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  Cari amici, 

eccomi a voi con un breve riassunto degli avvenimenti. 

 

Settembre è stato un mese pieno di incontri felici con persone che spero diventeranno 

amici di Giovanna. Non li cito tutti perché li avete già conosciuti tramite le foto su FB ma 

voglio farvi conoscere Ylenia e suo marito che hanno trovato il tempo di aiutarmi durante 

il loro viaggio di nozze 

  

http://www.myefree.it/customer-service/giovanna-per-il-madagascar/newsletter_171017


di loro vi ho già parlato nella NL di agosto ma non pensavo che, appena rientrati in Italia, 

si sarebbero subito attivati mandandomi indumenti e biberon. 

Mario Ciboli, sua moglie e i loro ragazzi avendo saputo della nostra associazione sono 

arrivati con una valigia di doni  

 

 
 

mentre Daniela, Leonardo e Ivan stanno organizzando un mercatino per aiutarci. 

 

 
 

Un GRAZIE a tutti da parte dei nostri bambini... 

Ma veniamo al nostro lavoro e cominciamo con una foto: la proprietaria della pizzeria 

Mamma Mia di Ambatoloaka ha condiviso la pizza coi nostri bambini …. una mangiata 

all'insegna prima della diffidenza per un prodotto sconosciuto poi dell'entusiasmo "tsara 

tsara" che tradotto vuol dire "buona buona." 

Lo STELLA MARIS è come il pozzo di S. Patrizio...è senza fondo e i bisogni non 

finiscono mai. 



7 bambini da operare ad Antisirabè: abbiamo iniziato una raccolta fondi che ha visto 

coinvolto il Rotary di Nosy Be 

 

 
 

Cheryl Annunziata, Luana Melon, Maria Dolcetta, la mia famiglia ed altri amici tanto che 

pensiamo che in ottobre avremo le prime partenze. e le prime operazioni 

 

 
 

Poi, mentre ero già impegnata a chiedere aiuto per le operazioni, improvvisamente la 

dannata tettoia antistante le camere dei bambini ha cominciato a far filtrare la pioggia, 



altro appello agli amici e stiamo di nuovo raccogliendo fondi per rifarla più grande in 

modo che copra tutta l'area che l'anno scorso abbiamo asfaltato. 

 

 
 

Tutte le domeniche comunque le trascorro con i miei bambini e quando posso anche 

qualche pomeriggio nella settimana. 

 

DZAMANDZAR (dispensario) 

Medicine, vestitini, latte in polvere ci sono arrivati nelle valige degli amici e tutto viene 

distribuito. Grazie a Claudia e Manuela, a Federica e a tutti coloro che ci aiutano.  

Poi, mentre ero già impegnata a chiedere aiuto per le operazioni, improvvisamente la 

dannata tettoia antistante le camere dei bambini ha cominciato a far filtrare la pioggia, 

altro appello agli amici e stiamo di nuovo raccogliendo fondi per rifarla più grande in 

modo che copra tutta l'area che l'anno scorso abbiamo asfaltato. 

 

 
 



 
 

I VILLAGGI 

Manuela e Claudia hanno acquistato 100 quaderni per le elementari mentre dall'Italia ci 

sono arrivati quaderni grandi, pennarelli, penne e matite e così abbiamo distribuito 

materiale a 250 bambini ad Ambala garage, 300 a un gruppo di piccoli villaggi riuniti e 

abbiamo scorte da distribuire in ottobre. 

 

 
 



Bilancio positivo per un'attività faticosa, illuminata dal sorriso dei bambini quando 

ricevono il dono. 

 

CASA FAMIGLIA 

Udite udite … ce l'abbiamo fatta. Progetto e preventivo approvati, accordi di Donazione 

alla Congregazione delle Suore Battistine, che ospitano la costruzione sul loro terreno, 

firmati …. finalmente si inizia. Quella che alcuni amici maliziosi hanno definito "la follia 

di Isa" sta diventando realtà e dedico ai succitati amici un amichevole sberleffo, sono tutti 

del nord perché se erano del sud gli mandavo una pernacchia! Amici del sud perché da 

Voi non mi arrivano mai critiche? Ma le leggete le NL? Siete solo gentili o siete d'accordo 

su tutto? Naturalmente preferisco i complimenti, ma le critiche giuste aiutano a migliorare 

e quindi le accetto. Scrivetemi! E questo per ora è tutto! 

Un abbraccio e ci si risente per le attività di ottobre. 

 

Isa 

Nosy Be, settembre 2017 

 

 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/giovanna-per-il-madagascar-onlus/aiutiamoli-ad-

avere-un-futuro-migliore  

Per contattare la Associazione scrivere a: 

 

isamontisaracino@libero.it  

giovannaperilmadagascar@gmail.com  

Grazie di cuore 

Giovanna per il Madagascar Onlus 

 

P.s. Le donazioni sono detraibili fiscalmente: a seguito della donazione è possibile 

richiedere ricevuta.  
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