Giovanna per il Madagascar
Un piccolo gesto può cambiare il mondo
Cari amici,
eccomi a voi, come di consueto, con il resoconto delle nostre attività.
Dzamandzar
Tutti i venerdi mattina ci siamo recati al dispensario per la donazione di biberon, indumenti, integratori
alimentari.
Flora è sempre stata presente e a lei si è aggiunta Federica Varone (nella foto con Isa e Raffaella)
E qui, quindici giorni fa, mi sono presa una grossa arrabbiatura.
Raffaella Berto, un'amica italiana con la cui Onlus collaboriamo da anni, ha scoperto durante le visite
dimiciliari agli anziani indigenti, una nonna che si occupava della nipotina orfana.
La nonna aveva tentato di nutrire la piccola col latte di zebù, ma la neonata lo aveva rigettato per cui la
povera donna l’ha allevata con il latte condensato in tubetto sciolto nell acqua.
La bambina a un anno e 4 mesi pesava 4 Kg. e non riusciva a tenere la testina alzata..
Subito Raffaella ha registrato la bambina all'anagrafe, l'abbiamo fatta visitare e abbiamo mandato
l'appello agli amici per avere le vitamine per i neonati, introvabili sull'isola. Il marito di Elisabetta
Gravellino ce le ha portate e si vedono già i risultati.

Perchè mi sono arrabbiata? perchè nessuno ha segnalato la cosa e se questa bambina dovesse avere
ritardi mentali avrà la vita rovinata per l'incoscienza di un intero quartiere!
E dire che ormai sono anni che lavoro qui!

A parte ciò tutto bene, ma purtroppo abbiamo finito i biberon…..
Stella Maris
Tutto bene. Come avrete visto dalle foto pubblicate su facebook, molti amici sono venuti a visitare i
nostri bambini.
Quest'anno abbiamo molti piccoli che, come dice Flora, ”…..ti rubano il cuore"!
Purtroppo 7 bambini andranno operati ad Antsirabè (per chi non lo sapesse è la seconda città più grande
del Madagascar ed è situata a circa 170 km a sud di Antananarivo) e questo richiede un considerevole
investimento economico non in programma.
Ma non ci si arrende. Ho chiesto aiuto al Rotary Club di NosY Bè e gli amici rotariani hanno approvato un
progetto per sostenere l'operazione di due gemelline, Francia e Francoise di nove anni.
Maria Dolcetta e la mia famiglia hanno deciso di farsi carico di una terza operazione e le operazioni
degli altri bambini sono ora affidate alla nostra capacità di raccogliere altri fondi.
Una notizia positiva è che oltre alla collaborazione con Manampy Zara Maninky onlus di cui fa parte
Raffaella, ora collaboriamo anche la Onlus francese “Handygascar”.
Lavorare di comune accordo porta notevoli vantaggi. Ve ne cito alcuni: i bambini hanno avuto tutte le
mattine un volontario adulto che li ha intrattenuti in maniera adeguata, gli investimenti sono stati
valutati assieme per utilizzare al meglio le risorse economiche a disposizione, d'ora in poi i volontari che
si fermeranno per almeno 15 giorni potranno avere vitto e alloggio da Raffaella per la cifra di euro 17 al
giorni e se sono in gruppo di almeno 4 persone, per soli 15 euro.
Purtroppo per ora il carico più grosso di spese tocca ancora a noi ma, come sempre, "NOI TENIAMO
D’URO”!
I villaggi
Abbiamo proseguito con le lotterie: al villaggio di Madiro abbiamo distribuito doni a 100 banbini e ad
Angoulobè a 110.

Grazie a un amico di Ivan abbiamo equipaggiato una squadra di calcio…

I fortunati prescelti sono stati i bambini del villaggio Cocotier, speriamo di poter formare altre squadre
come abbiamo fatto in passato.

Abbiamo iniziato la distribuzone di materiale scolastico ed un grande aiuto ci è venuto dai turisti italiani:
tra gli altri ricordo Gisella Mancini, gli Amiici di Eso Viaggi, Simona e Mauro, Antonio Bianchi e
Parafharma a cui voglio far sapere che una parte dei i medicinali sono già stati consegnati.

Ed eccoli felici che tornano alle proprie capanne con quaderni, penne e matite per l’inizio della scuola…

Cari amici di Giovanna che ci aiutate non posso elencarVi tutti ma siete tutti nei nostri pensieri e nel
nostro cuore.

Un ringraziamento anche a Ruggero Aprile, che risiede a Nosy Be da molti anni, e ci ha regalato 100
quaderni grandi.
Per ora abbiamo consegnato materiale scolastico al Cocotier, 100 bambini, ad un quartiere di
Dzamandzar, 50 bambini, ad Orangea, 120 bambini.
Casa Famiglia
L'irriducibile Dolcetta ha finalmente accettato uno dei preventivi, o almeno spero, perchè sta ancora
rivedendolo, insieme ad Edoardo, il nostro architetto e suo nipote, e non è intenzionata a mollare
neanche un euro più del giusto.
Dotata di un'energia contabile indistruttibile ho dovuto convincerla, visto i fondi che abbiamo, ad
accettare un preventivo relativo solo alla prima parte della costruzione, quella che in Italia viene
definita “rustico”.
Con grande fatica abbiamo raccolto 40.000 euro giusti...giusti per la bisogna…. solo che dobbiamo
sostenere anche tutte le altre attività già intraprese!
Volontari
A Laura, Elisa, Flora, Federica si è affiancato Fabrizio bravissimo come autista e valido collaboratore in
tutte le attività.
Avrei tante cose da dirvi ma una lettera toippo lunga non invoglia i lettori, per cui un grosso abbraccio e
buona ripresa del lavoro!
Isa
(Per scrivere direttamente ad Isa: isamontisaracino@libero.it)
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