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Carissimi Amici di Jangany, 

vi scrivo a poca distanza dall'ultima 
newsletter perché sono molti gli avvenimenti 
che si sono susseguiti rapidamente in questi 
ultimi tempi. 

segue… 

 

Specialissima e lunga intervista a 

padre Tonino sulla situazione di 

Jangany realizzata dai prof. Aina 

e Damascene 
Ascoltala con un click su 

 

APRILE 2021 - N. 46 

 

Il CODIV a Jangany? Incertezza, 

consapevolezza e carenze 

Dopo un anno e mezzo che ormai tutto il 
mondo convive con il virus Sars-Covid19, 
tutti, sulla nostra pelle e nella nostra 
esperienza quotidiana, abbiamo capito che 
è un nemico subdolo e infido: si cammuffa 

segue… 

 

Il CODIV nel Madagascar 

Riportiamo alcune note prodotte da Marco 
Sassi, presidente di VIM, Volontari Italiani 
Madagascar, in merito alla situazione sanitaria. 

La situazione sanitaria è in costante, rapido 

e importante peggioramento a causa della 

variante “sudafricana” del virus Sars-cov-2, 

che colpisce anche altri organi, 

specialmente il cuore.  
segue… 

 

 

 

 

 

Gli avvenimenti si susseguono totalmente 
incontrollati, passi di progresso [come la 
situazione scolastica riportata nel 
supplemento di questa news], speranze di 
uscire dalla carestia grazie a una benefica e 
duratura pioggia che ha consentito un buon 
raccolto in questo aprile, la gioia di ricevere 
un container importante per crescere, 
sembrano un nulla di fronte alla minaccia 
della variante sudafricana del Covid, ormai 
alle porte di Jangany. 

segue… 

Supplementi di questa news  

con testi di padre Tonino 

1. GRAZIE a due grandi uomini hanno 

lasciato questa terra: MARIO GESUINO 

PABA, reduce di Buchenwald, 

compaesano e amico profondo di 

padre Tonino e di Jangany; e 

RAZANAKOTO RUFIN, grande capo 

cantiere della Missione di Jangany. 

2. La situazione scolastica a Jangany. 

3. Interculturalità: la corrispondenza. 

 

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 

FINALMENTE LA PIOGGIA 

MA ARRIVA IL COVID 

VARIANTE SUD-AFRICANA 

https://www.youtube.com/watch?v=5myZ2cho5aE&list=PLngWLGXypdyvlpz0GVFai2lqM_gk9oGaW
https://www.youtube.com/watch?v=5myZ2cho5aE&list=PLngWLGXypdyvlpz0GVFai2lqM_gk9oGaW
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue 

Qui a Jangany, è morto a 60 anni il sig. 
Razanakoto Rufin (1961-2021), grande 
capo-cantiere della nostra Missione per 25 
anni, dall'inizio dell'avvenutura missionaria 
di Jangany (1996) fino ad oggi. È stato per 
noi un grande lutto. 

A Torino, è morto a 96 anni il nostro caro 
amico Mario Gesuino Paba. 

Ancora qui a Jangany, le famiglie arrivate 
dal sud hanno superato il numero di 50: in 
totale, un bel gruppo di oltre 400 persone, di 
cui metà sono bambini. In 2 mesi, la nostra 
piccola città ha acquistato un nuovo 
quartiere: quello dei "vahiny"(ospiti). 

 

Tra marzo e aprile, qui in Madagascar, il 
contagio da coronavirus ha registrato un 
forte incremento, sia per il numero di 
persone colpite, sia per il crescere delle 
forme gravi e dei decessi. Anche qui a 
Jangany, c'è stato il primo caso accertato di 
questa malattia. Il sig. Fahareta Ratovo, ex 
sindaco di Jangany, proveniente da un 
viaggio a Tulèar, è passato qui e, come si è 
saputo dopo, era già affetto da coronavirus.  

