


I bambini sono affidati a lei 

E lei fa quel che può 
Le suore hanno dato un pò di riso 

in più... 

 Distribuzione di riso agli 
anziani 

Abbiamo inviato 1.000.000 di ariary 
per l'acquisto di questi sacchi di riso e 
le Suore Battistine hanno provveduto 

alla distribuzione. 

Hanno messo il mio nome ma il  

GRAZIE va a TUTTI GLI AMICI 
DI GIOVANNA 



 5 kg di riso ...è solo una goccia 
ma è di aiuto a chi la riceve. 
A fine giugno grazie al contributo 
degli amici di Giovanna invieremo 
800 euro, l'equivalente di due milioni 
di ariary e le Suore Battistine prov-
vederanno a un altra distribuzione. 
Dove c'era la povertà adesso c'è la 
miseria! 
Noi siamo una piccola associazione 
ma non ci arrendiamo e continuiamo 
a lavorare x portare aiuto. 
Grazie a tutti gli amici che ci so-
stengono 
 

 5 kg di 
riso... 

Ripeto: 
una goccia 
nel mare! 



 SERVIZIO A DOMICILIO 

 
 

 Un gran sorriso per un 
piccolo sacco di riso! 

Lui lo conosco con questo sacco ci 
mangeranno in cinque! 

E tutti ci ringraziano ! 



Il Sorriso  è come i Sole  

Illumina il Giorno e  

Riscalda il cuore 



Grazie a Suor  
Teresa e alle Suore 
Battistine di Nosy 

Be che si addossano 
la fatica di aiutarci 

ad aiutare! 

Seconda distribuzione di 
riso 

Grazie agli amici che ci hanno aiutato 
abbiamo potuto inviare 2.000.000 di 
ariary x l'acquisto di questi sacchi di 

riso. Questa volta le Suore hanno 
scelto di aiutare le famiglie numerose 

 



 Al mio arrivo saranno 
cresciuti? 

Speriamo di riuscire a 
vederli in ottobre 





Domenica 26 LUGLIO ultima foto inviataci da Suor Rose! 
Abbiamo 6 alle superiori....non riesco mai a vedere Francisca una bambina che ci è 

arrivata spaventata dalle percosse prese 
per mesi si .copriva la testa con le braccia quando ti avvicinavi...quando son partita 

mi dava la mano ma niente abbracci 
Quelli me li devo ancora conquistare! 

Preoccupate per il 
Corona Virus  

abbiamo chiesto di 
inviarci ogni fine 
mese una foto dei 

bambini. 
 
 
 

Foto di Maggio 

Foto di Giugno 
 
 
 
Per fortuna i 
bambini della 
casa famiglia 
stanno bene  



 Il gruppo al completo…. 

 

Spero di tornare presto 

E i nostri maschietti?  
cosa dite… 

un po' esibizionisti? 

Per allietarci la dome-
nica le Suore ci hanno 
inviato la foto delle  
nostre bambine... 

Beh...sono delle vere 
scimmiette! 



A Nosy Be è rimasta Elisa Perucca che ci tiene aggiornate 

Conferma che le Suore Battistine hanno chiuso il cancello di  

Entrata e seguono scrupolosamente le norme di prevenzione 



Carlos Castaneda  

PRIMA DI INTRAPRENDERE UN CAMMINO  

CHIEDETEVI “QUESTA  STRADA HA UN CUORE? 
SE HA UN CUORE, PERCORRETELA,  ALTRIMENTI 

ABBANDONATELA. E’ FACILE SEGUIRE LA  

STRADA CHE HA UN CUORE, PERCHE’ AMARLA 
NON COSTA FATICA 

 



Bellissima giornata grazie a  

Claudia Arcabascio, Luciana Bertolini e  

Pino Saracino! 

 
Giornata di lavoro 

e svago  
tra farmaci,  
risotto e vino  

 
 

Giovanna per il 

Madagascar 

non si ferma !!! 



Medicine con scadenza nel 
2020 donate a una Onlus 

che lavora in Italia 
e quelle del 2021 riusciremo 

a portarle nei dispensari di 
Nosy Be? 

Grazie a Angelo Caruso 
e a Anna Chiara Caruso 
che ci hanno aiutato a  

raccoglierle  

 A casa di Isa si aprono 

gi scatoloni delle medici-

ne…. medicine scadute 

eliminate 

https://www.facebook.com/ancioncio?__cft__%5b0%5d=AZWPTx9hEzK1JMPyhtZFSWgLrGKAQ1okQaa3lb-UjAOKtPSUkaeAVuUJzG_KvlsG1EzatnlrZYkRkhinGaXztAZoSrbpaGATjQdMpZ7y3pnVKsUu57OV9QEgrqTsrXeVEmk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/annachiara26?__cft__%5b0%5d=AZWPTx9hEzK1JMPyhtZFSWgLrGKAQ1okQaa3lb-UjAOKtPSUkaeAVuUJzG_KvlsG1EzatnlrZYkRkhinGaXztAZoSrbpaGATjQdMpZ7y3pnVKsUu57OV9QEgrqTsrXeVEmk&__tn__=-%5dK-R


Ilena raccoglie i pezzi di tes-
suto e poi con l'aiuto di Irene 
confeziona gonnelline e panta-

loni. 
Me ne ha promesse 20 tutte 
eguali per le bambine della 

Casa Famiglia 
Poi si cimenterà con  

20 pantaloni... 

Un grazie grande! 

Ed ecco Ilena la 

nostra instancabile 

creatrice di  

deliziosi indumenti 

per bambini!i 

Irene ci presenta le gonnelline cucite da 
Ilena 

Gli amici di Giovanna pensano al FUTURO!!! 

Tutti gli anni grazie al loro lavoro rendiamo 
felici tante bambine! 
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Irene, Ilena e Lucia  

stanno preparando collane e braccialetti  

Isabella e Lucia con i loro mariti  

Paolo e Roberto ci seguono dal 2016 

ALCUNE IDEE PER LA RACCOLTA 
FONDI 



 

Susi sta organizzando i contatti con una ditta di CIOCCOLATO 
pensiamo di pendere i nostri amici per la GOLA…!!!! 

Caterina ripropone la vendita di  

AMARETTI presso la pasticceria…. 

 L’anno scorso è andata bene 



  Giusi Scodellaro,la mamma di Ale, una delle nostre volontarie, ha iniziato 

una raccolta 

fondi nel suo 

negozio a  

Trasaghis in 

provincia di 

Udine. 

 

Giusi e Ale 

avevano orga-

nizzato una  

serata che,  

come altre  

iniziative, è 

stata  

rimandata 



E la nostra Maria Pignalosa? 

Sta organizzando di sicuro qualcosa… 
ma per ora….  

SILENZIO STAMPA…..!!!!!!! 
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