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Il futuro non è più solo un sogno 

Nonostante la somma di tutte le 

condizioni più difficili che si possano 

immaginare, i ragazzi della scuola Sainte 

Marie di Jangany, tutti, di ogni ordine e 

grado, hanno ottenuto anche nell’anno 

scolastico 2020/21 i migliori risultati!  

Nel prepararci da vicino alla festa, hanno 

raccolto a Jangany alcune statistiche.  

Gli alunni scritti nei registri della scuola in 

questi 25 anni sono in totale 2.583. 

In questo nuovo anno scolastico che 

comincia (2021-2022), gli alunni finora 

iscritti sono 750. [gli altri, fino quasi a 

3000, frequentano la scuola con 

modalità fluttuante e senza iscrizione - 

NdR]. 

 

 

Le professioni scelte dagli alunni che 
hanno superato il diploma delle Medie 
sono: 

►    Insegnanti (di cui una decina a 
Jangany), 

►    Infermieri, 

►    Ostetriche, 

►    Medici, 

►    Veterinari, 

►    Gendarmi, 

►    Poliziotti, 

►    Militari, 

►    Autisti, 

►    Elettricisti, 

►    Religiosi, 

►    Politici e funzionari statali, 

►    Ingegneri informatici, 

►    Agenti di turismo, 

►    impiegati di ONG, 

►    Commercianti, 

►    Arbitri sportivi, 

►    ecc. 

Per dare un'idea dei settori di inserimento 
professionale più praticati finora. 
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Messa di apertura anno 

scolastico 2021/22 

 

Suor Annick, direttrice scolastica della 
Sainte Marie, nel messaggio augurale 
dell’anno scolastico 2021/22. 

 

 

 

 

ù

 

I ragazzi esprimono gli auguri e gli 
impegni per l’anno che viene. 
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Frutti preziosi n. 1: Ing. 

Rembala 

16 settembre 2021. Una notizia 
gioiosa: Rembala Ing. Informatico, 
una primizia della brousse 

Ecco il commento nelle parole di padre 
Tonino: 

Lo scorso 16 settembre 2021, il giovane 
REMBALA, del villaggio di Maromaniry, 
ex-allievo della Scuola Sainte Marie di 
Jangany, ha conseguito il titolo di 
“Ingegnere informatico” all’Università 
Informatica di Fianarantsoa. C 

i ha comunicato la notizia con grande 
gioia e tutti noi siamo nella gioia insieme 
con lui. Ora si prepara a raggiungere le 
specializzazioni che lo interessano 
maggiormente e poi cercherà di inserirsi 
nel mondo del lavoro. 

È il primo ragazzo proveniente dalla 
brousse a conseguire la laurea e 
costituisce una “primizia” e una 
“bandiera” per gli studenti della brousse. 

Ha dimostrato determinazione e 
intraprendenza e penso che riuscirà ad 
affrontare con coraggio l'avventura 
dell'inserimento professionale. 

Ringraziamo il Signore per il dono di 
questi due bravi giovani [l’altra giovane è 
il frutto prezioso n. 2, a seguire. NdR], 

che ha voluto fare al Madagascar 
attraverso la nostra scuola, proprio nel 
compiersi del suo 25° anno di attività. 

Saluto con grande riconoscenza tutti voi 
“amici di Jangany”. 

Aff.mo P. Tonino. 
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Frutti preziosi n. 2: la 

Direttrice di una nuova 

Sainte Marie nella 

periferia di Ihosy 

10 settembre 2021. È la brousse che 
porta istruzione alla grande città 

Ecco il commento nelle parole di padre 
Tonino: 

Lo scorso 10 settembre 2021, Suor 
ELIANE, giovane Figlia della Carità, ex-
allieva della Scuola “Sainte Marie” di 
Jangany e prima vocazione religiosa tra 
gli ex-allievi della nostra scuola, è stata 
nominata direttrice di una nuova scuola 
che la Comunità delle Figlie della Carità 
sta avviando nella periferia “BESAVOA” 
della città di Ihosy, capoluogo della 
regione “Ihorombé”.  

