Oggetto: sopralluogo del progetto della scuola di Kpalimé (TOGO). Il giorno 11 aprile 2011, ci
siamo imbarcati insieme al collega Mancini Angelo, nostro associato ASA, sul volo della Royal
Air Maroc diretto a Casablanca. Dopo quattro ore di sosta siamo ripartiti per Lomè facendo uno
scalo tecnico ad Accra. Al nostro arrivo in Togo, era ad attendereci il Signor Martin, firmatario
del progetto e successivamente costruttore della scuola in oggetto. Dopo aver ritirato i nostri
bagagli e aver unto i vari controlli doganali, ci siamo diretti direttamente a Kpalimé; 3 ore di
macchina per 120 km di strada sufficientemente asfaltata. Il Rev. Don Bruno ci attendeva
all'albergo che ci aveva prenotato. Dopo esserci riposati a sufficienza, abbiamo raggiunto la zona
interessata al progetto. Questa denominata Lavié dista circa dodici km da Kpalimé ed è
raggiungibile da una strada di grande comunicazione ma attualmente non asfaltata: il bagno di
polvere è garantito (la macchina è senza aria condizionata) ci fermiamo vicino ad una chiesa di
costruzione abbastanza recente (senza porte in quanto sono finiti i soldi) con annessa una piccola
costruzione (residenza di Don Bruno), e tutto intorno il paese di Lavié fatto dalle tradizionali
case ( se si può dire) africane. Accompagnati dal Sacerdote e dal costruttore, attraversiamo il
paese seguiti dagli occhi curiosi dei locali (non sapevano del nostro arrivo) , raggiungiamo, dopo
circa 200 metri all'interno della foresta, uno spiazzo dove sorge la loro attuale scuola. Questa è
composta da una costruzione in muratura non completata,(manca la grigliatura su di un lato) e di
due capanne di paglia che fungono da aule. Ci viene presentato il Il direttore della scuola, il
quale ci illustra la suddivisione delle aule e ci fornisce la quantità numerica di questo plesso
scolastico: 210 bambini provenienti da 5 villaggi diversi e distanti circa 4 – 5 Km da Lavié. Come
d'accordo, Angelo si interessa dei rilievi fotografici, mentre io intraprendo la visura del progetto
con Don Bruno ed il Signor Martin il quale mi illustra dove sarà posizionata la nuova
costruzione, la fossa biologica ed i bagni. Noto con piacere che è già esistente una fontanella e
quindi l'acqua è già presente sul terreno. Si tratterà solo di convogliarla (costo già inserito nel
progetto). Sui tempi di realizzazione dell'opera, il costruttore si impegna ad eseguirla in 4 - 5
mesi, ma alla richiesta del direttore scolastico di poter iniziare il nuovo anno scolastico ( 11
settembre) nel nuovo plesso, il signor Martin cercherà di farcela in quattro mesi: aumenterà il
numero dei muratori. Ci mettiamo quindi d'accordo sulla suddivisione delle tranches di
finanziamento,(vedi documento allegato ). E' quasi ora della fine delle lezioni e i bambini
vengono fatti uscire dalle loro classi e radunati al centro dello spiazzo di fronte ad un palo con su
issata la bandiera del Togo, Don Bruno fa un breve discorso di presentazione e dopo il canto
dell'inno nazionale, i bambini rompono le righe e lasciano la scuola. L'indomani mattina,
accompagnati dall'autista, facciamo il giro dei vari produttori edili per il riscontro dei costi
applicati al progetto riscontrando la mancanza di differenza dei prezzi attuali da quelli scritti. La
stessa cosa si rivela sul costo del personale. Si nota anche che il valore del cambio con l'euro è
pressoché lo stesso. Abbiamo acquistato dei palloni, biscotti e caramelle ( le nostre penne e i
braccialetti non sarebbero stati sufficienti per tutti), perla festicciola organizzata per il giorno
successivo. L'indomani all'ora stabilita con il direttore, ritorniamo nella radura per assistere ad
un simpatico cerimoniale d'accoglienza da parte degli studenti e del corpo insegnante. La
distribuzione dei regali completa l'apoteosi di gioia e di ringraziamenti. L'indomani Don Bruno
ci riaccompagna a Lomè pronti per il nostro rientro a Roma. Conclusione: Il progetto cosi redatto
è perfettamente consono ai costi attuali e non ci sono le Condizioni per eventuali variazioni di
costi. Per la quantità di studenti e per la lontananza da altri centri urbani, ritengo che questo
progetto possa essere approvato ed attuato. N.B. Per le persone che dovranno andare per
l'inaugurazione, consiglio di volare Alitalia fino ad Accra e poi proseguire per Kpalimé in
macchina, presenziare all'inaugurazione e quindi rientrare ad Accra. Il viaggio sarà senz'altro più
comodo, meno lungo e meno costoso.
