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Cari amici, 
sono IMBARAZZATISSIMA, perchè nella precedente Newsletter ho dimenticato due eventi 

importanti. 
 

Prima di Natale il CIRCOLO DEI GEOMETRI di Monza e delka Brianza mi 
ha invitato alla cena di Natale nel bellissimo ristorante Sant'Eustorgio ad Arcore. 
Abbiamo mangiato e bevuto egregiamente e poi giocato a tombola. Io non vinco 
mai ma l 'associazione ha guadagnato 500 euro. 

Questo gruppo di amici per me è IMPORTANTISIMO perchè sono stati i 
primi a sostenermi. 

 
 
 

 
In febbraio il Laboratorio teatrale guidato da Maria 

Pignalosa ci haproposto un delizioso spettacolo dal 
titolo “Noi  fra Tutte”. Savio ci ha offerto gratuitamente l'uso 
della sala della sua Accademia di danza, Diego di Dolci 
Dipendenze ha offerto il catering dolce e salato, insomma è 
stata una bellissima serata e il ricavato è stato di 1.20o 
euro. 

È il secondo spettacolo che questo gruppo 
di simpaticissime signore organizza per noi e … speriamo non perdano l'abitudine ! 

 
Cari amici, dovete aver pazienza, ma tra i muri crollati, gli adeguamenti alle nuove disposizioni 

legislative, il marito con un buco in testa, le valige da organizzare perchè aumenta il numero delle 
persone disposte a portarcele a Nosy, il dentista e l 'impiantologia e casa mia che sembra Piazza 
Duomo per il continuo transito di amici, sono un po' in tilt. 

 
   Quindi finisco qui il muro del pianto per non lamentarmi troppo. 

Ma so che mi volete bene lo stesso. E di questo vi ringrazio ! 
 

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!  

C.F. 97618140152  
  

   

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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