’ora, 
i l  lavoro è già bel lo che programmato, i  ragazzi 
hanno la giusta vogl ia, i l  campo è bel l iss imo e 
quindi sotto con gl i  al lenamenti!

Cari amici ci avete messo nelle migliori condizioni 
per potere portare avanti il nostro progetto di basket 
e per questo vi ringraziamo di cuore.

W lo sport! 

Giovanni Albanesi

part i te  e  de i  min i  torne i  a i  qua l i  tut t i  vo levano 
partec ipare  con una partec ipaz ione e  una 
car ica  agonis t ica  veramente contag ios i .

Quest’anno poi abbiamo preso contatti con la 
squadra locale dei “Warriors” il cui allenatore ci ha 
promesso di darci una mano nel corso dell’anno ed 
anche con il responsabile della locale federazione 
di pallacanestro con il quale abbiamo stretto 
un accordo che prevede l’invio da parte nostra 
di materiale didattico e da parte loro la volontà 
di organizzarci, per il prossimo viaggio, un tour 
attraverso tutto il paese in modo da conoscere 
meglio la realtà locale e questo per meglio 
strutturare il nostro lavoro futuro.

Insomma una set t imana r icca  d i  lavoro su l 
campo,  graz ie  a  Chiara ,  Luca e  I rene,  e  d i 
incontr i  che s i  r i ve leranno s icuramente ut i l i  per 

s ino succeduti con un r itmo e una partecipazione 
veramente sorprendenti.

Il livello dopo solo un anno dall’avvio dei corsi è 
soddisfacente e per migliorarlo ancora abbiamo 
continuato anche nell’opera di formare allenatori 
che possano proseguire l’attività da soli.

Mentre a l  campo Chiara,  a iutata con 
entus iasmo sempre crescente da Luca e I rene, 
proponeva giochi  ed eserc iz i ,  io mi dedicavo a 
quest’ul t imo compito avendo indiv iduato in una 
ragazza del la Casa famigl ia la persona giusta 
per proseguire gl i  a l lenamenti  con intens i tà 
anche dopo la nostra partenza.

La matt ina svo lgevamo preva lentemente 
degl i  a l lenament i  con i  gruppi  d iv i s i  per  c lass i 
mentre  i l  pomer igg io organizzavamo de l le  min i 

Cari amici del Mais onlus,

sono Giovanni Albanesi,  v ice-presidente 
del l ’Associazione “Sports around the world” 
e sono  a scr ivervi  poche r ighe per provare a 
raccontare i l  secondo viaggio in Swazi land dove 
abbiamo dato seguito al progetto “Basket a 
scuola” iniziato giusto un anno fa.

Ques t ’ anno  in  omagg io  a l  nos t ro  ca ro  am ico 
Mar io  De l l e  Cave  pu r t roppo  t r ag i camente 
s compar so  e  a  cu i  i l  c ampo  è  s t a to  ded i ca to 
l o  s co r so  novembre ,  m i  hanno  accompagna to 
un  g ioca to re  e  due  a l l ena t r i c i  de l l a  sua  s t e s sa 
soc i e tà  c ioè  a  d i re  Luca  M inne t t i ,  Ch ia ra  La i 
e  I rene  Ga l i a r sa .

Dopo un solo giorno di ambientamento 
abbiamo subito iniziato con gl i  al lenamenti che si 

PROGETTO BASKET, SI TORNA IN CAMPO
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Rio: dal Brasile con 
affetto…

tri tra professionisti del settore ed i ragazzi per 
parlare soprattutto dell’importanza dell’igiene 
dentale e la prevenzione delle carie. Con l’occa-
sione del primo incontro si consegnerà a ogni bam-
bino uno spazzolino da denti e un dentifricio.                                                   
Negli incontri si divideranno i bambini dai 5 ai 9 anni 
e quelli dai 10 ai 14 anni. È importante che anche i 
genitori dei ragazzi partecipino al progetto assisten-
do a degli incontri dedicati a loro ed accompagnan-
do i propri figli allo studio dentistico.

