Lugano, aprile 2020

Gentili Signore, egregi Signori,
Care amiche, cari amici,
Quest'anno questa nostra lettera arriva nelle vostre case in un periodo oscuro in cui
si trova ciascuno di noi, le nostre famiglie, il Paese e l'intero mondo. Oggi più che
mai dobbiamo essere solidali, lo slogan è per tutti: “lontani, ma vicini”.
Questo slogan è perfetto anche per l'attività che da oltre 27 anni la Fondazione
Svizzera Madagascar sta svolgendo in quel Paese. Scusateci se in ogni nostro
scritto ci ripetiamo: FSM opera in modo solidale con il popolo malgascio,
sostenendolo nel raggiungimento di un proprio autonomo sviluppo.
La cena di solidarietà del 14 febbraio scorso ci ha permesso di raccogliere un aiuto
finanziario sufficiente non solo per concretizzare l'acquisto di un apparecchio per
l'analisi del sangue e per partecipare alle spese per un'incubatrice, apparecchi
destinati all'Ospedale Santa Maria delle Grazie, nostro amico che da anni
sosteniamo. Con il vostro prezioso sostegno, potremo anche partecipare alle spese
di gestione corrente di questa struttura sanitaria e quindi ai costi per far fronte ad
esempio al coronavirus.
In effetti, anche in Madagascar è arrivata la pandemia e ci possiamo solo
minimamente immaginare quali potranno essere le conseguenze.
FSM continuerà pure nell'importante compito della formazione costante degli
insegnanti attivi nella settantina di scuole dell’infanzia da noi costruite negli anni
passati.
Grazie all'infaticabile aiuto di Fiorenzo Melera, delegato residente a Nosy Be, dove
vive ormai da tanti anni, possiamo garantire che tutti i vostri aiuti sono destinati
esclusivamente ai nostri progetti. Tramite Fiorenzo siamo vicini al popolo
malgascio. Tramite Mascia Cantoni, nostra presidente onoraria, Giuliano Castelli e
la sottoscritta operiamo da “lontano” per essere “vicini” ai malgasci che vivono a
Nosy Be.
Grazie dunque di cuore per il vostro prezioso sostegno e per la vostra amicizia!
Con la speranza di incontrarvi presto, vi inviamo i nostri migliori saluti e soprattutto
un augurio per rimanere in salute insieme ai vostri famigliari e amici. Forza!
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P.S.: purtroppo il nostro sito www.fsmsuisse.org non è ancora disponibile!

