
 
 

 

 

 

LETTERA-CIRCOLARE – S. PASQUA 2010 

  

Carissimi, 

  

                        Come state? Spero che per Pasqua riceviate queste brevi nostre notizie. 

Incomincio col dirvi che Antonio e Júlio a giorni partiranno per Ghisalba perché la 

salute del Sig. Carlo, il papà di Antonio, purtroppo è peggiorata: preghiamo tanto per lui! 

Ultimamente abbiamo avuto molti problemi con gli adolescenti trasgressori accolti 

nella fattoria “La Condivisione” a Pojuca; gli incidenti gravi accaduti dal settembre scorso in poi 

hanno fatto sì che a fine anno la FUNDAC, l'organismo governativo dello Stato di Bahia, abbia preso 

la decisione di concludere quest’esperienza ritirando dalla fattoria gli adolescenti  per trasferirli in 

altre unità più piccole (che nel frattempo sono sorte in tutta Bahia) compreso nel nostro centro di 

Salvador. La situazione in effetti era molto complessa e alcuni fattori, tra cui quello che le autorità 

locali non ci davano l’appoggio necessario nei casi di  emergenza per comportamenti violenti, hanno 

fatto sì che la situazione venisse risolta. Nel frattempo, in attesa di nuove prospettive, in fattoria sono 

rimasti presenti  cinque lavoratori per custodire le case, per accudire all'allevamento delle pecore e 

degli altri animali ed alla coltivazione della piantagione. 

Invece l’esperienza della semi-libertà a Salvador, almeno fino ad ora, sta andando, tra 

alti e bassi, abbastanza bene. Il nostro lavoro educativo per tirare fuori dalla loro situazione i ragazzi 

e favorire il loro inserimento sociale e umano ci coinvolge completamente ed i risultati non dipendono 

solo dal nostro impegno, ma anche dalla loro libertà di aderire ad un progetto di ricostruzione di sé 

per porre le basi ad un futuro più umano e più accettabile. 

Il problema grave che abbiamo qua è quello finanziario nel senso che la Fondazione 

dovrebbe avere a disposizione un grosso capitale di giro per potere sempre anticipare le spese 

dell’accoglienza dei ragazzi e del pagamento del personale,  per potere aspettare che poi  il Governo 

paghi quanto convenuto con tantissimi mesi di ritardo. Occorrono capitali di cui non disponiamo e 

quindi il futuro di quest’esperienza è  incerto visto che la nostra buona volontà non è sufficiente per 

continuare a far del bene. 

Spero di avere presto notizie più soddisfacenti da darvi. Intanto noi teniamo duro 

sperando contro ogni speranza: il progetto di accoglienza di questi ragazzi è molto complesso, 

delicato, talvolta pericoloso e dagli esiti incerti, come potrete immaginare, perché riguarda dei ragazzi 

con storie di vita abbastanza particolari, ma noi non desistiamo.  

Pregate per noi. 

Vi abbraccio forte a nome di tutti, vi ringrazio per l’aiuto che ci date e vi mando i 

nostri più sentiti auguri di BUONA PASQUA chiedendo al Signore di proteggervi tutti, insieme ai 

vostri cari! 

  

Aff. mo,    Giorgio Vaccari 

                



       
 

        mail: amiciffgilberti@gmail.com 

 

 

Cari amici, 

 vi trasmettiamo la circolare di Pasqua dei nostri amici in Brasile. Ci uniamo a loro 

nell'esprimervi i nostri auguri per una santa e serena Pasqua. 

Desideriamo informarvi anche che la prossima scadenza della dichiarazione dei redditi è una 

occasione propizia per poter aiutare i ragazzi di Salvador sottoscrivendo il 5 per 1000: una modalità 

di aiuto senza alcun onere, ma molto efficace. A questo proposito vi informiamo che il Governo 

italiano ci ha trasmesso, nel dicembre scorso,  € 16.741,07 grazie alla sottoscrizione di 473 firme 

nell'anno 2007. Pensate 473 di noi hanno firmato senza tirar fuori una lira e ciò ha creato questo non 

trascurabile importo a favore dei ragazzi. Grazie di cuore! 

 

 Non conosciamo ancora l'esito degli anni 2008, ma speriamo che le firme siano aumentate. 

Per il 2010 ci auguriamo che vorrete farci il dono della vostra firma e diffondere questa possibilità di 

fare del bene anche ai vostri amici, parenti e conoscenti, non lasciando allo Stato destinare gli importi 

stanziati a qualcuno che non conosciamo. 

Segnaliamo inoltre che anche  i pensionati possono sottoscrivere il 5 per mille, anche se non sono 

tenuti a fare la dichiarazione: possono semplicemente, con l'apposito modulo, sottoscrivere a nostro 

favore il 5 per mille e consegnare tale modulo al CAAF di fiducia. 

 Ricordiamo ancora che ogni versamento a favore della nostra ONLUS è interamente 

deducibile sempre dalla dichiarazione dei redditi e quindi rappresenta un modo ulteriore per far del 

bene.  

 Vi raccomandiamo di segnalarci i cambiamenti dei vostri indirizzi, di inviarci la vostra mail 

se ne siete in possesso, di farci sapere anche se non desiderate più ricevere  nostre notizie. Tutto 

questo ci sarà di aiuto e ci farà risparmiare. 

 

 Grazie di cuore di tutto e ancora tanti cari auguri. 

 

Milano, 10 Marzo 2010 

Matteo, Mariella, Piero 
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