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Cari amici, un altro anno è passato e ci ritroviamo per scambiarci le ultime notizie.
Gennaio è scivolato via allietato dall'incontro con tanti di voi che sono venuti a trovarmi o
che mi hanno telefonato.
.
Le attività sono riprese solo in febbraio. con una Fasolada a casa di Anna Colombo, in
cucina la nostra indistruttibile Elena Marini, invitati gli amici giovani e meno giovani di
Milano.
Poi c'è stato l'evento a Bornasco organizzato da Marco Panetta, e avete visto le foto su
facebook ma ve le ripropongo nell'album di febbraio, perchè fanno parte della nostra
documentazione e colgo l'occasione per ringraziare gli amici di Bornasco per la loro
generosa accoglienza.
Karmen Passero, attiva come sempre, ha organizzato a Gropparello un pranzo
domenicale a cui hanno partecipato gli amici pavesi, un gruppo di Milano e Monica dei
prataioli che in assenza giustificata di Paolo si è fatta tutto il viaggio da sola!
E' stato un bel pomeriggio.
Ricordo alla zia di Karin la promessa di organizzare un altro incontro per il mio rientro in
maggio. e spero che si riesca a riunire il gruppo di Fausto Bontà di cui ho un affettuoso
ricordo.
Sono andata a Roma, ospite di Laura Dolcetta, per verificare il nostro accordo con le
Suore Battistine inerente alla costruzione di una Casa famiglia. La foto riporta il nostro
incontro con l'architetto Edoardo, nipote di Laura che ha realizzato il progetto
gratuitamente. Laura mi ha promesso di pubblicare le foto su FB. poi vedrò se sarà
possibile inserirle nella prossima N.L.
Ora sono in attesa del capitolato e come al solito, confido nel vostro aiuto per realizzare la
costruzione. Per questo grosso impegno economico. si è deciso di affidare la contabilità a
Laura che è precisissima e nei tre mesi di presenza a Nosy Bè terrà i contatti con
l'architetto.
Per ora è tutto, io come al solito sono in ansia perchè non sono riuscita a fare tutto quello
che mi ero proposta ... ma pazienza!
Dal giorno 22 mi trovate a Nosy Bè, dove ho sempre, come sapete, qualche problema con
internet ma alla fine riesco a rispondere a tutti, anche se con tempi più lunghi. Chi ha
bisogno del mio numero malgascio me lo chieda.
Arrivederci ... anzi a risentirci ... e a tutti un grazie grande e un affettuoso abbraccio.
Isa

