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‘PLANET-PANZINI’: QUANDO I BAMBINI
CI AIUTANO A SOGNARE

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

PROVENIENZA ED UTILIZZO
DEI FONDI RACCOLTI NEL 2008

FONDI RACCOLTI

I fondi raccolti nel 2008 ammontano a
€ 254.308,00. La tabella a fianco mostra le fonti di
provenienza delle entrate che sono quasi esclusiva-
mente da privati (anche attraverso il nuovo istituto
del 5 per mille) e quindi ci assicurano autonomia, li-
bertà e veloce attivazione dei progetti di sviluppo.
Spicca in particolare la donazione di € 150.000,00
da parte della Planet onlus, motore finanziario del
nuovo progetto di Cooperazione Internazionale per la
Scuola di formazione professionale alberghiera
“Planet-Panzini”.

LA DESTINAZIONE
DELLE VOSTRE DONAZIONI

I fondi raccolti sono stati utilizzati (vedi tabella a
fianco) per oltre il 90% per sostegno e sviluppo. 
In particolare è stata avviato il nuovo progetto
“Planet-Panzini”, è stato ampliato l’impegno verso la
Scuola Materna ed il Doposcuola “Centro Julia”, per la
ricostruzione di tre nuove unità abitative nel quartiere
e nella informazione e comunicazione indirizzata ai no-
stri sostenitori. Il bilancio presenta un saldo di chiusura
attivo per € 17.360,00 destinato a fondo riserva per il
completamento dei nuovi progetti.

RICAVI 2008

DA PLANET ONLUS
DA SOCI
DA SOSTENITORI PRIVATI
DA SOSTEGNO A DISTANZA
DA CINQUE PER MILLE
DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO
DA EVENTI E MANIFESTAZIONI
DA ENTI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI
DA INTERESSI BANCARI E POSTALI

TOTALE

DESTINAZIONE RICAVI 2008

PROGETTO PLANET PANZINI
SOSTEGNO ALLA SCUOLA
RICOSTRUZIONI ABITATIVE
COMUNICAZIONE E MATERIALE STAMPATO
ONERI DA MISSIONE
ONERI BANCARI E POSTALI
COSTI DI GESTIONE
SALDO ATTIVO A FONDO RISERVA

TOTALE

150.000,00
34.981,00
18.524,00
15.021,00
13.165,00
10.045,00
9.520,00
2.529,00

523,00

254.308,00

150.000,00
73.000,00
5.000,00
5.559,00
2.490,00

899,00
0,00

17.360,00

254.308,00

59,OO
13,80
7,30
5,90
5,20
3,90
3,70
1,00
0,20

100,00

59,OO
28,70
2,00
2,20
1,00
0,30
0,00
6,80

100,00

€ %

22 dicembre 2008, Municipio di Canavieiras.
Firma dell’accordo per l’avviamento del progetto “Planet-Panzini”

Il periodico informativo n.10, questo, è un numero speciale. Speciale perché quasi cinque anni fa, il
4 settembre 2004, prendeva avvio la Scuola Materna di Canavieiras, il “Jardim”, una classe, 25 bam-
bini, molte aspettative, qualche timore. E quindi festeggiamo il primo lustro con la Scuola Materna
che è cresciuta, (oggi i bambini sono 60) ed il Doposcuola Elementare “Centro Julia” che accoglie,
rincuora e rafforza i bambini usciti dal “Jardim” ed iscritti alla Scuola Elementare Pubblica (oggi sono
45). 105 bambini, 105 pianticelle coltivate con cura amorevole a cui è stato restituito il diritto ad
una infanzia felice, alla fiducia in un futuro più giusto, umano, onesto e pacifico. Questo giardino è
fiorito grazie alla dedizione premurosa delle insegnanti, delle ausiliarie, delle persone che operano
all’interno della Associazione Brasiliana ed alla instancabile, generosa solidarietà di tutti coloro che
continuano a portare fertile humus. Ma il n. 10 è un numero speciale perché contiene un allegato
speciale. Un inserto che racconta la storia di un sogno, divenuto realtà, il progetto “PLANET-PAN-
ZINI”, un progetto di Cooperazione Internazionale per la formazione professionale alberghiera e la
promozione delle opportunità di lavoro nella città di Canavieiras. Vi invito a leggerlo. È una storia
nata come scommessa sull’utopia durante una cena di beneficienza organizzata dall’Istituto Alber-
ghiero Panzini di Senigallia e poi incarnatosi in progetto vero grazie all’incontro con Planet onlus e
con persone di speciale merito e generosità. Tuttavia io credo, anzi ne sono certo, che siano stati i
bambini del “Jardim” ad aiutarci a sognare, a darci la forza e la convinzione che sì, anche questo
sogno, come quello realizzato per loro, era possibile, che le vele dell’utopia ci avrebbero portato su
quell’isola che c’è, dove ciò che dai è tuo per sempre. 
Silvio Pasquini Presidente della Associazione