È interessante rilevare che, in questo 
caso, non è la grande città a portare 
istruzione alla “brousse”, ma è la 
“brousse” di Jangany a portare istruzione 
alla grande città. Suor Eliane proviene da 
Jangany ed ha frequentato le Elementari 
e le Medie alla Scuola Sainte Marie, 
preparandosi al Liceo e alle scuole 
superiori in cui ha conseguito i titoli 
necessari per essere direttrice. 

Ora dà la sua opera per organizzare la 
scuola alla periferia di Ihosy. Manco a 
farlo apposta, questa nuova scuola ha 
preso il nome di “Ecole Sainte Marie de 
Besavoa-Ihosy”: stesso nome della 
scuola in cui suor Eliane si è preparata a 
fare la direttrice. 

Ringraziamo il Signore per il dono di 
questi due bravi giovani [il primo era 
Rembala], che ha voluto fare al 
Madagascar attraverso la nostra scuola, 
proprio nel compiersi del suo 25° anno di 
attività. 

Saluto con grande riconoscenza tutti voi 
“amici di Jangany”. Aff.mo P. Tonino. 
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I ragazzi del Liceo di 

Jangany: un frutto 

prezioso di 

conoscenza, 

competenza e 

saggezza 

Per Renato et les amis de Jangany,avec 
joie que nous envoyons ces photos car 
ce sont les promotions FITIA ont tous 
tous reussi l'examen BACC, 100 pour 
100 

Per Renato e gli amici di Jangany, con 
piacere inviamo queste foto perché 
sono le promozioni FITIA: hanno tutti 
superato l'esame BACC, 100 per 100. 

MESSAGGIO DI PADRE TONINO 

Una buona notizia. Abbiamo appena 
ricevuto i risultati degli esami di maturità: 
i nostri 10 alunni sono stati tutti promossi. 

Anche i 40 alunni del diploma delle 
Elementari e i 33 del diploma delle Medie 
sono stati tutti promossi con buoni voti. 

Siamo molto contenti e ringraziamo il 
Signore. Anche in questo anno ancora 
tormentato dal coronavirus, la nostra 

scuola ha conquistato il “lauréat” del 
distretto del sud. Suor Annick è molto 
contenta. 

Dai questa buona notizia a tutti gli amici. 
Ciao. 

Sr Annick et le promotion FITIA 

Le promotion FITIA sont 10 élèves mais 

l'un d'eux était en route pendant la 

prise de photo 

LETTRE AUX GARÇONS DE 

JANGANY ET SŒUR ANNICK 

De retour à Jangany, étudiants, 
enseignants et sœur Annick, la 
responsable de l’École Sainte Marie, 
sont heureux. Sur le FB, on trouve tout à 
l’heure 69 messages de félicitations et 
de félicitations. 

C’est la deuxième année que le Lycée 
Classique et Scientifique de Jangany se 
présente à Fianarantsoa pour soutenir 
l’examen d’Etat. Tous les 10 étudiants 
ont été promus. 

Est-ce que ça a l’air de rien ? Si nous 
pensons au petit village de 400 habitants 
que Jangany était il y a une trentaine 
d’années, à la naissance de l’école - le 7 
octobre 1996 - avec une première 
primaire avec n. 1 maître, n. 2 salles de 
classe et n. 70 étudiants de tous âges 
[qui constituent le premier état civil de 
Jangany]; si nous pensons que la 
demande d’ouvrir le Lycée à Jangany est 
née des mêmes parents qui ne 
pouvaient pas payer les frais d’études 
loin de Jangany, nous comprenons que 
2017, date de naissance du Lycée, est 
un fait non négligeable et plein d’espoir. 

 



6 
 

Les temps sont longs, comme pour tous 
ceux [mora mora] qui vivent à 
Madagascar, mais s’émouvoir une fois 
de plus devant l’enthousiasme de ces 
formidables et incroyables jeunes 
devient alors compréhensible. Courage 
garçons: félicitations et félicitations à 
chacun de vous, super sœur Annick qui 
a poursuivi l’œuvre de soeur Marcelline, 
très bien Aina, Damascène et tous les 
enseignants qui travaillez de la 
maternelle au Lycée… très bien vraiment 
et courage parce que vous êtes l’avenir. 
Continuez - si vous pouvez vous 
préparer - et retournez enseigner à 
Jangany ou occupez des postes de 
responsabilité, portant la voix de votre 
petite ville du Sud où elle peut compter 
dans les décisions de Madagascar. 

