
           Nº 14 – PROGETTO “STABILIMENTO 

PROJETO “BALNEÁRIO”       BALNEARE” 

 
Valore da raccogliere: € 8.453 (valor total a ser recolhido: R$ 50.716,00) 

 

 
Sì, noi qui abbiamo dei laghi 

meravigliosi, invidiabili, con 

un’acqua cristallina. Allora, dirai 

tu, perché farne uno, artificiale? 

La ragione è semplice: abbiamo 

bisogno di un posto sicuro, dove 

non si incontrino vipere, serpenti, 

anaconde e coccodrilli mentre si 

fa il bagno; una specie di grande 

piscina che si possa isolare dalla 

vegetazione circostante in modo 

che si stia in acqua non con il 

cuore in gola... ma ben rilassati. 

Ci sarà anche un trampolino, una 

piccola cascata ed anche il posto 

per stendersi su un asciugamano senza il 

pericolo di essere morsi. In questo caldo, un 

posto al sole dove anche ci si possa rinfrescare 

stando in buona compagnia è essenziale per 

creare un clima familiare tra gli alunni e noi 

educatori. Lo stabilimento balneare lo 

chiameremo “Club Méditerranée” proprio 

alla francese... che è più chic! L’acqua proviene da una sorgente che prima forma tre laghi, 

uno dopo l’altro, e poi finisce col passare in questa gola dirigendosi verso il lago maggiore, 

distante 650 metri. Si tratta di chiudere il passaggio con una buona quantità di terra e pietre 
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(circa 10 camion di materiale) e fare in 

cemento armato il passaggio obbligatorio 

per l’acqua in modo che prima riempia 

tutta l’area (che ha un diametro di circa 25 

-30 metri) fino a un certo livello, per poi 

uscire e scorrere verso il grande lago dove 

alleveremo la tilápia. Le entrate e uscite 

d’acqua avranno delle reti in acciaio inox 

tali da lasciar passare l’acqua e più niente 

altro. Il perimetro dell’area occupata dallo 

stabilimento balneare sarà circondato da 

una rete metallica molto fina ed alta in 

modo da isolarla sia dalla flora sia dalla 

fauna adiacenti. Abbiamo raccolto già un 

po’ di pietre per fare solide basi per la 

pavimentazione di questa grande vasca in cemento (come si vede in queste due foto).  

Una pompa la svuoterà periodicamente per rinnovare tutta l’acqua e fare la pulizia del fondo  

controllando anche che non ci sia rimasto dentro qualche animaletto intruso. 
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L’accesso sarà permesso per brevi intervalli di rilassamento e diversione e negli orari in cui 

i professori residenti e noi educatori della Fondazione possiamo essere anche noi presenti. 

Come vedete c’è anche una struttura portante di un chiosco a cui mancano le tegole, ma 

che potrà essere un rifugio per chi, come me, non vuole star troppo al sole. 

 
 

 Preventivo spese Orçamento das despesas R$ € 

10 viaggi Trasporto di terra e pietre Transporte de terra e pedras 1.000,00  

3 giorni Affitto di una retroscavatrice Aluguel de uma retro  3.300,00  

130 sacchi cemento cimento 4.550,00  

3 viaggi camion di ghiaia Nº 3 caçambas de brita Nº 3 3.900,00  

6 viaggi camion di sabbia caçambas de areia 3.000,00  

40 metri di tavole de 30 cm. de tábuas de 30 cm. 600,00  

3 kg. di chiodi 2 e ½  X 10 mm. de pregos 2 e ½ X 10 mm. 66,00  

55 (di 6 m.) ferri di ½ pollici ferros de ½  polegada 5.500,00  

70 (di 6 m.) Tubi galvanizzati di 32 mm. Tubos galvanizados de 32 mm. 9.100,00  

120 m. Tela fina galvanizzata Tela com malha fina galvanizada 9.600,00  

270  Tegole di ceramica Telhas de cerâmica 400,00  

5 Riflettori + filo elettrico Refletores + fio elétrico 1.500,00  

1 Pompa d’acqua e tubo 15 m. Bomba d’água e mangote 15 m. 1.300,00  

3 Operai (per 3 mesi e ½  ) Pedreiros (por 3 meses e ½) 6.900,00  

    

 TOTALE/TOTAL 50.716,00 8.453 



4 
 

 

Per chi pensa che, riguardo alle precauzioni da prendere, noi stiamo esagerando... 
 

ecco qua qualcheduno degli incontri finora fatti: 
 

La “cascavel”, qui sotto, sta passando davanti alla porta del nostro refettorio!  Bisogna 
stare attenti... e abituarsi a guardare un bel po’ più avanti di dove si sta mettendo i piedi. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il nostro vicino ha però fatto in tempo a salvare 
il suo vitello: La “sucuri” misurava 5 metri... 

Due nostri cani e un’oca sono 
stati invece stritolati dalla 
“sucuri” che è il predatore 
soprattutto dei coccodrilli che 
abitano nei nostri laghi >>>>> 

 

L’altro ieri il fratello di Zeninha, pescando, ha tirato sù l’amo e ci ha trovato appeso 
un serpente: una “jararaca” di 1 metro, velenosissima (aveva abboccato l’esca!) 
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Questa “jibóia” sta passando davanti al 
portone della fattoria; non è velenosa: 
stritola. È meglio stare alla larga! 

Invece la “surucucú-pico-de-jaca”, a 
destra, è un serpente velenosissimo. 
L’abbiamo trovata nelle vicinanze 
della casa centrale della fattoria. Può 
arrivare a 3 metri e mezzo. Sistemare 
lo stabilimento balneare in modo da 
garantirci la massima sicurezza e un 
po’ di tranquillità giustifica in pieno 
l’investimento che sarà necessario.  

Io sono stato già morso; e, nel 1981, a 
Oiapoque (all’estremo nord di Amapá) 
ho succhiato il veleno dalla ferita nella 
gamba di un Padre del PIME appena 
morsicato... Il Beato José de Anchieta, 
uno dei primi Gesuiti a mettere piede 

qui in Brasile,      ha profetizzato 
    che in questa terra nessun 
   Missionario sarebbe morto 
   per il morso di un serpente.  

Pensa, imbarcare in un viaggio 
pericoloso, senza ritorno. Mai più 

rivedere i genitori e gli amici, e con 
 soli 19 anni. E per di più, verso una terra 

sconosciuta e selvaggia, senza nessun 
conforto... Fu ciò che fece, un ragazzotto 

chiamato José de Anchieta! 
José de Anchieta (1534-1597) 

Patrono del Brasile 