IL DOPOSCUOLA “JULIA THOMSON”
CRESCE IN SPAZIO ED ACCOGLIENZA
Ho conosciuto Bill e Cecilia Thomson -racconta Silvio Pasquini-
nello scorso dicembre a Canavieiras. Da tempo volevo incontrarli,
dopo la tragedia che li aveva colpiti nel settembre 2007 togliendo
la vita alla loro figlia Julia, per manifestare loro la nostra amicizia
e gratitudine per quanto stavano facendo a favore del doposcuola
che a Julia è dedicato per continuarne la memoria e tenerne vivi
i sogni. Bill e Cecilia sono due persone di straordinaria umanità,
caratteri forti e liberi, cittadini del mondo, amanti della natura e
della vita. Alcuni mesi dell’anno li trascorrono nella loro casa di
Canavieiras ed hanno voluto legare, sostenendolo ed ampliandolo, il
doposcuola che da poco avevamo aperto per dare continuità nello
studio e nell’educazione ai bambini usciti dalla Scuola Materna. Grazie
a loro, alla loro Fondazione www.juliathomsonmemorial.com, si è
proceduto durante il periodo di chiusura natalizia all’ampliamento
del doposcuola che è stato inaugurato il 19 febbraio scorso.
Cecilia, nel suo saluto in occasione dell’apertura del “Centro Julia”, ha
voluto ringraziare le nostre Associazioni, l’impegno individuale di
Aldo Nocita, Alessandro Renzi e Regina, impareggiabile direttrice. “Il
Centro ci aiuta molto -ha sottolineato Cecilia- ad affrontare la vita
senza la nostra amatissima Julia. Sono sicura che Julia, se fosse qui
oggi, dispenserebbe a tutti noi, e specialmente ai bambini, auguri per
un futuro pieno di amore ed emozioni. Il Centro, parte del bellissimo
progetto chiamato Giardino degli angeli, terrà legata Julia ai sogni ed
alle speranze di questi bambini”.

DOPOSCUOLA “CENTRO JULIA”
Insegnanti Roseane, Debora, 
45 bambini 6-9 anni
Adriana, Adrielly, Ana, Anderson,
Andriele, Beatriz, Bruna, Carlos,
Cleison, Daniel L., Daniel S. Débora,
Fabricia, Flavia, Geisick,Gerson,
Gilvania, Jair, Janaina, Jaziel, Jessica
M., Jessica S., Joao, Joice, Juliana,
Kely, Lucas A., Luciano C., Luciano S.,
Maick, Marcos, Mateus, Milena,
Nheryton, Odair, Pedro, Rodrigo,
Sievson, Sivelton, Tacielle, Taiane,
Thauan, Vanderson, William, Yury.

L’apertura del nuovo anno scolastico nella Scuola Materna coincide con
il nuovo regolamento della Scuola Pubblica brasiliana. La Scuola
Elementare, infatti, anticipa di un anno l’iscrizione degli alunni: si
passa quindi dai sette ai sei anni (come avviene nella scuola italiana)
e pertanto gran parte dei bambini iscritti alla Materna 2 del Jardim
(ben 24) passerà alla Scuola  Elementare. Di conseguenza la Scuola
Materna di Canavieiras avrà un profilo di età dei bambini iscritti più
basso del precedente: 2-3 anni nella Materna 1 e 4-5 anni nella
Materna 2. Complessivamente 60 bambini, di cui 31 nuovi, hanno
varcato i cancelli del Jardim e sono stati accolti dalle educatrici con la
cura amorevole di cui sono capaci. I bambini sono la nostra
scommessa per il futuro. Ma sono anche la certezza che questo
presente, nei quartieri di Canavieiras, è migliore di quel passato che
abbiamo visto cinque anni fa, quando inaugurammo la Scuola. Certo,
non abbiamo fatto miracoli. Non abbiamo risolto le diseguaglianze, i
problemi sociali, economici e sanitari. Però abbiamo provato a dare
dignità alla povertà, rispetto alle relazioni, pulizia al vivere
quotidiano, amicizia alle difficoltà, ali alla speranza. E di questi valori
sono stati portatori, più che gli incontri periodici con le famiglie, i
bambini. Proprio loro. I bambini che tornavano a casa la sera e
facevano domande, e insegnavano comportamenti, e portavano esempi
imparati a scuola perché fossero adottati e replicati. Perché quei fiori
seminati nel Jardim sono sbocciati nel cuore del quartiere.

MATERNA 1
INSEGNANTI LECY, MARLENE, OLIVIA, 30 BAMBINI 2-3 ANNI
Adriele, Alexandro, Andrè B., Andrè V., Eduardo, Genivaldo, Gisele,
Hillary, Jennifer, Jirlany, Juliana, Kaio, Kaique, Kaliel, Kalila,
Kauan, Kemyle, Lohany, Luiz, Makson, Maria Clara, Mateus, Mikaely,
Paulo, Pedro, Rai, Raynane, Richard, Stefany, Yasmim.

MATERNA 2
INSEGNANTI PATRICIA, ROSELI, 30 BAMBINI 4-5 ANNI
Adriano, Adriel G., Adriel O., Ana Vitoria, Carlos, Carleandra,
Daniel, David, Evilly, Gabriel, Geilem, Gustavo, Havila, Iara,  Jairo,
Julia, Kaique, Katia, Keillon, Leciane, Leiliane,  Manuella,
Marta, Michele, Mervison, Murilo, Milena, Rihan, Sierlen, Talisson.

NUOVO ANNO, NUOVE REGOLE,
STESSA MISSIONE

In questa pagina le immagini
dell’ampliamento del
Doposcuola “Centro Julia”:
dalla posa del primo mattone
(13 dicembre 2008) alla festa
di inaugurazione (19 febbraio
2009).
Bill e Cecilia Thomson sono
con Alessandro Renzi, Regina
(direttrice dellla scuola) ed i
bambini del “Centro Julia”.


