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Pronti per il 2015!
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EDITORIALE

di PIETRO CARTA

Cari Amici
sta per finire un altro anno che ha portato interrogativi 

ed incertezze, contrasti e conflitti sempre più aspri da una parte 
e, dall’altra, promesse e speranze a dire il vero sempre più esili, 
di un futuro migliore, specialmente per il mondo del lavoro 
dove l’occupazione giovanile è scesa a livelli da terzo mondo.

Ovviamente, la crisi che investe il Paese non può non 
ripercuotersi sulla nostra Associazione: alcuni sostenitori – 
per fortuna non molti – ci hanno contattato esprimendo 
le loro difficoltà nel continuare a sostenere i nostri SAD, 
specialmente quelli che richiedono importi più elevati; alcuni 
corsi che organizziamo in sede (es. il burraco e lo yoga) 
sono meno affollati degli scorsi anni e così altre iniziative di 
autofinanziamento.

Per fortuna il nostro “Team eventi” riesce a proporre sempre 
nuove idee e nuove occasioni per raccogliere fondi e, da oltre 
un anno, possiamo contare su una nuova, grande e generosa 
amica che ci sta aiutando in modo concreto nella realizzazione 
dei nostri progetti: la Chiesa Valdese!

Come molti sapranno, la Chiesa Valdese destina i fondi 
raccolti con l’otto per mille a progetti di solidarietà in Italia 
e nel mondo presentati da onlus e ong senza fare distinzione 
di fede, colore politico, etnia, ma valutandone solo la validità, 
l’utilità e l’effettivo impatto positivo sulla popolazione 
destinataria.

Grazie alle loro “sovvenzioni” lo scorso anno abbiamo 
potuto acquistare un furgone per la panetteria di Antsirabe 
(Madagascar) ed avviare così una proficua attività legata 
al trasporto ed alla vendita del pane che impiega numerose 
famiglie della zona.

Quest’anno abbiamo ricevuto ulteriori finanziamenti per la 
fattoria biologica, sempre in Madagascar, per poter ingrandire 
l’orto, fonte di sostentamento delle famiglie che lavorano alla 
fattoria, e per la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali 
della clinica in Swaziland.

Infine, grazie ai fondi raccolti con le nostre iniziative, i lavori 
di ristrutturazione nella casa famiglia S. Christopher’s 
(Sudafrica) sono terminati.

Certamente MAIS Onlus continua a solcare mari in tempesta, 
ma la barra del timone è solida e stabile: in questo numero di 
MAIS Onlus notizie potrete leggere tutte le novità che riguardano 
i nostri progetti e vi accorgerete che non permetteremo mai 
che naufraghi il nostro impegno solidale!

BUON  NATALE  e  FELICE  ANNO  NUOVO

Pietro Carta
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Madagascar: andante 
con brio

Angelo Mazzù, hanno inviato ad Antsirabe la macchina per  
fabbricare le brichette da riscaldamento, realizzata sulla 
base del loro progetto. Come ha sottolineato molte volte 
François, realizzare brichette da riscaldamento con scarti 
vegetali, argilla e letame ha un duplice valore: da una parte 
è un’alternativa valida all’utilizzo massiccio di carbone 
vegetale che continua ad essere uno dei combustibili più 
utilizzati in Madagascar e contribuisce alla distruzione di 
alberi, dall’altra costituisce una fonte di reddito in più per 
la Cooperativa, impegnata a raggiungere il prima possibile 
la piena autonomia economica.

In queste settimane Andrea Manin, uno degli studenti di 
Ingegneria di Brescia, è ospite  di François per preparare la 
sua tesi di ricerca su brichette da riscaldamento e mattoni 
da costruzione. Visiterà i cantieri e conoscerà le tecniche 
di ricerca dei materiali e di lavorazione dei malgasci. Un 
ottimo scambio nell’ottica della solidarietà!

L’obiettivo del 2014 era il potenziamento dell’orto. Ce 
l’abbiamo fatta!

Grazie ai contributi della Fondazione BNL - BNP Paribas 
(progetto Mano Amica) e della Tavola Valdese, che anche 
per quest’anno ci hanno riconfermato la loro fiducia, l’orto 
della Fattoria verrà dotato di nuove attrezzature agricole e 
di 4 hangar destinati alla produzione e conservazione del 
compost.

In questo periodo i contadini stanno uscendo ogni 
giorno con il trattore per raccogliere gli scarti e preparare il 
concime per la stagione agricola entrante.

Quando gli hangar saranno disponibili, sarà possibile 
mantenere una produzione costante di concime da 
vendere anche ai coltivatori della regione. 

L’attività del vivaio procede molto bene e ha dato vita alla 

Per la stagione 2013/2014 buone notizie dal 
Madagascar, anzi ottime!

L’edificio principale della fattoria è stato restaurato e sul 
tetto sono stati installati i pannelli solari.

Quella del 2 dicembre 2013 è stata una giornata 
storica. Dopo un mese di lavoro molto intenso con i ragazzi 
che hanno seguito il suo corso di formazione professionale, 
l’ing. Roberto Grimaldi ha fatto partire l’impianto elettrico 
e ha dato il via a una stagione completamente nuova per 
il progetto agricolo.

La disponibilità di corrente elettrica, infatti, permette 
ai contadini di far funzionare impianto di irrigazione, frigo, 
freezer, macchina per le brichette, impastatrice, macchina 
tritarifiuti, incubatrice elettrica per pulcini, cellulari ... ma 
anche un televisore e un video-proiettore per stare insieme 
e creare momenti di festa e formazione  per le famiglie. 

Tra un paio di settimane il nostro ingegnere tornerà da 
François per un programma di lavoro altrettanto intenso: 
seguirà i lavori di rifinitura del restauro dell’edificio 
principale (bagni, pavimento, cucina, ecc) affinché la casa 
diventi un luogo ospitale anche per studenti o turisti che 
vogliono conoscere meglio il progetto dei nostri amici 
malgasci.

Verrà restaurata la casa del custode, in cui saranno  
creati  i servizi igienici; sarà riparato il tetto della stalla delle 
mucche e verrà costruito un lavatoio a disposizione di tutte 
le famiglie. 

Alla Casa di accoglienza Tsinjo Lavitra verranno installati 
i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e 
saranno completati il cancello e la recinzione di casa e cortile.

Nel mese di novembre 2013 i ragazzi della Facoltà di 
Ingegneria Meccanica di Brescia, guidati dal prof. 

si trova nei paraggi e nella quale lavorano tutti, adulti e 
bambini.

Parlando con il capo villaggio e i genitori, è nata l’idea 
di offrire una formazione professionale per la cura del 
Vivaio e la produzione di brichette da riscaldamento, 
accompagnata dal Sostegno a Distanza per un gruppo di 
alunni con l’obiettivo di garantire diritto all’istruzione e 
all’autosviluppo.

I passi sono stati velocissimi: a gennaio ci è arrivata la 
proposta di François di far partire il progetto e a febbraio 
abbiamo inviato l’importo di 738 € necessari per avviare il 
vivaio e la costruzione di un hangar per la conservazione 
delle brichette. 

