
Semestrale di informazione della Associazione       
di Volontariato “Giardino degli Angeli-o.n.l.u.s.” 

iscritta nel Registro Regionale Marche delle 
Organizzazioni di Volontariato Decr. Dir. n. 182

del 6/10/2003 - Aut. Trib. Ancona n. 9/2004 
del 14/06/2004. Poste Italiane SpA spedizione

in abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L.27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 2,

DCB Ancona. Direttore Responsabile: 
Giulia Mancinelli. Sede, redazione 

e amministrazione: Via Domenico Corvi, 24
60019 Senigallia - AN - Tel. 071 6610222

Fax 071 6610221 - www.giardinodegliangeli.it 
info@giardinodegliangeli.it

C/C Postale n. 47777594
Direttivo: Silvio Pasquini (Presidente),

Loris Cucchi, Paola Montali.
Grafica e impaginazione: dmpcomunicazione

Stampa: Tipografia 75 Serra de’ Conti - An

maggio2012annononon.16

DA REGINA, DIRETTRICE DEL JARDIM
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Cari amici sostenitori italiani, 
a conclusione dell’anno scolastico 2011 debbo confessare che sento la stanchezza ma provo 
allo stesso tempo una deliziosa sensazione: ho fatto del mio meglio. Essere direttrice della 
scuola più bella del mondo è un grande piacere, per fortuna ho potuto contare sulla  colla-
borazione  e  sulla amicizia delle maestre, degli ausiliari, di Aldo ed Alessandro, i due straor-
dinari volontari permanenti dei nostri progetti. Nel 2011 la sfida maggiore è stata quella di 
camminare, passo dopo passo, vicino alle famiglie dei nostri bambini. Abbiamo fatto numero-
si incontri, corsi, riunioni e visite nei quartieri, all’interno delle loro case. Le mamme hanno 
aumentato la loro presenza nel Jardim, ascoltando, lavorando, collaborando, migliorando il 
loro ruolo familiare e sociale. Abbiamo rafforzato l’alleanza ma il cantiere è sempre aperto. 
L’anno scolastico 2012 è iniziato da un paio di mesi, sono 17 i nuovi iscritti, 54 i bambini 
del Jardim e 53 quelli del doposcuola. Quest’anno ho deciso di promuovere Nivalda, da tre 
anni ausiliaria nel Jardim, ad educatrice. Nivalda ha una innata capacità educativa, è amata 
dai bambini, è forte e dolce, ha accolto la mia decisione con entusiasmo commosso e rico-
noscente. E poi qui, nella nostra scuola, arrivano sempre persone che vogliono testimoniare 
la bellezza della gratuità, volontari che si chinano sui nostri bambini per aiutarli, prima a 
guardare in alto, poi a volare. A ottobre - novembre Cristina e Virginia da Jesi, adesso Evelina 
e Valentina da Ancona, per vivere e testimoniare il “ciò che dai è tuo per sempre”. E cosa 
dire infine agli amici italiani che hanno adottato il progetto di sostegno scolastico a distanza 
“dammi 5, vado a scuola!”, prendendo per mano i bambini del Jardim per accompagnarli nel 
loro cammino di crescita e di speranza? Grazie di cuore per quello che fate, grazie per volerci 
bene. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. 
Regina Bispo da Silva, Direttrice del Jardim



Questo bambino che tengo in braccio mentre provo a lavarlo con 
delicatezza non ha pochi mesi come sembrerebbe dalla foto, ma 
più di tre anni. Si chiama Davi, viveva in campagna, poi i genitori 
si sono trasferiti in città con i cinque figli trovando un alloggio 
senza corrente elettrica ed acqua corrente. Il padre è pescatore, la 
madre sta in casa. Il Consiglio Tutelare Municipale di Canavieiras, 
che si occupa dei diritti dell’infanzia, a seguito di un sopralluogo 
nel quartiere, ha notato il grave stato di disagio nutrizionale e 
comportamentale di Davi richiedendone l’affidamento al Giardino 
degli angeli. Regina ed io abbiamo deciso di tenere Davi a casa 
nostra per curarlo, alimentarlo e riportarlo ad una condizione fisica 
ed affettiva accettabile per vivere con altri bambini, accettandolo 
come un regalo di Dio. Dopo tre mesi l’abbiamo accompagnato al 

