
Traduzione del discorso della cerimonia del 18 giugno 2022 

Signore e signori,  

Prima di tutto ringrazio Dio che ci ha permesso di incontrarci in questo giorno per la serie 

inaugurale che seguirà. 

Il primo progetto è l'ampliamento di un piano della sede dell'associazione. Ricordiamo che da 

molti anni c'è il desiderio di costruire questo edificio come luogo di accoglienza degli studenti di 

medicina che vivono lontano da Antananarivo e proseguono i loro studi presso l'Università di 

Ankatso. Infatti la madrina della nostra associazione è una dottoressa, ed è stata lei la prima ad 

avere l'idea di sostenere e aiutare gli studenti di medicina nei loro studi. Nel 2019 TETEZANA ha 

avuto l'opportunità di presentare il progetto all'associazione italiana MAIS ONLUS. Da allora, le tre 

organizzazioni, TETEZANA MADA, TETEZANA ONLUS e MAIS ONLUS, hanno lavorato insieme, sotto 

l'egida dell'Ambasciata del Madagascar in Italia, di cui alcuni ex funzionari sono qui presenti e ne 

approfitto quindi per ringraziarli.  

MAIS ONLUS ha così presentato il progetto ai suoi vari partner e:  

• La costruzione del primo piano dell’edificio è stata cofinanziata dal programma dell'otto per 

mille della “CHIESA VALDESE” (o Chiesa Protestante in Italia) e dall'Associazione “Obiettivo 

Solidarietà Onlus”.  

• L'attrezzatura è stata finanziata dalla MAIS ONLUS e dai membri dei “Lavoratori della Camera dei 

Deputati Italiana”. L’alloggio è composto da due camere da letto, una cucina e un bagno e servizi 

igienici, che possono ospitare fino a 6 studenti.  

Un grazie di cuore a MAIS ONLUS, e a tutti i suoi partner, perché anche se l'intenzione c'era e non 

ci fossero le risorse, non avremmo raggiunto questo obiettivo.  

Per l'occasione, e in memoria del presidente dell'Associazione MAIS ONLUS, Sig. Piero CARTA, che 

era anche medico e che ci ha lasciato nel 2020, questo alloggioporta il nome "CASA DI PIERO". 

Vorremmo anche ringraziare il Comune Rurale di Alasora, qui rappresentato dal Sindaco, per il 

supporto e la collaborazione in molti modi. Sei sempre stato e continui ad essere un mentore per 

TETEZANA nel facilitare l'elaborazione delle nostre varie pratiche e la concessione dei vari 

permessi per ogni fase. È vero che ci sono sempre dei costi che l'associazione ha dovuto sostenere 

durante questi processi, ma il Comune Rurale Alasora ne ha preso in carico come partecipazione 

comunitaria. Questo è un gesto molto lodevole. Grazie mólto.  

Grazie anche al presidente della fokontany di Ambodivonva che continua a lavorare a stretto 

contatto con noi nella realizzazione dei nostri vari progetti comunitari.  

Rivolgiamo anche i nostri ringraziamenti alla società ROJO che ha eseguito i lavori. Ricordiamo che 

era già incaricato della costruzione del piano terra della sede dell'associazione. Siamo consapevoli 



che anche con lo sconto che ci avete fatto per tutti i lavori, avete fatto più di quanto concordato, 

quindi grazie mille.  

Poi, nel 2021, Tetezana ha avuto anche l'opportunità di rinnovare la SALA GUS, che in precedenza 

era un piccolo posto auto coperto dove Tetezana ha iniziato il suo progetto "doposcuola". Ora il 

locale è stato completamente ristrutturato, e ribadiamo il nostro ringraziamento alla famiglia e agli 

amici del Sig. GUSTAVO MIRRA, che ha organizzato un "GoFoundMe" per raccogliere fondi per il 

lavoro. Ricordiamo che Gustavo ci ha lasciato a fine 2020, vittima dell'epidemia di Covid19. Era lo 

"zio GUS" per tutti e il suo particolare attaccamento ai bambini malgasci è stata una delle cose che 

ha segnato la comunità. In sua memoria il locale è denominato “SALA GUS”.  

