
A tutti gli amici e sostenitori del Gruppo Africa Grand Baobab

Siamo alla settimana dopo Pasqua, una Pasqua strana e impensabile fino a qualche mese fa.
Un virus ha sconvolto i programmi e la vita di molti facendo dimenticare o togliendo la ribalta ai problemi e alle
questioni che affollavano i telegiornali o i nostri discorsi, anche se i problemi sono sempre lí, magari riveduti un po'.
Molti sono stati toccati negli affetti e per altri le conseguenze economiche possono essere pesanti. In questi
frangenti si misura la forza e la solidarietá delle comunitá umane, dalla piú piccola, la famiglia, alla piú grande che,
per una pandemia, é il mondo intero.
Anche i nostri programmi sono stati toccati.In questo periodo molti di noi sarebbero impegnati per la 8* edizione
della Baobab Running Cup e molti altri avrebbero partecipato alla festa del 19 aprile programmata a Padergnone.
Per mezzo di queste manifestazioni e altre iniziative, col sostegno di tanti amici abbiamo realizzato  progetti che
sembravano difficili come la costruzione del CENTRO MATERNITA' continuando poi con la CASA DELLE INFERMIERE,
ultimata e inaugurata alla nostra presenza a fine 2018 alla periferia di SAN in Mali. Ci piace sottolineare che sono
state realizzate da imprese locali favorendone il lavoro e la partecipazione.
Vogliamo condividere l'immagine di 3 anni fa con l'ispezione dell'area dove sarebbe sorta e la fotografia della
cerimonia di benedizione di fine 2018 con il  nostro caro Monsignor Jean Gabriel, l'ispiratore di tutto, che ci ha
lasciati in ottobre.

Un grande risultato e una grandissima soddisfazione la presenza  delle infermiere Camilliane, la cui missione é
l'assistenza ai malati in molti paesi del mondo; la nostra é la prima casa di tutto il Mali.

L'anno scorso vi abbiamo prospettato una nuova sfida: il CENTRO DI SALUTE, un vero e proprio ospedale.
Un impegno ambizioso in gran parte sostenuto da Cuore Amico, una ONLUS storica di Brescia che la Caritas di SAN
e il ns gruppo hanno coinvolto. E' molto positivo unire le forze per un grande risultato. Ci piace riportare ancora una
volta le immagini dell'anno scorso a gennaio con il nostro grande Manuel che discute con l'impresa prima di
cominciare i lavori e, poco dopo, la tracciatura delle fondazioni.

Tracciatura delle fondazioniGennaio '19: si discute il progetto
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Vediamo nelle immagini che seguono lo scorrere del lavoro fatto nei mesi a seguire da gennaio 2019.
Un avanzamento quasi miracoloso grazie alla
competenza di Cuore Amico, della impresa locale e
della Caritas di San. L'impegno é notevole ma il
traguardo é vicino. In questo periodo in cui siamo
chiamati alla solidarietá con i nostri ospedali,
medici e infermieri é importante vedere cosa é
nato, anche con il nostro contributo, in una zona
dove l'emergenza é continua. Ci é piú facile adesso
capire le necessitá dei nostri fratelli che spesso
non sanno se potranno avere un posto per curarsi.

Le fondamenta e le prime colonne

Le capriate

I muri

Arrivano i pannelli per i tetti
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Le ultime immagini si riferiscono al mese di marzo 2020, solo alcuni giorni fa.
Sul sito del nostro gruppo www.grandbaobab.org  c'é una galleria piú completa.

Non é stato possibile organizzare la nostra manifestazione del 19 aprile ma siamo sicuri che potremo riprendere a
vederci e continuare insieme il nostro cammino. Un passo alla volta, insieme, si arriva lontano.

A presto

Il direttivo del Gruppo Africa Grand Baobab

Colore, tettoie e grondaie

Anche l'impianto idraulico
e quello elettrico
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