
Lettera d’oltreoceano 

agli Amici della Fondazione Franco Gilberti 

 

Fattoria “La Condivisione”, 25 marzo 2021 

Carissimo/a, 

 l’anno scolastico qui da noi sta per iniziare, ma ancora con il sistema delle lezioni on 

line. Ma ora non ti sto scrivendo per raccontarti di noi: questo lo faremo tramite il sito 

www.fundacaofrancogilberti.org ed è appunto di questo che oggi ti voglio parlare. 

Contiamo su di te innanzitutto per passare la voce che appunto, d’ora innanzi, per 

rimanere alla pari su cosa succede qui da noi basterà accedere al sito della Fundação che è scritto 

in due lingue: italiano e portoghese.  

C’è già un video, fatto anni fa, sull’esperienza trentennale con i ragazzi di strada; c’è 

anche la presentazione della nuova attività della Fondazione, la Scuola, di cui troverai anche - 

“cliccando” - una breve presentazione illustrata: “La Scuola Agraria alla ricerca dei suoi Sponsor e 

Sostenitori” messa là anche per far sì che tu la possa inoltrare ad altri o per consegnarla a mano dopo 

averla stampata. Ci sarà anche il “Progetto Piscicoltura” che hai già ricevuto e che ora te lo allego di 

nuovo perché l’ho riveduto, corretto, migliorato e ampliato con l’aggiunta di nuove illustrazioni e 

riflessioni: mi auguro che tu lo inoltri a per lo meno uno dei tuoi conoscenti raccomandandogli di 

ripassarlo, a sua volta, ad altri perché il “passaparola”, ora, funziona soprattutto così, in forma digitale. 

 Inseriremo stralci del libro, scritto nel 2013, “L’ultima spiaggia” e quasi tutte le 

“Lettere d’oltreoceano” che sono riuscito a raccimolare qua e là cominciando dalle prime, degli anni 

’90; proseguiremo inserendole una alla volta, in ordine cronologico, in modo che si possa retrocedere 

dalle notizie recenti a quelle che si riferiscono al passato potendo ricostruire tutto il percorso compiuto. 

 La versione in portoghese servirà soprattutto come canale di comunicazione della 

Scuola Agraria agli alunni e i loro genitori. C’è già un video in cui Zeninha e i professori danno il 

benvenuto agli alunni per questo nuovo anno scolastico che sta per iniziare. 

Ci terrò a riservare anche un posticino per farti ascoltare, cliccandoci sopra, “canzoni 

brasiliane a noi care” (si chiamerà appunto così) che ci fanno compagnia nei rari momenti in cui non 

abbiamo niente da fare. 

 Presto ci sarà in un angolino della 1ª pagina del sito (dove ci sarà scritto: “Nostre notizie 

lampo fresche, fresche”) la possibilità di seguire da vicino, con un “clic”, la nostra vita di ogni giorno: 

brevi comunicazioni e racconti, piantagioni che stiamo avviando, avvenimenti lieti e tristi, conquiste 

e prospettive, fotografie, brevi video e le “lives” che ora sono così alla moda.  

            

 Mi auguro che tu ci possa dare una mano a risolvere le seguenti necessità: 

 Prima di tutto, per favore, se ancora ti riesce, mandaci un aiuto economico in più... 

che ci permetta di resistere in mezzo a tante difficoltà: tra le tante privazioni a cui siamo sottoposti, da 

un mese siamo persino senza macchina perché una l’avevamo già venduta l’anno scorso per pagare i 

professori e quest’altra l’ho spaccata io perdendo il controllo, evitando una pietra in mezzo alla strada, 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/


e andando a sbattere contro recinti e alberi, quasi sfasciandola del tutto... Stiamo aspettando di 

raccimolare qualche soldo in più per farla aggiustare; ma intanto siamo qui, completamente isolati, 

senza nemmeno poter andare a fare le visite mediche e con l’imminente pericolo che un serpente morda 

qualcuno di noi e non si riesca ad andare fino alla città più vicina, a 38 km, in cui incontreremmo il 

siero anti-vipera. 
 

 “Chi cerca, trova; a chi bussa, sarà aperto; chiedete e vi sarà dato”: ...Sì, sì, lo so e ci 

credo davvero, o Signore; ma a chi ancora rivolgermi?   Aiutami anche tu, amico/a, per favore: io non 

mi tiro indietro, no... le faccio io le richieste per iscritto, ma tu daresti un grosso contributo se, 

approfittando del tempo che passi in casa, riuscissi a indagare qua e là e a scovare (e a fornirmi) gli 

indirizzi e-mail di celebrità: calciatori, attori, cantanti, imprenditori, artisti e altre persone famose, di 

qualcheduno dei 10 più straricchi del mondo (di cui 7 solo negli Stati Uniti) ed anche di industrie, reti 

alberghiere, fondazioni, compagnie di assicurazioni, banche, organismi nazionali e internazionali a cui 

inviare i nostri progetti che hanno bisogno di sponsor (se non fosse possibile raggiungerli via e-mail, 

suggeriscimi tu quali potrebbero essere le altre eventuali vie per contattarli... per caso tu conosci 

qualcuno che possa farsi da mediatore?). Possono essere anche persone o enti che si trovano all’estero: 

provvederò io a farmi tradurre una letterina introduttiva al progetto (il “progetto piscicoltura” ce l’ho 

già in italiano, portoghese e inglese; mia cugina Martha Vaccari, in Argentina, lo sta traducendo in 

spagnolo per poi mandarlo a Messi).  
 

