Newsletter novembre 2020
Cari amici,
per prima cosa NON preoccupatevi per me.
Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato e forse si, sono un po'
incosciente ma ho anche una pellaccia dura e qui c'è tanto da fare come vedrete dalle foto
di questa newsletter ma soprattutto dal documento riassuntivo che trovate sul sito.
Infatti Maria Assunta, del gruppo Parma/Reggio, si è assunta il compito della
documentazione fotografica del lavoro che svolgiamo sia in ITALIA che in MAD e percio
troverete il sito sempre aggiornato. Questo è un passo avanti perchè il sito si è rinnovato
senza costi grazie anche a Luciano e Maria Grazia del gruppo Milano.
Questa NL è dedicata principalmente alla
vittoria.
SIAMO RIUSCITI A RIAPRIRE IL CENTRO
PER DIABETICI GIOVANNA SARACINO. La battaglia
ha rafforzato il nostro rapporto con À.Ma.DIA e ora
possiamo offrire un'assistenza medica di buona qualità

Le altre attività sono proseguite a buon ritmo
Ì bambini della casa famiglia stanno bene e
stiamo organizzando la festa di Natale.
I lavori per la
costruzione di una nuova
sala
degenza
a
Dzamandzar sono quasi
terminati.
Le distribuzioni di
materiale
scolastico
sono state fatte dove
possibile e così quelle
con il materiale per l'igiene orale ma abbiamo dovuto
rinunciare alle lotterie e forse riusciremo a organizzarne una
per Natale, paura del covid permettendo

Ma ora la seconda NOTIZIA BOMBA:
ABBIAMO INIZIATO LA RISTRUTTURAZIONE DI STELLA MARIS
E con questo nuovo progetto che sta diventando realtà vi mando un GRAZIE
GRANDE E E UNA RACCOMANDAZIONE ....TENETE DURO perché, come dice il poeta,
LA NOTTE PIÙ LUNGA ETERNA NON È.
E speriamo che il 2021 ci liberi dalla paura.
Un abbraccio.
Isa

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

