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Editoriale 

«È LA SCUOLA CHE HA FATTO 
GLI AMICI DI JANGANY» 

 
 

Per gli amici di Jangany l’autunno è la 
stagione della scuola. L’anno scolastico 
comincia in Italia a settembre, in Madagascar 
a ottobre; gli esami e il nuovo anno scolastico 
a novembre anche là. E in autunno arriva 
padre Tonino per la sua annuale visita in 
Italia, il suo tour fra gli amici a portare notizie 
e a scambiare lettere e idee. 

Nel corso dell’ultimo incontro di 
coordinamento degli amici di Jangany è 
emersa una riflessione bella e densa di 
significato, e cioè che “è la scuola che ha 
fatto gli amici di Jangany”.  

Ed è proprio così. Ci siamo resi conto che 
non solo il villaggio di Jangany si è sviluppato 
ed evoluto grazie e intorno alla scuola, alla 
sempre crescente consapevolezza di mezzi e 
a un radicamento che essa ha avuto, anno 
dopo anno, in 20 anni di attività.  

segue 

Carissimi amici di Jangany, 

vi saluto di nuovo dal Madagascar, 
dove sono rientrato a fine ottobre. Ho 
un ricordo molto bello delle vacanze 
passate tra voi. Mi ha fatto piacere 
incontrarvi e salutarvi. Ho visto con 
quanto interesse seguite la vita della 
missione di Jangany e con quanto 
impegno prendete parte ai nostri 
problemi. I cristiani di qui conoscono 
bene la vostra generosità e la 
ricambiano con la loro fervorosa 
preghiera. Desideriamo farvi giungere i 
nostri auguri per le feste natalizie 
ormai vicine e darvi qualche notizia 
della nostra vita. 

Il lavoro della scuola va avanti bene. 
Stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci 
eravamo proposti fin dall'inizio: portare 
a scuola tutti i 3.000 bambini del 
nostro vasto territorio. Con il corrente 
anno scolastico 2018/19, abbiamo 
quasi raggiunto 2.900 bambini. La 
nostra zona, famosa per 
l'analfabetismo, sta diventando una 
delle più scolarizzate del Madagascar. 
Siamo contenti di potervi dire che la 
nostra popolazione sta uscendo dalla 
condizione di ignoranza e di 
arretratezza in cui si trovava 20 anni 
fa.  
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L'anno scorso, siamo riusciti ad 
aprire anche il Liceo (letterario e 
scientifico), quindi gli alunni hanno la 
possibilità di frequentare qui sul 
posto tutti i corsi scolastici, dalla 
scuola materna fino alle soglie 
dell'Università. I ragazzi sono 
intelligenti e dimostrano buona 
volontà nello studio. Lungo gli oltre 
20 anni di attività della scuola, essi 
hanno conseguito vari diplomi. 
Parecchi hanno frequentato 
l'Università, si sono laureati ed ora 
occupano dei posti di responsabilità. 
Ormai questi giovani stanno 
formando le loro famiglie e danno 
vita a una società nuova. 

Da 5 anni funziona anche la scuola 
agraria, che insegna ai giovani 
l'agricoltura e l'allevamento del 
bestiame, in modo che progredisca 
anche il lavoro dei campi e migliori la 
condizione di vita delle famiglie.  

L'azione educativa della scuola ha 
potuto presentare ai ragazzi la gioia 
e la bellezza del Vangelo. Molti di 
essi hanno approfondito la 
conoscenza della preghiera cristiana 
e hanno chiesto il Battesimo.  

 

20 anni fa, i cristiani erano il 3% della 
popolazione; oggi, hanno raggiunto il 
50% (sono più di 3.000).  

segue editoriale 

Anche qui in Italia, la rete di persone e 
associazioni che si è identificata in un nome 
tanto semplice quanto carico di verità (sì, 
perché non siamo altro che amici, che 
camminano gli uni accanto agli altri, 
nonostante le distanze geografiche) come 
amici di Jangany, che è andata sostenendo 
negli anni quel piccolo villaggio sperduto in 
mezzo alla brousse nel meridione del 
Madagascar dove oggi c’è persino un Liceo, 
deve gran parte delle sue attività alla scuola.  

