Carissimi della tribu’ di San Marino
Un breve riassunto della St Augustine Full Primary School – Fondazione Graziani
Le immagini parlano di tanta pioggia e anche di tanto lavoro a continuare la realizzazione della
scuola. Gli insegnanti, gli studenti e il comitato dei genitori ringraziano tantissimo perche’ vedono
la loro scuola diventare una realta’. Sanno che i loro ragazzi potranno veramente imparare
Dopo aver terminato il lavoro di tutte le fondazioni ecco ora i muri crescere di tutte le quattro case
per le otto famiglie di insegnanti.

tutte le case che si affacciano sulla strada principale che da Balaka porta a Kankao, sono in
costruzione e tutte raggiungeranno presto il cordolo in cemento armato a completare ognuna
della case.

Materiale da costruzione
Abbiamo la maggior parte del materiale necessario compreso il cemento e il ferro.
Questo ci permettera’ di portare a termine presto sia la recinzione della scuola, le otto aule e la
biblioteca...

mattoni, ghiaia per il cemento armatoi, sabbia…
dovremmo ormai continuare tutti i giorni eccetto le vacanze natalizie

.
Le vacanze che vedranno riaprire la scuola l’ 8 Gennaio permetteranno di avere lo spazio piu’
ripulito dal tanto materiale che e’ stato portato perche’ anche durante le piogge non si interrompa
mai il lavoro.
Le case per insegnanti cambiera’ l’insegnamento alla scuola e permettera’ una presenza
significativa di insegnanti.
La costruzione continua bene. Le case si affacciano sulla strada principale anche perche’ la scuola
non ha a disposizione molto terreno, ma serve bene come impatto visivo che dice di una scuola
ben organizzata.

bI bagni della scuola
Al termine dei lavori anche i servizi igienici risulteranno oltre che ben fatti anche sufficienti e
igienicamente facili da pulire.

Le otto nuove aule scolastiche
Crescono magari non molto in fretta, ma solidissime e di grande qualita’ sia nello spazio interno
che tutta la veranda a rendere facile lo spostarsi sempre al coperto di tutti gli studenti

l’opera di recinzione della scuola .Questo creera’ uno spazio protetto all’interno della scuola, una
caratteristica di poche strutture scolastiche che non hanno avuto la possibilita’ di contenere
meglio il loro spazio interno, ma una caratteristica molto importante

Grazie sempre di cuore !
I più cari auguri da tutti noi di un Santo Natale !
P.Piergiorgio Gamba
E tutta la comunità monfortana di Balaka ‐ Malawi