In fede Sacchi Alberto Consigliere di ASA
Fco 20 aprile 2011

La mia prima Africa.
Quando Marco mi ha chiesto:
"Te la senti di andare in Africa con Alberto per verificare la fattibilità di un progetto?" Non ho avuto
dubbi. Ho accettato subito l'offerta. Nel giro di pochi giorni il viaggio è organizzato. Si parte. Nei
giorni precedenti la partenza ero stato preso da mille dubbi, incertezze, domande. Avevo lasciato da
parte tutte le cose da fare,gli impegni per questo viaggio. Ora stiamo qui nell' Africa "VERA" seguendo padre Bruno lungo una strada di polvere rossa che ci porta a conoscere i suoi bambini. Arrivati al
villaggio veniamo assaliti da una nuvola di bambini in grembiulini dai colori vivaci. Sono i bambini
più piccoli dell'asilo. Ci parlano con parole per noi incomprensibili ma loro imparano subito "CIAO".
Siamo circondati. Ci guardano,sorridono,ci toccano ci prendono per mano. Sono curiosi e bellissimi,come tutti i bambini del mondo. E' solo la prima di mille emozioni. Un sentiero ci porta in uno
spiazzo nella foresta,dove,in una costruzione di mattoni forati con tetto in lamiera e tre capanne di
bambù e paglia,i bambini del posto con i relativi maestri stanno facendo lezione. Mi "intrufolo"nella
prima capanna. I bambini sono ipnotizzati dalla grande lavagna nera sulla quale un compagno sta
scrivendo. Solo qualche istante dopo si accorgono dell'intruso ma continuano attenti nella lezione.
Nella seconda stanno mostrando orgogliosi al maestro le loro lavagnette di legno con su scritto una
parola che tutti vogliono sillabare e leggere. Entrando nella terza capanna trovo tutti i bambini in piedi che mi accolgono con un saluto corale. Mi avevano visto arrivare. Balbetto qualche saluto e un po'
impacciato tolgo il disturbo. Raggiungo Alberto che con padre Bruno,il costruttore Martin e il responsabile della scuola, stanno parlando del progetto. Mi è difficile entrare nel discorso. Nella mia testa
arrivano prima le voci dei maestri e quei ragazzi che,in quelle capanne di bambù e paglia,in uno
spiazzo nella la foresta,stanno cercando di costruirsi un futuro. Ora sono schierati a semicerchio davanti a noi come tanti soldatini,dai più grandi a sinistra,ai più piccoli alla nostra destra davanti la
bandiera del Togo issata su un palo di legno. Ci cantano delle canzoni di benvenuto e canzoni di vita
e amore. Le emozioni continuano e si sovrappongono. Si rompono le righe:qualche minuto di ricreazione. 210 bambini, in uno spiazzo nella foresta,stanno scaricando la loro energia in una nuvola di
polvere rossa.! bambini rincorrono un pallone di gomma che,per colpa di un taglio,non riesce neanche lontanamente a mantenere la sua forma naturale. Le bambine fanno uno strano gioco di sincronismo tra saltelli e battiti di mani. Un pezzo di ferro che batte contro un vecchio cerchione appeso ad
un albero, segna la fine della ricreazione. Qualche minuto di educazione civica,qualche preghiera, il
saluto all'ammaina bandiera e dopo le ultime raccomandazioni, i bambini sono liberi di tornare alle
proprie case. Lasciando lo spiazzo attraversiamo un villaggio dove,insieme ai bambini della scuola,stanno tornando anche le donne dai campi. Alcuni uomini stanno lavorando alla costruzione di
una casa,una donna sta controllando dei semi di palma stesi al sole,un'altra ne sta schiacciando altri
in un mortaio di legno e io....... Sto cercando di riordinare le mille emozioni di questa mia prima giornata in Africa. Il pomeriggio che precede la partenza lo passiamo con i ragazzi della scuola. Arrivati
troviamo i bambini più piccoli nella loro classe/capanna, vicino la casa di padre Bruno. Sulle pareti di
cannucce e dal soffitto dondolano dei fogli di carta disegnata e colorata. Qualche foto, una canzoncina e ci accompagnano allo spiazzo della scuola. Camminano tranquilli e sicuri lungo il sentiero nella
foresta tenendosi per mano. Attraversiamo due canali,che scendono dalla montagna,su assi e tronchi
di legno messi a mo' di ponte. Nessun problema. Arriviamo,i bambini si "schierano". Padre Bruno
parla loro e dice che ci sono dei regali. I bambini festeggiano e i maestri distribuiscono i regali.Le
penne sono le più ambite,ma non bastano per tutti. Prima di "sciogliere le righe",padre Bruno imposta un discorso,anche piuttosto lungo. I bambini seguono attentamente ma ad un certo punto scoppiano in urla,salti,battiti di mani e risate. Padre Bruno ha detto loro che probabilmente avranno una
nuova scuola. E' una festa. Ora giocano tutti,nel grande spiazzo nella foresta. Il pomeriggio è finito.
