
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 FUXICO
La parola “Fuxico” ha un’origine peculiare. È
nata nel Nord-Est del Brasile dove le donne si
riunivano per cucire, chiacchierare, parlare
degli altri e del prossimo. Facevano  “Fuxico”,
un amichevole e salutare chiacchiericcio ope-
roso. Con la parola “Fuxico” si identifica oggi
una forma di artigianato svolta in gruppo. La
tecnica è molto semplice ed esiste da più di
150 anni. Si parte dalle treccine di stoffa fatte

con resti di tessuti. Con un pugno di ritagli e
creatività si può fare di tutto: vestiti, borse,
coperte, cuscini etc. L’artigianato e l’arte alle-
viano lo stress, migliorano la concentrazione,
promuovono l’amicizia e danno anche un pic-
colo sostegno economico. Nelle foto: le volon-
tarie di Canavieiras e le mamme dei bambini
“fuxicano” preparando le palle multicolori cu-
cite e decorate per le festività natalizie.

PINOCCHIO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
Irene Talamelli, socia dell’Associazione, e gli
insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Marco
Polo” di Lucrezia hanno dato vita a un bel pro-
getto ispirato alla magica figura di Pinocchio.
Ma i veri protagonisti sono stati i bambini
della 1^ Media che hanno colorato la fiaba con
le ali della loro immaginazione. Certo la Fata
Turchina ha toccato con la sua bacchetta ma-
gica i loro pastelli e le loro matite per creare
disegni bellissimi, accendere Gatti, Volpi e

Mangiafuochi, trepidare per Grilli e Geppetti.
Dai loro disegni è nato un libro speciale, un la-
voro sognato in proprio, il cui testo abbiamo
proposto in versione italiana e portoghese
perché anche i bambini del nostro “Jardim”
potessero leggerlo e sentire che altri bambini,
da Lucrezia, tendevano loro una mano piena di
matite, disegni, colori, speranze, sogni, ami-
cizia.



Pane, amore e poesia

Planet-Panzini, 
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PANE, AMORE E POESIA
Sono passati cinque anni da quando (era il 4 settembre 2004) inaugurammo la Scuola Materna di
Canavieiras, il nostro, il vostro “Jardim”. Abbiamo fatto insieme un bel tratto di strada. Abbiamo
preso per mano tanti bambini in difficoltà perché scoprissero affetto, calore, amicizia, rispetto. 
Abbiamo provato a restituire il diritto ad un’infanzia felice, una dignitosa speranza del vivere alle
loro famiglie. Questa è stata la missione principale della nostra Scuola, ben oltre il saper leggere,
scrivere e far di conto. Tutti hanno speso bene i propri talenti. I sostenitori con il loro aiuto soli-
dale, gli educatori della Scuola con pazienza e dolcezza, i volontari che partono dall’Italia per do-
nare gratuitamente tempo e disponibilità (nelle foto Caterina, Daniele, Elisa). 
Ogni storia è una storia speciale di angeli custodi perché agli angeli piace visitare il nostro “Jardim”
di Canavieiras e ci mettono del loro per confonderci. Questo numero contiene alcune di queste
storie speciali e ve le vogliamo raccontare. Tanto per cominciare partiremo da Alberto, padre di
Alessandro Renzi, da una vita panificatore e fornaio che venendo a Canavieiras si è scoperto, a 73
anni, poeta e si è messo a scrivere versi. Questa è la poesia che ha voluto dedicare ai bambini in
occasione della festa del primo lustro scolastico.

Tutti ricci
tutti belli

alcuni scuri, altri pezzati e bianchelli.
Ben vestiti e ordinati

per la colazione preparati.
Tutti ricci
tutti belli

le maestre con pazienza e dedizione
li accudiscon con passione.

Tutti ricci
tutti belli

nel prato verde ben curato
corron tutti a perdifiato.

Giocano con gioia, si danno la mano
e tutti assieme fanno un gran baccano.

Tante voci diverse sotto il sole
nasce la melodia dell’amore.