Nel frattempo i genitori avevano già iniziato i lavori, 

riforestazione di un terreno di 2 ettari a 50 Km da Antsirabe. 
L’operazione è sostenuta dagli amici di Sentiero Verde. 

Sono state messe a dimora circa 3500 piantine ma tra 
tutte ce n’è una speciale. Speciale non solo per il nome 
(Zahana o Tohiravina - Phyllarthron Madagascariense) ma 
per tutto l’amore che racchiude: è la pianta donata alla 
Cooperativa dalla Signora Pastore e dalla nostra Ambra in 
ricordo del loro amato Salvatore. 

Vivaio e brichette hanno offerto l’occasione per avviare un 
nuovo progetto a Ilaindasitra, alla periferia di Fianarantsoa. 

Qui François e i suoi collaboratori sono entrati in contatto 
con le giovani famiglie che vivono nel villaggio. Famiglie 
poverissime, totalmente dipendenti dalla cava di pietra che 
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sfruttando le lamiere e il legname avanzato dai lavori 
di installazione dei pannelli solari alla Fattoria e stavano 
seguendo i corsi di formazione organizzati da alcuni 
addetti al vivaio e alle brichette di Antsirabe. 

Quando ad aprile François è venuto a Roma, abbiamo 
potuto vedere con lui le foto dell’hangar terminato e delle 
piantine del vivaio in crescita. E nonostante i tempi di crisi, 
siamo riusciti anche a coprire le quote di SAD necessarie 
per completare il progetto. Praticamente un miracolo...
della solidarietà!

La Panetteria, potenziata dall’arrivo dell’impastatrice 
donata da BNL - BNP Paribas e del  furgoncino donato 
dalla Tavola Valdese, procede con grinta  e vede fortemente 
impegnati tutti i partecipanti al progetto.

L’impossibilità di ottenere la corrente trifase nel piccolo 
locale  inizialmente occupato, non ha fermato il gruppo 
dei nostri panificatori e venditori, che hanno trasferito 
la produzione in un locale più idoneo a Miandrivazo, ad 
ovest di Antsirabe. 

Il luogo è maggiormente favorevole anche allo smercio 
del pane che ad Antsirabe stava soffrendo della concorrenza 
di molti altri forni ben organizzati, spesso gestiti da Indiani 
che vendono a prezzi molto bassi.

A Miandrivazo la Panetteria può contare su tredici clienti 
fissi che acquistano il pane da rivendere nei loro negozi, 
per un totale di circa 2500 pezzi al giorno. 

OBIETTIVI
Obiettivo per il 2015 è l’acquisto di un nuovo camioncino 

in sostituzione del furgoncino ormai malconcio che MAIS 
Onlus aveva finanziato a suo tempo con i fondi del 5xmille. 

Il camioncino sarà utilissimo per il trasporto dei prodotti 
mietuti (riso, mais, soia), del concime, del fieno per le 

mucche, dei contenitori del latte, dei materiali edili in 
occasione di qualche ristrutturazione, delle pietre e la terra 
per riparare la strada,dei piccoli traslochi o per il trasporto 
di materiale in occasione di feste nei villaggi. 

Ma potrà essere utilizzato anche per il trasporto dei 
contadini stessi durante la stagione agricola. Infatti, 
oltre al terreno di 6 ettari acquistato da MAIS Onlus 
a Ambohitsarabe (Antsirabe), la Cooperativa ha a 
disposizione altri due terreni per un totale di 13 ettari. 

Al momento gli spostamenti vengono effettuati con il 
rimorchio del trattore, ma sono molto scomodi e lenti: per 
percorrere appena 17 km si è costretti ad alzarsi alle 4 del 
mattino. Con il camioncino si arriverà sui campi più 
velocemente e al riparo dalla pioggia e dal  sole.

François ci ha inviato il preventivo di un mezzo 
sufficientemente grande e robusto, per una spesa 
complessiva di € 30.000.

Come sempre, ricordiamo che chi vuole può 
partecipare al progetto inviando il suo contributo 
a MAIS Onlus con la causale: “Progetto agricolo 
Madagascar”.

L’impegno che la Cooperativa di contadini sta mettendo 
nel rendere sempre più autonoma la Fattoria è la conferma 
di quanto questo progetto - sicuramente impegnativo per 
noi - si stia incamminando in maniera sempre più decisa 
sulla strada dell’auto-sviluppo.

Altrettanto grande è l’impegno costante di tutte le 
persone che stanno contribuendo da anni con convinzione 
alla crescita del Progetto agricolo in Madagascar.

Un grazie speciale a Claudia per le sue uscite guidate 
sempre nuove e appassionanti all’interno di “Visita l’arte”; a 
Rossella validissima organizzatrice e a tutti i partecipanti che 
in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno!

Swaziland: una 
speranza di vita

Lo Swaziland, il più piccolo ed ultimo regno africano, 
famoso ahimè per lo stile di vita del suo Re e per 

l’altissimo tasso di sieropositivi, è per MAIS Onlus uno dei 
progetti che riserva sempre sorprese positive.

Abbiamo terminato l’anno 2013 presentando due 
progetti alquanto difficili da portare a termine ma per uno 
dei quali il traguardo è stato raggiunto.

Ebbene si, grazie ad un finanziamento della Chiesa 
Valdese che con l’8x1000 finanzia esclusivamente 
progetti di utilità sociale, abbiamo ottenuto i 40.000 €€ 
necessari per l’ampliamento della clinica Lunyati di 
Mahamba. Il nostro centro sanitario, che dal 2008 assiste 
circa 20.000 pazienti l’anno, aveva bisogno di nuove stanze 
per il trattamento dei pazienti sieropositivi (attività portata 
avanti in collaborazione con MSF); di un’area dedicata 
alla terapia prenatale, al monitoraggio delle mamme in 
gravidanza, alla distribuzione dei kit antiretrovirali per 
le mamme sieropositive, e tutto ciò che concerne il post 
parto; di una stanza per la degenza in day hospital; di una 
nuova sala per archiviare le schede pazienti, di un nuovo 
magazzino per lo stoccaggio dei medicinali che alla clinica 
vengono distribuiti gratuitamente e di una stanza per il 
personale infermieristico e medico in missione.

I lavori di costruzione inizieranno a gennaio 2015 e nel 
giro di due mesi, piogge permettendo, tutto sarà pronto.

Un grazie di cuore alla Chiesa Valdese che ancora 
una volta ha avuto fiducia in noi e nel nostro operato 
sostenendo questo nuovo progetto.

Quest’anno ben 4 medici italiani si sono alternati 
in missioni presso la clinica, ognuno con la propria 
professionalità .  Sentiamo un po’ cosa hanno da dirci e 
suggerirci i nostri medici volontari dopo i tre mesi passati in 
quel meraviglioso e affascinate paese che è lo Swaziland.

Ecco cosa ci racconta il Dr. Panella al termine della 

sua missione:
“La mia ottava missione aveva come obiettivo insegnare 

l’ecografia all’infermiera Costance Sibanda. L’obiettivo si 
può dire raggiunto.

