Malawi ,12 Marzo 2015

Carissimi della grande famiglia di San Marino for the Children

un saluto carissimo dal vostro villaggio di Matola in queste giornate seneza pioggia e che ci permettono piu’
facilmente di visitare i diversi posti di lavoro dove e’ piu’ facile continuare.
Ma cominciamo con ordine..
Ci accoglie una buona notizia proprio all’ingresso
Oggi alle ore dodici l’incontro dei genitori, lo School Committee e le maestre.
Non mancheranno i capi villaggio e tante discussioni… bello davvero bello questo contatto con i genitori.
Tra i temi: i 12 Aprile c’e’ l’apertura ufficiale della nuova chiesa e si discutera’ della partecipazione della
Nursery School alla festa.

La scuola materna e’ sempre piu’ bella. E basta venirla a visitare per riprendersi d’animo anche in
tempo di Quaresima.
I suoi bimbi sono una vera benedizione
.

Il resto funziona bene, acqua-elettricita’-frigorifero - cucina - aule … bello tutto bello.
Le maestre sono davvero brave e anche quest’anno a maggio ci saranno dei corsi per loro e poi ancora ad
agosto con volontari che vengono dall’Italia, la professoressa Sigrid Loss del Brain Gym e la Teacher
Gabriella
Dimenticavo… la bandiera di San Marino che sul Chikala e’ ancora intatta perche’ custodita nell’ufficio
dell’amministrazione ma che al caldo e ai raggi di Matola diventa sofferente e si vede..

Lo spettacolo del tea-time rimane gioioso come sempre
anche se sempre meraviglia l’ordine e la pulizia

fino a che ognuno viene a riporre la sua tazza usata per il tea con il panino da sboncconcellare adagio adagio
per gustarlo tutto...

Quando ci capita di visitarli non mancano mai i Sweets di San Marino

e solo la Sister Patrizia da mamma super africana riesce a distribuirli uno a uno senza ressa…
noi non ci siamo mai riusciti. tanto meno gli alendo che si sognano questo ordine.

poi i giochi prima di rientrare in classe

Il giorno che vi sentite tristi…
ricordare San Marino di Matola e bassta.

questo il regalo che vi mandano
carissimi San Marinesi - sono veramente la vostra tribu’.
(notare la bandiera che va sostituita)
era martedi’ 10 Marzo 2015
Zikomo da noi tutti
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