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ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2020/21

Carissimi sostenitori, come di consueto vi aggiorniamo in merito alle attività svolte dal-
l'Associazione Progetto Valentina nell'anno 2020, grazie all’impegno dei nostri volontari,
qui in Italia, per raccogliere fondi da destinare alla scuola “Pierre Rainibao” di Fosarato,
quartiere periferico di  Fianarantsoa.  Come ben sapete anche in Madagascar le scuole
sono rimaste chiuse per diversi mesi per cercare di limitare il contagio del virus. Per for-
tuna i nostri alunni e le loro famiglie non si sono ammalati. Il confinamento ha peggiorato
però la crisi economica già esistente e aumentato esponenzialmente la povertà. A marzo
abbiamo lanciato la raccolta fondi per l'emergenza Covid-19; i nostri soci e sostenitori
hanno risposto positivamente e sono stati raccolti € 1280. Grazie a tali fondi, non potendo
usufruire della mensa, abbiamo deciso di offrire settimanalmente ai nostri bambini e alle
loro famiglie delle derrate di riso, manioca e legumi. Questa distribuzione è andata avanti
per tutto il periodo di chiusura della scuola. Vogliamo ringraziare tutti i sostenitori che
hanno risposta all’appello con tanta generosità.

     



Durante il confinamento la responsabile della scuola, Madame Romualde e alcune mae-
stre hanno cucito le mascherine per tutti gli alunni e il personale della scuola, così da esse-
re pronti ed equipaggiati in caso di necessità e urgenza. 
I primi a riprendere le lezioni in luglio sono stati gli alunni della 7° classe, questo perché a 
fine agosto dovevano sostenere l’Esame di Stato; tutti i nostri piccoli studenti hanno supe-
rato brillantemente gli esami! Le altre classi sono tornate a scuola il 1° ottobre 2020; i pri-
mi due mesi le insegnanti hanno portato a compimento il programma dell'anno scolastico 
precedente, che era stato interrotto a causa dell’emergenza. Dopo gli scrutini di fine no-
vembre sono arrivate le pagelle con le letterine, subito inoltrate ai sostenitori Italiani.

A supporto della scuola, dopo l’apertura del bazar avvenuta nel 2016,  l'Associazione ha 
avviato all’interno di un chiosco, costruito a ridosso del terreno della scuola, un'altra atti-
vità commerciale. Nel chiosco lavorano tre donne; oltre ad acquistare beni di prima neces-
sità come nel bazar, è possibile sedersi per mangiare e bere; naturalmente il ricavato va a 
beneficio della nostra scuola. 



All’inizio del 2020 è stato costruito in mattoni un nuovo spazio, adibito a pollaio. Qui si al-
levano i pulcini che in un secondo momento, diventati galline, vengono venduti, aumen-
tando così i guadagni da far confluire nell’attività didattica. 

Come ogni anno, anche nel 2020 all’inizio dell'anno scolastico  abbiamo acquistato e di-
stribuito agli alunni tutto il materiale necessario ad affrontare il nuovo percorso di studi. 
Ogni classe ha ricevuto il tipo di cancelleria più adeguato a svolgere la specifica didattica.



Anche quest'anno i bambini della scuola usufruiscono della mensa scolastica, 
dopo l'iniziale incertezza dovuta alla precaria situazione sanitaria.

Agli inizi di febbraio 2021, abbiamo incaricato Madame Romualde di recarsi al sud del 
Madagascar, nei villaggi  Vohibasia e Amboasary , dove la prolungata siccità ha penaliz-
zato le popolazioni e seminato la fame e la miseria. Madame è andata personalmente a 
portare gli alimenti agli abitanti dei villaggi che hanno accolto con gioia la nostra iniziati-
va. Qui sotto la testimonianza inviata da M. Romualde al ritorno della missione:
Carissimi Sostenitori,
Siamo lieti comunicarvi della missione compiuta a sud del MADAGASCAR  in particolare nei 
villaggi di Amboasary sud e Vohibasia.
Il Presidente dell’Associazione Progetto Valentina, Francesco Di Fiore ha sentito e visto le gen-
te povera del sud (KERE), senza cibi e acqua.
Il giorno 6 febbraio 2021 siamo partiti da Fianarantsoa, siamo arrivati a destinazione il giorno 9
alle ora 17, tre giorni di viaggio per arrivare nei villaggi.
Il tutto è stato organizzato prima della partenza, c'è già la lista della gente che non hanno mai ri-
cevuto aiuti e cibi dallo stato e neanche da altre associazioni. Mr Monja Tsimihandra capo del 
quartiere Vohibasia, Mme Nirina  mia amica che abita ad Amboasary sud con 6 giovani ragazzi
e le suore della carità, organizziamo in modo migliore la gestione dei sostegni, che cosa deve 
comprare, quale il modo giusto per condividerne. Abbiamo deciso di comprare riso, manioca, 
legumi, granoturco ed acqua. Diamo più cibo alle famiglie numerose.
Ci sono 308 Famiglie bisognose, circa 2000 persone, perché le famiglie variano dalle 6 alle 11 
persone.
Il giorno 10 abbiamo dato al gruppo di Vohibasia, che sono 208 famiglie, il giorno 12 per il se-
condo gruppo di Amboasary sud [Tanambe] 100 famiglie e il terzo gruppo per i ragazzi e bam-
bini dalle suora della carità 400 persone.
Che gioia!!! Loro sono contentissimi, sono a posto per 3 giorni!
Vi ringraziano del profondo del cuore, vi allego la loro lettera di ringraziamento.
Purtroppo ci sono tanti altri che sono venuti presso a noi, hanno lamentato che i responsabili 



