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EUGENIE LIBERE’ 
Questo era l’oggetto della mail arrivataci da Felicien il 28 Giugno, 

la mail ci informava che la piccola Eugenie poteva  finalmente 

uscire dall’ospedale di Tanguietà. Molti di voi si ricorderanno che il 

cammino per ridurre i problemi creati dall’osteogenesi imperfetta 

erano iniziati alla fine di Novembre 2012, con la prima visita di  

Padre Fiorenzo presso il dispensario di Afagnan, dopo le operazioni 

di Febbraio, Marzo e la lunga degenza, la piccola Eugenie potrà 

fare il suo ingresso a La Maison de la Joie, il percorso per la sua       

completa guarigione sarà lungo e dispendioso. Notizie come questa 

ci riempiono di gioia ed orgoglio, ci ripagano dei tanti sacrifici fatti 

in questi otto mesi, dei tanti momenti di scoramento, ci danno 

tantissima forza per andare avanti, per fare sempre meglio, le nostre 

gioie sono la felicità di angeli meno fortunati di noi. La piccola 

gazzella Eugenie ogni giorno dovrà lottare contro leoni, ma grazie a 

Voi e ai nostri  volontari, siamo sicuri, la piccola gazzella crescerà, 

studierà e diventerà una donna dell’Africa, una donna del Mondo. 

Dovremo darle un’assistenza adeguata in modo che da Settembre 

possa riprendere il suo iter scolastico, dovremo sostenere ulteriori 

spese mediche, ma anche per questo siamo sicuri non ci farete mai 

mancare il Vostro sostegno. 

BENVENUTA EUGENIE 

Angela Gamberini   
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Dopo il nostro    

ritorno alla fine    

d’Agosto,             

documenteremo 

tutti i passi in avanti 

della piccola       

gazzella 
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Elsa Caruso dopo essere stata a La Maison de la Joie nel periodo Gennaio - Marzo è ripartita 

ed il 15 Giugno è nuovamente arrivata a la Maison, sempre pronta ad aiutare i bisognosi. La 

nostra Elsa vanta una esperienza di molti anni di volontariato in altre nazioni Africane, tra cui 

il vicino Togo. La maestrina dalla penna bianca, instancabile organizzatrice ha pianificato il 

fare e il chi deve fare, preparando i menù settimanali per i bambini, senza mai far mancare 

pesce e frutta. Il suo pragmatismo ha portato a la Maison una organizzazione mai vista, dove 

tutti sanno quello che devono o non devono fare. Ci possiamo ritenere fortunati ad aver      

conosciuto Elsa e che lei si sia innamorata della Maison, oggi grazie a lei le cose iniziano a 

funzionare come tutti noi abbiamo sperato, immaginato funzionassero. Grazie Elsa  

Flavio Nadiani 

ANGELIQUE KIDJO 

Elsa la nostra volontaria sempre in prima linea 

La voce più importante  

d’Africa, la degna erede di    

Miriam Makeba, la      

scomparsa Mama Africa,  è 

senza dubbio                   

Angelique Kidjo, cantante         

Beninese, nata a Ouidah nel 

1960. Ha iniziato la propria  

carriera cantando musica 

Africana in  Yoruba, dialet-

to molto diffuso nell’Africa 

occidentale, successivamen-

te si è avvicinata ai generi         

musicali afro-americani,             

incidendo canzoni in       

Inglese, Francese miscelan-

do blues, musica brasiliana 

e caraibica. Molte sue can-

zoni sono incluse in colonne 

sonore di film famosi:    

Ace Ventura, Missione 

Africa, Street Fighter e      

Caro Diario.                        

Nell’album Djin Djin       

collabora con tantissimi  

artisti internazionali, da  

Alicia Keys, Peter Gabriel, 

Carlos Santana e la nostra       

Carmen Consoli, tanto che 

la  cantantessa Catanese  

inserisce un brano cantato in 

coppia con Kidjo;  MADRE 

TERRA,  nel suo album Eva 

contro Eva. Nel 2008 riceve 

il Grammy Award come 

Best Contemporary World 

Music Album, proprio per 

Djin Djin. Una delle sue 

canzoni più belle è senza 

dubbio Pearls in cui        

collabora con Josh Groban e      

Carlos Santana. Il 25 Luglio 

2002 viene nominata       

ambasciatrice dell’Unicef, 

molto impegnata nel diritto 

all’istruzione dei bambini. 

Nel 2010 ha partecipato al      

concerto d’inaugurazione 

dei  mondiali di calcio in       

Sudafrica.                            

