
A Canavieiras, come in tante città del mondo, le aspettative di una vita socialmente migliore 
oscillano sull’altalena delle economie globalizzate e sui timori che il nuovo governo tagli 
spese sociali e sussidi agli indigenti. Per ora tante famiglie al di sotto della soglia di povertà 
riescono a sopravvivere grazie alla “Borsa Famiglia Federale”, un pacco alimentare mensile 
con generi di prima necessità. L’economia locale si barcamena con le attività di pesca, rac-
colta di granchi e molluschi nelle mangrovie, allevamenti di gamberi e soprattutto con l’a-
gricoltura, cacao, cocchi e caffè sul litorale e nella zona umida e fertile del primo entroterra. 
A circa 50 km dalla città sorge lo stabilimento della VERACEL per la produzione di cellulosa 
da piantagioni di eucalipto. La migrazione delle famiglie di Canes per necessità di lavoro è 
anche un motivo di mobilità per alcuni bambini iscritti al Jardim e che vengono rapidamente 
sostituiti da quelli in lista di attesa. La riapertura dell’anno scolastico ripropone lo stesso 
interrogativo: riuscirà il Comune a collaborare ed assegnare alla nostra Scuola Materna le 
maestre di sostegno part-time? Anche quest’anno tiriamo un sospiro di sollievo, ce l’abbiamo 
fatta. Un ringraziamento speciale va ad Alice, volontaria senigalliese e maestra aggiunta per 
tre mesi che ha scambiato tempo e felicità con quei meravigliosi bambini che sono capaci 
di trapassarti il cuore con uno sguardo, con un sorriso. Sulla vita ed i destini degli abitanti 
aleggia lo spirito bahiano, natura, allegria, nostalgia, musica, la vita è un sapore quotidiano.
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Riparte la stagione scolastica, le maestre si ritrovano con buon anticipo per studiare i program-
mi, le nuove iscrizioni, organizzare iniziative di educazione e svago per i bambini, stabilire il 
calendario degli incontri con le famiglie. Quest’anno sono 21 i nuovi iscritti, molti si portano 
dentro un’infanzia complicata, famiglie spaccate per vite violente e povertà materiale e morale, 
nonni e zie che diventano genitori per nomina giudiziaria. Ma ci sono, per fortuna, famiglie che 
vivono con dignità e compostezza nel complicato perimetro sociale, hanno maggior cura nella 
educazione dei propri figli e per questo partecipano attivamente alle attività del Jardim, testi-
moni positivi ed esempi attivi. Quest’anno avremo 55 bambini nella Scuola Materna e 62 nel 
Doposcuola Elementare, per le maestre tornare al Jardim è come riaprire la loro casa, riaccendere 
le luci di una comunità familiare. Per i nuovi bambini il rito della doccia mattutina, prima di 
andare in refettorio, è la vera sorpresa. Le mani amiche delle maestre che lavano, detergono, 
disinfettano, profumano, sono il segno di una Provvidenza che ogni giorno si occupa con amore 
del loro essere, così spesso trascurato, sporco e dolente,  per poi riaccompagnarli a casa la sera, 
con quel profumo si addormenteranno aspettando il nuovo mattino.

IL SEDICESIMO ANNO SCOLASTICO
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Doposcuola Centro Julia Se io fossi sindaco, suggerimenti dei bambini

Scuola di judo L’albero di Pasqua

L’Associazione ha organizzato una cena di beneficenza a Senigallia, ospite Roberto Mancini C.T. della Nazionale di calcio. 
Luca Pagliari, scrittore, documentarista, story-teller teatrale, la racconta così su “libreriamo.it”.

L’unico pallone che ho incontrato a Canavieiras era logoro, scucito, sgonfio, ma ancora vivo. L’ho fotografato perché 
manteneva inalterata la sua dignità. Nonostante gli acciacchi era ancora un pallone. I bambini delle favelas lo calciavano 
a piedi nudi e lui, obbediente, anche se con fatica, continuava a rotolare facendoli sognare. Rimasi per oltre un’ora in 
riva al Rio Patipe, tra sabbia, polvere e urla a seguire i movimenti di quello sciame di bambini poveri. Molto poveri. Pro-
babilmente senza una famiglia, con una baracca al posto di una casa, ma con un pallone. Ieri sera con Roberto Mancini 
abbiamo parlato proprio di questo. L’essenza del calcio. Roberto Mancini, nella storica  trattoria “Seta” di Marco Cimarelli, 
appoggiata sulle colline che separano Jesi da Senigallia, non era il C.T. della Nazionale, ma un bambino che ha deciso di 
inseguire un pallone. Per sempre. Tutto il resto è ornamento, un mercato del superfluo venduto a peso d’oro. Per questo 
da tempo seguo meno il calcio, ma quella di ieri sera non era una cena dove si è parlato di nazionale, di convocazioni o 
di VAR. Al centro di tutto c’era il Giardino degli angeli, una onlus che per una serie di coincidenze ha deciso di aiutare i 
minori di Canavieiras, una cittadina dello Stato di Bahia che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Ai tempi del cacao si viveva 
anche bene, ma un parassita ha prima distrutto le piantagioni e poi le persone. Nelle favelas si sopravvive tra spacciatori 
di crack, coltellate, alcolismo e violenze domestiche. Gli unici sogni li regala quel vecchio pallone scalcinato, in alterna-
tiva ci sono gli aquiloni, perché per fabbricarli bastano due pezzetti di legno messi a croce, una busta di plastica e un po’ 

