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Brasile, Coronavirus
e non solo
Il diciassettesimo
anno scolastico
Fermata obbligatoria,
ma che voglia di ripartire!
Addio Giuliana

Organico della scuola e doposcuola 2020

BRASILE, CORONAVIRUS E NON SOLO
Scrivo queste considerazioni conoscendone la precarietà temporale, soggetti come siamo all’evoluzione
quotidiana di un impensabile flagello che ritenevamo confinato ai secoli scorsi. Una pandemia. Siamo
rinchiusi in una armatura da cui vorremmo uscire vivi e liberi ma temiamo per il nostro presente, il
nostro futuro prossimo e quello dei nostri cari. Così siamo, qui in Italia, appesi ad un bollettino quotidiano che ci rincuori, ad una buona novella che ci restituisca il calore della umana convivenza. “Ha
da passà ‘a nuttata” scriveva Eduardo. E cosa succede a Canavieiras, nella comunità locale, nella nostra
scuola? Il 19 marzo scorso il sindaco Roberto Almeida ha emesso una ordinanza di chiusura, per almeno
un mese e già estesa, delle attività economiche, degli uffici pubblici, delle scuole e quindi anche del
nostro Jardim. I volontari dell’Associazione brasiliana e le maestre consegnano viveri e conforto alle
famiglie, quaderni e colori ai bambini. “Maestra, maestra quando possiamo tornare al Jardim?”. I casi
locali sono ancora relativamente limitati ma i controlli sono esigui, a Canavieiras c’è un solo posto di
rianimazione, bisogna fare 130 km per andare a Ilheus o Itabuna per trovare, forse, ricovero. I bahiani
convivono con l’epidemia abituati come sono a dengue, zika e febbre gialla. “Si sta come d’autunno
sugli alberi le foglie”. In Brasile, oltre al Covid-19 che dilaga soprattutto negli stati meridionali, nelle
favelas, nella Bahia, nel Nord-Est e nell’Amazzonia, è in atto una crisi politica che coinvolge il governo
del presidente Bolsonaro. Quest’ultimo, idolo della destra, dei militari e delle chiese evangeliche, è
arroccato in una rozza, ottusa ed ostinata difesa del suo potere personale e familiare, nella inadeguata
reazione alla diffusione dell’epidemia ed in un contrasto insanabile con gran parte dei governatori federali. Le recenti dimissioni di Sergio Moro, Ministro della Giustizia e simbolo della lotta alla corruzione
politica ed al riciclaggio (vedi processo Lula), di poco successive a quelle del Ministro della Sanità Mandetta, rischiano di portare Bolsonaro ad un iter di impeachment presso la Corte di Giustizia Federale. A
questo si aggiunge che il Brasile sta affrontando la più grave crisi economica del nuovo millennio con
ripercussioni molto pesanti su occupazione, produzione industriale, tenuta del cambio e conflitti sociali con esiti imprevedibili. Sullo sfondo di questo scenario preoccupante e complesso, noi continueremo
a svolgere la nostra missione di volontariato presso l’umanità dolente dei quartieri di Canavieiras, a
prenderci cura con amore e misericordia del cuore e delle speranze dei nostri meravigliosi bambini.