È grazie alla scuola che si sono sviluppati 
un confronto e uno scambio di idee, di 
cultura e di tradizioni duraturi; è nella scuola 
che sono andate e venute lettere fra pari, 
cariche di domande, curiosità e affetto 
sincero; è nella scuola che la creatività di 
insegnanti e ragazzi ha dato vita a progetti 
interculturali e interdisciplinari centrati 
sull’esperienza di condivisione con Jangany 
come quello che l’anno scorso è valso 
all’Istituto Comprensivo di Pino Torinese il 
premio internazionale dell’Università di 
Padova L’inclusione che vogliamo; è 
grazie alla scuola che la storia di Jangany si 
è propagata tra pagine di libri e note di 
musica; è grazie alla scuola che tanti 
progetti come portare acqua, elettricità, 
salute, sono stati e sono possibili, sono e 
stanno diventando realtà. È grazie alla 
scuola di andafy, al di là del mare da quale 
dei due punti di vista la si guardi, che un filo 
si è srotolato e teso ben saldo tra i due 
emisferi del globo, fra la nostra penisola 
mediterranea e quell’isola nell’Oceano 
Indiano. 

Questa centralità della scuola che 
riscontriamo nei fatti e nella “nostra” storia, 
non può che confermarne l’importanza e il 
ruolo formativo imprescindibile per tutti, 
ricordandolo soprattutto a noi che, qui in 
Italia, talvolta lo diamo per scontato. 

Chiara Papi 
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La chiesa di prima non è più sufficiente a contenerli, quindi abbiamo intrapreso la 
costruzione di una chiesa più ampia e la stiamo portando a termine. L'inaugurazione 
della nuova chiesa è prevista per il 28 luglio 2019. Chiediamo al Signore una 
benedizione particolare per i benefattori che hanno voluto dedicare i loro aiuti a questa 
opera di fondamentale importanza per una comunità cristiana. 

Nel settore della sanità, abbiamo ottenuto dalla Comunità delle Figlie della Carità la 
suora infermiera diplomata e possiamo ora procedere all'assunzione di nuove 
infermiere per rendere più efficiente il servizio dei malati. Abbiamo anche costruito n. 3 
stanze per il soggiorno d'urgenza di alcuni malati particolari e n. 2 case per l'alloggio 
delle infermiere. Grazie al vostro generoso aiuto, anche questo settore particolarmente 
difficile sta migliorando il suo servizio. 

Queste sono le notizie che possiamo darvi in questo momento. 

Concludiamo inviandovi i più sentiti auguri di Buon Natale 2018 e di Buon Anno 
2019. Chiediamo a Gesù Bambino che vi faccia sentire la sua presenza e vi porti la 
benedizione che più desiderate. 

Vi salutiamo con tanta riconoscenza. 

padre Tonino e tutta Jangany 
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Progetto sanitario 

A suor Florence, infermiera qualificata, 
che da settembre opera al dispensario 
della missione insieme con suor 
Félicienne, da anni presente a Jangany, 
si aggiunge la novità di questo  

messaggio whatsapp  

del 3 dicembre 2018 

Proprio in questi giorni è passata qui a 
Jangany la Visitatrice suor Lucie e ci ha 
portato la notizia che si sta concludendo 
l'accordo con il primo infermiere che 
verrà al nostro dispensario. Dopo si potrà 
concludere l'accordo anche con la 
seconda infermiera. Pian piano, il 
progetto sanità va avanti.  

Saluti a tutti. Ciao. Padre Tonino 

 

  

ULTIMA 
ORA 

I proverbi malgasci, colorati dai bambini della 

scuola primaria di Pino Torinese per le confezioni 

natalizie dei Gianduiotti 
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Essendo le notizie da Jangany legate a diverse tematiche strettamente interconnesse, in questa 
nuova newsletter abbiamo pensato di snodarle in un unico “racconto” i cui capitoli sono tutti 
collegati. 

UNA SCUOLA CRESCE, UN VILLAGGIO PROGREDISCE 
 
Le notizie sulla scuola sono molte. 
Cominciamo da quelle positive.  

