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Mi chiamo Rollice, ed ho solo quattro anni, il mio 
papà mi ha raccontato che quando sono nato la 
mia mamma è volata in cielo e da là, lei mi guar-
da e si prende cura di me. Io avrei preferito fosse 
stata qui, avrei preferito che lei mi avesse dato il 
latte, ma lei è volata in cielo. Avevo quattro fra-
telli e uno dopo l’altro hanno tutti raggiunto la 
mamma in cielo. Il mio papà che spesso stava 
via per tanto tempo,  la nonna mi diceva che era 
all’ospedale, dove curano le persone che stanno 
poco bene. Una sera che lui era a casa mi ha 
portato in un posto dove c’erano tanti bambini 
più grandi di me, lui mi ha detto che mi lasciava 
in quel posto chiamato orfanotrofio perché non 
voleva che anch’io volassi in cielo dalla mamma, 
io avrei rivisto volentieri la mia mamma. Da 
quando sono stato lasciato nell’orfanotrofio sono 
passati due anni, alcune volte sono andato an-
ch’io all’ospedale perché stavo spesso male. 
Ogni tanto venivano a trovarci dei signori bianchi 
che facevano dei lavori, a noi piccoli ci facevano 
giocare e cantare, ci portavano sempre tante 
cose da mangiare e per vestirci, noi ci divertiva-
mo tantissimo. Una sera che pioveva, due di 
quei signori bianchi sono venuti all’orfanotrofio, 
noi come sempre quando arrivava una macchina 
andavamo a vedere, era un bel gioco. Quei due 
signori bianchi avevano una macchina che nem-
meno i neri avevano tutta scassata, 
mmmmhhh... che strani bianchi, loro non sono 
poveri, e questi con una macchina così doveva-
no essere invece proprio poveri.  Sono entrati ed 
hanno parlato con il nostro papà Felicien, lui mi 
ha chiamato e mi ha detto di prepararmi perché 
sarei andato via con loro, sarei andato a stare in 
una casa, chiamata la casa della gioia. Ma io 
con quei due bianchi così poveri non volevo an-
darci, non sapevo dove avrebbero voluto portar-
mi e se mi avessero portato in un posto dove la 
mia mamma non avrebbe potuto vedermi dal cie-
lo? Ho pianto tanto e i due bianchi scuotevano la 
testa dicendo qualcosa che io non capivo, poi mi 
hanno accarezzato e fatto segno di alzarmi dalla 
posizione genuflessa.  Papà Felicien mi ha fatto 
uscire dalla stanza, poco dopo loro se ne sono 

andati coi miei 
amici Prudence e 
Thomas. Venti 
giorni dopo Papà 
Felicien mi ha 
portato in questa 
casa della gioia, 
era bellissima 
tanti bambini tutti 
ben vestiti, che 
giocavano, stu-
diavano e poi si 
mangiava tanto. 
Ohhh ma di quei 
due bianchi non 
c’era nessuna 
traccia. Ora vivo 
nella casa della 
gioia, mangio tre volte al giorno, dormo sopra un 
comodo materasso, mi hanno fatto tante visite e 
dato delle medicine, ed ho appena iniziato ad 
andare ad una scuola che si chiama maternel-
le… Credo proprio che la mia mamma sia felice 
nel  vedermi in questa nuova casa. Ogni tanto mi 
domando ma chi erano quei due bianchi, forse 
non li rivedrò più. 
Ci rivedrai, ci rivedrai, piccolo angelo e se quella 
sera ti abbiamo spaventato, scusaci… Volevamo 
il tuo bene e alla fine speriamo di esserci riusciti.  

Ben arrivato Rollice. 

                                                                       Red 
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DOTTOR EBOLA 
L’egoismo della paura 

Il mondo occidentale oggi è terrorizzato dalla possibilità di una epidemia globale di Ebola, possi-

bilità al quanto remota, visto il breve tempo d'incubazione della stessa , il breve tempo che porta 

alla morte fulminante, dai due ai ventuno giorni. I mass-media continuano nella loro campagna 

generalista contro questa grave malattia, senza dare cenni su come si sviluppa su come si con-

trae. Andando così a ghettizzare un parte importante del mondo, l'Africa occidentale, privando 

questa parte del continente nero, già martoriato da mille problemi di una delle sue piccole risor-

se, il turismo. Esistono nazioni dell'Africa occidentale che sono Ebola Free, tra cui il Benin, il To-

go, il Ghana, la Nigeria, il Burkina Faso, il Niger, la Costa d'Avorio e il Senegal.                                   

