
Cari amici, 
questo mese è iniziato con il difficile lavoro dello sdoganamento del container. Dopo discussioni 

interminabili con le autorità ci siamo rassegnate a pagare la dogana. 
 
Le bellissime scarpe inviateci da Grazia Bricchi hanno 
destato troppe voglie e così siamo rimaste a custodire 
il carico dalle 9 di mattina alle 4 di pomeriggio. Vedete 
nella foto il comitato di guardia: due ultrasettantenni, 
una vispa cinquantenne e una suorina giovane 
giovane! 
Ce l\'abbiamo fatta con la perdita di solo cinque paia 
di scarpe, di un giubbotto nuovo, di una borsa e di 
uno zaino ! Il gruppo è stato denominato la nuova 
Armata Brancaleone e si è battuto con grande valore 
nonostante il digiuno forzato. Commento degli amici 
residenti: "vi è andata alla grande! Quindi smettetela 

di lamentarvi ..." amici ?! bah .. non ci hanno portato nemmeno un panino! 
 

Un grazie al nostro amico Agostino Calò che ci ha aiutato nella 
spedizione stoccando cartoni, sacchi neri, borse valigie e un 
grazie ai nostri generosissimi amici; quando il container è stato 
aperto abbiamo fatto ballare gli occhi e inviato un pensiero 
riconoscente a tutti voi. 
 
Il deposito costruito da Paolo Pieraccini, detto il prataiolo, 
ospita il materiale arrivato che, con l'aiuto di Daniela e 
Gabriella sto cercando di riordinare e inventariare. 
 

 
Finalmente ho ricominciato il lavoro nei villaggi, e debbo 
sempre dirvi che la gioia dei bambini è la ricompensa del 
nostro impegno. Vi accludo le foto della festa di fine anno 
al Cobara conclusasi con una grande lotteria, le foto della 
distribuzione con lotteria nei villaggi di Ampasikeli e 
Ambaro. Le foto di luglio in alta definizione sono - come 
sempre - disponibili nella galleria di luglio. 
 
Il lavoro al dispensario è continuato e sono venuti ad 
aiutarci Luca e Sonia e Fabrizia, Stefano e Federico. 
Federico è un ragazzino tosto, e mentre gli adulti erano 
un po' imbarazzati lui si muoveva sicuro distribuendo 
maglietta e completini ! 

 
I nostri piccoli dello Stella Maris si sono divisi, quelli guariti 
sono tornati a casa e i nuovi arrivati sono andata ad 
Ambanja per essere operati. Aspettiamo il loro ritorno 
  
Per ora questo è tutto, buon mese di agosto a chi va in 
vacanza, a chi si sposa - ai miei tempi si \"diceva agosto 
moglie mia non ti conosco ma si sa, i tempi cambiano - e a 
chi resta a casa. 
  
 

 
Scrivetemi, chè aspetto sempre vostre notizie! 
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