Newsletter ottobre 2019
Cari amici,
Dopo quattro anni di lotta abbiamo vinto!
Il CENTRO PER DIABETICI GIOVANNA SARACINO riapre
e il nostro lavoro in aiuto dei malati ci rivede in prima
linea l Lavoreremo a fianco del dott Haja e del dott
Angelo, medico capo e amministratore delegato di
A.MA.DIA
È stata finalmente riconosciuta la donazione che
avevamo fatto nel 2010 del dispensario da noi costruito
all' associazione malgascia, e nel mese di novembre si
ufficializzerà la riapertura e la ripresa dell'attività. Io sarò in Italia ma mio marito rappresenterà la
famiglia ed Elma Ross, che ha combattuto al nostro fianco incoraggiandomi a non arrendermi,
rappresenterà l' Associazione .
VILLAGGI
Abbiamo realizzato lotterie per 3000 bambini, donazioni di
materiale scolastico x 500, incontri per
l'igiene orale con 450. E su richiesta di un fokontany e grazie
a un contributo speciale degli amici di Bagnolo Mello
abbiamo costruito delle toilettes. Questa iniziativa è
importante per
la salvaguardia delle
falde acquifere.

DZAMANDZAR
Sempre affollatissimo. In plenilunio le partorienti restano
sdraiate a terra perchè abbiamo solo 4 letti. E in plenilunio
Luciana Bartolini ha visto la situazione e ha deciso di aiutarci. Il
gruppo amici di Reggio Emilia si fa promotore di un progetto di
ampliamento. Abbiamo già il benestare delle autorità, in
settimana avrò progetto e preventivo ... e poi forza con la
raccolta fondi.

VOLONTARI
Il mansionario dovreste averlo già avuto in visione. Chi non dovesse
averlo ricevuto può richiederlo in versione on line. Angelo Caruso e
il gruppo Sicilia ne hanno stampato, come loro contributo, 400
copie che distribuirò nei vari incontri. Quest'anno l'esperienza è
stata positiva e la manterremo, chi vuol saperne di più si metta in
contatto con Caterina Marnati.

CASA FAMIGLIA
Bambini felici, qualche piccola difficoltà per gestire al meglio la situazione, ma direi tutto OK.
STELLA MARIS
Tutto beneEVENTI
... me ne stavo dimenticando: Federica Varone sostenuta dalle amiche del gruppo Milano ha
realizzato il primo evento per la raccolta fondi. Grazie Fede, so che hai avuto molto meritato
successo.
https://www.facebook.com/groups/1209578729082015/permalink/2659846477388559/
La nave ospedaliera italiana ELPIS ha chiesto la nostra collaborazione.
Questo mese un urologo ha visitato gratuitamente neil' Hopital Bè di Hell Ville e nel dispensario di
Dzamandzar i malati. Ora aspettiamo un'ortopedica e una fisioterapista.
PENSO SIATE STANCHI DI LEGGERE, PER CUI MI FERMO,
Se volete saperne di più su qualche argomento, scrivetemi.
Tra poco rientro a Milano; per ora un abbraccio e un GRAZIE a tutti.
Su Facebook troverete un post con l’elenco delle iniziative di novembre e dicembre.
Isa

RAMMENTO A TUTTI CHE POTRETE COMUNQUE CONTRIBUIRE, SENZA
ESBORSO DI DENARO, SOLO INDICANDO IL CODICE FISCALE DELLA NOSTRA
ONLUS NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI… RICORDATELO AL VOSTRO
CONSULENTE O AL CAF… E SUGGERITELO A TUTTI I VOSTRI AMICI... GRAZIE!
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