La gente ha preso molta paura, dato che qui 
non abbiamo né mezzi per accertare la 
presenza della malattia, né medicine per 
curarla. Cerchiamo di attenerci alle 
indicazioni sanitarie per la prevenzione e 
confidiamo nell'aiuto di Dio.  

Abbiamo chiuso la scuola e la chiesa per 2 
settimane. Se non interverranno 
complicazioni, riapriremo ai primi di maggio. 
L'argomento dei vaccini si svilupperà in 
tempi lunghi: forse il prossimo anno. 

  

Le pagine di questa newsletter vi 
informeranno di questa difficile situazione. 
Nonostante i numerosi problemi, 
continueremo a impegnarci, sicuri che l'aiuto 
di Dio non ci mancherà. 

 

Vi salutiamo e preghiamo per voi con grande 
riconoscenza. 

P. Tonino e tutta Jangany. 

 

Torna in prima pagina 

 

  



 

3 
 

Editoriale 
Segue 

L’impotenza e lo sgomento per l’intera 
situazione malgascia ci lasciano in un 
enorme sconforto. 

Il caso più critico per Jangany 
è il contagio riscontrato ad 
Andriandampy, a 10 km da 
Jangany, proprio sull’ex 
sindaco di Jangany, il sig. 
Fahareta Ratovo: nella 
prima decade di aprile, di 
ritorno da un viaggio a 
Tulèar, è passato anche a 
Jangany già ammalato.  

«È il primo caso palese scoperto a Jangany. 
Non abbiamo né strumenti per accertare la 
malattia, né medicine per curarla» [padre 
Tonino]. 

Un approfondimento legato alla specifica 
situazione di Jangany su questa news è 
nell’articolo Il COVID a Jangany? 

Padre Fahamaro ci segnala inoltre che 
l’acqua di quest’anno è buona per un 
raccolto che supera la carestia, ma non così 
abbondante per scongiurarne una 
successiva. 

Torna in prima pagina 

5x1000 

codice fiscale 97736870011 

Il CODIV a Jangany? Incertezza, 

consapevolezza e carenze 

Segue di Chiara Papi 

sotto le false spoglie dei sintomi più innocui 
di altri virus e si nasconde in tanti portatori 
asintomatici per poi scatenarsi attaccando i 
più deboli e provocando, come si è visto, 
un’alta percentuale di morti, ma soprattutto 
un’ondata di pazienti bisognosi di cure che 
anche i servizi sanitari più avanzati al mondo 
non riescono a gestire. 

Possiamo ben immaginare quindi, che cosa 
significhi confrontarsi e affrontare un nemico 
di questo genere in paesi scarsi, quando non 
in alcune aree del tutto privi, di servizi, di 
personale sanitario, di strumenti diagnostici, 
di farmaci, e anche solo di condizioni 
igieniche di base e afflitti da alte patologie 
endemiche. Brasile e India ne sono un 
esempio.  

Oggi anche il Madagascar sta vivendo 
un’ondata aggressiva della pandemia. La 
situazione è aggravata dalla cosiddetta 
variante sudafricana, e ancora peggiorata 
dalla mancanza totale di dati, poiché nel 
paese mancano tamponi, mancano quindi 
misure come il tracciamento e, per varie 
ragioni, tra cui la promiscuità delle 
abitazioni, spesso poco più che baracche di 
una stanza che ospitano famiglie numerose, 
la possibilità di isolare i malati.  

I tamponi dichiarati dal governo sono poco 
più di un migliaio al giorno, di cui risultano 
circa trecento positivi solo nella capitale 

Antananarivo. È evidente che si tratta di dati 
falsati e parziali.  

Noi degli amici di Jangany abbiamo cercato 
di reperire notizie e informazioni sulla 
situazione, contattando Agnese Menzio, la 
responsabile dell’ospedale di Sakalalina, 
villaggio poco più grande di Jangany che 
dista circa due giorni di viaggio. Agnese ci 
ha parlato di una situazione grave: a 
Sakalalina i malati sono decine, si cerca di 
effettuare una diagnosi sulla base di 
un’anamnesi clinica ma non diagnostica, 
perché tamponi non ce ne sono; si cerca di 
isolarli per quanto possibile ma il virus 
dilaga; mancano farmaci, manca l’ossigeno. 
Niente di tutto questo è più reperibile 
sull’isola. 

