Cari amici,
spero che questo nuovo anno sia portatore solo di cose belle e che la gioia e la serenità siano sempre
nostre compagne. Lo so che è difficile, ci sono i giorni "no", e nel mese di gennaio ne ho avuto parecchi, ma
per fortuna per tutti noi il sereno prima o poi ritorna.
Febbraio ha visto molti incontri, Elisabetta è venuta a Milano e ci siamo
viste sia con Mimma, Chiara e Giuliana, sia con Lucia e Roberto, Isabella e
Paolo, e abbiamo affrontato il tema container. Bella serata a casa mia (le
foto sono nella galleria del mese).
Come sapere Maria non piuò, in questo momento, accogliere il materiale
raccolto né occuparsi delle spedizioni. Siamo tutti in difficoltà con cantine,
solai, box stracolmi e per questo è stato affidato a Jan, il marito di
Elisabetta, l'incarico di reperire un container ultimo viaggio, di riempirlo e
spedirlo. Questo container ci servirà da magazzeno e verrà posto nel
terreno di Sambatra dove c'è sempre vigilanza..
Grazie alla generosità di tutti voi abbiamo raccolto tantissimo e per far
pervenire tutto a Nosy Bè e non vanificare gli sforzi fatti vi invito a
segnalarmi chi ha materiale in deposito, in modo che si possa coordinare la
spedizione. Secondo Maria, la nostra esperta in spedizioni, quanto
abbiamo raccolto dovrebbe bastarci per due anni, quindi abbiamo il tempo per trovare una soluzione per il
futuro.
Per le urgenze potrÃ² sempre contare sugli amici che vengono ad
aiutare.
Anche questo mese abbiamo avuto due eventi in favore della
raccolta fondi.
Uno in Toscana, organizzato da Paolo e Monica (le foto in galleria).
E\' stata una giornata piacevole e si è mangiato benissimo. Paolo
verrà a Nosy Bè a lavorare con me e il suo arrivo è
previsto a Pasqua.
L'altro incontro è organizzato da un centro culturale
ed è diviso in due momenti: pomeriggio coi
bambini, poi incontro con gli adulti e aperitivo finale. Si svolgerà domenica 28 pomeriggio a
Pinarolo Po (v. la locandina).

Lunedi 29 notte parto per Nosy Bè, carica come un asino! Sono contenta di tornare al lavoro sul campo e via
via vi manderÃ² notizie.
A presto.
Isa

