
 

Questo mese è stato caratterizzato da tanti eventi per la raccolta fondi,  

organizzati dai vari Gruppi in Italia,  

Isa, sempre presente per  far conoscere ovunque la realtà dei bambini di Nosy be  

e i progetti  conclusi e in atto, della nostra Associazione..  

C’è ancora tanto da fare….. ma …. 



Siamo felici di invitarvi all' aperitivo musicale/culturale, che si terrà venerdì il 

21 ottobre, per l' associazione di volontariato Giovanna Per Il Madagascar  

Questi bambini hanno bisogno di tutto, dopo la Pandemia ancora di più vengo-

no abbandonati al loro destino. 

Oltre a farne parte, credo fortemente alle piccole associazione come la nostra, 

dove possiamo condividere e collaborare ognuno con le proprie peculiarità ed 

attitudini. 

Grazie a Isa Monti per tutto il suo impegno in Madagascar, grazie al professor 

Leopoldo  Saracino, alla professoressa Alessia Rosini, a tutti i violinisti, ragazzi 

speciali che anche loro dedicano una parte del loro tempo al volontariato , ai 

proprietari del ristorante la Tradizionale, a   Maria Assunta Guglielmino, al nu-

cleo organizzativo, ma soprattutto un GRAZIE a chiunque voglia partecipare o 

dare un supporto alla nostra associazione.       Maria Pignalosa 

Grazie a tutti gli amici che si sono uniti a questo evento, grazie 
ai musicisti che conosco ed ammiro, grazie a Maria Pignalosa 
detta l'nfaticabile e un grazie a mio nipote Leopoldo Saracino 

Guitarist che per me è sempre il Lapo di zia Titta!  
                                                                                         Isa Monti 

 

https://www.facebook.com/giovanna.perildiabete?__cft__%5b0%5d=AZURJ9RqcK8GII6j7-rCxzGT7GJ4AVmyx3t27wcLOn2ng1ayOzdZ5_F85sLFhq2PaZJ7z3Zwkyvg8Aa-QnMYFhOHYom1GJU82m2W5bw_uF_04LjKGdbCk4uuK7Vz7eAgKlZ1E8fAaiW2RBc-_WV8G5rAMRLyf1TrqQSs9v1r3PJqVQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/isa.saracino?__cft__%5b0%5d=AZURJ9RqcK8GII6j7-rCxzGT7GJ4AVmyx3t27wcLOn2ng1ayOzdZ5_F85sLFhq2PaZJ7z3Zwkyvg8Aa-QnMYFhOHYom1GJU82m2W5bw_uF_04LjKGdbCk4uuK7Vz7eAgKlZ1E8fAaiW2RBc-_WV8G5rAMRLyf1TrqQSs9v1r3PJqVQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/leopoldo.saracino?__cft__%5b0%5d=AZURJ9RqcK8GII6j7-rCxzGT7GJ4AVmyx3t27wcLOn2ng1ayOzdZ5_F85sLFhq2PaZJ7z3Zwkyvg8Aa-QnMYFhOHYom1GJU82m2W5bw_uF_04LjKGdbCk4uuK7Vz7eAgKlZ1E8fAaiW2RBc-_WV8G5rAMRLyf1TrqQSs9v1r3PJqVQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mariaassunta.guglielmino?__cft__%5b0%5d=AZURJ9RqcK8GII6j7-rCxzGT7GJ4AVmyx3t27wcLOn2ng1ayOzdZ5_F85sLFhq2PaZJ7z3Zwkyvg8Aa-QnMYFhOHYom1GJU82m2W5bw_uF_04LjKGdbCk4uuK7Vz7eAgKlZ1E8fAaiW2RBc-_WV8G5rAMRLyf1TrqQSs9v1r3PJqVQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001898415841&__cft__%5b0%5d=AZXSsKPKQmGsWr0kTyRNk1W9JO0drit3Vyd1R3kynTY6mJA0ykqRSs9hypTsgieQ2lHaYUvhyjkDGwYooh_iRvHCmFg-2dZhbQnD9R9_JhtZaGGBFnpjlufOR6DaUm1aH7bXq6lCBnbcgohS3qpv3_lWinaucD9EpDGVPpFyNYltHlDTwro585ok9Rmv
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039709280238&__cft__%5b0%5d=AZXSsKPKQmGsWr0kTyRNk1W9JO0drit3Vyd1R3kynTY6mJA0ykqRSs9hypTsgieQ2lHaYUvhyjkDGwYooh_iRvHCmFg-2dZhbQnD9R9_JhtZaGGBFnpjlufOR6DaUm1aH7bXq6lCBnbcgohS3qpv3_lWinaucD9EpDGVPpFyNYltHlDTwro585ok9Rmv
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039709280238&__cft__%5b0%5d=AZXSsKPKQmGsWr0kTyRNk1W9JO0drit3Vyd1R3kynTY6mJA0ykqRSs9hypTsgieQ2lHaYUvhyjkDGwYooh_iRvHCmFg-2dZhbQnD9R9_JhtZaGGBFnpjlufOR6DaUm1aH7bXq6lCBnbcgohS3qpv3_lWinaucD9EpDGVPpFyNYltHlDTwro585ok9Rmv


Venite a trovarci... abbiamo TANTE COSE BELLE... e tutto a 

sostegno dei Bambini disagiati di Nosy Be che ci ringraziano 

con un sorriso ricco di gratitudine   



NOCETO (PR) IN FIERA con le Sculture e i Quadri di Mauro,  

Incensi, Piccoli Oggetti Natalizi e Artigianato del Madagascar.. 
TUTTO a favore dei BAMBINI di NOSY-BE....  

anche un piccolo Aiuto si trasforma in un  

Grande Gesto di Solidarietà......   



