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La Scuola Primaria di Kassaro

All’inizio del 2008, proprio a 
Kassaro, dall’incontro tra PSF 
Sez. “Io imparo tu impari” e 
Adecoka, è nato il progetto 
per la costruzione di una 
classe in muratura da 
sostituire a quella in 
cannicciato che ospita la 
prima elementare.
Nel progetto veniva indicata 
la fine del 2009 come termine 
dei lavori.
I fatti però sono andati oltre 
le nostre migliori aspettative. 
Infatti il nostro impegno da 
una parte e la generosità delle 
persone dall’altra hanno 
permesso di arrivare alla posa 
della prima pietra alla fine di 
novembre 2008.
Nel frattempo, nell’estate del 
2008, a causa della vetustà 
degli edifici   e probabilmente  
delle piogge, uno degli edifici 
ospitante tre classi, è crollato 
nella copertura. Con l’inizio 
del nuovo anno scolastico, è 
stata costruita una posticcia 

copertura in cannicciato, in 
attesa di una soluzione 
migliore.
Considerata l’emergenza, 
l’Associazione Adecoka e i 
direttori della scuola hanno 
ritenuto opportuno utilizzare  
una parte dei mattoni 
costruiti per la prima classe, 
per realizzarne altre due.
Ecco perché il progetto 
proseguirà con il Lotto 2.
PSF, verificata sul posto a  

novembre, la situazione ha 

deciso di continuare ad 

impegnarsi in questa 

direzione, per cercare di dare 

un luogo sicuro di studio 

anche a quelle classi al 

momento così disagiate.

Per proseguire il progetto, 

sempre in collaborazione con 

l’Associazione Adecoka, il 

presidente J. Diakite, ha 

quindi predisposto un 

preventivo atto a concludere 

tre classi, suddiviso nei vari 

capitoli di spesa: copertura                             

3.061,00 , infissi 1.000,00 

, pavimento 1.190,00 ,   

intonaco 1.790,00  , 

tinteggiatura 854,00 , per 

un totale di 7.902,00 .



I lavori di costruzione della Scuola di Kassaro

Recentemente abbiamo 
ricevuto da Kassaro, da parte 
di Silvana Cavallo e Yacouba 
Diakite, un breve 
aggiornamento dei lavori di 
costruzione della scuola di 
Kassaro.
Grazie ai proventi del Concerto 
di Santa Barbara del 2008 e ad 
alcune consistenti donazioni 
di scuole e singoli cittadini, di 
cui parleremo a parte, i lavori 
sono proceduti alacremente, 
tanto da ritenere che sarà 
possibile dare ai bambini di 
Kassaro, già dal prossimo 

anno scolastico una nuova e 
migliore sistemazione.
Sono stati infatti completati i 
lavori di fondazione e di 
edificazione dei muri interni e 
perimetrali.
In questi giorni i giovani 
dell’Associazione ADECOKA di 
Kassaro stanno posizionando 
la copertura dell’edificio.
Prossimamente si lavorerà per 
il posizionamento degli infissi 
e per l’intonacatura e 
tinteggiatura delle pareti.
Riportiamo alcune significative 
immagini dell’avanzamento 
dei lavori.





Concerto di Santa Barbara per la Scuola di 
Kassaro

Sabato 13 dicembre 2008 si è 
svolto il consueto Concerto di 
Santa Barbara. Dopo due anni 
di assenza il concerto è 
ritornato all’Auditorium “G. 
Agnelli” del Lingotto di Torino.
Il concerto, eseguito 
dall’Orchestra a Fiati “Antica 
Musica del Corpo Pompieri di 
Torino 1882”, 
dell’Associazione Per la Storia 
dei Vigili del Fuoco, ha visto la 
partecipazione di circa 1800 
spettatori, che ha apprezzato 
le musiche dirette dal Maestro 
Stefano Coppo.
La presentazione di Elia 
Tarantino e Mario Brusa e la 
partecipazione del Gruppo 
Storico “Caporale G. Robino”, 
ha completato alla perfezione 
la serata, riuscita sotto tutti gli 
aspetti; da quello musicale a 
quello organizzativo, grazie 
all’operato dell’APSVVF, del 
suo Presidente Omar 
Bochicchio e degli 
organizzatori Alessandro 
Alescio e Carlo Binotto.
La Direzione Artistica di Piero 
Bunino ha impresso al 
concerto la consueta e provata 
esperienza organizzativa 
musicale.

Il concerto è stato dedicato 
alla “Scuola di Kassaro”, un 
progetto per costruire una 
scuola nel villaggio maliano, in 
fase di realizzazione grazie 
all’impegno di Annalisa 
Costantino e Gabriella Pernaci, 
insegnanti volontarie 
dell’Associazione Pompieri 
Senza Frontiere - Sezione “io 
imparo - tu impari”.
Il progetto prevede la 
costruzione di un padiglione 
scolastico in solida muratura, 
atto ad ospitare tre classi, 
oggi sistemate precariamente 
in un edificio di fango e 
paglia, parzialmente  crollato 
ad ottobre a causa della 
vetustà e delle forti piogge 
estive.
Il concerto è stato, quindi, 
finalizzato al sostegno di 
questo progetto, a nché circa 
trecento bambini di Kassaro 
possano svolgere più 
dignitosamente e in sicurezza 
il prossimo anno scolastico.



La solidarietà della Scuola Media “Antonio Vivaldi” di Torino e della 
Scuola Elementare “Pablo Neruda di Rivoli

Nei giorni 11, 12 e 13 
dicembre 2008, si è svolto 
presso la Scuola Media 
“Antonio Vivaldi” di Torino, 
un mercatino della 
solidarietà, con oggetti 
prodotti dai ragazzi, dai 
genitori e dagli insegnanti 
della scuola.
E’ stata una bella iniziativa 
che ha permesso di ricavare 
ben 2.000,00 , cifra 

interamente devoluta alla 
Sezione “io imparo - tu 
impari” per la costruzione 
della scuola di Kassaro.
Tutta la scuola si è 
mobilitata per l’iniziativa 
grazie anche al lavoro di 
sensibilizzazione fatto nelle 
classi da un’insegnante della 
Sezione “io imparo-tu 
impari”.

Anche la Scuola Elementare 
“Pablo Neruda” di Cascine 
Vica a Rivoli, ha svolto delle 
iniziative di solidarietà verso 
la scuola di Kassaro. Il 
programma si è concluso il 
18 dicembre, quando nel 
corso di una simpatica festa 
sono stati consegnati a 
Pompieri Senza Frontiere  
400,00 .


