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Newsletter aprile 2018 
Cari amici, 
come tutti sapete sono a Nosy Be e il mese di aprile è stato impegnativo con incontri ed 
eventi su tutti i fronti. Ed eccovi, come al solito, un breve riassunto delle attività.  

DISPENSARIO DI DZAMANDZAR 

La nostra presenza al dispensario è stata costante. 
Sempre molti bambini e molte mamme, e non mancano neanche le nascite: quando c'è 
la luna piena i letti non bastano mai!  
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Per fortuna tutto bene anche se scarseggiano i biberon e gli integratori alimentari. Molti 
turisti sono venuti a vedere il dispensario e hanno promesso il loro aiuto futuro. 
Speriamo!!! 

 

 
 



 

STELLA MARIS 

Ho avuto un incontro con Suor Helene, la responsabile dell'istituto e, assistita da Elma, 
ho spiegato che: l’associazione ha stanziato 15 milioni di ariary in favore delle operazioni 
dei bambini. 
In caso di urgenza esamineremo la possibilità di stanziare altre somme. 
Manterremo la merenda domenicale e le donazioni di indumenti e materiale scolastico. 
Per tre domeniche i bambini hanno usufruito dell'ospitalità di Elma e della generosità dei 
turisti.  



Abbiamo avuto un po' di problemi di organizzazione superati dalla buona volontà di tutti 
e abbiamo vissuto gioiosamente tre pomeriggi che tutti ricorderemo. 

I VILLAGGI 

Non ho ancora cominciato le distribuzioni nei villaggi perché ho difficoltà a spostarmi con 
la mia “Dimpy”, tanto carina ma tanto cinesina... Bah! conto sul rientro di Jessica e suo 
marito Gianluca mi ha detto che arriverà tra poco. 

LA CASA FAMIGLIA 

A fine mese la prima parte dei lavori sarà conclusa. 
Devo assolutamente trovare i soldi per la copertura del soffitto in cemento ... è 
necessario farlo x proteggere l'edificio sia dal caldo che dalle piogge torrenziali del 
periodo estivo, ma è costosissimo.  

 

 
 

Chi vuol seguire gli sviluppi della costruzione e contribuire alla costruzione della casa 
famiglia può accedere al seguente link ed effettuare una donazione, anche piccolissima, 
per la quale otterrà una ricevuta che può essere detratta dalle 
imposte.https://www.retedeldono.it/it/progetti/giovanna-per-il-madagascar-
onlus/aiutiamoli-ad-avere-un-futuro-migliore  

Speriamo in bene visto che in maggio ci saranno tre eventi x la raccolta fondi. 
Un grande ringraziamento quindi a Debora Gismondi, Anna Colombi, Paola Faccioni, 
Alessia Garibaldi e all'architetto Mancini.. 
Un super grazie a Maria Pignalosa e alle amiche del laboratorio teatrale, a Giacomo e ai 
bambini dell’accademia di danza di Catania. 
Anche l' anno scorso Maria ci ha organizzato un evento e tutti conosciamo il detto...non 
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c'é due senza tre...forza Maria! Comincia a progettare il terzo anno. 
E ora rimproveratemi pure perché, come qualcuno noterà, ho attaccato il carro davanti 
ai buoi ma vi spiego il perché. 
Elma fa un container dalla Cina e coi 500 euro che le ho affidato comprerà 150 copie di 
lenzuola, i cuscini e le relative federe e se ci riesce gli asciugamani, che saranno necessari 
per i lettini che faremo costruire per i bambini che ospiteremo. Naturalmente il trasporto 
è offerto da Lei. Non potevo perdere questa occasione, vi pare? 
Un ultimo ringraziamento all' innominata dell' ultima lettera, Antonella mi ha ricordato il 
suo nome Alessandra Indini di Venaria Reale, quindi posso finalmente congratularmi con 
lei per le buonissime tisane e dirle che l'aspetto a Nosy Be. 
E con grazie a tutti gli amici impegnati ad aiutarci e una amichevole tirata d'orecchi ai 
timidi e ai pigroni auguro a tutti giorni sereni. 
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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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