Jangany ha la sfortuna ma anche la fortuna 
di trovarsi in una posizione geograficamente 
davvero remota. Questo lo ha risparmiato 
finora dall’ondata pandemica. Sappiamo 
tuttavia che nei villaggi vicini ci sono stati 
casi. Abbiamo avuto qualche scambio con la 
direttrice del dispensario di Jangany, sœur 
Juliette, che ci ha detto che stanno mettendo 
in atto le indicazioni sanitarie del governo: 
uso di mascherine, gel igienizzante, e che 
hanno a disposizione paracetamolo e 
aspirina. Dalle foto che giungono, e che 
pubblichiamo anche sul sito degli amici di 
Jangany, si nota l’uso di mascherine di 
tessuto, che andrebbero lavate di frequente, 
così come le mani, prima di igienizzarle. Ma 
l’acqua pulita, come sappiamo, a Jangany 
non è un genere così facile da reperire. 
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Non siamo ancora riusciti a capire se nel 
villaggio si siano casi riconducibili al Covid, 
se siano previsti luoghi di isolamento, se ci 
siano farmaci adeguati (eparina, 
azitromicina, antinfiammatori), se abbiano 
anche solo un saturimetro, non parliamo di 
un concentratore di ossigeno. 

 

Cosa fare dunque? Spedire in questo 
momento è difficile. I voli per il Madagascar 
dall’Italia sono solo tre al mese e le 
spedizioni costosissime. Un container 
potrebbe essere una soluzione, ma in 
condivisione con altre associazioni. E poi 
occorre assicurarsi che il contenuto arrivi a 
destinazione senza che venga rubato o 
anche solo sequestrato dal governo 
malgascio, trattandosi di generi di pubblica 
e urgente utilità. 

Siamo in contatto con l’associazione VIM, 
che ha inviato in Madagascar via DHL e con 
l’aiuto del consolato. Il Console è stato 
informato anche dell’esistenza e delle 
necessità di Jangany e farà il possibile per 
far pervenire qualche farmaco anche al 
villaggio. Naturalmente però, questo, se 
avverrà, seguirà un ordine di priorità.  

In attesa di capire come e se raccogliere 
farmaci e altri materiali e spedirli, ci stiamo 
limitando a redigere per sœur Juliette, 
grazie all’aiuto di due medici amici di 
Jangany, le dottoresse Cristina Ceretto e 
Maria Cavallaro, un vademecum essenziale 
per aiutare la direttrice del dispensario a 
individuare e gestire eventuali i casi sospetti 
o palesi di Covid nel villaggio. 

Chiara Papi 

Torna in prima pagina 

 

 

 

 

 

 

Il Dispensario Medico di 

Jangany 

Suor Juliette ci invia le foto con gli aiuti 
sanitari pervenuti. Un grazie infinito anche al 
dott. CRUA e agli Amici di Brahms onlus 
per la donazione. 

I materiali erano disponibili da tempo, ma a 
causa del COVID il container è partito 
sostanzialmente con un anno di ritardo. 
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Gli ambienti in cui sono sistemati i letti 
ospedalieri non sono nuovi, ma rinnovati. Si 
trovano a circa 800 m. dal dispensario. 

«Tutti i materiali sanitari sono arrivati, in 
buone condizioni: 

► gli sterilizzatori, 

► il carrello, 

► i letti, 

► i tavoli degli esami… 

 

  

  

Sono molto contenta, ma è un peccato, il 
virus è molto grave, con le misure di 
contenimento, quindi non possiamo fare 
nulla, anche per i documenti per la richiesta 
di apertura formale del dispensario. 

