Associazione ONLUS: Amici della “Colonia Venezia” di Peruibe
(S.P.- Brasile)
S. Croce, 1430 - 30135 Venezia − Tel. e fax: 041.721212 − c.f.: 94047050276
e-mail: coloniavenezia@teletu.it − www.amicicoloniavenezia.org
c.c. postale: 12679452 − c.c. bancario: IT80PO100502000000000031142
Iscritta all’albo delle Associazioni di Volontariato del Comune di Venezia al n° A/1858

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MARZO 2016
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Prima di iniziare i lavori dell’Assemblea desidero ricordare l’amico Ubaldo Marra, fondatore
dell’Associazione “Formeninos” di Forlì che nel novembre scorso ci ha prematuramente lasciato.
Era venuto in Brasile durante uno dei nostri viaggi “solidali” che organizziamo ogni anno. Aveva
conosciuto frei Giorgio ed era stato coinvolto anche lui nell’avventura della Colonia Venezia
promuovendo iniziative di sostegno a Forlì e in altri luoghi della Romagna.
Vogliamo ricordarlo con la sua simpatia, allegria e desiderio di aiutare.
Ma purtroppo dieci giorni fa anche Ariel, maestro di musica della Colonia Venezia, ci ha
improvvisamente lasciato. Abbiamo perso un amico, una persona meravigliosa che aveva saputo
dare ai ragazzi e a tutti noi entusiasmo e speranza nel futuro, il suo volto sempre sorridente e pieno
di vitalità esprimeva la determinazione di realizzare il bello. E' riuscito a rendere vivi i talenti dei
suoi e nostri ragazzi che ora si sentiranno orfani ma, sicuramente, continueranno a lavorare nel suo
ricordo e con il suo esempio.
Lo ricordiamo in quegli stupendi concerti. La nostra gratitudine va a lui per tutto quello che ha fatto
e che ha saputo dare.
Anche l’anno 2015 ha continuato a risentire della crisi economica iniziata nel 2008, con inevitabili
ripercussioni negative anche nel settore della solidarietà e del no-profit. Ma la nostra Associazione è
riuscita ugualmente a inviare in Brasile, grazie alla solidarietà e generosità dei suoi tanti amici e
sostenitori, una notevole somma per contribuire al sostegno di Colonia Venezia e delle altre
strutture fondate da padre Giorgio, strutture che per la forte crisi economica, sociale e politica che
c’è attualmente in Brasile, stanno vivendo un momento di forte difficoltà. Sono venuti a mancare
alcuni finanziamenti brasiliani con la conseguenza di dover ridurre le attività della Colonia Venezia
II (ex Scuola Agraria) e il numero dei dipendenti. Ma le attività in corso sono sempre di un livello
eccezionale.
Nonostante le difficoltà nel 2015, il bilancio dell’Associazione, al netto della disponibilità
dall’esercizio precedente di 24.260,76 Euro ha registrato in entrata 161.216,78 € di cui 65.355,76 €
provenienti dalle adozioni a distanza gestite dalla Caritas Children di Parma. Un risultato simile a
quello dell’anno precedente, quando le entrate furono, sempre al netto della disponibilità
dall’esercizio precedente 159.663,75.
Ma va fatto presente che, grazie ad una iniziativa dell’amica Mercè Mayoral di Milano, e dopo più
di un anno di interessamento e di azioni da parte della nostra Associazione, un contributo molto
importante quest’anno è pervenuto dalla Fondazione Decathlon con un finanziamento di 32.520,00
€ per la copertura del campo sportivo della Colonia Venezia, lavori che sono iniziati in gennaio di
quest’anno. La Fondazione ha richiesto che alla seduta di valutazione e approvazione del progetto
fosse presente anche la nostra Associazione, pertanto l’8 ottobre scorso la Presidente e il socio
Giovanni Gabrieli si sono recati a Lille in Francia per questo scopo. Questa somma non è presente
nel nostro in bilancio perché la Decathlon la ha inviata direttamente al CEPE. Hanno contribuito a
raggiungere la cifra necessaria per eseguire il progetto la Provincia Domenicana “San Domenico in
Italia” tramite padre Mario Marini con 7.000 € e l’Associazione Arco Acuto di Venezia con 5.000 €.

