N.52 Luglio 2022
Visite Mediche
Le visite mediche a tutti i bambini che frequentano le scuole
delle missioni sono da sempre una priorità che ci siamo
proposti di sostenere come associazione. In Madagascar
l’assistenza medica, come l’istruzione, non sono gratuite e
quindi spesso le famiglie non possono permettersi di
rivolgersi ai dottori tutte le volte che sarebbe necessario. Ciò
determina frequentemente che piccoli problemi trascurati
possono aggravarsi a tal punto da compromettere
permanentemente la salute dei bambini. E’ per questo
motivo che da sempre le suore ci sottolineano l’importanza
di far visitare i bambini e soprattutto di comperare loro le
medicine necessarie. Spesso si tratta di piccole cifre 5 o 10
Euro per acquistare un disinfettante intestinale o un
antibiotico che però possono essere un costo importante per
dei genitori che ogni giorno faticano a riempire di riso i piatti
dei loro figli. Salute e istruzione sono diritti fondamentali a
cui ogni bambino dovrebbe poter accedere liberamente ma
considerato che in tanti paesi ciò non accade, voi che state
leggendo e che ci sostenete fate la differenza tra il sogno e
la realtà.
Terminato anno scolastico 2021 -22
Anche in Madagascar è terminato l’anno
scolastico e per tutti gli studenti inizia l’atteso
periodo di vacanza estiva. I risultati ottenuti
sono stati buoni, gli alunni della scuola di St
Teresa che hanno affrontato l’esame di 5°
elementare sono stati tutti promossi con
ottimi voti, posizionando la scuola al 1° posto
in tutta l’isola di Nosy Be. Anche nelle
Missioni di Ankaramibe e Maromandia,
soprattutto grazie alle biblioteche di classe
che garantiscono la fruibilità dei testi
scolastici a tutti gli alunni, il livello di
apprendimento è stato decisamente
superiore alla media delle altre scuole.
Ringraziamo quindi le Suore e gli insegnanti
per l’impegno profuso e i buoni risultati.
ottenuti.
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Proseguono spediti i lavori per la costruzione della nuova Scuola Media
Con la fine della stagione delle piogge i lavori per la realizzazione della nuova scuola media della missione di St Teresa a Nosy
Be hanno subito notevole accelerazione. Ripristinate le strade rovinate dal maltempo, sono finalmente arrivati ferri e cemento
e con loro altre squadre di operai che si alternano su due turni per riuscire a rispettare le scadenze. Il programma prevede
che i lavori siano terminati nel mese di ottobre in modo che già il prossimo anno scolastico si possano ospitare i ragazzi di
prima media. Suor Melinda che è molto fiduciosa a riguardo ha già aperto le iscrizioni che viste le numerose adesioni
probabilmente non potranno soddisfare tutte le richieste che stanno arrivando.