Noi lavoriamo con cautela, maschere, guanti 
protettivi per camici…» 

suor Juliette 

Torna in prima pagina 

 

Il COVID nel Madagascar 
Segue di Marco Sassi 

Non facciamo sintesi qua, ne diamo 
quotidiano aggiornamento sulle pagine 
facebook, cui vi rimandiamo, ad esempio 
per le misure prese a seguito dei discorsi del 
Presidente.  

Accenniamo al fatto che:  

- Mancano posti letto negli ospedali, 

soprattutto della capitale, dove le 

strutture sono sature.  

- Mancano ossigeno e concentratori.  

- Cominciano a scarseggiare medicinali 

del protocollo di cura.  

- I dati dei contagi e dei decessi sembrano 

presentare “importanti sottostime” 

rispetto alla realtà. 

- Diversi alberghi della capitale accolgono 

pazienti con forme della malattia più lievi. 

- non sono più fatte evacuazioni sanitarie 

alla Reunion (anche lì mancano posti). 

Accettano solo evacuazioni con 

certificato di rischio di morte rilasciato dal 

medico dell'ambasciata francese. 

- Scarseggia il cibo nella capitale; sono 

temute conseguenze sulla tenuta della 

coesione sociale.  

- Il Paese ha aderito alla campagna di 

vaccinazione COVAX ma servirà 

parecchio tempo prima dell’arrivo di 

quantità significative di vaccini.  

- Si allungano i tempi per il ritorno alla 

normalità. Dopo il discorso del 

https://www.facebook.com/VIM-Volontari-Italiani-per-il-Madagascar-238443653165459/
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presidente di una settimana fa, sono 

state prese diverse misure di carattere 

generale, che trovate riportate sul 

gruppo Facebook. 

 È allo studio di tutte le rappresentanze 
consolari dell'Unione Europea in 
Madagascar, riunite sotto l’egida 
dell’Ambasciata di Francia, che agisce come 
nazione pilota e coadiuvata dalla 
delegazione dell'Unione Europea, la 
possibilità di attuare una campagna di 
vaccinazione a favore dei cittadini europei 
sul territorio malgascio. I nostri consolati 
stanno pertanto già raccogliendo 
segnalazioni di interesse a vaccinarsi da 
parte dei connazionali presenti; la 
vaccinazione sarà effettuata dal personale 
sanitario dell’Ambasciata francese, nelle 
loro sedi consolari. 

 

Invio di farmaci 

In accordo con Consolato ad Antananarivo 
e con la collaborazione del Centro 
Missionario Medicinali, stiamo preparando 
una spedizione con DHL di farmaci a rischio 
di esaurirsi o già esauriti in Madagascar, 
come eparina, corticosteroidi, 
anticoagulanti come Lovenox, vitamina 
D, complessi multivitaminici; magnesio.  

Faremo una spedizione concertata con il 
Consolato, in modo da evitare che il predetto 
materiale sia fermato in dogana per altre 
destinazioni. Da lì, con successive 
spedizioni potremo inviarlo alle strutture 

sanitarie vostre, in base alle vostre 
necessità (se le vostre scorte sono corte).  

 

Medici e infermieri volontari 

In considerazione della velocità con cui il 
contagio sta avanzando anche tra il 
personale sanitario ospedaliero (sembra 
che addirittura il 60% dei paramedici sia 
stato infettato nell’ultimo mese), una 
circolare del Ministero degli Esteri sembra 
che stia facilitando l’apertura alla 
concessione di visti trasformabili per i 
membri di ong, aventi la loro sede in 
Madagascar, con professioni sanitarie.  

Se tra di voi ci sono medici o infermieri, 
disponibili e vaccinati, la domanda di 
autorizzazione è da indirizzare al Ministero 
degli Affari Esteri (MAE) al seguente 
indirizzo mail:  sagc.mae@gmail.com.  

Ci potete richiedere il fac-simile di 
richiesta di autorizzazione al Ministero 
Affari Esteri malgascio che abbiamo 
preparato, utilizzabile dal personale 
sanitario che chiede di entrare in 
Madagascar in deroga al blocco degli 
ingressi per i cittadini provenienti dall’Italia. 
L’ingresso sembrerebbe riservato alle 
organizzazioni in possesso dell’Accord de 
Siege, ma è possibile che facciano deroghe, 
vista l’emergenza; una volta conseguita 
l’autorizzazione, dovrà essere richiesto il 
visa all’Ambasciata del Madagascar a 
Roma.  

