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Cari amici, 
     per fortuna qui è arrivato l'inverno, il grande caldo umido se ne è andato e tutti riusciamo ad 
essere più efficienti e quindi eccomi pronta a comunicarvi le novità. 

A) CASA FAMIGLIA   

Anche se fonte di ansie e discussioni questa costruzione è proprio 
bella.  Sto aspettando delle foto fatte bene da inviarvi , per ora posso 
solo dirvi che i letti ci sono tutti e gia sistemati e i materassi ordinati, 
che le strutture in bambù dei dormitori sono perfette a destra e 
sbagliate a sinistra per cui dovremo farne fare altre due che vadano 
bene, che le luci sono a posto e i bagni terminati,  e che io ho 
regalato le piastrelle  dei gabinetti ed Elma quelle delle docce e il 
risultato è ottimo. 
Ora affronteremo refettorio, cucina e sala studio ... mora mora ... 
arriveremo sino in fondo. 
Attualmente abbiamo in carico 16 bambini e Anna Maria e Teresa si 
sono date da fare come vedete dalle fotografie che vi accludo. Per 
fortuna sono arrivate da Lecce ad aiutarmi! 
I bambini stanno bene e anche i più piccoli si ambientano in fretta e 
quando arrivo mi accolgono con grande gioia. 
Ora siamo  alla chiusura della scuola e verificheremo le pagelle e 
sfrutteremo le vacanze per insegnare un poco di italiano. 

B) ĎZAMANDZAR  

Proseguiamo il nostro aiuto con la presenza del 
venerdì, abbiamo raccolto i medicinali necessari perchè 
comincia il periodo delle influenze e e prevediamo che l 
'aerosol avrà molti clienti. Ho trovato i fondi per le nuove 
panchine e sto aspettando un preventivo. 
Sono arrivati biberon e tutine. Grazie a tutti gli amici che 
hanno raccolto e inviato quanto richiesto. 

C) STELLA MARIS  



Ho avuto un incontro con la Madre Generale e abbiamo stabilito che la nostra Onlus si 
incaricherà di occuparsi dell'approvvigionamento quando 
le Suore ci segnaleranno qualche necessità. Per ora 
abbiamo portato kg 6 di carne,  20 litri di olio, 20 litri di 
latte, 12 scatole di formaggini, 3 confezioni grandi di 
biscotti e 10 kg di marmellata e tante uova. 
Ora compreremo un pesce secco che serve per la 
colazione del mattino. Tutto questo per ora non ha 
intaccato il fondo spese preventivato grazie alle offerte di 
ELISABETTA di Lecce e di LILLY e SOFIA del Canton Ticino. 

Abbiamo fatto la spesa assieme e consegnato tutto. 

D) I VILLAGGI  

Gioie e dolori. Vista la mia macchina abbiamo lavorato 
ai margini della unica strada asfaltata di Nosy Be con 
strutture approssimative ma comunque utili. Mai meno di 90 
bambini. 
Sempre graditissima la lotteria. Ora stiamo cominciando a 
preparare la distribuzione del materiale scolastico. 

E) DIABETICI  

Agostino Calò e Pietro Casagrande ci hanno inviato il 
necessario per il Depistage e sto cercando di organizzarlo. Mancano 
sempre le chiavi del dispensario e quando le riavremo dovremo 
restaurare una struttura che avevamo consegnato perfetta e 
arredata. 
Amadia ha assunto un avvocato per affiancarci, speriamo che si 
renda utile dopo il disastro che ha permesso accadesse. 
              Lo so di avere ... il dente avvelenato ... ma i soci fondatori 
della nostra Onlus si ricordano ancora la fatica di questa prima 
iniziativa: il lavoro di sostegno ai malati per i primi 3 anni e poi le 
porte sbattuteci in faccia ! Sono bocconi difficili da digerire. 
Comunque chi vuol saperne di più consulti le Newsletter del 2005, le 
trovate sul sito. 

F) RACCOLTA FONDI  

Per ora tutte le iniziative sono state segnalate usando Facebook e 
documentate sulle Newsletter dopo la realizzazione. 
Abbiamo deciso, quando possibile, di segnalarle prima anche con le 
Newsletter, e per questo trovate acclusa la locandina dell'iniziativa 
dell'efficientissimo GRUPPO MILANO. Speriamo che i partecipanti siano 
numerosi. 
 



E questo e tutto. 
Un abbraccio e come sempre resto in attesa dei vostri messaggi. 
Buona estate 

 

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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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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