 Se hai pratica di facebook, instagram, ecc. puoi far da ponte tra noi e gente famosa: 

chissà mai che sia disposta a stenderci la mano; ma è già molto se in questo modo tu diffonda il sito.  
 

 Se sai scrivere in maniera succinta (e non come faccio io!) o conosci chi lo possa fare 

per aiutarci, vedi se si riesce a pubblicare un articolo sulla nostra fondazione brasiliana su qualche 

giornale o revista come, per esempio, “Famiglia Cristiana”. Se hai qualche aggancio con l’ambiente 

di “Radio Maria” od altre radio FM anche laiche, si potrebbe pensare ad una specie di intervista “a 

distanza” con me e Zeninha oppure là, con le mie sorelle insieme a Matteo o con uno del centinaio di 

persone che sono venute sul posto, per una breve comunicazione e testimonianza. Tante cose si 

possono fare, eccetto una: non far niente. 
 

 Chissà mai che tu o un tuo collega conosciate chi sia capace di aiutarci ad inserire sul 

sito anche il sistema così pratico di destinare all’Associazione, facendo un “clic”, il proprio 

contributo senza più dover fare file e compilare il bollettino postale. Se riuscissi a localizzarne uno 

che lo potesse fare per uno spirito solidale e non a scopo di remunerazione, avvisami súbito in modo 

che possa mettermi in contatto con lui (giorgioffg@gmail.com). 
 

 Entra in contatto con me anche nel caso che tu riesca a trovare chi se ne intende e può 

aiutarci a lanciare il sistema digitale di raccolta di fondi che si chiama “crowdfunding” e che già sta 

funzionando là da voi e con successo, anche questo da inserire nel sito. 
 

  Per allargare la cerchia degli “Amici della Fondazione Franco Gilberti” ti prego di 

cercare nuovi eventuali sostenitori invitandoli ad accedere al sito e comunicando le loro mail alla 

Associazione (amiciffgilberti@gmail.com) per aggiungerli all’indirizzario. 
 

 Quest’altra mia mail: giorgiovaccari@hotmail.com l’ho specificamente a aperta per 

ricevere da te, come da tutti quanti, il tuo whatsapp in modo che possiamo creare un “gruppo 
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whatsapp” per comunicazioni brevi a tutti come, per esempio, per avvisare che nel sito sono state 

appena pubblicate nuove e recenti “Nostre notizie lampo fresche, fresche” a cui poter accedere. 
 

 Mi auguro che tu legga attentamente il “Progetto Piscicoltura” qui allegato nonostante 

sia di 25 pagine (ma in quaresima si fa penitenza!) per capire perché è così importante realizzarlo. 
 

 Affido alla tua preghiera tutti quanti noi. Quest’anno, con i nuovi iscritti al 1º anno, 

prevediamo che si raggiunga un totale di 200 alunni, ma le iscrizioni sono aperte fino a fine aprile per 

via della pandemia che sta ritardando il processo burocratico riguardante  il trasferimento da una scuola 

all’altra e il censimento che dovrebbe essere già stato concluso dalla Segreteria dell’Educazione.  

 
Che il Signore Gesù che risorge ci riempia di tanta energia e volontà di far del bene.  

E un forte abbraccio, anche da parte di Zeninha. 

 

Aff.mo,  

 

 

Ecco qui di seguito i dati per facilitare l’invio di un tuo aiuto concreto:  anche se piccolo... è prezioso; 

tu non hai l’idea di quanto! Non ti preoccupare se non è tanto quanto vorresti poterci offrire: sappiamo 

bene che noi non siamo gli unici che tu stai aiutando! E grazie tante, anche per questo. 

 

 

Iban Cariparma  

IT 15 W 06230 01631 000002450085 Cod. Bic CRPPIT2P231 

Iban Banco Posta  
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Causale: “Contributo Liberale” / Intestazione: “Amici della Fondazione Franco Gilberti 

ONLUS” - Milano 
---------------------------------------------------------------- 

 

- Possibilità di destinazione “5 per mille” sulla dichiarazione dei redditi e del CUD 

- Deduzione delle offerte sulla dichiarazione dei redditi fino al 10% del reddito imponibile (art. 14 

L. 14/5/05 n. 80) 

C.F.  97175810155 
 