Ricordiamo che chi opera nel campo 
sanitario, è tenuto a iscriversi all’Ordine dei 
Medici del Madagascar (costo 60 euro) e 
dotarsi di una assicurazione professionale 
locale (es. ARO) sulla R.C.  

Il Ministro della Sanità 
Hanitrala Jean Louis Rakotovao 

SUD Madagascar 

Conoscete la situazione del Sud del 
Madagascar, schiacciato, oltre che dal 
Covid, da siccità, fame, denutrizione, 
malattie, fuga dalla brousse infuocata dai 
riscaldamenti climatici, ne parliamo ogni 
giorno sulle pagine fb, sarebbe inutile 
ripetersi. Tre informazioni importanti relative 
alla nostra solidarietà:  

1. Potrebbe essere (“condizionale”, “non 
diciamo gatto…!”) che, dopo tanto 
battage fatto anche da noi, ci sia un 
piccolo contributo da parte 
dell’Ambasciata di Pretoria, veicolato 
attraverso il nostro consolato di 
Antananarivo, da poter impiegare per la 
Kere del Sud, attraverso qualche nostra 
associazione che possa impegnarsi in 

mailto:sagc.mae@gmail.com
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aiuti di emergenza. Se operate al Sud, 
segnalateci vostra disponibilità e 
interesse a partecipare.  

2. Siamo in contatto con il responsabile 
degli aiuti alimentari del WFP (PAM) per 
il Sud; altrettanto segnalateci se avete 
bisogno di rientrare nella richiesta di 
aiuti che gli rivolgeremo.  

3. L'UE, attraverso il servizio europeo per 
le operazioni di aiuto umanitario, ECHO, 
ha appena finanziato 3 progetti per un 
totale di 3 milioni di euro, destinati a 
fornire aiuti immediati alle popolazioni 
del Grande Sud. Ringraziamo per 
questo l’opera di Giovanni di Girolamo, 
Ambasciatore dell'Unione Europea in 
Madagascar, che ha promosso 
l’iniziativa. “I fondi stanziati attraverso 
ECHO, consentiranno ad Action Contre 
la Faim (ACF), al Programma 
alimentare mondiale (WFP), all'UNICEF 
e ai loro partner locali di rafforzare le 
capacità di prendersi cura dei bambini e 
delle persone attraverso aiuti alimentari, 
trasferimenti di denaro e complementi 
sanitari”.  

 
Anche per questa iniziativa, vi chiediamo di 
segnalarci il desiderio di rientrare con le 
vostre strutture di assistenza come 
“beneficiari” dell’intervento descritto. 

Torna in prima pagina 

 

 

 

Padre Tonino: 80 anni 

29 marzo 2021 - Padre Tonino Cogoni 
compie 80 anni 

Nella foto in un momento di festa. “On a 
bien passé la fête de 80 ans du P. 
Tonino. On fait simple et digne” è stato il 
commento di padre Fahamaro che 
insieme a padre Rodolphe e la comunità 
delle suore Figlie della Carità di Jangany 
ha festeggiato con gioia e semplicità il 
dono di tutti questi anni. 

Il prof. AINA al dispensario 

 

Due immagini del prof. AINA, 
preziosissima persona sempre in dialogo 
con gli amici di Jangany e autore dei 
filmati intervista REPORT JANGANY 
2021 con padre Tonino.  

 

NOTIZIE 

FLASH 
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Nella foto a sinistra in cura presso il 
Dispensario Medico di Jangany per 
malaria. 

Nella foto a seguire un suo post FB con 
la frase Mandinika ny hoavy sy mijery ny 
lasa. Pensare al futuro e guardare al 
passato. 

