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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/3/2015
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Anche l’anno 2014 ha continuato a risentire della crisi economica iniziata nel 2008, con inevitabili
ripercussioni negative anche nel settore della solidarietà e del no-profit.
Nonostante questo la nostra Associazione è riuscita ugualmente a inviare in Brasile, grazie alla
solidarietà e generosità dei suoi tanti amici e sostenitori, quanto necessario al sostegno di Colonia
Venezia e delle altre strutture fondate da padre Giorgio.
Nel 2014 l’Associazione ha infatti raccolto complessivamente 159.264,48 € di cui 66.060,00 €
provenienti dalle adozioni a distanza gestite dalla Caritas Children di Parma. Un risultato addirittura
superiore a quello dell’anno precedente, quando vennero raccolti 143.762,86 Euro, dovuto anche ad
un inatteso quanto provvidenziale lascito testamentario di 16.000,00 Euro procurato per
interessamento di cari amici milanesi.
Ma questo risultato è stato raggiunto grazie anche ad una sempre più intensa e organizzata rete di
contatti, avvenuti in gran parte durante la presenza di frei Mariano in Italia, e di iniziative della
nostra Associazione con amici e gruppi sparsi in numerose località italiane. Ma riteniamo che molto
abbia influito anche la costante informazione sull’attività della nostra Associazione e sulle iniziative
e le necessità di Colonia Venezia e delle altre strutture del CEPE in Brasile, tramite soprattutto il
nostro notiziario “Informativo”, che raggiunge per posta oltre 1.200 indirizzi, altri numerosi
indirizzi via posta elettronica e che viene direttamente ed abbondantemente distribuito e diffuso in
ogni altra occasione. Ricordiamo quindi con riconoscenza le centinaia di amici, noti o poco
conosciuti, che hanno reso possibile questo risultato, con contributi di valore economico anche
molto diverso ma tutti di uguale e grande valore per lo spirito di solidarietà e di generosità che li ha
contraddistinti.
Segnaliamo in particolare le Comunità ei gruppi di Catania, di Castelbolognese (RA), di Scaltenigo
(VE), di Mirano (VE), Spinea (VE), la comunità romana di Priscilla, le monache domenicane di
Cagli (PU), la Comunità del Santuario della Madonna di Fontanellato (PR), la Società Benefica San
Giacomo di Venezia, l’Associazione “Formeninos” di Forlì, gli amici Giovanna e Amerigo Sallusti
di Milano e il Coro Marmolada di Venezia che hanno organizzato con successo manifestazioni ed
iniziative per la raccolta di fondi a beneficio di Colonia Venezia. Di queste iniziative abbiamo dato
notizie dettagliate sul nostro “Informativo”.
La fitta rete di contatti e di nuove amicizie ha determinato anche un positivo e rinnovato interesse
per le adozioni a distanza, che abbiamo segnalato alla Caritas Children di Parma per la loro
definizione.
Un ringraziamento anche ai 254 anonimi amici che hanno nel 2012 segnalato la nostra Associazione
per la destinazione del “Cinque per Mille”, con il risultato di avere ricevuto, anche quest’anno dallo
Stato, 10.058,17 €. Ma bisogna notare che questo risultato è inferiore a quello dell’anno precedente
nel quale le segnalazioni erano state 299 e l’accredito di 12.125,28.
Nel 2014 l’Associazione è stata quindi fortemente impegnata nel mantenere ed intensificare i
contatti con amici e sostenitori sparsi in varie città italiane.

L’Associazione ha partecipato, rappresentata dalla Presidente e dal socio Giovanni Gabrieli, al
Seminario sulle Adozioni a distanza, organizzato dalla Caritas Children di Parma con la nostra
collaborazione, che si è tenuto in Colonia Venezia a Peruibe dall’1 al 4 agosto. Una occasione di
interessante confronto e riflessione con operatori e missionari di diverse altre località brasiliane ed
di altri Paesi dell’America Latina, nonché di promozione del lavoro e dell’ospitalità di Colonia
Venezia
La permanenza in Brasile è stata collegata all’effettuazione, con successo, dal 13 al 23 agosto
dell’ormai tradizionale “viaggio solidale” in Brasile organizzato dall’Associazione per incontrare
gli amici brasiliani e fare conoscere le opere fondate da frei Giorgio e, per chi li ha, i bambini
adottati a distanza. I partecipanti sono stati accompagnati dalla Presidente e dal socio Giovanni
Gabrieli, che ovviamente anche quest’anno hanno viaggiato a loro spese. Dal 5 al 14 agosto, in
attesa dell’arrivo dei partecipanti al viaggio “solidale”, la Presidente e il socio Giovanni Gabrieli,
sono rimasti per alcuni giorni in Colonia Venezia dove la Presidente del CEPE Celia Sodrè, aveva
programmato un incontro oltre che per metterci al corrente sui programmi e le proposte di attività
dell’anno in corso, per valutare la situazione economica del 2014 e le previsioni per il 2015, si è
discusso sulla situazione finanziaria del CEPE e su quello che noi potremo fare anche durante il
2015. Ci è stato confermato che il CEPE è riuscito anche nel 2014 a mantenere la percentuale dei
contributi provenienti dal Brasile fino al 60% contro il 40% proveniente dall’Italia e dalla Svizzera.
Questo risultato è dovuto all’oculata gestione della Direttoria e ad una più incisiva ricerca di
finanziamenti da privati e da Enti brasiliani e al grande impegno di tutto il personale per il maggiore
uso della foresteria durante tutti i fine settimana (per seminari, convegni, vacanze familiari,
ricevimenti, attività della panetteria/pasticceria, vendita di oggetti di artigianato).
