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CONSORZIO ONG PIEMONTESI In Africa una struttura per l’assistenza alle famiglie

Con la Onlus del Gruppo Abele
la solidarietà va in Costa d’Avor io

VILLAGGIO LEUMANN Ritorna l’appuntamento con l’iniziativa, tra convegni, artigianato e beneficenza

“Filo lungo filo, un nodo si farà” per parlare di lavoro

B R I C H E R AS I O

Torna il nuovo Giro del Belvedere

Si dice che la parrocchia di
don Luigi Ciotti sia la
strada: un luogo normal-

mente abitato da persone che
vivono una situazione di emar-
ginazione. Per occuparsi dei
suoi parrocchiani, don Ciotti
ha dato vita, circa 50 anni fa, al
Gruppo Abele di Torino, che si
pone l’obiettivo di dare loro la
possibilità di riscattarsi.
In questa stessa ottica, agli inizi
degli anni ’80, la Onlus torine-
se ha deciso di mettere la pro-
pria esperienza a servizio della
città di Grand Bassam, in Costa
d’Avorio, dove ha creato la
Communauté Abel. Orfani,
sfollati, vittime di tratta, giova-
ni provenienti da famiglie indi-
genti, minori in conflitto con la
legge: tutti, alla Communauté
Abel, possono trovare alfabe-
tizzazione, formazione profes-
sionale, sostegno alimentare,
sanitario ed educativo.
Per capire questo progetto, par-
tiamo dal Carrefour Jeunesse,
una delle tre strutture princi-
pali che lo compongono. Si
tratta di un grande spazio per il
gioco all’aperto, circondato
dalle costruzioni dove vengo-
no offerti gratuitamente alcuni

dei servizi della Communauté:
sale per l’alfabetizzazione, la-
boratorio per la formazione in
sartoria, ambulatorio medico,
scuola materna, sala di musica,
ludoteca, mensa comunitaria e
sportello d’ascolto. È qui che
l’équipe educativa incontra le
famiglie in situazione di biso-

gno e, dopo un’attenta valuta-
zione, le orienta al servizio più
consono.
Oltre ai servizi del Carrefour
Jeunesse, ci sono quelli del
Centre Abel, altra struttura del-
la Communauté: una fattoria di
22 ettari, dove una quarantina
di giovani ogni anno impara a

leggere e scrivere, un mestiere
(oltre a quello dell’agricoltura e
dell’allevamento, anche quello
di falegnameria) e a cercare un
posto dignitoso nella società.
Ma la Communauté Abel è an-
cora tante altre cose: un centro
di ricerca, dotato di una ricca
biblioteca e di una sala multi-
mediale; gli atélier artigiani
convenzionati per la formazio-
ne negli ambiti più disparati
(elettronica, meccanica, salda-
tura, estetista, parrucchiera,
ecc.); la presenza nelle scuole; i
centri di alfabetizzazione di-
slocati in diversi quartieri e
villaggi, le attività di animazio-
ne sociale in tutta la Regione.
Insomma, per sintetizzare, la
Communauté Abel è nata sulla
strada, accanto ai più deboli e
ancora oggi prosegue su quel
sentiero.
Per informazioni: www.grup-
po abel e.or g/c oope razi one- in-
ternazionale.
Per approfondimenti: Consor-
zio Ong Piemontesi, www.on-
gpiemonte.it , progetto Comu-
nicare in rete per lo sviluppo
www.  p iemon tedevr  epor-
t e r. w o r d p r e s s . c o m .

Paola Strocchio

Il Gruppo Abele opera a Grand Bassam, in Costa d’Avo r i o

In breve
ASSOCIAZIONE IOP

Un sabato
con il Passalibro
ÔHai dei libri con non ti servono più? Stai

cercando il volume che proprio ti serve? Il
passalibro è quello che fa per te. L’Asso -
ciazione IOP - Ilula Orphan Program Italia -
invita al Passalibro, l’appuntamento dedi-
cato all’interscambio di libri che si terrà in
doppio appuntamento sabato 6 e sabato 13
settembre dalle 9 alle 18 presso la scuola
Francesco Gonin in via Don Pogolotto 45 a
Giaveno. Il primo appuntamento sarà de-
dicato alla raccolta dei libri mentre il se-
condo sarà l’occasione per andare a “caccia”
dei volumi interessati. Per maggiori infor-
mazioni 320.1531742.