Ora Costance è in grado di eseguire sufficientemente 
bene le ecografie ostetriche; dovrà invece progredire nelle 
eco ginecologiche dato che in questo settore il training è 
stato condizionato dal limitato numero delle richieste.

Altro punto importante  – non programmato -  è stato 
quello della possibilità di eseguire in Clinica l’analisi del 
gruppo sanguigno.

Durante le consulenze alle gestanti, mi sono accorto 
che quasi nessuna di loro conosceva il proprio gruppo 
sanguigno, pur essendo questo formalmente richiesto 
nella scheda governativa per le gravide. Il fatto è che solo 
in 3 o 4 ospedali in tutto il Paese attualmente è possibile 
fare questo esame e le donne non affrontano le spese di 
viaggio per un esame di cui non conoscono l’importanza 
(aborti e gravi patologie fetali nelle successive gravidanze 
nel caso di incompatibilità Rh con il padre del nascituro). 
Questo rappresenta un altro servizio nuovo e utile, non 
altrimenti fruibile nella zona, che la Clinica offre.”

Il Dr. Lolli si è invece concentrato principalmente sul 
training alle infermiere per l’utilizzo dell’ecocardiografo 
e sull’allestimento del carrello di primo soccorso, che ci 
dice essere probabilmente l’unico esistente in tutto lo 
Swaziland.

“Quest’anno ho notato un incremento di visite di nuovi 
pazienti (circa il 40-50% al giorno) segno di attrattività 
della clinica per i nuovi servizi introdotti e per la possibilità 
di effettuare l’elettrocardiogramma. Molti dei pazienti ci 
venivano inviati dal vicino ospedale di Nhlangano”.

Ci dice inoltre: “necessitiamo della presenza di un 
pediatra esperto che imposti un metodo più rigoroso di 
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opportunistiche che l’ accompagnano, in particolare la TBC. 
Insieme alle solite malattie infantili (infezioni respiratorie ed 
intestinali), sono presenti in misura notevole ipertensione 
ed obesità (specie femminile). Ho insistito molto con le 
infermiere affinché si occupino in modo particolare di 
queste patologie, spesso ignorate dai pazienti e trascurate 
dagli stessi operatori sanitari.”

Nell’ultima missione terminata a novembre, le infermiere 
sono state addestrate sull’utilizzo dell’ecografo per ecografie 
mammarie ma per saperne di più dovremo attendere il 
rientro del medico che è tuttora presso la clinica.

Queste le nuove attività introdotte alle clinica nel corso 
dell’anno. Come vedete si cerca di dare sempre più qualità 
e servizi senza dover investire nuove risorse economiche 
ma sfruttando al massimo i macchinari che già abbiamo e 
le professionalità dei medici che formano le infermiere ad 
ogni loro missione.

Un grazie di cuore da MAIS Onlus e dalla comunità di 
Mahamba ai Dr. Silvano Lolli, Dr. Francesco De Laurenzi,  
Dr. Pierluigi Susani, Dr. Francesco Panella.

(*) PER POTER GARANTIRE QUESTO SERVIZIO 
AVREMMO BISOGNO DI UNA TERZA INFERMIERA 
FISSA PRESSO LA CLINICA CON UN COSTO ANNUO DI 
CIRCA 14.000 €.

addestramento delle infermiere, infatti il 20% dei bambini 
che visitiamo è sotto i 10 anni.”

Il Dr. De Laurenzi ci suggerisce invece che poiché “sarebbe 
utilissimo per la comunità che fa riferimento alla nostra clinica 
impostare un servizio di assistenza domiciliare si potrebbero 
dedicare uno o due pomeriggi a settimana all’assistenza a 
domicilio da parte delle infermiere, di casi segnalati dal 
gruppo locale di supporto della comunità. Molti casi non 
afferiscono alla clinica per l’impossibilità di raggiungerla.” (*)

Il Dr Susani, assente da tre anni dalla clinica, ci 
riferisce che “dopo un’assenza di quasi tre anni dalla 
clinica ho trovato una situazione nel complesso migliorata 
ed un’organizzazione su basi più solide. La preparazione 
delle nostre infermiere è ora senz’altro di un livello più 
elevato e notevolmente superiore alla media delle altre 
cliniche locali. La collaborazione con MSF ha permesso di 
ridurre il carico di lavoro del nostro personale e di dare 
una maggiore funzionalità ai servizi offerti, inoltre ci è di 
notevole aiuto con la fornitura gratuita di un certo numero 
di medicinali.

Durante la mia permanenza ho visitato circa 400 
pazienti. Le patologie sono quelle di sempre, innanzitutto 
la spaventosa presenza del’ infezione HIV, con le infezioni 

nel campo della sartoria. Dopo aver conseguito l’attestato 
di designer presso una prestigiosissima scuola sudafricana, 
Sew Africa, ed essersi diplomata a pieni voti, ha iniziato la 
sua attività creando abiti da sera per le feste di fine anno 
scolastico.

Un’altra ragazza, Ndaya è diventata mamma ed è andata 
a vivere con il compagno, lo stesso è avvenuto per Thembi 
che è oggi mamma di due gemelli.

Gestire una casa con 25/28 ragazzi non è impresa facile 
sia sotto l’aspetto logistico che di assistenza a minori 
in difficoltà ma quando poi questi piccoli crescono  e 
diventano madri o padri responsabili e affermati nel 
mondo del lavoro, capisci che tutti gli sforzi sono valsi la 
pena. Certo abbiamo avuto anche le nostre sconfitte e non 
tutti i ragazzi hanno seguito la retta via; anche questo fa 
parte delle sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare.

Tuttavia nell’insieme, la casa famiglia è davvero un 
progetto valido che dal 1998 va avanti con successo ed è 
per questo che vi chiediamo di aiutarci anche quest’anno 
nella nostra raccolta fondi a favore della casa.

Dovremo raccogliere 6000 € per il tetto, 5500 € per 
pittura esterna e 550 € per il cancello elettrico.

Un grazie di cuore dalle mamme e dai ragazzi della casa 
St. Christopher’s di Johannesburg.

Loredana Rabellino
Responsabile Progetti Sudafrica e Swaziland

L’anno 2013 è terminato con tanti bei sogni nel 
cassetto e con la speranza di poterli realizzare.

In parte ce l’abbiamo fatta e per questo dobbiamo dire 
grazie all’Ambasciata del Sudafrica che da due anni ci 
sostiene in questo progetto.

Anche quest’anno si è ripetuta la ormai tradizionale 
elegantissima festa presso la residenza dell’Ambasciatore 
Nomathemba Thambo che ha visto la partecipazione di 
più di 100 ospiti.

Grazie alla ditta Cherubini Servizi che si è occupata 
dell’allestimento del servizio, ad Afriwines e Ciccariello Latina 
che hanno offerto i vini, alla bellissima cantante sudafricana 
Thandi Ndlazi che ci ha allietato con il suo canto e intrattenuto 
con i suoi balli, la festa è stato un grande successo.