Nel contratto della Decathlon è previsto anche che il direttore del negozio di Praia Grande, il più
prossimo a Peruibe, si impegna a collaborare nella organizzazione di tornei tra i bambini della
Colonia Venezia e le squadre di Peruibe, e a organizzare incontri con i ragazzi più grandi della
Colonia e il personale del negozio perché possano cominciare a conoscere il mondo del lavoro. Il
primo incontro è già avvenuto il 4 febbraio con cinque ragazzi della Colonia.
Ma questi risultati sono stati raggiunti 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 città italiane. 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 possibile
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 e i gruppi di Catania, di Castelbolognese (RA), di Scaltenigo
(VE), di Mirano (VE), di 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 che hanno organizzato con successo molte iniziative a Milano per la raccolta di fondi e
fondato recentemente le loro Associazione “Un ponte sull’oceano”, il Coro Marmolada di Venezia
con i due tradizionali concerti natalizi dedicati ai nostri “meninos” e il costante sostegno ai nostri
progetti.
La fitta rete di contatti e di nuove amicizie ha determinato anche nuove adesioni per le adozioni a
distanza, che abbiamo segnalato alla Caritas Children di Parma per la loro definizione. Va notato
infatti che nonostante il periodo di crisi che influisce negativamente anche in questo particolare
settore, i contributi relativi alle adozioni Caritas inviati in Brasile tramite la nostra Associazione
sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente.
Un ringraziamento anche ai 253 anonimi amici che hanno nel 2013 segnalato la nostra Associazione
per la destinazione del “Cinque per Mille”, il relativo contributo, pari a 8.630,15, è arrivato da parte
dello Stato nel 2015. Ma bisogna notare che questo risultato è inferiore a quello dell’anno
precedente nel quale le segnalazioni erano state ugualmente 254 ma e l’accredito è stato di
10.058,17 Euro.
Nel 2015 l’Associazione è stata quindi fortemente impegnata nel mantenere ed intensificare i
contatti con amici e sostenitori sparsi in varie città italiane.
Dal 21 al 31 ottobre l’Associazione ha organizzato con successo, l’ormai tradizionale “viaggio
solidale” in Brasile 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.
Dopo la partenza del gruppo, interessatissimo e partecipe a tutto, la Presidente e il socio Giovanni
Gabrieli sono tornati a Peruibe per incontrare la Direttoria del CEPE e per valutare la situazione
economica del 2015 e analizzare le proposte per risolvere la difficile situazione che il CEPE sta
attraversando valutando quello che noi potremo fare anche durante il 2016.
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, arricchito
anche dai filmati di Antonio Beninati.
Nonostante la crisi finanziaria possiamo quindi ritenere abbastanza positivo l’anno 2015, 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 come
precedentemente detto sta vivendo le grandi difficoltà che il Paese attraversa attualmente.
Dopo avere inviato complessivamente in Brasile 133.750,00 €, di cui 65.356,00 € relativi alle
adozioni a distanza della Caritas Children, abbiamo potuto contare su una disponibilità in chiusura
d’anno di 33.985,61 €, alla data di oggi già inviati in Brasile insieme ai primi contributi ricevuti nel
2016.
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.
Il Brasile, come è noto, sta attraversando di nuovo un periodo di crisi economica e instabilità
politica. Il nostro aiuto a Colonia Venezia e al CEPE è ancora determinante per far fronte alle
necessità quotidiane e al mantenimento dei livelli di accoglienza e formazione.
Nonostante l’anno 2016, ormai già iniziato, si presenti davanti a noi con gli stessi problemi di crisi
economica e di futuro incerto, nei primi tre mesi del 2016 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” e fare il 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, 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 continueremo a richiedere lo scrupoloso resoconto sui programmi educativi
e formativi di Colonia Venezia e dati aggiornati sulla situazione economica.
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, 31 marzo 2016
LA PRESIDENTE
Anna Maria Maresca Gabrieli