Probabilmente quando suonerà la prima campanella
a inizio ottobre, la scuola non sarà ancora completata
ma per il tempo necessario a terminare gli ultimi
dettagli le suore hanno già pensato a individuare
spazi provvisori dove ospitare adeguatamente gli
alunni di 1° media. Considerata la grande richiesta di
nuove scuole, condividiamo pienamente la scelta
delle suore proprio perché è molto importante che
sempre più ragazzi abbiano l’opportunità di studiare
e soprattutto in una scuola dove sia gli insegnanti che
le Suore in estate frequentano ogni anno corsi di
aggiornamento. Questo garantisce un buon livello
formativo degli studenti, ne è testimonianza il
risultato degli esami di 5° elementare di questo anno
che hanno visto la scuola di St Teresa posizionarsi al
1° posto tra tutte quelle dell’isola
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Ospiti di Condotta Orsa cena per il Madagascar
Sabato 2 Luglio gli amici Condotta Orsa associazione Origgese affiliata a
Slow Food si sono offerti di organizzare una cena a scopo benefico avente
come filo conduttore le spezie di cui il Madagascar è uno dei maggiori
produttori. Alla serata, che si è tenuta nella sede dell’associazione Anziani
di Origgio, hanno partecipato una settantina di persone a cui abbiamo
avuto l’opportunità di illustrare le nostre attività a favore delle Missioni
che sosteniamo. Dobbiamo quindi ringraziare l’associazione Anziani che
ha messo a disposizione i locali che ci hanno ospitato e soprattutto gli
amici di Condotta Orsa che si sono fatti carico di tutta l’organizzazione
della cena compreso il servizio ai tavoli. Ci teniamo particolarmente a
sottolineare che l’intero ricavato dell’evento ci è stato donato in quanto
Condotta Orsa ha deciso di sostenere direttamente tutte le spese in modo
che l’intero incasso della serata sia utilizzato a favore delle nostre attività.
Siccome luglio è il mese in cui si raccoglie il riso, abbiamo deciso di
investire parte di quanto ricevuto proprio per aumentare la quantità di
riso che le Suore dovranno acquistare mentre il rimanente sarà utilizzato
per finanziare il completamento della scuola media. Un ringraziamento
anche a tutte le persone che hanno partecipato che con la loro presenza
hanno permesso di raggiungere questi risultati.
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Le buone abitudini
Dal giugno 2019 la sezione operativa della Spezia non aveva più organizzato cene di autofinanziamento a causa della
pandemia e dei timori che, anche nel periodo estivo, questa aveva indotto nei nostri sostenitori. Non ci era mai mancato il
sostegno delle nostre famiglie, che lo manifestavano nei modi più diversi, anche con donazioni mirate, finalizzate, soprattutto
nell’ultimo periodo, alla costruzione della scuola media di Santa Teresa.
Ma questa non era la stessa cosa: vederci tutti insieme, prendere atto dell’avanzamento dei lavori in corso, poter mostrare
agli ospiti che si avvicinano per la prima volta come lavoriamo e come utilizziamo i fondi che ci sono affidati dai nostri amici e
sostenitori è un momento fondamentale per la vita dell’Associazione e non è possibile sostituirlo con nulla. La raccolta di
fondi è essenziale, ma non è meno importante il contatto diretto e la conoscenza di nuove persone e di nuovi amici.
Così quest’anno abbiamo deciso di riprovarci e di organizzare, dopo tre anni di pausa, una nuova cena di autofinanziamento,
perché le buone abitudini devono essere sempre coltivate e conservate. Data fissata: martedì 28 giugno 2022 alle ore 20.15,
presso il ristorante Da Caran, dai nostri amici Monica e Diego.

Tempi ristretti e ancora molti timori: nelle ultime settimane la pandemia ha ripreso vigore e molti dei nostri amici temono gli
effetti della contiguità di una cena allo stesso tavolo, ma nonostante questo sono davvero molte le prenotazioni, nonostante
si tratti di un giorno feriale. Ma non si possono mai fare i conti senza l’oste: come noto a tutti, il nostro Paese sta attraversando
un periodo di siccità che è iniziato già nei mesi invernali, e che in primavera ha assunto caratteri preoccupanti, per poi divenire
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drammatici con l’arrivo dell’estate. Abbiamo sperato tutti nella pioggia e in una riduzione delle temperature davvero già
troppo elevate, ma proprio martedì 28 giugno doveva arrivare il diluvio universale? Pioggia e grandine, vento molto forte, ma
nonostante questo una cinquantina di amici, veri eroi, non ci hanno voluto abbandonare e non ci hanno lasciati soli. Era
difficile persino raggiungere il ristorante, ma nonostante questo ci siamo ritrovati in tanti, il numero giusto per trovare riparo
al coperto, non potendo usufruire come è sempre accaduto del pergolato esterno.
Anche se non eravamo tutti presenti, la serata è stata speciale come sempre, e chi non è potuto presenziare ci ha promesso
il suo sostegno comunque, ben sapendo quante difficoltà abbiamo ad ultimare la costruzione della scuola media e quanto
quel progetto sia vitale per il futuro dei nostri bambini. Ancora una volta GRAZIE A TUTTI, soprattutto a chi ha voluto garantire
la propria presenza fisica, rendendo ancora una volta la nostra cena una festa e ridando vigore al nostro impegno quotidiano.
Acquistato il riso per le Missioni

Giugno e Luglio in Madagascar sono i mesi in cui si raccoglie il riso ed è quindi il momento migliore per acquistarlo in quanto
essendocene molto sul mercato, il prezzo è più basso. E così le suore si sono attivate per acquistare la quantità necessaria in
ogni missione. Stiamo parlando di quasi 200 sacchi di riso che al cambio attuale corrispondono circa a 7.000€ una cifra
importante ma indispensabile per poter garantire la prosecuzione dei nostri progetti di sostentamento. Con l magazzini pieni
non ci resta che ringraziare e augurare a tutti voi che leggete Buone Vacanze e arrivederci a presto

Uno spazio di Benvenuto
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Maggio si sono uniti a quanti sostengono già
da tempo l’Associazione, adottando un bambino. Diamo quindi il benvenuto a: Andrea, Laura e
Elena
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