LUCA SARACINO è STATO CON NOI UNA SETTIMANA
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MARIA ASSUNTA

FABRIZIA

DZAMANDZAR TUTTI I VENERDI’ MATTINA DISTRIBUZIONE
BIBERON E BODY AI NEONATI E QUALCHE VESTITINO
PER I BAMBINI IN ATTESA DEL VACCINO - GRAZIE A FABRIZIA DEL GRUPPO SVIZZERO CHE HA PORTATO 100
BIBERON, PER QUALCHE MESE ABBIAMO LE SCORTE

Fabrizia rende omaggio alla
sua amica Ursula Conrad alla
quale è stata dedicata una
memoria

DA UNA VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI NELL’OSPEDALE DI DZAMANZAR NOTIAMO
CHE LA SALA PER LE PARTORIENTI E’ LUMINOSA E FRESCA,
CON 6 LETTI BEN DISTRIBUITI CON I MATERASSI FODERATI IN SKY..
MANCANO I COMODINI, MA SONO COSTOSI.
LA STRUTTURA CHE OSPITA LE DOCCE E LE TOILETTES E’ PERFETTAMENTE
FUNZIONANTE MA HA BISOGNO DI ESSERE IMBIANCATA
IL LAVATOIO ESTERNO E’ GIA’ IN USO MENTRE LO
SPAZIO CHE ERA STATO RISERVATO ALLA MENSA NON
E’ STATO ULTIMATO

Nuovo Reparto Dispensario di Dzamandzar, realizzato con la raccolta fondi del
Gruppo Volontari Reggio Emilia - Parma uniti nella solidarietà per una realtà così
povera e disagiata..
Un grazie di cuore a tutti coloro che con il loro contributo ci hanno permesso di
costruire questa sala che ospiterà le partorienti con grosse difficoltà economiche

10 MAGGIO
INAUGURAZIONE

Presenti l’Ispettore medico, il Dott. Eric con la moglie, il direttore dell’hopital BE, le massime autorità
sanitarie, gli infermieri, il
Fukuntany di Dzamandzar, Isa Monti, Giuseppe e Luca Saracino, i volontari
Mauro, Maria Assunta, Fabrizia e Anica;
La presenza del Deputato all'inaugurazione ha fatto venire la televisione!
Naturalmente il deputato è… una donna!

Uno STERILIZZATORE NUOVO....
Lo aspettavano dal 2020 .

Il Dott. Eric ringrazia per le medicine
donate al centro AMADIA, dagli amici
dell’Italia e della Svizzera

I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSEGUONO PER LA SALA CHE DOVRA’
OSPITARE L’APPARECCHIO RADIOGRAFICO; PURTROPPO MANCA ANCORA
L’IMPIANTO ELETTRICO

14-05-2022—Grazie a Fabrizia Testini Pedicaro, e gli amici del gruppo Svizzero,
che hanno donato una CISTERNA PER L’ACQUA, all’Ospedale di AMADIA

“Ragazzi che avventura, sul cassone del
pick up ho condiviso lo spazio con una
cisterna di 1000 litri. Ma chi scarica il cemento per l’istallazione? Il medico Eric, come sempre elegante aiutato dal personale medico; sul bidone il mio zainetto rosso
compagno di lavoro e di avventura, oggi è stata l’avventura più bella e vorrei proporre una giornata così ai miei amici della Vola e Va! Grazie per il vostro sostegno “
Fabrizia

05-2021 AMPASILEKY LOTTERIA PER I BAMBINI DEL VILLAGGIO,
SIAMO OSPITI NELLA SALA DEL RISTORANTE MARNA

Putroppo sono arrivati più bambini di quelli previsti e abbiamo dovuto fare una selezione con la
promessa di fare un’altra lotteria per i bambini esclusi

07-05-2022 ROCAROCA UN VILLAGGIO
MOLTO POVERO…. DISTRIBUIAMO
RISO OLIO e
FAGIOLI AGLI
ANZIANI

07-05-2022 pomeriggio, come promesso, ripetiamo la
LOTTERIA AL VILLAGGIO DI AMPASIKELY , in mezzo al
prato con le galline e oche che ci gironzolano intorno…….
I Bambini stavolta sono più composti dei precedenti,
riusciamo ad accontentare tutti

12-05-2022 Oggi IGIENE ORALE IN UNA PICCOLA SCUOLA di campagna
"LA RACINE" Un nome speciale "è la radice che determina la pianta.."

Portiamo Spazzolini e Dentifrici.... i bambini studiano in aule sovraffollate su piccoli e scomodi banchi ..... ma il clima è pieno di Gioia ed
Entusiasmo..

13-05-2022 Una passeggiata verso le piantagioni vicino a Dzamandzar, ci ha fatto scoprire un villaggio chiamato ANDAVANILL (SI COLTIVA LA VANIGLIA) , difficile arrivare
specie quando piove, per le condizioni della strada molto disastrata e attraversata da
un torrente; Scopriamo che un maestro ha predisposto una capanna adibita a scuola
per i bambini del villaggio.. Siamo rimasti colpiti per le condizioni veramente disagiate
di questa povera scuola e siamo tornati il 17-05, viaggiando col bajaji (un’avventura da
non ripetere!!!!!) e abbiamo portato dentifrici, quaderni, penne e vestiti.. che gioia..
e quanti ringraziamenti...!!
Per arrivare, attraversiamo un fiume dove le donne lavano i
panni e poi si incontriamo animali al pascolo, oche , anatre,
coltivazioni di riso, legumi e verdure; distese di verde infinite,
piantagioni di ogni genere , frutta, cocco, papaia, banane.
Ogni giorno le donne , con le ceste in testa, scendono al mercato di Dzamandzar per vendere i loro prodotti.

