Cari amici,
sono tornata a Nosy Bé¨ e ho ricominciato il lavoro di sempre, anche se questo periodo è particolarmente
faticoso.
Ringrazio gli amici che si sono messi in contatto con me telefonandomi a Milano. Parlare con gli Amici di
Giovanna mi fa piacere, perché spesso mi arrivano suggerimenti utili, complimenti che risollevano il morale e
qualche critica di cui cerco sempre di tener conto.
Ho dovuto rifiutare molti inviti perché avevo gli operai in casa e poi le visite di mio marito, e il tempo
purtroppo era poco ma ci sono alcune persone che devo ringraziare in modo particolare:
Anna Galli Colombi perché è riuscita a vendere un po' di tovaglie , i soldi raccolti serviranno a pagare
un'operazione a una delle nostre bambine e probabilmente ne avanzeranno per aiutare gli altri piccoli dello
Stella Maris
Paola di Piacenza che mi ha messo in contatto con la
scuola Galdius con cui stiamo condividendo un grande
progetto, di cui in seguito vi fornirò i dettagli. Paola
verrà a lavorare con me in ottobre.
Rocco Addesa e sua moglie, la mia Lauretta, che
hanno organizzato benissimo la serata irlandese e che
spero riescano ad organizzarne un altra, grazie anche
agli amici Geometri di Monza che sono intervenuti con
la loro solita cordilità e disponibilità
Paolo detto il pratese, in realtà si chiama Pieraccini, per
essere riuscito a costruire il magazzino necessario per
ospitare quanto ci arriverà dall' Italia; lui e Monica
arriveranno in settembre e li aspetto con ansi.a
Un grazie alle amiche di Treviglio coordinate da Anna Ballini. Con il loro aiuto abbiamo potuto costruire le
toilette per il dispensario; non sono ancora finite - prima o poi vedrete le foto - perché sembrano un
mausoleo ... bah! comunque destano molta ammirazione
Luciano che mi ha introdotto ai misteri di WhatsApp ... dico misteri perché sono alle prime armi, ma riesco a
parlare a lungo con gli amici che mi chiamano e a non parlare con quelli che chiamo io ... ma prima o poi ce
la faròGrazie a Simone e Sonia che hanno regalato ai nostri bambini le foto da loro scattate dando ai piccoli un
momento di autentica gioia
Sono leggermente "nevrastenica" per tutte le difficoltà inerenti al container ... Maria mi ha viziato con le
spedizioni coordinate da lei. Questa vicenda è complessa, e si sta rivelando molto costosa ... non mi resta
che dire ... SPERIAMO CHE ME LA CAVO! e fare il proponimento di evitare, per il futuro, l'invio di container.
Alle solite attività questo mese, grazie a due amici francesi, se
ne è affiancata una nuova: la distribuzione di indumenti ai
vecchi indigenti; è stata un\'esperienza commovente !
Per ora è tutto, su Facebook come al solito trovate un\'ampia
documentazione fotografica, che trovate in parte anche
nell’album di giugno; se volete qualche notizia particolare
scrivetemi e vi risponderò.
Buona estate a tutti