Una bambina mi prende la mano e mi porta via da quello spiazzo nella foresta dove,spero presto, ci
sarà una nuova vera scuola, dove quei maestri e quei ragazzi potranno continuare a lavorare e a studiare per costruirsi un futuro migliore.
LO MERITANO.
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Siamo ritornati a casa: questo viaggio ci ha riservato molte sorprese; l'autista togolese che
ci doveva prelevare ad Accra, ha dovuto dividere il viaggio con un suo collega ghanese in
quanto il Ghana non gli ha concesso il lasciapassare ( autovettura con troppi anni sulle
spalle). Per cui l'attraversamento della frontiera Ghana - Togo ha creato molti problemi
per il trasbordo dei bagagli. Dopo circa otto ore di viaggio siamo arrivati in albergo stanchi ed Affamati. L'indomani mattina (domenica 09 )dopo una messa solenne in nostro
onore (cantata e ballata da un coro di giovani molto bravi) abbiamo raggiunto il nostro
obbiettivo: la scuola. Sul piazzale dove i bambini giocavano a pallone, ora c'è una enorme
tettoia coperta di foglie di palma a protezione del sole ed eventualmente dalla pioggia
(siamo nella stagione). La scuola da noi finanziata è stata costruita esattamente come previsto, lasciando al centro un bello spazio per i giochi e il raduno dei bambini prima della
loro entrata in classe. I bagni, invece sono stati posizionati dietro la vecchia costruzione.
Entriamo nei bagni e con sorpresa si nota che invece dei bagni alla turca (tradizionali in
Africa) sono state montate le tazze europee con relativo sciacquone posteriore (il capo del
villaggio dirà poi nel suo discorso che sono le uniche moderne della zona). Sia dal lato
dei maschi che dal lato delle femmine sono stati montati i lavandini: l'acqua scorre regolarmente. Buona la rifinitura delle pareti ,del pavimento cementato e delle porte in legno
massello. Mentre il costruttore, Martin, installa la nostra targa, proseguiamo la nostra visita all'edificio principale; tre grosse aule con lavagne inserite nel muro, pavimento cementato a specchio e porte di metallo lavorato sempre nella stessa costruzione, l'ufficio
del direttore e la sala dei maestri si differenziano il soffitto, per l'impianto elettrico le persiane in metallo e le griglie alle finestre. Il grado di Rifinitura degli intonaci e del pavimento è veramente buono. Il giorno dopo (lunedì 1O ), alla presenza di molti personaggi
amministrativi,politici civili, religiosi, capi villaggi interessati alla scuola nei loro vestiti
tradizionali, la rappresentante degli degli alunni, il rappresentante del vescovo di Kpalimé e chiaramente tutti i 235 alunni iscritti questo anno, il coro ,la banda il gruppo di percussionisti e la popolazione di Lavié, si dà il via ai festeggiamenti. Dopo i discorsi di presentazione e di ringraziamento da parte delle varie personalità politiche e religiose, viene
tagliato il nastro che ufficializza l'apertura della scuola. In una delle aule è stato organizzato un piccolo rinfresco per noi e per le personalità precedentemente citate. Dopo circa
quattro ore di discorsi, canti, balli, foto, strette di mano e ringraziamenti con i bambini
dell'asilo sempre intorno a noi con quei sorrisi e quegli occhi stupendi tutto si calma e
possiamo ritornare in albergo. Il tempo è stato benigno con noi; nel pomeriggio un forte
temporale ci ha bloccati in albergo. Padre Bruno ci dirà l'indomani che il ponticello in legno costruito per raggiungere la scuola è saltato per il forte afflusso di acqua. Il martedì
mattina ripartiamo per Accra di buon ora dovendo affrontare 320 km e di nuovo L'attraversamento della frontiera con lo stesso problema della andata. Conclusione.
