Newsletter luglio 2020
Cari amici,
vI ringrazio per i messaggi e le telefonate e debbo dire che il vostro appoggio mi é di
grande sostegno.Come sapete le prospettive di un rientro in Madagascar sono vaghe e
poco rassicuranti per cui non ci resta che continuare il nostro lavoro in Italia cercando di
renderci utili.
Vi ho già parlato del riordino del sito e debbo dire che oltre a Maria Assunta un altro
valido aiuto grafico ci è arrivato da Eliana Savio. I documenti riassuntivi delle attività sono
aumentati per cui Vi invito a visionare il sito e a inviarci i vostri commenti.
Per supportare i "pigroni" e agevolare gli 'scarsi tecnologi' eccovi le copertine di “IGIENE
ORALE” e di “VVV” … quindi niente scuse e invece inviateci tanti suggerimenti.

Naturalmente oltre ai suggerimenti aspettiamo le proposte e due sono già
pervenute: infatti il gruppo di Genova ha coinvolto un dentista e una dottoressa ha
confermato la sua disponibilità per il 2021.
I bambini della casa famiglia stanno bene e siamo in costante contatto con le Suore.
Direi senza falsa umiltà che, con il vostro aiuto, siamo riusciti a creare un’isola felice e
speriamo che rimanga tale! anche in questi momenti difficili.Vorremmo cominciare la
COSTRUZIONE del terzo dormitorio ma vista la situazione sanitaria non troviamo un
supervisore ai lavori.
Abbiamo inviato alle Suore BATTISTINE un piccolo aiuto per l'acquisto e la
distribuzione del riso e abbiamo pubblicato le foto su Facebook, ma visto che molti non
seguono Facebook le abbiamo raccolte in questo documento. Molti messaggi hanno
commentato favorevolmente l'iniziativa e qualche fondo destinato a ripeterla ci é arrivato.
Come d'abitudine documenteremo la NUOVA distribuzione che probabilmente, visto il
grande disagio economico, non sarà l'ultima!

E per concludere:
buon mese di luglio e felici vacanze a chi ha deciso di farle. Godetevi la nostra Bella
Italia, vacanzaioli .. e salutatemi il mare!
Un abbraccio

Isa
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