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Cari amici, eccomi qui con le ultime novità .
NosyBè ha accolto Carla e me con un insolito prolungamento della stagione delle piogge e
quindi temporali a volontà - per fortuna prevalentemente notturni - e un caldo bisso; .a completare
il benvenuto elettricità a sbalzi e niente internet. Ma per nulla scoraggiate abbiamo iniziato subito
il lavoro.
Siamo andati allo Stella Maris e abbiamo organizzato una merenda distibuendo ai bambin un
set di materiale scolastico completo - e qui bisogna dire un grazie speciale a Laure Savoj e a Luisa
Giodano - e un completo a testa. Non avevamo previsto i più¹ grandi e abbiamo rimediato
comprando indumenti al mercatino. Al momento della merenda siamo restate perplesse perché i
bambini non toccavano nè i dolci nè le bevande ... per forza ... aspettavano che qualcuno recitasse
il Benedicite ... dovevate vedere la faccia di Carla!
Dzamandzar va bene, anche se ho assistito a una storia tipo film di TotÃ². Avevo
commissionato un lavandino per la sala di degenza. La sala di degenza era finita, e il lavandino in
bella mostra ... peccato che non fosse stato collegato all'acqua ! Il personale medico mi ha
ringraziato per i lavori e solo quando ho fatto notare la capienza del lavandino hanno osato dirmi
che si ... il lavandino era bello ma non funzionava.
Ora ho commissionato l\'nceneritore e i lavori della piccola sala degenza bambini. Speriamo
che i soldi bastino....
La nostra associazione - per il centro di Hellville - ha stipulato una convenzione con Amadia,
che si sta rivelando un partner difficile, ma di questo parleremo piÃ¹ avanti, Intanto abbiamo
ricominciato i depistages e, nei due che abbiamo fatto, abbiamo individuato nuovi diabetici.
Con un colpo di fortuna ho conosciuto una dottoressa che sovvenzionerà all’Università uno dei
nostri ragazzini diabetici, che vuole studiare medicina,
Per ora un grazie a tutti gli amici che ci scrivono e in particolare a chi mi ha incoraggiato a
ricordare a tutti voi che, per il 5 per 1000, tra tutti i richiedenti ci siamo anche noi. Credetemi,
come al solito, io vivo di speranza e con poca gioia del tesoriere - il nostro prezioso Giuliano - alle
volte mi faccio prendere dall\'entusiasmo e non sono abbastanza attenta alle nostre scarse
disponibilità economiche. Per fortuna ... quando ho il capo cosparso di cenere, qualche santo
provvede sempre ! Altre foto fatte da Carla sono nella galleria di aprile 2013.
Un abbraccio affettuoso a tutti voi.

