
 

ETIOPIA  *    Voci del passato con uno sguardo all’oggi 
Ha destato interesse la mostra “Memorie coloniali – Etiopia di ieri e di oggi” conclusasi 
domenica 22 Aprile a Colleretto Giacosa. 

Molte le visite e le testimonianze di italiani che, alcuni con visibile dolore, hanno rivissuto 
periodi della loro storia o di ricordi di parenti che 
vi avevano partecipato. 

Visto l’interesse e le richieste è prevista una 
prossima esposizione a Torino.  

L’associazione “il sogno di Tsige” ringrazia per 
la disponibilità il Comune di Colleretto Giacosa, 
l’Archivio Audiovisivo Canavesano con il quale 
collabora da anni per la raccolta delle memorie, 
la digitalizzazione delle fotografie, la 

composizione dei pannelli e l’aiuto nella edizione del libro “Vite di ricordi, memorie di una 
storia” e in particolar modo il presidente Prof. Attilio Perotti per  l’inquadramento storico 
nella serata della presentazione del libro di Dino Ramella sul Duca di Aosta.  

I nostri ringraziamenti vanno anche al Prof Silvio Conte e al Parlamentino dei Ragazzi di 
Piverone per il loro intervento nella serata di presentazione e alla Scuola Media Sandro 
Pertini di Banchette, in mostra erano 
esposte le lettere che gli studenti di 
entrambe le scuole hanno scritto agli 
studenti delle scuole etiopi da noi 
sostenute In risposta a quelle ricevute.  

 Durante la mostra sono state illustrate 
con video le attività della nostra 
Associazione, i progetti realizzati e quelli 
in fase di realizzazione.  Ora stiamo 
lanciando una campagna di raccolta fondi 
per il Progetto “La luce della 
conoscenza ai bambini poveri” 
Con questo progetto, l’associazione intende sostenere la realizzazione di libri/eserciziari 
graduati per età per creare maggiori possibilità di apprendimento e successo scolastico nel 
proseguimento degli studi dei ragazzi di Adwa provenienti da famiglie indigenti. Per la 
realizzazione dei materiali, sono necessari quattro insegnanti che intendiamo aiutare a 
retribuire, quattro computer, una stampante con fotocopiatrice, materiale di cartoleria, risme 
di carta, scaffali e la sostituzione di una cinquantina di banchi. Vi sarà da parte nostra la 
collaborazione di una docente e di un tecnico informatico. (visitare il sito www/il sogno di 
Tsige.it) 
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