Il fornetto per il pane 

 

Il piccolo forno inviato con il container 
trova una sua particolare importanza nel 
periodo della pandemia. Poter produrre il 
pane evita di muoversi fuori villaggio. 

Nella foto il primo utilizzo in assoluto e la 
contentezza delle suore Figlie della 
Carità di Jangany. 

 

25 marzo 2021.  

Le cassette per gli alimenti 

del Centro Rurale 

Ciò che sembra molto scontato in 
occidente non lo è sempre nel mondo.  

 

Erano molti anni che padre Tonino 
pensava alla possibilità di raccogliere 
bene e in modo ordinato i prodotti del 
Centro di Formazione Rurale: sarebbe 
servito per aver cura del cibo e avrebbe 
dato la possibilità di venderlo meglio 
eventualmente anche fuori Jangany. 
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Con l’ultimo container sono state inviate 
delle cassette in plastica, pieghevoli, 
facilmente lavabili, robuste. Ecco il primo 
utilizzo in assoluto delle cassette appena 
ricevute. 

Uno strumento semplice in più che si 
accompagna al frigorifero-congelatore 
inviato con un precedente container. 

 

 

 

 

25 marzo 2021.  

Sul ponte Progresso 

 

 

Il grande fiume è l’Ilanàna, lo Jangany è 
solo un torrentello. 

Il ponte da noi fatto nel 2005 è di 36 
metri. Quando ci sono forti piogge, 
l'acqua supera il livello del ponte e i 
grossi tronchi trasportati dalla corrente si 
arenano sul ponte. Di tanto in tanto 
organizziamo il lavoro di sgombero. 

padre Tonino 
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25 marzo 2021.  

Il rinnovo dei voti 

 

Giorno del rinnovo dei voti di 
consacrazione delle suore Figlie della 
Carità a Jangany: ecco i nomi delle suore 
che operano a Jangany nel giorno della 
loroRénovation: 

► Le prime tre suore da sinistra a destra 
sono suor Ruffine; al centro suor 
Noeline, la superiora; suor Annick, 
che porta un telefono; 

► In basso sempre da sinistra a destra: 
suor Suzanne, la più alta; suor 
Anastasie, che occupa l’interno; e 
suor Juliette, l'infermiera. 

 

27 marzo 2021.  

Fine del II trimestre 

 

 

Fine del II trimestre scolastico a 
Jangany: tutti nel cortile davanti alla 
bandiera prima di correre in classe. 

 

27 marzo 2021.  

La pioggia continua 

Bonjour nos amis. Le deuxième 
trimestre a déjà pris fin. Je prends mon 
temps pour vous dire merci. J'ai entendu 
dire que le conteneur est bien arrivé. 
Merci pour tout.  

Ici en Jangany les gens commencent à 
réprendre leur rythme normal en tant 
qu'agriculteurs. Espérons que la pluie 
continuera.  

Depuis hier nos élèves sont partis en 
vacances et vont revenir le 13 avril. 

Chers bienfaiteurs nous la grande famille 
du Lycée Sainte Marie vous souhaitons 
bonne préparation de Pâques. Restons 
toujours dans nos prières 

Sr Annick 

 

 

Segui Jangany su 
https://jangany.tumblr.com/ 

 

 

https://jangany.tumblr.com/
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11 aprile 2021.  

Preparazione degli insegnanti 

in attesa della riapertura della 

scuola 

La scuola al tempo del COVID 

Gli insegnanti preparano il III trimestre 
insieme a suor Annick. Si preparano per 
il rientro dopo il confinamento. La scuola 
è stata sospesa per due settimane e si 
attende il discorso del Presidente della 
Repubblica. 

Pregano perché il confinamento termini e 
ne attendono la fine. 

 

 

 

La festa della donna 

8 marzo 2021 a Jangany. Gustala a 
questo link 

 

 

14 aprile 2021.  

Dispensario Medico 

Riparazioni al Dispensario Medico di 
Jangany 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wfFq5SSobHU
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15 aprile 2021.  