Ma come si contrae questo terribile virus?  Per arrivare all'uomo il virus potrebbe essere passato dalle volpi volanti alle 

scimmie, o altri animali della foresta, e infine all'uomo attraverso il fenomeno del bush-meat, cioè la carne ricavata da 

animali selvatici come antilopi o scimpanzé. Il fenomeno si è aggravato da quando compagnie occidentali e cinesi sono 

penetrate nella giungla per il disboscamento e la ricerca di fonti di minerali. Mangiando la carne di questi animali gli 

uomini possono essere rapidamente contagiati.   

 
Come si trasmette?  
La trasmissione del virus è molto rapida, attraverso i fluidi corporei, come muco o sangue, ma anche attraverso le lacri-

me o la saliva, il vomito o le feci e il contatto con aghi o coltelli usati dall'ammalato. 
 
Esempi concreti di come si trasmette:    
 Baciare una persona malata. 

 Toccare qualcosa su cui è caduto del fluido corporeo di una persona malata, per esempio un cellulare, la maniglia 

di una porta o la tastiera di un bancomat. 

Come può accadere una cosa simile? Il virus Ebola sopravvive alcune ore all’esterno di un organismo; se si tocca 

la superficie infetta e poco dopo ci si toccano gli occhi o si mettono le dita in bocca potrebbe avvenire il contagio.  

 Mangiare il cibo di un malato. Per la stessa ragione di sui sopra, può essere entrato in contatto con la saliva infetta. 

 Essere punti dall'ago di una siringa usata per curare un paziente con Ebola. 

 Pulire il cadavere di una persona morta a causa di Ebola. È una delle principali vie di diffusione del virus nei Paesi 

africani, dove si seguono particolari rituali durante i funerali. 

 Fare sesso con un malato o con una persona guarita da Ebola. Sembra infatti che il virus rimanga attivo nello sper-

ma anche a distanza di 3 mesi dalla guarigione. 

 
Come non si trasmette 
 Entrare in contatto con persone senza sintomi (ma che poi sviluppano la febbre emorragica). Ebola si può prendere 

solo da persone che hanno già i sintomi della malattia: prima il virus non è presente nei fluidi perché non ha ancora 

colonizzato con alte concentrazioni l’organismo.  

 Viaggiare in aereo con una persona che poi ha sviluppato i sintomi. 

 Attraverso la puntura di una zanzara. Ebola si diffonde solo tra mammiferi e non non ci sono prove dirette che ven-

ga trasportato dagli insetti come avviene per esempio per la malaria con le zanzare. Al momento solo uomini, scim-

mie, primati e pipistrelli possono venire contagiati (e trasmettere) il virus. 

  

Si dice che il virus potrebbe modificarsi e diffondersi anche per via aerea  
L'ipotesi del cambiamento nelle modalità di trasmissione del virus Ebola non ha per ora nessun fondamento, e trova 

poche evidenze anche nella storia delle epidemie virali. È vero che Ebola - come tutti i virus - è soggetto a modificazio-

ni genetiche, ma queste non sono mai tali da determinare un cambiamento delle caratteristiche di trasmissione.  

Per diventare trasmissibile per via aerea, Ebola dovrebbe iniziare a replicarsi nelle cellule delle vie respiratorie dell'o-

spite. Ma il virus per sua natura non è interessato a questa parte del corpo: colpisce i vasi sanguigni e il fegato. 

«L'ipotesi del cambiamento nelle modalità di trasmissione del virus Ebola non ha per ora nessun fondamento, e trova 

poche evidenze anche nella storia delle epidemie virali», spiega Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento Malattie 

Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. «In epoca contemporanea non sono stati descritti in natura esempi di altre ma-

lattie virali che abbiano "shiftato" da una modalità di trasmissione all'altra». 

http://www.focus.it/scienza/salute/ebola-virus-perche-epidemia-e-diversa-da-quelle-passate
http://www.focus.it/scienza/salute/ebola-virus-perche-epidemia-e-diversa-da-quelle-passate
http://www.focus.it/scienza/salute/il-virus-ebola-si-puo-diffondere-tra-i-passeggeri-di-un-aereo


DOTTOR EBOLA 

L’egoismo della paura 

 

