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Montfort Projects
P.O. Box280 Balaka (Malawi)

22 Novembre: Registration Day
A una settimana dall'apertura della scuola materna di Saint Marino a Matola era importante fare la
registrazione dei bambini che intendevano iscriversi. Avrebbero dovuto venire con i genitori,
presentare nome e cognome e insomma essere pronti il Primo dicembre alle 7.30 in punto

Cosi' in una delle aule ormai pronte for the D-Day
si e' insediato il gruppetto della Sister e le prime
maestre pronte a ricevere i primi nomi.
Sarebbero venuti poi i bimbi a iscriversi. La prima settimana di scuola coincide con l'ultima del
trimestre scolastico che chiude il 9 Dicembre.
L'esercizio sarebbe poi servito da testing per vedere che incidenza aveva il progetto tra le famiglie di
Matola.
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La prima mamma non si e' fatta attendere molto...

ed eccoli i primi tre iscritti

Belli da assomigliare alla mascotte della Saint Marino.
Belli vestiti a festa, sapevano che era un giorno importante e che qualcosa stava cominciando.
I bambini dopo i due anni vengono abbandonati a se stessi sotto la cura della sorellina appena piu' grande di loro.
Non c'e' molto da fare che vagare per il villaggio, andare al fiume o spingersi nella foresta.
Ma oggi era un giorno particolare... c'e' una casa tutta per loro.
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A zigzag tra i lavori che stanno per terminare all'interno della scuola materna

la processione e' andata crescendo. I primi dieci, i primi venti...

sono uno spettacolo i bimbi dell'Africa.
Hanno innata l'idea dell'ordine, del silenzio e del rispetto.

Vederli a uno a uno...
sono loro il sogno di questo lungo progetto che ora arriva alla sua conclusione,
cioe' al suo inizio.
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scalzi a scavalcare i mucchi di terra dove si stanno completando gli ultimi corridoi e passaggi
che faranno la bellezza di tutta questa scuola che risultera' un'oasa di verde per poter fare festa.

e il muro da superare... entriamo o no?
Sono tre i gruppi di eta' all'interno della scuola materna come dovunque al mondo

1/12/2011

Pagina 5 di 6

verso le dieci la fila si era fatta lunga

e ancora a scrivere nomi e nomi
mentre ancora qualcuno arrivava anche sotto il sole a piombo di mezzogiorno

eccoli i piccoli a fare ritorno a casa a contare i giorni fino al Promo Dicembre.
Qui passeranno tutta la giornata dalle 7.30-3 e oltre del pomeriggio.
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qui' inizia l'avventura di Saint Marino...
per un'intera tribu' di Matola..
E volete sapere quanti iscritti?
Trecento tre piccoli hanno promesso di essere presenti.
Si iniziera' come sempre con l'Inno Nazionale, Mulungu Dalitsani Malawi
a cui fara' eco L'inno Sanmarinese per la prima volta suonato con i tamburi africani...
Trecento tre.... divisi in sei aule, una buona media
e la cucina... l'avevamo pianificata per duecento... ma appunto se ci stanno in duecento cosa
impedisce che ne stiano trecento.
Il conto alla rovescia e' cominciato e siamo a meno 8.
Tanti auguri SanMarino di Matola.
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