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Amici della Fondazione F. Gilberti ONLUS 

Via Sapri 55 – 20156 Milano 

C.F. 97175810155 

Mail: amiciffgilberti@gmail.com 

Tel. 02 33402124 

Salvador (BA), 29 maggio 2013 

Carissimi amici, 

a tutti voi arrivi da parte nostra l’immensa gratitudine e riconoscenza per la fedeltà con 
cui continuate ad aiutarci ad accogliere i ragazzi in Fondazione. Vi aggiorniamo con queste righe circa la 
nostra situazione. Nel 2012 qui da noi sono stati accolti in totale 58 ragazzi; a tutti è stato garantito 
l’accompagnamento medico, dentistico, psicologico, pedagogico, scolastico e religioso necessario. Tutti 
hanno frequentato la scuola pubblica (e il doposcuola in Fondazione) e sono state offerte attività 
ricreative e sportive per tenerli impegnati: canto, percussione, capoeira, teatro, disegno, artigianato, 
informatica, ecc. 

Ora in Fondazione abitiamo con 20 ragazzi, tutti maschi, di 10-15 anni di età. Sono 
ragazzi che il Tribunale dei Minorenni o il Pubblico Ministero hanno affidato alla Fondazione F. Gilberti 
perché la loro famiglia non era in grado di essere per loro un riferimento educativo, per i più svariati 
motivi. Chi più, chi meno, un po’ tutti loro hanno la medesima storia fatta di tanto disprezzo, violenza 
fisica e psicologica, abuso sessuale, litigi, fame, uso e spaccio di droga... una storia vissuta in un 
ambiente degradante che qui ha un nome: “la favela”, ossia miseria, fame, mancanza di igiene, 
alcolismo, terrore, criminalità, omicidi, prostituzione e tantissima immondizia accumulata appena fuori 
di casa, perciò tanta puzza, mosche, scarafaggi, zanzare, topi... cioè leptospirosi, malaria ed altre 
malattie che abbreviano la vita della povera gente che, dovendo sopportare una situazione disumana 
come questa, se riesce a vivere la metà degli anni dei nostri nonni è già un miracolo.  

Ora i nostri collaboratori sono 7 (2 mamme sociali; 1 papà sociale; 1 ragioniere; 1 
assistente amministrativo; 1 segretaria e 1 ricercatore di fondi). Molto tempo è dedicato ai rapporti con 
le famiglie, a fornire dettagliate rendicontazioni, sia finanziarie che pedagogiche agli organi pubblici, di 
Salvador ed anche di Brasilia, che controllano le Fondazioni come la nostra. Invece operano come 
volontari presso di noi: 2 assistenti sociali e 5 universitarie di servizio sociale. L’Ospedale San Raffaele 
offre l’assistenza ai ragazzi in caso di emergenza. Alcuni altri volontari collaborano per organizzare 
saltuariamente momenti comunitari, di ricreazione, festa, riflessione e preghiera. Il pranzo di molte 
domeniche è rallegrato dalla visita di nostri ex-ragazzi ormai diventati grandi, che vengono a trovarci 
assieme a moglie e figli. 

Con grande piacere vi comunichiamo che Zeninha ed io faremo un salto in Italia (dal 
15/09 all'8/10) e così potremo incontrarci. Vi metteremo a disposizione un libro sulla nostra storia ed il 
servizio ai ragazzi e un dvd con le interviste ad alcuni di essi passati dalla Fondazione ed ora adulti (se 
non ci vedessimo, potrete comunque andarli a ritirare presso la segreteria - tel: 02 33402124). 

I tre appuntamenti principali potete leggerli nel retro della circolare. Poi gireremo di 
città in città, dipendendo da chi ci inviterà o riuscirà ad organizzare un incontro. Sarà un’occasione per 
rivederci e per noi una grande soddisfazione potervi salutare personalmente e raccontarvi in modo più 
approfondito tutto il lavoro che stiamo facendo qui a Salvador. Se per caso qualcuno avesse un'auto in 
più... saremmo grati se potesse imprestarcela, almeno per qualche giorno, per facilitarci gli spostamenti. 
Entrambi abbiamo la patente internazionale. 

Il nostro numero di telefono per il periodo che stiamo in Italia è: 3333188319 TIM. 

A presto, allora. E intanto un forte abbraccio, 
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Amici della Fondazione F. Gilberti ONLUS                 Milano, 29 agosto 2013 
Via Sapri 55 – 20156 Milano 
 

Giorgio e Zeninha Vaccari 
Incontrano gli amici 

a Milano 
Domenica 22 settembre 2013 alle ore 20,30 

Presso la Certosa di Garegnano - Via Pareto 2; 

a Bassano del Grappa 
Domenica 29 settembre 2013 alle ore 20,30 

Presso il ridotto Remondini del patronato in Via SS. Trinità, 8; 

a Roma 
Domenica 6 ottobre alle ore 20,30 

Presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo.  
 

Saranno a disposizione: 
 

 il libro 

“L’ultima spiaggia” 
1988-2013 

25 anni 

con i ragazzi di strada 

a Salvador di Bahia – Brasile 
e 

un dvd  
con le interviste ad alcuni ragazzi e ragazzi, 

ormai adulti, passati dalla Fondazione. 
 

Siamo tutti invitati. 
 

Il telefono di Giorgio in Italia sarà: 3333188319 TIM 
 

Per informazioni: Tel. 02 33402124 – amiciffgilberti@gmail.com 
 

tel:3314049977