La variante HIV-1 del virus dell'HIV, la più diffusa in Europa, America e Africa subsahariana, è conosciuta sin dall'inizio 

del 20esimo secolo, ma non ha mai mutato le sue modalità di trasmissione. Lo stesso vale per il virus dell'Epatite C, 

che ha contagiato milioni di persone a partire dagli anni '80, senza cambiare caratteristiche di trasmissibilità; stesso 

discorso per il virus dell'influenza aviaria. «Ebola è un virus che nelle scimmie ha creato grandi epidemie, come quella 

in Gabon, in Africa centrale: nessuna ha dato luogo a particolari mutazioni del virus», conclude Rezza. «Prima di ipo-

tizzare fantascientifici cambiamenti di caratteristiche del virus bisogna pensarci molto bene. Per adesso non ci sono 

evidenze». 

 
L’Iperbole 
Dopo aver cercato di evidenziare quello che è il mondo ebola, dopo aver detto che l'emergenza in alcune nazioni esi-

ste, Liberia, Guinea, Sierra Leone e senza tirare in ballo le varie teorie del complotto o del terrore, le quali vorrebbero 

che il piano del dottor Ebola così chiamato da chi accusa la Cia di aver partorito un pian diabolico messo in piedi per 

favorire case farmaceutiche, o per indebolire popoli e permettere una più facile penetrazione neo coloniale.                 

Uno dei massimi teorici di questo piano è il reporter americano Jon Rappoport già nominato per il premio Pulitzer con 

alle  spalle trent’anni di esperienza e inchieste su politica, medicina e salute.                                                               

Noi non vogliamo pensare a questa tragedia come un altra operazioni vergognosa di servizi segreti deviati, ma voglia-

mo porci una domanda, perché l'occidente da un così grande risalto a l'emergenza ebola e non parla mai dei nove mi-

lioni e settecentomila  bambini sotto i cinque anni che ogni anno muoiono, di fame, diarrea, scarse condizioni igieni-

che, mancanza di acqua potabile, polmonite, morbillo, malaria.  

 9700000 l'anno 

 808000 al mese 

 26900 al giorno 

 1120 l'ora 

 18 al minuto 

Ogni 4 secondi muore un bambino, provate a contare fino a 4 ed un bambino muore. Perché un virus così grande, una 

epidemia dilagante, un Olocausto perpetrato da una civiltà incivile, non trova spazio in nessun notiziario, in nessun or-

dine del giorno di un governo occidentale? Semplice in occidente non rischiamo di morire di fame, di polmonite, di 

diarrea, di malaria. Questo massacro giornaliero non ci tocca, non ci spaventa, non ci contagerà. La nostra è una pau-

ra egoistica senza aver nessuna cura di quel mondo da cui arriva il Dottor Ebola. 

Intanto se avete letto tutto, nel tempo da voi dedicato a questo articolo sono morti circa 108 bambini. 
Marco Di Nardo 
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Alassane e Fousseni undici mesi peso corporeo kg. 4,200 e 

kg 3,350… 
Destinati a morte per malnutrizione, trovati in un villaggio 

nel nord del Benin, trasportati d’urgenza in un centro           

nutrizionale. 

http://www.focus.it/temi/influenza-aviaria
http://www.libreidee.org/tag/politica/


NUOVI ARRIVI 

La GIOIA aumenta 

La Maison de la Joie è lieta di presentare i nuovi piccoli angeli arri-

vati quest’estate, Thomas il più grande 10 anni, Prudence 8 anni, 

Rollice 4 anni e la principessina Celice 6 anni. Sono arrivati da 

realtà diverse tre dall’orfanotrofio Nabouba e la principessina da un 

piccolo villaggio del nord, trovata in completo abbandono e malnu-

trizione. Dopo un breve periodo di ambientamento e dopo aver fat-

to tutti i controlli medici per vedere se avessero patologie da cura-

re, i bambini si sono presto integrati col resto della grande famiglia, 

è stato chiamato un maestro per giudicare il loro grado di scolariz-

zazione ed individuare la classe esatta in cui iscriverli per l’anno 

scolastico in corso. Sicuramente l’impegno aumenta con l’aumen-

tare dei bambini, ma questo non ci fa certo paura, anzi speriamo di 

far aumentare ancora il nostro impegno, portando a La Maison 

sempre più bambini in grave difficoltà. 

                                                                                   Lorenza Rossi 

...Si rallegra ogni core. 

