Associazione ONLUS: Amici della “Colonia Venezia” di Peruibe
(S.P.- Brasile)
S. Croce, 1891 - 30135 Venezia − Tel. 329.4357379 − c.f.: 94047050276
e-mail: coloniavenezia@gmail.com − 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 07/03/2018
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Anche quest’anno la crisi economica iniziata nel 2008 non ha, come è noto, evidenziato particolari
miglioramenti nel corso del 2017 determinando quindi il permanere di ripercussioni negative anche
nel settore della solidarietà e del no-profit.
Nonostante i nostri sforzi e le nostre iniziative, di cui si parlerà in seguito, abbiamo realizzato nel
2017 una raccolta di contributi economici di solidarietà da amici, sostenitori, gruppi e associazioni
di poco inferiore rispetto all’anno precedente: 82.600,00 € contro i 90.931,00 € raccolti nel 2016.
Anche il contributo relativo al “5 x mille” ricevuto nel 2017 ha subito una diminuzione passando
dai 12.234,16 € dell’anno precedente agli attuali 11.183,99 € e quindi complessivamente
l’Associazione ha raccolto nel 2017 8.331 € in meno di quanto raccolto nel 2016.
Ma la crisi ha più fortemente inciso sul settore delle adozioni a distanza gestite dalla Caritas
Children di Parma. Il relativo contributo economico a Colonia Venezia e al Centro frei Tito, che
viene trasmesso tramite la nostra Associazione, ha avuto una notevole diminuzione: dai 52.663,29 €
ricevuti nel 2016 ai 40.892,76 ricevuti nel 2017.
Nonostante questa premessa riguardante le Entrate del nostro bilancio 2017, grazie al residuo attivo
rimasto alla chiusura del bilancio 2016 (16.694,35 €) siamo riusciti ugualmente a inviare in Brasile
quanto necessario al sostegno di Colonia Venezia e delle altre strutture fondate da padre Giorgio.
Complessivamente sono stati infatti inviati in Brasile 125.766,00 € (82.600,00 € da fondi
dell’Associazione, 40.908,00 € dalle adozioni Caritas Children e 2.258,00 da donazioni del
santuario di Fontanellato). Sono risultati disponibili al 31/12/2017 12.625,95 € per il bilancio 2018,
già mandati in Brasile con il primo invio di quest’anno.
Nonostante tutto un bilancio nel suo complesso positivo, raggiunto grazie e soprattutto ad una
sempre più intensa e organizzata rete di contatti con vecchi e nuovi sostenitori, amici e gruppi sparsi
in numerose località italiane, avvenuti in gran parte durante la presenza di frei Mariano in Italia.
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.
Una particolare menzione meritano le Comunità, le Associazioni e i gruppi che da anni organizzano
con successo manifestazioni ed iniziative per la raccolta di fondi a beneficio di Colonia Venezia:
gruppi laici domenicani di Catania e di Castelbolognese (RA), le parrocchie di Scaltenigo (VE) e di
Mirano (VE), le monache domenicane di Cagli (PU), la Comunità domenicana di Fontanellato (PR),
l’Associazione “Formeninos” di Forlì, gli amici Giovanna e Amerigo Sallusti di Milano con la loro
Associazione “un Ponte sull’Oceano”, il Coro Marmolada e il gruppo Anziani di san Giovanni e
Paolo di Venezia, la Parrocchia Cristo Re di Bolzano anch’essa retta dai domenicani.
Un particolare ringraziamento merita padre Mario Marini dell’Ufficio Missionario della Provincia
“San Domenico in Italia” per la particolare sensibilità ed attenzione dimostrata alle nostre iniziative.
Come si vede l’ambiente Domenicano è ben rappresentato, cosa logica e bella ricordando con quale
intensa passione frei Giorgio ha vissuto e operato all’interno di questo Ordine.

Nel 2017 l’Associazione è stata quindi fortemente impegnata nel mantenere ed intensificare i
contatti con amici e sostenitori sparsi in varie città italiane per raggiungere questi risultati.
L’esperienza ormai consolidata in questi ultimi anni ha dimostrato infatti la grande importanza di
tenere informati ed aggiornati i nostri sostenitori su come vengono impiegati i loro contributi
economici e su come procede l’organizzazione e gestione di Colonia Venezia, e più in generale su
come evolve la situazione economica, politica e sociale in Brasile, in questo periodo, come è noto,
così difficile. Particolarmente utili, anche se molto impegnativi, i numerosi incontri organizzati con
la presenza nostra e di frei Mariano in diverse città italiane nei mesi di dicembre e gennaio di cui si
parla diffusamente nel nostro “Informativo”, che continua a svolgere un ruolo molto importante con
le sue due uscite annuali.