 La raccolta fondi è stata davvero fruttuosa, sono stati 
raccolti circa 5000 € con i quali siamo riusciti a sistemare 
le finestre della camera delle ragazze, ridipinto tutti i muri 
interni, e risistemato i pavimenti in legno.

Non tutti gli obiettivi sono però stati raggiunti e qualche 
sogno è rimasto ancora nel cassetto come il cancello 
elettrico, il tetto e la pittura esterna che diventeranno i 
nostri traguardi per il 2015.

I ragazzi nella casa sono davvero felici. Ogni anno qualche 
ragazza/o lascia la casa perché ha terminato gli studi ed è 
in grado quindi di lavorare. Questo è stato il caso delle 
due Patricia della casa, una delle quali si sta affermando 

Sudafrica: Casa famiglia 
St.Christopher’s...un anno dopo



11PROGETTI10 PROGETTI

Valença: le novità del 
Progetto Mais Vida

mi vedono per la strada mi chiamano e mi salutano, mi 
presentano i compagni/e, a volte i figli. Crescono in fretta. 
Presto lavorano e mettono su famiglia e tutti mi ringraziano 
per l’opportunità che hanno avuto di poter studiare.

Nel doposcuola sono iscritti 105 fra ragazzi e bambini 
che frequentano le scuole pubbliche dal 1° anno al 6° 
anno che sarebbero la nostra primina e 5° elementare.

Arrivano, fanno colazione poi, dopo un momento di 
rilassamento (che si chiama “vivencia”) vanno in classe 
o in biblioteca fino alle 10.15 quando inizia il corso 
complementare di DANZA o di MUSICA o di HAPKIDO, 
un’arte marziale coreana, a seconda dei diversi giorni di 
programmazione. Tutti i giorni, comunque, alle 11.30 
corrono al refettorio dove Luzinete, la nostra bravissima  
cuoca, ha preparato il pranzo che tutti divorano con 
allegria. Dopo il pranzo i bambini escono, vanno a casa e 
poi alla scuola.  Alle 13 comincia il turno pomeridiano per 
i ragazzi che vanno a scuola di mattina, organizzato allo 
stesso modo.

Quest’ anno il doposcuola ha avuto inizio il 10 febbraio 
ed i nuovi arrivati sono più maschi, ma nell’ insieme ci sono 
più bambine.

La nostra biblioteca è sempre più fornita e continua 
ad offrire il suo supporto allo studio dei ragazzi sia del 
doposcuola che della comunità urbana.

Anche se i mezzi a disposizione sono veramente pochi, 
siamo riusciti ad organizzare anche delle belle novità.

La scuola di musica si è arricchita di un nuovo strumento: 
ora abbiamo una fiammante batteria rossa! L’anno 
scorso abbiamo iniziato i corsi di Danza Classica, a cui 
partecipano 45 bambini; il bravissimo maestro è riuscito ad 
organizzare un meraviglioso spettacolo per il Natale 2013, 
“Il cappellaio matto”, e così sono state coinvolte anche 
molte mamme per cucire i vestiti. Si è esibito anche un bel 

Siamo quasi alla fine dell’anno ed è bello raccontarci 
quello che siamo riusciti a fare, con l’aiuto e l’entusiasmo 

di tutti, per il Progetto del Doposcuola di Valença.
Le novità del Progetto sono proprio loro: i bambini!

Ogni anno loro cambiano sia perché alcuni escono ed altri 
entrano, sia perché anche quelli che rimangono dall’anno 
precedente sono nuovi: più belli, più grandi con tante 
cose nuove, belle o meno belle da raccontare e da voler 
scoprire. Certo, a volte c’è anche la tristezza di qualche 
abbandono da parte proprio di quelli che avrebbero più 
bisogno della scuola, dell’ambiente sereno e del calore 
umano del doposcuola. Lo sanno bene quelli che fra i 
nostri sostenitori sono insegnanti: la II B di quest’anno è 
tutta un’altra cosa rispetto alla I B dell’anno passato.

E il nostro Progetto vuole portare Mais Vida (Più Vita) 
ai ragazzi della favela di Valença, nello splendido Stato di 
Bahia. Che bella combinazione che il nome del Progetto 
porti dentro il nome della nostra Associazione: la parola 
Mais in portoghese significa “più”!

Ed eccoci ora a fine anno a fare un po’ il resoconto 
delle nostre attività, delle mete conquistate, dei sogni che 
vorremmo realizzare.

È bello guardarsi indietro e ricordare i tanti momenti di 
festa, di gioia, ma anche di tanto lavoro. E facciamolo con 
la Presidente del Mais Vida, Giovina Santini.

“Verso le sette, a volte anche prima, comincio a sentire 
il chiacchiericcio dei bambini che arrivano presto per 
far colazione. Il doposcuola apre solo alle 7,30 ma loro 
arrivano a frotte e cominciano a giocare. Quando piove 
mi chiamano in modo che io apra prima il portone. Sono 
molto affezionata a questi bambini che sono la mia famiglia 
brasiliana. Loro mi vogliono molto bene ed anche quelli 
già usciti dal doposcuola, perché ormai diplomati, quando 

(che si ripeterà nel 2015) e con mercatini artigianali.

La crisi ha fatto ridurre un po’ il numero di quote e quindi 
abbiamo dovuto moltiplicare le iniziative di raccolta fondi 
sussidiarie: e questo è vero per tutti i Progetti del MAIS 
Onlus.

L’obiettivo 2015 è quello di dotare il doposcuola di una 
vera aula di ballo con pavimento in parquet, quello attuale 
in cemento fa malissimo alle schiene dei ballerini/e, specchi 
alle pareti e sbarra per gli esercizi di danza classica. Costo 
previsto 3000 €.

Raccogliamo inoltre body, tutù, scarpe da ballo, calze 
ecc. Ballerine, scatenatevi nella raccolta.

coretto, accompagnato da chitarre, flauti e batteria.
La scuola di arte marziale ha preso parte ad un incontro 

sportivo a Salvador de Bahia, con la sponsorizzazione del 
Comune di Valença.

Abbiamo anche iniziato una attività artigianale di cucito 
e ricamo per le mamme: abbiamo fornito il primo materiale 
ed ora si auto sostengono vendendo i loro prodotti (anche  
in Italia).”

E noi dall’Italia non ci facciamo mancare la fantasia 
per sostenere le iniziative a Valença. Oltre le quote che 
gli sponsor continuano ad offrire generosamente per il 
sostegno delle attività classiche del Doposcuola, abbiamo 
raccolto fondi con una bella festa mascherata per Carnevale 
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Rio de Janeiro: attività 
dell’A.C.N.M.

mantenersi in buona salute.
Il sabato, in due trance, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, 

c’è lezione per i liceali che intendono superare l’esame per 
accedere all’Università Statale.

Il sabato, c’è anche chi si dedica alla preparazione degli 
aspiranti ai concorsi pubblici.

Si pensa di organizzare un rinforzo didattico per i  giovani 
che frequentano gli ultimi tre anni  della scuola superiore.

