
 
Carissimi Vinovesi, dal 30 luglio al 17 agosto ho realizzato una missione a Grand Bassam per 

verificare l’andamento e concordare con i partners le varie iniziative, e  mi appresto a scrivervi per 

raccontarvi le novità dal Vostro Progetto VINOVO FOR AFRICA.  

Oggi è l’8 settembre 2007, giornata mondiale, promossa dall’UNESCO, contro l’analfabetismo.  

Comincio da questo capitolo del progetto perché è quello che ha assunto una importanza tale per cui 

da solo basterebbe a giustificare il progetto stesso e l’impegno di Vinovo. 

In effetti i Centri di alfabetizzazione sono diventati 10, con 331 allievi. Sono soprattutto giovani 

donne, madri di famiglia, molti stranieri. Ho fatto delle visite a sorpresa, alle otto di sera e vi posso 

garantire che alla domanda: …perché venite a scuola, perché volete fare questo sforzo?, ho 

ascoltato delle storie commoventi di gente che per vari motivi e ingiustizie era costretta ai margini 

della società e che terminava sempre BENEDICENDO VINOVO e i vinovesi che avevano pensato 

a loro.  

Se ogni tanto vi fischiano le orecchie sappiate che è perché qualcuno in Africa, magari in un 

villaggio della foresta, a Vitrè 2 o a G’Bamelè, sta pensando al Vinovese lontano che, grazie a gesti 

di generosità,  lo manda a scuola permettendogli di guardare il futuro con occhi nuovi. 

Non vi sembri retorica, perché l’ho sentito con le mie orecchie la testimonianza di chi non ha il 

coraggio di andare in Chiesa perché non sa leggere la Bibbia, o si vergogna di non saper leggere il 

canto, o il falegname che non sa fare i conti o la rifugiata liberiana che si sente ancora più straniera. 

Sono queste storie che ci danno il giusto valore di quello che stiamo facendo: siamo andati a 

costruire mulini per farli mangiare ma  ci hanno chiesto di imparare a leggere e scrivere, abbiamo 

portato micro crediti per delle piccole attività economiche ma ci hanno chiesto di imparare a leggere 

e scrivere, abbiamo costruito un’infermeria ma ci hanno chiesto di imparare a leggere e scrivere, 

…insomma saper leggere e scrivere è ciò che crea speranza di un futuro migliore. 



Stiamo preparando un video che mostri tutte le realizzazioni del progetto VINOVO FOR AFRICA, 

perché le parole rendono poco e male l’effetto che stanno avendo le iniziative da noi promosse e la 

riconoscenza della popolazione: le fontane per l’acqua potabile, l’infermeria di Vitrè 1, il mulino di 

Azuretti, il laboratorio di cucito, i tanti  bambini che mangiano almeno un pasto dignitoso al giorno, 

il camion per la raccolta rifiuti che quando arriva nei quartieri vede donne e bambini correre  e 

trasportare fuori dalle case e con tutti i mezzi i rifiuti domestici. 

Sappiate che molti ritengono sorprendente il successo che ha avuto il camion per far cambiare 

mentalità alla gente fino a ieri costretta a buttare la spazzatura fuori delle case, creando le 

condizioni malsane per il proliferare di epidemie ricorrenti (tifo e colera in particolare).  

Spero che prossimamente sia possibile che anche qualche vinovese possa andare a Grand Bassam a 

incontrare la gente e sentire con le proprie orecchie il GRAZIE di quella popolazione, per rendersi 

conto che quello che stiamo facendo è qualcosa di grande: insegna a noi vinovesi a ridare la giusta 

priorità alle cose, insegna ai nostri ragazzi a crescere riconoscendo, forse, il giusto valore delle cose 

e della loro cultura, aiuta tutti a  far maturare una sensibilità nuova verso l’Altro lontano, ci trende 

tutti, se lo vogliamo, protagonisti, almeno un po’, del futuro di questo mondo. 

E’ vero: :” …quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella 

goccia, all’oceano mancherebbe” (Madre Teresa di Calcutta). 

A presto  

Carlo Bovo 

 

 

 

 

 