Sì dolce, sì gradita 

Quand'è, com'or, la vita?  

Quando con tanto amore 

L'uomo a' suoi studi intende? 

O torna all'opre?                         

o cosa nova imprende? 

Quando de' mali suoi men si 

ricorda? 

Piacer figlio d'affanno; 

Gioia vana, ch'è frutto 

Del passato timore, onde si 

scosse 

E paventò la morte 

Chi la vita abborria; 

Onde in lungo tormento, 

Fredde, tacite, smorte, 

Sudàr le genti e palpitàr,        

vedendo 

Mossi alle nostre offese 

Folgori, nembi e vento. 

O natura cortese, 

Son questi i doni tuoi, 

Questi i diletti sono 

Che tu porgi ai mortali... 

Da La quiete dopo la tempesta                                            

G. Leopardi 
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EUGENIE LA GIOIA RIDATA 

Tutti ormai conoscerete, la piccola Eugenie ed il calvario che ha 

dovuto subire a causa della grave malattia congenita. Questa 

estate la piccola è stata visitata dal dottor Fiorenzo Priuli il quale 

l’aveva operata ed è stata trovata in buonissima forma, non sono 

scongiurate nuove operazioni in futuro, ma per adesso Eugenie 

ha abbandonato le protesi e può giocare e correre felice con gli 

altri bambini. Ha tra l’altro terminato l’anno scolastico 2013/14 

risultando la migliore della sua classe. Bambina dotata di una in-

telligenza molto arguta e con un gran spirito combattivo.          

Provate a sfidarla a domino difficilmente ne uscirete vincitori.  

Corri, corri Eugenie 

 

Red 
Eugenie 



LA FAMIGLIA 

STA               

CRESCENDO 

Con l’arrivo dei nuovi 

quattro bambini, la 

grande famiglia della 

casa della gioia è in 

continua crescita, ed è 

intenzione nostra di 

crescere ancora. Gli 

spazi dove dormono i 

bambini si stanno a 

questo punto sempre 

più restringendo, quindi 

c’è bisogno di creare 

una nuova stanza, que-

st’estate è stata indivi-

duato il luogo dove co-

struire la nuova camera 

e nell’Agosto 2015 si 

faranno i lavori. Se tra 

voi c’è qualche perso-

na che vorrebbe fare 

una esperienza di vo-

lontariato attivo, magari 

anche con qualche pic-

cola conoscenza di 

muratura o elettricità 

sarà da noi ben accet-

tata. Per far si che l’im-

magine in alto a sini-

stra si trasformi in una 

splendida e accoglienta 

cameretta. Per maggio-

ri informazioni. 

marcodinardo63@gmail.com 

                        Marco Di Nardo 

Il luogo dove sorgerà la nuova camera 
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MA QUANTO SONO BELLI I MIEI AMICI 
Un anno è sempre lungo da passare, poi arriva Luglio ed iniziano i preparativi 

per la partenza, cominci a pianificare quando rivedrai alcune persone che or-

mai sono diventare care. La Partenza l’arrivo a La Maison, gli abbracci le fe-

ste i balli… La partenza per il nord Abomey, poi via si parte per Djogou, si va 

a Afataranga, Tiranga e il giorno dopo lo sai è la volta di Barei, un piccolo vil-

laggio sulla strada che conduce a Ouakè ed il confine con il Togo… Sei accol-

to in modo festante sembra quasi che lo sappiano che tu ogni anno passerai a 

trovarli a scherzare e fare una passeggiata con loro nella brousse lussureg-

giante d’Agosto… Mi raccomando Aboullay piano con quel motorino, un bacio 

dolce Jo…..Al prossimo Agosto 

Aboullay Marco e Jo (tanta roba) 



