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NATALE IN CASA “LA MAISON” 
 
A differenza  del famoso Natale in casa Cupiello, le festività natalizie a 

La Maison si sono svolte senza equivoci e senza alcun dramma,       

però  senza “o presebbio”, ed io sono convinta che ai nostri bambini  

“ci piace 'o presebbio”… Quindi già dal prossimo anno dovremmo  

provvedere. E’ stato un Natale all’insegna dell’allegria con stelline       

luccicanti e le maschere dei più famosi cartoni animati. Ma non solo 

ricchi premi e cotillon, c’è stata anche una bella cena a base di        

montone, di questo dobbiamo ringraziare Elsa presente a Natale.      

Una bellissima festa,  per molti bambini è stata la prima possibilità di 

festeggiare il Natale. La nostra speranza è quella di poter far              

festeggiare il Natale a più bambini possibile, anche se sicuramente la 

festa più grande è quella di poter accedere all’istruzione di base ed alle 

cure sanitarie di base, quella di poter avere un carezza, una coccola 

sempre mancata in infanzie rubate… Quindi la domanda finale è:           

“vi piace 'o presebbio?” SI!!! 

                                                                                                     Lorenza Rossi 
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LA MAISON DE LA JOIE-OUIDAH 



Ormai è passato un anno, tutti i problemi sono alle spalle, se  

prima il nostro sguardo preoccupato era rivolto ad occidente,  

oggi possiamo guardare ad oriente là dove sorge il sole, ci     

sentiamo sul sunrise boulevard… Siamo consci che nuove sfide 

si presenteranno, ma avremo l’animo pronto per poterle          

affrontare e vincere. Oggi tutti i bambini frequentano la scuola 

con  risultati sufficienti, se pensiamo che per alcuni l’istruzione 

era un miraggio, possiamo sol essere soddisfatti. Se l’istruzione 

è un problema importante, un problema ancor più sentito è la 

sanità; per il 2014 è stato messo in atto un piano di vaccinazioni 

per tutti gli abitanti de La Maison, abbiamo cominciato con        

l’epatite B per poi passare al tifo, un programma ambizioso e 

dispendioso economicamente ma necessario per evitare queste 

patologie. Contiamo di terminare il programma vaccini entro  

l’anno. 

                                                                                Flavio Nadiani 

ABOULLAY PER TORNARE A CORRERE 

LA MAISON UN ANNO DOPO 

Molte delle persone che sono 

venute in Benin avranno      

conosciuto Aboullay, ragazzo 

che vive a Barei quartiere     

nelle vicinanze di Djougou, 

ragazzo sempre molto cordiale 

e loquace con tutte le persone 

che arrivavano nel suo        

quartiere, purtroppo Aboullay 

soffriva di una patologia        

invalidante alle gambe, era 

stato visitato all’ospedale di 

Cotonou con esiti negativi… 

Sembrava proprio non ci fosse 

niente da fare ed il ragazzotto 

avrebbe dovuto convivere per 

sempre con la propria           

malattia, l’ultima speranza era 

Fra Fiorenzo all’ospedale di 

Tanguietà,  l’uomo dalla  mani 

d’oro dopo averlo        visitato, 

avergli fatto gli esami del caso 

ha deciso di operarlo. … Quelli 

della foto sono i risulta-

ti,ancora un grande plauso a   

Fra Fiorenzo in  questo caso 

al  chirurgo  Fiorenzo Priuli e a 

tutto il suo staff, ora Aboullay 

dovrà seguire un lungo        

cammino di riabilitazione,  poi 

lo vedremo  correre e non solo 

in motorino. Un grazie di cuore 

alla madrina di Aboullay…                 

Grazie Donatella 

                                                         RED 
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Se qualcuno, qualcosa vorrà distruggere la vostra libertà, la vostra generosità, la vostra 

intelligenza, io sono qui, pronto a lottare con voi, pronto a riprendere il cammino        

insieme, perché voi siete parte di me, e io di voi. 

