
Un venerdì come tanti altri.. 

A Dzamandzar consegnato biberon e 

vestitini alle neo mamme..  

E poi una visita a STELLA MARIA 

dove i bambini coinvolgono  

con la loro irresistibile gioia.   

Finalmente hanno tolto il gesso.... 

Trovato Primario Francese che opera..  

Stefano è guarito, ha solo bisogno di scarpe                                                                        

speciali ..  



12-10-2022 CASA FAMIGLIA VERNICIATURA INTERNI 

Oggi sono terminati i lavori di verniciatura interna della Sala da Pranzo  

e Sala Studio della Casa Famiglia 

 

Eccolo Simon Tsimakoa felice, credo che in un’altra vita fosse una  

specie di pastore; ama stare con i bambini ed in ogni lavoro che fa ci 

mette veramente cuore e volontà. Grazie Isa Monti e Laura Dolcetta. 

21-10-2022 SI PARTE PER  TANA’ 

UN ALTRO CONTROLLO PER CLARITA - PIENO DI SPERANZA 

Purtroppo l’osso operato non si è ancora 

saldato e la condizione delle gambe resta 

precaria 

Si parla di una quarta operazione con molti 

dubbi 

L’apparecchio per ora non può essere cor-

retto e deve sopportare il dolore sperando 

che non ci siano complicazioni al femore 

nel frattempo continueremo con il tratta-

mento con l’osteopata 

Clarita è una ragazza speciale, non mostra 

mai la sua sofferenza e la sua tristezza!.... 

In attesa del controllo medico 

https://www.facebook.com/simon.tsimakoa.3?__cft__%5b0%5d=AZVzJrghSQj86_YVhR1kyTj8cp1OXCmETNL9bteLoNx1lLSSIQXGHbQ1ktlflSZN05bHDXcuyn9-wnwU_k4E7A2ZU-_Z0dcIXHB1StaeU5V58NoJgAaGYm9VPR6AcdixRxl87f6fqzotd0PRpqTqvDee_2x8ejSjmrENbviy_6-NEKkeMXcfcziBajIzGXLRScU&__tn__
https://www.facebook.com/isa.saracino?__cft__%5b0%5d=AZVzJrghSQj86_YVhR1kyTj8cp1OXCmETNL9bteLoNx1lLSSIQXGHbQ1ktlflSZN05bHDXcuyn9-wnwU_k4E7A2ZU-_Z0dcIXHB1StaeU5V58NoJgAaGYm9VPR6AcdixRxl87f6fqzotd0PRpqTqvDee_2x8ejSjmrENbviy_6-NEKkeMXcfcziBajIzGXLRScU&__tn__=-%5
https://www.facebook.com/laura.dolcetta?__cft__%5b0%5d=AZVzJrghSQj86_YVhR1kyTj8cp1OXCmETNL9bteLoNx1lLSSIQXGHbQ1ktlflSZN05bHDXcuyn9-wnwU_k4E7A2ZU-_Z0dcIXHB1StaeU5V58NoJgAaGYm9VPR6AcdixRxl87f6fqzotd0PRpqTqvDee_2x8ejSjmrENbviy_6-NEKkeMXcfcziBajIzGXLRScU&__tn__=-


TARGA APPESA ....Finalmente per i Bambini di ANDAVANILL una vera 

scuola  - Un progetto iniziato a Giugno e realizzato a tempo di record 

con il contributo del Sig. Mario Albertoni, ai volontari del Gruppo Reggio 

Emilia-Parma, dell Gruppo Svizzera, un GRAZIE a tutti coloro che hanno 

contribuito,  ma soprattutto  

GRAZIE  a Isa Monti che ha creduto in questo progetto e ha seguito 

tutti i lavori… 

                                              GRANDEEEEEEEE  

https://www.facebook.com/isa.saracino?__cft__%5b0%5d=AZV7L9IGHQSrQA1FXjM3axqXAhw9tNFsU8TNejRTzaH-Th1RscaWXvwFtJdjt4HiEqih1s8xTNxDKNdZQlnrvhbvfTp-h-D4vTKOxhrUpYsvNzsb7OfbeQhCxaTb3ICRaNRL0rI9O31QFqbOGQ25UjU9vOJkRB6bwYV4KsLk3ND_6w&__tn__=-%5dK-y1.g-R


Eccole le  

"VALIGIE DELLA PROVVIDENZA", 
pronte a partire per portare AIUTI ai 
bambini e alle persone più bisogno-
se di NOSY-BE .....  
GRAZIE a Luciana Bertolini e ai suoi 
amici che oggi arrivano portando 

un carico di GIOIA....  

