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Cari amici, 
                questo mese è stato difficile sia per il caldo eccessivo sia per la minaccia del ciclone. 
Sembrava deciso ad arrivare a Nosy Bè per cui le barche sono state evacuate e le gite in mare sospese. 
     Poi il ciclone ha deciso di ignorarci e noi gliene siamo stati molto grati. Mio marito è stato poco bene e io 
sono andata in tilt. Piano piano tutto si è risolto. e ho ricominciato a lavorare con cuore sereno. 

 
     Finalmente (e vi accludo la lettera del Comune ), giusto per 
mettervi di buon umore,  la nostra associazione è stata autorizzata a 
costruire due toilette per il dispensario di Dzamandzar. Sono due 
anni che aspettiamo questa autorizzazione e perciò ho cominciato 
subito i lavori. Dalla foto potete farvi un\'idea della costruzione. 
 
 
     Intanto abbiamo continuato l'attività di distribuzione degli 
indumenti, dei biberon, degli integratori alimentari e delle vitamine. 
L'appuntamento del venerdi è stato  sempre mantenuto, anche 
perchè sono incominciate le vaccinazioni antipolio inviateci da 

Rotary. Anche il lavoro con i bambini della Stella Maris è proseguito con il settimanale appuntamento della 
domenica. 
     Abbiamo avuto con noi amici francesi ed italiani, Mario 
Romano e il suo staff, Elma con un vassoio di banane fritte con 
cocco, che i bambini hanno gradito moltissimo. Tutti gli ospiti 
hanno portato doni e la collaborazione con le Suore è positiva, 
e trovo i bambini lavati e in ordine anche nelle visite a sorpresa 
     Siamo andati a visitare i nostri bambini a scuola, e poichè 
due delle nostre bambine sono risultate prima e seconda 
abbiamo organizzato un festeggiamento e le due piccole sono 
state premiate. 
 
     Abbiamo avuto problemi logistici per il container vuoto che ci 
era stato promesso, ma che abbiamo scoperto non ci sarebbe 
mai arrivato, Poiché dall'italia i cartono erano partiti - debbo dire 
un grazie speciale a Rocco Addesa per l\'impegno chesi è 
preso di radunare i cartoni e di inviarli allo spedizioniere - sto cercando una soluzione per ospitare il 
materiale quando arriverà . 
     Per fortuna che il 30 maggio arriverà Paolo. Io nel frattempo cercherò il preventivo per la costruzione di 
un piccolo magazzino da mettere nel nostro giardino. Immaginatevi i commenti di mio marito ! Solo chi è¨ 
stato nostro ospite pu òcapirmi. 
     Bene, l'ultima settimana nosybeiana si annuncia caotica  ma non mi dispero: in qualche modo riuscirò  a 
lasciare le consegne ad Elisabetta che si arrangerà come meglio potrà ! 
 
     Come sempre, trovate tutte le foto del mese nella relativa galleria. 
    Sono in Italia dal 15 maggio, chi ha bisogno di parlarmi può telefonarmi. 
A presto. 
Isa 
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