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Cari Amici,
in maggio Eleonora e Alessandro mi hanno affiancata, questa simpatica coppia toscana già
lo scorso anno aveva partecipato ad alcune iniziative. Quest'anno però la collaborazione si è estesa
a tutte le attività e, su Facebook, avrete visto le belle foto fatte da Eleonora. Alcune le troverete,
come al solito, in fondo alla lettera.
E' inutile che io sottolinei la gioia che mi danno queste
collaborazioni. Spesso dal confronto nasce un modo nuovo di
condividere le esperienze e il dialogo è sempre produttivo.
Quest'anno molti volontari arriveranno.ad affiancarmi: luglio e
agosto e parte di settembre vedranno operative Laura Capuzzo
Dolcetta, che si è assunta anche il compito di autista come già lo
scorso anno, e Flora, anche lei recidiva. Probabilmente avremo
con noi anche Lionello e la sua compagna. Settembre e ottobre
vedranno arrivare tantissimi volontari, per cui approfitto di questa lettera per spiegare gli
interventi in programma.
Tutti i venerdì mattina ore 8,30-9,30 siamo al dispensario di DZAMANDZAR
Grazie ad Agostino Calò avremo 10 Kg di integratori alimentari da distribuire ai bambini piccoli.
Questo aiuto è fondamentale, perchè con la stagione secca l'acqua dei pozzi è spesso inquinata,
dando luogo a diarree devastanti e a febbri tifoidee- A Nosy Bè ho ancora qualche biberon,
purtroppo quelli che mi sono arrivati a Milano hanno sorte incerta: se non mi danno un po' di peso
in più rischiano di restare qui insieme al latte in polvere che alcuni amici svizzeri ci hanno
mandato. Abbiamo abbastanza indumenti per cui almeno quelli dovrebbero bastare sino a
novembre.
Tutte le domeniche pomeriggio alle 16,30 facciamo merenda con i bambini della STELLA MARIS.
Con loro organizzeremo giochi, per cui se qualcuno ha delle bocce di plastica può insegnare loro
questo gioco. I palloni servono sempre perchè hanno vita breve, e il resto lo lascio alla vostra
immaginazione. Nel mese di luglio e agosto vedremo di riuscire ad organizzare qualche attività al
mattino, visto che le scuole sono chiuse.
DONAZIONI: per questo non so dirvi le date, perchè vanno organizzate in sede. Cominceremo in
agosto con la distribuzione di MATERIALE SCOLASTICO ai villaggi più poveri. L'anno scorso abbiamo
dato materiale a 3500 bambini, purtroppo quest'anno non copriremo questo numero. Appena
arriverà Laura procederemo all'inventario del materiale e saremo più sicure delle possibilità
dell'intervento.
PREVENZIONE: anche per questa non ho date precise, gli incontri con gli
scolari saranno comunque fissati nel mese di settembre. Abbiamo ancora un
po' di materiale per l'igiene orale e quindi finiremo le scorte.
Il dott. Paolo Rossetti si è detto disponibile a donarci un altro notevole
equipaggiamento.
Questo periodo italiano mi ha visto impegnata in molti eventi per la raccolta
fondi.

Newsletter giugno 2017
Un grazie ad Anna Colombo, a Rocco Addesa, al personale e agli allievi della Scuola Galdus per
l'organizzazione di una simpatico apero-cena. Grazie anche a tutti gli amici che sono intervenuti.
Foto e locandina come al solito infondo alla pagina.
Grazie a Maristella Ghitti ed a Enrica Auxilia che mi hanno invitato a una cena del CIV, dove ho
potuto parlare del Madagascar e delle nostre iniziative. Grazie alle amiche del INTERNATIONAL
INNER WEEL, del distretto Rotary 204, che da anni ci sostengono e speriamo restino sempre al
nostro fianco.
Grazie a Maria Pignalosa, che ha organizzato uno spettacolo teatrale a Napoli.
Grazie a Sofia Ganna, che ha organizzato un mercatino per la raccolta
fondi e ne ha in programma altri. Grazie alla sua amica che
validamente l'affianca.
Loro mi raggiungeranno a Nosy Bè in settembre. Spero che qualcuno
segua il loro esempio.
Marco Panetta, e agli interessati fornirò il suo indirizzo email, si è
assunto il compito di COORDINATORE degli EVENTI TEATRALI. Questa è una novità interessante.
Marco è amico di una compagnia che si chiama Compagnia Teatro Giovani di Belgioioso, li trovate
su internet. Questi attori, veramente molto simpatici e, a detta di Marco, bravissimi, sono
disponibili a dare rappresentazioni di un loro allegro spettacolo per aiutarci nella raccolta fondi.
Chiunque pensi di poter organizzare questo evento nel suo paese o nella sua città si metta in
contatto con me, che passerò il nominativo al nostro Marco. Penso che il mese ideale sia febbraio,
mese del carnevale, o quando gli interessati lo riterranno opportuno.
Bene, mi sembra di avervi informato esaurientemente, e spero che abbiate letto sino in fondo
questo messaggio. Le foto di giugno sono tutte nella galleria del mese. Sul sito trovate anche un
recente video “promozionale”.
Attendo, come al solito, commenti, critiche, suggerimenti. Scrivetemi, sapete che rispondo a tutti
e che le vostre email mi fanno piacere.

Un abbraccio, e buona estate
Isa

