
Il 4 ottobre, giorno di San Francesco, è diventato ufficialmente in Italia il “Giorno del dono”.
È una bella notizia riconoscere il dono come cuore pulsante dei nostri pensieri, della genero-
sità del nostro agire, della gratuità dei nostri slanci. Battere il pensiero utilitaristico, scac-
ciare aridità ed avarizia dai nostri sentimenti, è questa la bellezza del dono. Che non chiede 
necessariamente una contropartita in gratitudine ma accende un legame tra chi dona e chi 
riceve e chi dona sente in partenza di essere in debito ma si trova alla fine profondamente 
consolato. Mentre il denaro utilizzato negli scambi economici è impersonale e chiude il 
rapporto, il dono getta un ponte verso il prossimo perché ne condivide il bisogno e la soffe-
renza. “Ciò che dai è tuo per sempre, ciò che tieni è perduto per sempre”, il motto della 
nostra Associazione racchiude la ricchezza che si riceve regalando qualcosa di noi stessi. Il 
dono ci toglie ruggini e stanchezza, accelera i nostri battiti, ci fa sentire leggeri, ci fa volare 
spiegando ali che non sapevamo di avere. In questo numero raccontiamo di doni, anche ma-
teriali, fatti da amici e volontari che hanno pensato di dare un sostegno ai nostri bambini. 
Ma anche di doni immateriali, pensieri dietro ai gesti, tempo, attenzione, fatica, talenti per-
sonali, in definitiva aiuole di fiori profumati che sbocciano perennemente nel nostro Jardim.  
Dai nostri bambini, che vi portano nel cuore, un forte augurio di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo, da noi un pensiero riconoscente a voi, amici e sostenitori, che ci arricchite con la 
vostra solidarietà camminando al nostro fianco per le strade di Canavieiras.
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Il dono ci fa volare
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Centro Julia
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IL DONO CI FA VOLARE

Lo scozzese Archie e le volontarie della Cattolica nelle realtà familiari

Il dono di materiale didattico vale oro!

Tutti a fare il tifo per la guarigione di Alberto, pilastro fondatore del Planet-Panzini



STORIE DI DONI

Il dono di Irma Grazie al dono di Alessandro

Il dono di Roberto e Gigliola

Grazie al dono di laurea di Nunzia Pia Grazie al dono di Gianni

In questa pagina presentiamo storie di donatori che hanno piantato, ognuno a suo modo, semi 
di generosità nel Jardim. Irma sostiene Tainà nel programma “Dammi 5!”. Per il compleanno di 
Tainà, che Irma scrupolosamente annota, le ha regalato una bambola, alla sua famiglia un forno-
cucina. Alessandro, in occasione della sua festa di compleanno, ha organizzato una raccolta 
fondi tra ospiti ed amici, niente regali per sé ma opere di bene, un grande successo! Chiara, Ila-
ria e Marta, volontarie dell’Università Cattolica, hanno portato il loro prezioso carico di umanità, 
dolcezza e attenzione a tempo pieno. Gigliola e Roberto, soci fondatori, volontari pazienti ed 
instancabili animatori della vita del Jardim. Nunzia Pia, volontaria UNICATT nel 2013, in occa-
sione della cerimonia di Laurea in Pediatria, ha voluto ringraziare il Jardim per l’indimenticabile 
esperienza formativa. Gianni, ideatore del progetto “Aiutaci a moltiplicare 1 euro” raccolta fondi 
di successo tra i clienti ed i turisti di alcuni alberghi della Riviera Nord di Senigallia.

Il dono di Chiara, Ilaria e Marta, volontarie Università Cattolica



Grazie a Bernadette, benefattrice del doposcuola I corsi di capoeira sono sempre molto seguiti

Festa di compleanno per nonna Celia

Concerto benefico di Kayla e Patrick, 
volontari americani

Lotteria di beneficenza con premi messi in palio 
dal supermercato Gabriel, una moto, un frigo e un televisore

Collezione di sciarpe realizzate dalle mamme dei bambini

Betahia e Martin, volontari paraguaiani, suonano 
strumenti da loro costruiti con materiali riciclati

Festa sportiva della Fondazione Thomson Arche ha portato la sua cornamusa da EdimburgoDal Centro Julia, centro di animazione culturale del quartiere



B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT59 M 08704 21300 000020115100

B.C.C. FANO
IBAN IT59 H 08519 21300 000130100952

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

I corsi del Planet - Panzini, Istituto Alberghiero 
giunto al sesto anno di attività, si concludono a 
novembre con il successivo avviamento degli stu-
denti agli stages estivi presso le strutture turistico 
- alberghiere del territorio. Nella foto a fianco Aldo 
Nocita, che sovrintende alla organizzazione dei 
corsi e degli eventi, incontra le insegnanti dell’I-
stituto Alberghiero e della Scuola Materna. Ci deve 
essere massima sinergia tra le Scuole per leggere 
i fabbisogni del territorio e gli orientamenti sco-
lastici delle famiglie dei quartieri di Canavieiras.

Esercitazione in cucina

Studenti dei corsi in uniforme di esercitazione

Keyla, Lanny, Mariah e Luciene, il Planet-Panzini è sulle loro spalle


