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cari amici,  

una breve lettera per comunicarvi che la serata del 3 giugno è andata bene. Merito di Novella, 

Paola e Antonio che hanno predisposto  tutto con molta cura. 

Bella e allegra la locandina, che da sola da già un’interessante immagine del Madagascar. 

All’incontro è intervenuta una cinquantina di persone e Bruno ed io ci siamo seduti vicini per 

 aiutarci  vicendevolmente ad illustrare le belle fotografie scattate da Bruno. Quelle sui diversi tipi 

di lemuri, sui camaleonti, e su alcuni insetti particolari hanno incuriosito il pubblico che ha  molto 

ammirato le riserve del Perinet, dell’Ankarana, dell’Isallo per la loro conformazione geologica e 

per la varietÃ dell’insolita flora e fauna. Qualche foto nella galleria di maggio. 

La riunione è durata un’ora. Eleonora, ormai rassegnata a farmi da autista, si è occupata della 

vendita dei libri e Maria delle fotografie. 

Con questo avvenimento positivo si conclude il mio soggiorno italiano: le prossime notizie vi 

arriveranno da NosyBè. 

Buone vacanze a tutti! 

 

Seconda parte. 

Cari amici 

     Federica sta organizzando per il 13 ottobre un evento che avrà luogo a Rozzano, presso la 

scuola di danze Ica-do in via Franchi Maggi 102. Questo evento sarà patrocinato dal comune di 

Rozzano. Se volete sponsorizzarlo o conoscete qualcuno che può farlo mettetevi in contatto con 

Federica (f.varone@ica-do.it). 

     Federica si occupa di danza-terapia e cura, spesso gratuitamente, i bambini handicappati; 

alcune foto dei suoi piccoli assistiti sono pubblicate nella galleria di giugno. Per questo ha 

destinato i fondi raccolti dall'iniziativa alla nostra associazione per un intervento in favore sia dei 

piccoli diabetici, sia degli ospiti dell'istituto Stella Maris. 

     Affiancherà Federica , quale nostra rappresentante, la vicepresidente Maria Carelli 

(mariacar.carelli@gmaill.com) a cui potete rivolgervi per tutte le informazioni. Mandateci anche i 

consigli, che come sapete saranno graditissimi. 

     Sono molto contenta di questa iniziativa. 
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