2. Diagnosi. I bambini e i ragazzi che hanno partecipa-
to agli incontri informativi verranno sottoposti a una 
visita di controllo presso lo studio medico del den-
tista che partecipa al progetto, per vedere se sono 
sani o se hanno già problemi ai denti. Si prevede di 
iniziare questa fase in settembre e di terminarla in 
ottobre.

3. Eventuale cura. Questa fase avrà inizio al termine 
della precedente ed interesserà tutti quei bambini 
e ragazzi ritenuti bisognevoli di interventi specifici.

RISULTATI PREVISTI
Si cerca di prevenire l’insorgenza di carie ed altri proble-

mi dentali nei bambini e nei ragazzi di Solano e di curare i 
problemi già esistenti. Questo produrrà l’effetto positivo a 
breve termine di prevenire ed eventualmente curare i pro-
blemi ai denti nella nuova generazione, per avere in futuro 
adulti con i denti più sani, ma anche adulti più consapevo-
li. Inoltre il dentista verrà vissuto dai bambini e dai ragazzi 
come un medico tra tanti, senza timori o paure. 

In Argentina si garantisce a tutti l’assistenza medica gra-
tuita. Questo almeno nelle buone intenzioni. 

In pratica anche coloro che godono di un Obra Social 
incontrano grandi difficoltà nel conseguire una visita spe-
cialistica, nel caso specifico per una visita odontoiatrica si 
possono aspettare anche vari mesi. 

Riferendoci specificatamente alla situazione socio-eco-
nomica della località di San Francisco Solano in cui opera 
il progetto Ricreando, la maggior parte delle famiglie ha 
scarse risorse economiche e non posso permettersi di pa-
garsi in forma privata i costi di una cura, a questo si deve 
aggiungere anche un basso livello culturale riferito alla 
prevenzione ed alla salute della persona, incluso l’aspetto 
dell’igiene dentale. La conseguenza è che la maggior parte 
delle persone soffre di problemi alla propria dentatura ed 
i bambini naturalmente non sfuggono da questa realtà.

Poter offrire ai giovani di San Francisco Solano che fre-
quentano il progetto Ricreando:

•	 un’educazione di igiene dentale basata in particola-
re sulla prevenzione cercando di consolidare il rap-
porto medico-paziente affinché i bambini ed i ragaz-
zi imparino ad andare dal dentista non solo quando 
è insorto un problema ma regolarmente anche solo 
per controllare che tutto vada bene;

•	 la possibilità di usufruire un’attenzione odontoiatri-
ca da parte di personale professionalmente prepara-
to a trattare con bambini ed adolescenti.

Il progetto si svilupperà in tre parti:
1. Intervento informativo. Verranno tenuti nei loca-

li delle scuole n. 29 e 30 su base regolare incon-

volte la settimana, presto servizio come assistente di classe.

Continuo anche con la mia attività presso la biblioteca 
dell’ACNM, senza trascurare i miei studi di preparazione per 
l’esame di accesso (sempre più difficile) ad un’università.

Ho anche sostenuto l’Esame Nazionale per la Scuola 
Media (ENEM) senza però avere un buon esito; infatti, 
sono risultato al 178° posto per il corso di Turismo al 
quale mi ero iscritto pensando al mercato del lavoro che si 
svilupperà nel nostro Paese alle prossime Olimpiadi. Sarà 
questo un grande evento….che, forse, mi permetterà 
anche di conoscere personalmente i miei Padrini!

Parlando dei miei familiari, ho qualche novità da dirvi. 
La mia nipotina ha ora cinque mesi, è carina e molto 
cicciottella; mia madre sta bene in salute, ancora più 
adesso che è tornata al suo lavoro di sarta.

Viviamo tutti insieme in una casa di 5 stanze: io, mia 
madre, mio fratello con la moglie ed i suoi tre figli (di cui 
uno adottivo).