Innanzitutto, l’anno scolastico 2017/18 si è 
concluso con un grande successo: la scuola 
Sainte Marie è una delle rare scuole del sud 
del Madagascar ad aver ottenuto il lauréat 
[l'alloro] del distretto per gli ottimi risultati dei 
suoi alunni agli esami.  

Oltre all’orgoglio per la motivazione e 
l’impegno di studenti e insegnanti, questo è 
un risultato di grande importanza in 
prospettiva poiché costituisce un incentivo 
considerevole affinché i genitori facciano 
studiare i propri figli. Questo ci lascia ben 
sperare per centrare il grande obiettivo della 
completa scolarizzazione di Jangany e tutta 
la sua brousse entro il 2021. 

La scuola Sainte Marie di Jangany registra 
infatti anche quest’anno, confermando la 
tendenza degli anni passati, un importante 
aumento di iscrizioni: oltre 170 nuovi alunni, 
di cui 28 per il liceo, partito l’anno scorso con 
22 studenti; il prossimo anno Jangany porterà 
per la prima volta agli esami di baccalauréat 
i primi diplomandi. 

 

Questo incremento ha posto l’esigenza di 
costruire altre classi per accogliere gli 
studenti, ed è infatti in corso di realizzazione 
di 8 nuove aule, di cui 2 per il liceo e 6 per le 
elementari, ma bisognerà arrivare ad averne 
almeno 10 in più. Di queste, 2 serviranno per 
i laboratori del liceo, che si sta pianificando 
con la consulenza dei Gesuiti che gestiscono 
il liceo di Fianarantsoa. Lo stesso vale per gli 

spazi della bella biblioteca - una biblioteca 
unica nel sud del Madagascar - che ancora 
non bastano. Gli insegnanti accompagnano 
gli allievi e li aiutano nella consultazione dei 
testi soprattutto nei periodi di preparazione 
degli esami.  

 

 

Il Liceo ha persino l’aula computer, per ora 
utilizzata soprattutto dagli insegnanti, che la 
chiamano biblioteca informatica e, pian piano, 
vi stanno introducendo anche gli studenti.  

In particolare, per quel che riguarda il liceo, i 
ragazzi oggi non devono più andare fino a 
Ihosy per il liceo perché ora possono 
rimanere a Jangany senza interrompere gli 
studi alle medie. La scelta di andare a Ihosy 
dimezzava il numero di liceali perché le 
famiglie non potevano permettersi di 
sostenere la spesa. Ora che gli studenti 
restano sul posto influenzando positivamente 
l’ambiente del territorio. 

A distanza di 22 anni possiamo dire quindi 
che a Jangany è stata quasi conseguita la 
completa alfabetizzazione della popolazione, 
che ha portato a un cambiamento radicale di 
mentalità. La gente ha capito che la miseria 
si combatte con l’istruzione.  
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È significativo il fatto che a marzo 2018 è 
stato scelto come nuovo direttore 
scolastico della regione JOSEF (unico 
nominato), un ragazzo di 28 anni che ha 
studiato alla scuola Sainte Marie di Jangany 
e che poi si è laureato in psicologia. Altri 
giovani hanno trovato impiego in vari settori e 
nessuno di loro è diventato un brigante. 

La Jangany con la testa nuova sarà quindi 
composta dalle famiglie che questi ragazzi 

costituiranno, i cui figli andranno certamente 
a scuola. Questo è il miglior consolidamento 
auspicabile affinché l’idea che l’istruzione è la 
migliore arma contro la miseria metta 
profonde e solide radici, indispensabili per 
uno sviluppo duraturo che conduca 
all’autosufficienza.  

Ma veniamo anche alle notizie meno 
allettanti, che certamente pongono problemi 
da affrontare.  

 

 

  



7 
 

 

L’OMBRA LUNGA DEI BRIGANTI SI ADDENTRA NELLA SCUOLA 
 
L’idea di portare la scuola nella savana si è 
rivelata impraticabile per due ordini di 
problemi: in primis la sicurezza, poiché le 
continue incursioni dei briganti scoraggiano la 
gente, che preferisce portare i figli a studiare 
a Jangany. Oggi sono infatti 253 i bambini e 
ragazzi provenienti dalla brousse 
circostante il villaggio, che alloggiano nel 
convitto della scuola Sainte Marie.  