Qu’est-ce qui me touche? Que non 
seulement dans cette école vous avez 
appris connaissance et compétence, 
mais aussi - comme le dit la devise de 
votre école - sagesse, vous avez appris 
à être de bons citoyens, ceux qui font les 
bons choix pour le bien de toute la 
communauté et pas seulement en 
regardant leurs propres intérêts. C’est 
pour ça que je dis “vous êtes le futur”. 

Qu’est-ce qui me touche? Que tout cela 
est arrivé dans un village qui a traversé 
beaucoup de difficultés et de famines. 

Qu’est-ce qui me touche? Que vous 
n’êtes pas n’importe quel gars pour 
nous, mais que nous sommes amis et 
que nous voudrions que cette amitié 
continue si possible avec chacun de 
vous. Bonne chance pour votre vie. 

Si vous avez des possibilités, écrivez-
nous sur gava.renato.pietro@gmail.com 
ou sur FB (Aina sait comment faire). 

Renato et les amis de Jangany 

 

LETTERA AI RAGAZZI DI JANGANY E 

SUOR ANNICK 

Di ritorno a Jangany studenti, insegnanti 
e suor Annick, la responsabile della 
École Sainte Marie, sono felici. Sul FB si 
riscontrano a poco fa ben 69 messaggi di 
congratulazioni e felicitazioni. 

È il secondo anno che il Liceo 
Classico e Scientifico di Jangany si 
presenta a Fianarantsoa per 
sostenere l’Esame di Stato. Tutti i 10 
studenti sono stati promossi. 

Tutto questo può sembrare poco? Se 
pensiamo al piccolo villaggio di 400 
abitanti che Jangany era una trentina di 
anni fa, alla nascita della scuola - il 7 
ottobre 1996  - con una prima 
elementare con n. 1 maestro, n. 2 aule e 
n. 70 studenti di ogni età [che 
costituiscono la prima anagrafe di 
Jangany], se pensiamo che la richiesta di 
aprire il Liceo a Jangany è nata dagli 
stessi genitori che non potevano pagare 
le spese di studio lontano da Jangany, 
comprendiamo che il 2017, data di 
nascita del Liceo, è un fatto non 
irrilevante e pieno di speranza. 

I tempi sono lunghi, come tutti quelli 
[mora mora] che si vivono in 
Madagascar, ma commuoversi ancora 
una volta davanti all’entusiasmo di questi 
bravissimi e incredibili ragazzi diventa 
allora comprensibile.  
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Coraggio ragazzi: complimenti e 
felicitazioni a ciascuno di voi, brava suor 
Annick che hai proseguito l’opera di suor 
Marcelline, bravi Aina, Damascene e tutti 
gli insegnanti che lavorate dalla scuola 
materna fino al Liceo… bravi davvero e 
coraggio perché siete voi il futuro, 
continuate se potete a prepararvi e 
tornate a insegnare a Jangany oppure 
occupate posti di responsabilità, portante 
la voce della vostra cittadina del Sud 
dove possa contare nelle decisioni del 
Madagascar. 

Les enseignants au lycée  

et le promotion FITIA 

Cosa mi commuove? Che non solo in 
questa scuola avete imparato 
conoscenza e competenza, ma anche 
- come dice il motto della vostra scuola - 
saggezza, avete imparato a essere 
buoni cittadini, quelli che fanno le scelte 

giuste per il bene di tutta la comunità e 
non solo guardando i propri interessi. Per 
questo dico “siete il futuro”. 

Cosa mi commuove? Che tutto questo è 
avvenuto in un villaggio che ha 
attraversato molte difficoltà e carestie. 

Cosa mi commuove? Che non siete 
ragazzi qualsiasi per noi, ma siamo amici 
e vorremmo che questa amicizia continui 
possibilmente con ciascuno di voi. 
Auguri quindi di ogni bene per la vostra 
vita. 

Les membres de bureau de groupe  

de parents et le promotion FITIA 
 

Se avete possibilità scriveteci su 
gava.renato.pietro@gmail.com oppure 
su FB (Aina sa come fare). 

