Cari amici,
eccomi qui con le ultime novità e sono tante...

La prima, purtroppo negativa, è che il nostro sito
www.giovannaperilmadagascar.org è stato oscurato da qualche stupido hacker.
Luciano mi assicura che non abbiamo perso articoli, foto e quant'altro, ma ci
vorranno mesi per ripristinarlo. Nel frattempo, continueremo il dialogo via
Facebook. Poichè non è possibile usare il sito, ricevete questa Newsletter da un indirizzo di Luciano (DA
NON USARE).
Agosto è stato un mese tosto: tanti amici, tanto lavoro, qualche arrabbiatura e un po' di
soddisfazioni !
Cominciamo con gli amici che hanno partecipato più attivamente al nostro lavoro: Luca e Sonia,
Fabrizia, Stefano e Federico, Sabrina e il suo simpatico marito, Laura e Barbara, Mariagrazia, e non
elenco tutti gli altri che hanno regalato una domenica pomeriggio ai nostri bambini giocando con
loro.
Ma procediamo con ordine.
IL DISPENSARIO
Avevo appena pagato gli operai e guardavo soddisfatta le toilettes e il riostiglio quando il dottore
mi ha fatto notare che nella stagione delle piogge le donne avrebbero faticato a raggiungerle per via
del fango.
Abbiamo provveduto ad asfaltare il passaggio e questo è risultato positivo positivo anche da un
punto di vista igienico.
Purtroppo la camera di degenza è diventata piccola perchè sono sempre di più le donne che vengono
a partorire a Dzamandzar e quindi, avendo creato il magazzeno esterno, abbiamo trasformato il
magazzeno in una ulteriore camera.
Siamo riusciti a pagare tutto e mentre mi croggiolavo nella soddisfazione un corto circuito ha
messo a rischio il dispensario.
Questa è la stagione degli incendi e il pericolo corso è stato notevole.
Così i primi giorni di settembre ci hanno visto con l'ennesimo preventivo lavori in mano.
STELLA MARIS
Tutto bene, i piccoli sono di una simpatia che conquista e le domeniche vedono sempre ospiti
entusiasti e disponibili a giocare con loro.
Abbiamo avuto a sorpresa una mattinata eccezzionale: alcuni tra i musicisti venuti a Nosy Bè per il
festival di musica sinfonica hanno passato del tempo coi bambini presentando loro gli strumenti e
inprovvisando un coro con la partecipazione entusiastica anche se un pò stonata dei nostri piccoli e
delle Suore ..
Ho iniziato la raccolta fondi per operare Clarita. La piccola va mandata sulla Gran Terre
accompagnata dalla nonna e da una Suora. Non è una situazione facile da sbrogliare ma io spero di
trovare una soluzione entro settembre.Sono già contenta di aver individuato l'ospedale dove
mandarla e ho gia parlato col medico che l'opererà.
Economicamente la situazione è sotto controllo perchè abbiamo già comprato il materiale scolastico
necessario e abbiamo fondi per coprire la retta scolastica per il primo trimestre.
I VILLAGGI
Grazie all'arrivo di Laura Dolcetta che ha noleggiato un pickup e si e offerta come autista, Elisa ed
io abbiamo cominciato a visitare i villaggi dell'ouest più sgaruppati. Nel primo villaggio, Bemoko,

ci vedete con numerosi aiutanti e si rileva l'estrema povertà della situazione, poi gli amici sono
partiti e siamo rimaste solo noi tre ad affrontare villaggi nuovi dal nome improponibile!
Il Fukontanj responsabile di questo gruppo di villaggi ha deciso che avremmo lavorato in un unico
spazio e li abbiamo avuto 300 bambini di Orangea e 200 di altri villaggi più piccoli . Elisa ed io
cambiamo vestito per evidenziare le diverse situazioni mentre Laura non si vede perchè addetta alle
foto e al servizio d'ordine. Un GRAZIE grande a Laura Dolcetta che tornerà a Roma bianca perchè
invece di prendere il sole ha lavorato quotidianamente al mio fianco.
In questi villaggi abbiamo rirovato il piccolo albino di cui avevamo perso le tracce. La mamma ci
aveva chiesto aiuto perchè il suo villaggio natio riteneva FADI gli albini e lei, che non aveva voluto
lasciare il piccolo, era stata scacciata e si era rifugiata a NosyBè. Le abbiamo dato un aiuto
economico per i primi mesi, poi non si era più fatta viva. Comunque lei e il bambino stanno bene.
Ultima importante novità:
CLARITA E' PARTITA, accompagnata da Suor Odette e dalla nonna per gli altipiani dove, ad
Ansirabè, esiste l' ospedale in cui lavora il dottor Bonaventura e spero che il nome di questo
ortopedico sia profetico !
Naturalmente tutte le spese sono a carico dell' associazione e quindi ringrazio anticipatamente che
ci darà una mano.
E per ora basta,.anche se avrei un altro paio di possibili novità da annunciarvi ! Tutte le foto di
agosto le trovate nella relativa galleria.
un abbraccio e felice settembre!
Isa

