
Gli studenti  del Linguistico “Giolitti-Gandino”  adottano a distanza bambini in Bolivia

Si chiamano Anhai, Joicy , Rosa  e sono rispettivamente le tre ragazze adottate a distanza 

dalle classi ID/E, IIE e congiuntamente dalle classi di spagnolo e dai loro insegnanti del Liceo 

Linguistico di Bra. Un progetto scaturito da alcune conversazioni  tra gli alunni e le prof.sse 

Maria Angélica Etcheverry e Anna Maria Rinaldi e che è stato possibile grazie all’ intervento  

della sig.ra Marcella Panero, collaboratrice salesiana e volontaria dell’associazione Libero 

Mondo.

Con il mese di febbraio le tre ragazze  hanno infatti iniziato il loro anno scolastico presso la 

scuola salesiana “Madre della Divina Provvidenza” di Cochabamba (Bolivia), fondata dal 

compianto missionario braidese Domenico Binello, e hanno così avviato una corrispondenza 

in lingua spagnola con i loro “padrini” del Liceo “Giolitti-Gandino”.

Dalle prime lettere, arrivate nei giorni scorsi, emerge una realtà di povertà e desolazione 

che trova nell’istituto salesiano un’isola di serenità, accoglienza, istruzione e soprattutto una 

speranza per il futuro. Ha colpito tutti la storia di Joicy, nata nel 2003 come i suoi “padrini” (i 

26 ragazzi della classe IIE), che divide la sua vita di sedicenne tra scuola, aiuto alla madre e le 

cure a sua figlia nata nello scorso mese di novembre. “E’ una bambina molto tranquilla –

racconta Joicy – dorme tutta la notte. Al mattino lei rimane con mia madre, così io posso  

andare a scuola. Quando rientro, aiuto mamma nella vendita di alimentari, mi occupo di mia 

figlia e eseguo i compiti. Non è facile essere madre alla mia giovane età, ma io vado avanti, 

pensando sempre di fare il meglio per la mia piccolina”.

“E’ stata un ‘idea nata per caso – raccontano le  docenti referenti – ma è stata subito accolta 

con entusiasmo dalla dirigente prof.ssa Francesca Scarfì e dai ragazzi, che si sono mobilitati 

nel raccogliere i soldi necessari (150 € all’anno per ogni adozione), tanto che il gruppo di 

spagnolo della ID/IE e la classe IIE sono riusciti ad adottare una ragazza tutta per loro. La 

terza adozione scaturisce invece da una raccolta effettuata tra altre classi di lingua 

castigliana e alcuni loro insegnanti”.

Ricordiamo che chi fosse interessato ad effettuare ulteriori adozioni  può rivolgersi al 

negozio “Libero Mondo” di via Vittorio Emanuele  a Bra.

1


