Newsletter Agosto 2019
Cari amici,

sinceramente agosto è stato un mese bellissimo e terribilissimo, pieno di attività coi
volontari giovani e pieni di entusiasmo e con un ' inaugurazione che diventava di giorno in giorno
sempre più impegnativa.
Con le Suore e con la benedizione
del Vescovo ci si era accordati per lo zuro
- lo scrivo come lo si pronuncia - e qui
pensavo che facessero tutto le Suore!
Sono una ottimista nata!
Comunque, dai filmati che
abbiamo pubblicato vi sarete resi conto
dell'allegria che ha accompagnato la
processione che portava la povera bestia
al macello. Sulla necessità del sacrificio
dello zebù accetto commenti negativi
solo da vegetariani e vegani, astenersi
per favore i soliti buonisti che mangiano bistecche e prosciutto. Hanno già parlato troppo!
A una settimana dall'inaugurazione ufficiale è scesa in campo la mia amica Elma Ross; molti
di voi la conoscono e sanno che è una persona dotata di molto buon gusto ma ignorano quanto sia
perfezionista. Impossibile discutere con lei ... non parlava, ma agiva e pagava e non so dire quanto
ha speso perché non ha chiesto niente all'associazione. Tutte le congratulazioni per la chiesa gialla,
le sedie bianche, il lussuoso e gustoso buffet fatele a Lei.
Il mattino dell'inaugurazione Elma era in piedi alle 4 per scrivere il suo discorso e per
ascoltarmi ripetere il mio che aveva tradotto in francese. Per il mio è stata fatica sprecata perchè
quando è suonata la fanfara e mentre tutti stavano sull'attenti e la ministra mi invitava a salire con
Lei sul palco io sono andata in palla! Altro che forbito discorso in francese ... tartagliata bilingue
perchè non mi aspettavo nomina e medaglia; però anche nella confusione totale ho ringraziato
l'architetto, di questo mi ricordo e mi scuso con tutti quelli che ho dimenticato.
Per fortuna gli italiani presenti che, guidati dal nostro console, avevano tentato di eguagliare il coro

dei malgasci quando è toccato a
noi cantare il nostro inno, hanno
deciso di battere le mani
piacevolmente stupiti dalla brevità
del mio discorso.
Per forza ne avevo letto
solo la metà. Poi una fiumana di
146 persone invitate più i soliti
imbucati si è riversata al piano del
buffet. E hanno spazzolato via
tutto!
Bene, la festa è finita e si
torna al lavoro. A settembre vi
parlerò dei nuovi progetti.
Per ora buon rientro ai vacanzuoli e buon lavoro a tutti
Grazie, un abbraccio e arrivederci a novembre.

Ci sono troppe foto, belle o meno, che riguardano il mese appena finito. Oltre che su Facebook ne
trovate alcune in un album dedicato.

RAMMENTO A TUTTI CHE POTRETE COMUNQUE CONTRIBUIRE, SENZA
ESBORSO DI DENARO, SOLO INDICANDO IL CODICE FISCALE DELLA NOSTRA
ONLUS NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI… RICORDATELO AL VOSTRO
CONSULENTE O AL CAF… E SUGGERITELO A TUTTI I VOSTRI AMICI... GRAZIE!
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