Dopo i lavori di ristrutturazione, TETEZANA ha lanciato un appello alla solidarietà per le 

attrezzature dell'ufficio ed è stata una gioia ricevere i vari mobili offerti dal "Consolato Onorario 

d'Italia" ad Antananarivo. Pertanto, vorremmo anche ribadire a loro il nostro sincero e sentito 

ringraziamento. Il "Consolato Onorario d'Italia" ad Antananarivo diretto dal Dott. FRANCHI 

MICHELE e anche la Società ETRAD diretta dalla moglie, Sig.ra RAZAKA Brigitte Victoire, sono 

sempre stati immancabili partner di TETEZANA per citare solo le donazioni di materiale scolastico 

ad ogni inizio di anno scolastico. Supportano davvero TETEZANA in molti modi e, sebbene in 

questo giorno particolare, hanno felicemente accettato di sponsorizzare l'evento. Quindi grazie 

ancora. 

Cari fratelli e sorelle, vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare l'azienda italiana 

"METROPOLITANA DI ROMA" che ha donato alcuni computer da utilizzare presso la sede di 

Tetezana Mada. Questa è una buona notizia, soprattutto per gli abitanti di Alasora perché grazie a 

queste donazioni potranno presto partire i corsi introduttivi all'informatica. Un ringraziamento 

speciale ai nostri amici Roger e Suzelin e alle loro famiglie, grazie ai quali è stata possibile la 

concessione e la consegna dei computer alla nostra sede. Ringraziamo i volontari dell'università 

privata "ESTI" Antanimena che si sono offerti volontari per fornire i "corsi di informatica". Oggi 

procederemo con la consegna ufficiale dei computer.  

Poi, grazie anche a tutti voi che continuate ad aiutarci e sostenerci, direttamente o indirettamente. 

Citerò in particolare la famiglia, i colleghi, gli amici, i malgasci DIASPORA in Italia e nel mondo 

intero, e in particolare l'associazione SENIORES ITALIA LAZIO.  

Rivolgo infine i miei più sinceri e sentiti ringraziamenti alla famiglia della nostra madrina, la 

dott.ssa RASOARIVONY Juliette, che ci ha lasciati lo scorso gennaio. Durante la sua vita è stata 

madre di TETEZANA, una modella di filantropia. Questo è ciò che lo ha spinto a mettere a 

disposizione dell'associazione questa parte della sua proprietà privata per realizzare progetti 

sociali a favore dei più deboli, un'azione che gli è sempre stata tanto cara, soprattutto quando 

ancora esercitava la professione di medico. Ha lasciato il Madagascar nel 2008 e da allora fa parte 

della diaspora malgascia in Italia che sostiene la nostra associazione. Qui, a nome mio e della 

famiglia di TETEZANA e di tutti i presenti qui, mi rivolgo a voi, ai suoi figli, RAKOTOMAVO Lovasoa e 

RAKOTOMAVO Andry. Per quanto la separazione sia dura come gli esseri umani, nonostante il 



dolore, ora possiamo rallegrarci che vostra madre sia stata liberata dal suo dolore e la sua 

memoria sarà per sempre impressa qui all'interno di questa proprietà attraverso il messaggio che 

ha sempre voluto trasmettere: "MANAOVA SOA IADANANA”.  

Per concludere, mi rivolgo a voi cari figli, ma anche a voi genitori: è inutile ripetere qui tutto ciò 

che già vi ho insegnato e le buone lezioni della vita se volete davvero riuscire. Voglio solo 

incoraggiarti ad andare sempre avanti e continuare a lavorare sodo e perseverare nei tuoi studi. 

Spero che gli sforzi di Tetezana e dei suoi partner non siano vani. Ricorda che molti altri bambini 

vogliono essere sostenuti, ma tu sei quello che ha la possibilità e l'opportunità in questo 

momento. Ricorda, tuttavia, che ci sono dei limiti a ciò che possiamo fare come benefattori. 

Quindi, se mai non fai gli sforzi necessari, sei tu che perderai molto; avremmo dato tutto per 

amore e avremmo già vinto tutto. Quindi, cari figli, buona fortuna e attenetevi all'istruzione 

perché è la migliore eredità per garantire il vostro futuro.  

Signore e signori, la numerosa famiglia TETEZANA desidera ringraziarvi per la vostra presenza e 

augurarvi il meglio. 


