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Genova, 14 Novembre 2021 

 

Una nuova impresa: il tetto per la scuola di Kasakula - Congo 

L’assistente della comunità MASCI di Sestri Ponente 2 è Don Anacleto. Viene dal Congo ed è molto attivo 
nello sviluppo del proprio paese natale. In questi mesi sta progettando la costruzione di una scuola e ci siamo 
proposti di realizzare una nuova bella impresa finanziando noi il tetto. 

 

Un tetto per la scuola di Kasakula - Congo 

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale che constatiamo 
quotidianamente. Anche il Congo lo subisce con piogge monsoniche 
che si sono rafforzate per intensità e forza distruttrice. La vecchia 
scuola di mattoni di fango dove studiano circa trecento bambini in 
diverse occasioni non ha retto a queste precipitazioni così intense 
con drammatiche conseguenze. E’ morto un bambino, colpito da un 
mattone in testa, ci sono stati feriti anche gravi e un’insegnante si è 
rotta un braccio colpita da un mattone. La conseguenza di questi fatti 
è che i bambini per paura della loro incolumità non vanno a scuola 
quando piove, cioè per più di sei mesi l’anno. Occorre urgentemente 
mettere in sicurezza l’edificio garantendo istruzione ai bambini 
perché con la cultura possano migliorare le proprie condizioni.  

 

    Il progetto della nuova scuola di Kasakula in Congo 

                                                                                                                                     

Lo schema funzionale mostra il 
progetto nel suo complesso.   Sono 
previste 10 aule di 57 metri quadri 
ciascuna per un totale di 480 
persone, servizi, biblioteca, aule 
insegnanti e presidenza. All’interno 
un ampio spazio per   le attività 
fisiche.  

La comunità di Kasakula ha già 
provveduto a procurarsi il necessario 
per costruire la struttura e ci ha 
chiesto se possiamo aiutarli con la 
copertura della scuola.  

La nuova costruzione prevede 4 tetti 
da circa 4000€ ciascuno per un 
totale di 16.000€ per offrire alla 
Comunità di Kasakula il legno e il 
necessario per realizzare il tetto.  
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Le nostre iniziative 

A seguito dell’iniziativa della “Cena del cuore” finalizzata all’acquisto di un defibrillatore conclusasi 
positivamente con l’installazione presso il Santuario del Monte Gazzo del DAE dove è perfettamente 
funzionante, abbiamo pensato di replicare l’esperienza organizzando una cena di solidarietà. Nell’era della 
pandemia saranno necessariamente organizzate diverse cene per contenere un numero di ospiti adeguato 
alle normative Covid.  

Come tradizione oggi offriremo il pranzo al Consiglio Regionale preparando aperitivo, primo, dolce e 
vino. Le offerte liberali che vorrete donare saranno utilizzate per il tetto della scuola di Kasakula. 

Faremo una cena di autofinanziamento il giorno 20 Novembre presso la sala di Via Ciro Menotti angolo Via 
Confalonieri. Chi vuole può prenotare alla cena e portare amici in modo da aiutarci nell’impresa. 

Ci fa piacere estendere a tutte le Comunità MASCI LIGURI la possibilità di contribuire alla realizzazione di uno 
dei tetti delle quattro palazzine della scuola. 

 

La Comunicazione del Progetto “Un tetto per la scuola di Kasakula”  

Sarà divulgato in modo cartaceo tramite volantinaggi, cassettaggi nelle case dei cittadini sestresi, avvisi agli 
scout e famiglie ed esposto nelle vetrine dei negozi sestresi. La parte informatica della comunicazione sarà 
particolarmente diffusa e prevede: pubblicazione sui siti internet dello scautismo sestrese, Agesci Genova 54°, 
CNGEI Genova 5, Masci Pipetto Conte, Masci del Centenario Don Bottino, sito Parrocchia Nostra Signora 
Assunta Saranno postati a cadenza diversi post su FB nelle pagine dei gruppi scout sopracitati. Saranno 
inviate diverse newsletter a diverse centinaia scout, ex scout e loro famiglie che in cent’anni hanno portato il 
fazzolettone scout al collo.  

La scuola ospiterà una targa che riporterà i promotori dell’iniziativa e gli sponsor.  

Scopri sul nostro sito maggiori informazioni sul progetto                                                                   

“ Un tetto per la scuola di Kasakula”                                                                                 Prenota qui la cena    
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Restiamo fiduciosi in attesa di un Vostro cortese riscontro ed a Vostra disposizione per eventuali ulteriori 
informazioni    

Grazie              Il MAGISTER DEL 

MASCI SESTRI II 

Marco Pinna  

Cell 3465747148         