15-05-2022 ROCAROCA—LOTTERIA .. Abiamo portato giochi,
vestiti, penne, quaderni per accontentare 65 bambini….
Riusciamo a darre un regalo a tutti…….. Scopriamo che la maggior parte dei bambini preferisce prendere oggetti per la scuola
al posto dei giocattoli… ………...

21-05-2022 MADIRO LOTTERIA DI
60 BAMBINI… ISA è ammalata e io e
Mauro ce la siamo cavati perché è stato
straordinariamente opportuno il supporto di Marie Claude, energica
e autoritaria……..

23-05-2022 IGIENE ORALE ECOLE LA
CONNAISSANCE ad AMPASIKELY, una
scuola molto povera
Possiamo accontentare solo 30 bambini,
ad ognuno consegnamo uno spazzolino e
2 piccoli dentifrici
Gli spazzolini li abbiamo comprati mentre
i dentifrici sono arrivati dalla Svizzera

Questi due bambini Cercano di inchiodare il
banco aiutandosi con una pietra
Il maestro mostra ai bambini il giusto modo per lavare i
denti
Cosa ci fa questa bambina
che gira indisturbata per
la scuola…? Ha già i dentini ed è curiosa….!

Helle Ville,…. che confusione…….!!!!!
Si può gustare una Bevanda calda di

soia

E’ arrivato il pesce fresco

La domenica si portano
a lavare le mucche al
mare
Il famoso pesce puzzone

CHE GENIO!!
Guardate come si fa a
costruire una macchinina con
4
bastoncini di
legno e
6 lime

Con la PIROGA, CARONTE
ci fa attraversare la sponda

DUE GIORNI A NOSY IRANJA
IL PARADISO DEL MONDO

ANDILANA LA SPIAGGIA
PIU’ BELLA DELL’ISOLA
NOSY SAKATIA
LAGUNA , MANGROVIE,
CORALLI E TARTARUGHE

AMBATOLOKA VIVACE PAESE
TURISTICO , IMBARCHI PER
LE ISOLE , VITA MONDANA

02-05-2022 BELLISSIMA GITA CON ISA A
TANIKELY, Il Parco Marino con un fondale ricco di
pesci, tartarughe e coralli
Ritorniamo il 16 con Fabrizia e Anica ;
Jeorge sarà la nostra guida e ci condurrà anche a
NOSY COMBA , caratteristica Isola dove si possono ammirare i Lemuri, le tartarughe giganti.
Lungo la strada si possono acquistare parei colorati,
tovaglie ricamate e ortigianato locale

Un tramonto come tanti…!

LEGO’ Veloce come
SpeedyGonzales

Isa inizia presto a lavorare
A messa con Pino

Montpassot, che fantastica veduta
Vince sempre Pino….

Dal Muretto di casa… lo spettacolo più bello

Silvie, buonissimi i
suoi Paco Paco !!!!

Anche Clarissa festeggia con noi

Nosy Be , 26-04-2022 / 25-05-2022

Pontetaro, Festa della Via Emilia 29-05-2022—mercatino solidale

E arrivato anche l’ultimo giorno,
un mese passa in fretta ma si fanno tante cose e si vedono tanti
mondi e alla fine niente è come
avevi immaginato; Bisogna solo
ringraziare di essere nella condizione di visitatore e capire che oltre l’apparenza, ci sono dei bisogni primari negati e il nostro piccolo aiuto
a qualcuno può dare la possibilità di cambiare la precaria condizione…
per noi è facile per loro è speranza….. E tutto vedi “Negli occhi dei bambini ….. “
E’ un paese di una bellezza incredibile, ma è pieno di contraddizioni, con
la ricchezza della sua natura e la miseria che lo circonda... con la sua allegria, la musica e la tristezza di chi chiede un pezzo di pane …… i colori
vivaci, i profumi intensi e l'odore acre del cibo cucinato per strada... e
non solo…. Le grosse buche nell’asfalto e ai margini foreste incontaminate… e mi fermo qui……..
Spero che le immagini contenute in questo album possano incoraggiare la
visita di tanti volontari .. Io posso solo condividere la gioia immensa di
questa bellissima esperienza che è stata Unica e Speciale… e soprattutto
costruttiva
Ringrazio per l'ospitalità Isa Monti e Pino Saracino che mi hanno mostrato la realtà di questo paese , che mi hanno insegnato a dare aiuto fornendo gli strumenti necessari per migliorare la loro condizione “igiene, istruzione, rispetto e sanità”
Anica e Fabrizia sono state le mie geniali compagne di
avventura . Che dire di Mauro “il fusto aggiustatutto”
non ero sicura che avrebbe resistito un mese, invece è
stato promosso con 10 e lode…
Lascio questo posto con tanta nostalgia ma con il cuore
pieno di Gioia e con la Speranza che un giorno questa
terra possa godere di una situazione più dignitosa....
E adesso, mettiamoci al lavoro, che c’è tanto da fare
………………….
Maria Assunta

