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Cari amici, 
         Giugno è stato un mese molto interessante, e per questo non seguirò lo schema a cui vi ho 
abituato, ma cercherò di darvi un’immagine complessiva dell’attività, perché ilnZostro lavoro si 
svolge su due fronti entrambi importanti per la vita dell’Associazione. Cominceremo dal lavoro dei 
Soci in Italia. 
     Sapete che si sono formati i gruppi territoriali aperti a tutti coloro che desiderano farne parte; 
per ora sono in funzione nel Canton Ticino, a Torino, a Milano, a Genova, a Modena, a Brescia e a 
Roma. Speriamo vivamente che ne sorgano anche in altre regioni. 

ATTIVITÀ DEI GRUPPI 
     Il gruppo Milano per il Madagascar si è impegnato 
tantissimo su due fronti: 
- adeguamento dell’Associazione alle nuove norme 
per il Terzo Settore 
- reperimento fondi 
     Non posso che congratularmi con loro per gli 
ottimi risultati ottenuto e debbo ringraziare tutti per 
il tempo che hanno dedicato all’Associazione, e per la 
fatica di un un impegno aggiunto al loro quotidiano 
lavoro. 

     Il gruppo Torino per il Madagascar ha acquisito un nuovo membro, che sta organizzando un 
meratino per una raccolta fondi; so che tutti collaboreranno per la buona riuscita dell’evento. 
     Tutti i gruppi sono stati coinvolto nella ricerca di persone disponibili al trasporto delle famose 
valige della Provvidenza, e forse dovremmo in questo settore organizzarci meglio. Secondo me il 
gruppo di coordinamento dovrebbe essere al corrente della dislocazione delle valige, e i volontari 
dovrebbero far capo a questo gruppo. Questo eviterebbe un sovrapporsi di e-mail, di telefonate e 
di malintesi. Pensiamoci, e mandate suggerimenti, i consigli sono sempre utili. Comunque 
l’iniziativa funziona e la richiesta di aiuti per l’emergenza scabbia dimostra che abbiamo molti 
amici pronti a sostenerci e veloci ad organizzarsi in caso di urgenza. 

VOLONTARI E VISITATORI 
     Entrambi sono in aumento. Ai visitatori viene proposto il 
venerdì con l’attività al dispensario e la visita alla Casa Famiglia o al 
Centro Stella Maris, e i sabato con l’attività nei villaggi,. Purtroppo i 
visitatori sono alloggiati in alberghi diversi, spesso in località 
distanti, e queùsto rende il lavoro faticoso. Inoltre, mentre alcuni 
avvisano per tempo del loro arrivo, altri chiamano all’ultimo 
momento e spesso costringono ad una sovrapposizione di impegni 

faticosissima. 



     I volontari in genere contattano in tempo utile per 
costruire un programma assieme. Visto che tutte le spese 
sono a loro carico, per favorire i volontari giovani e con 
poche risorse economiche abbiamo stipulato un accordo 
con le Suore Battìstine, che offrono vitto e alloggio per 10 
€uro al giorno. I giovani ospitati hanno trovato positiva 
l’esperienza, e questo dovrebbe permettere ai volontari un 

soggiorno più prolungato. 

 

 

 

 
LE ATTIVITA   
     Si sono svolte come di consueto, e sono stata affiancata per tre settimane da Annamaria e 
Teresa, e se ci fosse una medaglia l’avrebbero meritata. Avrò volontari sino alla prima 
settimana di novembre, data del mio rientro in Italia. 

LA CASA FAMIGLIA 
    Su Facebook vi ho mostrato l’evoluzione dell’iniziativa, e 
oggi il vescovo della Diocesi di Albania, venuto in visita, ha 
promesso alle suore che finanzierà la costruzione di una 
Cappella. L’inaugurazione ufficiale dell’Istituto avverrò 
sabato 31 agosto. Le suore hanno chiesto che dopo la 
celebrazione della 
Messa, secondo la 
tradizione malgascia, 
la Casa venga 

inaugurata con il tradizionale zuru. Non spiego di cosa si 
tratta, perché tutti avete letto il libro e quindi sapete 
tutto ciò che c’è da sapere. Mi è sembrato giusto 
accettare la proposta, e mi aspetto che molti tra gli amici 
riescano a partecipare. 

DISPENSARIO 
     Tutto nella norma, grazie per le tutine e i biberon … per quanto mi mandate, tanto do …  e 
quindi mi mancano sempre. 

STELLA MARIS 
     Come si è deciso, acquistiamo alimenti su richiesta delle suore. 

E ora basta, sarete stanchi, e anche se ho molto altro da raccontarvi rimando le notizie alla 
prossima Newsletter. Un abbraccio e buona estate. 

Isa 



P.S. – Grazie per i messaggi, zompo tra Messenger e WhatsApp, sino a 40 messaggi al giorno. 
Non posso proprio dire di sentirmi trascurata, e cerco di rispondere in tempi bervi, anche se 
dal numero di errori che facio non penso riuscirò mai ad essere tecnologica. 
 

 
  



  

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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