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Cari amici 
Eccomi a voi con le ultime notizie 
 

A) CASA FAMIGLIA 
La struttura è terminata e ora siamo ai dettagli, e per risparmiare sono andata a Tana a far 

acquisti in compagnia di Elma. Pur usufruendo degli sconti che Elma ottiene ho visto volatizzare un 
bel po’ di denaro, e si vede dalla mia faccia perplessa che non mi ero resa conto di quanto tutto è 
aumentato. Abbiamo anche ordinato i letti e cominceranno ad arrivare settimana ventura insieme 
alle finiture in vimini degli armadi. 

Questo mese è dedicato agli acquisti e sono come al 
solito preoccupata perchè sto superando il preventivo, ma 
credo nell'affermazione "Dio vede e provvede" e non mi 
resta che sperare che guardi dalla nostra parte. 

I bambini sono aumentati e anche i nuovi arrivi sono 
allegri, come vedete nella foto scattata il 25 aprile, giorno 
festivo in cui li ho portati a mangiare il gelato. 

I due 
nuovi arrivati, fratello e sorella, hanno trovato subito 
padrini, anzi Alda è stata presa in carico da Elisa 
residente a Nosy Be e mia preziosa aiutante nel 
lavoro nei villaggi. Stiamo aspettando di avere i letti 
e i materassi - altro punto dolente - per poter 
accettare nuovi ospiti. E abbiamo già una lista di 
attesa. 

 
 
B) DZAMANDZAR 

Il nostro dottor Enrich è stato trasferito e abbiamo una nuova dottoressa. Ho preso appuntamento 
con lei per programmare insieme il lavoro di quest'anno. Siamo stati presenti come d'abitudine il 
venerdi e non abbiamo quasi più biberon. 
 

C) VILLAGGI 
Abbiamo cominciato ad organizzarci, ma in questo settore abbiamo il problema della macchina che, 
non essendo una fuoristrada, non riesce a portarci ai villaggi dell'interno dove il nostro intervento e 
maggiormente utile. Elisa sta accordandosi coi Fukuntani perchè portino i bambini in punti 
concordati sulla strada maestra o comunque in bivi raggiungibili dalla mia cinesina e sembra che 
abbia avuto risposte positive per il mese di maggio. Quindi per ora ci siamo solo recati al Villaggio 
Della Fonte dove ci attendevano 92 bambini. Purtroppo abbiamo scoperto che molti bambini non 
riconoscevano i numeri della lotteria perchè non vanno a scuola. Stiamo cercando di capire il 
perche! 
 



D) I MALATI DI DIABETE 
L' attività della nostra Onlus e iniziata con la costruzione di un dispensario a Helville, formato da 
2 sale visite, 1 sala degenza x day-hospita, un monolocale x volontari. Il dispensario è stato affidato 
ad Amadia, associazione malgascia per i malati di diabete, e per i primi tre anni tutto è andato bene. 
Tutti gli anni facevamo depistage nei vari villaggi e alcune farmacie ci fornivano a basso costo 
medicinali con scadenza a sei mesi. 

Poi sono cominciati a mancare i medicinali, il computer 
ed altre cose ... e le nostre rimostranze non hanno avuto 
riscontro. Poi il dispensario, ormai vuoto, è stato chiuso 
e usato come abitazione dalla ex moglie del medico. 
Noi membri fondatori dell'associazione siamo rimasti 
arrabbiati e impotenti perchè il medico godeva di alte 
protezioni, e ci hanno sconsigliato qualsiasi azione 
perchè anche l'altra associazione italiana che si era fidata 

di questo signore era nei guai. 
La mia andata a Tana in compagnia di Elma è stata motivata da un incontro con il consiglio di 
amministrazione di Amadia, perchè è ora di far chiarezza, e tutti devono  assumersi le proprie 
responsabilità. 

Il governo è cambiato, e io voglio potermi occupare dei diabetici con o 
senza l'appoggio di Amadia. Questo e un mese difficile perchè debbo star 
tranquilla e aspettare che la situazione si evolva ... il che vuol dire avere 
pazienza e fiducia e la pazienza non e il mio forte! 
Comunque, grazie ad AGOSTINO CALO e a PIETRO CASAGRANDE ho il 
necessario per poter rifare un depistage e o con Amadia o da sola spero di 
riuscire a farlo. 
 
 
 
 

E per ora questo e tutto. 
Anzi no, debbo dire che Eso Viaggi mi ha fatto arrivare due 
valige strapiene, che Micol è venuta con un'amica ed è venuta 
anche Antonella, un amica di Elisa ad aiutarci nel lavoro. 
Poi Elena Bianco, una giornalista con un amico fotografo è 
venuta a conoscerci e ci aiuterà a far conoscere la nostra Onlus. 
 
Zoppicante ma sul sentiero di guerra vi abbraccio tutti, e spero nella NL di maggio di darvi buone 
notizie. 
 
Isa 

 

 
  



  

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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Giovanna per il Madagascar   

 

 

Per favore, non rispondete all’indirizzo di provenienza di questa Newsletter, usate 
invece info@giovannaperilmadagascar.org 

 

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI (Regolamento UE 2016/679) 

Il contenuto della presente comunicazione deve intendersi riservato e diretto esclusivamente al 

destinatario. 

Il contenuto ed eventuali documenti allegati alla presente mail/o ricevuti in risposta alla presente, 

saranno trattati secondo la normativa di riferimento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: GIOVANNA PER IL MADAGASCAR ONLUS 

mail: info@giovannaperilmadagascar.org 

sito web: www.giovannaperilmadagascar.org 

 

RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Isa Monti Saracino 

mail: isamontisaracino@libero,it 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Luciano Casè 

mail: info@giovannaperilmadagascar.org 
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