Sto cercando di avere una opportunità d’impiego, cosa 
assai difficile. Sono in attesa per l’eventuale chiamata per 
un concorso a cui ho partecipato al Comune di Belford 
Roxo come vigile, nel quale sono risultato 54° su 60 posti 
messi in gara. La convocazione è in notevole ritardo perché 
quest’anno ci saranno le elezioni comunali.

A proposito di queste, che avverranno in ottobre, i 
candidati si cominciano a muovere, nel senso che alcune 
strade sterrate del quartiere sono state asfaltate. 

Ciò permetterà alla popolazione residente in tali zone, 
di non affondare più nel fango e di non avere ancora una 
volta allagata la casa dalle acque del fosso.

Bene, questo è quanto volevo farvi sapere.
Nel ringraziarvi ancora, rimango in attesa di vostre notizie.         

Jozivaldo

Salve, cari Padrini,

con questa lettera voglio raccontarvi qualcosa di me e 
della mia partecipazione all’ACNM.

In primo luogo mi fa piacere ingraziarvi per l’opportunità 
che mi date di far parte dell’ACNM e di poter studiare, in 
modo da poter “allargare” i miei orizzonti.

Per parlare di ampliamenti, sono stato fortunato ad 
avere l’opportunità di studiare nel centro di Rio dove posso 
assorbire altre conoscenze. In tale centro, sono borsista 
ogni sabato e domenica dalle 8,30 alle 19,30 e, per tre 
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Argentina: 
il Progetto Sorriso

E’ bello vedere i nostri ragazzi sorridere ma…pensiamo anche alla salute dei loro denti come fanno i nostri amici di 
Claypole!
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Argentina: la vittoria piu’ 
bella di Florencia

ventuno bambini, un record inaspettato! Controllare ven-
tuno diavoli scatenati sarebbe stata un’impresa impossibile 
per la povera Florencia, per fortuna sua e di tutti ha rice-
vuto l’aiuto di Cesar, il suo boy-friend, altra cintura nera 
come Florencia e anche da Miriam Bani, la responsabile del 
taekwondo del progetto Ricreando. 

I bambini, si sa, quando vengono stimolati nella giusta 
maniera, rispondono offrendo il meglio di loro. E in questo 
Florencia, nonostante la sua giovane età, riesce costante-
mente ad ottenere dai suoi piccoli allievi grandi soddisfa-
zioni, oltre che dal punto di vista umano anche da quello 
propriamente sportivo. Infatti i più bravi di loro hanno già 
dato e superato i primi esami della lunga carriera per arri-
vare al traguardo finale della cintura nera ed hanno già in-
cominciato a partecipare (e a vincere!) in vari tornei. Di tut-
to questo Florencia ne è felice perché comincia a vedere i 
risultati del suo duro lavoro che svolge con molto impegno 
e serietà. Lo fa per la passione che nutre per questo sport 
che lei adora, ma anche per il grande amore che sente per 
i bambini del suo quartiere. Con il tempo il carico di lavoro 
aumenterà per lei, ma questo non la spaventa perché in 
fin dei conti  tutto marcia secondo i suoi piani prestabiliti. 

Florencia Oroño riceve la borsa di studio del Mais onlus 
dal marzo del 2003, è sempre stata un’ottima studentessa, 
quest’anno ha iniziato il suo secondo anno alla facoltà di ki-
niesiologia della UBA (Università di Buenos Aires). Ha sempre 
considerato il progetto Ricreando come la sua seconda casa 
mettendo a disposizione tutto il suo tempo ed entusiasmo. 

Negli anni passati è stata anche responsabile dei labora-
tori di danza e porcellana fredda. Ha scoperto il taekwon-
do grazie al nostro progetto e con la caparbietà che l’ha 
sempre caratterizzata è arrivata alla cintura nera. 

Da tempo ormai partecipa con successo a molti tornei, 
anche all’estero. Attualmente fa parte della squadra della 
selezione provinciale di Buenos Aires e con buone prospet-
tive di entrare nella nazionale argentina.   
      