Consegna di viveri alle famiglie

IL DICIASSETTESIMO ANNO SCOLASTICO
La nuova stagione scolastica è ripartita a metà febbraio dopo il lavoro preparatorio svolto presso
le famiglie dei quartieri, il raccordo con gli organismi scolastici comunali ed il completamento
dei quadri educativi e dei programmi didattici. Quest’anno sono 21 i nuovi iscritti per complessivi 54 bambini della Scuola dell’Infanzia mentre i 5 corsi del Doposcuola vedranno la frequenza
pomeridiana da parte di 62 alunni. L’organico della scuola fotografato in prima pagina, include
la Direttrice Regina, la Vice Renata, psicologa con impegno speciale nei rapporti con le famiglie
dei quartieri, le insegnanti Simone, Roseli, Jaqueline, Darcy, Pabiana, Gabriela, Danielli e Adeane, gli ausiliari ai servizi generali Aeliton, Andreia, Jaqueline e Regina, la segretaria Claudia, le
volontarie Emily e Jirlany ex alunne del Jardim ed infine Rafaella, insegnante comunale interprete della “Lingua dei Segni”. La scuola si occupa inoltre delle attività che si svolgono presso
il Centro Julia, polo di aggregazione per i progetti sociali, culturali e sportivi della comunità
locale, rivolti a minori e famiglie dei quartieri. Le attività scolastiche sono temporaneamente
sospese per le ordinanze comunali sul Coronavirus ma siamo pronti a ripartire in condizioni di
sicurezza non appena saremo autorizzati.
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FERMATA OBBLIGATORIA, MA CHE VOGLIA DI RIPARTIRE!
Peccato. Dopo gli ottimi risultati delle attività 2019 del Planet-Panzini (nuovi moduli di educazione alberghiera, cooperazione sociale e avviamento al lavoro, organizzazione di corsi, seminari ed eventi), il 2020 aveva visto fin da gennaio
la ripartenza dei nuovi programmi: corso post-laurea di Vigilanza Sanitaria strutturato dall’Università di Santa Cruz,
corso per estetiste e visagiste, corso per pizzaioli, corso sulla coltivazione del cacao organizzato dal CEPLAC, corso sul
Linguaggio dei Segni in collaborazione con il Comune di Canavieiras. Poi è arrivata l’ordinanda anti-covid e tutto si è
fermato, compreso il corso di Sala-Bar appena iniziato. Peccato. Ma ripartiremo con la forza e l’entusiasmo di sempre sia
al Planet-Panzini che al Centro Sportivo e Socio-Culturale Julia Thomson.

Programma di prevenzione sanitaria in collaborazione con il Comune su nutrizione, fono-audiologia, stomatologia e malattie tropicali

Si festeggia il carnevale, al centro Julia quando il Covid19 era ancora uno sconosciuto

Immagini dai quartieri prossimi alla nostra scuola

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2019
RACCOLTA

€ 100.784,22

IMPIEGHI

€ 100.784,22

da soci e sostenitori

12,6%

a sostegno Scuola Materna*

44,7%

da enti, scuole, associazioni, eventi

10,8%

a sostegno Planet Panzini

24,8%

da aziende, istituti di credito, interessi

5,7%

a comunicazione, materiale stampato

2,2%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5”

26,1%

a oneri postali, bancari, generali

1,4%

da 5x1000

20,0%

a missione e formazione

da Planet onlus

24,8%

avanzo a fondo riserve

26,9%

NOTA: L’avanzo di esercizio è dovuto a minori trasferimenti conseguenti alle anticipazioni avvenute nell’esercizio precedente. Le prestazioni dei Soci delle Associazioni italiana e brasiliana sono gratuite.

ADDIO GIULIANA
Giuliana, moglie di Egisto, vicepresidente della nostra Associazione,
ci ha lasciato. Ci resta, incancellabile, la testimonianza della sua vita
spesa “al servizio”. Giuliana leniva le ferite di chi soffriva, consolava
i malati attraverso la sua quotidiana opera di infermiera lunga una
vita. Aveva una capacità speciale nell’infondere speranza, metteva
il suo cuore e le sue mani, preziose e creative, al servizio di tante
iniziative di solidarietà. Per quasi venti anni Giuliana ha fatto parte
della nostra Associazione a cui ha dedicato il suo carattere forte e
mite, la sua gentilezza, il suo tempo ed una perenne disponibilità, il
suo essere “al servizio”. Abbiamo voluto dedicare a Giuliana un albero
nel parco della nostra scuola di Canavieiras. È una pianta brasiliana
delle mirtacee, si chiama Jambeiro Rosso, può raggiungere i venti
metri di altezza e produce bacche dal colore rosso intenso di cui i
bambini sono molto ghiotti. L’albero è quindi molto frequentato dai
bambini del Jardim e Giuliana sarà molto felice di regalare quei dolci
frutti e godere della loro compagnia, dei loro giochi e delle loro voci.

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
RICORDATI
DEL 5 PER MILLE
ets-odv

Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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 € 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 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.
Informativa Privacy
I dati personali, nel pieno rispetto ed adesione
al Regolamento Europeo 679/2016, sono raccolti
al fine 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
rettifica, aggiornamento o cancellazione, scrivere alla sede
sociale dell’Associazione oppure inviare mail a:
info@giardinodegliangeli.it

B.C.C. FANO
IBAN IT41 B 08519 21300 000000000952
B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT82 J 08704 21300 000000015100
Sede sociale ed operativa:
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Jardim dos anjos
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ass.giardino@gmail.com
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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