                                                                                                                   Alberto Manzi 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=f6ac
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=f6ac
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=f6ac


 

... Kondo, potrebbe sembrare il nome di uno dei rampolli di una 

famiglia di industriali Torinesi, e se, invece di nascere ad Abo-

mey nel 1844, fosse nato alla fine degli anni 70 del ventesimo        

secolo da questa famiglia, avrebbe prodotto occhiali alla moda e 

guidato macchine di color camouflage, parlato con  chiara erre 

moscia. Ma Abomey nel 1844 non era Torino alla fine degli anni 

70, non si bevevano aperitivi, non si parla di brunch, di              

finger food, sushi... Kondo è figlio di Da-Da Glé-Glé Kini-Kini  

conosciuto come Glélè decimo Re del regno di Dahomey... 

Quest'uomo dimenticato dai libri di storia e quando ricordato 

sempre in modo ingiusto ed inesatto... Si renderà eroe, eroe per 

aver lottato strenuamente contro il colonialismo Francese, eroe 

perchè sovrastato dalle forze e dalla forza di fuoco nemica, non 

portò il suo popolo alla distruzione, non si piegò ad essere Re 

fantoccio... Sarà l'uomo del discorso del Re, dopo aver riunito il 

suo popolo davanti alle proprie mogli, col fisico che ormai         

assomigliava più a quello di  un ragioniere dell'Olivetti che ad un 

feroce guerriero; Abbassando lo sguardo, per poi alzarlo lontano 

dove seduti erano gli schiavi...  

“Compagni di sfortuna, ultimi  amici fedeli, voi sapete in quali  

circostanze, quando i francesi hanno voluto accampare le terre 

dei nostri Avi, noi abbiamo deciso di lottare. Noi abbiamo avuto 

la certezza di condurre il nostro esercito alla vittoria. Quando i 

miei guerrieri si alzarono in migliaia per difendere il Danhomè e il 

suo re, ho riconosciuto con fierezza la stessa bravura che mani-

festavano quelli di Agadja, di Tégbessou, di Ghézo e di Glèlè. In 

tutte le battaglie ero al loro fianco… Poiché hanno siglato con il 

loro sangue la suprema      fedeltà, come potrei accettare senza 

di loro una abdicazione qualsiasi? Come mi sarei                     

potuto  presentar davanti a voi, bravi guerrieri, se avessi firmato 

il documento del Generale? No! Al mio destino non girero’ le 

spalle. Guardero’ dritto e camminero’. Perché la piu’ bella vittoria 

non si ottiene su un esercito nemico su degli avversari condan-

nati al silenzio in un nascondiglio. E’ veramente vittorioso, l’uomo 

che pur essendo rimasto solo continua a lottare nel suo cuore. 

Non voglio che all’ingresso delle porte del paese dei morti, il cus-

tode trovi sotto i miei piedi le sporcizie. Quando vi rivedro’, voglio 

che il mio il ventre si apra alla gioia. Ora succede a me quello 

che Dio vorra’...  

Questo è un estratto del discorso di Re Gbêhanzin Kondo, un 

estratto di un progetto che potrebbe diventare un racconto lungo. 

 

                                                                                        Marco Di Nardo 
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IL DISCORSO DEL  RE 

CANZONE D’AUTUNNO 

 

I lunghi singhiozzi        

dei violini 

d’autunno                       

mi feriscono il cuore con 

un languore                  

monotono                          

tutto affannato                  

e pallido, quando            

rintocca l’ora                     

io mi ricordo                     

dei giorni antichi               

e piango                            

e me ne vado                      

nel vento maligno              

che mi porta                     

di qua di là                        

simile alla                          

foglia morta. 

