Carissime amiche ed amici dell’Associazione San Marino for the Children ONLUS

alla fine del 2014 , in particolare durante la cena della nostra associazione vi avevamo annunciato che il
nostro progetto per il 2015 era quello di ricostruire la scuola primaria del villaggio di Kankao
Questa struttura era nata oltre trent’anni fa dai primi missionari in questo che era – ed è tutt’ora – un
villaggio molto popolato e posizionato in un’area molto periferica e quindi ancora più arretrato degli altri
Con l’andare del tempo questa struttura non ha più avuto manutenzioni , ed il numero degli studenti è
costantemente aumentato

La situazione esistente al 2014 era di classi con centinaia di studenti

ed una struttura che letteralmente stava cadendo a pezzi per l’usura del tempo e delle piogge che anno
dopo anno l’avevano consumata

Abbiamo quindi deciso di ricostruire questa scuola , abbattendo le strutture pericolanti, consolidando
quelle ristrutturabili e costruendo numerose nuove aule per ridare funzionalità e dignità a questa scuola
che accoglie 1504 studenti

Sono quindi iniziati i lavori nei primi mesi del 2015 e dopo un anno di lavori ecco le ultime foto della nuova
scuola di Kankao , veramente un miracolo che è potuto rinascere grazie ai vostri contributi, al vostro aiuto ,
alle vostre donazioni

La scuola è stata ampliata , il numero di aule è stato raddoppiato per dare più spazio – e più insegnanti –
agli studenti , i futuri studenti che d’ora in poi – grazie a tutti voi – possono avere una scuola ed un futuro
migliori ….

Poi la società CODICE s.r.l. di San Marino ( http://www.codice.it/ ) ha voluto finanziare un pozzo d’acqua
che verrà realizzato all’interno del cortile della scuola qui sotto ( proprio vicino alla pianta ) per garantire ai
1504 studenti acqua potabile per tutti …. acqua che è davvero una risorsa essenziale per permettere agli
studenti di bene e di rinfrescarsi soprattutto nei mesi più caldi …

Questo in nuovo ingresso della scuola , con il cancello che poi verrà montato per proteggere la scuola

e poi banchi ( che nella scuola di Kankao non c’erano mai stati …) che abbiamo inviato con il container e
che ora proprio in questi giorni vengono assemblati dentro la scuola … poi il materiale scolastico che grazie
alla vostra generosità speriamo di poter dare presto a tutti questi giovani che meritano davvero di più ….
A tutti voi , a tutti voi cari amici ed amiche che ci avete consentito di realizzare questo altro piccolo
miracolo per il futuro e la dignità dei più piccoli e poveri del Malawi , a tutti i voi i nostri più cari auguri di
Buon Natale e di un Felice 2016 !
Con amicizia
Angelo Marino Forcellini
Presidente Associazione San Marino for the Children ONLUS

