
Tutto può succedere!
Bagnolo Mella  - Nosy Be
Nosy Be - Bagnolo Mella



Chissà quante persone hanno conosciuto Isa durante una delle tante 
serate  da lei dedicate  alla presentazione della  «sua» ONLUS

« Giovanna per il Madagascar»!
Veronica è una di loro e, dopo avere ascoltato  la vicenda della nostra 

inarrestabile Presidente, nel lontano 2016,
rimane folgorata sulla via di… Nosy Be.



Tornata a Bagnolo, Veronica racconta dell’incontro alla sua famiglia 
e a Nicoletta, un’amica che, come lei, nutre una forte passione per 

quel continente (per i più sinonimo di: vacanza, conquista e … 
sfruttamento, per altri di: missione, solidarietà e volontariato).
Si decide di «fare qualcosa» e, quando Isa rientra in Italia, 

vengono organizzati alcuni «rendez-vous».  



Non passa troppo tempo: nel 2017, 
Tiziana, Veronica e Nicoletta partono per  Nosy.

E’ la loro prima esperienza di collaborazione con Isa.
Tornano «carichissime» ed iniziano a  mettere in campo alcune iniziative 

che coinvolgono, prima gli amici del «Progetto Tanzania ONLUS»,
 il gruppo di volontari di cui fanno parte, poi la famiglia di Nicoletta.



Nel frattempo la mente infaticabile della nostra Isa aveva 
concepito il progetto della Casa – Famiglia. Per realizzarlo 

occorrevano sicuramente molti fondi, ma pure muscoli rispondenti 
a cervelli attivi, quindi ecco un nuovo incontro con Mirko, Cristian 

e Company che nel 2018 cambiano meta e, invece della 
Tanzania,  raggiungono  Nosy Be con un buon gruppo 

di «tecnici» volonterosi.
In due settimane gli impianti idraulico ed elettrico 

della Casa – Famiglia sono già a buon punto.



Nel 2018 anche Eliana, pilotata 
da Nicoletta, arriva a Nosy Be 
per presenziare al torneo di 

calcio e dare una mano a Isa; 
impatta con le situazioni che da 

sempre aveva cercato di  
spiegare ai suoi alunni e si 

rende subito conto che  libri e 
reportage, per quanto veritieri, 

non riescono mai a rendere 
appieno la durezza 

di certe realtà. 
Al ritorno si organizza una 

giornata di solidarietà presso il 
Teatro «Der Mast» 

di Brescia. 



Il  2019 è un anno importante: viene proposto un altro pranzo da Mirko 
& Company presso la sede di «Progetto Tanzania ONLUS»,

 a Nosy si inaugura la Casa – Famiglia 
(sono presenti Flora, Tiziana e Eliana) e…



con le fotografie scattate dai bagnolesi viene allestita una 
mostra fotografica, grazie all’aiuto del Gruppo Fotografico 
Bagnolese  e al supporto del Rotary Club di Verolanuova.



Concludiamo la cronistoria con l’incontro del 2 dicembre 2019 a 
casa di Isa, a Milano e  con il calendario del 2020 stampato in 

occasione della mostra fotografica. 
Siamo sicuri che, nonostante le eventuali difficoltà, 

cercheremo di  fare il possibile 
affinché Isa e i suoi bambini possano continuare a sognare 

un futuro più «umano». 
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