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Carissimi della grande famiglia di San Marino for the Children
Un carissimo saluto da Balaka per dire che i lavori per la realizzazione del Mulino e della scuola di
Agricultura del Chikala procedono bene.
E’ tutto pronto per l’installazione del mulino, davvero attesissimo dalla gente della montagna. Il
ritardo e’ venuto dall’aver voluto sperimentare bene il mulino di Matola… bello, ma la tribu’ che lo
vende non cura molto i particolari, una vite che manca qui’, una non ben sistemata la’… e non ce
lo possiamo permettere, perche’ chi segue il funzionamento sulla montagna del Chikala non puo’
chiamare il meccanico ogni giorno!
La gente ci parla del mulino come salvezza per la montagna, l’unica alternativa per dare un aiuto
alle donne che devono andare su e giu’ dalla montagna con il grano prima e la farina poi da
riportare al villaggio; i viaggi ai mulini della pianura come causa dell’assenteismo scolastico che
vede gli scolari obbligati a questo lavoro da soma su e giu’ per il sentiero… insomma o il mulino o
la rivoluzione del Chikala

a. IL MULINO ‐ la casa del mugnaio
Completata la casa del mugnaio
cosa non sempre facile da realizzare sulla montagna
(compresi i bagni per la gente che viene al mulino)
Insomma ora e’ tutto completato
e manca solo l’avventura di trascinare sulla montagna il mulino
un’impresa che avra’ comunque tutto il sostegno della montagna
che e’ sempre l’aspetto migliore della partecipazione

Con porte e finestre di buona qualità , le migliori di tutta la montagna

La parte interna con cucina e depositi e bagni come in tutte le case ….

La costruzione della scuola dell'agricultura
Anche la scuola di agricultura che sta’ crescendo bene al punto che stiamo comperando le lamiere
del tetto prendendole tagliate a misura cosi’ non c’e’ ne’ spreco ne’ infiltrazioni di acqua nella
stagione delle piogge.

Anche questo lavoro e’ a buon punto e preparano il riempimento di tutte le fondazioni per poter
fare il pavimento…

Un grazie enorme a tutti voi di San Marino …
Vi racconteremo ancora presto di questo progetto dell’Agricoltura del Chikala …. davvero un sogno
che nasce e cresce dal monte di San Marino per arrivare sulla montagna del Chikala ……insieme …..
alla prima e unica scuola del Chikala;
all’unica scuola materna della prigione peggiore del Malawi;
la piu’ bella scuola materna a Matola
la scuola di Kankao rivestita a festa...

Buon tutto da tutta la nostra tribu’
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