
 



Mattinata alla Casa Famiglia per conoscere la nuova Superiora  

Suor Michelle! 

Come al solito ho portato i dolcetti…!!! 

 

Ecco L'ultimo arrivato 

I suoi piedini sono guariti  

e l'Unicef lo ha affidato alla Casa Famiglia 

Grazie Gianni per il tuo sostegno 



07-09-2021   

GLI AMICI DI VALERY  

LE HANNO DATO  

FONDI PER AIUTARE 

ANZIANI BISOGNOSI E 

NOI SIAMO IMPEGNATE 

A FAR ACQUISTI 

 ACQUISTI DEPOSITATI  

NEL MIO MAGAZZINO 

SABATO SI FARA’ NUOVA  

DISTRIBUZIONE AL VILLAGGIO 

ANGOLOCO TRANS 

07-09  Primi acquisti per iniziare l’Igiene Orale 

 per ora abbiamo il  

NECESSARIO PER 70 BAMBINI  



08-09 CLARITA E’ TORNATA A NOSY-BE 

ANCORA CON TUTORE E STAMPELLE 
E CON QUESTO ULTIMO INTERVENTO  

SPERIAMO RIESCA A CAMMINARE..  

GRAZIE DOTT. ERIC NY AINA  
PER AVERLA VISITATA 







 
Oggi 16-09-2021  

Giovanna Per Il Madagascar ha acquistato il materiale   
scolastico per i bambini della Casa Famiglia e per 200 bambini 

dei villaggi che aiutiamo.   
30 bambini del Cocotier hanno ricevuto già quaderni e penne . 

30 riceveranno dalle ultime scorte quindi arriveremo  
a 260 bambini… 

Prima del Covid le cifre erano diverse. 
Grazie a tutti gli amici che ci aiutano ad aiutare. 

Senza di Voi non ce la potremmo fare!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Abbiamo comprato costumi x tutti i bambini  

Per portarli al Mare...  

 

Questa foto è troppo divertente!!!! 

 

Grazie al mercatino di Sambatra e agli amici che  

hanno partecipato abbiamo pagato le vacanze al mare 

ai Bambini della  CASA FAMIGLIA!  
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16-09-2021 
Ore 5 l'Inno Nazionale mi ha dato la sveglia e condivido le buone notizie 

Gli amici di Valery hanno finanziato due donazioni di riso agli anziani e forse ce 
ne sarà una terza 

Gli amici di Elisa hanno dato fondi per 3 donazioni quindi gli anziani dei villaggi 
che da anni aiutiamo avranno riso olio fagioli 

Per il materiale scolastico sono riuscita a farmi fare una fattura per cui la Onlus 
finanzierà per 200 bambini ... 

Per i letti anticipo i soldi io e poi il gruppo Reggio Parma e Fabrizia mi  
rimborseranno in Italia. Per i materassi non ho ancora trovato una soluzione. 

 
Terribilissima notizia...hanno ricominciato a razionarci la luce sono in 

 ansia per la riunione zoom del 22!!!! 
Comincerò il mese di ottobre nelle scuole il lavoro x l'igiene orale e se  
Maria Assunta che ha la valigia coi biberon metterà insieme un po’ di  

body neonati e approderà finalmente a Nosy Be  
ricominceremo il lavoro a Dzamandzar. 