Il progetto di costruzione della nuova Scuola di formazione
professionale alberghiera a Canavieiras procede alacremente nel pieno
rispetto dei tempi e dei parametri estetico-funzionali. Entro la fine
dell’anno la struttura sarà completamente rimessa a nuovo mentre
l’avviamento del corso è previsto per la seconda metà di marzo 2010.
Nel frattempo sono in Italia le tre figure professionali selezionate a
Canavieiras quali futuri docenti dei corsi di cucina, sala-bar e
ricevimento. Marià, Paulo e Keyla (nella foto) stanno completando il
ciclo trimestrale di formazione presso l’Istituto Alberghiero Panzini di
Senigallia. Il progetto, coordinato tecnicamente dal prof. Alberto
Zappa, vede coinvolti alti profili professionali dell’Istituto Panzini,
l’impegno personale di Aldo Nocita, Alessandro Renzi, Riccardo
Tiraboschi e dell’Associazione brasiliana che a Canavieiras opera per il
proficuo avviamento della nuova iniziativa di cooperazione
internazionale. Questo sogno, è bene sottolinearlo con forza, non si
sarebbe mai avverato senza la solidarietà operosa di Planet onlus,
autentico pilastro finanziario del progetto attraverso la raccolta fondi
del 5 per mille. L’Associazione romana Planet onlus ha segnato il suo
percorso con manifestazioni benefiche tra le quali vogliamo ricordare
le donazioni di attrezzature medico–sanitarie alla Associazione Italiana
di Sclerosi Multipla, al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico
Umberto I° di Roma, alla A.S.L. RM/B di Roma, borse di studio in
memoria di Massimo Fragnoli ed interventi di sostegno ai terremotati
d’Abruzzo. Francesco Figliomeni, Presidente di Planet onlus, ha
mobilitato uno stuolo di angeli per trasportare il sogno da Roma a
Canavieiras e trasformarlo in scuola, entusiasmo, futuro migliore.

Una dedica a Planet Onlus che ha
rimesso a nuovo la casa di Carlos.

La vecchia e la nuova casa di Jessica, un dono di
Gigliola e Roberto.

PLANET-PANZINI,
CANTIERE IN PIENA ATTIVITÀ



L’ALBERO DI MATTEO
Da pochi mesi la nostra comunità ha perso un ragazzo di 18 anni,
Matteo. Quando i fiori della giovinezza sono recisi restiamo
attoniti ma sempre nel nostro cuore porteremo il viso di un
ragazzo. Volevamo ricordare Matteo a modo nostro e così facendo
essere ancora più vicini alla famiglia che ci è molto cara. Abbiamo
portato “l’angelo Matteo” nel giardino della nostra Scuola di
Canavieiras, gli abbiamo dedicato un albero da frutta, una
Jaqueira, che dà frutti grandi e succosi che crescono direttamente
sul tronco. Abbiamo chiamato tutti i bambini, abbiamo fatto una
grande festa e, poiché Matteo era certamente in mezzo ai rami per
ascoltarci, ci siamo rivolti a lui con queste parole

TRE FRATELLI DI CANAVIEIRAS
SI RITROVANO IN ITALIA 
DOPO 15 ANNI

Nella fresca ombra 
di questo albero di Jacà
viene di tanto in tanto 

a riposarsi l’angelo Matteo.
I bambini del Jardim 

lo riconoscono dal fruscio
nei rami delle sue ali,

così grandi per un ragazzo,
e da una foglia che, cadendo,

li sfiora per una carezza.

La storia che vi raccontiamo testimonia che la realtà supera
l’immaginazione e che la Provvidenza non è mai in sciopero.
Canavieiras, Bahia, anno 1993, quartiere-bidonville Socrates
Rezende: una madre brasiliana decide, non essendo in grado di
provvedere al sostentamento dei propri figli, di acconsentire alla
loro adozione. Una famiglia italiana adotta due bambini maschi di
cinque ed un anno e, dopo aver espletato gli adempimenti
internazionali, li porta in Italia dove i ragazzi crescono nel calore
di una famiglia amorevole. Novembre 2008: la famiglia adottante
trova il nostro sito, ci scrive chiedendo di poterla aiutare nella
ricerca di una sorella dei due maschi adottati di cui si sono perse
le tracce. Indaghiamo in Brasile sulla storia della bambina ma
senza esito. Agosto 2009: arriva una mail al “Giardino degli
angeli” che dice “Sono nata a Canavieiras e sono stata adottata
nel 1993 da una famiglia italiana all’età di cinque anni. Avevo dei
fratelli e penso che anche loro siano stati adottati. Sarebbe bello
ritrovarsi. Potete aiutarmi?” Ci sembra di sognare. Siamo
commossi e rispondiamo. Le famiglie si incontrano, i fratelli si
ritrovano, l’emozione è indicibile. Siamo anche noi partecipi ed un
po’ orgogliosi, questa volta la provvidenza ha chiesto proprio a noi
di essere strumento di felicità.


