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Questo mese è scivolato via così in fretta da lasciarmi esterrefatta ... Maria e Giuliano sono
arrivati insieme alla spedizione e una volta di più la mia casa si è trasformata in magazzeno ...
Come sempre, tutte le foto le trovate nella galleria di agosto.
Abbiamo cominciato a portare le medicine per i diabetici ad Helville ,poi ,settimanalmente e il
giorno scelto è mercoledi, andiamo a Dzamandar per la distribuzione dei biberon e degli
indumenti per neonati.
I lavori di ristrutturazione del dispensario procedono con una lentezza esasperante ... mora
mora ... ma noi teniamo duro! In settimana avremo finito di rifare integralmente l’impianto
elettrico , costo 1000 euro, ma era un lavoro necessario e abbiamo deciso di farlo eseguire a
regola d’arte, questo per evitare pericolo d’incendi quando ci sono i cortocircuiti, che qui sono
piuttosto frequenti.
Siamo in paziente attesa che inizino i lavori di costruzione dell’inceneritore e abbiamo chiesto
un preventivo per la sistemazione dei letti della sala degenza, visto che i materassi sono rifatti. e
ci farebbe piacere che tutto fosse in ordine.
Laura Torrisi ha fatto una generosa donazione per il rifacimento del tetto di Dzamandzar, ma
il direttore lavori è in Francia e dobbiamo aspettare il suo ritorno per avere un’idea dei costi.
Tanto per cambiare i sodi non basteranno ma per ora non voglio preoccuparmi ... e non voglio
preoccupare Giuliano, il nostro tesoriere.
In onore dei quarant’anni di matrimonio di Maria e Giuliano abbiamo organizzato una grande
festa nel giardino di casa, e tutto è andato proprio bene e ci si è divertiti molto.
Sto aspettando il ritorno della Suora responsabile dello Stella Maris per vedere se riusciamo
ad impostare un programma di adozioni a distanza per i bambini handicappati, ho già due
probabili madrine ... per i ragazzi diabetici il sostegno scolastico continua grazie alla buona
volontà delle madrine.
Queste sono le ultime notizie. Chiudo con un ringraziamento grande a tutti gli Amici di
Giovanna che ci sostengono, ci incoraggiano e, mantengono il contatto con noi. Tutti i vostri

messaggi mi aiutano e mi riempiono di gioia. Rispondo volentieri, quindi, quando ne avete voglia
... mandatemi foto e notizie !!!!
Isa