Il secondo problema è una difficoltà di 
attenzione da parte degli studenti nella 
brousse che, oltre ad essere culturalmente 
più indietro, devono spesso lavorare con i 
genitori, che li sottraggono così alla 
frequenza scolastica.  

Risultato: le aule sparse per la savana erano 
6, create per non costringere le persone a 
spostarsi a Jangany. Di queste, solo 4 sono 

ancora attive, ma i briganti rubano le porte e 
le finestre per venderle e nessuno vuole più 
rimanerci. 

Con molta probabilità quindi, la tendenza 
delle famiglie sarà sempre più quella di 
spostarsi a vivere al villaggio, portando a un 
incremento sempre maggiore della 
popolazione residente. 

I briganti hanno persino osato, per la prima 
volta in un ventennio, aggredire gli ambienti 
della scuola di Jangany centro, entrando 
nelle aule per rubare tende e porta tende. 

Per lo stesso motivo, la scuola agraria coltiva 
con difficoltà alberi da frutta, per evitare che 
la frutta venga rubata. 
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LA SCUOLA AGRARIA, ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO 
 
La scuola agraria costituisce un fulcro 

essenziale per lo sviluppo dell’agricoltura e 

del commercio e per la sua evoluzione verso 

l’autosufficienza. Il corso funziona ormai da 

quattro anni e, nonostante diversi problemi di 

natura pratica, va avanti. Il primo problema è 

la presenza saltuaria del suo direttore padre 

Fahamaro, che è investito di troppi e 

importanti incarichi istituzionali a causa dei 

quali è costretto sovente a spostarsi fino a 

oltre la capitale (1.000 km) e oltre la costa est 

(9.000 km). Le sue assenze si protraggono 

per oltre 10 giorni di seguito, e nonostante 

egli cerchi di tenere i contatti con la scuola 

agraria, i suoi sforzi non sono sufficienti alla 

gestione. È stato chiesto aiuto a una persona 

che diventerà sacerdote il prossimo anno, 

che è già stata a Jangany in precedenza e si 

è detta felice di venire. Speriamo anche 

nell’arrivo di una seconda persona.  

 

Nel frattempo, i due giovani insegnanti della 

scuola sono nativi di Jangany, laureati con 

specializzazione rispettivamente in 

agricoltura e allevamento e sono tutt’ora in 

contatto con l’Università. Gli studenti, 

quest’anno 12, seguono bene. Si sta 

sperimentando la coltivazione del caffè e del 

pepe rosso perché sono prodotti che 

garantiscono buoni incassi.  

I conti della scuola sono ancora in perdita, 

le spese sono molte e la parità di bilancio è 

ancora lontana. Si cerca di integrare le 

produzioni a seconda delle esigenze previste 

per l’allevamento e per la vendita. Il 

granoturco per il mangime degli animali non è 

ancora sufficiente; la paga dei due professori 

e dei sei operai, nonché per l’allevamento di 

maiali e galline ovaiole (i cui prodotti sono 

venduti al mercato) richiede un notevole 

sforzo sebbene gli stipendi siano bassi.  

I prodotti delle coltivazioni e 

dell’allevamento sono commercializzati non 

solo a Jangany ma anche richiesti e venduti 

in mercati decisamente più lontani come 

Ihosy, Betroka, Fianarantsoa. Il punto è che, 

per portare la scuola agraria 

all’autosostentamento e magari a un bilancio 

positivo, occorre valutare la scelta dei prodotti 

da coltivare in modo mirato, considerandone 

la vendibilità sul mercato e incrementandone 

o diminuendone la produzione in questa 

ottica. Senza dimenticare che la popolazione 

tende a non acquistare prodotti che non 

conosce: per commercializzarli è necessario 

introdurli e creare fiducia nelle persone.  