                        Paul Verlaine 



 

PICCOLA SARTORIA 

Da Ottobre a Gennaio, abbiamo avuto molti volontari e molti      

turisti responsabili i quali  hanno visitato la Maison de la Joie, da 

loro abbiamo ricevuto molti complimenti per il lavoro svolto ed 

anche molti consigli per migliorarci. Naturalmente i complimenti 

ci fanno piacere, i consigli ci aiutano a far si che  domani i        

complimenti siano ancor maggiori. Anche se la nostra, e credo 

anche la vostra, gioia maggiore sia quella di vedere crescere 

sani ed istruiti i nostri bambini. 

                                                                                                RED 

All’interno de La Maison de la 

Joie ci sono due ragazze, 

Djoura e Bintou che stanno 

frequentando la scuola di      

sartoria a Ouidah, scuola         

molto impegnativa in quanto            

le ragazze escono all’alba e 

fanno ritorno a sera inoltrata. 

Per loro una opportunità unica 

per imparare un lavoro e per  

poter affrancare una     propria 

autonomia economica. Per 

questo si è pensato di fare 

all’interno de La Maison un 

piccolo laboratorio di sartoria, 

ad Agosto dovremo cercare di 

ricavare uno spazio. Le       

macchine da cucire sono già 

in loco, in modo tale che        

quando Djoura e Bintou        

avranno terminato la scuola,      

possano lavorare all’interno     

de La Maison; abbiamo     

pensato di produrre del       

piccolo artigianato, troverete            

l’immagini all’interno del        

giornalino, potranno fare     

anche vestiti per i turisti e per i 

locali usando ovviamente gli 

splendidi e coloratissimi           

tessuti locali. 

                                         RED 

LA FESTA DELLE MADRINE E                
DEI PADRINI 

TURISMO E VOLONTARI 

Nel percorso di un rapporto di trasparenza e vicinanza verso tutti 

i sostenitori de La Maison de la Joie, che in questi anni ci sono 

sempre stati al fianco aiutandoci a superare tutti i momenti critici, 

abbiamo pensato di fare una festa invitando tutte le persone      

vicine a La Maison, che a loro volta potranno invitarne altre. Sarà 

un pranzo che si terrà a Cassanigo, paese vicino Faenza          

indicativamente la data dovrebbe essere il 18 Maggio, nei          

prossimi giorni vi invieremo l’invito. Oltre al pranzo, tenteremo un 

contatto con La Maison via skype, per farVi salutare dai bimbi. 

Sarà una grande occasione per conoscerci e conoscere i       

programmi de La Maison de la Joie. 

                                                                          Angela Gamberini 

LE STRENNE DEGLI ORFANI 

La stanza è piena d'ombra; 

si sente vagamente 

Il dolce e triste sussurrare di 

due bambini. 

La loro fronte si reclina,  

ancora carica di sogni, 

Sotto la lunga tenda bianca 

che trema e si solleva… 

 - Fuori gli uccelli si         

stringono intirizziti; 

L'ala s'intorpidisce sotto il 

grigiore dei cieli; 

E il nuovo Anno,              

dalla scia brumosa, 

Trascinando le pieghe della 

sua veste nevosa, 

Sorride piangendo, e rabbri-

videndo canta… 

         ARTHUR RIMBAUD 
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Riconosco l’Africa dai suoi rumori, sono i rumori che avverto nel dormiveglia, arrivata    

all’alba e già sveglia, prima uno zappettare assiduo e ritmico alle prese con una terra    

ostile, poi è il gallo ad intervenire e qualche pianto di bambino, ma quasi                          

contemporaneamente, e questo è il rumore rivelatore, un altro struscio primitivo e antico, 

altrettanto ritmico e assiduo nel cortile della casa accanto. All’inizio non so individuare, poi 

ecco riapparire nella memoria l’uso frequentissimo degli scopini africani usati solitamente 

nelle parti esterne delle abitazioni, scomodissimi, bisogna infatti piegarsi in due e           

procedere così sulla superficie da pulire. Questo scopino è il primo elemento a parlarmi di 

Africa.  

