
01-09-2022 

Grazia Caola ci ha portato la prima 

VALIGIA della PROVVIDENZA  

dopo il covid! 
 

Speriamo sia solo la prima,,, !!!!! 



02-09-2022  
Elma Ross ci, ha invitato a pranzo 

W il. Nosy Be hotel 02-09-2022 Cocotier....come tutti gli anni 

quaderni penne matite .... 

Ricomincia la scuola 

01-09-2022 Oggi a Menapico, un 
villaggio dove siamo presenti 

da anni.. 
88 bambini...e premi per tutti 

I premi piu ambiti...le scarpe,  
i quaderni, le gonnelline di  

Ilena Ghezzi … 
ma avevamo pochi giocattoli! 

https://www.facebook.com/ilena.ghezzi.3?__cft__%5b0%5d=AZXi-FE269gKAc_s-PHNoRVHOT69iDhnfxtVTqaybWsgWHb63tLww2dHVByHC9MoTjMUh88bBzm1DPGQgkmkiUElAmOXfq1grWF_i0aoM2zC5If38svhMjWYxUNfN5gWX4SJZDodU7CbNkx5RCcH-rAS7A4wwNZ6CJhTDqKsKdCojw&__tn__=-%5dK-R


VILLAGGIO ANDAVANILL— EDIFICIO SCUOLA TERMINATO.. ormai è tutto pronto, presto arriveranno anche i Banchi .... Grazie 

alla tenacia di Isa, e all'aiuto degli Amici di Giovanna Per Il Madagascar , i Bambini del villaggio Andavanill finalmente inizieranno 

a studiare in un ambiente dignitoso...  

ci ripromettiamo di costruire anche toilette e doccia perchè è importante istruire ma anche educare all'igiene personale e al rispetto 

dell'ambiente....       A TUTTI QUELLI CHE CI AIUTANO AD AIUTARE..GRAZIE DI  

05-09-2022 

https://www.facebook.com/giovanna.perildiabete?__cft__%5b0%5d=AZUJXdnqvF6iNv4kHUZUINISIyteSfaGPWwcZG5HnQy-edxlYybrK5gF_B6X4JkK_iJXeAdzCywg6ANifJSbp0SqpIFfcw6EH0ILhPUW26w7J-N1NpriGNbJ899PDrz9MIcTV07UFvqO1yhLqwthIG4fYdRGq63q4EGfVYttahTMFQ&__tn__=-%5dK-R


 
Grazie Giorgio, Roberta e Alice che ci hanno aiutato ad organizzare la lotteria per i bambini della Brousse, villaggio 
poverissimo, ...... grazie al Giornale di Cantù che ha dedicato a questa iniziativa, una pagina di cronaca a sostegno 

della nostra Associazione Giovanna Per Il Madagascar ... grazie di  

https://www.facebook.com/giovanna.perildiabete?__tn__=-%5dK*F


09-09-2022  

Ambalamanga—Inaugurazione Toilettes e Docce  

in collaborazione con il Rotary di Roma 

Grazie a laura Dolcetta che ha unito  

le due Associazioni 

20-09-2022 

Oggi è arrivato il famoso Pesce Puzzone,  

grazie agli amici del gruppo Svizzera.. 

Riusciremo a curare i denti di 15 piccoli..  

E insieme aiuteremo tante  

difficilissime situazioni 





24-09-2022 VILLAGGIO ANKARAKELY- FACCIAMO LA LOTTERIA - 

Un bambino che ha bisogno di tutto ma sceglie un giocattolo perchè è la sua unica occasione per averne uno..  

probabilmente, come è già successo, dovrà vedersela con sua madre ma non ci pensa...  

Quando questo succede, ci si stringe il cuore... Scegliere è sempre difficile, ma la scelta di questo bambino ci deve far riflettere 

GRAZIE a chi dona e ci da la possibilità di continuare con le nostre lotterie che portano un sorriso ai bambini che hanno troppo poco..  
 



SUPER OPERATIVA !!!!!!!!!! 

La nuova sala del DISPENSARIO DI DZAMANDZAR 

L’ambiente è confortevole e le neo mamme sorridono 
e ringraziano……. 

SUPER OPERATIVA !!!!!!!! 

Anche la SCUOLA appena ultimata 
di  ANDAVANILL 

Eccoli i  bambini felici…... 