Infine, chiusa solamente i giorni festivi, esiste nella sede 
dell’ACNM una ricca biblioteca con tanto di addetto fisso 
e svariati aiutanti, aperta a tutti coloro che desiderano 
consultare i libri e le riviste che essa contiene. Forse, tutto 
il complesso avrebbe bisogno di qualche aiuto economico 
in più per rinnovare la parte più “antica” della dotazione.

È in atto, con programma computerizzato, la registrazione 
e la catalogazione di tutto il materiale disponibile della 
Biblioteca.

Da notare: la maggior parte degli insegnanti dei vari 
corsi sono dei giovani laureati ex borsisti  sostenuti a suo 
tempo dal MAIS Onlus.

Non per vantarci, ma dal 1990, da quando cioè si è 
iniziato a formare questo gruppo, coloro che si sono 
laureati grazie alla nostra associazione sono stati oltre 
ottanta.

Altro progetto in gestazione è “L’incontro letterario”: 
dedicare cioè un’ora al sabato per raccontare a chi 
interverrà, in particolare la storia del Brasile e in generale 
quella del resto del mondo.

L’ingresso sarà libero, solo condizionato dal posto 
disponibile nell’aula destinata a tale scopo.

Due volte la settimana, la sera, si danza. All’incirca, 20 i 
partecipanti. Tre, a turno, le insegnanti.

Probabilmente qualche cosa me la sono scordata, ma ad 
88 anni suonati, per il MAIS Onlus faccio ancora volentieri 
quello che posso.

Un caro saluto a tutti.    
 

Enzo Campioni e, naturalmente, Evola
Responsabili Progetto Rio de Janeiro

Al momento, i giovani che studiano con l’intento 
di laurearsi sono solo 4. Non è che a Mesquita 

manchino gli interessati a proseguire gli studi  nelle varie 
università di Rio; il problema è che, al momento, nella 
Cassa del MAIS Onlus i fondi da destinare a tale scopo 
sono, come dire, indecorosamente scarsi: E pensare che, 
in tempi non troppo lontani, ne abbiamo avuti sino a dieci 
alla volta..

Ora, però, vediamo come i bravi giovani dell’ACNM, 
laureati e no, occupano buona parte del loro tempo.

Il lunedì ed il venerdì c’è la prima parte del doposcuola per 
circa 20 ragazzi delle elementari, metà la mattina e il resto 
il pomeriggio. È in programma per i prossimi mercoledì, 
l’istituzione di una ulteriore classe per altri ministudenti. 
Cinque sono gli insegnati che a turno si occupano delle 
varie materie di cui fare il ripasso.

Due volte al mese, nella sede dell’Associazione, è grande 
festa: dai 30 ai 40 bambini “la invadono” per partecipare 
ai giochi preparati per loro ed anche per gustare la gradita 
merenda che li attende.

Tre volontarie si prendono cura dei bambini.
Nei vari incontri con i ragazzi ed i bambini, un tempo è 

dedicato dagli addetti ad insegnare loro le norme di igiene 
personale, come preservarsi da certe malattie e, quindi, 

Recife: cambiamento 
positivo

Carissimi amici, è passato quasi un anno da quando vi comunicavamo che la vostra solidarietà a Recife, sarebbe 
stata indirizzata nel 2014 alla struttura “Educandario Casa da Providencia”, nel quartiere Parnamirim.

L’Istituto accoglie 100 bambini dalle 7 del mattino alle 17, divisi in sei classi di doposcuola. Per tutti c’è una colazione, 
un pranzo, una merenda, una assistenza odontoiatrica, una assistenza sociale e la possibilità di svolgere attività 
extrascolastiche come la musica, il teatro e il coro.

Molti erano i lavori da fare e tante le necessità dei bambini per seguire un regolare percorso didattico.
Ci fa piacere comunicarvi che, grazie a voi, è stato possibile acquistare 100 divise per tutti i bambini, fatto che li ha resi 

tutti uguali e ha donato loro il senso di appartenenza alla scuola.
Sono state acquistate 100 sedie-banco, rinnovando il vecchio arredamento scolastico, rendendo le aule più belle e accoglienti. 

È stato acquistato un videoproiettore necessario per le lezioni di gruppo. Sono stati acquistati 8 armadi per ordinare e custodire 
il materiale scolastico. È stato acquistato materiale per le manifestazioni teatrali. È stata avviata la costruzione di una tettoia nel 
cortile esterno della scuola, per ottimizzare gli spazi durante le giornate molto calde o molto piovose.

L’anno si conclude positivamente. Crediamo sia stato fatto un buon lavoro: piccole e grandi cose che hanno migliorato 
la realtà dei bambini di Parnamirim, a Recife.

GRAZIE A TUTTI!   

Marina Zampieri e Dorinha Lins Maciel 
Responsabile e Referente del Progetto Recife
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Argentina: Progetto 
Sorriso, la situazione

Il Progetto Sorriso è potuto diventare una realtà 
grazie alla generosità del signor Luca Marena e 

dell’associazione Tangoblivion di Venezia per aver messo 
a disposizione i primi fondi necessari all’avvio delle attività. 

Il progetto ha da poco compiuto con successo il suo 
secondo anno di vita, la data del suo inizio risale infatti al 20 
ottobre del 2012 con l’effettuazione della fase diagnostica 
a 28 bambini e ragazzi del quartiere di Claypole da parte 
della dottoressa Chaska Roche Benitez che si è dimostrata 
fin dall’inizio entusiasta del progetto. 

Da allora alla data odierna molti bambini hanno potuto 
usufruire gratuitamente di un ciclo completo di cure 
odontoiatriche da parte della dottoressa Chaska nei locali 
del suo studio dentistico.

Dei settanta giovani pazienti ritenuti all’inizio 
abbisognevoli di cure odontoiatriche, è risultato che alla fine 
del 2013 quarantadue di loro hanno potuto ricevere e terminare 
un ciclo completo di cure. La maggior parte di loro presentavano 
focolai d’infezione e carie diffuse. In alcuni casi si è dovuto 
procedere a vere e proprie operazioni di carattere chirurgico.

Nell’anno 2014 e alla data odierna si è registrata una 
contrazione del numero di pazienti trattati dovuto anche al 

fatto che alcuni di loro, pur avendo conseguito un esame 
diagnostico ed una data d’inizio trattamento, non si sono 
presentati allo studio odontoiatrico anche in seguito a 
vari richiami. Tutto ciò a dimostrazione che purtroppo da 
queste parti e presso le persone con scarsa cultura della 
cura della persona, i timori ed i pregiudizi sui dentisti 
rimangono ancora forti. 

Però vale la pena ribadire che si tratta nel nostro caso di 
eccezioni, infatti il progetto sorriso continua ad essere molto 
apprezzato, soprattutto da parte dei genitori dei ragazzi 
in cura; va ricordato infatti che anche qui in Argentina 
le cure odontoiatriche hanno costi abbastanza alti che 
non possono essere sopportati da molti bilanci familiari. 
Ultimamente hanno avuto addirittura un’impennata 
dovuta al fatto che i materiali sono quasi tutti importati, 
il continuo deprezzamento del peso argentino sta facendo 
il resto... 