E’ così che la risento;  sono di nuovo qui, mi dico.     

Nella casa piccoli passi svelti che non possono essere che di bambini; già, oggi è          

domenica e non vanno a scuola, li sento su e giù per le scale, o sul pavimento del piano 

superiore. Quando scendo si avvicinano ad uno ad uno a salutarmi e a darmi il benvenuto, 

il loro “bien arrivé” o il “bien venu”, è un altro tassello che affiora alla memoria, rituale      

immancabile per chi arriva, anche dopo un’assenza di pochi minuti. I bambini sono tutti 

elegantissimi e coloratissimi nei loro abiti tradizionali, pronti per andare a messa...              

… Sul muro di fronte, e questa mi pare una novità, le tante impronte di mani, tutte colorate, 

tranne quelle dei bianchi che sono rigorosamente nere. Mi sembra giusto! 

La versione completa la potrete leggere, su, http://africailturismoviaggi.myblog.it/ 

                                                                                                                                                 Flavio Nadiani 
 

Dopo aver stabilizzato la       

Maison, con uomini e                 

regolamenti nazionali Beninesi 

per le ONG, è stato deciso di 

fare un cambio di marcia, di 

alzare l’asticella su quelle che 

sono le competenze delle       

persone che gestiscono la 

Maison in loco. Cercare di  

responsabilizzarle e formarle 

per quanto riguarda la           

gestione di una casa famiglia 

dove si ospitano bambini che 

dovranno  fare il loro percorso 

formativo, non solo all’interno 

della scuola, ma anche        

all’interno della casa. Ogni 

persona avrà i suoi compiti 

predefiniti, ma dovrà imparare 

che ogni azione o non azione 

è un fatto educativo o           

diseducativo, i bambini sono  

delle spugne, assorbono sia il 

bene che il male. Per fare  

questo c’era il bisogno di una 

persona con esperienza in 

ruoli educativi e gestione delle 

persone, sicuramente una  

figura difficile da trovare, sono 

state fatte ricerche in Benin ed 

anche in Italia, alla fine sarà 

Angela Martignoni che proverà 

dalla metà di Aprile, un      

compito di responsabilità e 

gratificazione. Auguri Angela. 

                                 Marco Di Nardo  

LA MIA AFRICA, IL MIO BENIN,               
LA MIA MAISON DE LA JOIE A OUIDAH 

   Alcuni passaggi di una lettera inviataci da Angela Martignoni 

    IL  CAMBIO DI MARCIA 
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Per la festa della mamma... 
ma anche in occasioni di matrimoni, battesimi, comunioni, lauree e ogni altra ricorrenza,          

festeggia con una bomboniera solidale La Maison de la Joie.  

Puoi trasformare il tuo momento felice in un contributo per scuole, libri, cure mediche,                

protezione e assistenza per offrire una vita migliore a tanti bambini. 

DENTRO C’E’ MOLTO DI PIU’ 

CORNICE TRIPLA RIVESTITA CON 

TESSUTO AFRICANO PUO’ ESSERE 

ORIZZONTALE O VERTICALE 

                                            EURO 12 

CORNICE SINGOLA DA APPENDERE 

RIVESTITA CON TESSUTO              

AFRICANO PUO’ ESSERE                  

ORIZZONTALE O VERTICALE 

                                            EURO 5 

CORNICE SINGOLA DA SCRIVANIA 

RIVESTITA CON TESSUTO              

AFRICANO PUO’ ESSERE                  

ORIZZONTALE O VERTICALE 

                                            EURO 7 

PORTA TORTE CON TESSUTO AFRICANO 

                                 

                                                                                  EURO 10 
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DENTRO C’E’ MOLTO DI PIU’ 

Per la festa della mamma... 
ma anche in occasioni di matrimoni, battesimi, comunioni, lauree e ogni altra ricorrenza,          

festeggia con una bomboniera solidale La Maison de la Joie.  

