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Termina il 2018 e inizia il 2019    

L’inizio del nuovo anno è l’occasione per fare un bilancio su come è andato Il 2018 che si è da 

poco concluso, di quali obiettivi sono stati raggiunti e sui nuovi traguardi e le sfide che ci 

attendono. 

Cominciamo col dire che il 2018 è stato ancora un anno di crescita per l’Associazione ed è bello 

condividere con tutti voi che siete i veri artefici di questi risultati quello che abbiamo realizzato 

insieme. 

Sostegno a distanza:  

Le adozioni a distanza nonostante qualche fisiologico abbandono, grazie a tante nuove famiglie 

che si sono unite a noi, sono ancora in crescita, alla fine del 2017 i bambini adottati erano 272; al 

31/12/2018 sono diventati 290 dei quali 32 frequentano gratuitamente le scuole medie a Hell Ville 

sostenuti da borse di studio realizzate grazie a tutti coloro che hanno devoluto il 5x1000 alla 

nostra Associazione. 

Tutte le 290 adozioni sono attive nelle tre Missioni dove prestano la loro insostituibile opera le 

Suore di St Teresa. Le adozioni sono così ripartite: 125 + 32 borse di studio sono a Nosy Be (St 

Teresa) 63 ad Ankaramibe e 70 a Maromandia. 

 

 

mailto:bambinimadagascartongasoa@gmail.com
http://bambinidelmadagascartongasoa.it/
http://www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa


 
 

Via San Carlo 42/b – 21040 – Origgio (VA) 
C.F. 94026140122     -     Codice IBAN: IT82H0521650280000000002471 

bambinimadagascartongasoa@gmail.com  http://bambinidelmadagascartongasoa.it/  www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa 

 

N.33 Febbraio 2019 

Cure mediche e farmaci: Prosegue il nostro grande impegno a sostegno delle visite e delle cure 

mediche a favore di tutti i bambini adottati e non adottati che frequentano le Missioni. per i quali 

nel 2018 abbiamo investito più di 3400€ 

 

Sostegno all’istruzione: Questo è il progetto principale su cui si concentrano maggiormente i 

nostri sforzi e su cui riponiamo le maggiori speranze di riuscire a portare un cambiamento nella 

vita dei bambini che sosteniamo. 

 Biblioteche di classe: Sono pienamente operative sia quella di Ankaramibe, che quella di 

Maromandia e in entrambe anche nel 2018 abbiamo provveduto a far acquistare nuovi testi 

scolastici in modo da aumentarne la fruizione. 

 Fornitura cancelleria ai bambini non adottati: nel 2017 l’investimento è stato 4.230€ e nel 2018 

abbiamo confermato lo stesso impegno economico mantenendo la divisione dello scorso anno: 

1.400€ a Maromandia, 630€ ad Ankaramibe e 1.200€ a St Teresa; 1.000€ all’Orfanotrofio di Nosy 

Be. 

 Borse di Studio:  Le borse di studio sono passate da 24 dello scorso anno a 32, per altrettanti 

studenti che, lasciata la Missione di St Teresa a Nosy Be, adesso proseguono i loro studi in varie 

scuole medie dell’isola 
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Distribuzione alimenti: Nel 2017 abbiamo acquistato 180 sacchi di riso oltre a quanto distribuito 

ai bambini adottati e ai Poveri. Nel 2018 i sacchi di riso acquistati sono stati 150 ma in compenso 

abbiamo raddoppiato la spesa per altri generi alimentari distribuiti ai bambini adottati, ai poveri e 

a quanti si rivolgono alle Suore. 

Spedizione materiali Nel 2017 abbiamo raccolto e spedito materiale per 608kg. Nel 2018 la 

quantità di materiali inviati è stata di 663kg. Di seguito riassumiamo nel dettaglio la loro 

destinazione: St Teresa 174kg, Ankaramibe 107kg, Maromandia 122kg, Orfanotrofio 260kg, Per 

una spesa complessiva di 2119,83€ 

Progetti realizzati: Nel 2018 tramite attività promozionali, eventi solidali e sponsorizzazioni 

abbiamo finanziato 2 importanti progetti:  

1° La riparazione del tetto della Missione di St Teresa danneggiato in primavera dalle piogge 

monsoniche del ciclone Eliakim. 

2° Arredo della nuova casa delle ragazze della Missione di Ankaramibe, letti del dormitorio, tavoli 

e panche del refettorio, pentole fornelli e stoviglie per la cucina e pannello solare per 

l’illuminazione 
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Inaugurazione della casa delle ragazze di Ankaramibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

 

Appena terminati i lavori c’è stato giusto il 

tempo di acquistare i mobili e le stoviglie 

necessarie per rendere operativa la casa che le 

ragazze hanno iniziato ad arrivare. Ma per un 

progetto così importante non era sufficiente 

che la casa fosse completata, era indispensabile 

un’inaugurazione ufficiale e così è stato. Il 

Vescovo Rosario Vella che ha pensato e 

fortemente voluto questa struttura che adesso 

accoglie già un buon numero di ragazze è 

intervenuto personalmente per impartire la 

benedizione.   E’ stata una cerimonia semplice 

ma importante che ha dato ufficialmente inizio 

ad una nuova esperienza di vita per le ragazze 

che sono accolte e che trovano in questa casa 

una seconda famiglia. 

 

 

 

 

Una famiglia allargata come 

spesso sono le famiglie in 

Madagascar sempre pronte ad 

accogliere un nuovo venuto che 

porta con se nuove esperienze e 

nuove speranze, una famiglia che 

tende la mano a chi si trova in 

difficoltà e a chi è solo.   

mailto:bambinimadagascartongasoa@gmail.com
http://bambinidelmadagascartongasoa.it/
http://www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa


 
 

Via San Carlo 42/b – 21040 – Origgio (VA) 
C.F. 94026140122     -     Codice IBAN: IT82H0521650280000000002471 

bambinimadagascartongasoa@gmail.com  http://bambinidelmadagascartongasoa.it/  www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa 

 

N.33 Febbraio 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi Igienici a Maromandia 

La Missione di Maromandia inaugurata nel 

2008 si è via via ingrandita, e col tempo sono 

aumentati i bambini e i ragazzi che 

frequentano le 20 classi della scuola materna, 

elementare e media. Nel frattempo, i sevizi 

igienici realizzati originariamente, nonostante 

gli interventi di manutenzione, non sono più 

numericamente sufficienti per garantire un 

utilizzo dignitoso. Abbiamo quindi deciso di 

realizzarne di nuovi e di riservarli alle ragazze 

perché riteniamo sia importante possano 

avere dei bagni a loro esclusivo utilizzo. Come 

potete vedere dalle foto, i lavori sono già 

iniziati e confidiamo siano terminati in 

primavera 
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Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Dicembre si sono uniti a chi 
sostiene già da tempo l’Associazione, adottando un bambino. Diamo quindi il 
benvenuto a: Sara & Massiniliano, Silvia, Manuela. 
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