Il legname, una risorsa importante  

Tra le coltivazioni che si stanno incentivando, 

una di fondamentale importanza è la 

piantagione di alberi (principalmente 

eucaliptus) per la produzione di legname. Il 

legname infatti è sempre stato una risorsa 

scarsa e preziosa - dunque costosa - perché 

la popolazione Bara aveva l’abitudine di dare 

fuoco ai terreni per renderli fertili, bruciando 

così anche tutto il legname da costruzione, 

che doveva poi essere acquistato fuori a 

prezzi molto alti. Anche l’importanza del 

rimboschimento dunque è un concetto che è 

stato spiegato e fa parte ormai delle idee 

nuove. La disponibilità di legname consente 

un notevole risparmio già, ad esempio, per la 

costruzione dei tetti delle nuove aule 

scolastiche o dei banchi della nuova chiesa.
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LA SANITÀ, UN’IDEA NUOVA 
 
 

Come tutte le idee nuove, anche quella della 

necessità di una assistenza sanitaria di base 

è un concetto tenuto poco in considerazione 

poiché la cura della persona umana non è 

mai stata sentita come un tema degno di 

attenzione.  

Prima dell’alfabetizzazione diffusa, ottenuta 

grazie alla scuola, la tutela della salute come 

presupposto essenziale allo sviluppo e 

alla conservazione di una comunità non era 

considerata né un diritto né un dovere. 

L’eventualità della morte, nella cultura delle 

tribù locali, è accettata come parte della vita 

dunque non vi è motivo particolare per fare in 

modo di preservare la vita il più a lungo 

possibile.  

Si tratta di un nodo culturale essenziale per 

comprendere le difficoltà di attuazione di un 

progetto sanitario come quello che abbiamo 

avviato con il nome “L’uomo che sta in piedi”, 

nome che altro non è che la traduzione di 

Jangany. 

Il progetto è partito lo scorso anno con una 

pianificazione pensata sui ritmi occidentali, 

senza tener conto di questa riflessione che è 

maturata in seguito: è difficile imporre un 

cambiamento finché non è sentito come 

un’esigenza dalla gente. 

Una certa forzatura inizialmente è 

necessaria, come lo è stato per l’avvio della 

scuola 20 anni fa. Anche l’istruzione non 

era sentita come un’esigenza, anzi era un 

concetto sconosciuto.  È stato difficile 

convincere le famiglie a togliere i bambini dal 

lavoro per consegnarli all’istruzione. Oggi 

sono le famiglie stesse a chiedere di potervi 

accedere. 

Allo stesso modo, anche per quello che 

riguarda gli interventi sanitari, pensati sempre 

in una prospettiva di accompagnamento 

verso l’autonomia, dev’essere quindi quello di 

fare in modo che la popolazione ne senta 

l’esigenza. 

Grazie alle azioni poste in essere dalla 

Missione, esistono e funzionano ormai da 

tempo il dispensario medico (con licenza 

della Pubblica Sanità) e l’assistenza 

ostetrica, che hanno contribuito a ridurre 

notevolmente il tasso di mortalità a causa di 

parto o di malattie endemiche e i disturbi 

facilmente diagnosticabili come la malaria, la 

bilharziosi, i disturbi gastrointestinali.  

L’introduzione, attraverso la scuola, di 

abitudini come la cura dell’igiene personale e 

l’attenzione all’alimentazione insegnate come 

azioni fondamentali per evitare il dilagare 

delle malattie che maggiormente affliggono la 

popolazione è stata un passo essenziale per 

indurre le persone poi a rivolgersi al 

dispensario per farsi curare.  

Sulla base di queste riflessioni, e partendo 

dalle strutture già presenti, è stata rivista la 

pianificazione del progetto “L’uomo che sta in 

piedi”, continuando comunque a sostenere 

con determinazione il rafforzamento e 

ampliamento dei presìdi già esistenti. 

Nel corso di questo primo anno di avvio 

del progetto sono stati inviati fondi per 

l’acquisto di medicinali in loco su indicazione 
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dell’ospedale di Sakalalina e per la 

realizzazione, già portata a termine, di 2 

abitazioni per infermieri, 3 stanze per malati 

che giungono dalla savana, con cucinino e 

bagno. Queste strutture sono state ritenute 

fondamentali per incentivare il personale che 

verrà a lavorare a Jangany, a rimanervi in 

maniera stabile. Altri fondi sono stati destinati 

al sostegno dei malati che si recano 

all’ospedale di Sakalalina e al passaggio del 

presidio sanitario della Missione, da 

infermeria a dispensario medico, d’intesa con 

la Pubblica Sanità locale. In totale abbiamo 

speso 15.000€.  

