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Cari amici,
piano piano si comincia la ripresa, siamo stati bravi ed obbedienti e so che tutti noi non
approfitteremo della riconquistata liberta ma agiremo con prudenza e buon senso.
In questo lungo periodo che in molti definiamo .... degli arresti domiciliari, Maria Assunta
Guglielmini ed io ci siamo lanciate in una nuova impresa.
Abbiamo deciso di documentare e riordinare graficamente le nostre "avventure"
societarie. Ed è stata una buona idea, fatta di lunghe telefonate, discussioni, revisioni e
ritelefonate, risate e brontolii e, secondo me, di buoni risultati finali.
Sul sito sotto la voce storia troverete la prima, lunga e difficile impresa: la ricostruzione
di tutti gli eventi organizzati da voi per la raccolta fondi. La nostra amica, vero novello
Sherlock Holmes, ha scovato foto dei nostri primi tempi, ricostruito date, scritto a tutti quelli
che potevano darci informazioni. Accanita nella ricerca ha fatto tanto, ma purtroppo con l'
hackeriaggio del sito e il furto del mio computer, per quanto si è cercato di fare, qualcosa
manca di sicuro.
Dopo questa sfaticata, IN UNA SETTIMANA
abbiamo fatto questi altri due piccoli album, e
poiché fanno sorridere, ho deciso metterveli a
disposizione, nella sezione “articoli”.

Insieme agli album, due importanti notizie:
per ora il virus non è arrivato a Nosy, dove invece
c'è la Dengue, ma la cosa importantissima è che i
nostri bambini stanno tutti bene, e le Suore mi
inviano fotografie per tenermi tranquilla.

E concludo con un abbraccio.
Vi raccomando continuate a scrivermi, a telefonarmi ... e avanti tutta!
A presto!
Isa
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