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Cari amici,
finalmente sono riuscita a rientrare a Nosy Bé e ho ricominciare il lavoro sul territorio
Contavo all'aiuto di Maria Assunta e di suo marito ma in questo clima di grande incertezza
si é dovuto, con grande rammarico, rimandare la loro venuta.
Il mio primo pensiero é stato per i bambini di STELLA MARIS
di chi non avevo notizie da mesi. Provvederò a soddisfare le richiede
di Suor Prassede, ma sono rimasta molto addolorata a ritrovare i
bambini non operati e in una situazione che definirei squallida.
Ricomincerò ad andare da loro una volta alla settimana.

Mi ero recata - speravo clandestinamente - alla CASA
FAMIGLIA ma un bimbo ha riconosciuto la macchina e ... beh ..
dovevate esserci! Stanno tutti bene e ho promesso di ritornare. La
promessa é stata mantenuta con elargizione di dolcetti e regali.
Poiché era l'anniversario di Francisca, la bimba che avevo seguito
personalmente perché ci era arrivata terrorizzata e piena di lividi,
ho caricato 4 bimbe in macchina e abbiamo festeggiato prima da
me e poi da Elma. Elisa ed io visiteremo settimanalmente i bambini.
VILLAGGI
Con Elisa Stiamo organizzano le visite ai VILLAGGI nel rispetto delle disposizioni
governative. Con l'auto di Elma abbiamo distribuito materiale scolastico a 70 bambini.
IGIENE ORALE
In una scuoletta sgangherata ma funzionante ABBIAMO distribuito spazzolino e
dentifrice.
Ma ora UNA NOTIZIA IMPORTANTISSIMA: dopo anni di lotte il DISPENSARIO
GIOVANNA SARACINO per I MALATI DI DIABETE ha ricominciato a funzionante.
Il nostro partenariato con A.MA.DIA sta dando buoni frutti.

Ultime notizie dall'Italia: Susi Mergalli ha organizzano con
grande successo la prima raccolto fondi, grazie alle barrette di
cioccolato regalateci dalla ICAM.
E per ora ho finito con le notizie.
Trovate un documento fotografico riassuntivo sul sito: UN
MESE A NOSY BE preparato dall’infaticabile Maria Assunta..

Un abbraccio affettuoso e una raccomandazione … RESISTETE, anche questo
periodaccio passerà.
Isa
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