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cari amici,
febbraio è ormai passato e si avvicina la data del mio rientro a Nosy Be.
Anche questo mese è stato ricco di incontri e sono soddisfatta perché ovunque ho
trovato entusiasmo e collaborazione.
Ma per prima cosa voglio dirvi che quest'anno i volontari che mi raggiungeranno a Nosy
Be sono in aumento ed ecco i nomi di chi ha già fatto il biglietto e confermato le date:
Flora e Fabrizio, al loro terzo anno di impegno, ormai esperti di tutte le attività.
Andrea che potrei definire un ciclone e la sua dolcissima moglie anche loro al terzo anno.
Andrea è un bravo fotografo e finalmente avremo delle belle foto. Saranno contenti
quelli che dicono che le mie sono mosse o sfuocate.
dott. Giffoni e compagna alla prima esperienza: il dottore ci ha già aiutato inviandoci
integratori alimentari per i bambini.
Incerta ancora la data di presenza degli altri che devono tener conto di impegni lavorativi
e famigliari.
Arrivata a Milano ho cercato Maria Grazia, suo marito e suo figlio. Questi amici avevano
organizzato una trifesta di compleanno ed avevano rinunciato ai regali chiedendo a tutti
gli amici e parenti un contributo per la nostra associazione.

Compleanno della famiglia Poli
Abbiamo trascorso assieme una bella domenica.
Poi mi sono messa in viaggio per Ravenna dove mi attendeva Amelia, Presidente Eletto
del Rotary Club Ravenna con i cui membri mi aveva organizzato un incontro.
L'ospitalità di Amelia è stata eccezionale. Sotto una pioggia continua e insistente
abbiamo visitato tutti i monumenti riconosciuti patrimonio dell'umanità e ho rivisto, con
estremo piacere, i mosaici che tanto mi avevano emozionato in gioventù, e poiché tutti
sapete che sono una inguaribile golosa ho gustato con gioia le specialità locali.

Mosaici di Ravenna
Ringrazio il Presidente e i membri del Rotary Club Ravenna per l'accoglienza.
Da Ravenna ad Ancona dove mi attendevano Roberta e Lionello, da anni affezionati amici
dell'associazione.
Roberta, in accordo con il Preside dottor Fabio Radicioni, mi aveva organizzato un
incontro con gli allievi e gli insegnanti delle terze medie del complesso scolastico
C.G.Cesare di Osimo.

Conferenza ai ragazzi della C.G. Cesare di Osimo

E' stato un incontro che mi ha stupito e commosso: 400 ragazzi attenti e silenziosi per più
di un'ora e poi domande sul paese, sui costumi, sulla vita dei bambini e...su come
aiutarli.
Mi hanno dato appuntamento per Natale, e spero proprio che questo appuntamento
venga mantenuto.
Da Ancona a Recanati dove ho ritrovato due dottori: Patrizia e suo marito e spero che
Patrizia quest'anno torni in Madagascar.
Poi c'è stato il pranzo organizzato dagli amici di Brescia: abbiamo avuto 22 presenze e
promesse da parte di Sergio e di Cristian di interventi di aiuto per la costruzione della
Casa Famiglia.

Un grazie a Renato e agli amici di Brescia sulla cui costante collaborazione so di poter
contare e che aspetto numerosi a Nosy Be.

A pranzo con gli amici bresciani

Veronica...tre anni di attiva collaborazione con la Associazione

Nicoletta racconta la sua esperienza a Nosy Be
Ultimi giorni a Milano e ancora tante cose da sistemare, un evento a Venaria il 18 marzo
e la preparazione di due eventi uno a Piacenza e uno a Milano dove Debora Gismondi,
ballerina solista della Scala, intratterrà gli Amici di Giovanna con una performance tratta
dall'Andrea Chenier...

...ma anche a Roma qualcosa si comincia a muovere… Simone, amico di Laura Dolcetta e
titolare del Centro estetico Nice Nails, ha raccolto un po’ di soldini per la nostra Casa
famiglia e lo ringraziamo pubblicando la sua foto

Simone nel suo Centro Estetico
Ed ecco come di consueto le ultime foto che ci arrivano da Nosy Be, gentilmente scattate
ogni settimana dall’amico Thierry che ringrazio, ricordandovi che se tutti contribuirete
anche con una piccola donazione (detraibile fiscalmente dalla dichiarazione dei redditi)
cliccando sul link
https://www.retedeldono.it/it/progetti/giovanna-per-il-madagascar-onlus/aiutiamoliad-avere-un-futuro-migliore
...forse entro quest’anno riusciremo a dare un tetto ai nostri bambini.

Fabbricazione mattoni

Operai al lavoro
Altre novità sono quasi sicure ma le rimando alla NL del prossimo mese, altrimenti la
lettera diventa troppo lunga e rischio di annoiarvi!
Un abbraccio!
A risentirci, scrivetemi e telefonatemi che, come sapete, rispondo a tutti
IBAN: IT90M0335901600100000065952
Per contattare la Associazione:
NON rispondere a questa e-mail ma scrivere a:
isamontisaracino@libero.it
giovannaperilmadagascar@gmail.com
Grazie di cuore
Giovanna per il Madagascar Onlus
P.s. Le donazioni sono detraibili fiscalmente: a seguito della donazione è possibile
richiedere ricevuta.
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