Newsletter ottobre 2016
Cari amici,
scusate il ritardo ma mi si era imballato il computer e quando uso la tablet per scrivere risulto semianalfabeta. Dovete ricordare che io appartengo al secolo scorso e che il mio nipotino di 12 anni se la
sbriga meglio di me con la moderna tecnologia.
Comunque ora sono a Milano ed eccomi con le ultime notizie, la prima delle quali è che IL SITO E'
TORNATO IN LINEA, grazie alle proprietà taumaturgiche di Luciano.

Ottobre è stato un mese di intenso lavoro. Paola e Ninetto sono stati collaboratori preziosi e a loro
mando un GRAZIE grande. Con Ninetto alla guida abbiamo continuato il lavoro nei villaggi
portando materiale scolastico tanto utile e tanto desiderato dalle famiglie e dai bambini.
Al Cocotier ci era stato segnalato il caso di una fanciulla con un grande handicap motorio e siamo
riusciti a fornirle una sedia a rotelle. Grande successo anche con le stampelle che abbiamo
distribuito a chi ne aveva bisogno.
In ogni villaggio oltre alla distribuzione abbiamo fatto anche la tanto amata lotteria. Da marzo a
ottobre abbiamo distribuito indumenti e materiale scolastico a 2500 bambini. Il lavoro di
distribuzione è cominciato con l'arrivo di Laura Dolcetta e proseguito con Ninetto perchè entrambi
sono abili nella guida anche su strade disagiate. Quest'anno ci siamo dedicati ai villaggi dell'0uest e
ai villaggi degli Attandrui, questi ultimi con grandi sacche di povertà .

Al DISPENSARIO il lavoro è proseguito in modo soddisfacente.
Abbiamo costruito due toilette e un ripostiglio nella parte esterna dell'edificio e abbiamo così
recuperato un piccolo locale. Lo abbiamo ristrutturato e ora ospita altri due letti. Il problema posti
letto sta diventando pressante perchè per giorni nessuna partorisce, poi cambia la luna e
partoriscono tutte, per cui alcune hanno solo un posto a terra su un lamba ...Vi ricordo che per le
donne Sakalawa è " FADI " lamentarsi durante il parto per cui tutto avviene in silenzio.
Un Rotary francese ci ha regalato 4 letti nuovi e un letto x il parto con dispositivi elettrici ... il
personale è gasatissimo ma lo usano come letto normale ! Ho chiesto ripetutamente se avevano
bisogno di istruzioni ma mi è stato detto di no e io mi sono arresa,
Abbiamo ripreso la distribuzione di medicinali gratuiti che gentilmente i turisti ci portano ma siamo
rimasti senza integratori alimentari e senza biberon. A Milano ho trovato 3 scatoloni di cui uno di
integratori alimentari e ringrazio vivamente il dott. Giffoni. Dei biberon non ho notizie e mi
raccomando a Voi ... spero che prima o poi arrivino.

STELLA MARIS - Abbiamo lavorato tanto mantenendo i nostri impegni e assumendone degli altri.
La scuola è stata pagata sino a dicembre ma siamo in grado di pagarla per tutto l'anno. Abbiamo
fornito ai bambini tutto il materiale scolastico richiestoci e per questo ringraziamo gli amici che
hanno contribuito.
Evelin finalmente ha lasciato le stampelle e stiamo raccogliendo i fondi per gli adeguamenti della
protesi. Clarita ed Egiptien sono state operate e qui siamo un po' in difficoltà . Ogni mese dobbiamo
mandare le bambine ad Anstirabà¨ accompagnate d due adulti e questo ci costa 700-800 (dipende
dal cambio) euro al mese. Ma non mi preoccupo perchè so che ce la faremo.
PREVENZIONE - Abbiamo ricominciato il lavoro di prevenzione e quest'anno la scelta è caduta
sugli Scout. I dirigenti ci hanno promesso che diffonderanno i nostri libri nei villaggi illustrando il
contenuto agli abitanti. Sempre utile il discorso sull'igiene orale anche perchè ogni tanto si scopre
qualcuno per cui lo spazzolino Ã¨ un oggetto misterioso!
CONTAINER - Mi sono ormai" stralamentata" della vicenda ma penso che molti equivoci siano
nati dalla nostra inesperienza; se si dovrà rifare ci organizzeremo meglio.
Come sempre, trovate tutte le fotografie del mese nell'albun di ottobre.
Attendo ,come al solito notizie da tutti voi, con messenger, fb, wz, o con il solito normale telefono.
Per ora un GRANDE ABBRACCIO