6 settembre 2021 
Renato e gli amici di Jangany 

 

  

https://unliceoperjangany.tumblr.com/post/661760642835939328/les-membres-de-bureau-de-groupe-de-parents-et-le
https://unliceoperjangany.tumblr.com/post/661760642835939328/les-membres-de-bureau-de-groupe-de-parents-et-le
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Fine anno scolastico 

2020/21 

Un momento di vita sociale, alla fine 
dell’anno scolastico con la consegna di 
semplici libri, non scontati per i bambini 
di una savana, la speranza e l’orgoglio 
dei genitori che assistono, gli insegnanti 
fieri dei loro studenti… così mi immagino 
questo momento postato dall’insegnante 
AINA su FB con l’augurio di buone 
vacanze e l’arrivederci alla ripresa del 14 
settembre. 

 

 

La popolazione assiste alla premiazione 

dei ragazzi promossi cui vengono donati 

libri, quaderni, penne e matite. 

 

 

 

 

 

I primi tre classificati della quinta 

[corrispondente alla II media 

dell’ordinamento italiano tenendo conto 

che nell’ordinamento francese la 

secondaria di primo grado è di quattro 

anni]. 
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I ragazzi della brousse (cioè che 

studiano nelle aule fuori Jangany] 

ricevono un premio di benvenuto nella 

Sainte Marie del villaggio. è padre 

Tonino stesso che consegna quaderni, 

penne e il libro Capriole all’equatore. 
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Non dimentichiamo le difficoltà 

incontrate nell’anno: dopo la chiusura 

imposta dal Governo, la scuola aveva 

ripreso le attività dal 3 maggio, ma solo 

per gli studenti che preparavano gli 

esami. Dal 23 maggio venne aperta per 

tutti rispettando le regole di 

distanziamento sanitario: mascherine, 

gel disinfettanti, cercando di rispettare il 

programma ufficiale. Si è poi trattato di 

rieleggere il Consiglio di classe e di 

chiudere poi le classi intermedie per 

seguire meglio le classi di esame. 
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Complimenti a tutti gli studenti che hanno 
sostenuto il BEPC Brevet 
d’Enseignement du Premier Cycle. 

[Si tratta del diploma di licenza di scuola 
media inferiore secondo l’ordinamento 
francese]. 

 

 

 

Qui i ragazzi del Liceo, classe Terminale 
all’uscita della scuola dopo essere stati 
promossi e in attesa dell’esame di Stato.  

 

 

19 luglio 2021 
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Messaggio della Direttrice  

della scuola Sainte Marie 
Miei cari amici. Mi scuso per il ritardo 
perché ero troppo occupata con la 
chiusura dell'anno scolastico e la 
preparazione degli studenti per gli esami 
ufficiali. Credo che abbiate già ricevuto 
notizie tramite padre Tonino e abbiate 
già ricevuto anche i video di Aina e 
Damascene per la festa di chiusura 
dell’anno scolastico. 

In generale, possiamo dire che 
nonostante il COVID, abbiamo 
comunque vissuto un anno scolastico 
bello. Preghiamo ancora per gli studenti 
dell'ultimo anno che si preparano per 
l’esame di maturità liceale. Per tutto 
questo, vi ringraziamo mille volte. 

Speriamo che l'anno prossimo, anno 
giubilare [25 anni dalla nascita della 
scuola Sainte Marie - NdR], faremo del 
nostro meglio per migliorare il nostro 
servizio e il nostro dovere verso tutti quei 
bambini che Dio ci ha affidato. 

Suor Annick, 2 agosto 2021 

 

 

In partenza per sostenere l’esame di 
Stato del Liceo Classico e Scientifico di 
Jangany. È il secondo anno che questo 
avviene. 

Mirary soa ho an'ny PROMOTION FITIA ny 
Lycée St MARIE JANGANY sy NY Lycée MIXTE 
J/N koa. «CONDAMNÉ À RÉUSSIR» 

Augurando il meglio per la PROMOZIONE 
FITIA del liceo St. MARIE JANGANY e del 
liceo MIXTE J / N. CONDANNATI A 
RIUSCIRE :-) 

9 agosto 2021 

 

 

 

 

 

Teniamo i libri in ordine 

Suor Annick con gli insegnanti. Nella foto 
i mobili inviati con il container 2021 per 
ospitale i libri scolastici in protezione 
dentro le aule. 