ONLUS GIOVANNA PER IL MADAGASCAR—da pochi anni faccio parte di questa onlus che 

porta aiuti in una zona del Madagascar abbiamo appena inaugurato una scuola in un vil-

laggio poverissimo, da anni la Casa Famiglia ospita circa 32 bambini, a Stella Maria ven-

gono ospitati bambini operati agli arti inferiori che hanno bisogno di assistenza e fisiote-

rapia, al dispensario di Dzamandzar abbiamo costruito una sala nuova per assistere le 

partorienti e ISA (la ns Presidente dell’associazione una forza della natura) oltre a seguire 

tutto questo è di più, settimanalmente organizza lotterie nei villaggi poveri per portare ri-

so olio vestiti quaderni e tutto quello CHE GRAZIE ALLE TANTE DONAZIONI VIENE RESO 

POSSIBILE. Per questa mia vera esperienza sul posto devo RINGRAZIARE TUTTI PER LE 

DONAZIONI FATTE IN PARTICOLARE MONICA BARONI E TUTTO IL GRUPPO VACANZE 

DELLA SESTO CONTINENTE che mi ha aiutato nella raccolta materiale e nel portare 

tutte le valige a Nosy Be  

                                                                                LUCIANA BERTOLINI 

https://www.facebook.com/luciana.bertolini.3?__cft__%5b0%5d=AZVQy5ByWyF67bP9kOefM4YKAEKqsVDX42qfBCZfSeOAJprDAz-mYErqvBVNbHYkXoCvKJbgDCsC92QNDME4ihzLghMrPZ_VJEH5s_byGqPSpg89msXhXzkbM5qfzGSAegLa4xaJDo6TwBrUBgdUGJh3&__tn__=-%5dK-R


ULTIMA LOTTERIA DELL’ANNO  — ISA  TORNA IN ITALIA 

SI RICOMINCERA’  IN APRILE 

STELLA MARIA … malgrado tutto… ti mette il BUON UMORE..!!!!!!!! 



 AMADIA—DISPENSARIO PER IL DIABETE .. E.. NON SOLO 

Dall'Italia la nostra Luciana Bertolini ha portato un "CARICO DI SPERANZA"  

                       A chi ha donato GRAZIE con tutto il  

Celebriamo così la giornata internazionale per la lotta contro il diabete a Nosy-Be: 

Data: 19 novembre 2022. 

Toerana: Centro DIABETE GIOVANNA SARACINO, campo verde Nosy-Be. 

Programma :  

07:00 - 12:00: screening diabete e ipertensione + cura gratuita dei casi  

positivi (medicinali gratuitamente) + animazione 

15 - 17: Conferenza di dibattito sul tema. 

                                    Tutti gli eventi sono gratuiti 

19-11-2022 Giornata mondiale del diabete a Nosy be. "L'educazione per proteggere il futuro"  

238 visitatori, di cui 165 persone hanno beneficiato di cure gratuite  ( consulenza e medicina ) - 

Supportato dal laboratorio farmaceutico Microlab 

Grazie a tutta la squadra  

https://www.facebook.com/luciana.bertolini.3?__cft__%5b0%5d=AZV7L9IGHQSrQA1FXjM3axqXAhw9tNFsU8TNejRTzaH-Th1RscaWXvwFtJdjt4HiEqih1s8xTNxDKNdZQlnrvhbvfTp-h-D4vTKOxhrUpYsvNzsb7OfbeQhCxaTb3ICRaNRL0rI9O31QFqbOGQ25UjU9vOJkRB6bwYV4KsLk3ND_6w&__tn__=-%5dK-y2.g-R

