
Cari Amici, 

     eccomi a voi con un breve riassunto delle attività di questi mesi. 

Sono rientrata a Milano il 15 novembre e dopo la riorganizzazione della casa ho ripreso i contatti 

con gli Amici di Giovanna impegnati nella preparazione delle attività per la raccolta di fondi.. 

 

     Il primo appuntamento era 

fissato per il giorno 21.11 a 

Piacenza. Era organizzato dai 

giovani del  ROTARACT e il 

Presidente Andrea Gambazza  e la 

sua assistente Giulia Ronchini si 

sono molto impegnati curando 

tutti i particolari sotto l'occhio 

vigile di Ninetto e Paola. 

     Aperitivo, cena, lotteria con 

numerosi premi tra cui il più 

importante una scultura offerta da 

Paola.Il tutto  realizzato in un ambiente simpatico e accogliente. Un grazie di cuore a tutti gli amici 

rotariani,  a Paola e a Ninetto,.che secondo me è il "deus ex machina" di molte situazioni. 

 

     A Treviglio, organizzato da Anna Ballini e con la partecipazione di Maria Carelli, si è svolto anche 

quest'anno il Mercatino di Natale che, come sempre, ha ottenuto un grande successo. 

 

     Poi, ai primi di 

dicembre,  l'incontro con gli 

insegnanti e gli allievi della scuola 

Galdus per accordarci per l 'evento 

in favore della nostra Associazione 

che si svolgerà a maggio. Essendo 

io in Madagascar in quel periodo, il 

coordinamento è affidato ad Anna 

Colombo e a Rocco Ardesa. 

Abbiamo visitato la scuola, 

ammirato il lavoro degli allievi orafi e degustato i prodotti degli allievi pasticceri. 

 

     Con un gruppo di amici siamo andati a Torino per la serata organizzata da Mauro Finocchiaro ed 

abbiamo apprezzato l'impegno e la bravura dei partecipanti. Ora attendiamo con ansia la serata 

che Mauro ed Elisabetta organizzeranno in nostro sostegno. 

 

     Un altra serata ci attende e si è cominciato a programmarla con degli amici pavesi, ma maggiori 

informazioni ve le darò in gennaio. 

 

     C 'è poi stata la tradizionale cena coi Geometri di Monza e della Brianza, mentre 

contemporaneamente partiva la lotteria organizzata da Federica presso Ica-do. 

 

     Nel frattempo la Zurigo ci ha invitato alla sua festa natalizia e abbiamo partecipato al mercatino. 

Faceva un freddo bisso e Luisa Giordani ed io ci siamo consolate a vicenda. 



     Alla sera aperitivo con Giacomo e i suoi amici, che già conoscevo; a loro si è aggiunto Corrado 

che ha fatto una generosa donazione all'Associazione. 

 

     Questo è l'anno  dei CORRADI: il cugino di mio marito, il dott. Corrado Camero, ha organizzato a 

Napoli a  Castel dell'Ovo una mostra esponendo le sue fotografie, e finalizzando l iniziativa a una 

raccolta di fondi in favore della nostra associazione. l' inaugurazione è stata un grande successo e 

debbo dire che tanto calore, affetto e stima riescono a manifestarlo solo i napoletani, Noi del nord 

siamo in fondo molto più timidi e riservati. 

 

     In chiusura mando ringraziamenti alla Dobel per i due cartoni di pennarelli che ci mandato, al 

dott. Giffoni per gli integratori alimentari,e a Grazia per tutte le scarpe che ci ha inviato. Tutte le 

foto le trovate su Facebook e nell'album del mese: 

 

Dal 15 gennaio sarò nuovamente in Italia, chi vuole può telefonarmi 

 

Buon anno cari amici, ed arrivederci. 

Isa 

 


