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Cari amici,
ho tante cose da raccontarvi per cui ho deciso di inviarvi un’altra lettera e cercherò di
sintetizzare al massimo le notizie.
Vi ricordate che mi apprestavo, col capo cosparso di cenere, a chiedere al tesoriere altri fondi?
Bene, non è stato necessario, grazie all’aiuto di due medici di Bari in vacanza con le loro mogli.
Il dott. V. Fortunato e il dott.V. Lisca hanno comprato 100Kg. di riso per i bambini della Stella
Maris, la Suora ci aveva confidato di non avere più riserve, e mi hanno lasciato i fondi per
l’acquisto di altri 50Kg.
Ho potuto comprare anche tre scatole di formaggini e 2 galline vive da ... utilizzare nei giorni
di festa. Non ridete per i formaggini, perchè ai bambini piacciono moltissimo ma sono un po’ cari
....
Mi hanno anche lasciato i fondi per rifare i materassi della sala degenza di Dzamandzar, dove
hanno portato medicinali e una valigetta medica completa. Dire grazie è poco....
Ad Helville, come ho già detto, abbiamo lasciato strisce e medicinali sufficienti a far fronte ai
due mesi della mia assenza, Poi, a sorpresa, sono arrivati da Treviglio Leonardo, Erika ed Irina vedi le foto - per un progetto di collaborazione tra il Rotary di Treviglio e quello di Nosybè. Oltre
ad essere simpatici sono anche bravi e hanno lavorato tantissimo, spero tornino ad agosto, perchè
hanno in mente un grande progetto ... Vi aspetto e, nell’attesa, vi invio un abbraccio e un
arrivederci.
Un gentile signore di Torino, che aveva deciso di farsi una vacanza lo scorso anno, ha avuto la
sventura di conoscermi e si è trovato coinvolto in un altro progetto Rotary come dentista, Alla
sua seconda venuta è arrivato con gli anestetici e con il necessario per aiutare e a promesso di
tornare ad agosto. Un abbraccio grande anche a lui
Nosybè, nel settore della salute, ha bisogno di grandi interventi e con orgoglio dico che noi
italiani siamo in prima linea ... Spero che all’aiuto che ci viene dal Rotary di Treviglio si
aggiunga quello di altre organizzazioni. La nostra onlus è¨ a disposizione per fornire le
informazioni e la collaborazione necessaria.
Per ora un abbraccio a tutti.
Mi dimenticavo di ricordare a tutti gli amici una cosa importante: la serata a Como, presso il
Don Guanella. Un grazie a Novella Volpari e a Paola Rossi che l’hanno organizzata per noi. E
Chiedo a chi è nelle vicinanze e può farlo di raggiungerci.
Tutte le foto relative a questa Newsletter sono raccolte nella Galleria di Maggio.

