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Carissimi della grande famiglia di San Marino for the Children
un saluto dal nostro villaggio del Malawi.
Un saluto che e’ proprio della grande Quaresima del nostro villaggio.
Non piove purtroppo. Non sono venute le piogge che arrivano dall’Oceano Indiano. Ed ecco come sono i
nostri campi. Sono i campi della fame.
A Natale avevamo sperato in una buona stagione.
Purtroppo e’ un disastro di tali dimensioni che non proviamo nemmeno a pensare cosa sara’ il domani dei
nostri villaggi.
Il grano che abbiamo seminato, il fertilizzante costosissimo che abbiamo messo attorno a ogni piantina…
senza la pioggia non servira’ a nulla. Non ci sara’ da mangiare e la nostra Quaresima durera’ tutto l'anno

Oggi volevamo dirvi pero’ la bella notizia e il grande grazie alla società CODICE SRL di San Marino
www.readypro.it per il pozzo donato alla scuola di Kankao. Proprio dentro alla nostra scuola abbiamo la
possibilita’ di avere per la prima volta l’acqua pulita.

La pompa a mano porta in superfice l’acqua da 40 metri di profondita’. Acqua pulitissima che dissetera’
1504 ragazzi di scuola.

E’ come una danza ‐ l’ultima bevuta prima di andare in aula

Questa è la nuova scuola di Kankao che – dopo oltre un anno di lavori – è quasi pronta ; da una struttura
fatiscente e pericolante ( com’era alla fine del 2014 ) oggi questa nuovissima struttura risplende sotto il sole
del Malawi

Questa nuova scuola è prontissima per i suoi 1504 studenti e per i nostri volontari che a brevissimo
andranno ad inaugurarla portando la bandiera di San Marino che il nostro Segretario di Stato agli Affari
Esteri ci ha consegnato….

Dopo la scuola materna di Matola , la scuola materna nel carcere di Zomba , la scuola primaria sulla
montagna del Chikala ora si aggiunge anche questa nuova scuola che ri‐nasce nel villaggio di Kankao …. un
altro piccolo/grande miracolo nato da San Marino e cresciuto in uno dei villaggi tra i più poveri del Malawi…
Un’altra storia che continueremo a raccontarvi …. intanto un grazie enorme a tutti coloro che ci hanno
sostenuto per realizzare questo progetto … ed il saluto di questi studenti di Kankao che vale più di ogni
parola…