Anche nel 2014 non sono mancati, come si è già accennato, i due concerti natalizi del Coro
Marmolada testimonial del “Progetto Maninos”, il 14 dicembre alla Bissuola e il 21 dicembre a
Venezia nella chiesa di Santa Maria della Pietà, con l’ormai tradizionale raccolta di fondi per
l’Associazione, che quest’anno sono stati suddivisi tra la nostra Associazione e “Arco Acuto”. Un
grazie quindi anche ai nostri amici del Coro.
L’Associazione ha collaborato con l’Arco Acuto per la pubblicazione e diffusione del “Lettere dal
Tiradentes”, lettere di frei Giorgio dal carcere curato dall’Arco Acuto.
Nel settore dell’informazione, grazie alla disponibilità e all’impegno dei quattro giovani amici
Elena, Matteo, Alessandro e Valentina, è proseguito l’aggiornamento del nostro sito, ora anche
arricchito dai filmati di Antonio Beninati.
Nonostante la crisi finanziaria possiamo quindi ritenere abbastanza positivo l’anno 2014, sia sotto
l’aspetto organizzativo, sia per quanto riguarda il risultato economico: siamo riusciti anche
quest’anno a raccogliere e inviare in Brasile il nostro contributo necessario per la quotidiana
gestione di Colonia Venezia e delle altre strutture amministrate dal CEPE che ha chiuso il suo
bilancio in leggero attivo. Dopo avere inviato complessivamente in Brasile 168.485,11 €, di cui,
come già detto, 66.060,00 € provenienti dalle adozioni a distanza della Caritas Children, abbiamo
potuto contare su una disponibilità in chiusura d’anno di 24.220,76 €, alla data di oggi già inviati in
Brasile insieme ai primi contributi ricevuti del 2015.
Un risultato raggiunto grazie alla solidarietà e generosità dei tanti nostri amici e sostenitori, grazie a
quanti hanno collaborato nella ricerca di nuovi sostenitori e nell’organizzazione di nuove iniziative
in tutta Italia, e grazie, infine, alle economie rese possibili da quanti lavorano volontariamente e
gratuitamente, o procurano materiali, o pagano servizi per il funzionamento dell’Associazione, i cui
costi di gestione, come si può vedere dal bilancio, sono praticamente minimi grazie a questo
apporto del volontariato. Le uniche uscite diverse dall’invio dei contributi in Brasile sono le
inevitabili spese bancarie e quelle per l’informazione e la propaganda, indispensabili per
raggiungere e mantenere gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Ancora un particolare ringraziamento a frei Mariano Foralosso, prezioso e infaticabile promotore e
collaboratore nelle iniziative e nei nuovi contatti, anche dal Brasile, ma sopratutto durante la sua
permanenza in Italia.

Per il futuro gli obbiettivi e l’impegno dell’Associazione non dovranno cambiare.
Nonostante l’anno 2015 ormai già iniziato, si presenti davanti a noi con gli stessi problemi di crisi
economica e di futuro incerto, nei primi tre mesi del 2015 stiamo fortunatamente già raccogliendo
incoraggianti segnali di continuità nella raccolta di aiuti e contributi che con l’impegno di tutti ci
auguriamo possano essere mantenuti tutto l’anno con azioni e iniziative analoghe a quelle dell’anno
appena trascorso. Ma soprattutto in questi periodi di crisi occorre intensificare la promozione del
“Cinque per mille” alla nostra Associazione, dal momento che questa adesione non ha alcun peso
economico sul contribuente. Chiediamo quindi ad ogni nostro socio e sostenitore di attivarsi in tal
senso, coinvolgendo più persone possibili.
La nostra Associazione dovrà quindi continuare a mantenere i contatti con tutti i suoi sostenitori ed
amici, sparsi ormai in tutta Italia per allargare la rete di sostegno, e fare conoscere le nostre
iniziative e le nostre necessità. Nonostante l’impegno che ciò richiede si dovrà continuare nella
pubblicazione dell’ “Informativo”, potendo sempre contare sull’indispensabile e preziosa
collaborazione di Andrea Ferro che si occupa dell’impaginazione, della grafica Valentina
Gottipavero e dell’ormai affiatato gruppo volontario di redattori, collaboratori e diffusori. Per
contenere i costi, continueremo anche quest’anno con due sole uscite, la prima nel prossimo aprile
per promuovere il nostro “viaggio solidale” fare un bilancio di un anno, la seconda nel periodo prenatalizio.
Si dovranno mantenere stretti contatti con gli amici brasiliani, in particolare con la Direttoria del
CEPE, con la Presidente Celia Sodrè, recentemente confermata per un altro triennio, con Ormezinda
Santana direttrice della Colonia Venezia e tutti i suoi ottimi collaboratori, con Paulino e Marina
Caldeira che insieme a frei Mariano, responsabile per le adozioni a distanza, e al brasiliano padre
Bragheto, sono membri del Consiglio Consultivo. Dal CEPE abbiamo avuto, e continueremo ad
avere la massima e trasparente rendicontazione sulla sua attività, economica ed organizzativa, e sui
programmi educativi e formativi di Colonia Venezia.
Stiamo già lavorando all’organizzazione del nostro 13° “viaggio solidale” in Brasile, che
quest’anno sarà dal 21 al 31 ottobre, periodo in cui le attività della Colonia Venezia e degli altri
Centri sono in pieno sviluppo.
Ringrazio ancora quanti hanno lavorato con noi e un grazie particolare a quanti, generosamente, ci
hanno permesso con il loro contributo economico e con il lavoro volontario nella gestione
dell’Associazione, di continuare a sostenere nel ricordo di frei Giorgio i progetti del CEPE in favore
dei nostri bambini brasiliani.
Venezia, 24 marzo 2015
LA PRESIDENTE
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