
DUE CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA UGO 
FOSCOLO SOSTENGONO HENINTSOA

A febbraio arriva ad ANEMON un importante 
sostegno, 450 euro, in favore del nostro ospedale a 
Vohipeno dalla scuola media Ugo Foscolo di 
Torino. Vado a scoprire come è andata. Trovo una 
insegnante molto esigente che non è nuova ad 
eventi del genere, in passato ha già contribuito con 
le sue classi ad importanti versamenti in sostegno 
di Onlus torinesi dedite al volontariato. “Quest’anno 
non abbiamo potuto fare molto, sembra quasi 
volersi scusare la professoressa Sasso, ma sa, la 
crisi si fa sentire anche in queste cose”. E’ una 
insegnante tutt’altro che anziana, ma di un tipo 
ormai desueto, che esige e impone una disciplina 
ferrea. E in effetti le sue due classi della Ugo 
Foscolo, la seconda I e la terza E, sono veramente 
esemplari. Hanno visto un depliant di Anemon, 
hanno sentito parlare del nostro ospedale e non ci 
hanno pensato molto. Meritavano proprio che qual-
cuno gli spiegasse che cosa è Henintsoa, le sue 
prerogative, le sue difficoltà, l’estrema povertà 

dell’ambiente in cui opera e lo straordinario paese 
che è il Madagascar. Per quasi un’ora sono stati 
con il fiato sospeso e la pausa pranzo è passata 
senza che se ne accorgessero. E alla fine, cosa 
mai vista, ragazzini di 12 e 13 anni che non se ne 
sono andati spensierati e indifferenti, ma sono 
venuti a ringraziarmi, a stringermi la mano, quasi a 
chiedermi scusa di non potersi fermare ancora, 
nemmeno gli avessi raccontato una splendida 
favola anziché una realtà di grande pena, quella 
che si legge negli occhi dei bambini malgasci, tristi, 
affamati, inconsolabili. Felici, i nostri, di avere fatto 
una opera di bene che ricorderanno per molto 
tempo.
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A MONCALIERI CLASSE DI SCUOLA MEDIA 
“ADOTTA” BAMBINO DI IFATSY - MADAGASCAR

La storia ha inizio un paio di mesi fa. L’insegnante 
di lettere della II B della Scuola Media Canonica di 
Moncalieri, la professoressa Emanuela Allodi, 
viene a sapere del programma di sostegno a 
distanza di ANEMON. Ne parla ai suoi allievi che 
dimostrano da subito grande interesse, molto più di 
quanto non sperasse. I ragazzini trovano l’iniziativa 
favolosa, sostenere un bambino povero e denutrito 
per aiutarlo a crescere, a studiare, a giocare. E 
nella loro fantasia, così mi ha riferito l’insegnante, 
arrivano a pensare di aiutarlo a studiare fino 
all’Università, magari in Italia, di scrivergli, di 
andare a trovarlo per conoscerlo e per conoscere 
la sua famiglia. E si tassano, in modo assolutamen-
te spontaneo, di 1 € a testa al mese, fin quando 
sarà necessario. La professoressa, che mi conosce 
da tempo e sa della mia partecipazione ad 
ANEMON, me ne parla e mi chiede, timidamente, 
se sono disposto a presentare l’iniziativa ai suoi 
allievi. Non posso dire di no e, ottenuta 
l’approvazione entusiastica del preside, ci incon-
triamo venerdì 2 settembre. 
Raramente mi è capitato di parlare ad una audien-
ce più attenta, in certi momenti avevo l’impressione 
che non respirassero. Ho parlato del Madagascar, 

isola bellissima e povera, dei suoi animali favolosi, 
della sue piante e della sua gente, dove le necessi-
tà e le esigenze sono elementari, dove lo svegliarsi 
al mattino è segnato da un unico pensiero domi-
nante, trovare qualcosa da mangiare per sé e i 
propri figli, dove i bambini spesso non vanno a 
scuola perchè devono accudire i più piccoli mentre 
i genitori sono via in cerca di qualche lavoro o di 
qualche soldo dalla vendita dei prodotti del loro 
misero orto. Ho proiettato anche un filmato dei 
Padri Cappuccini, datomi da Rosella, che racconta 
con molta intensità un giorno di vita dei bambini 
della Guinea. 
Come ho terminato si sono scatenati, molte 
domande e soprattutto una: cosa possiamo man-
dare a Veloniaina, così si chiama il loro bambino di 
Ifatsy. Volevano riempirmi la valigia e li ho limitati, 
con fatica, all’acquisto di un pallone con la firma di 
tutti loro, ad una fotografia della classe, a qualche 
letterina e qualche disegno.
E’ stato tutto molto bello, il loro interesse, il loro 
entusiasmo, il loro desiderio di alleviare le difficoltà 
di bambini così poco fortunati rispetto a loro. Credo 
che il risultato più positivo, ben aldilà 
dell’“adozione” in sè, sia quello di avergli fatto 
conoscere una realtà così diversa che difficilmente 
potranno dimenticare.
Grazie professoressa 
Allodi e grazie a tutti voi, 
ragazzi della II B della 
Scuola Media Canonica 
di Moncalieri.

Bambino adottato dalla classe


