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  Newsletter gennaio 2018 

Cari amici, 

a tutti voi i miei migliori auguri per questo nuovo anno che speriamo sia sereno e 

produttivo. 

 

E' da un po' di tempo che non vi do notizie e anche se su facebook abbiamo segnalato le 

attività in corso, mi sento in dovere di farvi un rapido riassunto. 

 

Come sapete il mio rientro in Italia segna l'arresto dell'attività sul territorio malgascio 

anche se c'è una persona a cui eventuali visitatori interessati a conoscere il nostro lavoro 

possono rivolgersi. Ornella che è andata in dicembre a Nosy Be ha potuto conoscere le 

nostre attività e collabora con Elisa. 
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Ornella ed Elisa 

 

Appena giunta a Milano c 'è stato l'incontro organizzato a Piacenza dai giovani del 

Rotaract. Grazie a tutti loro e in particolare a Giulia Ronchini e al presidente Riccardo 

Pagani e a Paola e Ninetto. 

 

 
 



Il Rotaract di Piacenza Un giorno per disfare i bagagli e poi, per fortuna a Milano, la 

serata teatrale organizzata da Marco Panetta con i simpatici attori della compagnia Teatro 

Giovani. 

 

 
 

Intanto telefono alla mano per ringraziare e salutare e programmare visite e incontri, e 

riscoprire vecchi amici che non ci hanno dimenticato. 

 

La famiglia Chamej, amici di vecchia data e impegnati sostenitori, quest'anno ha 

recuperato due cartoni di abiti per bambini, nuovi e molto belli. 

 
 



I coniugi Chamej Il gruppo degli amici bresciani di cui tre membri -Tiziana, Veronica e 

Nicoletta - ci hanno raggiunto Nosy Bè per un'esperienza di volontariato, mi hanno 

invitato per concordare le date di una cena e di una lotteria. 

 
 

Gli amici di Bresciani 

 

Ivan, conosciuto a Nosy Bè dove con la moglie e il figlio ha partecipato alle nostre 

attività, ha coinvolto il Plesso scolastico di Agno (Svizzera) in una raccolta di fondi in 

nostro favore. 

 
 



Plesso scolastico di Agno 

 

C'era la neve e sono tornata a casa con l'influenza. A parte ciò è stata una bella giornata. 

Federica Varone ha organizzato per noi, presso la sua Scuola di Rozzano Ica-Do che lei 

dirige, una lotteria e Giacomo ed Eder una raccolta offerte nel loro negozio. 

Poi sono andata a Torino ospite di Edy per organizzare un incontro per il mese di 

febbraio. 

Ragazzi che cuoca! Debbo dire che tra le cene a cui ero invitata e quelle a cui invitavo io 

gli amici dell'associazione ho finito per assomigliare al tacchino di Natale. Non mi resta 

che dire: dopo le feste...dieta, almeno spero! 

Speranza vana: questa sera Maria Pignalosa che lo scorso anno ha organizzato una serata 

a Napoli in nostro favore, mi ha invitato a mangiare la pizza con un gruppo che sta 

organizzando una serata, questa volta a Milano, per aiutarci. 

Sabato avrò a pranzo volontari di Torino per concordare date e modalità di un nostro 

incontro a Nosy Be. 

Grazie per gli auguri, per gli aiuti, per l'amicizia che ci unisce e un grazie speciale a tutti 

coloro che pensano di raggiungerci in Mad per condividere il nostro lavoro. 

Gli amici di Treviglio coordinati da Anna Ballini anche quest'anno hanno organizzato 

l'ormai tradizionale mercatino di Natale. E' sempre un evento gestito con serietà e buon 

gusto. 

 
 

Mercatino di Treviglio 

 



 
 

Sciarpe e borse dal Madagascar... 

 

 
 

Subica (borse di paglia)e casacche pareo di Nosy Be 



 

I lavori di costruzione della Casa famiglia sono stati sospesi verso la fine del mese di 

dicembre per le grandi piogge e per il tifone che ha colpito il Madagascar ma sono 

fortunatamente ripresi... 

 

 
 

Le fondamenta a dicembre 

 
 

Le fondamenta oggi 



 

Ricordo a tutti che si può facilmente sostenere il nostro progetto anche con una piccola 

donazione di 15 euro andando sul sito Rete del Dono  

 

E spero di essermi ricordata tutto. 

 

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.  

 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/giovanna-per-il-madagascar-onlus/aiutiamoli-ad-avere-un-futuro-migliore
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