È lei, Angelique Kidjo        

la nuova                         

MAMA AFRICA 

Marco Di Nardo 
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Fare conoscere la Maison de la Joie 

I mesi di Maggio e Giugno hanno   

visto i nostri volontari impegnati in 

molte fiere, da Wine for Africa 

(Faenza), Terra Futura (Firenze), il 

Festival delle Culture (Ravenna) e 

Terra Equa (Mirandola) sono stati    

successi innegabili, abbiamo cercato 

di far conoscere la Maison de la Joie, 

di far conoscere quella che è la nostra 

missione, quello che grazie a voi no-

stri sostenitori stiamo cercando di fare 

per affrancare i diritti dell’infanzia e 

delle donne in un paese dove spesso 

vengono calpestati. 

TERRA EQUA MIRANDOLA 

...La possibilità di viaggiare in modo diverso e forse anche un modo diverso di 

porsi verso le differenze… Così si concludeva l’intervento tenuto a Mirandola du-

rante la manifestazione Terra Equa da parte del nostro volontario Marco Di Nardo, 

un intervento sul Voodoo, sui Tangba, oltre alla promozione del Benin ed i validi 

motivi per cui valga la pena di visitarlo. Si è parlato de La Maison de la Joie, della 

possibilità di fare volontariato presso la casa famiglia. Sono stati toccati molti ar-

gomenti; focalizzando bene il significato di turismo responsabile, di sostenibilità 

dei progetti umanitari, finendo l’intervento con un dibattito aperto, con molte ri-

chieste d’informazioni, tutte esaustivamente soddisfatte , un bel momento per far 

conoscere La Maison de la Joie in una terra ferita lo scorso anno dal terribile terre-

moto. Era doveroso che i nostri volontari partecipassero anche a questa edizione di 

Terra Equa per rendere omaggio all’ospitalità straordinaria di una terra ferita ma 

mai vinta… Emiliani popolo invincibile, proprio come i Tangba 

Franco Zedda  

3 

… UN VIAGGIO RESPONSABILE DEVE AVERE TRE TEMPI:                              

IL PRIMA, IL DURANTE, IL DOPO... 



L’AFRICA 

L’Africa può essere 

una terapia. I grandi 

spazi, la natura in      

alcuni posti ancora      

selvaggia. La vita      

semplice. Il sorriso dei 

bambini che non hanno 

nulla. I grandi silenzi. 

Sono tutte cose che ci 

fanno pensare e forse 

comprendere quanto 

poco valore abbiano 

tutte quelle piccole  

cose per cui ci         

danniamo. 

Licia Colò 

OTTOBRE 2012 ORMAI UN RICORDO 

Sono passati ormai otto mesi 

dall’Ottobre 2012, di cose ne 

sono state fatte tante, dopo i 

primi mesi spesi esclusivamen-

te nel riavviare, nel riorganiz-

zare la Maison e di questo dob-

biamo essere grati al Capitano 

il nostro Franco Zedda, ha fat-

to veramente un lavoro incre-

dibile, in  pochi ci avrebbero 

creduto. Poi è stato il momento  

di dare regole, di far si che il 

progetto funzionasse e cosa è 

successo nei primi sei mesi 

dell’anno? I bambini sono stati 

tutti visitati e curati, hanno tut-

ti frequentato il loro anno sco-

lastico portandolo a termine 

con ottimi risultati, un compli-

mento va a Talatou risultata la 

t e r z a  d e l l a  p r o p r i a              

classe. Oggi i bambini hanno 

un menù settimanale il più 

equilibrato possibile cercando 

di non far mai mancare le pro-

teine necessarie, oltre al giusto 

apporto di carboidrati, vengo-

no giornalmente seguiti 

nell’attività dopo-scuola e gra-

zie al buon funzionamento del 

tutto, ad Agosto arriveranno 

nuovi bambini a rendere sem-

pre più numerosa la nostra co-

lonia, oggi sempre maggior-

mente sorridente. 

RED.  
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Nata da padre contadino e madre casalinga,        

entrambi senza sostegni finanziari in un piccolo 

villaggio del nord del Benin. Talatou è la seconda 

figlia della famiglia e siccome la madre è          

sofferente e molto malata, ben presto ha            

cominciato a lavorare come venditrice nei      

mercati per aiutare la famiglia. Nel frattempo il 

padre ha li ha abbandonati e si è risposato con    

un'altra donna. Talatou arriva alla Maison nel 

2003, portata dalla madre, per aiutare come do-

mestica, è stato deciso fin da subito di mandarla a 

scuola.  Rispettosa, laboriosa, studiosa, intelligen-

te e veramente amante del lavoro, è sempre stata 

tra le prime della sua classe. Rappresenta l’unica       

speranza della sua famiglia. Ha come unica ambi-

zione quella di riuscire negli studi per aiutare i 

suoi parenti soprattutto la madre gravemente ma-

lata.  
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“Preferisco essere un sognatore fra i più umili con visioni da realizzare, piutto-

