
Jangany, domenica 19 aprile 2020 
 
Carissimo prof. Milli, 
 

Mi ha fatto tanto piacere ricevere oggi la tua mail. Ti ringrazio tanto. 
Siamo stati senza connessione internet per oltre 20 giorni. Solo ieri, 18 aprile, 

siamo riusciti a orientare meglio l’antenna satellitare e a ricuperare la connessione. 
Soltanto oggi riusciamo a mandare gli auguri di Buona Pasqua. 

Abbiamo passato le feste in grande silenzio, sia per la mancanza di connessione, 
sia per l’isolamento causato dal coronavirus. 

La malattia cinese è arrivata qui in Madagascar dalla Francia, ma non si è diffusa 
come da voi. Ci sono 120 persone contagiate, ma sono tutte sotto cura e 35 sono già 
guarite. Finora non c’è stato nessun morto. Qui nel sud del Madagascar, il virus non è 
ancora arrivato. Speriamo che si riesca a tenere la situazione sotto controllo. 

Una grave preoccupazione ci viene invece dalla carestia in cui ci troviamo. 
La stagione delle piogge (novembre-marzo) è stata scarsissima di acqua. Il 70% 

delle risaie non ha dato frutti, quindi il riso è scarsissimo ed è triplicato di prezzo. Penso 
che molte persone morranno di fame e di malaria. 

Questa è la nostra situazione attuale. 
Anche noi qui siamo nell’incertezza per l’andamento di questo anno scolastico.  
Ci siamo impegnati molto nella preparazione degli esami, soprattutto del BACC 

(Maturità): è il primo esame di Maturità che ha luogo in questa savana selvaggia e 
famosa per l’analfabetismo. 

Non sappiamo che decisioni prenderà il governo. Vi informeremo. 
Vi ringraziamo per averci scritto. Grazie per il vostro ricordo e per i vostri saluti, 

che comunicherò a tutto l’ambiente della nostra scuola. Ricambiamo di cuore gli auguri 
e i saluti a te, prof. Milli, alla Preside, a don Angelo, ai prof., agli studenti e a tutto il 
personale del Bazoli-Polo. Vi ricordiamo sempre con grande riconoscenza. 

 
P. Tonino e tutta Jangany 
 
 
 

 
Desenzano del Garda, giovedì 9 aprile 2020 

 
Padre Tonino e Jangany, 
 

saluti dalla scuola Bazoli-Polo di Desenzano del Garda!!! 
Sono il prof. Milli e avvicinandosi la Pasqua ho pensato, per una 

volta, di scrivervi io. 
 

Non so come ve la state passando voi: di solito siamo abituati a 
sentire che voi siete quelli che state attraversando momenti difficili e 
vivendo avventure importanti ma, questa volta, anche noi in Italia 
stiamo vivendo una situazione particolare. 

Siamo andati a scuola fino a sabato 22 febbraio e, da allora, siamo 
tutti a casa, un po’ spaventati per le notizie che alla TV ci aggiornano 
sull’emergenza del Coronavirus che fin dall’inizio non hanno più 
riguardato solo la Cina ma anche e soprattutto noi e le regioni del Nord 
Italia dove abitiamo. Alcuni professori e studenti in questo periodo 
hanno avuto familiari ammalati e qualche parente è anche morto. 

Per noi era una cosa impensabile che potesse succedere tutto 
questo e abbiamo dovuto imparare a fare le lezioni stando a casa e 
usando i computer e i telefonini per collegarci, ricevere e fare i compiti. 
Non sappiamo quando torneremo a scuola, come sarà valutato 
quest’anno (si dice che tutti gli studenti saranno promossi) e come 
faranno gli esami gli studenti dell’ultimo anno, perché ancora il Ministro 
dell’Istruzione non ha detto nulla. 

 

Oggi sono iniziate le vacanze di Pasqua ma, in realtà siamo a casa 
da tutta la Quaresima e staremo a casa finché ce lo diranno. 

 

Voi come state vivendo questo periodo? Anche da voi c’è il 
Coronavirus? Come lo state affrontando? 

 

Vi faccio a nome di tutti gli studenti, i docenti, la Preside e don 
Angelo gli auguri di buona Pasqua e spero che stiate tutti bene, sia i 
responsabili della comunità e della scuola che gli studenti e le famiglie. 

Saluti di cuore! 
  

Prof. Paolo Milli 
 


