Newsletter Luglio 2019
Cari amici,
vi scrivo dalla veranda di casa mia e mi godo il mare e il Varatrasi che fa le bizze!
Questo mese è stato bello ma molto impegnativo. Il punto di forza che ha richiesto una accurata
preparazione è stato il depistage dei diabetici. Due giorni intensi, il primo a Helville e il secondo a
Dzamandzar e dai risultati si è rilevato in
aumento il numero dei malati adulti. Per i
bambini e i ragazzi non abbiamo dati
perchè, come dicono i medici di A.MA.DIA
, mouiono perchè il male non viene
riconosciuto. Non faccio commenti ma sto
macinando un progetto in due momenti e
ve ne parlerò in una Newsletter speciale.
Comunque, A.MA.DIA ha denunciato chi
ha occupato abusivamente il dispensario
e aspettiamo i risultati.
VOLONTARI e VISITATORI
... non mancano.
Questo mese è stato caratterizzato
dall'impegno dei volontari giovani:
Francesca e Letizia, Greta e Alex, 4
giovani in gamba preparati e
volonterosi. Su Facebook trovate la
documentazione del loro lavoro. I
visitatori mi hanno stupita per il
genuino desiderio di capire e aiutare. e
vi
cito
Emanuela, che ha rinunciato a parte
delle vacanze per sistemare il nostro
logo a Dzamandzar e dipingere il nuovo
alla casa famiglia, Barbara che con sorelle e figli si è talmente appassionata da fondare il gruppo
Umbria e Marche, e non nomino gli altri arrivati con borse e valige per rifornirci di materiale ...
Insomma, un mese glorioso. E NON POSSO CHE RINGRAZIARE TUTTI per avere contribuito a
renderlo tale.
Bene e per concludere

CASA FAMIGLIA
Siamo pronti, anche se un po' agitati per l’Inaugurazione.
Il 24 agosto siete tutti invitati per il tradizionale jooro e il 31 per la cerimonia ufficiale.
Tutto il lavoro prosegue e anche oggi ho tempi stretti per cuii finisco il messaggio e vi invio il
tradizionale augurio ... BUONE VACANZE!
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!
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