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Cari amici,
Sono di nuovo a Nosy Bè e devo dire che il ciclone che ha colpito quest’inverno l’isola ha
fatto veramente molti danni.
Case distrutte, strade impraticabili e persino il giardino, tanto amato dal mio consorte, in
pessime condizioni con piante bruciate dalla salsedine.

Stella Maris – Domenica di Pasqua

Mentre mio marito si dedicava alle piante il mio primo pensiero sono stati i bambini e ho
passato la domenica di Pasqua con loro distribuendo i dolcetti tradizionali che ci ha fatto
preparare Elma

Posso dire che dei sei bambini da operare, per cui avevamo raccolto i fondi, quattro
dovrebbero aver risolto i problemi e sono all'ultima fase del trattamento.

Ma i due più grandi non hanno ancora finito.
Purtroppo più son grandi più è complicato l'intervento, ma NON POSSIAMO
DESISTERE e tenteremo un nuovo intervento.

Le Suore mi hanno annunciato che quest'anno 12 sono i bambini da operare dei quali tre
sono, purtroppo, nostre vecchie conoscenze che hanno già subito un intervento ad
Ambanja ma non sono stati raggiunti i risultati sperati, per cui dovranno subire una altra
operazione all'ospedale di Antsirabè, nel centro sud del Madagascar.

Sono scoraggiata, non per i soldi, che alla fine in qualche modo si trovano, ma per il fatto
delle CONTINUE SOFFERENZE a cui i bambini sono sottoposti.
Purtroppo ad oggi non vedo soluzioni alternative e ho messo a disposizione delle suore 12
milioni di Aryary e vedremo più avanti se potremo stanziare altri fondi.

Dispensario di Dzamandzar

Per fortuna il dispensario non ha subito danni a seguito del ciclone e c'è solo da riprendere
l'attività.

Incontri italiani

Prima di partire dall'Italia ho passato una bellissima giornata a Venaria Reale grazie a un
incontro promosso da Ylenia ed Antonella con la partecipazione di Clay.
Con me c'erano anche Laura e Barbara e tutte le volontarie hanno parlato della loro
esperienza vissuta in Madagascar. E 'stato bellissimo rivivere i loro ricordi come lo è stato
con Veronica e Nicoletta che addirittura avevano preparato un filmato!

Incontro a Venaria Reale

Una gentile signora di cui ho un vivo e simpatico ricordo, anche se purtroppo non ricordo
il nome, ha offerto delle buonissime tisane. Ha un negozio di erboristeria e si intende
veramente di erbe se siete in zona rivolgetevi a lei con fiducia.

Un grazie particolare anche a Federica e agli amici di ICA-DO che a Pasqua hanno
organizzato una lotteria per sostenere le attività della nostra Associazione.

Casa famiglia

I lavori procedono bene...anche se i soldini raccolti per terminare i lavori non sono ancora
sufficienti...

Chi volesse contribuire può fare una donazione sul sito

https://www.retedeldono.it/it/progetti/giovanna-per-il-madagascar-onlus/aiutiamoli-adavere-un-futuro-migliore

Ho lasciato per ultimo questo momento così positivo per dire

GRAZIE A TUTTI GLI AMICI DI GIOVANNA

Senza il loro costante aiuto non ce la farei mai.
Un abbraccio e auguri di serenità a tutti

Isa

Ed ora che vi accingete a fare la vostra dichiarazione dei redditi……ricordate al vostro
commercialista di inserire il nostro codice fiscale nella casella per destinare il
cinquepermille alla Giovanna pe il Madagascar Onlus
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