di filo. Gli amici del Giardino degli angeli hanno avuto il coraggio 
di entrare nel cuore di quei quartieri e quindi di rimboccarsi le 
maniche. Di questo abbiamo parlato ieri sera con Mancio. Neanche 
a farlo apposta lo abbiamo fatto proprio in quella trattoria dove 
tanti anni fa portai il grande Omar Sivori, storie di numeri 10, 
storie di fantasia e di incantatori di folle. Corsi e ricorsi storici a 
neppure duecento metri dalla casa dove nacque Renato Cesarini, 
quello della famosa “Zona Cesarini”, tanto per intenderci. Ci piace 
il Giardino degli angeli. Ci piace perché esiste ancora la possibilità 
di alzare lo sguardo verso gli altri. E allora ieri sera non esistevano 
giornalisti, medici, commercialisti o C.T. della Nazionale. C’erano 
solamente persone che volevano aiutare altre persone. Cose come 
il Giardino degli angeli- ha detto Roberto – mi aiutano a credere 
che può esistere un mondo migliore. Ieri sera ha vinto ancora una 
volta quel vecchio pallone scucito. Quello che regala sogni, emo-
zioni e profonde verità.

MANCIO, LE TAGLIATELLE DI MARCO E UN VECCHIO PALLONE

Luca Pagliari e Roberto Mancini



COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE

RACCOLTA € 103.665,94 IMPIEGHI € 111.819,99

da soci e sostenitori 9,0% a sostegno Scuola Materna* 69,8%

da enti, scuole, associazioni, eventi 6,9% a sostegno Planet Panzini 26,8%

da aziende, istituti di credito, interessi 6,8% a comunicazione, materiale stampato 2,3%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5” 27,8% a oneri postali, bancari, generali 1,1%

da 5x1000 20,6% a missione e formazione -

da Planet onlus 28,9% disavanzo di esercizio (€8.154,05)

UNA SVOLTA PER IL PLANET- PANZINI

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2018

NOTA: Il disavanzo di esercizio è dovuto ad anticipazione di traferimenti in conto esercizio 2019 alla luce del favorevole rapporto di cambio ed è stato coperto 
dal Fondo Riserve. Le prestazioni dei Soci delle Associazioni italiana e brasiliana sono gratuite.

Il 2019 segna una svolta importante rispetto alle attività sviluppate nei nove anni 
precedenti. Nel quadro di una continua contrazione delle risorse disponibili, e quindi 
di una ottimizzazione del loro utilizzo, è stato avviato un progetto operativo che 
vede le insegnanti partecipare in modo diretto e flessibile alla organizzazione dei 
programmi, estendendoli alle aree di utilità sociale e di avviamento al lavoro, diven-
tando quindi “imprenditrici sociali” in partenariato con la Associazione brasiliana. 
Il progetto 2019 vedrà quindi:
a) la continuazione dei corsi di Educazione Alberghiera (cucina, ricevimento, sala-
bar) con durata ridotta e vincoli più stringenti su iscrizione e frequenza
b) corsi per gestori di bar, ristoranti, alberghi, dall’accoglienza alla preparazione di menù e pratiche di laboratorio 
presso l’Istituto
c) organizzazione di eventi ed ospitalità all’interno della struttura
d) censimento e formazione di giovani in cerca di lavoro, dai format curricolari all’orientamento e ricerca delle op-
portunità di occupazione sul territorio
e) Planet-Panzini come sede operativa dei corsi organizzati dal CEPLAC (Centro di Ricerca e Sviluppo Scientifico 
Tecnologico della Coltivazione del Cacao) e rivolti alle numerose aziende agricole dislocate sulla “Strada del Cacao”, 
120 km da Ilheus a Canavieiras.

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.
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planetpanzini@yahoo.com.br

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% �no a un massimo di € 30.000 (art.15, 
comma 1, lett. i-bis, TUIR) o, in alternativa, 
deducibili dal reddito imponibile per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo 
dichiarato e comunque �no all’importo massimo di 
€ 70.000   (L.80/2005 e 96/2012). Per usufruire dei 
bene�ci �scali allegare alla dichiarazione dei 
redditi la ricevuta del versamento postale o 
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società gestore della carta di credito.

Informativa Privacy
I dati personali, nel pieno rispetto ed adesione 

al Regolamento Europeo 679/2016, sono raccolti 
al �ne di comunicare e promuovere le iniziative 

dell’Associazione previste dallo Statuto. Per accedere alla 
completa Informativa Privacy consultare il sito 

www.giardinodegliangeli.it. Per esercitare i propri diritti di 
retti�ca, aggiornamento o cancellazione, scrivere alla sede 

sociale dell’Associazione oppure inviare mail a: 
info@giardinodegliangeli.it 


