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Il recupero dell’arte antica del ricamo nel territorio della Saccisica
messa al servizio dello sviluppo di una Comunità del Burkina Faso
Francesco Donola
di anni 13
di Piove di Sacco (Pd)

In collaborazione con
l’Associazione Culturale
“L’Isola dei Tesori”
di Codevigo (Pd)

Quando nei
momenti più
difficili la nonna
aveva bisogno di
rilassarsi
prendeva in mano
il suo ricamo e la
tensione spariva,
concentrata sul
lavoro faceva
pace con il
mondo e
guardava avanti
più serena

N

onna parlami
del ricamo.

Il ricamo, per
me, è un’arte raffinata e
paziente, oggi si pratica
per passione ma un
tempo era pane. Nella
nostra Saccisica c’erano
delle ditte che commerciavano corredi ricamati
a mano.

e aprire una scuola di
ricamo, rivolta soprattutto alle giovani generazioni.

trata sul lavoro facevo
pace con il mondo e
guardavo avanti più serena.

Quando nei momenti più difficili la nonna
aveva bisogno di rilassarsi prendeva in mano
il suo ricamo e la tensione spariva, concen-

Questa che da sempre chiamo arte-terapia
mi ha fatto riflettere e
pensare che, come faceva bene a me anche altre persone potevano

Erano
prevalentemente le nostre ragazze
impegnate a ricamare.
Lavoro duro, sedute
davanti al telaio, dalla
mattina alla sera. D’inverno quando il lavoro
in campagna era fermo
tutti in famiglia davano
il loro contributo, piccoli, grandi, pure i maschi ricamavano, era
prezioso anche il loro
contributo perché il ricamo era sottopagato e
a cottimo, cioè veniva
pagato solo il lavoro
finito.
Se vuoi un giorno ne
parleremo di questo,
potremo
conoscere
questa parte della storia
del nostro territorio.
Perché per te il ricamo è così importante?

La Wigwam
Local Community
Saccisica - Italy

Per me è un’autentica passione, da sempre,
ma non è solo questo
che mi ha spinto assieme ad alcune amiche a
fondare un’associazione

Giovannina Giraldo , nonna di Francesco, fondatrice dell’Associazione
Culturale “L’Isola dei Tesori” creatrice di meravigliosi ricami
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IL PROSSIMO IMPEGNO
DI GIOVANNINA
E DELL’ASSOCIAZIONE

I
Raccolto magro di cotone nel villaggio di Satonevri in Africa
trarne beneficio, ed è per questo che nasce l’associazione L’Isola dei Tesori prima e poi il Laboratorio di Solidarietà, per
creare uno spazio dove il ricamo diventa arte, terapia e solidarietà.
E’ vero che è nato un laboratorio di Solidarietà per aiutare
una comunità africana in Burkina Faso?
Tutto vero. Molte cose succedono in modo inspiegabile.
Nel laboratorio, come ti dicevo, c’era l’intenzione di creare uno spazio utile alle persone
della nostra comunità che cercavano un momento di serenità e per condividere l’arte del
ricamo.
Ma la Provvidenza, in cui credo fermamente, un giorno ci fa
conoscere l’associazione ACSA

ONLUS di Rovigo che con i suoi
volontari aiuta alcuni villaggi
africani in Burkina Faso. Nasce
così più che una collaborazione
una grande amicizia che ormai
dura da oltre sedici anni. Dai
villaggi africani di SATONEVRI i
volontari ci portano un tessutino di cotone prodotto in loco,
noi con questo creiamo dei manufatti ricamati e di pregio, li
vendiamo e con il ricavato aiutiamo la comunità di SATONEVRI, luogo da dove parte il tessuto, così il cerchio solidale si
chiude.
Come vedi nel Laboratorio
di Solidarietà, un’arte che sembrava perduta, è stata riscoperta e dà frutti preziosi soprattutto alla nostra comunità
© Riproduzione riservata

l nostro prossimo obiettivo è riuscire a raccogliere la somma piuttosto alta di circa 12.000 Euro, necessaria a costruire il pozzo che porterà
l’acqua dentro al Centro Sanitario,
avere l’acqua che arriva direttamente
dal pozzo elimina qualsiasi possibilità
di contaminazione esterna, attualmente è servito da cisterne. L’appello
che rivolgo a tutte le persone che condividono il nostro progetto è di aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo,
con una donazione da fare all’associazione al seguente numero di conto
corrente

IBAN: IT 92 W087 2862 7400
0000 0017 289
o acquistando i nostri manufatti contattando l’associazione. Con la nostra
fascia ricamata a Silk Ribbon produciamo quadri, borse, fasciatoi, runner,
bomboniere personalizzate, per ogni
evento o ricorrenza e molto altro. La
nostra raccolta fondi non ha dispersione, dalle mani della Presidente dell’Isola dei Tesori passa direttamente
nelle mani del Presidente dei volontari
ACSA con nessun passaggio intermedio, viene usata direttamente nei progetti fino all’ultimo centesimo.

WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 3 - 3 GENNAIO 2022

Pag. 3

