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• La Maison è 

viva, anzi 

raddoppia. 

 

• Orfani a 

Lokossa 

 

• Viaggio 

fotografico in 

Benin 

Carissimi amici, è passato 

circa un anno dalla 

prematura ed improvvisa 

scomparsa dell’amico 

Christian, papà della 

Maison de la Joie, in 

quest’anno com’era 

immaginabile la 

situazione all’interno della 

casa ha subito 

cambiamenti e situazioni 

di difficile gestione, nei 

mesi si è cercato di 

appianare tutte quelle che 

erano le varie 

problematiche, cercando 

di tracciare una linea 

guida che potesse dare 

continuità alla Maison de 

la Joie. Oggi finalmente 

possiamo dire che la 

Maison vive, all’interno 

della Maison sentiremo 

ancora le grida e quel 

ridere di bambini sereni 

che tanto ci ha gratificato 

negli anni. Era doveroso e 

responsabile ricreare un 

assetto, darci regole e 

soprattutto essere 

trasperenti e comunicativi 

verso di Voi che siete la 

linfa vitale. Non tutte le 

persone che c’erano ieri ci 

saranno oggi, ed a Erika 

Rigamonti e Simona 

Bestetti, le quali  

spontanemente hanno 

deciso di lasciare questa 

grande avventura, vanno i 

 

 

 

 

  nostri  più sentiti 

La Maison è viva, anzi raddoppia 

nostri  più sentiti 

ringraziamenti per quello 

fatto in questi anni di 

collaborazione, sperando 

possano intraprendere 

nuove avventure 

gratificanti quanto la 

nostra. Altri volontari 

hanno preso il loro posto, 

all’interno del notiziaro 

troverete un piccolo 

profilo, a loro va il nostro 

più caloroso augurio. 

Abbiamo deciso di creare 

questo notiziario proprio 

per avere un rapporto 

maggiormente diretto con 

voi, il notiziario vi verrà 

inviato ogni due mesi per 

posta elettronica e presto 

sarà anche on-line sul sito 

della Maison, all’interno 

del Petit Journal troverete: 

immagini, racconti dei 

volontari, iniziative ed 

inoltre potrete partecipare 

attivamente alla stesura 

dello stesso con vostri 

racconti ed impressioni 

sulle vostre visite alla 

Maison o ad altre 

iniziative, ci sarà un 

angolo dove potrete 

formulare le vostre 

domande e le vostre idee, 

per migliorare, per 

migliorarci, non 

dimentichiamoci che 

siamo tutti volontari e 

nessuno di noi è un 

 

professionista del 

volontariato, sono generi 

di persone che non ci 

interessano. Perché la 

Maison raddoppia?      

Non siamo ad un gioco a 

professionista del 

volontariato, sono generi 

di persone che non ci 

interessano. Perché la 

Maison raddoppia?      

Non siamo ad un gioco a 

quiz, perché oltre al 

lavoro che ci attende 

all’interno della Casa 

famiglia più ridente del 

mondo, abbiamo iniziato 

una collaborazione con un 

piccolo orfanotrofio di 

Lokossa cittadina sulla 

strada che porta ad 

Abomey, dove questa 

estate alcuni nostri 

volontari sono stati in 

visita, troverete il 

reportage all’interno del 

notiziario. Amici oggi più 

di ieri le nostre creature 

hanno bisogno di aiuto e 

sicuramente nel limite di 

ogni possibilità siamo 

sicuri ci supporterete, in 

questa che non è una 

nuova avventura ma il 

naturale proseguo di 

quella iniziata ormai 

alcuni anni fa. Ogni 

dubbio, ogni domanda 

sarà chiarita dai nostri 

volontari. 

Flavio Nadiani 
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"Le favole non dicono ai 

bambini che i draghi 

esistono. Perché i bambini lo 

sanno già. Le favole dicono 

ai bambini che i draghi 

possono essere sconfitti" 

Vidomegon, “bambino 

presso qualcuno” è una 

pratica tradizionale del 

Benin che vedeva nelle 

sue origini un affidamento 

dei figli ad una comunità 

allargata e che dava 

possibilità educative 

alternative a quelle offerte 

dai genitori che abitavano 

in zone rurali. Negli anni 

ottanta questa pratica è 

degenerata, arrivando fino 

alla vendita dei bambini,  

VIDOMEGON 

 

Veniamo a conoscenza 

dell’orfanotrofio di 

Lokossa, ed in breve ci 

organizziamo per andarlo 

a visitare. Lokossa dista 

circa cento chilometri da 

Ouidah, in un paio d’ore 

arriviamo, ad attenderci 

un gruppo di bambini e 

giovani ragazzi, più 

qualche adulto, ci fa gli 

onori di casa il 

responsabile Felicien, i 
bambini ci danno il 
benvenuto con canti e 

balli, Felicien ci racconta 

ORFANI A LOKOSSA 

 