Due giorni a GHEMME (NO) dedicati allo Yoga, con la partecipazione di Isa Monti Presidente dell'Associazione  

Giovanna Per Il Madagascar, per prendere coscienza della realtà delle condizioni del Madagascar nei suoi aspetti più tristi 

e meravigliosamente sorprendenti...  

https://www.facebook.com/isa.saracino?__cft__%5b0%5d=AZWSMXMC7MZbMosroZc3cItC24dhykBe_wHv59Qplc__RaE9R1Ku9aQvg-ylox3DEkwSIn8cQh6lq9XfQQ0Ixe-iJL9si4hV_-QSuthBua5Bo3NHEW7PLbT_4FhvjWIiPxcXO0QRczhLSJeR-yoCwfrXWVqq9QruuLkZtma9Pu-73Q&__tn__=-%5dK-y1.g-R
https://www.facebook.com/giovanna.perildiabete?__cft__%5b0%5d=AZWSMXMC7MZbMosroZc3cItC24dhykBe_wHv59Qplc__RaE9R1Ku9aQvg-ylox3DEkwSIn8cQh6lq9XfQQ0Ixe-iJL9si4hV_-QSuthBua5Bo3NHEW7PLbT_4FhvjWIiPxcXO0QRczhLSJeR-yoCwfrXWVqq9QruuLkZtma9Pu-73Q&__tn__=-%5dK-y1.g-R


BRAVISSIMI  TUTTI  GLI  ARTISTI   che si sono esibiti al   Teatro  
Alfredo Chiesa di Milano.. Chitarra, Violini, Soprano, Danza classi-
ca e moderna e musica Rock; ognuno ha dato il meglio di se' per so-
stenere l'iniziativa a favore dei Bambini di Giovanna Per Il Mada-
gascar… Un grazie di alla nostra carissima Maria Pignalosa che 
ha organizzato e presentato lo spettacolo, un cuore grande, sempre 

pronto ad aiutare la 
nostra Associazione 
Un grazie speciale  
al Prof. Leopoldo Sa-
racino e al coreogra-
fo Salvatore Tarascio  
OSPITE D'ONORE,  
la Presidente dell'As-
sociazione, Isa Monti 
che è rientrata da   
poco in Italia, dopo 
aver trascorso sei 
mesi a Nosy-Be   
Grazie a tutti coloro 
che hanno contribui-
to con la presenza e 
"dietro le quinte"... 
anche un piccolo con-
tributo è per noi un 
grande gesto di soli-
darietà  

https://www.facebook.com/giovanna.perildiabete?__cft__%5b0%5d=AZWSMXMC7MZbMosroZc3cItC24dhykBe_wHv59Qplc__RaE9R1Ku9aQvg-ylox3DEkwSIn8cQh6lq9XfQQ0Ixe-iJL9si4hV_-QSuthBua5Bo3NHEW7PLbT_4FhvjWIiPxcXO0QRczhLSJeR-yoCwfrXWVqq9QruuLkZtma9Pu-73Q&__tn__=-%5dK-y0.g-R
https://www.facebook.com/giovanna.perildiabete?__cft__%5b0%5d=AZWSMXMC7MZbMosroZc3cItC24dhykBe_wHv59Qplc__RaE9R1Ku9aQvg-ylox3DEkwSIn8cQh6lq9XfQQ0Ixe-iJL9si4hV_-QSuthBua5Bo3NHEW7PLbT_4FhvjWIiPxcXO0QRczhLSJeR-yoCwfrXWVqq9QruuLkZtma9Pu-73Q&__tn__=-%5dK-y0.g-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001898415841&__cft__%5b0%5d=AZWSMXMC7MZbMosroZc3cItC24dhykBe_wHv59Qplc__RaE9R1Ku9aQvg-ylox3DEkwSIn8cQh6lq9XfQQ0Ixe-iJL9si4hV_-QSuthBua5Bo3NHEW7PLbT_4FhvjWIiPxcXO0QRczhLSJeR-yoCwfrXWVqq9QruuLkZtma9Pu-73Q&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/isa.saracino?__cft__%5b0%5d=AZWSMXMC7MZbMosroZc3cItC24dhykBe_wHv59Qplc__RaE9R1Ku9aQvg-ylox3DEkwSIn8cQh6lq9XfQQ0Ixe-iJL9si4hV_-QSuthBua5Bo3NHEW7PLbT_4FhvjWIiPxcXO0QRczhLSJeR-yoCwfrXWVqq9QruuLkZtma9Pu-73Q&__tn__=-%5dK-y0.g-R


In Svizzera a MANNO con la bancarella di GIOCATTOLI e a LOCARNO con HOT DOG Speciali, molto apprezzati, ....  

e tanto VIN BRULE' per scaldare il cuore..... un grande SUCCESSO..... 

Grazie Gruppo Svizzera, sempre uniti a favore dei Bambini di Nosy-Be  
 

TROVATO DUE CANDIDATE PER NOSY..  

E ricordiamoci sempre UNITI SI VINCE naturalmente coi tempi necessari 



Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte al 

pranzo di Santa Lucia presso il CFP Canossa di  

Bagnolo Mella (complimenti ai cuochi ed agli  

allievi!) e a chi ha contribuito al mercatino di  

beneficenza a favore dell'Associazione  

"Giovanna per il Madagascar"  

                                               ELiana Savoldi 








