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Si sono concluse da poco le elezioni politiche brasiliane. Lula, che si insedierà a gennaio 2023 in 

un Paese spaccato a metà, così dichiara “Bolsonaro ha disseminato menzogne e divisioni, ha sac-

cheggiato l’Amazzonia, favorito la pandemia. I 33 milioni di brasiliani radicalmente poveri dovranno 

accedere a 3 pasti al giorno, mi batterò per una maggiore giustizia sociale ed una migliore protezio-

ne dell’ambiente”. Senigallia, dove ha sede la nostra associazione, è stata colpita da una violenta 
alluvione il 15 settembre, 13 vittime e migliaia di sfollati. Ci scrive l’associazione brasiliana “Alcu-
ni mesi fa anche qui nella Bahia è accaduto un evento simile con molte vittime e gravissimi 
danni. Noi del Jardim, oltre a pregare ed esservi vicini, vogliamo fare un gesto concreto di 
solidarietà. Le maestre del Jardim devolveranno metà della loro tredicesima agli alluvionati di 
Senigallia”. Questo modo di essere comunità ci commuove e ci dà forza al pari di tante altre piccole 

e grandi storie di solidarietà testimoniate dalle immagini di questo giornalino.

Come diceva Giuseppe Lazzati, i “buoni cristiani” si riconoscono con l’indice. Il segno di essere 
comunità è appunto questo: farsi riconoscere con l’indice, se fai il bene sarai indicato come “per-

sona giusta”, testimone di buona umanità.

Ed in�ne una comunicazione di servizio. Siamo uf�cialmente iscritti, dopo un laborioso processo 

di trasmigrazione e certi�cazione, al N° 51515 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ancorché scossi dai recenti movimenti tellurici che hanno accompagnato i nostri giorni di novembre, 

vogliamo augurare a tutti voi, amici e sostenitori della associazione, alle vostre famiglie, un Felice 
Natale e un Nuovo Anno �nalmente positivo e sereno.

Giornata dell’infanzia con il Gruppo Giovanile Cattolico Escalada di Canavieiras



DALLA SCUOLA MATERNA

Lo stendino della solidarietà

Maria Alícia, guarita dalla sindactilia

Grazie Marta, fantastica volontaria italiana

Dalla psicologa aiuto post-covid alle insegnanti

Alessandro e Regina, angeli nel fango

Indira, una maternità complicata ma Gabriel ce l’ha fatta!

La dentista Camila prepara i bambini al controllo



DAL PLANET PANZINI E DAL CENTRO JULIA

Corsi di promozione del turismo intelligente e consapevole Attività in biblioteca

Corso di giardinaggio e �oricoltura

Seminario di formazione per gli insegnanti delle scuole di Canavieiras

Gruppo teatrale di Canavieiras prova i testi

Incontro dell’associazione Donne pescatrici di Canavieiras

Alunni diplomati al corso di disegno artistico

Corso di capoeira per bambini di altre scuole



COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE

RICORDATI
DEL 5 PER MILLE

IL TUO 5 PER 1000 
PUÒ FARE MOLTO 

E NON TI COSTA NULLA

Destinandolo alla Associazione 
“Giardino degli Angeli ets-odv” 

puoi aiutare i bambini 
della Scuola Materna 

brasiliana di Canavieiras
e le loro famiglie.
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PREMIO AL PLANET PANZINI

LUCE DA 11 RIFLETTORI

La sede locale della Accademia delle Lettere e delle Arti di Ba-
hia ha premiato, nella persona di Alessandro Renzi, il Planet-
Panzini come centro di promozione culturale e artistica nella 
città di Canavieiras. 
Il Planet-Panzini, nato come Scuola Alberghiera nel 2010 sul 
progetto costruito dal prof. Alberto Zappa con il supporto del-
la romana Planet onlus e dell’Istituto Panzini di Senigallia, ha 
mutato nel tempo il suo pro�lo diventando un motore polifun-
zionale, sede ed animatore di iniziative culturali, professionali, 
solidali, musicali ed artistiche, nel segno di una crescente so-
cializzazione. 
Il riconoscimento premia l’impegno ed il lavoro della associazio-
ne brasiliana, sempre in prima linea nel dare voce alla educazio-
ne, ai saperi, alla promozione dei diritti.

In una notte della scorsa estate un gruppo di giovinastri è entra-
to nel Centro Sportivo Julia Thomson, si è arrampicato sui tralicci 
ed ha asportato gli 11 ri�ettori che illuminavano il campo nel 
corso delle attività sportive serali. Le ricerche della Polizia non 
hanno prodotto risultati. Alessandro Cattai (il cui cognome de-
nota una chiara origine italiana), titolare della Hidraluz, impresa 
locale attiva nel commercio di materiali da costruzione e materia-
li elettrici, si è fatto subito avanti “Al Jardim 11 ri�ettori nuovi li 
regalo io. Però stavolta li mettiamo bene: ingabbiati e saldati sui 
tralicci”. Le attività sportive serali del Centro Julia a favore dei 
giovani di Canavieiras sono così ripartite. Solidarietà, amicizia, 
spirito di squadra, passione per lo sport, buoni esempi: questa 
partita stavolta l’abbiamo vinta noi. Due a zero e palla al centro.