Nella piccola realtà 

dell’orfanotrofio di 

Lokossa ci siamo 

imbattuti  in questa 

bambina di 10 anni con 

gravi malformazioni alle 

ossa delle gambe e delle 

braccia, nata normale ma 

verso l’età di tre anni è 

LA PICCOLA EUGENIE 

 

nelle migliori delle ipotesi 

finivano come domestiche 

tutto fare nelle famiglie 

agiate, nelle peggiori 

passavano il confine con 

la Nigeria o il Togo 

iniziate alla  prostituzione,  

mentre i maschi finivano a 

lavorare nel commercio 

informale, diventando 

pseudo apprendisti, 

portando sacchi di 

cemento, o battendo il 

ferro, tutto questo lo si 

può vedere ogni giorno al 

mercato Dantokpa di 

Cotonou, oggi anche la 

comunità internazionale si 

è accorta di questa crudele 

degenerazione, che ha 

portato una pratica 

tradizionale ad un nuovo 

metodo di schiavismo, 

oggi alcune associazioni si 

sono mosse per cercare di 

salvaguardare questi 

piccoli infanti. 

Marco Di Nardo  

la storia di questo inferno 

abitato da angeli, nessuno 

di noi riesce a trattenere le 

lacrime, tutti i bambini 

sono orfani di uno o tutti e 

due i genitori, chi con 

storie drammatiche e lui 

con la moglie, un amico 

ed un gruppo belga 

cercano di mandare avanti 

la baracca con mille 

difficoltà, decidiamo di  

dare un aiuto immediato, 

concreto; andiamo a 

comprare un po’ di cibo 

che possa regalare un 

momento di gioia e 

convivialità, restiamo con 

loro fino a che non 

abbiano ultimato il pasto, 

ancora balli e canti di 

gruppo, arrivato il 

momento dei saluti ci 

ripromettiamo con 

Felicien di cercare di 

aiutare l’orfanotrofio nel 

limite del nostro possibile. 

Ancora oggi portiamo nel 

cuore gli sguardi dei 

piccoli angeli. 

                               Red 

stata colpita da una grave 

malattia, la nostra 

volontaria Angela ha 

preso a cuore la situazione 

contattando l’ospedale di 

Tanquieta nella personsa 

di padre Fiorenzo, il quale 

visterà la piccola Eugenie 

il 28/11 presso l’ospedale 

di Afagnan, Angela ha 

inviato i soldi necessari 

per lo spostamento ed il 

pernottamento della 

piccola, sarà nostra 

premura informavi sugli 

sviluppi.                   

Questi sono i nostri 

volontari.                 Red 
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Lorenza, Angela, Anna, 

Eliana, Jessica, Silvia, 

Chiara,  Leticia, Matteo, 

Giancarlo, Franco, Paolo, 

Francesco, Marco. Questi i 

volontari che questa estate 

si sono dati da fare nei vari 

lavori presso la Maison dal 

catalogare il container 

appena arrivato, 

imbiancare le stanze dei 

bambini, con uno 

splendido murales, 

riordinare, ripulire, 

cambiare pali della tettoia 

esterna, riparare le 

zanzariere, creare un 

supporto per le bettovaglie 

esterne dei bimbi, ma tutto 

questo lavoro non ha certo 

AGOSTO TRA LAVORO E GIOCO 

 

Usando le parole della 

dichiarazione di Cape 

Town, possiamo definire 

il Turismo Responsabile 

come la via per creare 

“posti migliori per le 

persone in cui ci vivono e 

per le persone che le 

visitano”  Esiste quindi un 

modo di viaggiare la cui 

prima caratteristica è la 

consapevolezza: di sé e 

delle proprie azioni; un 

viaggiare etico che va 

incontro ai paesi di 

destinazione, alla gente, 

alla natura con rispetto e 

disponibilità; un viaggiare 

IL TURISMO RESPONSABILE 

 

“Il turismo è un'industria 

che consiste nel trasportare 

delle persone che starebbero 

meglio a casa loro, in posti 

che sarebbero migliori senza 

di loro.” 