 

Le stanze non sono destinate alla degenza di 

lungo termine bensì all’accoglienza dei malati 

per cure brevi di qualche giorno e dei familiari 

che li accompagnano.  

Il progetto inizialmente prevedeva anche la 

formazione di infermieri e tecnici di 

laboratorio, ma si è rivelato difficile trovare le 

persone e il luogo adatto per la formazione. 

Si sono posti inoltre interrogativi non da poco, 

come ad esempio la possibilità che le 

persone, una volta formate, decidessero di 

cercare impiego in centri in cui le condizioni 

di vita e di lavoro siano meno difficili. Le 

suore hanno proposto di trovare personale 

già formato, e reperibile, nei loro numerosi 

dispensari in Madagascar, prestando 

attenzione a trovare persone disponibili ad 

adattarsi alla vita della brousse e a rimanervi. 

Ma staccarsi dal proprio ambiente, 

convincere le proprie famiglie a lasciare la 

città per vivere in una campagna del Sud non 

sono ostacoli indifferenti.  

E, in ultimo ma non ultimo, bisogna trovare 

persone di fiducia che non rubino materiali e 

medicine per poi rivenderli, e non sarebbe la 

prima volta.  

Ad oggi sono stati individuati due infermieri 

disponibili a lavorare a Jangany, scelti dalle 

suore con cui dovranno lavorare.  

Si è aperta poi una ulteriore possibilità (tutta 

da verificare): un medico malgascio di Ihosy 

ha deciso di aprire una farmacia a Jangany: 

una farmacia che consentirà sia di vendere 

le medicine che di fare esami diagnostici. Il 

fatto che questo medico sia malgascio porta 

due grosse novità importanti, trattandosi 

innanzitutto di un’iniziativa locale e in 

secondo luogo di un investimento ritenuto 

positivo e quindi fattibile. E, tornando alle 

considerazioni di partenza, se l’investimento 

è ritenuto fattibile significa che la salute 

comincia a essere sentita come un’esigenza.  

Questo medico, con la sua farmacia e il suo 

laboratorio di analisi diagnostiche, 

potrebbe costituire un ottimo appoggio per il 

dispensario della Missione, senza gravare sui 

costi che comporterebbe il dover acquistare 

le apparecchiature e, soprattutto, avere le 

autorizzazioni pubbliche per avviare un 

laboratorio analisi presso la Missione.  

Jangany è diventata di 7.000 abitanti e ne 

raggiungerà a breve 10.000: la gente 

ricorrerà alla farmacia, che garantirà, magari 

in convenzione con il dispensario della 

Missione, la possibilità di analisi diagnostiche 

e la fornitura di medicinali non scaduti, al 

contrario di quelli oggi reperibili al mercato di 

Jangany. 

Infine, è ancora al vaglio l’idea di portare 

periodicamente ma regolarmente un medico, 

anche per brevi periodi, a Jangany, magari in 

convenzione con l’ospedale di Sakalalina. 

Chissà… non sembra facile. 
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COMUNICARE, CON SAKALALINA E NON SOLO 
 
 

La possibilità di comunicare, ad esempio 

con i medici dell’ospedale di Sakalalina, 

anche solo per un consulto veloce che 

permetta di evitare un viaggio e risolvere un 

dubbio trovando la cura giusta rimanendo a 

Jangany è di fondamentale importanza. Più 

in generale, la possibilità di facilitare e 

velocizzare le comunicazioni adeguandole 

ai mezzi oggi disponibili significa fare un 

ulteriore salto di qualità e sicurezza per la 

vita del villaggio.  

Un consulto medico per una diagnosi, un 

consulto tecnico per risolvere un guasto 

all’impianto fotovoltaico, un consulto 

veterinario per evitare il diffondersi della 

peste suina: si tratta di interventi tanto 

banali, ai nostri occhi, quanto “salvavita” ai 

fini pratici. 

L’installazione della parabola già in 

cantiere per l’estate 2019 rappresenterà una 

svolta.  