Il progetto, che noi di Area Solidarietà Alitalia abbiamo finanziato, è stato eseguito ottimamente sia in termini qualitativi che nel rispetto dei tempi di lavorazione (quattro mesi). Un grazie va anche ai Cavalieri Della Carità, che ci hanno proposto il progetto, per
averci dato l'opportunità di avere un legame con una altra realtà africana: il TOGO
In fede
Il consigliere di A.S.A.
SACCHI ALBERTO
Redatto il 14 ottobre 2011 - ROMA

Ritorno a Laviè·
Sono passati quattro mesi.
Durante questo periodo Padre Bruno ci ha costantemente informati sul!' andamento dei
lavori. Tutto è proceduto secondo programma ed ora ci aspettano per l'inaugurazione.
Sono contento di tornare in quei posti e tra quella gente, che nel mio primo incontro
con l'Africa mi aveva regalato casi tante emozioni. Si parte. Con un volo Ali/alia arriviamo ad Accra '(Ghana) e dopo un estenuante viaggio di trasferimento in auto di quasi
sette ore, raggiungiamo Kpalimè. Riusciamo a fare un primo rapido sopralluogo ai lavori eseguiti a Lavie ',quindi mangiamo qualcosa e a letto. Alle prime ore della mattina
seguente Padre Bruno ci aspetta in chiesa per celebrare la messa della domenica. La
chiesa è gremita di gente che al ritmo di percussioni e banda a seguito ballano e cantano per la maggior parte della messa (più di due ore). Nelle prime file ci sono i bambini,
che avendoci riconosciuto, (non è stato difficile) ci vengono incontro, ci circondano, ci
salutano, ci chiedono foto. Durante la messa un bambino traversa tutta la chiesa, viene
verso di me,si fa largo e mi si arrampica in braccio. Non ha detto una parola ne una
smorfia. Ora lo riconosco! È quel bambino che avevo preso in braccio la volta precedente per una foto e mi aveva guardato stupito da quel gesto. Forse era la prima volta che
qualcuno lo teneva in braccio. Trascorriamo tutta la giornata giocando con i bambini
nello spiazzo della foresta dove ora c'è una nuova scuola. La mattina seguente ci incontriamo nuovamente tutti in chiesa dove distribuiamo a tutti i bambini zainetti color
arancio ed alcuni completini della nazionale italiana. Da qui partiamo per la scuola dove si svolgerà l'inaugurazione ufficiale. Un fiume di colore, tra musiche e balli, si snoda
tra le case del villaggio,si incanala in un sentiero della foresta per poi sfociare nello
spiazzo della scuola. Ci sono tutte le più alte autorità del posto. Capi tribù e rappresentanti di tutte le religioni della zona. La musica non smette e la gente balla. I bambini
non ci lasciano un istante. A stento si riesce ad iniziare la cerimonia ufficiale con i discorsi dei vari capi tribù e rappresentanze varie. Finalmente i discorsi con relativi ringraziamenti finiscono. Dopo il fatidico taglio del nastro, possiamo tornare a farci
"martoriare" dai bambini. Sicuramente questa giornata la ricorderanno, e la ricorderemo, per molto tempo. Passiamo il maggior tempo possibile con i bambini del posto. Attraversando il villaggio ci fermiamo con i più piccoli, che non erano alla festa, e con i
loro genitori. Sono persone sempre pronte al sorriso. Il sole sta semplicemente tramontando su questa interminabile giornata. La mattina dopo si riparte. Torniamo a casa. Padre Bruno ci viene a salutare e a portare i saluti con mille ringraziamenti di tutta la gente di Laviè, ma forse dovremmo essere noi a ringraziare la gente di questo posto per le
mille emozioni che ci hanno regalato in questi giorni. Siamo in macchina. Ci muoviamo. Stiamo andando via. Padre Bruno rimane in una nuvola di polvere rossa che si allontana. Ai lati capanne di fango e paglia sfilano via. Negli occhi ancora i volti e i sorrisi di quei bambini. Lunghi momenti di silenzio. Nessuno parla... Forse è colpa della
polvere… Si è sicuramente colpa di quella polvere rossa che ci si è annodata in gola.

Laviè (Togo) 12-10-2011
Angelo Mancini

