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Cari amici,
ero arrivata a NosyBè da un giorno, non mi ero ancora ripresa dal viaggio quando è arrivata la
notizia bomba:
Laura Torrisi aveva accettato di fare da madrina alla nostra onlus e sarebbe arrivata la settimana
dopo.
Non sapevo se essere felice o spaventata. In mio aiuto, per facilitare l’organizzazione, sono
arrivati gli amici:
Elma, la proprietaria dell NosyBè Hotel, generosa come sempre si è offerta di organizzare gratis
coctail e grigliata sulla spiaggia per presentare Laura alle autorità.
Questo mi ha tranquillizzato perchè Elma sa quello che fa ... (vedi foto nella galleria di luglio);
Alessio, dal canto suo, organizzava la serata-cocktail e cena all’Orangea per presentare a Laura il
nostro staff operativo: il dottor Borohani Said, presidente di Amadia, il dottor Salim, il medico
operaivo nel centro di Helville, Il dottore e l’ostetrica che lavorano nel dispensario di
Dzamandar, Yves Jolis che fa da direttore tecnico e il suo aiutante Laurant (vedi foto). Yves mi
aiuta gratuitamente e la sua abilità mi fa risparmiare molto
La signora malgascia, vestita in modo tradizionale, è¨ una mia cara amica e la compagna del
nostro corrispondente consolare, in Italia per ragioni di famiglia.
Alessio ed Elma decidevano poi di comunicare l’evento alla televisione malgascia.
A questo punto il mio compito era facilitato: avrei lavorato come al solito rendendo Laura
partecipe alle iniziative in corso.

Sarà stata l’agitazione o la punizione per i miei peccati di gola, non so...ma martedi, giorno
dell’arrivo di Laura avevo febbre e. diciamo così, disagio intestinnale...
Ma ho seguito il programma al meglio delle mie possibilità , grazie anche a Laura che è una
persona deliziosa, sempre disponibile, sempre sorridente e veramente sensibile ai problemi, e ad
Alessio che ha cercato in tutti i modi di facilitarci .
Le foto vi illustreranno meglio il nostro lavoro.
Quando Laura ha viso i materassi su cui partorivano le donne si è commossa, per fortuna erano
arrivati quelli nuovi e adesso la sala degenza è accogliente, arricchita anche di una poltrona che
mi hanno regalato Pigi e Mirco.
Non vedrete qui le foto del nostro incontro con i bambini motulesi. Li Laura, Alessio e altri
italiani che i sono uniti a noi avevano le lacrime agli occhi. Io non mi commuovo più: quando
arrivo i bambini mi sorridono e mi zoppicano incontro e a me sembrano tutti belli.
Le foto faranno parte di un’altra nl in cui vi parlerò anche del programma adozioni.
Grazie a tutti gli amici di NosyBè e a tutti gli amici italiani che mi aiutano a portare avanti il
lavoro...qui c’è sempre tanto da fare, ma con pazienza faremo quanto ci è possibile.
buona estate, cari amici.

