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Cari amici,
eccomi prossima al rientro a Nosý Bè e, come sempre, sono in ansia tra cose non fatte
e cose da fare, valige da riempire e pesi da rispettare, sempre di corsa perchè assillata dal tempo
che scappa troppo in fretta,
Ora però mi prendo una pausa per relazionarvi del lavoro svolto in questo periodo perchè,
grazie all'aiuto di tanti amici, molti eventi sono stati organizzati e la raccolta fondi è stata
SODDISFACENTE anche se non SUFFICENTE.
Lo sapete che sono una brontolona ma sono una brontolona soddisfatta e grata a tutti Voi
per il prezioso aiuto che mi offrite.
Il primo evento è stato organizzato a Bresca da Eliana
e Nicoletta Cigala e vi ho accluso la locandina. Le foto le avete
già viste su Facebook.
È stata una giornata gioiosa, esaltata dalla ricchezza di
un buffet che offriva una vasta scelta di cose buone e dalla
musica del SIRTAKI che ha coinvolto danzatrici ed ospiti nelle
danze.
Dimenticavo di dirvi che, mentre si gustavano le portate si ammiravano i film girati da Nicoletta
durante l'esperienza sua e di Eliana a Nosy Bè
La giornata si è conclusa con una lotteria guidata dai commenti di Nicoletta e Veronica che
presentavano i premi con battute divertenti. Si sono raccolti 1200 euro che serviranno per
arredare la casa famiglia.
Il secondo evento si è svolto a Torino ed è stato IMPORTANTISSIMO
perchè ha dato origine alla prima formazione di un GRUPPO
TERRITORIALE chiamato TORINO PER IL MADAGASCAR, che ha
raggruppato tutti gli amici di Giovanna della città e delle zone limitrofe.
Il gruppo è aperto a tutti e chi vuol partecipare mi scriva, e riceverà
l'indirizzo email della coordinatrice. In un mese le scatenatissime
fanciulle hanno organizzato un evento che ha visto presenti più di 100
persone, se non ricordo male 120, nel circolo
privato La Lanterna, che ha offerto un ottimo
aperi-cena.
Laura Battaglia ha rielaborato i filmini di
Nicoletta
arricchendoli
con
momenti
dell'esperienza delle volontarie torinesi e sono stati proiettati mentre Clay
presentava i miei libri e il mio lavoro a un pubblico con tanti giovani. Un
grazie alla famiglia Aprile e ad dott. Vanni, amici che vivendo a Nosy Bè
sono preziosi testimoni dei problemi che i malgasci affrontano
quotidianamente.
Il ricavato di 1500 euro è stato destinato all'acquisto di un frigo e
di un freezer per la cucina della Casa Famiglia. Dubito che siano
sufficienti, ma al limite attingeremo ad altre fonti.

Il terzo evento si è svolto in due tempi nelle Marche,
presso il centro polivalente C. G. Cesare di Osimo, su iniziativa
della mia amica Roberta e con la collaborazione delle
insegnanti di prima media. Nel 2017 avevo avuto un incontro
con gli studenti e avevo sottolineato le difficolta che hanno i
bambini malgasci le cui famiglie spesso non li mandano a
scuola perchè troppo
povere. I ragazzi di prima
media, coinvolgendo famiglie e professoresse, hanno
realizzato un mercatino aperto nel periodo natalizio e hanno
raccolto 500 euro destinati all'acquisto di penne e quaderni.
In questa occasione è nato il gruppo Le Marche per il
Madagascar e chi è interessato a saperne di più può
scrivermi.
Il quarto evento mi ha fatto riscoprire Genova, città
che avevo frequentato da ragazza e della cui bellezza mi
stavo dimenticando. Il merito è di Elena, donna tutto pepe
conosciuta
quest'anno
e
che
è
vice-presidente
dell'Associazione Fidapa di Genova, Elena è una forza della
natura. ha coinvolto un simpatico gruppo di donne ed è nato
così il gruppo Genova per il Madagascar. Abbiamo raccolto
500 euro destinate alla casa famiglia. Elena e suo marito
hanno preso in carico una coppia di gemellini ospiti della Casa Famiglia e spero che quest'anno
tornino a trovarli.
Il quinto evento ci vede di nuovo a Torino, ospiti del
gruppo InnerWheel Club Torino Europea, presidente Mirella Scanavino.
Il posto scelto per la cena era molto particolare: una libreria,
negozio ristorante gestito da un’associazione benefica. Cibo originale,
servito su vassoi dall'aspetto invitante, e vino della miglior tradizione. Una
bella serata in cui abbiamo raccolto 350 euro.
Il sesto evento è a Roma, dove
Francesca riesce ad organizzare serate
super.Roma quest'anno ha battuto il record:
2 eventi organizzati da Francesca e 1da
Cheril. Ma torniamo alla serata della Pinsa:
la risposta è stata così entusiasta che la sala è risultata strapiena, e
Francesca ha organizzato i tavoli con un divertente cartello assegna
posti.
A Roma con gli amici di
Francesca non riesco a fare la persona seria e abbiamo
organizzato una "lotteria scherzolona" che, visto il successo, di
sicuro ripeteremo. È nato il gruppo Roma per il Madagascar:
iscrivetevi che quattro risate ve le posso garantire. Abbiamo
raccolto 920 euro destinate ai materassi.

Il settimo evento è stata la "
festa degli ... anta " organizzata su
suggerimento del gruppo Torino: ho
trasformato la festa del mio
compleanno
in
un
pranzo
domenicale aperto a parenti ed amici.
È stata una festa bellissima e sono
profondamente grata a tutti gli
intervenuti.
C'era la mia famiglia ma non mi aspettavo tanti amici presenti, molti venuti
da altre città e tutti con tanto affetto e tanti sorrisi. Mi sono sentita
veramente una persona molto fortunata. E sono commossa da questo bel ricordo. Abbiamo
raccolto 1200 euro.

L'ottavo evento si è, svolto a Piacenza, organizzato dai
giovani del Rotaract. È il terzo anno che questi ragazzi ci aiutano
ed è sempre un piacere passare una serata con loro. Sono pieni di
entusiasmo e di voglia di vivere e spero che qualcuno mi raggiunga
a Nosy Be. Abbiamo raccolto 1036 euro.
Ma siamo in attesa di un altro
evento che si svolgerà senza di me, organizzando da quattro giovani
donne del gruppo territoriale ìl TRIANGOLO. È la prima volta che le
volontarie scelgono la ginnastica e la danza. Sono contenta che I
GIOVANI PROPONGANO E INTRAPRENDANO strade nuove. W i
giovani e ... concedetemelo ... w le donne.!

E con questo, cari amici, vi saluto e vi riscriverò dal Madagascar.
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