non sono passati da loro, abbiamo dato fogli per potere scrivere direttamente i loro nomi.
Questa regione e fertile ma non c’è la pioggia molti mesi, niente fiumi, tutti sono secchi. 
Hanno tagliato, bruciato gli alberi....ma non li hanno ripiantati.
La strada per andare al sud è brutta , non é in sicurezza sopratutto la strada secondaria che passa
da Ihorombe, ci sono i MALASO(bande di briganti), loro rubano i bagagli, ammazzano anche 
perché ben armati, rubano gli zebù....questi MALASO rendono poverissimi pure le genti locali.
Il livello d’istruzione è basso, il giovane dice che non hanno nemmeno un centro  di aggrega-
zione per loro. Per forza loro vanno via da questo paese per continuare gli studi se hanno la pos-
sibilità. Nella giovane età, le ragazze si sposano, non sanno tanto bene regolarizzare le nascite, 
quindi ci sono tanti bambini. Mi dispiace, sono dei bambini poveri.
Purtroppo sono indietro, la gente comincia ad andare via dal loro paese. Vengono ad abitare ad 
Amboasary sud, però lo stato non è ancora pronto per l’accoglienza.
Il giorno 13 noi dobbiamo andare via, Loro chiedono ancora, sopratutto quelli che non abbiamo
dato, ci chiedono quando ritorneremo, la loro vita dipende davvero della nostra generosità.
Di nuovo grazie mille, che ZANAHARY (DIO) VI RICOMPENSA!
Che abbiate la buona salute, vi portiamo nei nostri cuori.

Romualde 
Fianarantsoa  17/02/2021

A  maggio,  con  non  poche  difficoltà,  siamo  riusciti  a  organizzare  la  consueta
raccolta  fondi,  grazie  alla  vendita  delle  ciliegie  che  i  nostri  amici  di  Longa di
Schiavon, proprietari del ciliegeto, ci donano puntualmente con tanta generosità.
Ringraziamo i numerosi volontari che hanno collaborato con noi: per merito loro il
raccolto di quest’anno è stato ottimo! Naturalmente un grazie speciale a tutti
coloro che ogni anno acquistano le ciliegie per contribuire alla realizzazione dei
nostri progetti in terra malgascia.



                

E' proseguito il gemellaggio tra i piccoli amici di Fosarato e gli studenti della scuola
elementare di Pesina (VR): a Natale c’è stato un simpatico scambio di auguri:

                       

La raccolta dei tappi di plastica, malgrado il periodo critico, non si è mai fermata. 
Abbiamo trovato una nuova azienda dove portare a riciclare i numerosissimi tappi che 
raccogliamo grazie ai molti gruppi che ci sostengono. L’azienda si trova ad Asigliano 
(VI) , speriamo che la collaborazione duri a lungo. A ottobre 2020 abbiamo consegnato 
1,280 kg di tappi raccolti nei mesi precedenti, ritorneremo a Marzo con un altro carico!

                      

Durante il 2020 sono proseguite in Italia le attività per la raccolta fondi: vendita 
dei libri per bambini “La storia dell’uccellino e del piccolo lemure”; raccolta e 
vendita delle ciliegie; vendita del Parmigiano Reggiano; raccolta tappi di plastica. 
Non è possibile momentaneamente organizzare il pranzo associativo, e altri eventi.



                                          
      

Ringraziamo tutti i soci che ci sostengono nelle nostre attività a favore dei piccoli
amici malgasci.
Un ringraziamento speciale:
agli alunni dell'Istituto Superiore B. Montagna di Vicenza, e al Prof. Diego Pravato
al Gruppo Missionario di Saletto di Vigodarzere
al Circolo Noi e alla Parrocchia di Valli di Chioggia
al Camper Club Italia con sede a Bologna
al gruppo di amici di Reggio Emilia e Verona
al gruppo di amici di Trieste
al gruppo Masci di Torri di Quartesolo che ci aiuta nella raccolta tappi

Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno scelto di aiutare i nostri alunni
con  il  sostegno  scolastico  a  distanza, lo  strumento  più  utile  ed  efficace  per
permettere  di  frequentare  la  scuola  e  ricevere  un  minimo  di  istruzione  a  quei
bambini i cui genitori non hanno la possibilità economica di farlo.

Sostienici anche quest'anno
dona il tuo 5x1000 a....

È sufficiente la tua firma
sulla dichiarazione dei redditi !


