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Siate egoisti,
fate del bene
Cocktail Jardim
Panet-Panzini
e Centro Julia
Premio Vallesina 2016
Incontro con il nuovo
sindaco di Canavieiras

SIATE EGOISTI, FATE DEL BENE!
Questo era il titolo di una campagna di comunicazione promossa tempo fa dall’Opera di San
Francesco. Fare del bene è il miglior modo per sentirsi bene, quindi un atto di santo egoismo.
E così ci sentiamo anche noi, appena di ritorno da Canavieiras. Perché, quando si va a Canavieiras, non ci si può sottrarre a fare del bene, a guardare negli occhi i bambini, farsi travolgere dal loro affetto. Quello che diamo ci torna indietro moltiplicato per cento.
La città soffre la crisi del Paese, i cambiamenti sono lenti, nella periferia urbana la violenza è
un estuario dilatato. Eppure. Il Jardim resta un faro, una serra curata tra le sterpaglie. Anche
se violato, derubato, ma poi risanato e rifiorito. Ci sono bambini e famiglie che non possiamo
abbandonare, come quella di Junior e Davì (foto in alto), sette fratelli, orfani di padre morto
in una rissa di quartiere, una madre malconcia, un sussidio comunale di 110 euro/mese, per
fortuna una casa costruita grazie alla generosità di Giulia e Silvana. Dobbiamo pagare bollette arretrate di luce e acqua, comprare una bombola di gas per cucinare. Dobbiamo essere
egoisti subito. Dopo essere tornati in Italia, srotoliamo mille foto, ci accorgiamo che sono
quasi tutte immagini di bellezza e felicità. Tra le foto c’è quella di Junior (che non vedrete
qui), quattro anni, seduto sulle mie ginocchia al posto di guida con le mani appoggiate sul
volante dell’auto, un carico di bambini a bordo, un giro sullo sterrato e nelle pozzanghere
del quartiere Burunganda: ci può essere felicità più grande?
A voi, cari amici egoisti che continuate a farci del bene, alle vostre famiglie gli auguri
di Buon Natale dai bambini del Jardim.

COCKTAIL JARDIM

Il Jardim è un meraviglioso cocktail di idee, esperienze, progetti, viaggi nel mondo. C’è un aereo di cartone su cui imbarcarsi e volare nelle regioni del nord-est, centro-ovest e sud-est. Le
maestre hanno lavorato con straordinaria passione ed ingegnosità nel preparare storie, itinerari,
costumi, usanze, cibi. I bambini hanno studiato e partecipato con entusiasmo, ci spiegano e ci
accompagnano nei percorsi visivi e sensoriali. Ci sono poi le fantastiche volontarie della Università Cattolica (cinque quest’anno) che lavorano con instancabile dolcezza tutto il giorno e
preparano la sfida dei Carnevali, Rio vs. Venezia con sfilate in maschera. Il traffico dei volontari
è continuo, dall’Italia e dal Regno Unito, così come le mail inviate dagli aderenti dal programma
di sostegno a distanza “Dammi 5, vado a scuola!” per ricevere notizie e foto dei bambini in accompagnamento scolastico. Poi i bambini salgono su due furgoni, (uno stivaggio fuori norma ma
dentro i confini della felicità) per raggiungere la casa di Bill e Cecilia Thomson, sarà una giornata
memorabile. C’è anche una piccola vasca - similpiscina sul prato del Jardim, Lucy e Silvia sono
le bagnine di salvataggio, i bambini impazziscono di gioia abbracciati in un secchio d’acqua.

Erica, Ilenia, Erika, volontarie Unicatt

Si parte, tutti al mare!

Il pacco viveri della lotteria alimentare è finito nel posto giusto

Sfida tra Carnevali in maschera

Francisca e Gaia, volontarie Unicatt

Lucy e Silvia, bagnine di salvataggio

Jardim con colori e costumi regionali

I fusilli sono serviti!

Lanny con i suoi studenti di cucina

Preparazione di cocktail

Cup-cakes con i bambini del Jardim

Stage al Resort Atalaia

Un grande team brasiliano

Erica, Ilenia, Erika, volontarie al doposcuola

Francisca e Gaia in piena attività

Musica afro e makelele al Centro Julia

In volo con i sogni del Jardim

Giorgia e Jacopo al Centro Sportivo

IL PREMIO VALLESINA 2016 AD ALESSANDRO RENZI
Si è svolta sabato 25 giugno presso l’Abbazia di S. Benedetto de’
Frondigliosi di Castelplanio l’ottava edizione del Premio Vallesina,
istituito nel 2002 ed allora assegnato a Carlo Urbani.
Il Premio, con cadenza biennale, viene assegnato a persone e/o
Associazioni della Vallesina che si sono distinte, in Italia o all’estero, nei campi della scienza, arte, cultura, impresa, impegno
sociale e volontariato. Quest’anno il Premio, Targa d’argento del
Presidente della Repubblica per il sociale, è stato assegnato al
Giardino degli Angeli nella persona di Alessandro Renzi, jesino,
impegnato da venti anni in Brasile in favore dell’ educazione e dei
diritti dei minori. Per noi tutti è stato motivo di orgoglio e riconoscenza per il continuo impegno nei progetti sviluppati in tredici
anni di attività della nostra Associazione. Parabens Alessandro!

L’ASSOCIAZIONE INCONTRA
IL NUOVO SINDACO DI CANAVIEIRAS
La tornata elettorale di ottobre
ha consegnato alla comunità di
Canavieiras il nuovo Sindaco, Clovis Roberto Almeida. Medico, 58
anni, sposato con Angelica, ginecologa, due figli, outsider della politica, Almeida ha messo ai primi
posti della sua agenda il sostegno
all’assistenza sanitaria locale, alla
educazione scolastica ed inclusione sociale.
L’Associazione ha voluto ospitare il
nuovo Sindaco (al centro della foto con la camicia salmone), la sua famiglia ed i più stretti collaboratori per una cena
di benvenuto presso l’Istituto Planet - Panzini con l’auspicio di continuare la collaborazione che vede impegnata da
anni la nostra Associazione con la Segreteria Municipale della Educazione Scolastica.

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
RICORDATI
DEL 5 PER MILLE
Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore dell’Associazione sono detraibili dall’imposta lorda per il
26% 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.
Sede scuola brasiliana:

Jardim dos anjos
Rua Helena Chavez, 194 - CEP 45860-00
Canavieiras-Bahia-Brasil
tel. e fax 0055 7332843357
ass.giardino@gmail.com
planetpanzini@yahoo.com.br

B.C.C. FANO
IBAN IT59 H 08519 21300 000130100952
B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT59 M 08704 21300 000020115100

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.

Sede sociale ed operativa:
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