Newsletter settembre 2013
Cari amici, eccomi qui con le ultime novità.
Per prima cosa voglio ringraziare chi mi ha mandato dei bellissimi peluches. Auguro a queàsta
persona, di cui non so il nome, almeno un po’ della felicità che il suo dono ha procurato ai nostri
bambini. Il numero dei peluches non era sufficiente per una distribuzione e quindi restavano in
deposito in attesa di trovare una collocazione.
Con MariClaude e la sua associazione "le donne di Maditokely", avevamo organizzato la
distribuzione di indumenti e piccoli regali ai bambini di famiglie disagiate e qui mi si è accesa la
lampadina: avrei organizzato una lotteria. Biglietti gratuiti per i bimbi, tre bellissimi peluches e in
aggiunta ciupaciupa e coca cola per tutti. Le foto che trovate nella galleria di settembre parlano da
sole ...
è Ho avuto molto aiuto da Laura, da Jessica e da Nava. Nava Ã¨ una signora malgascia che, da
agosto, è entrata attivamente nell’associazione e resterà come riferimento per eventuali emergenze,
quando io sarò partita.
La settimana dopo avevo organizzato presso un piccolo villaggio, Le Cocotier, la distribuzione
di materiale scolastico, per aiutare le famiglie bisognose. Naturalmente ho riproposto la lotteria, e
anche qui le foto parlano da sole. Con noi c’era il direttore di Orangea e alcuni amici italiani che
hanno portato le bevande.
Settimana ventura riprenderà a Dzamandzar, dove finalmente è cominciato il ripristino del tetto
ed è finito l’impianto elettrico, la distribuzione dei vestitini, dei biberon, del latte in polvere e degli
assorbenti medicali per il post partum. Anche per gli assorbenti un grazie allo sconosciuto donatore.
Penso siano utilissimi in un ambiente dove la pulizia purtroppo scarseggia, questo modello mi è
nuovo ma mi è sembrato praticissimo.
Molte cose sono ancora in programma e via via che le attueremo vi terrò informati.
Per ora a tutti un abbraccio e, quando mangiate i funghi, i fichi e l’uva....pensatemi!: io sono una
golosona e vorrei che qualche funghetto e qualche fico arrivassero sino a quiArrivederci!