 

  

https://janganysaintemarie2021.tumblr.com/post/658425646581743616/messaggio-della-direttrice-della-scuola-sainte
https://janganysaintemarie2021.tumblr.com/post/658425646581743616/messaggio-della-direttrice-della-scuola-sainte
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Le attività interculturali 

Al termine di un anno didatticamente 
difficile la scuola di Pino Torinese e la 
scuola di Jangany sono riuscite 
ugualmente a scambiarsi scritti, disegni 
e auguri da cui traspare una grande 
sincerità e un reciproco interesse. 

I lavori inviati da Jangany si possono 
trovare alla pagina Jangany Sainte Marie 
2021 e sono stati realizzati dalla 
primaria, il collegio e i ragazzi stessi del 
Liceo. 

 

Ecco uno stralcio interessante: 

Faly nyarahaba anareo izahay mpianatra eto 
amin ny sekoly Sainte Marie Jangany faly izahay 
manoratry ity taratasy ity hoanareo. Nohany 
aretina ratsy dia aloka mikampihae na isika koa 
enganie mba sami ho salama tsara isika rehetra. 

Matoky anareo izahay fa ianareo dia mbolao 
mahatsiaro anay ihany aza na dia efa misy haza 
ny aretina ratsy “Corona Virus”. Mba tianay ny 
haha afaka ity areti- mandoza ity . Na dia 

nosimbain’ny COVID 19”aza ny fianaranay. Dia 
misaotra anareo nanambatra ny sekoly 
hianaranay ahafahanay mianatra mba tsy he 
ambakain olona. 

Noi allievi della scuola Sainte Marie Jangany, 
siamo felici di salutarvi. Siamo felici di scrivervi 
questa lettera. A proposito di quel brutto virus, 
abbracciamoci e speriamo di stare bene tutti. 

Siamo convinti che vi ricordiate ancora di noi 
nonostante il micidiale Coronavirus. Vogliamo 
essere liberi da questa terribile malattia, anche 
se il COVID 19 ha penalizzato il nostro studio. 
Quindi grazie per aver unito le scuole per poter 
studiare in modo che la gente non ci imbrogli. 

 

 

I molti lavori realizzati presso l’Istituto 
Comprensivo di Pino Torinese sono 
raccolti alla pagina L’incontro 2021 con 
Jangany senza padre Tonino.  

Gli amici di Jangany hanno fatto da 
supplenti al Mompera collegandosi in 
remoto con le classi e tutti hanno 
incontrato e interagito volentieri con 
Silvio, Renato, Chiara, Caterina, Cristina 

e Roberta, cogliendo la novità della 
situazione, pur nella difficoltà degli 
incontri on line. 

 

 

https://janganysaintemarie2021.tumblr.com/
https://janganysaintemarie2021.tumblr.com/
https://pinojangany-37.tumblr.com/
https://pinojangany-37.tumblr.com/
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La raccolta presentata nelle pagine 
comprende anche lettere dei compagni 
della Sainte Marie scritte per gli studenti 
pinesi. 

I temi svolti nella primaria Folis hanno 
riguardato la differenza della giornata di 
un bambino di Jangany e uno di Pino 
attraverso il filmato Welcome il piccolo 
lemure (classi I), l’esperienza scolastica 
e la solidarietà alimentare indagando le 
cause della povertà (classi II), 
l’alimentazione sotto e sopra l’equatore 
(classi III), Quattro parole per capire: 
povertà, antenati, gioia, precarietà 
(Classi IV).  

 

Vale la pena di sottolineare il bellissimo 
lavoro alla secondaria coordinato dal 
prof. Giovanni Martire che è confluito in 
questo film, sul tema Le difficoltà sotto e 
sopra l’equatore, che comprende anche 
interviste in francese di ragazzi di 
Jangany. 

 

Lettre des élèves de 

l’école Sainte Marie de 

Jangany (Madagascar) 

à tous les amis des 

Ecoles de Pino Torinese 

(Italie) 

Cari amici di Pino Torinese (Italia), vi 
scriviamo questa lettera con molto 
piacere per salutarvi cordialmente ma 
anche per raccontarvi la situazione che 
viviamo attualmente nel nostro amato 
paese, il Madagascar, nel nostro 
villaggio di Jangany così come nella 
nostra scuola che si chiama Sainte Marie 
di Jangany. 

