
Un sorriso per la Costa d’Avorio



In Costa d’Avorio, e in particolare nella città di Abignilékrou, 



…dal 1972 è attiva una Missione della Diocesi di Bergamo, 
la Missione di St. Maurice. 





Qui vive Walter Negrinotti, un ragazzo di 45 anni di Endine Gaiano,
 che per anni ha svolto la professione di educatore nelle scuole della bergamasca,

 ma che da due anni e mezzo è diventato un missionario laico e 
dedica la sua vita ai bambini e ai ragazzi di questi luoghi. 





Walter al mattino insegna in una scuola per bambini di strada,
 dove bambini di ogni età imparano a leggere, scrivere e contare

 per poter essere poi ammessi alla scuola pubblica. 





Il pomeriggio invece si occupa di un centro per sostenere le esigenze di bambini e 
ragazzi disabili colpiti da malattie fisiche o mentali più o meno gravi,

 che vivono nella città e nei villaggi vicini alla Missione.
 Qui essi trovano un luogo sicuro e accogliente

 dove poter giocare, crescere, fare fisioterapia, curarsi e stare insieme.





In Costa d’Avorio infatti, come in altre parti dell’Africa, 
la disabilità viene vissuta come una disgrazia da nascondere,

 una sorta di maledizione, tanto che i bambini disabili non possono accedere alla scuola
 e le loro famiglie vengono emarginate dalla comunità. 





Il centro si fa carico anche del costo di alcuni farmaci indispensabili per la salute di questi ragazzi,
 la cui situazione spesso è resa ulteriormente difficile dalla povertà delle loro famiglie,

 ma anche di alcune visite specialistiche di cui i bambini possono avere bisogno,
 di esami specifici e, in caso di necessità, fornisce anche un aiuto per le emergenze di tipo sanitario. 





L’associazione genitori “Una voce per la scuola”, in collaborazione 
con la Scuola Secondaria di Borgo di Terzo,  ha deciso, in occasione della Pasqua,

 di raccogliere dei fondi per aiutare Walter nel suo lavoro di supporto ai bambini della Costa d’Avorio
 tramite la vendita di uova di Pasqua e coniglietti di cioccolato. 





ecocardiogrammi

IL  RICAVATO DELLA RACCOLTA FONDI VERRÀ UTILIZZATO PER ALCUNI BISOGNI SANITARI DI QUESTI BAMBINI, 
IN PARTICOLARE:

visite specialistiche (ortopediche, neurologiche, neuropsichiatriche…)

tac

risonanze magnetiche

radiografie 

ausili ortopedici

trasfusioni di sangue (spesso necessarie perché la malaria è onnipresente in Africa)

trasferimenti in auto o pullman e soggiorno nella maggiore città della Costa d’Avorio, Abidjan, unico luogo 
dove ci sono ospedali moderni e attrezzati

infermiere a bordo di ambulanza nel tragitto dalla missione ad Abidjan nei casi di malati gravi



play

https://youtu.be/uapHR-zi008
https://youtu.be/uapHR-zi008
https://youtu.be/uapHR-zi008


Dona anche tu un sorriso 
ai bambini della Costa d’Avorio!

Il volantino cartaceo con le modalità di adesione
verrà distribuito nelle classi dall’associazione genitori 