Ritornando alla situazione del progetto sorriso, la 
dottoressa Chaska dall’inizio del 2014 ha concluso le 
cure per trentacinque bambini e sedici stanno seguendo il 
trattamento corrispondente alle proprie necessità.

Come si è già detto al momento della presentazione, il 
progetto seguiterà ad operare fino a quando ci sarà una 
sufficiente copertura finanziaria. In base ai dati collezionati 
nei primi due anni d’attività possiamo affermare che con i 
fondi rimasti si potrà assicurare una continuità operativa di 
altri sei mesi. Possiamo però già dire che potremo ancora 
una volta fare affidamento sulla generosità degli amici di 
Tangoblivion per poter continuare ad offrire un ai ragazzi 
di Claypole la possibilità di migliori condizioni di salute che 
presuppongono prima di tutto di avere una bocca sana.

Giulio Savina
Responsabile Progetto Argentina

India: continuano le novità

Carissimi amici,
il 2014 si sta avviando alla fine e come sempre il bilancio 

dell’attività nei progetti Mais è piuttosto nutrito. Anche l’India 
continua a fare la sua parte, con le inevitabili problematiche e 
complicazioni, tanto per non farci mancare nulla!

Il mio viaggio dello scorso febbraio è stato fondamentale 
per fare il punto della situazione insieme a suor Lorenza e 
per dare un nuovo assetto al SAD Mais India. 

Prendendo spunto dalle direttive arrivate dal P.I.M.E. di 
Roma alle quali le M.d.I. hanno dovuto necessariamente 
attenersi, abbiamo capito che il progetto Casa Famiglia di 
Amalapuram doveva concludersi ed il sostegno orientarsi 
su problematiche molto più impellenti ed attuali, come 
l’assistenza ai malati di aids che in Andhra Pradesh. 

Il numero delle persone che soccombono facilmente 
alla malattia sta aumentando ad un ritmo incessante per 
mancanza di prevenzione, ostacolata da povertà, ignoranza 
e superstizione. Di questa situazione drammatica ne fanno 
le spese maggiormente i bambini che rimangono orfani sin 

da piccolissimi con in eredità dai genitori solo il contagio 
della malattia. 

È appunto in questo contesto che nasce il progetto MAIS 
Onlus di sostegno alla Casa di Accoglienza per 50 bambini 
orfani e sieropositivi del villaggio Vegavaram che, con la 
quota annuale di sempre, assicura un’assistenza adeguata 
alla loro delicata condizione. 

Nelle pagine del MAIS Onlus Notizie di Natale conoscerete 
in dettaglio il nuovo progetto India-Vegavaram del quale 
avevo scritto la premessa nel mio aggiornamento di 
maggio 2014, dedicato ai sostenitori presenti e futuri 
che guideranno insieme a suor Lorenza e a me la nuova 
‘transizione indiana’!

Con rinnovata gratitudine vi auguro Buon Natale e 
felicissimo 2015!

Laura Gengarelli 
Responsabile Progetto India
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INDIA Vegavaram

Carissimi benefattori,
sono a voi per ringraziarvi di tutto cuore del supporto economico dato in questi anni per tutte le ragazze che hanno vissuto 

e studiato nella casa famiglia Madre Dones di Amalapuram. 
Attualmente nel boarding ci sono 40 ragazze nuove, ma  siamo in procinto di trasferire tutta l’attività, cioè casa famiglia più 

ospedale, ad un’altra congregazione di missionarie nominate dai padri gesuiti della diocesi locale (Eluru). 
Per mancanza di personale e di fondi noi M.d.I. non siamo più in grado di portare avanti il lavoro ad Amalapuram, 

quindi stiamo provvedendo al passaggio di consegne e nel frattempo molte delle nostre sorelle sono state assegnate dal 
P.I.M.E a missioni in Africa e 
Papua Nuova Guinea.

Ancora grazie quindi per 
il vostro prezioso e costante 
aiuto che ha reso possibile 
l’accesso all’istruzione per 
tante bambine normalmente 
emarginate e discriminate 
nei confronti dei figli maschi 
soprattutto nel diritto allo 
studio. 

Tante delle ragazze 
sostenute da voi attraverso 
il MAIS Onlus sono riuscite a 
completare almeno il ciclo di 
istruzione di base (dalla prima 
alla decima classe), ed alcune 
di loro hanno proseguito 
con i corsi professionali e 
l’università anche se nel frattempo si sono sposate, mentre per quanto riguarda i ragazzi alcuni hanno proseguito gli 
studi all’università ed altri hanno cominciato a lavorare.

Già da svariati anni noi M.d.I. ci stiamo dedicando all’assistenza dei malati di aids e degli hiv positivi, con casi di contagio 
e di decessi purtroppo in costante ascesa e l’inevitabile conseguenza di moltissimi bambini che rimangono orfani e 
sieropositivi. 

Questa situazione ormai fuori controllo impegna molto personale e molto tempo, per non parlare dei costi altissimi 
relativi all’assistenza terapeutica e personale per ogni bambino. Negli anni scorsi alcune associazioni indiane si sono 
offerte di aiutarci, ma poi all’improvviso sono sparite lasciandoci senza la certezza di poter continuare a gestire questo 
enorme problema. 

Quindi cari amici, in tale situazione di precarietà mi rivolgo ancora una volta a voi per invitarvi a sostenere il progetto 
della Casa di accoglienza a Vegavaram del quale io ho assunto la totale responsabilità e supervisione.

Confido nella vostra collaborazione per affrontare questa nuova sfida umana, felice sin da ora per gli obiettivi che 
insieme raggiungeremo.

Con immensa gratitudine,

Suor Lorenza Calcagni
Referente Progetto India
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Un po’ di storia…
Nell’anno 2006 una vasta area costiera  dell’Andhra 

Pradesh fu devastata dallo Tsunami e Machilipatnam, 
un villaggio di pescatori, fu pesantemente colpito. 

Obiettivo Solidarietà (Onlus fondata da alcuni dipendenti 
della Banca d’Italia) finanziò il progetto di ricostruzione del 
villaggio rendendo possibile la rinascita della sua comunità 
attraverso la fornitura di nuove reti da pesca, di nuove 
barche, di nuove case e di una nuova scuola.

I rappresentanti di Obiettivo Solidarietà che arrivarono 
in India per la cerimonia di ringraziamento dei pescatori a 
Machilipatnam ebbero occasione di visitare anche il boarding di 
Vegavaram e si resero conto della necessità di ampliare la Casa 
famiglia per migliorare la qualità della vita ai bambini ospiti. 

Obiettivo Solidarietà finanziò questo ulteriore 
progetto che fu completato nel marzo 2009. 

Anche il Governo indiano concesse dei fondi, ma a causa 
della discontinuità politica in A.P. dal 2013 l’amministrazione 
locale è del tutto assente, ed il mantenimento degli attuali 
50 bambini dai 6 ai 17 anni quasi tutti orfani e sieropositivi, 
è diventato economicamente insostenibile considerando 
che le loro necessità sono molto particolari, sia per quanto 
riguarda l’alimentazione che per la terapia farmacologica. 
I costi di mantenimento di un boarding per questi ospiti 
speciali sono infatti nettamente superiori in confronto ad 
una normale casa famiglia.

