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Salvador (Bahia) 
Santo Natale 2003 

Carissimi, 

 
ho una bella notizia da darvi: uno dei nostri ragazzi è giunto all’università! Orlando ha vinto 

un concorso e inizierà la facoltà di “ingegneria elettronica di automazione” persino con una borsa di 
studio che il Governo Brasiliano ha offerto ai 7 migliori candidati. Orlando è arrivato al 5° posto. 
Orlando ha bussato alla nostra porta quando aveva 11 anni... il 3 novembre ha compiuto 22 anni e 
continua a vivere con noi (Altre sue notizie sono nel sito, nel link “Tante notizie” > “I bimbi crescono...”) 

 

Attualmente vivono con noi 38 ragazzi che, altrimenti, dormirebbero sotto un ponte... 26 
nel Centro di Accoglienza di Salvador e 12 nella fattoria “La Condivisione”. Questo numero così ridotto 
non è certo dovuto alla mancanza di spazio o di nostra buona volontà... Purtroppo, da gennaio, stiamo 
ricevendo la metà degli aiuti soliti. Ci stanno mancando risorse sia per far fronte alle spese di ordinaria 
amministrazione sia per il progetto “fattoria” che dovrebbe diventare la nostra futura fonte di reddito per 
riuscire finalmente ad autofinanziarci. 

 

Il numero dei benefattori si è letteralmente dimezzato e non sappiamo a chi ricorrere se 
non a voi, i pochi amici rimasti, per cercare di rimediare. Per favore, fate del vostro meglio per 
trovarci altri amici lieti come voi di sostenere l’opera della Fondazione: vi prego di assicurarci 
tutta la vostra buona volontà a riguardo. Grazie. 

Vi chiediamo, pertanto, di parlare di noi a chi conoscete in modo da aiutarci ad allargare la 
cerchia degli “Amici della Fondazione”. Aiutateci a trovare chi voglia essere nostro sostenitore: singole 
persone, Gruppi Missionari, Parrocchie, Istituti Religiosi, Movimenti, Associazioni, Scouts, ditte, negozi, 
banche, scuole, redazioni di riviste che si prendano a cuore quest’opera in favore dei ragazzi 
abbandonati diffondendo queste nostre necessità e/o assumendo parte dei costi di gestione del Centro 

di Accoglienza o parte dei costi di realizzazione del Progetto Fattoria “LA CONDIVISIONE” (“A 
PARTILHA”) altrimenti noi, da soli, non ce la faremo... Scriveteci il nome e l’indirizzo completo degli 
amici che riuscite a coinvolgere altrimenti non potremmo inviare queste lettere anche a loro.  
 

Divulga il sito: www.fundacaofrancogilberti.org.br  
 

970 foto, 280 disegni, dati, riflessioni e notizie per appassionarti e farti portavoce di questi ragazzi, 
 

una esauriente documentazione dei miracoli compiuti con l’aiuto che offri alla Fondazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie per non lasciarci da soli ad assumere il destino di questi ragazzi; 
anche a nome loro vi abbraccio, vi sono grato, vi chiedo tante preghiere 
e vi auguro  “ BUON  NATALE ! “ 

          Vostro aff.mo,   
              Giorgio Vaccari 

 Per aiutarci concretamente: 
 

C/C Bancario n° 24500 - Credito Commerciale e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – 
Ag. N° 4 – via Verri, 2 - 20121 Milano     oppure:  C/C Postale n° 36598209  
intestati a Associazione “Amici della Fondazione Franco Gilberti”; Specificare nella causale: 
“Contributo liberale per l’attività dell’Associazione”. (SE NON HAI IL NOSTRO BOLLETTINO 
POSTALE, COMPILANE UNO CON QUESTI DATI) 
 

O direttamente a: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI 

   C/C n° 01270-3   BANCO ITAÚ   AG. 2928   SALVADOR (BA) BRASIL 

http://www.fundacaofrancogilberti.org.br/