MEANA

In festa con la squadra
di Protezione Civile
ÔDomenica 7 settembre Meana si veste a Festa

assieme alla Squadra di Protezione Civile
Meana. Dalle 10 per tutto il giorno sono tutti
invitati in Valsusa per una giornata di di-
vertimento. Un’occasione per viaggiare tra
cultura, gastronomia e spensieratezza alla
scoperta di uno dei più bei paesi della Val-
susa. Informazioni: biemme60@hotmail.it

CENTRO CULTURALE “VITA E PACE”

Torna la rassegna
Av i g l i a n a … insieme
ÔDomenica 14 settembre alle 16 nuovo ap-

puntamento della rassegna 2014 “Aviglia -
na…insieme”, organizzata dal Centro Cul-
turale “Vita e Pace”, con il patrocinio del
Comune di Avigliana nell’antica e storica
Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo-
vecchio di Avigliana. Il coro dell’Associa -
zione Nazionale Alpini - gruppo di Collegno
– diretto da Roberto Bertania, si esibirà in
“Note di montagna: Signore delle Cime”. La
stagione si concluderà domenica 14 dicem-
bre. Quest’anno la rassegna è dedicata pre-
valentemente a giovani talenti dell’ERA -
SMUS (Atenei musicali in movimento). Il
concerto è a ingresso libero e si conclude con
il tradizionale rinfresco con gli artisti.. Per
informazioni: Giovanna Fassino Centro Cul-
turale “Vita e Pace” Tel. 338.1213863 e-mail:
giovanna.fassino@gmail.com www.vitaepa-
ce.it.

Ô Esiste un mondo, prevalentemente femminile,
che continua a sviluppare attività in buona parte
hobbistiche ma altamente creative, e che ha il
pregio di conservare e trasmettere tradizioni, tecni-
che ed esperienze.
Alla XX edizione di “Filo lungo filo, un nodo si
farà”, in programma a partire dal prossimo 26
settembre, si ritrovano il fascino della tessitura a
mano, la creatività del feltro, la poesia del pat-
chwork, l’arte del ricamo e del merletto. E quale
migliore cornice, per un’iniziativa sulle arti tessili,
del Villaggio Leumann sorto tra la fine dell’800 e
l’inizio del ‘900 intorno a un cotonificio? L’iniziati -
va, nata nel 1995 per valorizzare la zona come

documento di assoluto valore nell’ambito dell’ar -
cheologia industriale torinese e come momento di
riflessione e incontro tra artigiani tessitori e studio-
si dell’arte tessile, anno dopo anno ha testimoniato
e continua a testimoniare l’impegno, a volte quasi
eroico, di perpetuare un patrimonio storico artigia-
nale che rischia di andare perduto. Il convegno di
questa ventesima edizione verte sul “lavoro possi-
bile”: si parlerà dell’eticità di quest’arte, della
convivialità che questa attività promuove, della
creatività e della ricerca, così come sia possibile
con la passione e la creatività costruirsi un futuro e
come fare nuovi progetti mantenendo un legame
con il passato che non deve mai essere dimentica-

to.
Per sostenere l’edizione del 2015, saranno propo-
ste a tutti i visitatori, con offerta libera, presine,
spille, orecchini, portagioie, portachiavi, addirit-
tura anelli, che riproducono le casette del Villaggio
Leumann realizzate, come forma di sostegno e
autofinanziamento, dalle donne del Social Crochet
e del Social Knitting coordinate da Roberta Casti-
glione, produttrice di lana autoctona abruzzese.
Per informazioni: Associazione Amici della Scuo-
la Leumann Onlus di Volontariato Culturale, corso
Francia 345 - 10093 Collegno (To), tel. 333.3923444
– 349.7835948, fax 011.4059511, www.villaggio-
leumann.it - info@villaggioleumann.it.Mirella Cherchi al telaio

Venerdì 5 settembre Bricherasio si mette
ancora una volta in moto con l’annuale Giro
del Belvedere, la manifestazione podistica
promossa dall’Avis Comunale che raggiun-
ge quest’anno la sua XI edizione. Inserita nel
Palio dei Borghi 2014 e sul filone dell’inizia -
tiva “Cammina e Corri con l’Avis”, la cittadi-
na del torinese sarà animata per tutto il po-

meriggio e fino a sera. Il ritrovo è fissato per
le 17.30 in piazza Santa Maria a Bricherasio.
Sono previste quattro partenze, divise per
fasce d’età e tipologia. Inizieranno i bambini
alle 18.45 con il percorso ludico-ginnico, ai
quali seguiranno subito dopo i camminatori,
i fitwalkers e i nordic walkers. I ragazzi par-
tiranno dalle 18.55 mentre alle 19.20 parti-

rà il percorso non agonistico a passo libero.
L’Avis, attraverso la manifestazione podisti-
ca non competitiva, intende promuovere e
sensibilizzare la donazione del sangue e
l’attività fisico-motoria attraverso un radu-
no sociale all’insegna dello sport e del diver-
timento. Per maggiori informazioni è possi-
bile contattare lo 0121.598403.