PROVA D’AMORE 
 
C'era una volta un re che aveva una figlia ammirata da 
tutti per la sua bellezza e bontà. 
Molti venivano a offrirle gioielli, stoffe preziose, noci di  
kola, sperando d'averla come sposa. Ma la giovane non 
sapeva decidersi. 
- A chi mi concederai? - chiese a suo padre. 
- Non so - disse il padre - Lascio scegliere a te: sono sicu-
ro che tu, giudiziosa come sei, farai la scelta migliore. 
- Facciamo così - propose la giovane - Tu fai sapere che 
sono stata morsa da un serpente velenoso e sono morta. 
I membri della famiglia reale prenderanno il lutto. Suone-
ranno i tam-tam dei funerali e cominceranno le danze fu-
nebri. Vedremo cosa succederà. 
Il re, sorpreso e un po' controvoglia, accettò. 
La triste notizia si diffuse come un fulmine. Nei villaggi fu 
un gran parlare sommesso, spari di fucile rintronavano in 
segno di dolore, mentre le donne anziane, alla porta della 
stanza mortuaria, sgranavano le loro tristi melopee. Ed 
ecco arrivare anche i pretendenti della principessa. Si pre-
sentarono al re e pretesero la restituzione dei beni donati.  
- Giacché tua figlia è morta, rendimi i miei gioielli, le stoffe 
preziose, le noci di kola. Il re accontentò tutti, nauseato da 
un simile comportamento. Capì allora quanto sua figlia 
fosse prudente. 
Per ultimo si presentò un giovanotto, povero, come appa-
riva dagli abiti dimessi che indossava.  

 
 
 
Con le lacrime agli occhi egli disse:  
- O re, ho sentito la dolorosa notizia e non so come rasse-
gnarmi. Porto queste 
stoffe per colei che tan-
to amavo segretamen-
te. Non mi ritenevo de-
gno di lei. Desidero che 
anche nella tomba lei 
sia sempre la più bella 
di tutte. Metti accanto a 
lei anche queste noci di 
kola perché le diano 
forza nel grande viag-
gio. 
Il re fu commosso fino al profondo del cuore. Si presentò 
alla folla, fece tacere ogni clamore e annunciò a gran vo-
ce: 
- Vi do una grande notizia: mia figlia non è morta. Ha volu-
to mettere alla prova l'amore dei suoi pretendenti. Ora so 
chi ama davvero e profondamente mia figlia. E' questo 
giovane! E' povero ma sincero. 
Dopo qualche tempo si celebrarono le nozze con la più 
bella festa mai vista a memoria d'uomo. 
I vecchi pretendenti non c'erano e non si fecero             
più vedere. 

Racconto etnico Africano 

Le nostre valige        

logore stavano di  

nuovo                    

ammucchiate              

sul marciapiede;            

avevamo altro e più        

lungo cammino da       

percorrere ma non         

importa ,                             

la strada è vita... 
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Come ogni anno, anche nell’Agosto 2014 

è stato fatto un bellissimo viaggio cono-

scitivo nel nord del Benin con ritorno a 

Ouidah via Togo. Oltre ai soliti villaggi 

con cui collaboriamo ormai da anni, ab-

biamo visitato altri villaggi dove abbiamo 

trovato altre situazioni disagiate, abbiamo 

trovato i gemellini Alassane e Fousseni 

veramente in condizioni critiche e grazie 

ad Angela e Lorenza che si sono prodi-

gate con vari viaggi nel villaggio e pre-

gando il capo-villaggio di mandare le due 

piccole creature a Papegou nel centro 

nutrizionale delle suore, ringraziamo an-

che loro per il pronto intervento, ringra-

ziamo tutti i componenti del viaggio che 

hanno contribuito a pieno nel sostenere 

le spese mediche. Oggi i gemellini stanno 

meglio ed hanno riacquistato peso. Ab-

biamo rincontrato Padre Fiorenzo all’o-

spedale di Tanguietà ed è sempre un 

momento di grande carica umana, oltre 

questi momenti intensi sul piano emotivo 

non sono mancati certo i momenti ludici, 

mega partita a calcio in quel di Djougou e 

soprattutto aver ballato insieme ai Tang-

ba (Taneka) il Chu Chu Ua della Brigata 

Bum, ed è stato bellissimo vedere quanto 

basti poco per aggregare culture così dif-

ferenti e quanto sia bello ritrovarsi a ride-

re e giocare insieme. Ogni volta questo 

viaggio regala emozioni nuove ed incredi-

bili, ogni volte si riescono a cogliere nuo-

ve sfumature. Un grazie a tutti i compo-

nenti del viaggio. 

Marco Di Nardo 

 

IL VIAGGIO 



IL POTERE DI SBALORDIRE 
Esisto persone che hanno il 

potere di sbalordire, persone 

che pensi siano fuori conte-

sto, possano fare fatica ad 

immergersi in una realtà co-

me quella beninese dove la 

parola confort può essere as-

sociata al massimo con doc-

cia ma rigorosamente fredda. 

