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Cari amici,
eccomi rientrata a Milano e pronta a raccontarvi le ultime novità.
Prima di tutto un'iniziativa simpatica e inaspettata. Luca Boschi, un italiano, residente a
Nosy Be, che lavora come importatore di generi alimentari, ci ha regalato tantissima
pasta.
Il primo pensiero è stato per i nostri bambini che, grazie a Roberta Serri, conoscono la
pasta e l'apprezzano e li vedete felici per la donazione.

Stella Maris, consegna della pasta.

Poi mi sono domandata a chi donare l'altra visto il grande quantitativo rimasto e ho
chiesto aiuto a Francois, il deputato dell'isola perché mi aiutasse a trovare il Presidente
dell’Associazione Invalidi e quello dell'Associazione dei vecchi indigenti.

Francois è di buon comando, vedete che carica la pasta sulla sua macchina con l'auto di
mio marito, e poi tutti insieme al dispensario per cominciare la distribuzione.

Gli anziani hanno in media 50 anni…. E pochi arrivano alla mia età!

Gli invalidi sono 50 e molti hanno bisogno della sedia a rotelle.
Grazie a Massimiliano Lucchesi e a Fabrizio Morise siamo riusciti,quest'anno a distribuire
4 sedie a rotelle e speriamo nel loro aiuto per poter aiutare altre persone bisognose.
Dzamandzar
Sempre presenti il venerdì mattina abbiamo continuato la distribuzione di biberon,
integratori alimentari, latte in polvere indumenti e abbiamo consegnato al dottore una
buona scorta di medicinali.
Ricominceremo l'attività in marzo al mio rientro sull’isola.
Villaggi e prevenzione
Ultime distribuzioni di materiale scolastico, purtroppo non abbiamo raggiunto la media
dello scorso anno ma abbiamo fatto del nostro meglio . I fondi non bastano mai e inviamo
un grazie grande a tutte le valige e ai loro generosi portatori.

Con i dentifrici e gli spazzolini rimasti abbiamo fatto due distribuzioni.

...come ho detto siamo allo sgocciolo delle risorse.

Stella Maris

Prima di partire abbiamo consegnato alle Suore 17.000.000 di ariary (quasi 5,000 euro)
per ultimare il ciclo delle operazioni di 6 bambini.

Grazie all'aiuto di voi tutti potranno camminare.

Un grazie speciale ai fratelli Aprile e a Roberta Serri che hanno contribuito con 700 euro a
raggiungere la cifra necessaria perché i conti mi sono stati presentati quattro giorni prima
della mia partenza .

Abbiamo così realizzato che In pratica ogni bambino operato costa 1000 euro. a questa
cifra va aggiunto il pagamento delle rette scolastiche per tutti..insomma è un grosso
impegno per la nostra piccola Onlus ma noi non ci tiriamo indietro.

Anzi siamo anche riusciti a dotare lo spazio aperto di un'ulteriore tettoia di protezione.

Volontarie

Sofia e Lilli, attive collaboratrici svizzere, sono venute ad aiutarmi.

Hanno portato regali per tutti i bambini dello Stella Maris e hanno partecipato a tutte le
nostre iniziative.

Sofia ha dato la sua disponibilità per 3 mesi del prossimo anno e le affideremo i corsi
gratuiti di Italiano.

Casa famiglia

Fondamenta quasi ultimate alla data della mia partenza...

Abbiamo individuato in Thierry, un amico francese residente sull’isola, la persona che
seguirà i lavori nel periodo di nostra assenza a Nosy Be: ci invierà le foto man mano che i
lavori avanzano.

Abbiamo fondi sino alla fine della costruzione del rustico e ci stiamo attivando per trovare
altri aiuti.

Eventi di raccolta fondi

A questo proposito il 24 novembre il Rotary Club di Piacenza ha organizzato una raccolta
fondi a favore della nostra Onlus.

E’ il secondo anno che questi giovani vengono in nostro aiuto e non posso che ringraziarli
per la disponibilità e l'entusiasmo e sperare che continuino a sostenerci.

Nell’ultimo fine settimana di novembre ha avuto luogo, come tutti gli anni, il Mercatino
atalizio a Treviglio.

Un grazie grande ad Anna Ballini, alle sue amiche e alla nostra vicepresidente Maria
Carelli, che anche quest’anno hanno organizzato il bellissimo mercatino, entrato oramai
nelle nostre attività tradizionali, che richiede grandi capacità organizzative e tanta fatica.

Ed anche nella zona del Lazio la nostra amica Cheryl Annunziata, coadiuvata da Laura
Dolcetta, ha organizzato domenica 12 novembre un mercatino per raccogliere fondi,
nell’antico Borgo di Formello, alle porte di Roma.

Speriamo che anche questa iniziativa sia la prima di una lunga serie … e quindi

“Grazie Cheryl”

E con queste considerazioni concluderei e rimando altre notizie al nostro appuntamento di
dicembre

Un abbraccio milanese
Isa
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P.s. Le donazioni sono detraibili fiscalmente: a seguito della donazione è possibile
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