Insegnanti 

La scuola al tempo del COVID 

Suor Annick e tutti i professori si 
incontrano per preparare il rientro 
dopo la sospensione scolastica di due 
settimane per COVID. 

 

 

15 aprile 2021.  

Il container 

Piano piano si raccolgono e 
sistemano tutte le cose inviate con il 
container. È la volta di libri, che 
saranno custoditi nei nuovi armadi, 
ma anche di giocattoli che i ragazzi 
della comunità parrocchiale Borgata 
Rosa (Torino) hanno preparato con 
affetto. 

 

18 aprile 2021.  

La lavatrice 

Suor Noeline - la responsabile della 
Casa delle suore di Jangany - riceve la 
lavatrice giunta con il container insieme 
a 4 sacchi di polvere biologica. 

 

L’idea della lavatrice è nata pensando 
che potesse essere utile, aumentando i 
bisogni del dispensario e della scuola. 
Basti pensare che sono giunti con il 
container per il dispensario anche 
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lenzuola, cuscini, materassi, 
coprimaterassi e copriletti, mollette per 
bucato per i vestiti dei bambini del 
Collegio, fili per bucato, pettorali per 
giochi nella scuola… 

 

 

 

Un morto ad Ambalamary 

Interessante sugli usi nel sud 
Madagascar a questo link 

 

 

 

La festa delle scuole 

Interessante sugli usi nel sud 
Madagascar a questo link 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wfFq5SSobHU
https://www.youtube.com/watch?v=Tnhq60DVjxQ&list=PLngWLGXypdyvlpz0GVFai2lqM_gk9oGaW&index=17
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28 aprile 2021.  

Gli insegnanti si preparano 
 

 

La scuola Sainte Marie è chiusa per 
COVID. Gli insegnanti si preparano 
approfondendo la didattica e i programmi 
con i materiali presenti sui PC del 
laboratorio di informatica. Un proiettore 
condivide su uno schermo le immagini. 
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Materiali del container di 

marzo 2021 e destinazione 

Casa degli ospiti 

46 - 1 borsa  - arredo bagno e camere 3kg 

47 - 1 collo  - asta doccia per bagno 0,5kg 

 

Casa della Missione di Jangany 

21 - 1 scatoletta - carica batterie a manovella 1kg 

49 - 1 scatolone - forno 42kg 

71 - 1 collo  - tubi stufa a legna per la cucina 10,5kg 

72 - 1 collo  - tubi stufa a legna per la cucina 10,5kg 

 

Casa della Missione di Jangany (Angela!) 

3 - 1 scatolone - materiale vario cucina 3kg 

42 - 1 collo  - 3 padelle 5kg 

 

Casa delle suore 

40 - 1 mobiletto - 1 Macchina da cucire 35kg 

41 - 1 mobiletto - 1 Macchina da cucire  
per le suore (casa suore, scuola,  
laboratorio di cucito). Dentro ci sono tante cose,  
aprite bene e guardate in fondo 20kg  
Casa delle suore / Dispensario 

32 - 1 scatola - 4 sacchi di sapone in polvere  
per lavatrice 20kg 

33 - 1 scatola - 4 sacchi di sapone in polvere  
per lavatrice 20kg 

39 - 1 - lavatrice 78kg 

 

Centro Formazione Rurale 

31 - 1 rotolo - onduline Riparazione  
tetti pollai scuola agraria 100kg 

52 - 30 colli  - cassette pieghevoli per raccolta,  
conservazione prodotti agricoli  18,5kg 