Intento e finalità del Progetto
L’obiettivo del Care & Support Centre è quello di 

garantire il benessere olistico ai bambini ospiti durante 
l’arco di tempo della loro permanenza attraverso 
cure mediche mirate, nutrizione specifica, istruzione 
e supporto psicologico, il tutto in previsione del loro 
inserimento nella società al compimento della maggiore 
età, quando è previsto che lascino il boarding.

CURE MEDICHE: dal momento che tutti i bambini 
ospitati sono sieropositivi, vengono esposti ad infezioni 
di vario tipo che purtroppo ne possono causare la morte 
prematura, come la tubercolosi, che quasi sempre è 
conseguente all’aids. La terapia farmacologica per TBC è 
l’unica di cui il governo indiano si fa carico, provvedendo 
economicamente alla ART (Anti Retroviral Therapy), 
ma di tutte le altre problematiche legate all’aids (le 
cosiddette Opportunistic Infections) devono farsi carico 
le missionarie.

NUTRIZIONE: il mantenimento della buona salute 
generale è molto importante per i bambini sieropositivi 
perché in questo modo si potenziano le difese 
immunitarie e si prevengono le infezioni collaterali. È 

necessaria quindi un’alimentazione ricca di proteine 
e vitamine che prevede per ogni bambino un budget 
giornaliero piuttosto alto.

SUPPORTO SOCIO-PSICOLOGICO: quasi tutti i bambini 
ospiti del boarding hanno un passato traumatico fatto 
di sofferenze subite a causa della discriminazione e del 
rifiuto per essere etichettati da una malattia che come 
la lebbra è tutt’oggi considerata un flagello divino. 
Attraverso l’accettazione, l’ambiente sereno e le buone 
relazioni affettive, suor Lorenza e le sue collaboratrici 
aiutano i bambini a superare le tristi esperienze del passato 
e a riabilitarsi. Per ogni bambino si organizza la festa di 
compleanno.

SICUREZZA SOCIALE E FUTURO LUMINOSO: 
l’integrazione nella società è l’obiettivo più importante 
nel lavoro con i bambini e l’istruzione è uno dei cardini 
del servizio per loro. Tutti i bambini della casa famiglia 
studiano, e fin dall’inizio sono stati affrontati molti 
problemi legati al loro inserimento nelle scuole, dal 
momento che i genitori degli altri alunni temevano 
che i loro figli venissero contagiati e per questo non li 
mandavano a scuola. 

Ci volle un mese, durante il quale la scuola rimase chiusa, 
per convincere le famiglie che i loro figli non correvano 
alcun pericolo e fu necessario recarsi casa per casa in tutto 
il villaggio a spiegarlo. Alla fine la scuola venne riaperta 
ed i bambini sieropositivi ammessi insieme a tutti gli altri, 
diventando oltretutto studenti bravissimi sia nella didattica 
che nelle attività extra-scolastiche.

Significato del sostegno al progetto
È necessario ed importante pianificare il futuro dei 

bambini ospiti nel boarding di Vegavaram e sostenerli 
nelle loro aspirazioni. 

Una volta che avranno completato il ciclo di istruzione sarà 
possibile indirizzarli nel mondo del lavoro per conquistare 
autonomia e libertà attraverso una professione. Ma perché 
tutto avvenga è fondamentale continuare a prendersi cura 
della loro salute, potenziando al massimo le difese immunitarie 
per tenere sotto controllo la malattia e mantenere alta la 
qualità della loro vita riscattandoli così da una condizione che 
non sia necessariamente un destino segnato. 

I ragazzi e le ragazze che hanno raggiunto la maggiore 
età e sono in ottime condizioni di salute possono 
lasciare la casa famiglia e suor Lorenza provvede ad 
inserirli in corsi professionali qualificati presso istituti 
della zona, dove poi riceveranno una borsa di studio 
governativa per proseguire gli studi e diventare adulti 
completamente inseriti nella società.
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la grande emozione dei quadri di una donna come la 
pittrice Frida Khalo, l’escursione alla meravigliosa Reggia 
di Caserta sono le visite che hanno caratterizzato la prima 
parte di questo anno. 

Dopo l’estate le passeggiate al ghetto ebraico di Roma e 
ad Ostia Antica, la visita alla mostra dell’innovativo pittore 
fiammingo Memling e ultima, ma non meno interessante, 
la visita alla Caserma dei Corazzieri di Roma concludono il 
programma di visite del 2014.

Il nostro grande sogno per il prossimo 2015 è quello di 
continuare a proporre nuovi appuntamenti per accrescere 
sempre di più la conoscenza visitando l’Arte in tutte le sue 
più interessanti e diverse manifestazioni. 

Quello che arricchirà ancora di più tutti coloro che 
parteciperanno alle nostre visite sarà la consapevolezza 
che visitando la bellezza e vivendo con piacere le emozioni 
che l’arte suscita, avranno la certezza di aver contribuito 
a rendere migliore la vita quotidiana di molte persone 
lontane che lottano spesso per la sopravvivenza. 

Rossella Rastelli

Il MAIS Onlus ormai da qualche anno organizza visite 
guidate a mostre d’arte e passeggiate di interesse 

culturale a Roma e in altri luoghi di grande spessore 
artistico. 

L’iniziativa ha riscosso grande successo di pubblico, grazie 
soprattutto alla collaborazione della nostra appassionata e 
competente storica dell’arte Claudia Sonego. 

La guida alla comprensione e lo stimolo a scoprire le 
emozioni che l’arte e la bellezza dei luoghi in cui viviamo ci 
suscita, è il grande motore che spinge sempre più persone 
ad aderire a queste iniziative di arte solidale. 

La sezione di Visita l’arte ha infatti raccolto fondi destinati 
al Progetto Agricolo in Madagascar, ha contribuito alla 
costruzione e ampliamento dell’edificio della fattoria che si 
trova sul terreno del progetto e che è di vitale importanza 
per i contadini e le loro famiglie che ci lavorano ogni giorno.