Persone che quando le vedi o 

ci parli le contestualizzi all’a-

peritvo a Milano Marittima o a 

mangiare sushi al Poporoya a 

Milano. Non le giudichi brave 

o cattive ma le pensi fuori luo-

go. Una di queste persone ha 

viaggiato con noi e le dobbia-

mo essere grati per averci 

sbalordito, portando momenti 

di movida frenata in Benin,  

ovviamente movida per i 

bambini facendoli ballare e 

quant’altro, una vera ventata 

di novità. Inoltre mai in secon-

da fila nel partecipare a ceri-

monie indigene e lavori ma-

nuali Il nome non lo faremo  

ma non possiamo esimerci da 

mostrarla in uno dei momenti 

di maggior ilarità e mistici-

smo.                                                

                                        Red 

IL LINGUAGGIO DEI SEGNI 
Questa è una storia atipica 

per il continente nero, ma so-

lo perché casi come questo 

rimangono nascosti, sommer-

si nella vergogna delle fami-

glie. E’ la storia di Gafarou 

ragazzo sordo, muto, molto 

probabilmente sarebbe stato 

un reietto. Il padre maestro 

con altri cinque figli, abbando-

nato dalla moglie, non ci sta, 

non si arrende ad avere un 

figlio emarginato in una na-

zione ai margini del mondo. 

Con grandi sacrifici porta il 

ragazzo in uno dei pochi cen-

tri per sordo muti che il Benin 

possa avere Les Centre des 

sourds les Merveilles, ovvia-

mente privato e con rette 

mensili proibitive. Un centro 

dove bisogna comprarsi tutto 

dal sapone alla bacinella do-

ve lavarsi. Il padre si è fatto 

carico per anni di tutte le spe-

se, ma purtroppo la situazio-

ne degli statali in Benin è di-

sastrosa, sono mesi che non 

percepiscono stipendi, ed or-

mai rassegnato a non poterlo 

iscrivere al prossimo anno 

scolastico è venuto a bussare 

alla porta de La Maison de la 

Joie chiedendoci aiuto, è ba-

stato vedere quelle mani 

muoversi, quel viso sorridere 

per capire l’estrema voglia di 

Gafarou di affermarsi. Dopo 

aver controllato tutti gli incar-

tamenti, aver verificato l’ele-

vato rendimento scolastico 

del ragazzo, è stato deciso 

che La Maison de la Joie so-

sterrà Gafarou, un impegno 

gravoso perché si parla di 

circa 800 euro annui, ma co-

me si poteva dire di no a 

quelle due mani portate alle 

labbra per ringraziarci. 

Angela Gamberini 

Gafarou a La Maison 
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Cerimonia Voodoo di buon auspicio 



Purtroppo alla fine di Ottobre è venuto a mancare il 

padre di Therese e Razak, ai quali vanno le nostre 

più sentite condoglianze. 

Che quegli occhi così penetranti possano seguirci 

anche dall’alto dei cieli. 

La Maison de la Joie 

BUON VIAGGIO 

La Masion de la Joie - Ouidah 

Onlus 

GRAZIE DA PARTE DELLO STAFF DE 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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La Maison de la Joie sarà tra le 48 associazioni che 

parteciperanno ai mercatini di Natale all’interno del 

Natale solidale.  

Per chi volesse venire a trovarci, saremo presenti il; 

 20/21 Dicembre a Trento  

 27/28 Dicembre a Levico 



Come tutti gli anni anche per questo Natale 2014 La Maison de la Joie presenta i suoi regali solidali: 

Calendario da parete 12 mesi più uno,in cui si esplora la bellezza del sogno. 

Costo € 10 

 

 

Calendario da scrivania 12 mesi, in ognuno un proverbio Africano 

Costo € 7 

 

 

Porta mollette con tessuto Africano 

Costo € 10 

 

 

Porta torte con tessuto Africano  

Costo € 10 

 

 

 

 

 

Grembiule con tessuto Africano 

Costo € 10 

 

                                

Burro di Karitè puro al 100% 

Costo € 10 

 

NATALE SI AVVICINA 

Porta foto sia orizzontale che verticale con tessuto Africano 

Per foto 19 X 13 € 10 

Per foto 15 X 11 € 8 

Angeli con i nomi dei bimbi de  

La Maison 

Costo € 10 

Per ordinazioni ed informazioni: Marco Di Nardo 335 7114522                                         
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