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Cari amici,
anche luglio è scivolato via e sono, come al solito, a darvi il resconto delle attività.
Cominciamo dal lavoro dei volontari:
Flora Massetti è stata preziosa per la presenza costante e fattiva.
Si è prestata a tutti i lavori: preparazione dei doni per le lotterie, lavoro che insieme all'inventario
del materiale scolastico, richiede pazienza e nervi saldi , tinteggiatura delle porte delle toilettes del
dispensario, distribuzioni , programmazione degli interventi di sostegno ai villaggi poveri. Servizio
taxi perchè la mia macchinetta cinese su queste strade è sempre in crisi!
Elisa Perrucca, residente, presente è operativa nel lavoro dei villaggi, sostituisce la mia Jessica che
però ha sempre un posto privilegiato nel mio cuore, ma devo dire che Elisa è una vera lombarda,
puntuale e dotata di un gran senso dell'umorismo.
Laura Dolcetta è impegnata nella revisione dei preventivi per la costruzione della casa famiglia,
arrivati da diverse imprese, una vera leonessa nella difesa dei pochi fondi raccolti, attenta e cocciuta
non mollerà sino a che non avrà la ragionevole certezza di aver ottenuto tutto il possibile.
Con questi aiuti si è potuto lavorare tanto: da aprile ad oggi abbiamo visitato i seguenti villaggi:
Ampasikelj
250 bambini

150 bambini Mangasoa

questi nei mesi di aprile-maggio
Cocotier
Mamacoa
Antasatsakolo

150 bambini
150 bambini
180 bambini
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Ambaro

120 bambini Orangea

100 bambino per un totale di 1100
bambini.
Solo Mangasoa, come sapete, è stata un'esperienza difficile, per il resto ogni incontro è stato
positivo.
In Agosto dovremmo cominciare la distribuzione del materiale scolstico, ma aspetto ancora un po'
perchè sono sotto quota e posso accontentare un solo villaggio.
Dzamandzar :
tutti i venerdi mattina ci siamo recati al dispensario.

Graditissimi i biberon che ormai scarseggiano, così come scarseggiano gli integratori alimentari.
Quelli che ci aveva regalato Agostino Calò sono finiti.
Mi sono arrivate invece molte bustine di Saugella che distribuiamo alle partorienti per il lavaggio
post partum, e molti antibiotici. Abbiamo recuperato una simpatica bolognese che lavora nel campo
farmaceutico e il nostro dottore le ha domandato dei farmaci per la gravidanza.
Dovrebbeo arrivare insieme ad un amico loro.
Stella Maris
tutte le domeniche pomeriggio per giocare e fare merenda, spesso con noi sono venute altre
persone.
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I bambini fanno una grande tenerezza seduti x terra con le loro ingessature che ne limitano i
movimenti. La gettata in cemento che abbiamo realizzato due anni fa ha risolto molti probleni di
igiene.
Quest'anno abbiamo molti piccoli, come vedrete dalle foto.

Un grazie speciale alle due ragazze sarde che sono arrivate con giochi per tutti, a Lionello per le
bolle di sapone,

a tutti gli amici che hanno condiviso con noi questo momento.
Grazie a Ivan, Giulia , Luisa, Gianluca che ci aiutano a raccogliere il prezioso e costoso materiale
scolastico.
Buone
vacanze
cari
amici,
scrivetemi
(sulla
mia
email
personale
isamontisaracino@libero.it), sapete che mi fa piacere ascoltare le vostre opinioni e i vostri
consigli.
Isa
Giovanna per il Madagascar Onlus
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