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03 Maggio 2019
Carissimi amici di San Marino for the Children

Un grandissimo saluto in particolare da BAZALE dove mattone dopo mattone cresce la scuola che
San Marino for the Children ha promesso non solo di ricostruire, ma di fare risplendere.
Assomigliera’ allo spettacolo della scuola GRAZIANI GRAZIANA di Balaka che e’ diventata il
modello per le scuole di Balaka.
E’ un anno difficilissimo per il Malawi. Il 21 Maggio ci sono le elezioni politiche e amministrative,
molto importanti, ma non sono queste il problema principale.
Il Ciclone IDAI e’ stato come una scossa di terremoto e ha fatto emergere tutta la fragilita’ del
paese.
Adesso la gente sa di essere proprio povera e sa che le loro casette non resistono piu’ alle piogge e
quando anche i muri resistono nonostante le crepe enormi, non c’e’ futuro per le capanne dei loro
villaggi. Bisogna poter ricominciare.

Finora siamo riusciti a comperare due camion di grano e fagioli e a distribuirli tra la gente che oltre
alle capanne hanno perso il raccolto.

BAZALE L.E.A. SCHOOL

E mentre cerchiamo di distribuire un po’ di cibo che ci avete aiutato a comperare,
vogliamo assicurarvi che ci impegneremo ancora di piu’a fare crescere in fretta la scuola di Bazale.
Nel disastro generale dobbiamo dare un segno di speranza concreta. E oggi siamo stati a rivedere la
scuola che non puo’ aspettare.

Dobbiamo farlo per questa bambina che si merita di piu’ di un’aula da paura.

E cosi’ abbiamo visto
le due prime aule ormai completate e dove manca solo la tinteggiatura e le lavagne e tutto
all’esterno un grande corridoio che collega tutte le aule

Le quattro nuove aule che crescono bene… proprio come quelle della Scuola Graziani Graziana
…

Il pozzo e la distribuzione dell’acqua lungo tutto il perimetro delle aule, cosi’ da avere acqua
pulita per gli oltre due mila studenti.
Dalla prossima settimana viene messo in posa tutta la canalizzazione e circa otto tappi dove l’acqua
arrivera’ per caduta dl tank di 5000 litri rifornito da una pompa a immersione.
Completato lo scavo dove vengono poste le tubature.

Il graffito di BAZALE

E sulla parete di una delle aule rifatte della scuola di Bazale, c’e' il graffito africano
che la ragazza di quinta elementare sillabava sorridendo: "I love you”,
proprio come fanno a San Marino

Pensavo fosse una frase fatta e le ho chiesto: "Cosa vuol dire?”
sicuro di imbrogliarla nella traduzione in chichewa.
E lei mi ha risposto:
“Vuol dire che voglio una scuola vera, con i banchi e dove posso imparare” e lo ha detto tutto d’un fiato e con il cuore. E lo diceva alla sua scuola.
Dietro a questi muri ci sono oltre due mila ragazzi che sanno cosa vogliono, se solo potessero
imparare.
Ti assicuro che San Marino te la regala una scuola davvero bella.
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