


 

   Abbiamo portato VESTITINI PER TUTTI….. 

La struttura si trova  

 vicino al mare,  

è un bel posto   

ORDINE E PULIZIA . Le 
suore sono bravissime, si 
respira un’aria serena e 

di pace….    

 



CHE DELIZIA..!!! Arrivato il famoso PESCE PUZZONE 
Grazie ad Anna Maria Doria , Teresa De Carlo 

Elisabetta Rossi ,un pesce così grosso che durerà 2 mesi. 

Abbiamo portato un po’ di giochi..  una bella lavagnetta 
attira la loro attenzione…...!!! 

Che bei disegni, a loro piace colorare 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009421656118&__cft__%5b0%5d=AZXI-zGKqg8MrbTj861cf82mfXyNd7BzR1brKTrvKEg2Vm3htJ7sDRyGUjtD3F4WJitNCB-EFeZ08BDEsYVOPzXGM9J1g4WUmw3U2LVOHocjbhyugfDfwFfM88ZhkbCgl9zxmNYzUSaSsA3eq0rOnPZtcssD7aUFZExI478ew64GjQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elisabetta.rossi.94617?__cft__%5b0%5d=AZXI-zGKqg8MrbTj861cf82mfXyNd7BzR1brKTrvKEg2Vm3htJ7sDRyGUjtD3F4WJitNCB-EFeZ08BDEsYVOPzXGM9J1g4WUmw3U2LVOHocjbhyugfDfwFfM88ZhkbCgl9zxmNYzUSaSsA3eq0rOnPZtcssD7aUFZExI478ew64GjQ&__tn__=R%5d-R


ECCOLI I NOSTRI BELLISSIMI BAMBINI  
Malgrado le  sofferenze, ci  sorprendono con 

il loro spontaneo sorriso e la loro allegria ci riempie  
il cuore di gioia 



 

Ho trovato i bambini sereni, servizi toilettes e docce puliti e 
ordinati, mentre il Refettorio, la cucina e il porticato hanno 
urgente bisogno di un’imbiancatura 

 

In seguito alle piogge si è verificato uno smottamento del terreno 
a cui si deve porre rimedio... dopo aver esaminato varie proposte, la 
più valida è quella di costruire un terrazzamento che hanno già rea-
lizzato in altre zone con lo stesso problema.. Il muro come si vede 
nella foto gode di ottima salute!! 

Mauro Marani…   
al lavoro nei bagni  
della casa famiglia! 

 
Creiamo pensili con 

materiale di recupero! 



Mario sta aspettando Fabrizia 
per trascorrere una giornata 
diversa in compagnia della sua 

madrina 

Andiamo al mercato a comprare i sandali 
nuovi… come sono belli..!!!! 

“Non Preoccuparti,…. il pollo   
mangialo pure con le mani….!!!” 

Portiamo Mario al ristorante 

Arricchente giornata piena di 
Emozioni… 

L’AMORE NON CONOSCE 
CONFINI 



Bravissimi questi bambini che  
imparano a pulire il pesce.... 

Fabrizia ha portato una lavagna magnetica 

La pista col trenino è un occasione per 
giocare tutti insieme 

 



14-05-2022 organiziamo una GITA AL MARE ..  Gra-
zie a Elma Ross, che li ha ospitati al   

Nosy Be Hotel....  
Tra piscina, tuffi, giochi, ginnastica, musica, balli,e 

 risate, vi assicuro che siamo andati a  casa  
tutti stanchi ma felici.. 

 

La piscina … il divertimento è assicurato.. 
ma che fatica tenerli a bada.. 

Per Clarissa  camminare è ancora 
difficile ma nuotare no!  

Una vera delizia il Menù  a base di cosce di pollo, 
riso, gelato e aranciata 





Le bambine stanno cre-
scendo e  sono anche 
belle… si divertono a  

farsi fotografare   





Con questa danza  i bambini della Casa Famiglia salutano il nostro rientro in Italia. 
8 Bambine e 2 Maschietti e 3 splendide Suore... sono proprio BRAVI!!  

E' un ballo tradizionale che rappresenta che la vita è bella e .. GODITI LA VITA!!!!... 
Noi Auguriamo a loro una vita migliore e naturalmente 

 FELICITA', AMORE, GIOIA e mettiamoci anche un po' di FORTUNA che non basta mai..  
 

 

Anche noi balliamo JERUSALEMA, il ballo di gruppo 

più ballato in tutto il mondo in tempo di COVID. 

Indossiamo i parei confezionati dalle suore  e dopo 

solamente una lezione, lo balliamo insieme   

con un sincronismo perfetto...  

Anche questa è attività ricreativa che porta  

GIOIA e ALLEGRIA….. 