esaurito il tempo a  

disposizione dei nostri 

instancabili volontari che 

riuscivano sempre a 

trovare il tempo per 

giocare coi bambini, dai 

balli di gruppo, al teatro 

dei burattini, tanti altri 

giochi sono stati fatti, non 

sono mancate le serate 

danzanti con il grande 

Francoise al djembe e tutti 

i bambini che danzavano 

coinvolgendo tutti in 

danze sfrenate. Ma il clou 

è stata la partita di calcio 

giocata al campo di 

Ouidah i nostri maschietti 

più qualche ragazzo un po’ 

più grande della Maison e 

due ragazze per arrivare a 

numero, hanno sfidato una 

rappresentativa locale, 

andando addirittura a 

vincere per 6 a 5, la 

bellezza non è stata tanto 

la partita, diciamo che non 

si è visto un gran bel 

calcio, ma il ritorno alla 

Maison, con cori e canzoni 

intonate dalle più grandi e 

qui Francesco il Conte di 

Asnorz si è lasciato andare 

in un ballo del pollo che 

ancora ricordano a Ouidah 

e lo ricorderanno per 

parecchio. Per tutti un 

estate fantastica con un 

ricordo indelebile. C’est 

l’Afrique, c’est la Maison 

de la Joie.                  Red 

 

                                    

consapevole che sceglie di 

non avallare distruzione e 

sfruttamento, ma si fa 

portatore di principi 

universali: equità, 

sostenibilità e tolleranza. 

La base del cambiamento, 

dunque, costituita dal 

territorio per il territorio. 

Uno svilluppo che si 

definisce sostenibile 

perché è in grado si 

soddisfare i bisogni delle 

generazioni attuali senza 

compromettere la 

possibilità che le 

generazioni future 

riescano a soddisfare i 

propri, preservando 

qualità e quantità delle 

risorse naturali, creando 

condizioni per uno 

sviluppo durevole, 

coerentemente con le 

esigenze sociali ed 

economiche e con la 

capacità reattiva 

dell’ambiente; agendo 

attraverso un 

coinvolgimento allargato 

in modo da ottenere 

giustizia sociale, sviluppo 

economico e tutela 

dell’ambiente e della 

salute.                     AITR 

 

Didasc 
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In questa sezione troverete immagini e notizie dei bambini della Maison, in ogni edizione si 

parlerà di due, tre bimbi, inaugura la sessione Paolo. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 

 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                                                               

  

I BAMBINI DE “LA MAISON DE LA JOIE” 

Paolo, per tutti Paolino oggi ha quattro 

anni, la madre dopo averlo messo al 

mondo durante un rapporto occasionale è 

tornata al proprio villagio al nord, 

lasciandolo alla Maison. Paolino è il più 

coccolato alla Maison come darVi torto… 

un faccino così!!! Un vero e proprio 

cicciobello in carne ed ossa, prima lo si 

vedeva spesso solo, oggi è assolutamente 

inserito e qualche “marachella” non la 

disdegna, anche se rimane sempre un 

bambino dolcissimo ed educato. 

Loumanatou il 26 Novembre compie 

dieci anni. La piccola Loumana arriva 

alla Maison dopo essere stata 

abbandonata prima dai genitori che 

l’affidano ad una zia andando in cerca di 

fortuna, poi anche la zia abbandonerà la 

piccola. Quando arriva alla Maison le ci 

vuole un anno per rimettersi in forze sia 

fisiche che psichiche, oggi la troviamo 

sorridente e scherzosa prendersi cura dei 

turisti e volontari, frequentando con 

successo la scuola. 
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VIAGGIO FOTOGRAFICO IN BENIN 

 

CHI SONO?                                                              
Breve scheda delle nostre volontarie responsabili delle adozioni a distanza 
 

 

"Coloro che vivono 

d’amore vivono in 

eterno…” 

  

Foto Simone Stefanelli 

Dal 2 Gennaio un grande 

amico della Maison, il 

fotografo Simone 

Stefanelli, tornerà sul 

luogo del delitto, usando 

un eufemismo. Nel 

Gennaio 2012 è arrivato 

alla Maison  con la sua 

Nikon e il suo flash, fino a 

quando non l’ha 

dimenticato durante una 

cerimonia Vodoo, armato 

di tanta buona volontà per 

fare un lavoro sulla 

religione di stato del 

Benin, il Vodoo. Entrare 

in una tradizione radicata 

nel tempo non era facile, 

bisognava avere pazienza, 

cercare di  

conoscere persone per 

sapere dove si 

svolgevano le 

cerimonie, questo non 

poteva bastare 

bisognava capire, 

entrare dentro ad una 

religione così 

complessa, Simone 

grazie al suo talento ed 

all’aiuto di Anisè, 

introdotta guida locale 

ha portato in Italia un 

lavoro stupendo, 

pubblicato sul numero 

Luglio/Agosto del 

mensile XL. Dopo 

quella esperienza  

Simone è rimasto 

stregato dal Benin e 

dall’accoglienza nella 

Maison de la Joie, 

tanto che dal 2 

Gennaio 2013 guiderà 

un gruppo di fotografi 

alla scoperta delle 

bellezze, dei misteri di 

una nazione ai più 

sconosciuta.Sicuri che  

ci stupiranno con 

lavori di alta qualità ed 

umanità. Buon 

soggiorno ragazzi. 