53 - 1 borsa  - sementi in scatola 2,8kg 

54 - 1 borsa  - sementi bustine 0,5kg 

73 - 1 scatola - semi del VIM 2kg  

Dispensario 

1 - 1 scatolone - materiale sanitario 3kg 

2 - 1 scatolone - centrifuga laboratorio analisi 10kg 

4 - 1 pacco - copriletti  
per i materassi dei letti ospedalieri 3kg 

5 - 1 pacco - copriletti  
per i materassi dei letti ospedalieri 3kg 

6 - 1 pacco - lenzuola  
per i materassi dei letti ospedalieri 2kg 

9 - 1 cartone - 9 cuscini  
per i materassi dei letti ospedalieri 2kg 

13 - 1 sgabello - sgabello medico acciaio 4kg 

14 - 1 carrello - carrello acciaio 3 piani 7kg 

20 - 1 scatolone - 10 coprimaterassi  
per i letti ospedalieri 2kg 

30 - 1 scatolone - 10 materassi 50kg 

34 - 1 - lettino ambulatorio medico 100kg 

35 - 1 - lettino ambulatorio medico 100kg 

36 - 1 - lettino ambulatorio medico 100kg 

37 - 1 - lettino ambulatorio medico 100kg 

38 - 1 scatolone - autoclave 100kg 

48 - 1 borsa  - federe di cotone  
per i cuscini dei letti ospedalieri del dispensario 3,3kg 

50 - 1 collo  - carrozzina a rotelle 9kg 
51 - 1 collo  - carrozzina a rotelle 9kg  
Dispensario e casette accoglienza malati 

Senza numerazione - 10 letti - 10 letti  
con ruote 1000kg 

Senza numerazione - 10 cuscini - 10 cuscini 2kg 

Senza numerazione - 3 assi - 3 assi di legno 30kg 

Dispensario/Collegio 

28 - 1 scatola - mollette per bucato  
per i vestiti dei bambini del Collegio  
e se servono per il dispensario 3kg 

29 - 1 scatolone - fili per bucato,  
macchina da cucire, gilet: pettorali  
per giochi a squadre o premio 
per rendimento scolastico  
+ macchine da cucire per le suore  
(casa suore, scuola, laboratorio di cucito).  
Dentro le macchine ci sono tante cose, 30kg 
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Ospedale Ihosy 

74 - 1 scatolone - elettromedicali IHOSY 36,6kg 

75 - 1 scatolone - elettromedicali IHOSY 19,9kg 

76 - 1 scatolone - elettromedicali IHOSY 48,8kg 

77 - 1 box legno - elettromedicali IHOSY 130kg  

Scuola 

7 - 1 scatolone - materiale scolastico ass 5kg 

10 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

11 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

12 - 1 borsone - materiale scolastico: zainetti,  
pettorali per giochi a squadre o premio per  
rendimento scolastico, marsupi... 15kg 

15 - 1 cartone - materiale scolastico 5kg 

16 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

17 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

18 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

19 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

22 - 1 scatola - matite 3kg 

23 - 1 scatola - matite 3kg 

24 - 1 scatola - matite 3kg 

25 - 1 scatola - matite 3kg 

26 - 1 scatola - matite 3kg 

27 - 1 scatola - pennarelli 2,7kg 

57 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 23,7kg 

58 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 22,2kg 

59 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 29,3kg 

60 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 24kg 

61 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 31,7kg 

62 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 30kg 

63 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 27kg 

64 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 4kg 

65 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 18,7kg 

66 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 15kg 

67 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 23,2kg  

68 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 20,2kg 

69 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 16,1kg 

70 - 1 scatola - libri scuola/ liceo 19,1kg 
 

 

Senza numerazione 
9  armadi di metallo 200x90x40 450kg 
 

 
  
Scuola /Casa della Missione di Jangany 

45 - 1 pacco - Lucchetti per armadi libri scolastici  
da tenere nelle aule per uso nelle lezioni  
+ etichette per le molte chiavi della missione! 3,7kg 

 

Scuola /famiglie povere 

78 - 1 zaino - materiale scolastico 6,7kg 

79 - 1 zaino - materiale scolastico 1kg 

80 - 1 zaino - materiale scolastico 6,1kg 
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Centro di incontro 

immaginato presso vecchia chiesa  

San Giuseppe 
43 - 1 borsa - Giochi 10,3kg 

44 - 2 scatole - Giochi 1kg 

55 - 1 scatola - Giochi 20kg 

56 - 1 scatola - Giochi 20kg 
  

 

 


