
Cari Amici, 
     l'arrivo a Nosy Bè ci ha riservato alcune sorprese.  
Il ciclone , infatti, aveva danneggiato l'illuminazione della veranda e anche il tetto che, in 
alcuni punti, lasciava filtrare l'acqua. Il caldo era terrificante e anche il livello di umidità e, 
sorpresa sorpresa, la Giramà sospendeva, senza mai avvisare, il servizio di erogazione 
della luce. Naturalmete il gruppo era in panne. 
No comment e proseguiamo. 
 
     Dedico il racconto della mia terribile notte agli amici che insistono x leggere la seconda 
parte dell'isola che c'è. Tranquilli, prima o poi avviverà. ,Questo è un aperitivo 
      Una notte, oppresso dal caldo, mio marito aveva lasciato aperto tutti gli ingressi. Al 
tremolante lume  di candela cerco di raggiungere il bagno quando percepisco un ansimare 
sospetto. Terrorizzata so che è inutile contare sul  guardiano che "comme d'habitude", 
dorme su una sdraio.insensibile alle chiamate. Non mi restava che affidarmi, come difesa 
contro l'intruso, all'intervento del mio cane. Chiamo Kimbo che arriva subito e quasi mi 
butta a terra col suo entusiamo e mentre cerco di calmarlo la candela si spegna.e io non 
trovo i fiammiferi. Che fare? 
     Non sento più l'ansimare, Kimbo abbaia furiosamente, mio marito russa sereno, del 
guardiano neanche l'ombra nera nella nera notte, e allora io decido di non pormi altri 
problemi e tormo a letto portando il mio cagnone in camera con me. Chiudo la porta e ci 
appoggio contro una sedia, e riesco a riaddormentarmi tranquilla. Mio marito, che come 
tutti sanno soffre di insonia, sostiene che ho sognato tutto ma io, come prove ho le tracce 
dell'abbraccio di Kimbo sulla camicia! Quella notte, come molte esperienze malgasce, è 
avvolta nel mistero! 
 
Ma ora parliamo di cose serie. 
: 
DZAMANDZAR 

 
Continuano le ecografie grauite e i 
medicinali che vengono donati sono 
distribuiti gratuitamente. Gli utenti sono 
numerosi. Abbiamo ripreso le donazioni di 
biberon e indumenti il venerdi mattina. 
Abbiamo consegnato al dottore medicinali e 
l'apparecchio x misurare la pressione. 
Dovremmo poter comprare due panchine 
ma non abbiamo fondi. 
 

 
STELLA MARIS 
Abbiamo ripreso le mernde domenicali, abbiamo portato ai bambini indumenti nuovi che le 
Suore ci avevano richiesto. Abbiamo anche portato pannolini per il problema delle pipì 
notturne. Clarita sta bene e cammina, Gaston è tornato e ci sono molti bambini nuovi. 
Abbiamo, oltre ai soliti giochi, una piccola lotteia x farli divertire. Su fb ci sono molte foto, 
oltre a quelle che troverete alla fine della lettera 



 
 
VILLAGGI 
Abbiamo organizzato per Pasqua una 
grande lotteria ad AMPASYKELJ, presenti 
100 bambini,  e il sabato dopo un altra 
lotteria a MANGASORA presenti 200 
bambini. Monica e Brunella erano con noi e, 
stressatissime, hanno commentato 
positivamente l'esperienza; io ero furibonda, 
e vi racconto il perchè. 
Normalmente i grandi tengono i biglietti dei 
bambini di 3 anni per seguire l'estrazione. 
quindi qundi veniva a scegliere un premio 
un bambino grande che aveva in mano cinque biglietti; io glielo consegnavo. 
Ad un certo punto sento le mamme urlare" MANGALATRA " e vedo il ragazzino scappare 
con 5 premi mentre alcuni piccoli piangono! L inseguimento era impossibile, ma per 
fortuna l'esperienza ci ha insegnato a portare sempre dei premi in più ... 
Lavorare nei villaggi non è facile , per fortuna  le famiglie con cui collaboriamo da anni 
hanno imparato a comportarsi. E' il secondo anno che andiamo a Mangasora, ma ho detto 
al Fokontanj che probabilmente l'anno venturo il villaggio non verrà visitato. 



 
 
Tutte le foto le trovate nell'album di aprile. 
Per ora questo è tutto. 
il 10 maggio sarò a Milano, e mi fermerò in Italia sino al 20 giugno, 
Aspetto vostre notizie. Chi desidera il mio numero di telefono non ha che da chiedermelo. 
un abbraccio e buon mese di maggio. 
Isa 

 


