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Cari amici, 

e anche settembre se ne è andato. È stato un mese faticosissimo ma pieno di scoperte, di 
progetti. 

DZAMANDZAR 
Ve ne parlerò solo per dirvi  che è sempre più affollato  e che bisogna trovare un modo per 
ingrandirlo. I letti - 4 in tutto - sono insufficienti e speso malati e partorienti si dividono il 
pavimento. 
LUCIANA BERTOLINI e il nascente gruppo di REGGIO NELL' EMILIA sono disponibili ad aiutarci nella 
raccolta fondi per attuare il progetto di ingrandimento, Sto aspettando il preventivo ... poi si 
vedrà. Per ora Luciana ci ha fatto avere due coprimaterassi nuovi e gli altri due spero di trovarli a 
Tanà … lavabili in candeggina dovrebbero - si spera - dare maggiori garanzie di igiene. 

MONT PASSOT 
Un nuovo acquisto. Situato in una zona poverissima ha 
bisogno di aiuto. Abbiamo cominciato grazie a un 
contributo del dott. Marco Rimoldi, il medico svizzero 
che opera gratuitamente i bambini motulesi, e 
vorremmo continuare. Si vedrà ... fondi permettendo. 

I VILLAGGI 
Non bastano più lotterie, distribuzioni di materiali 
scolastico, incontri e spiegazioni sulla necessità di una 
corretta igiene orale, ora ci chiedono aiuto per la 
costruzione di GABINETTI PUBBLICI. 
NO COMMENT ... pettegoloni ! 
Noi siamo ecologisti e ci stanno a cuore le falde 

acquifere per cui il prezioso aiuto economico raccolto dal  gruppo BAGNOLO MELLO - 
grazie  MIRCO e CRISTIAN FEBBRARI, ELIANA SAVOLDI E TIZIANA PRETI -  è stato usato per 
MADIPINGO. Il villaggio ha fornito terreno e manodopera gratuita, l'Associazione ha comprato il 
materiale e pagato l'idraulico, ce la siamo cavata con 6 milioni di ariary ed è una realizzazione 
veramente molto utile. 
Eliana e Tiziana, che spero confermino il volontariato anche il prossimo anno stanno ora 
organizzando una mostra fotografica dedicata a Nosy Bè e al nostro Lavoro. Naturalmente ci sarò il 
giorno 8 dicembre quando verrà inaugurata e spero di trovarmi in numerosa compagnia. Vi darò 
altri particolari prossimamente 



VOLONTARI 
Giovani e meno giovani, tutti bravissimi e pieni di spirito di iniziativa, capacità di adattamento e 
tanta tanta buona volontà. Su Instagram e Facebook avete potuto seguire le loro attività. 
Caterina Marnati, dinamite allo stato puro, ha fondato il gruppo VOLONTARI e ha creato il 
Mansionario, raccolta di utili suggerimenti per 
chi vuol lavorare con noi. Lo trovate in coda a 
questa Newsletter e sul sito,  e vi preghiamo 
di diffonderlo. Chi è interessato al 
volontariato può parlarne con me o con 
Caterina. 

STELLA MARIS 
Manteniamo le donazioni di carne e pesce 
puzzone. Abbiamo portato indumenti, giochi, 
lenzuola, medicinali e delle comodissime 
seggioline di plastica. I nostri volontari 
lavorano anche in questa struttura. 

CASA FAMIGLIA 
Stiamo finendo di arredarla. Madrine e padrini sono venuti a trovare i 
loro bambini, non tutti ma spero che prima o poi tutti ce la facciano. 
Grazie alla presenza costante dei nostri volontari posso dire che i 
bambini sono stati seguiti con molta attenzione. 
Si è cercato di rassicurarli, interessarli 
e di aiutarli a capire e le regole 
comunitarie. Sono bambini che si 
aiutano tra loro, molto simpatici e un 
po’ monelli, ... insomma sono come 
tutti i bambini se li guardiamo 
oggettivamente, ma per noi sono 
speciali! e stiamo cercando di insegnar 

loro l'italiano. 
GRAZIE a tutti, e se venite a Nosy Bé ... vi aspettiamo !  

DIABETE  
La mia spina nel fianco ! Grazie a Emanuela Montanari il progetto 
sta prendendo forma.  In ottobre vado a Tana’ e nella prossima 
Newsletter vi racconterò tutto. 

Congratulazioni a chi ha letto tutto il messaggio. Cerco di esser sintetica ma anche se ... stringate 
... le notizie sono tante ! 

UN ABBRACCIONE A TUTTI  
 
Fra poco più di un mese sono in Italia e rivedrò molti di voi. 

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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“Anche se ciò che puoi fare è soltanto una piccola goccia nel mare, può darsi che sia proprio quella a dare 
significato alla tua esistenza”

E. Battaglia

Cari Volontari,

siete pronti a partire per un viaggio che cambierà la vostra vita, il
vostro modo di vedere e percepire il mondo.

Siete pronti a dedicare le vostre giornate a bambini meravigliosi che,
pur non avendo nulla, sono pronti a darvi tutto.

