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DIARIO DI VIAGGIO
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Centro Julia

Torno a Canavieiras dopo due anni e mezzo, quando inaugurammo il Planet-Panzini. Mia mo-
glie Silvia è compagna di viaggio, a Canes festeggeremo il 50° di matrimonio. Cristina e Laura, 
bravissime volontarie senigalliesi, sono appena ripartite dopo aver dato per un mese tempo, 
pazienza, affetto e cure ai bambini dell’asilo.
La città fa, con fatica, piccoli passi in avanti. Ospitiamo il nuovo sindaco Almir Mello, appena 
eletto, presso il Planet-Panzini. È il suo primo incontro ufficiale e lo fa con noi, riconoscendoci 
ruolo ed impegno nella città ed assicurandoci la sua collaborazione.
L’asilo, il nostro primo pilastro, illumina i quartieri limitrofi, riscatta vite complicate, attra-
verso i bambini è motore educativo per le famiglie.
Diamo aiuto a queste purché assumano un impegno di condivisione e responsabilità educative. 
Le mamme, a turno, prestano gratuitamente servizio giornaliero per accudire l’asilo. 
È un grande segno, un traguardo per il lavoro delle maestre.
I bambini ci lasciano senza fiato. Sono vulcani di affetto, di gioiosa gratitudine alla vita. 
Conosciamo drammi, storie di famiglie dissestate, ambienti domestici spaccati da maternità 
adolescenti e paternità dissolte o violente. Lo spaccio di crack è la scorciatoia dei disperati, 
un contagio che infetta intere strade.
I bambini devono camminare su queste braci a piedi nudi. Quando, la mattina, arrivano all’asilo, 
vediamo bruciature nel corpo e negli occhi. Ma poi, qui, le maestre riescono a spalmare un 
unguento miracoloso, le ferite si rimarginano, ogni bambino si sente amato, come è forte la 
gioia di vivere!                              (segue a pagina 2)



L’Associazione organizza corsi di educazione civico-economica e prevenzione sanitaria per le famiglie 
dei bambini. Durante la nostra permanenza il dott. Roberto Meneghello, oncologo con nonni veneti, 
ha tenuto un seminario alle mamme sulla prevenzione tumorale all’utero ed alla mammella con una 
straordinaria partecipazione ed attenzione. Giulia e Silvana, dopo aver donato alla Associazione una 
casa (vedi giornalino n. 15) in uso temporaneo alla famiglia di Rosangela, hanno effettuato una nuo-
va donazione in memoria della loro madre recentemente scomparsa. È stata costruita una nuova caset-
ta, attigua a quella di Rosangela, dove andrà ad abitare Davì con i genitori, i quattro fratellini ed altri 
parenti, in tutto una decina di persone - che è un bel numero - ma finalmente in condizioni abitative 
decorose ed igienicamente adeguate. Costruire una “casa degli angeli” di questo tipo, che l’Associazio-
ne destina in comodato d’uso temporaneo a nuclei familiari in situazioni di grave disagio, costa circa 
€ 15.000*. Ripartiamo portando con noi mille foto e mille sorrisi, due album consegnati dai bambi-
ni con tanti disegni augurali per le nostre nozze d’oro, l’abbraccio forte delle maestre, degli operato-
ri delle scuole, dei volontari dell’Associazione e di quegli impareggiabili costruttori di bene - Regina, 
Alessandro, Aldo - che vegliano, da veri angeli, sul cammino del Jardim.
Silvio Pasquini Presidente

(segue da pagina 1)



Il terzo pilastro del nostro progetto è il Planet-Panzini. Il terzo anno della Scuola Alber-
ghiera ha segnato un cambio organizzativo per i corsi. Mentre Keyla e Maria continuano a 
guidare quelli di ricevimento e sala-bar, il corso di cucina si è strutturato per sezioni te-
matiche con insegnanti ingaggiati per singolo argomento. Questo approccio ha consentito 
una maggiore libertà di scelta, flessibilità nei programmi e varietà educativa. La collabora-
zione con gli operatori turistico-alberghieri di Canavieiras, Ilheus ed il Resort Transamerica 
ha permesso di ottenere una pressoché completa “booking-list” degli allievi per gli stages 
ed occupazioni future. Il Planet-Panzini è inoltre teatro di eventi, feste, cerimonie, attività 
di ristorazione ed ospitalità. Uno speciale ringraziamento va ad Alana e Lia, proprietarie 
di due supermercati a Canavieiras, che aiutano in modo continuo e significativo le attività 
del Jardim e del Planet-Panzini.
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COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
RICORDATI

DEL 5 PER MILLE

IL TUO 5 PER 1000 
PUÒ FARE MOLTO 

E NON TI COSTA NULLA

Destinandolo alla Associazione 
“Giardino degli Angeli 
o.n.l.u.s.” puoi aiutare

i bambini della Scuola Materna 
brasiliana di Canavieiras

e le loro famiglie.

FIRMA E INDICA
IL CODICE FISCALE 

92017940427

Il secondo pilastro del nostro progetto 
educativo è il Doposcuola con il Centro 
Julia. Bill e Cecilia Thomson saranno qui  
nella seconda metà di novembre, la loro 
presenza costante e generosa è per noi, 
per la città, di grande conforto. 
Il Doposcuola, su due turni, consolida 
la crescita dei bambini fino a 11-12 anni, 
i semi diventano pianticelle robuste. 
Il Centro Julia sta sviluppando le proprie 
attività educative e sportive a vantaggio 
degli adolescenti (per sottrarli al rischio 
droga) e degli abitanti dei quartieri 
limitrofi. L’area coperta del Centro Sportivo 
ha ospitato il 13-14 ottobre l’incontro 
di 400 giovani cattolici del Gruppo 
Escalada provenienti da diverse città 
di Bahia, una bellissima manifestazione 
di fede, gioia, ideali, solidarietà, amicizia.