Innanzitutto vorremmo sottolineare che il 
nostro paese non è al riparo dalla 
calamità che devasta il mondo intero, il 
Covid 19 o Coronavirus. 
Ripercorrendone la storia, il servizio 
sanitario malgascio ha avuto, per la 
prima volta, le prove che 3 pazienti erano 
affetti da Coronavirus il 19 marzo 2020. 
Di fronte al grande pericolo che ha 
minacciato il Madagascar in quel 
periodo, il governo malgascio non ha 
tardato ad attivare le misure preventive 
necessarie: confinamento prorogato ogni 
15 giorni. Questa misura ha causato la 

chiusura di tutte le scuole e di tutte le 
aziende, sia private che pubbliche. È per 
questo motivo che la fine dell’anno 
scolastico 2019-2020 è stata rinviata e la 
vita è cambiata. Inoltre, il governo 
malgascio ha lavorato molto, 
collaborando con diversi ricercatori e 
medici, per mettere a punto una 
medicina. 

Fortunatamente, questa collaborazione 
e la ricerca assidua hanno portato frutto; 
il professore RATSIMAMANGA ha 
elaborato una infusione chiamata COVID 
Organics&quot. La maggioranza della 
popolazione malgascia ha ricevuto delle 
cure con questa medicina. 

Dal punto di vista economico e sociale, il 
confinamento ha provocato grandi crisi. I 
cittadini hanno fatto fatica a guadagnarsi 
da vivere a causa della chiusura e della 
sospensione delle attività lavorative. Lo 
Stato ha cercato di alleggerire la miseria 
dei cittadini toccati dalla pandemia con la 
distribuzione di riso, olio e legumi oppure 
con una donazione di 100.000 Ariary. 
Questa donazione è stata denominata 
TOSIKA FAMENO cioè “piccolo aiuto 
per riempire un vuoto” - “piccolo 
sostegno”. 

Parliamo ora della situazione sanitaria e 
sociale del nostro villaggio. La 
popolazione di Jangany cerca di fare del 

https://www.youtube.com/watch?v=Vam92DdW8Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Vam92DdW8Ao
https://www.youtube.com/watch?v=jnastWXvGqE
https://www.youtube.com/watch?v=jnastWXvGqE
https://www.youtube.com/watch?v=OcfhyEWfK0U&t=2s
https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
https://www.youtube.com/watch?v=OcfhyEWfK0U&t=2s
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suo meglio per difendersi dalla pandemia 
purtroppo la carestia attuale, causata 
dalla siccità, ha aggravato la situazione. 
Per questi problemi, un centinaio di 
allievi hanno abbandonato gli studi. 
Come misura preventiva, gli abitanti 
portano sempre la mascherina ma non 
utilizzano il gel disinfettante poiché costa 
troppo ed escono di casa solo per recarsi 
al lavoro nei campi. Il villaggio di Jangany 
affronta con grande responsabilità il 
Coronavirus. 

La Chiesa cattolica e le istituzioni 
scolastiche pubbliche e private, 
compresa la scuola Sainte Marie, 
accettano e seguono le direttive date dal 
governo malgascio. 

Nella nostra scuola, le lezioni si sono 
svolte regolarmente dal mese di ottobre 
2020 sino alla fine del secondo trimestre 
(aprile 2021). Ora, il Covid 19 colpisce 
ancora, con una nuova ondata. Il 
governo ha ordinato un nuovo 
confinamento per 15 giorni. Infine, il 27 
aprile 2021, le classi terminali, che 
devono sostenere gli esami, hanno 
ottenuto l’autorizzazione a riprendere le 
lezioni. Il 18 maggio 2021, tutte le classi 
hanno ricominciato le lezioni ed ora tutti 
si preparano alla fine dell’anno e agli 
esami. 

Terminiamo così il racconto della nostra 
vita in Madagascar e a Jangany. 
Chiediamo, con fiducia, al buon Dio di 
liberarci dal coronavirus e di aiutarci a 
concludere bene il nostro anno 
scolastico. 

Vi ringraziamo per la vostra amicizia e 
aspettiamo anche le vostre notizie. 

Ricevete il nostro VELOMA. Gli amici 
della scuola di Jangany. 

[traduzione a cura dell’Istituto Tecnico Galileo 
Ferraris di Settimo Torinese] 

27 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