La splendida piccola basilica di S.Cecilia in Trastevere, 
la novità e lo sfarzo della mostra del tesoro di Napoli, la 
delicatezza del grande Cezanne, la meraviglia delle case 
romane del Celio, la ricchezza e la grande importanza 
dei Musei Vaticani, la straordinaria Basilica di S.Pietro, 

INIZIATIVE SOLIDALI

Visita l’Arte: presente e 
futuro

INIZIATIVE SOLIDALI



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.
Non costa nulla!
Cosa abbiamo realizzato noi con 

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

numero conto 100000002789
presso Banca Prossima 
ABI 03359 CAB 01600 CIN J 
Iban: IT25J 03359 01600 
10000000 2789 
- su c/c postale: 70076005

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

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

Come 
Puoi fare il tuo versamento intestato 
a MAIS Onlus:
- su conto corrente bancario

2013 e del 26% a decorrere dal 2014. 
Come nel passato la detrazione 
è consentita a condizione che il 
versamento di tali erogazioni sia 
eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante gli altri 
sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento).

segua quanto da voi iniziato. Il MAIS 
Onlus è comunque impegnato insie-
me a voi nel sostegno a distanza e 
farà il possibile per aiutare il ragazzo 
finché ne ha bisogno.
Deduzioni e detrazioni
Per le somme versate al MAIS Onlus 
è prevista la deduzione fiscale fino al 
limite del 10% del reddito imponibile 
per un importo non superiore a 
70.000,00 euro oppure la detrazione 
fiscale nella misura del 24 % per l’anno 

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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la tua firma?
- I pannelli fotovoltaici e le pompe per 
la Fattoria Biologica in Madagascar;
- L’acquisto dei computer in Swaziland 
per la casa famiglia;
- La ristrutturazione della casa 
famiglia S. Christhoper’s in Sudafrica;
-La biblioteca virtuale in Argentina;
-L’acquisto del terreno per la nascita 
della Fattoria Biologica in Madagascar. 96206220582

codice fiscale 

INFO
20 CULTURA

MOSTRE

NUMERI Tutto quello che conta, da 
zero a infinito
Roma, Palazzo delle Esposizioni
16-10-2014/31-05-2015

Parlare di numeri numeri per mostrarli 
nella loro duplice essenza: oggetti 
naturali e utili, che il cervello umano 
è predisposto naturalmente a trattare 

e di cui la società ha continuamente 
bisogno per quantificare; oggetti 
artificiali e sociali, costruzioni 
teoriche. Il percorso inizia dal 
cervello, naturalmente predisposto 
a manipolare numeri e quantità. 
Partendo dalle unità di misura si 
arriva alle costanti fondamentali 
dell’universo. Il percorso termina con 
la riflessione sulla dimensione astratta 
dei numeri.

FILM 

Omar di Hany Abu-Assad
Palestina 2013, durata 97’ 

Ha ottenuto una nomination ai 
Premi Oscar 2014  nella categoria 
miglior film straniero . La Palestina 
esiste. Esisteva all’ombra del 
muro di separazione come nei 
campi profughi di Siria, Libano e 
Giordania, ma ora esiste anche a 

Hollywood. Come far passare un 
messaggio tanto complesso quanto 
il conflitto israelo-palestinese? 
Come spiegare tutto questo a un 
pubblico che non ha idea di come 
si viva sotto occupazione? “La 
migliore soluzione per esplorare 
la paranoia è l’amore. In amore si 
diventa facilmente paranoici. Si 
viene accecati dalla gelosia. Così 
ho cercato di mettere l’amore al di 
sopra dell’occupazione”.

LIBRI

Nel baratro
Michele Giorgio
Alegre, pagine 288, euro 14

Michele Giorgio è corrispondente 
da molti anni da Gerusalemme per il 
quotidiano Il Manifesto e responsabile 
dell’Agenzia Nena News. La cronaca 
dei drammi quotidiani in Palestina 
rompe il silenzio crescente intorno 

ad un popolo costretto a vivere 
da decenni sotto occupazione. Le 
riflessioni contenute nel libro sono 
un elemento di approfondimento per 
la comprensione degli avvenimenti 
accaduti nell’arco di più di un 
decennio: dalla “passeggiata” di Ariel 
Sharon sulla spianata delle moschee 
di Gerusalemme, alla rioccupazione 
israeliana delle città autonome 
palestinesi, fino al terribile e assurdo 
assassinio di Vittorio Arrigoni.

http://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_2014
http://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_al_miglior_film_straniero
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CESTO DI NATALE 
2014 

Ogni anno l ’associazione MAIS Onlus vi  propone un’idea speciale da regalare o da portare in tavola 
per i l  vostro Natale: i l  cesto biosol idale.

I l  cesto è real izzato con prodotti  al imentari  provenienti 
da cooperative social i ,  associazioni,  f i l iera corta, 
commercio equo sol idale e biologico. 
Al cesto verrà al legata l ’ informativa sul le f inal ità sol idal i 
del progetto. 
Sarà inoltre possibi le inserire un vostro bigl ietto di 
auguri personal izzato.

I l  r icavato del la vendita andrà a favore dei nostr i  progett i 
di sostegno a distanza.
Formato standard:  €60.

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

•	 Panettone classico 

•	 Torrone cioccolato fond. e nocciole 

•	 Tozzetti artigianali 

•	 Vino sudafricano Pinotage/Shyraz 

•	 Marmellata senza conservanti 

•	 Patè salati assortiti 

•	 Formaggio robiola stagionata 

•	 Lenticchie nere 

•	 Pasta di grano duro maxi lumache 

CALENDARIO 2015
Impreziosito dalla riproduzione di acquarelli 
di tema africano della pittrice Morena 
Guarnaschelli, con una nota di leggerezza data 
dalla presenza di ricette di cucina dei nostri paesi.
€ 10

SCIARPE IN SETA
Dagli artigiani malgasci, le sciarpe in 
seta grezza che sostengono i Progetti in 
Madagascar.
€ 20/40

QUADERNI DI CUCINA
‘Quaderni’ dedicati alle memorie gastronomiche. 
Ricordano nell’aspetto i quaderni scolastici di una 
volta, con copertine e bordi colorati. Riproducono 
la scrittura a mano e sono corredati da illustrazioni. 
da € 6
ARTIGIANATO IN TESSUTO
Dal lavoro delle mamme disoccupate o 
profughe in Sudafrica. 
Portacellulare € 3
Tovaglietta € 5 
Portabottiglia € 5

VISITA L’ARTE
Per un regalo originale itinerari e proposte 
per appassionati, amanti e curiosi dell’Arte.
€ 10 + costo del biglietto

CHICCHI DI FUTURO
Piccole cose concrete che possono fare la 
differenza per il futuro dei nostri progetti: 
kit scolastico € 40 
kit panetteria € 30 
kit vaccinazione € 2020 euro30 euro40 euro

10 euro

6 euro

TEATRO
Regala uno dei tre spettacoli dedicati ai 
Progetti MAIS Onlus.
23 dicembre: CHIAMALO AMORE, € 27
15 febbraio: UOMINI SENZA DONNE, € 27
10 maggio: LA MATEMATICA DELL’AMORE, € 22

20/40 euro

da 10 euro

3/5 euro

da 22 euro

REGALI PER VOI 
E PER LORO

offerta minima 60€La foto non è rappresentativa del Cesto di Natale 2014



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Per il prossimo anno, al posto dell’agenda, abbiamo pensato ad un 
calendario, impreziosito dagli acquerelli di Morena Guarnaschelli, 
un’amica del MAIS Onlus nonché pittrice sensibile e delicata, con 
ricette di cucina caratteristiche dei paesi dove si realizzano i progetti.
Le ricette di cucina, semplici ed alla portata di tutti, vi permetteranno 
di assaggiare sapori diversi ed insoliti e vi faranno viaggiare nel 
mondo-MAIS Onlus senza uscire dalla vostra cucina!
Naturalmente il vostro contributo ci permetterà di continuare il 
nostro lavoro….
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org

calendario 2015


