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Carissimi della tribù di San Marino
un grande saluto e poche immagini a dire del progetto del Mulino del Chikala.

Prima di tutto è da raccontare la lunga giornata della salita al Chikala.
E oggi dobbiamo davvero ringraziare la tribu’ della montagna che e’ riuscita a portare a termine il
trasporto, davvero faticoso, ma veramente partecipato
Bellissimo quando le donne della montagna sono scese per portare il pranzo a chi si avventurava su
per la montagna con un carico non indifferente.
Questi gesti sono importantissimi, e valgono tanto quanto un mulino d’oro…
sono arrivati su alla scuola alle dieci di sera, praticamente viaggiando quattro ore al buio...

C’e’ voluta un’intera giornata per portare sulla montagna il motore a diesel che servira’ a far
funzionare speriamo per i secoli a venire il mulino del Chikala - perche’ la corrente elettrica non ci
arrivera’ mai da quanto possiamo vedere in questi giorni in Malawi.
Il ministero dell’energia per spiegare la situazione attuale di mancanza di corrente dice: attualmente
e per i mesi a venire fino a quando il livello del lago Malawi non si alzi e ritorni ai livelli normali per la compagnia dell’elettricita’ se sovesse dare la corrente a tutte le utenze, lo potrebbe fare per
due/tre ore durante la notte e non di piu’.

Dopo aver portato tutte le parti che compongono il mulino sulla montagna - viene installato in
attesa delle prime prove di macinazione.
E’ stata scelta la giornata di domenica 2 Ottobre come inaugurazione perche’ possa cominciare a
rendere un servizio importante alla popolazione.
2 Ottobre 2016 - Inaugurazione del mulino del Chikala

La festa vera sara’ poi quando verrete ancora a trovarci e vi aspettiamo ancora numerosi.
Un carissimo saluto a tutta la famiglia di San Marino
bambo piergiorgio

Eccolo giunto a casa il motore che ha risalito il sentiero della montagna.
E’ una grande conquista il primo mulino del Chikala.

================
Anche la scuola di agricultura sta’ per essere completata e presto anche i bagni avranno
il tetto

Un carissimo saluto a tutta la famiglia di San Marino
bambo piergiorgio

