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BALLIAMO INSIEME PER L’AFRICA     

Ti aspettiamo
giovedì 30 aprile - ore 20.30
al Disco Club REVOLUTION
Via zeccagnuolo, 31 - Pagani (sA)
Per info: 347 74 49 662

“BallIamo InsIeme per l’aFrIca”

Una serata di solidarietà 
per sostenere 
la costruzione di una 
casa pensata per offrire 
vitto e alloggio a 20 
studentesse liceali a 
Koupéla, in Burkina Faso. 
L’appuntamento 
è per il prossimo 30 aprile

Anno 2007. Per la prima volta 
ho calpestato la terra rossa del 
terzo Paese più povero al mon-

do, il Burkina Faso, nel cuore dell’A-
frica occidentale. 

I miei compagni di viaggio avevano a 
lungo cercato di descrivermi il pae-
saggio che mi sarei trovata dinanzi. 
Uno sforzo inutile: l’Africa è un altro 
continente. È altro dal nostro modo 
di pensare e vedere, altro rispetto alle 
nostre abitudini e stili di vita. 

Un’immagine è rimasta indelebile 
nel mio cuore, come le copertine au-
toadesive dei libri che non si stacca-
no più: nella città di Koupéla, di se-
ra, sotto la luce fioca di un lampione, 
molti giovani burkinabè studiavano 
in strada. Anche gli aggettivi in Afri-
ca hanno un altro significato. Fioco è 
ancora meno di quando in Italia non 
si paga la bolletta e l’Enel riduce del-
l’85 per cento la potenza dei kilowat-
tora. Fioco è più debole della luce di 
una candela. 

Da qualche anno, nel Centro Jean 
Paul II della Fraternità di Emmaus 
che in quei giorni ci ha ospitato, sta 
germogliando un progetto dedicato 
agli studenti. Prima è stata costrui-
ta una paillotte per riparare i giova-
ni dal sole e offrire loro un posto per 
studiare, poi una biblioteca, infine u-
na mensa. Lo scorso febbraio è sta-
ta posta la prima pietra di una casa 
pensata per ospitare, offrendo vit-
to e alloggio, 20 studentesse che fre-
quentano il Liceo e che vivono trop-
po lontano dalla scuola. Anche lon-
tano in Africa ha un altro significato. 
Lontano significa che devi fare alme-
no 10 km a piedi, sotto il sole, senza 
mangiare e senza aspettare l’autobus, 
perché non c’è.

La casa sarà inaugurata il prossimo 
autunno e sorge in un’area di 5.500 
mq. Tanti i servizi offerti agli studen-
ti: uno spazio per studiare con la luce 
della corrente elettrica, una bibliote-
ca con libri scolastici e testi di nar-
rativa, una sala computer con pos-

sibilità di connessione internet, una 
mensa per dare un pasto al giorno a-
gli studenti più indigenti.
 
Per raccogliere i fondi che servono 
per completare l’opera  – la prima par-
te del progetto richiede un impegno 
economico pari a 80mila euro – Dina 
Coppola, fundraiser dell’associazio-
ne Progetto Famiglia-Cooperazione, 
ha organizzato l’iniziativa “Balliamo 
INSIEME PER L’AFRICA”, una serata 
all’insegna del divertimento e della 
buona musica. L’appuntamento è per 
il prossimo 30 aprile, alle ore 20.30, 
presso il Disco Club REVOLUTION 
in via Zeccagnuolo 31, a Pagani, in 
compagnia  del dee jay Andrea SIL-
VERIO e del vocalist Rosario ARZEO. 
L’iniziativa fa parte di una più ampia 
rete di attività che coinvolge centina-
ia di persone.

In Africa, formare le nuove genera-
zioni è la premessa per innescare lo 
sviluppo. Dai una mano anche tu.

Antonietta Abete
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