Il 14° viaggio di “turismo solidale” organizzato dalla nostra Associazione nell’agosto 2017 ha avuto
una notevole importanza data la presenza dell’associazione di Milano “un ponte sull’oceano” che
dalla sua fondazione (ormai cinque anni) collabora con noi. Una nostra presenza in Colonia è
sempre molto importante per renderci conto sul luogo della situazione e confrontarci con gli amici
brasiliani sui programmi e le necessità future (va sottolineato che tutti i partecipanti al viaggio
vanno come sempre a proprie spese). La nostra presenza a Peruibe e a San Paolo è sempre
apprezzata dagli amici brasiliani, e anche quest’anno abbiamo avuto modo di constatare quanto sia
gradito il nostro interessamento al loro lavoro e la comune valutazione delle situazioni in atto e
delle iniziative in corso.
Abbiamo potuto vedere come grazie all’impegno della presidente del CEPE Celia Sodrè, della
direttora Ormezinda e di tutto lo staff, le attività e i programmi assistenziali e educativi in Colonia
procedono e si sviluppano ulteriormente, non trascurando iniziative per la ricerca di nuove
contribuzioni economiche locali per fronteggiare la difficile situazione economica del Brasile che
sta determinando un forte aumento del costo della vita.
Molto importanti sono stati una serie di accordi con la sede universitaria di Peruibe per l’uso delle
aule e degli impianti sportivi (il cui restauro è stato completato a spese dell’università) della
Colonia dopo le 17, quando non vi sono più i bambini, e l’ormai consolidata presenza (a
pagamento) in Colonia nelle giornate di sabato e domenica di gruppi con prenotazioni che hanno
già coperto l’intero 2018. Va dato atto al CEPE di questi sforzi per incrementare
l’autofinanziamento, e della scrupolosa documentazione che ci fornisce mensilmente sulla sua
situazione economica e sul procedere dei programmi in corso.
Per quanto riguarda le iniziative nella nostra città, non sono mancati, come si è già accennato, i
concerti natalizi, che quest’anno anzicchè due sono stati tre, del Coro Marmolada testimonial del
“Progetto Maninos”, in dicembre a Venezia, a Dolo e a Malcontenta, con l’ormai tradizionale
raccolta di fondi per l’Associazione. Un grazie quindi ai nostri amici del Coro.
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 internet.
Per quanto riguarda i contatti e le collaborazioni con altri gruppi e Associazioni di altre città, la
nostra Associazione ha continuato a partecipare attivamente e con la nostra presenza alle iniziative
organizzate dalle Associazioni “Cesta gialla” di Milano degli amici Aldo, Francesca e Martino
Roveda, “Un ponte sull’oceano” di Milano degli amici Amerigo e Giovanna Sallusti, e
“Formeninos” di Forlì.
L’anno 2017 si chiude quindi con un risultato che giudichiamo abbastanza positivo sotto l’aspetto
economico, nonostante la diminuzione delle entrate. Questo risultato è stato 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.
Mentre più difficile è stata la gestione contabile e amministrativa a causa dell’avanzare dell’età dei
componenti del “comitato esecutivo”. Problema che va assolutamente risolto nel 2018.
Per il 2018 gli obbiettivi e l’impegno dell’Associazione non dovranno cambiare, come ripetiamo
ormai da tempo all’inizio di un nuovo anno che si presenta davanti a noi con gli stessi problemi di
crisi economica e di futuro incerto. Ma ci auguriamo che con l’impegno di tutti possano essere
almeno mantenuti i buoni risultati dell’anno appena trascorso. Resta sempre importante l’impegno
ad 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. E un
grazie anche a Titta Bianchini, che firma con piena fiducia nei nostri confronti come direttore
responsabile, e che ogni anno si adopera per qualche articolo su di noi sul “Gazzettino”.
Per contenere i costi, continueremo anche quest’anno con due sole uscite, la prima nel prossimo
aprile per fare conoscere ai nostri sostenitori il bilancio dell’Associazione, le attività della Colonia
Venezia e quanto fatto dall’Associazione stessa, e la seconda nel periodo pre-natalizio per fare un
bilancio dell’anno.
Un grazie va anche al giornalista Giorgio Malavasi di “Gente Veneta” che, ogni anno, fa un ampio
reportage sulla Colonia Venezia inserito nella situazione odierna del Brasile.
Pr quanto riguarda il viaggio solidale in Brasile, quest’anno non verrà effettuato ma la presidente e
il socio Giovanni Gabrieli saranno presenti in Brasile (come sempre a proprie spese) in occasione
dell’assemblea annuale del CEPE per seguire, come già detto, direttamente lo svolgersi delle attività
e la 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, 7 marzo 2018
LA PRESIDENTE
Anna Maria Maresca

