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Cari amici,
debbo dirvi che dicembre è stato un mese
culturalmente interessante, perchè gli amici di Torino
guidati da Claudia e quelli di Bagnolo Mella con Eliana
hanno organizzato mostre di disegni e fotografie che
hanno riscosso un grande successo. Una novità che ha
trovato seguaci che seguiranno questa nuova strada
Torino

Un grazie particolare al gruppo Svizzero: Daniela e Bagnolo Mella
Fabrizia hanno organizzato eventi che hanno stupito
tutti perchè non ci si aspettava una partecipazione così grande.
Gli amici di Fabrizia hanno dedicato all'incontro un cartellone così
importante che non mi sono ancora ripresa dall'emozione!

Svizzera

Lugano

Gennaio e febbraio sono stati mesi bellissimi, ricchi di
incontri con vecchi e nuovi amici e con la possibilità, grazie
ai loro inviti, di riscoprire quanto è bella la nostra Italia.
Grazie agli amici di Roma che organizzano sempre serate
riuscitissime: Francesca, Cheryl e Laura sono un grande
trio e poichè la serata sta diventando una tradizione mi
sono già prenotata per il 2021. Qui la lotteria mette tutti
di buon umore perchè non sai mai cosa vincerai,. e alle
volte i premi sono molto buffi!
Luciana ha organizzato un pranzo sull'appennino di Reggio Emilia, il secondo
in tempi brevi e non mi aspettavo tanti amici presenti. Con orgoglio ha
annunciato che per l'ampliamento di Dzamandzar si è già raccolto più del
50%, raccogliendo applausi e congratulazioni Maria Assunta, e debbo dire
che parte del merito va a suo marito Mauro, ha organizzato il pranzo in un
ristorante così chic che sembrava che la sala ospitasse un matrimonio. Poi
c'è stata una lotteria, e i premi più graditi erano i quadri dipinti da Mauro.

E che debbo dire dell'ospitalità di Alessandra e di Barbara a Spello? Per non parlare di Paola che mi
ha fatto riscoprire Assisi e gustare dei piatti tipici veramente eccezionali! Eventi tra amici, si può
dire in famiglia, ma con una grande raccolta di abiti e di fondi che hanno portato all'acquisto di
un nuovo sterilizzatore per il dispensario
Elena mi ha ospitato a Palermo, dove ho rivisto la famiglia
Caruso. Ho passato delle giornate bellissime e debbo dire che
è la terza volta che vado a Palermo, ma che spero di poterci
tornare. Elena, AnnaChiara coi suoi genitori, la sorella e il
fidanzato hanno raccolto 3 scatoloni di medicinali, sapete
quanto sono preziosi, quindi ne sono felice. Stanno inoltre
coltivando due grandi progetti ... ma silenzio stampa ... se
son rose...

Il 22 febbraio grande raduno delle coordinatrici a Milano.
Sono fortunata, sono veramente in gamba e so che porteranno
avanti il lavoro dell'associazione cin intelligenza e dedizione. Ma
di questo argomento vi parlerò più avanti perchè è importante, e
vuole spazio, e io non voglio abusare della vostra pazienza.

Poi tutti gli eventi programmati sono stati aboliti, ma noi non ci arrendiamo! Questo brutto periodo
passerà, riuscirò a tornare a Nosy Bè e a riprendere il lavoro sul campo .... intanto qui teniamo duro
e ci prepariamo per realizzare nuovi progetti.
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!
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