Siete pronti a esplorare Nosy Be, «L’isola che c’è», (titolo del libro
scritto da Isa sulla sua esperienza di vita), per venire in contatto con un
mondo diverso, un luogo magico che conquisterà i vostri cuori con i
suoi profumi, i suoi panorami mozzafiato e i suoi sorridenti abitanti.

Prima di iniziare questa esperienza è bene che leggiate questo piccolo
manuale affinché siate preparati a rapportavi con una nuova realtà; per
quanto bello ed emozionante, l’impatto con una cultura diversa può
lasciare sconcertati.

Ma non vi preoccupate, Isa e il suo team vi seguiranno in ogni passo di
questa incredibile avventura.



Dove potreste alloggiare…

Presso la Congregazione delle Suore Battistine - Località
Cobarà in prossimità di Hell Ville, la Capitale dell’isola- sarà
possibile trovare vitto e alloggio. Questa sistemazione, è
consigliabile sia per il basso costo sia perché è all’interno
del complesso che ospita la “Casa Famiglia”, costruita con
le donazioni di tutti gli amici ed i simpatizzanti della nostra
Onlus.

Presso hotel ed in tal caso vi suggeriamo di verificare la
distanza dalla casa famiglia e dagli altri centri delle attività
della Associazione:

✓ Dispensario di Dzamandzar

✓ Centro Stella Maris di Ambondrona, in prossimità di
Ambatoloaka

✓ Casa di Isa, punto di partenza per le attività nei villaggi,
situata in prossimità del dispensario di Dzamandzar



Bambini e volontari
Casa Famiglia

Ci si accorge subito che i bambini hanno tanto bisogno di affetto. Qualcuno
di loro vi ruberà il cuore più degli altri, ma è importante che vi dedichiate a
loro in maniera equa. Tutti i bimbi devono avere pari opportunità.

Dispensario di Dzamandzar

Luogo molto affollato dove sarà necessario rispettare ed accettare le
modalità operative di medici ed infermieri con i quali collaboriamo.

Centro Stella Maris

È proibito piangere! I bambini hanno bisogno del vostro sorriso e di
trascorrere ore serene, con attività adatte al loro stato fisico. Suore e
bambini vi accoglieranno sempre con gioia.

Villaggi

Le attività nei villaggi si articolano, nel corso dell’anno, in diversi interventi:

✓ Lotteria: momento ludico di distribuzione di indumenti giochi e materiale
scolastico

✓ Igiene orale: distribuzione di spazzolini e dentifrici e spiegazione del loro
corretto



Suggerimenti

Senz’altro vi capiterà di imbattervi in situazioni lontane dal
nostro modo di pensare e dai nostri schemi comportamentali. E’
necessario capire le necessità dei bambini e le possibilità delle
strutture ove operiamo. E’ importante non criticare, ma
suggerire eventuali alternative.

I bambini apprendono più dal nostro modo di essere e di
comportarci che dalle nostre parole. Chiarezza, fermezza, ordine
e dolcezza devono essere le basi del rapporto che instaurerete
soprattutto con i piccoli della casa famiglia.

Ricordatevi che prima di parlare con i responsabili di ogni
struttura è sempre necessario far riferimento a Isa.



Informazioni utili

✓ Prima della partenza è bene confrontarsi Isa. Quando Isa non sarà a Nosy Be si potrà offrire il proprio supporto solo
presso la Casa famiglia

✓ Nessuna vaccinazione è obbligatoria, ma prima di partire consultate comunque il vostro medico di base

✓ Chi viaggia con Ethiopian Airlines avrà a disposizione 46 kg di bagaglio in stiva, da suddividere in due valigie da 23 kg
ciascuna e 8 kg di bagaglio a mano. Le vostre valigie siamo certi saranno piene di materiale per i bambini: Isa saprà di volta
in volta indicarvi le necessità

✓ Anche per un breve soggiorno in Madagascar è necessario il visto che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata di
Roma (tel. +39 06 89325880). In alternativa verrà rilasciato dalla autorità competenti al vostro arrivo in aeroporto. In tal
caso abbiate a disposizione la somma in contanti di € 35,00 (portate pezzi da 5 e 10 euro). Il passaporto deve avere almeno
6 mesi di validità dalla data di entrata in Madagascar

✓ Vi consigliamo di portare con voi biglietti da € 100,00, per ottenere un cambio migliore.

✓ Un taxi dall’aeroporto fino alla maggior parte degli hotel, e sicuramente fino alla Casa famiglia, ha attualmente un costo
di € 15,00 (portate pezzi da 5 e 10 euro)

✓ I volontari avranno a disposizione un’intera giornata libera a settimana da concordare con i responsabili dei settori di
riferimento. Per i volontari che operano all’interno della Casa Famiglia non sarà possibile scegliere il fine settimana



Contatti

Chi desidera collaborare con la nostra Onlus potrà rivolgersi a:

✓ Isa Monti Saracino (Presidente della Onlus)

montisaracino.isa@gmail.com

✓ Claudia Arcabascio (Responsabile Coordinamento Gruppi Operativi)

claudia.arcabascio@tiscali.it

✓ Caterina Marnati (Assistente del Presidente)

caterina.marnati@gmail.com

✓ Segreteria

giovannaperilmadagascar@gmail.com
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