Jardim, gli altri bambini lo hanno accolto come un piccolo principe. Davi ancora non parla, emette qual-
che suono comprensibile solo al cuginetto Krislam, riconosce però il segnale dei pasti, si dirige subito 
verso il refettorio con grande appetito. In aula gioca volentieri con i giochi ad incastro mentre all’aperto 
preferisce osservare il corri-corri degli altri bambini non avendo ancora la forza di partecipare. Lo aspet-
tiamo con amore, Davi è un semino piantato nella buona terra. (nella foto di gruppo Davi è il primo 
a sinistra con i fratellini e la mamma, l’uomo è un religioso britannico amico della famiglia Thomson)

ALESSANDRO RACCONTA LA STORIA DI DAVI

1 Theo in famiglia,

il padre è paraplegico

2 Krislam con la sua famiglia

3 Io sono Kaine

4 Io sono Enzo

5 Io sono Guilherme
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   PLANET-PANZINI, 
           AL VIA I CORSI DEL TERZO ANNO

Concluso il 2011 con il rilascio complessivo di 74 diplomi e certificati nelle 
discipline di cucina, ricevimento e sala-bar, il Planet-Panzini ha avviato il terzo 
anno di attività con l’obiettivo di innalzare il livello professionale e qualitativo 
delle strutture ricettive e di ristorazione della città di Canavieiras attraverso 
una collaborazione articolata scuola-lavoro che si potrà svolgere anche in orari 
serali e corsi mirati di durata variabile. Gli iscritti ai tre indirizzi fondamentali 
sono trenta e per la prima volta parteciperà al corso di ricevimento un’alunna 

affetta da sclerosi  che ha la forza e la capacità di trasferire ai compagni di 
studio tutti i valori della formazione, dell’educazione scolastica e della voglia 
di vivere. I corsi includono inoltre inglese ed informatica quali materie profes-
sionalizzanti ormai indispensabili considerando che il turismo locale è parti-
colarmente rivolto, nel periodo ottobre-marzo, alla pesca oceanica del marlin 
azzurro con barche di provenienze internazionali.

Riunione con le famiglie al Centro Julia per l’inizio dell’anno scolastico.

Volontarie, bambini e tartarughe nel doposcuola. Lucas e Carlos Alberto capoeristi prevetti. Julia Elen e Thauan, germogli del nostro futuro.
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B.C.C. FANO
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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

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2011
RICAVI TOTALI € 167.162,33 UTILIZZO RICAVI € 167.162,33

da soci e sostenitori 18,6% a sostegno Scuola Materna 50,8%

da enti,scuole, associazioni 2,0% a sostegno Planet Panzini 35,9%

da aziende, istituti di credito 8,0% a comunicazione, materiale stampato 3,2%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5” 16,6% a oneri postali, bancari, generali 1,6%

da 5 x 1000 18,9% a missione e formazione 1,3%

da Planet onlus 35,9% a riserve, fondo di dotazione e sviluppo progetti 7,2%

NOTA: al netto degli accantonamenti a riserve, fondo di dotazione e sviluppo progetti, i trasferimenti a sostegno della gestione di Scuola Materna, Doposcuola 
e Planet-Panzini costituiscono il 93,45%  della raccolta a testimoniare l’efficacia, la trasparenza, la credibilità e la gratuità dell’impegno della Associazione.

Il 21 marzo 2012, presso la Sala Consiliare del Comune 
di Senigallia, alla presenza del Sindaco
Maurizio Mangialardi, una delegazione romana di Planet 
onlus, guidata dalla Presidente Luisella Di Curzio, 
da Francesco Figliomeni, Enrico Giacomelli e Claudio 
Gabellini, ha consegnato un significativo contributo
in denaro a tre associazioni no-profit del territorio: 
la “Casa della Gioventù”, cooperativa sociale impegnata 
nei servizi di educazione, assistenza ed integrazione 
sociale, la “Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi”
attiva nella cooperazione internazionale in Costa d’Avorio, 
e la nostra Associazione che deve molto a Planet onlus 
quale pilastro fondamentale per la costruzione prima
ed il sostegno gestionale poi, della Scuola di Formazione 
Professionale Alberghiera Planet Panzini.


