
Cari amici, 
     eccomi a voi con il resoconto di 
novembre, 
   Nel mese erano in programma 3 
eventi: il pranzo a Pavia 
organizzato da Karin Passero, il 
mercatino di Treviglio organizzato 
da Anna Ballini e la serata a Casale 
organizzata da Patrizia Bignotti. 
   Il pranzo si è tenuto di domenica 
presso l'agriturismo "I Granai della 
Certosa" ed è stato un successo: 

con molti degli intervenuti c'è un rapporto che risale ad un incontro a Nosy Be, sono quindi 
persone che conoscono e capiscono la realtà in cui operiamo. In questa occasione si è 
presentato il nuovo libro Il Vento Racconta. Al pranzo è intervenuta anche Elena Arioli, la 
giovane disegnatrice della copertina e di alcune illustrazioni del volume. Il suo lavoro è 
stato applaudito ed Elena era visibilmente commossa. Peccato che gli altri giovani che 
hanno contribuito ad illustrare il libro non siamo potuti intervenire ma spero di incontrarli e 
ringraziarli prima di Natale. Tutti ci siamo complimentati con Karin per l 'ottima  
organizzazione, e colgo l'occasione per ringraziarla di tutto il lavoro che fa in favore dei 
bambini handicappati e delle madri in difficoltà  . 
   Il mercatino d Treviglio ha avuto successo grazie al lavoro di Anna Ballini e delle sue 
valide collaboratrici. E' intervenuto e ha parlato il dottor Bossi che tanto ci ha aiutato 
nell'organizzare il lavoro quando abbiamo costruito e aperto il dispensario per diabetici a 
Helville. Attualmente il dispensario è funzionante sotto la direzione di Amadia, 
l'associazione malgascia che si occupa dei malati di diabete. 
Quest'anno, per agevolare i malati della zona nord dell'isola, abbiamo chiesto l'appoggio 
del dispensario di Santa Maria delle Grazie, che chiederà un piccolo contributo per le visite 
ma distribuirà gratuitamente i farmaci da noi portati. Il dottore responsabile del dispensario 
di Dzamandzar si è offerto di fare gratuitamente i controlli della glicemia, e questa è 
un\'ottima cosa perché i malati di diabete di quel villaggio sono parecchi e due che 
seguiamo da anni presentano piaghe ai piedi e alle gambe. Siamo riusciti ad arrestare la 
cancrena, ma non a far rimarginare le piaghe. Abbiamo aperto una collaborazione anche 
con Padre Stefano dell'Ospedale di Albanja a cui abbiamo inviato medicinali per i 
diabetici. Spero sempre che il dottor Bossi abbia occasione di tornare a Nosy Bè¨ con la 
sua famiglia. Sarebbe un piacere riaverli tra noi. 
   Purtroppo l'incontro di Casale è stato rinviato a marzo, ma Patrizia, infaticabile come al 
solito, ha preso in carico per la vendita alcuni dei nuovi volumi e ci ha promesso una 
sorpresa per Natale. Restiamo perciò in curiosa attesa. 
 
In questo mese e nel mese di dicembre avrò occasione di incontrare per gli auguri di 
Natale molti tra gli amici di Giovanna. Alcuni che ho conosciuti fidanzati o in viaggio di 
nozze ora sono diventati genitori. Questi incontri con giovani sempre disponibili a 
collaborare mi aiutano a ricominciare con rinnovata fiducia il lavoro che, come voi tutti 
sapete, è spesso difficile e pesante. 
   Per darvi un'idea vi accludo l'ultimo messaggio di Yves che con molto tatto ci avvisa di 
aver avuto difficoltà nei lavori di ristrutturazione dello Stella Maris. 
 
Apres beaucoup de changement de programme ... nous allons arriver a  la fin des travaux. 
Abattage de tous les murs interieurs 
Ouverture d' une issue de secours 



Construction du mur d'entrée avec fenétre à  nakos , porte , clostras . 
Fermeture et reouverture de la porte de la salle de bain (!) 
Ouverture d'une porte exterieure salle de bain . 
Carrelage complet des sols. 
Installation d'une grande fenetre à nakos dans la nouvelle chambre. 
Travaux de peinture: en cours 
Plomberie a modifier et electricité à  refaire: en cours (Nerino) 
Je n’ecoute plus les Soeurs qui me demandent tous les jours des supplements. 
Je te prepare toutes les factures dejà  payées , peux tu m\'envoyer le montant  
de la somme d'argent que tu m'avais donnée, je ne l'avais pas noté! 
À bientot , je t'envoie des photos des que c'est termine (semaine prochaine) 
 
   Visto che il conto sarà superiore al preventivo. per i prossimi lavori le Suore dovranno 
aspettare il mio arrivo con i nuovi fondi che stiamo raccogliendo 
   Oltre agli incontri informali in questo mese parteciperò alla Cena Natalizia organizzata  
dall'associazione dei Geometri di Monza e della Brianza, sempre presenti e sempre 
disponibili.  
 
   Per ora questo è tutto. Buon Natale cari amici, e cominciate in letizia il nuovo anno 
 