                                                   

Red  

Lorenza Rossi Carpigiana, impiegata,  

nell’ultimo anno è stata ben tre volte alla 

Maison, la nostra Master Chef, ha 

insegnato alle ragazze a fare qualche 

piatto di cucina, deliziando i bimbi ma 

anche i più grandi di buonissimi 

dolci.Questa estate si è sbizzarrita con la 

sfoglia fatta a mano, vai di tagliere e 

mattarello e poi? Si, si gnocchetti e 

tagliatelle.   

lorilla68@yahoo.it 

 
Angela Gamberini Bolognese, ex impiegata 

di banca, nell’ultimo anno due volte alla 

Maison, nel tempo libero insegna italiano a 

bambini extracomunitari, ovviamente in 

modo volontario. Anche lei insieme a 

Lorenza ha insegnato piccole basi di cucina 

alle ragazze della Maison. Segue da vicino 

le vicende della piccola Eugenie. 

gamberiniangela@yahoo.it 

 

mailto:lorilla68@yahoo.it
mailto:gamberiniangela@yahoo.it
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Cari amici speriamo di 

averVi fatto cosa gradita 

con la creazione di questo 

piccolo notiziario, come 

avete potuto vedere, il 

notiziario spazierà dalle 

notizie sulla Maison ad 

articoli di conoscenza 

sulla cultura Beninese, 

sappiano che tutto è 

migliorabile e vi saremo 

grati dei consigli che 

vorrete darci. Tutto questo 

è lavoro di volontari, non 

di professionisti, quindi 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE 

 

 

La Maison de la Joie  

Oiudah  

Benin 

www.maisondelajoie.com 

 

 

Per i Vostri consigli, per le 

vostre richieste d’ informazioni:  

Marco Di Nardo 

marco.dinardo@trsevolution.it 

Franco Zedda 

zedda.franco@yahoo.it 

Flavio Nadiani 

flavio.nadiani@yahoo.it 

 

 

rinunciare e privarvi di 

qualcosa per aiutare 

bambini, ragazzi meno 

fortunati di noi. Se un 

giorno riusciremo a fare 

uscire dalla Maison un 

avvocato, un medico, un 

professore, un buon 

operaio ed integrarlo nel 

tessuto sociale per far si di 

migliorare il proprio 

paese, questa linfa sul 

territorio sarà mertito 
vostro.                   

GRAZIE GRAZIE GRAZIE 

 

abbiate comprensione 

delle storpiature 

grammaticali, pensate a 

quanto amore queste 

persone mettono nel 

progettto la Maison de la 

Joie, togliendo tempo alla 

famiglia, ai loro hobby, ai 

nostri volontari va un 

grande grazie. Ma il 

grazie più grande va a Voi 

nostri sostenitori, che in 

un momento difficile 

come quello che stiamo 

attraversando riuscite a 

PIU’ NATALE PER TUTTI  
Alcune piccole iniziative per i regali di Natale, ma anche per 

quelli che potrebbero essere; bomboniere per battesimi, 

comunioni, cresime, matrimoni, lauree, ecc. 

 

1) No non pungermi, acquisto di zanzariere____        € 10,00 

2) Punge, ma puoi salvarmi, cure per la contrazione della 

malaria____________________________________€ 20,00 

3) Regala un sorRiso, acquisto di un sacco da kg 50 di riso 

________________________________________      € 20,00 

4) Da grande io farò, acquisto di materiale scolastico € 30,00 

5) La mattina deve essere dolce, acquisto di kg 100 di mais 

più latte condensato per la colazione____________€ 50,00 

 

Per ogni iniziativa da voi scelta vi verrà inviata via posta una 

pergamena che testimonierà la buona azione, inoltre riceverete in 

seguito via mail le foto della consegna della buona azione. 

Per informazioni: lorilla68@yahoo.it gamberiniangela@yahoo.it  

 

Per chi fosse interessato sono ancora in vendita le confezioni di 

burro di karitè € 10,00 

       

Presidente; 

Flavio Nadiani 

Vice Presidente; 

Franco  Zedda 

Responsabili adozioni; 

Angela Gamberini 

Lorenza Rossi  

Turismo e Volontari 

Marco Di Nardo 

Web 

Patrizia Pulcini 

 

http://www.maisondelajoie.com/
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