Nel frattempo, sono stati consegnati a Padre 

Tonino, tre smartphone già preparati con 

l’installazione di whatsapp caselle e-mail, 

nonché numero abilitato a internet. Questi 

dispositivi sono ora in uso alla Direttrice della 

scuola, suor Marcelline che li affiderà di volta 

in volta ai referenti della scuola e della sanità 

per comunicare con l’Italia e/o con 

Sakalalina. La speranza è che grazie ad essi 

finalmente possa realizzarsi il proposito, 

rimasto tale nel 2017/18, di mettere in atto 

comunicazioni dirette non solo con padre 

Tonino ma anche con padre Fahamaro, le 

suore, gli insegnanti, il responsabile 

dell’impianto fotovoltaico... 

 

Jangany, dunque, è diventata una cittadina 

di riferimento nel sud del Madagascar, con 

scuole di qualità, un fiorente mercato basato 

sui prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, 

e poi tante altre attività che pian piano sono 

nate, o rinate, o cresciute con il fotovoltaico... 

c’è la via principale dove ci sono i bar, i 

ristoranti, qualche meccanico, il fabbro, il 

falegname, persino chi fa le fotocopie.  

E’ grazie alle teste nuove che Jangany 

cresce, molti sono attirati a vivere qui perché, 

dicono, «MAHATEHONINA, fa venire la 

voglia di viverci». 
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UNA CARRELLATA DI AGGIORNAMENTI 
 
 

Qualche dato, per avere un’idea 

Un pasto scolastico: 1 bicchiere di latte, legumi, riso, carne 3 volte la settimana 

0,35 €: costo di un piatto a base di riso. Solo qualche tempo fa il costo era di 0,25€. 

25€ l’anno: sostegno scolastico per gli alunni più poveri. 

 

Riforme scolastiche 

Il Ministero dell’Istruzione malgascio sta procedendo a una serie di riforme nel sistema scolastico, 
il cui proposito preoccupa e trova l’opposizione di moltissimi tra gli insegnanti soprattutto delle 
scuole private come quella di Jangany: è prevista infatti la soppressione del francese come 
materia e lingua di studio. Si tratta per molti di una sorta di censura che il Governo sta tentando di 
mettere in atto, mettendo a rischio la libera diffusione della cultura, intervento che però trova la 
resistenza e l’opposizione di molti che, nonostante tutto, stanno scegliendo di continuare a 
insegnare il francese, in particolare nelle scuole gestite da privati o da missionari come a Jangany. 

Si spera che il nuovo governo che si formerà a seguito dell’ultimo turno delle elezioni politiche di 
dicembre si riveli più democratico e lungimirante. 

 

Situazione politica in Madagascar 

Il 7 novembre scorso si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali in Madagascar. Tutti e tre 
i candidati, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana e Hery Rajaonarimampianina hanno già in 
precedenza ricoperto la carica di presidente, tutti uomini con discutibili precedenti politici. 
Quest’ultimo ha denunciato irregolarità nel corso della votazione, accuse tuttavia smentite dagli 
osservatori elettorali dell’Unione Europea, che in un comunicato affermano di aver riscontrato solo 
delle «irregolarità marginali», che «non hanno avuto alcuna influenza sul risultato delle elezioni». 

Andry Rajoelina e Marc Ravalomanana sono i due candidati che andranno al ballottaggio il 
prossimo 19 dicembre. 

Rajoelina, come molti altri candidati in passato, promette di sviluppare l’economia del Paese 
migliorando la qualità della vita che vede, oggi, una popolazione al 92% al di sotto della soglia di 
povertà. A differenza del presidente uscente, sembra voler riallacciare un dialogo collaborativo 
con l’Europa. 

  

NOTIZIE 

FLASH 

Questa foto è presa dal profilo FB di Paulo Bama (a sinistra).  

Il tipo K25 è nientemeno che Marc Ravalkmanana, già presidente 

del Madagascar e di nuovo candidato (K25 è il suo numero nella 

lista elettorale).  

Paolo Bama è riuscito a far venire l'elicottero di Ravalomanana 

fino a Jangany. Questo è segno che Jangany comincia ad essere 

considerata una cittadina elettoralmente rilevante per il numero 

degli abitanti. 



13 
 

 

 

 

 segui Jangany su 

http://jangany.tumblr.com 

Jangany - district ny Betroka, fankalazana ny sekoly sainte Marie 

Al centro la direttrice della Sainte Marie, suor Marcelline 


