
Cari Amici,  
     il 21 sono rientrata a Milano. Il viaggio, pesante come al solito, è stato però confortato dalla 
\presenza di Maria e Giuliano e di tante persone incontrate al Vera Club e ai Viaggi di Atlantide. 

    
Come sempre la chiusura del soggiorno a Nosy Bè ti lascia con un 
senso di rammarico per tutto il lavoro avviato e non finito e 
quest’anno di attività aperte ne abbiamo lasciato un buon numero.  
Per fortuna Jessica e Nava garantiscono la continuità degli 
interventi ... Continuano anche le visite di persone che vogliono 
partecipare alle nostre iniziative. E Jessica pubblicherà le foto di 
questi incontri su Facebook. 
Con Maria e Giuliano a Nosy Bè si è riesaminato il lavoro svolto e 

si è deciso che il lavoro al dispensario di Dzamandzar verrà continuato. 
Si risistemerà l'ultima parte del tetto, si riordinerà il giardino e il porticato che funge da sala d'attesa e si 
vedrà come portare l'ecografo che Giuseppe Carlsase ci ha procurato gratuitamente. Grazie Giuseppe. 
Giuliano è già in crisi per il trasporto perché non sappiamo se riusciremo a farlo via aereo o no ... 
 
Le distribuzioni di aiuti ai villaggi poveri continueranno e sempre più numerose sono le segnalazioni di zone  
dove sarebbe utile il nostro intervento. Grazie all'aiuto di voi tutti cercheremo di rispondere positivamente a 
tutte le richieste, specialmente quelle inerenti al materiale scolastico perché acquistarlo è veramente troppo 
costoso per le famiglie che sono sempre numerose. 
 
Nella  galleria di ottobre trovate le foto del lavoro a Marodooka. E' stato un pomeriggio bellissimo: un grazie 
a chi ci ha aiutato ad organizzarci. E' il secondo anno che interveniamo in questo villaggio e siamo rimasti 
colpiti dalla pazienza dimostrata dai piccoli. 

La settimana della prevenzione anche se ridotta ad interventi in soli 
tre licei e in una materna è stata positiva. Abbiamo dovuto comprare 
200 dentifrici perché quelli che ci avete mandato non erano 
sufficienti, c’è andata meglio con gli spazzolini che sono bastati. 
Il libro è stato accolto con entusiasmo sia dagli insegnanti che dagli 
studenti. Nava l'ha quasi tutto tradotto in malgascio e stiamo 
vedendo cosa costa pubblicarlo in lingua malgascia e stamparlo a 
Antananarive. Il libro tradotto in malgascio ci permetterebbe la 
sensibilizzazione degli abitanti delle zone più povere, dove la 

mancanza d'igiene è più grave. In questi agglomerati nessuno conosce il francese e le classi delle poche 
scuole esistenti sono numerosissime. 
 
Stella Maris: i lavori di ristrutturazione dell'istituto sono cominciati 
e per la prima tranche abbiamo raccolto i fondi necessari. Ora 
aspettiamo dal nostro amico Yves i preventivi per la seconda 
parte dei lavori: rifacimento delle toilette del tutto inadeguate, 
creazione di una lavanderia e acquisto 
di una lavatrice elettrica, creazione di una cucina. La raccolta 
fondi è già iniziata. Vi segnalo le iniziative 
 
Grazie a Leonardo e a Leopoldo Saracino che ci hanno offerto un bel concerto di musica classica, grazie a 
Mariuccia ed Elena M, che si sono occupate dell'organizzazione, grazie ai Valdesi che hanno ospitato 
gratuitamente l'evento nella loro sede della Claudiana e grazie a tutti gli amici che sono intervenuti. Bella 
musica e tanti simpatici amici ad ascoltarla! 
Simona delle Monache ha organizzato una presentazione del nostro libro presso la libreria L\'Isolotto a 
Firenze. E' stata una giornata serena con Simo e la simpatica amica Karin Passero, che io chiamo argento 
vivo perché sempre in movimento, sta organizzando per il 23 novembre una pranzo - vedi invito con tutti i 
dettagli - spero parteciperete numerosi. Il posto scelto è bellissimo e Karin ha previsto anche un menu 
vegetariano 
Anna Ballini e gli amici di Treviglio organizzano un mercatino natalizio il 28, il 29 e il 30 novembre. Ci 
saranno molti oggetti dell'artigianato malgascio che Maria ha riportato da Nosy Bè.  
Patrizia Bignotti il 29 novembre organizza una cena a Casale Monferrato – vedi programma 
con tutti i dettagli - che sarà un successo perché Patrizia ci si è impegnata moltissimo 
 
Per ora questo è tutto, ma ci risentiremo presto. 
Un abbraccio a tutti voi e speriamo in un mese di novembre scarso di 
pioggia e ricco di sole. 

https://plus.google.com/photos/115357576262746651560/albums/6077831937571189057%5C-22
http://www.giovannaperildiabete.org/Documenti/Invito_Concerto.pdf
http://www.giovannaperildiabete.org/Documenti/Invito_Certosa.pdf
http://www.giovannaperildiabete.org/Documenti/Invito_Casale.pdf

