Salve a tutti,
come sapete, volendo godermi lo spettacolo dello spostamento dei piccoletti del Lea Mwana nella
nuova struttura, ho continuato a far slittare la partenza per Muyeye. Eravamo rimasti con
un’ultima previsione che dava l’evento per fine giugno e, visto che la scadenza è lì lì per scadere, è
arrivato il momento di dire se è andata sì o è andata no.
Beh, è andata che......forse che sì e forse che no.
Da una parte c'è che le condizioni (disponibilità di denaro, materiali, manodopera) per arrivare in
fretta a terminare i lavori ci sono tutte e, in effetti, ci siamo quasi.
Dunque: è andata sì!?
Dall'altra c’è quella legge di Murphy che mai ci abbandona, per cui succede che la banca ritarda il
pagamento, o che il fornitore tarda la fornitura, o che il nonno di Christopher si ammala e allora
fermi tutti; poi ci sta che piove, ed il tetto era sì terminato, ma anche no; e ancora, visto che il
"pole pole" è una filosofia di vita, pretenderai mica che per la tua impazienza si arrivi a violentare
cultura e tradizioni.
Anche gli imprevisti, piccoli ma numerosi, ci sono dunque tutti e c' è sempre il rischio di perdere
tempo. E ci mette niente il "rischio" a farsi "certezza"
Dunque: è andata no!?
Capito? Ovviamente no, ma non ti puoi bloccare in vista del traguardo, per cui la partenza per il
Lea Mwana è fissata per il 3 luglio. Basterà per lo sprint finale? Ci si prova, e comunque
l'importante è sistemare le cose perchè lo spostamento avvenga al più presto, con certezza e in
sicurezza. Se poi me lo perdo succede niente, non è certo per questo che si è fatta tanta fatica.
Continuare a gestire le cose da qui, a 7000 Km di distanza, con tutti i problemi di comunicazione per mezzi, lingua e mentalità - che ci sono è assolutamente stressante.
Non sarò solo: Roberta viene con me.
Si è trattato di una decisione improvvisa che ha sconvolto un piano che prevedeva di abbinare
Kenya e Congo. Anche là, tra Goma e Masisi, ci sono un bel po’ di cose da mettere a posto: se ne
riparlerà in autunno.
So che è tardi ma ci provo:
Sapete che di solito a Muyeye organizzo un paio di gite al mare con tanto di pranzo dietetico stile
paese avanzato. Sì, insomma, un salutare hamburger+patatine+cocacola+gelato. Giusto per
rovinare, ma solo un po’, il lavoro del nostro dentista Stefano. Ma la felicità non teme carie. E poi,
anche se i piccoletti ne farebbero volentieri a meno, ci sarà, come al solito, da sostituire le scarpe
per la scuola. Va fatto: sono obbligatorie e i nostri giovani studenti, non contenti di riuscire a

distruggerle, si permettono anche di crescere.

Beh, sarà colpa degli impegni in campo edilizio, ma sono un po’ asciutto di liquidi, per cui se
riuscite a raccogliere qualcosina tra amici/parenti/conoscenti………………..
Alla prossima
Paolo