sto che il principe di un popolo senza sogni né desideri.” 
Kahlil Gibran 

Flavio Nadiani, il nostro fondatore, sempre in prima 

linea nell’organizzare eventi e manifestazioni, tutti noi 

dobbiamo essergli grati per averci fatto conoscere la 

Maison de la Joie, per averci trasportato in un sogno, 

per averci fatto capire quanto migliore potrebbe essere 

questo mondo con tanti Flavio. La storia della Maison è 

passata da tante traversie, ma Flavio non ha mai molla-

to ed ha lottato per poter inseguire il suo sogno, il        

nostro sogno, un mondo dove l’infanzia non sia tradita, 

dove l’infanzia possa accedere ai diritti di base. 

GRAZIE FLAVIO 

Manca veramente poco al 2 

Agosto giorno in cui            

cominceranno le partenze per 

la Maison, questa estate sarà 

una estate col botto, una estate 

record per le presenze alla 

Maison, ben diciotto persone 

vivranno le emozioni che solo 

la Maison de la Joie può rega-

lare: Renata, Alessandro, 

Agnese,  Bruna,  Marco         

Mowgli, Marco le petit,       

Melania, Viola, Chiara e Una 

per loro sarà la prima esperien-

za, mentre i veterani saranno: 

Jessica, Eliana, Giancarlo il 

Capo, Angela,  Silvia, Elsa già 

presente alla Maison, Lorenza 

la Svizzera e Marco il Narcos, 

che guiderà questo fantastico 

gruppo sia nelle attività alla 

Maison, disegno, teatrino, pa-

sta e sale, sartoria ecc. Sia nel 

viaggio al nord, dove grazie 

alla collaborazione di Ibrahi-

ma, ragazzo Tangba, verrà spe-

rimentato un nuovo viaggio in 

cui usufruiremo dell’ospitalità 

di case Africane; saranno toc-

cate dopo la partenza da Oui-

dah, Lokossa, Abomey, Dassa, 

Djougou, Barei, Afataranga, 

Tiranga, Copargo, Pabegou, 

Natitingou, Tanguietà. Sicura-

mente una bella esperienza, un 

modo di viaggiare, un modo di 

fare turismo fatto col cuore e 

che resta nel cuore. 

RED 
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FLAVIO NADIANI 

SARA’ UN AGOSTO COL BOTTO 



 

BILANCIO SEMESTRALE                             

LA MAISON DE LA JOIE 

Nel percorso intrapreso di 

trasparenza e maggiore     

contatto con voi, nostri    

instancabili sostenitori,                 

pubblichiamo il                

bilancio di questi primi sei 

mesi dell’anno 2013.       

Ovviamente questo accadrà 

con scadenze semestrali. 

Speriamo di farvi cosa     

gradita. Come potete vedere 

ci sono voci con              

giustificativi molto elevati, 

tipo ristrutturazione e sanità, 

la prima perché si è deciso 

di sistemare le camere dei 

bambini facendoli dormire 

tutti su materassi, la seconda 

perché è stato deciso di fare 

a tutti un ceck-up completo. 

VOCI USCITE ENTRATE 

ALIMENTARI 3893,700  

SCUOLA 1853,600  

SANITA’ 966,650  

ENERGIA ELETTRICA 145,700  

ACQUA 150,870  

NETTEZZA 10,855  

DOPOSCUOLA 197,675  

RISTRUTTURAZIONE  1362,700  

IGENE 367,750  

ABBIGLIAMENTO 280,220  

GOVERNANTI 387,300  

CUSTODE 558,140  

VARIE 397,650  

ADOZIONI  0 5932 

TURISMO 0 2475 

FIERE 0 1530 

TOTALE 10572,81 9937 

- 635,81 

Presidente: Flavio Nadiani 

flavio.nadiani@alice.it 

Vice-Presidente: Franco Zedda 

zedda.franco@libero.it 

Responsabili adozioni: 

Angela Gamberini 

gamberiniangela@yahoo.it 

Lorenza Rossi 

lorilla68@yahoo.it 

Turismo e Volontari: 

Marco Di Nardo 

marcodinardo63@gmail.com 

Per qualsiasi informazione, 

per qualsiasi consiglio,        

contattateci e saremo ben lieti 

di rispondervi, ogni consiglio 

per migliorarci è sempre ben      

accetto, se poi arriva dalle 

persone che sono il motore 

del nostro e vostro progetto è 

ben accetto due volte. 

 

GRAZIE !!! 

WWW.MAISONDELAJOIE.COM 


