
 

 

NOTE DI COLORE DA GRAND BASSAM 

 

 Siamo tornati finalmente! 

L’accoglienza è stata così 

calorosa che sembrava di essere 

tornati  a casa. 

Il rischio dell’Ebola, che premeva 

ai confini occidentali del paese, ci 

aveva convinti a ritardare il 

ritorno, ma qui quell’epidemia 

tremenda non è mai arrivata ed 

anche nei paesi dove ha 

imperversato (Liberia, Guinea, 

Sierra Leone) e mietuto migliaia 

di vittime, è in netto calo. 

Le prime impressioni 

Il paese (almeno l’area che 

abbiamo visto) appare in piena 

trasformazione: i cinesi stanno 

costruendo l’autostrada e l’acquedotto per Abidjan, si abbattono pezzi di foresta per 

costruire case e villaggi “moderni” (una miriade di minuscole casette, una attaccata 

all’altra) ovunque polvere e fumo…è evidente l’intervento di imprese straniere. 

Lungo le strade discariche che bruciano… Proprio in questi giorni stanno 

deforestando vicino al Centre per costruire la zona franca, cioè un’area priva di 

vincoli fiscali a disposizione gratuita delle imprese disponibili ad investire. 

Il Centro Abel 

A prima vista non sembra cambiato, a parte la discarica sorta proprio all’ingresso del 

Centro! Qui in effetti non esiste un sistema di smaltimento dei rifiuti e la 

compostiera costruita lo scorso anno, che avrebbe potuto migliorare la situazione 

non è stata adeguatamente sfruttata: è difficile insegnare la raccolta differenziata a 

persone che sull’immondizia ci campano! Da segnalare, in positivo, che anche in 

Costa d’Avorio i sacchetti di plastica sono stati vietati. 



 

 

Non ci si perde comunque d’animo e si sta rilanciando una nuova compostiera, sotto 

la guida di un esperto agronomo locale, che ci sta aiutando anche a creare un 

substrato più adatto per le piante di pomodori (che dopo un primo raccolto, 

immancabilmente muoiono). 

Il settore agricolo va un po’ a rilento: un nuovo guasto del trattore (e la difficoltà a 

reperire un meccanico in grado di metterci le mani senza fare ulteriori danni!) ha 

fatto sì che le erbacce si siano estese, mettendo a rischio gli alberi da frutto messi a 

dimora. C’è insomma ancora molto da lavorare per implementare questo ambito, 

dove manca forse un po’ di collaborazione degli altri settori. Ci vengono in mente le 

parole di Don Ciotti quando ci ricorda che solo con il “Noi” si vince. 

 In compenso il settore dell’allevamento ha visto una netta espansione, in 

particolare la componente avicola, 

suina e (in parte) ovina. E’ bellissimo 

vedere la filiera in attività: dalle uova 

nelle incubatrici, ai pulcini, alle galline 

ovaiole (più di 1300) che hanno un 

grande spazio di movimento sul 

terreno. Durante la visita, Denis, il 

responsabile, ci ha raccontato che le 

che galline con  anomalie diremmo 

estetiche (doppia cresta, tutte 

bianche o tutte nere….) hanno un 

valore doppio, perché vengono 

utilizzate per i sacrifici…..che pare abbiano avuto un ruolo non secondario nella 

recente vittoria della coppa d’Africa da parte della costa d’Avorio.  

 



 

 

In piena attività la falegnameria, che ha ricevuto commesse da varie parti e può così 

abbinare al recupero educativo dei ragazzi difficili (in parte ospitati qui al Centro), 

che resta comunque lo scopo primario dell’attività, un po’ di risorse economiche. 

Ora i ragazzi guidati da bravi insegnanti menuisier hanno iniziato a costruire mobili. 

Noi siamo forse tra i primi  fortunati a trovarci in camera un comodo armadio, 

costruito da loro. 

Anche l’Auberge (l’Hotel de Jeunesse che era stato riequipaggiato a fine 2012 con il 

nostro sostegno) vede un discreto afflusso di ospiti e ha buone prospettive per il 

futuro. 

Il Carrefour Jeunesse    

E’ stata completata  la cinta 

muraria su ogni lato. E’ 

migliorata la situazione dei 

gabinetti e la pulizia dei 

cortili con l’installazione di 

cestini “inamovibili” (in 

teoria, ma anche questi ogni 

tanto spariscono e pertanto 

bisogna periodicamente 

sostituirli). Ci vuole tempo 

per i cambiamenti, e molta 

pazienza nell’azione educativa! 

Tutte le attività collegate 

(scuola di alfabetizzazione, 

scuola dell’infanzia, atelier 

de couture, biblioteca, 

informatica…) procedono a 

ritmi sostenuti. Anche la 

“salle de soins” 

(ambulatorio medico-

infermieristico) è attiva, 

ma, per il momento, la base 

utente non è stata estesa 

(vi possono accedere i 



 

 

dipendenti e gli allievi delle varie 

attività). E’ allo studio  

un’estensione all’esterno nel 

prossimo futuro. 

CDRF 

In collaborazione con “Terre des 

Hommes”, il CDRF ha appena 

concluso un’indagine sulla 

prostituzione minorile, che 

rappresenta qui un problema 

sociale molto grave, soprattutto dopo che la guerra civile degli scorsi anni ha portato 

alla disgregazione di molte famiglie.  

 La ricerca ha riguardato 200 ragazze minorenni (8-14 anni) descolarizzate, 

intervistate sulla  spiaggia, che si prostituiscono al prezzo di un pasto (600 franchi 

locali, circa 1 €) per poter sopravvivere.   

L’argomento è complesso e ci proponiamo di parlarne più diffusamente nella 

prossima newsletter, insieme con le misure che si pensa di intraprendere. 

Petit Marché 

Ha iniziato a funzionare la scuola di alfabetizzazione (in muratura, con gabinetto) 

all’interno del mercato, 

finanziata dal Comune di 

Vinovo, dal Comitato Vinovo 

for Africa e dalla società Sesa di 

Este, di cui vi avevamo parlato 

e alla cui ultimazione abbiamo 

insieme contribuito  Durante la 

nostra visita le donne (83 

iscritte più un maschio) ci 

hanno manifestato una grande 

gioia e anche gratitudine per 

questo progetto così 

importante per la loro 

realizzazione. Ne siamo usciti profondamente emozionati. 



 

 

 

 

Quanto a noi ci siamo rimessi al lavoro, come l’avessimo lasciato il giorno prima: io 

con i bimbi della petite enfance, deliziosi cioccolatini, e Michi con i pazienti 

dell’ambulatorio, soprattutto ipertesi e diabetici, che qui trovano scarsa attenzione. 

 

  Un caro saluto a tutti! 

  Adri e Michi 

   

 Grand Bassam 

  5 Marzo 2015 


