Newsletter Febbraio 2019
Cari amici,
per mesi non avete ricevuto le NL perchè la nuova legge sulla privacy ci aveva disorientato.
Superato il problema grazie alla disponibilità di Luciano, le comunicazioni riprenderanno e vi
invitiamo a segnalarci eventuali disguidi.
Riassumere il lavoro intenso di questi mesi non è facile per cui procederò per argomenti.
A) LA CASA FAMIGLIA, definita da molti di Voi la follia di Isa, è giunta al
tetto.
Vi siete impegnati a sostenermi e grazie alla vostra solidarietà penso
di poterla inaugurare a giugno. Debbo dire grazie a tanti amici ma in
questa occasione ne citerò solo due: EDOARDO CAPUZZO
DOLCETTA, il giovane architetto che ci ha regalato il progetto e ci ha
assistito e consigliato per tutta la durata dei lavori, e la sua - passatemi
il termine - terribilissima zia LAURA, che si è assunta il compito di
controllare le finanze.
Terribilissima perchè precisissima, pratica di contabilità e amante della
massima precisione.
Le Suore Battistine che avranno in carico la conduzione
della casa famiglia hanno dimostrato una grande
generosità, ospitando da settembre 12 bambini in
situazioni di grave
disagio.
È nato così il GRUPPO
CASA
FAMIGLIA
COBARÀ, nato per
agevolare la comunicazione tra le Suore e le famiglie che si
sono offerte per il SOSTEGNO A DISTANZA.
RESPONSABILE DEL GRUPPO È LA DOTT. Claudia
ARCABASCIO (contattabile all’indirizzo di posta elettronica
claudia.arcabascio@ufficiopio.it), e potete rivolgervi a lei
oltre che a me per tutte le informazioni che desiderate
B) IL DISPENSARIO DI DZAMANDZ. Questa iniziativa procede in modo soddisfacente,
tutti i venerdì mattina siamo presenti e distribuiamo biberon e indumenti.
Per i biberon siamo diventati un po' rigidi perchè purtroppo scarseggiano sempre. Ora li
consegniamo solo ai neonati con tutte le spiegazioni e
le raccomandazioni del caso.
Le volontarie fraternizzano con le mamme e coccolano
i bambini, quindi il clima è sempre gioioso. Spesso
arrivano con le valige che ormai chiamiamo LE
VALIGE DELLA PROVVIDENZA.

Quando arriva il dottore consegniamo le medicine
raccolte
e
ascoltiamo
le
sue
richieste.
Visto che con il cambio di stagione si moltiplicano
raffreddori e mal di gola quest'anno abbiamo dotato
il dispensario di un apparecchio aerosol e il dottore
è
rimasto
molto
soddisfatto, poi si era
rotto lo sterilizzatore e
per
un
mese
gli
strumenti sono stati sterilizzati con la candeggina, ma per fortuna
anche lo sterilizzatore è arrivato.
Purtroppo mi sono dovuta lamentare perchè la sala degenza è in
pessime condizioni: materassi e coprimaterassi da gettare e uno
dei nuovi letti rotto. Ho detto al dottore che è inutile che investiamo
soldi acquistando cose nuove se non ho garanzie su come
vengono usate, e il dottore sconsolatamente mi ha dato ragione.
Quest'anno riaprirò il discorso per valutare cosa è bene fare, ma
i letti post parto in quelle condizioni stringono il cuore.
C) ESPERIENZE IN CAMPO SANITARIO. Il dott. Gianfranco
Giffoni si era offerto per una missione sanitaria. Come
associazione non avrei mai ottenuto i permessi necessari, ma
come Presidente del Rotary di Nosy Bè la missione sanitaria ha
avuto il suo imprimatur e il dottore ha cominciato il suo
pellegrinaggio in villaggi dell'interno. Caratteristica comune:
strade pericolose e dispensari in condizioni pietose. Un solo
dispensario in buone condizioni perchè costruito e gestito da un
italiano, Cesare Di Francia.
Il dottore aveva portato con se medicinali e tutto il necessario
per i primi soccorsi, si sono
realizzate 500 visite e alcuni piccoli interventi. È stata
un'esperienza emotivamente coinvolgente e ci siamo tutti resi
conto che le missioni sanitarie dovrebbero essere bimestrali.
Purtroppo si fa quel che si può. Spero non resti un’esperienza
isolata.
D) I VILLAGGI. Quest'anno abbiamo ampliato la nostra
sfera d'azione cominciando, come da tradizione, dal
Cocotier per arrivare sino al Villaggio della Fontana
in prossimità di Andilana.
Siamo riusciti a lavorare anche con alcuni villaggi
dell'interno grazie all'aiuto del marito di Elisa.
Anche tutto questo lavoro è stato documentato e si e
svolto, come d'abitudine, in due momenti: il primo
con la lotteria, momento molto atteso e amato dai
bambini, il secondo con la distribuzione di materiale scolastico.
Non mi ricordo la cifra esatta ma eravamo a 3000 bambini circa. Un grazie a Elisa, Flora e a
tutte le volontarie che mi hanno aiutato a organizzare questi eventi.
Grazie a Fabrizio, guidatore provetto, che si è inerpicato per prati discendendo non vi dico
come ... ma senza mai riportare danni alla sconquassata vettura e ai tremebondi passeggeri.
Continueremo questa forma di aiuto e speriamo di riuscire ad arrivare nei pressi di Fassene.

E) STELLA MARIS. Avevamo raccolto fondi destinati a questo istituto e abbiamo consegnato la
busta alle Suore. Abbiamo portato in 3 volte 150 kg. di riso, latte, olio biscotti. Alcuni volontari
sono andati a trovare i bambini portando doni.
È cambiata di nuovo la Madre Responsabile dell'Istituto. Valuteremo in direttivo eventuali aiuti
per il prossimo anno.
ALTRE INFORMAZIONI
Il 20 marzo rientrerò in Madagascar, vi ricordo la mia email da usare per comunicazioni
dirette: isamontisaracino@libero,it.
Potrete poi, se avete cambiato indirizzo, o comunque per comunicazioni riguardo la
newsletter inviare una email a info@giovannaperilmadagascar.org. Vi ricordiamo che trovate
documentazione del nostro lavoro su Instagram (GIOVANNAPERILMADAGASCAR) e su
Facebook (ISA MONTI).
Per agevolare le comunicazioni abbiamo anche fondato tre gruppi attivi su Wz
TORINO per il Madagascar, responsabile Claudia Arcabascio (claudia.arcabascio@ufficiopio.it)
GENOVA per il Madagascar, responsabile Elena Bormida (elenabormida@yahoo.it)
Il TRIANGOLO, responsabile Flora Massetti (flora11261@libero.it)
SONO IN FORMAZIONE ALTRI GRUPPI, e ve ne daremo comunicazione nella prossima
Newsletter.
Il solito invito ... scrivetemi ... lo sapete che rispondo a tutti.
Grazie e un abbraccio.
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!

C.F. 97618140152
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