Puoi trasformare il tuo momento felice in un contributo per scuole, libri, cure mediche,                

protezione e assistenza per offrire una vita migliore a tanti bambini. 

GREMBIULI CON TESSUTO AFRICANO 

                                 

                                                                                  EURO 10 

QUADERNI  CON TESSUTO AFRICANO 

                                 

                                                                                  EURO 3 
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SEGNALIBRI CON TESSUTO AFRICANO 

                                 

                                                                                  EURO 2 



DENTRO C’E’ MOLTO DI PIU’ 

Inoltre possiamo offrirvi pergamene, con testo esplicativo dell’iniziativa, personalizzate con nomi, luogo e data della               

cerimonia. 

La pergamena è accompagnata da un fiocco di colore a scelta, avorio, rosa, celeste. Donazione minima EURO 4 

 

Sacchetti porta confetti, fatti con tessuto africano, cui è allegato il bigliettino personalizzabile con i dati dell’evento.                     

Non comprende i confetti.                                                                                               Donazione minima EURO 4,50 

 

Vi ricordiamo che è sempre disponibile il burro di Karitè, risorsa importante per sostenere il villaggio di Afataranga 

 

Ogni regalo sarà accompagnato da un biglietto di auguri personalizzato a seconda dell’evento.  

 

 

Per informazioni: Angela Gamberini; gamberiniangela@yahoo.it 

                                Lorenza Rossi;         lorilla68@yahoo.it   

Bellissima iniziativa del fotogra-

fo Matteo Perini, ospite a la 

Maison de la Joie nel Gennaio 

2013. Proprio grazie a questa 

esperienza  il fotografo             

romagnolo ha pubblicato:            

MAISON DES RÊVES -         

LA CASA DEI SOGNI  

Un libro fotografico di raccolta 

fondi per La Maison de la Joie-

Ouidah. "Maison des Rêves" è 

il progetto per un fotolibro, una 

collezione di racconti fotografici 

che descrivono la variegata 

realtà sociale, religiosa,              

cultural del Benin. 

Uno spaccato visivo che      

delinea la figura d'un paese 

povero ma al contempo        

ricchissimo, dove si intrecciano 

storie di sincretismo religioso, 

riti Voodoo e Cristiani, antiche 

prevaricazioni e nuove speran-

ze, grandi difficoltà e luminose 

aspettative. Un lavoro molto 

interessante, per chi volesse 

saperne di più questo è il link : 

www.produzionidalbasso.com/

pdb_3429.html. Un grazie di 

cuore a Matteo ed al suo  

splendido lavoro. 

 

                            Franco Zedda MAISON DES RÊVES  

 

MAISON DES RÊVES 

FIERE SAGRE FESTE 

Se nelle vostre città si tengo eventi di questo genere ed avete il piacere che 

lo stand itinerante de La Maison de la Joie sia presente, con i propri prodotti,  

per illustrare i vari progetti, nel limite del possibile, i nostri volontari saranno 

lieti di presenziare. Per noi partecipare ad eventi sul territorio è una grande 

possibilità di pubblicizzare La Maison de la joie, una chance di farci conosce-

re, una chance di raccogliere fondi per il proseguo del nostro          cammino. 
Grazie 

                                                                                                                                    Marco Di Nardo 
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Fernande Hossou: 

La sua è una storia drammatica, il padre  

malato di mente, della madre non si hanno 

mai avuto notizie. Viene portata in                

orfanotrofio da due signori i quali affermano 

sia l’ultima figlia di un ubriacone, tramite la 

polizia vengono svolte indagini e ricerche 

sui genitori di Fernande, si scopre dell’infer-

mità mentale del padre, nessuno verrà mai 

a reclamare la bimba in orfanotrofio, nel 

2013 arriva a La Maison, mal nutrita e con          

problemi psicologici, oggi dopo un anno,       

frequenta la materna ed è completamente 

recuperata sia fisicamente che                  

psicologicamente. 