Giulio Savina

Di certo grande fu la sorpresa quando Florencia presen-
tò a metà dello scorso anno a Viviana Lesdesma e a Miriam 
Bani, rispettivamente referente del progetto Claypole e re-
sponsabile del laboratorio di taekwondo, la sua proposta 
di voler farsi carico di un laboratorio di taekwondo dedica-
to esclusivamente ai bambini. 

Ma come sarebbe a dire, pensarono tutti, un laboratorio 
di questa popolare disciplina sportiva già esiste, e funziona 
anche molto bene visti i risultati, che bisogno c’è quin-
di di organizzarne un altro? Ma Florencia con il suo più 
bel sorriso riuscì in breve a convincere tutti che valeva la 
pena fare la prova, ed i fatti fin dal principio le hanno dato 
ragione, aveva prima degli altri capito che i bambini che 
volevano apprendere il taekwondo non potevano condi-
videre le stesse lezioni del professor Diego Bonino dedica-
te principalmente ai ragazzi più grandi che sono ormai in 
maggioranza cinture nere. 

Dopo nemmeno un anno di attività quello di Florencia 
è diventato un dei più frequentati laboratori del progetto 
Ricreando. All’inizio si erano iscritti sette bambini che poi, 
mano a mano che le settimane trascorrevano, aumentava-
no sempre di più grazie anche all’efficacia del passaparola. 
Adesso molti bambini del quartiere ritornano molto volen-
tieri tra le pareti della loro scuola per potersi dedicare per 
una volta non allo studio ma ad una sana attività fisica in un 
ambiente sicuro e amichevole ed in un’atmosfera di allegria. 

Molti sono i genitori che accompagnano i loro figli ed 
assistono felici alle lezioni di Florencia e per questo benedi-
cono il progetto Ricreando per tenere lontano dalla strada 
i loro bambini che qui si divertono ed imparano, attraverso 
le regole di questa disciplina di arti marziali, a rispettare 
l’avversario e quindi il prossimo, e che i risultati sportivi, 
così come quelli della vita, arrivano solo con l’impegno e la 
costanza. Insomma qui ci si diverte e si cresce come atleti 
ma anche e soprattutto come persone. 

Agli inizi di marzo di quest’anno risultarono iscritti ben 



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 

INFO
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MOSTRE

Johannes Veermer
Scuderie del Quirinale
Fino al 20 gennaio 2013

Le Scuderie del Quirinale ospiteranno 
una mostra eccezionale. Dal 1 ottobre, 
infatti, potremmo ammirare per la 
prima volta in Italia una rassegna 
su Johannes Vermeer, massimo 

esponente della pittura olandese del 
XVII secolo e, forse, uno degli artisti 
più amati e conosciuti dal pubblico. La 
mostra presenterà, oltre ad un’accurata 
selezione dei capolavori di Vermeer, 
provenienti dai musei di tutto il mondo, 
anche una cinquantina di opere di altri 
artisti suoi contemporanei. Avremo la 
possibilità di comprendere e avvicinarci 
a questo artista ”la cui vita, ancora 
oggi, è avvolta dal mistero a cominciare 
dalla sua data di nascita”.

FILM 

MONSIEUR LAZHAR 
di Philippe Falardeau
Canada 2012, durata 94’ 

Monsieur Lazhar racconta il 
rapporto  delicato e complesso tra 
una classe di bambini traumatizzati 
dalla morte della loro insegnante 
molto popolare tra i ragazzi, 
suicidatasi in classe, e Bachir Lazhar 

un immigrato algerino in attesa di 
permesso di soggiorno, che si offre 
come supplente. Nonostante le 
differenze culturali e la drammatica 
storia personale che ha alle spalle, 
a poco a poco Bachir impara a 
conoscere il suo gruppo di bambini. 
Lentamente tra loro si crea un forte 
coinvolgimento e la classe inizia 
il processo di guarigione anche se 
nessuno sospetta che Bachir rischia 
di essere espulso.

