
Cari Amici, 
     eccomi qui con le ultime novità . 
Erano anni che non venivo a Nosy Bè il mese di marzo e debbo dire che non mi ricordavo più quanto il 
tempo fosse caldo e umido per le continue piogge. Quando poi si ritorna le sorprese negative non mancano 
mai e anche questa volta ci sono voluti dieci giorni per far funzionare tutto. Nel frattempo c'erano i contatti da 
riprendere e il lavoro da rimpostare. 

 

La prima visita è stata per i bambini dello Stella Maris, ed è 
stata una grande gioia vederli in ottima forma. 
Ho ripreso ad andarli a trovare regolarmente giocando con 
loro e portandogli la merenda. 
Anche il lavoro al Dispensario è ripreso e ho notato con 
piacere che i pomeriggi dedicati alle ecografie, naturalmente 
gratuite, sono molto frequentati. 
Il nostro giorno di attività è¨ il venerdi e siamo presenti al 
mattino dalle 8,30 alle 9,30.-10 
 

 

Abbiamo anche visitato un villaggio dove ci rechiamo due 
volte all'anno: il Cocotier. 
Il Fokontanj, come al solito, era presente, e i bambini 
numerosi ed irrequieti. 
Purtroppo, per le frequenti piogge, parte del villaggio era 
allagata e i bambini che non hanno potuto sedersi a terra 
erano in continuo movimento, rendendo difficile sia la 
distribuzione degli indumenti che la lotteria. 
Abbiamo deciso di aspettare la fine della stagione delle 
piogge prima di ricominciare l\'attività nei villaggi poveri. 
Un aiuto ci è stato richiesto da tre famiglie in stato di 
estremo bisogno essendo i capofamiglia nelle patrie 
galere. 

     Ho esitato prima di decidere di portare i soccorsi ma quando mi 
hanno detto che i bambini mangiavano solo se riuscivano a pescare 
qualche pesce mi sono arresa e ho portato riso e fagioli per un mese.. 
Elisabetta ed Elma che in questo periodo hanno lavorato con me 
hanno scattato le foto che sono state pubblicate su fb, e che trovate 
come sempre nella galleria del mese di marzo 
 

     Ricordo a tutti gli amici che ci hanno aiutato nella raccolta di vestiti, 
giocattoli e materiale scolastico che in aprile partirà il container. E' 
un\'esperienza nuova e spero che sia positiva. 
Intanto stiamo trattando l\'acquisto di un container che verrà poi 

posizionato nel terreno di Sambatra grazie d Elisabetta che si assume anche l\onere della custodia. Per le 
operazioni di sdoganamento ho ancora le idee confuse, ma per fortuna c'è tempo ! 
 

Per ora questo è tutto, se ci sono novità importanti ve le comunicherò. 
Iniziamo con fiducia il mese di aprile e buon lavoro a tutti. 
 