Eugenie Kounou:  

Orfana di padre ed affetta da una grave malattia 

invalidante, osteogenesi imperfetta, vive con la 

madre in un piccolo villaggio sulle colline, la      

madre, molto povera, vive di piccoli lavori             

domestici, non è in grado di provvedere alla        

sopravvivenza della piccola e suo malgrado si  

vede costretta a internare Eugenie in un            

orfanotrofio, nell’Agosto 2012 i responsabili de La 

Maison vengono a conoscenza della triste storia 

di Eugenie impegnandosi, grazie anche a Fra       

Fiorenzo Priuli, primario dell’ospedale di           

Tanguietà, nel sostenere le cure, nel sostenere la 

possibilità di operare Eugenie. Nel Novembre 

2012 arriva il primo intervento e nel Febbraio 

2013 il secondo. Nel Maggio 2013 il tribunale dei 

minori l’affida in modo definitivo a La Maison de 

la Joie. Oggi Eugenie frequenta la scuola a          

Ouidah. 

Ragazzo mio… Non devi credere, no, vogliono far di te un uomo piccolo, 

una barca senza vela ma tu non credere, che appena  si alza il mare gli  

uomini senza idee per primi vanno a fondo… 

                                                                                                Luigi Tenco 
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OSSERVAZIONI BILANCIO 

 

Quando siamo partiti un anno 

fa, avevamo una sola          

certezza, la nostra volontà di 

fare, la nostra volontà di     

portare avanti un progetto, la 

nostra volontà di continuare a 

dare una speranza ad una 

infanzia meno fortunata,     

eravamo consapevoli di tutte le 

difficoltà ed avevamo messo in 

preventivo una possibile        

perdita di circa 4000 euro.       

Il risultato raggiunto va aldilà di 

ogni più rosea previsione,  

questo grazie al nostro lavoro, 

al nostro impegno, ma soprat-

tutto grazie a Voi, della fiducia 

accordataci e alla condivisione 

di un progetto funzionale e non 

utopistico. L’anno 2014 sarà 

ancora più impegnativo, per 

poter crescere ancora,       

arriveranno nuovi bambini, si 

dovranno allestire nuovi spazi 

per farli vivere… Noi siamo 

pronti a questa sfida, sperando 

sempre di avervi al nostro  

fianco, solo così potremo   

raggiungere tutti i traguardi 

prefissati. 

                La Maison de la Joie 

Presidente: Flavio Nadiani 

flavio.nadiani@alice.it 

Vice-Presidente: Franco Zedda 

zedda.franco@libero.it 

Responsabili adozioni: 

Angela Gamberini 

gamberiniangela@libero.it 

Lorenza Rossi 

lorilla68@yahoo.it 

Turismo e Volontari: 

Marco Di Nardo 

marcodinardo63@gmail.com 
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WWW.MAISONDELAJOIE.COM 

Per informazioni, richieste, 

domande, saremo sempre ben 

lieti di rispondervi, ogni 

consiglio è un motivo per 

migliorarci.  

Grazie per l’esserci vicino 

costantemente 

BILANCIO FINALE ANNO 2013 

LA MAISON DE LA JOIE 

VOCI USCITE  ENTRATE 

ALIMENTARI 8451  

SCUOLA 3423  

SANITA’ 2540  

ENERGIA ELETTRICA 333  

ACQUA 276  

NETTEZZA U. 21  

DOPOSCUOLA 645  

RISTRUTTURAZIONE 2452  

IGIENE 912  

ABBIGLIAMENTO 320  

GOVERNANTI 780  

CUSTODE 988  

VARIE 2019  

ADOZIONI 0 11579 

TURISMO 0 6975 

FIERE 0 4256 

TOTALI 23160 22810 

- 350 