LIBRI

Non chiedere perchè 
Franco Di Mare
Rizzoli, pagine 306, euro 18

Marco De Luca, giornalista  di professione 
e con un matrimonio appena fallito alle 
spalle, decide di andare in Jugoslavia 
come inviato speciale per raccontare la 
Guerra dei Balcani. Siamo nell’estate 
del 1992, Marco capisce che l’unico 

modo valido per raccontare l’atrocità 
della guerra è quello di “denunciare 
l’inaudita barbarie” come ad 
esempio il bombardamento in un 
orfanotrofio. Là anche la sua vita 
cambierà radicalmente: c’è un’unica 
bambina bruna, sperduta, basta un 
attimo  di irrazionalità per decidere 
che “a qualunque costo” la porterà 
via da là. E’ ciò che è accaduto 
realmente a Franco di Mare che ha 
poi adottato quella bimba.



40 euro

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

CESTO DI NATALE 
Realizzato con prodotti provenienti da coope-
rative sociali, associazioni, filiera corta, com-
mercio equo solidale e biologico. 
€ 59

59 euro

PRESEPE ARGENTINO
La capanna è una piccola zucca calabash svuotata. I 
personaggi della natività sono realizzati a mano in por-
cellana fredda. Il presepe può essere appeso. 8x6cm.
€ 5

5 euro

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.

Aida 150 euroGlamour 450 euro Ouverture 700 euro

AGENDA 2013
La nuova agenda Mais onlus 2013.
Leggera, da borsa, con spirale ed elastico. 
16x11cm
€ 10

10 euro

SOGNI

il FUTURO
è di chi crede

alla bellezza 
dei propri

agenda
2013

25 / 100 euro

2 euro

BIGLIETTI DI AUGURI
Stampe di acquerelli di Morena Guarnaschelli.
Misure:11x15,4 cm. 
€ 2 ciascuno, busta inclusa

REGALI PER VOI 
E PER LORO

SHOPPING

Desider
i 

di cu
ore

CESTO DI NATALE 2012
Ogni anno l’associazione Mais onlus vi propone un’idea speciale da regalare o da portare in tavola per il vostro Natale: il 
cesto biosolidale.
Il cesto alimentare è realizzato con prodotti provenienti da cooperative sociali, associazioni, filiera corta, commercio 
equo solidale e biologico. 
Al cesto verrà allegata l’informativa sulle finalità 
solidali del progetto. 
Sarà inoltre possibile inserire un vostro biglietto di 
auguri personalizzato.

Il ricavato della vendita andrà a favore dei nostri 
progetti di sostegno a distanza.
Il cesto è disponibile in vari formati (piccolo, medio, 
grande) a seconda delle vostre esigenze.
Formato standard: € 59.

Per maggiori informazioni:
E-mail: mais@mais-onlus.org
tel. 06.7886163

Cesto di Natale 2011
La foto non è rappresentativa del Cesto di Natale 2012.



Sostieni Mais onlus,
scopri un sorriso.

Il Madagascar, un paese unico al mondo per le biodiversità e con 
un territorio devastato dalle multinazionali straniere, è il posto in 
cui abbiamo dato vita alla nostra fattoria biologica, un insieme di 
coltivazioni ed allevamento gestito in modo autonomo da centinaia 
di contadini riuniti in una cooperativa agricola.
Grazie all’impegno tenace di François, il nostro referente locale, la 
fattoria sta crescendo giorno dopo giorno, ma adesso ha ancora 
bisogno del nostro aiuto, il cammino è ancora lungo ed anche 
cambiare la mentalità di contadini, abituati da sempre ad essere 
sfruttati, non è facile.
Mais onlus raccoglie fondi anche per loro, per aiutarli ad emanciparsi da 
un lavoro dipendente ancora troppo simile alla schiavitù…


