
Grazie a voi, a tutti voi che ci avete consentito di tagliare il traguardo dei dieci anni di vita 
del Jardim. Abbiamo festeggiato l’anniversario a Canavieiras il 18 ottobre e questo giornalino 
lo riempiremo con tante immagini e poche parole.
Dieci le torte multietniche della festa, dieci i ragazzi che entrarono nel 2004 e che oggi, con 
età tra 12 e 15 anni, continuano a frequentare il Centro Julia ed essere parte della comunità 
del Jardim. Ognuno di loro ci ha consegnato una lettera che racconta le emozioni e la felicità 
di dieci anni trascorsi nella scuola. Tra loro Lucas, sulla carrozzina a convivere con la SLA. 
“Non posso più usare verbi al futuro – dice Lucas – ma il mio presente, qui al Jardim, è 
ancora bello”. E c’è anche Jessica, ora 15 anni, il cui sogno è continuare a studiare e diven-
tare maestra per insegnare nell’asilo. Questi ragazzi sono i testimoni del nostro cammino, i 
semi che abbiamo coltivato.
Abbiamo incrociato, in questi dieci anni, la vita di oltre 200 bambini e 200 famiglie, dedicato 
risorse ed impegno a educazione scolastica, inclusione sociale, crescita nella responsabilità 
e dignità familiare. Nulla, tuttavia, avremmo potuto fare senza il vostro aiuto solidale, dai 
piccoli sostenitori occasionali ai donatori del 5x1000, dagli aderenti al sostegno a distanza 
“Dammi 5, vado a scuola!“ sino a Bill e Cecilia Thomson ed agli amici della Planet onlus.
“Ciò che dai è tuo per sempre, ciò che tieni è perduto per sempre“, questa è la bandiera 
e la vela del nostro viaggio. Non scoraggiamoci se il tragitto, oggi, ci appare più difficile e 
complicato. Gli angeli, qui in terra, continuano a sostenerci. Ed anche quelli, indimenticabili, 
sempre presenti tra i rami degli alberi del Jardim.
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B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT59 M 08704 21300 000020115100
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Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore 
dell’Associazione sono detraibili dall’imposta 
lorda (24% per il 2013 e 26% per il 2014) fino a un 
massimo di € 2.066 o, in alternativa, deducibili 
dal reddito imponibile per un importo non 
superiore al 10% del reddito complessivo 
dichiarato e comunque fino all’importo massimo 
di € 70.000   (L. 80/2005 e 96/2012). Per usufruire 
dei benefici fiscali allegare alla dichiarazione dei 
redditi la ricevuta del versamento postale o 
documento contabile emesso dalla banca o dalla 

società gestore della carta di credito.

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

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE

Il Planet Panzini ha 
organizzato un pranzo 
di ringraziamento per il 
Comune di Canavieiras ed i 
sostenitori locali che aiutano 
l’Associazione brasiliana.
Nella foto la Presidente 
Zenobia con il Sindaco 
di Canavieiras Almir Mello.
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Esercitazione pratica con ristorante-buffet 
aperto al pubblico ogni venerdì

Preparazione dei letti 
e cura delle camere-suites della scuola

Keyla con due allievi del corso di sala-bar


