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Cari amici, sostenitori e soci,  
penso che in quest’ occasione sia d’obbligo che il posto d’onore spetti alla venuta di Delia in Italia, difatti 
sarà tra noi dal 2 marzo fino a metà giugno.  
Con queste due righe porgo il benvenuto a Delia, a nome di tutti gli amici, sostenitori e soci 
dell’Associazione Centro-Scuola don Paolo Tonucci. Le auguro di poter passare giornate serene e proficue 
circondata da amici, sostenitori, parenti, ecc. Potrà  così ricaricare le batterie, possibilmente riposarsi e 
distrarsi, per poter poi rientrare nel “Suo” Brasile, conscia che qui in Italia c’è un gruppo di amici, 
sostenitori e soci che apprezzano i grandi risultati da Lei ottenuti al Centro-Scuola di Camaçarì, la 
sostengono sì in modo finanziario, ma altrettanto con il pensiero, le preghiere e la stima per il suo 
impegno.                B E N V E N U T A    D E L I  A !!   
      Cordiali saluti 
      Il Presidente:     Marco Boninsegna  
 

~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~  ~~~~~~~    ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Messaggio di Delia prima della partenza:  
Carissimi, 
a giorni partirò per l’Italia, precisamente il primo marzo. Questa volta il mio 
viaggio vuole essere proprio ponte per la comunicazione. E’ mio desiderio 
fermarmi un po’ in tutti i nuclei di appoggio e sostegno. Scambiare le 
difficoltà che noi affrontiamo nel quotidiano. Mostrarvi ciò che finora siamo 
riusciti a fare col Vostro aiuto e presentare i nostri sogni. Insomma, vorrei 
fare le cose senza fretta. Dipenderà da Voi fissare incontri, riunioni, periodi 
più propizi. Io sono disponibile e ci tengo a questo incontro. Pensate che il 
prossimo anno, la nostra associazione APITO compirà dieci anni: quanta 
strada ha già fatto insieme a tutti Voi e con il Vostro aiuto. 
Ora sentiamo la necessità di fare una sosta per riprendere le forze e 
riprogrammare una nuova tappa. Questo messaggio vale per tutti, singoli e 
gruppi, vecchi e nuovi. 
Per poter meglio programmare le visite e gli incontri, comunicate con Marco, 
attuale presidente dell’Associazione Centro-Scuola Tonucci in Italia, a questo 
E-mail: merano@arcoirisnet.org
 
Un forte abbraccio e a presto,      Delia

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
il dopo Elezioni: in Brasile l’attesa è grande, oltre 182 milioni di abitanti guardano ai prossimi 4 anni con 
rinnovata  speranza. Tutte le misure del governo sembrano mirate a beneficiare la popolazione brasiliana  
con reddito medio-basso. Il futuro del Brasile potrebbe chiamarsi “Pac”: programma di accelerazione della 
crescita. Previsioni ottimistiche con crescita annua del 5%, nuovi investimenti e nuove infrastrutture; e 
altro ancora: nuove risorse per la sanità, alloggi e trasporti, ecc.  “Dobbiamo  avere  il  coraggio  di  fare  
ciò  che  non  abbiamo  fatto  negli  ultimi  4  anni” ammette il Presidente rieletto Lula. Ma è possibile 
abbinare la crescita economica a una maggior equità sociale? Migliorare le condizioni di milioni  di  
diseredati  è  compito arduo.   La  resistenza  delle classi  più  ricche  del  paese  (i latifondisti, 
i madereiras (sfruttatori del legname), i padroni delle multinazionali, ecc.) si è rilevata sinora uno scoglio 
insormontabile.             L’impegno c’è, ….speriamo!!! 
il Papa in Brasile: fervono i preparativi per il prossimo viaggio apostolico di Papa Benedetto XVI in Brasile 
dal 9 al 13 maggio. E’ già pronto l’inno di accoglienza. In tale occasione si svolgerà anche la V conferenza 
generale dell’episcopato latinoamericano (che rappresenta quasi la metà dei cattolici del mondo). 
  
 

 

 * * * * * * * * * * *  B U O N A    P A S Q U A   a   tutti  * * * * * * * * * * * * *  
 

 
Il 14 febbraio 2007 è nato Alessandro. Le più vive felicitazioni alla neo mamma Lucia, nostra socia di 
Fano  e il miglior benvenuto al maschietto. 

mailto:merano@arcoirisnet.org


da FANO:  il 2007 dedicato alle Donne e ai Bambini del Brasile voluto dal Comune di Fano con il 
Centro Documentazione delle Donne. Durante l’anno saranno organizzati incontri ed eventi con raccolta di 
fondi per tre associazioni di volontariato che si occupano di donne e soprattutto bambini delle fasce più 
povere e più deboli del Brasile come quelle delle favelas. Tra le associazioni  ci siamo anche noi del 
Centro-Scuola Tonucci Apito. Il primo incontro si è tenuto il 13 gennaio presso il teatro della Fortuna di 
Fano con presentazione di progetti, letture e musica brasiliana.  
È arrivata la Befana del….2007, nel segno della solidarietà: il 7 gennaio all’Hotel Regina di Carignano 
per aiutare i bambini della diocesi di Moroto in Uganda – del Centro-Scuola Tonucci Apito di Camaçarì in 
Brasile – della Casa Serena Bellocci – dell’Oasi dell’Accoglienza. 
Gemellaggio tra Scuole: Centro-Scuola Apito Camaçarì Brasile-Scuola Collodi Fano Italia nel progetto 
crescere insieme. Sul numero di novembre 2006 del nostro foglio informativo avevamo inserito alcuni 
appunti sul viaggio in Brasile di due insegnanti di Fano. Ora  è disponibile il testo completo: si tratta di 
una relazione interessante e coinvolgente che termina con:  

……Grande è il desiderio di tornare e rivivere forse con maggior consapevolezza il senso della diversità, di 
gustare appieno il significato liberando la testa dalle certezze e conquistando il valore della solidarietà che 
forse non è solo offrire agli altri il nostro aiuto ma guardare le cose ribaltando il proprio punto di vista, 
liberarsi del proprio metro di misura, accogliere la diversità con lo stupore e l’anima libera e curiosa. Il 
bisogno di abbandonare il giudizio e il pregiudizio e il desiderio di vivere vicino agli altri anche senza 
parlare ma guardandoli semplicemente negli occhi…. 
 

da SARONNO: l’associazione AUSER di Saronno, nell’ambito delle Sue attività, ha organizzato 
sabato 16 dicembre un incontro tra Amici e Soci con giochi e rinfresco, per scambiarsi gli auguri e 
riconfermare lla solidarietà al Centro-Scuola Tonucci di Camaçarì tramite la nostra Associazione.  
*          

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
Assemblea e 10°anniversario: per aprile 2007 è stata programmata a Merano l’annuale assemblea dell’ 
Associazione Centro-Scuola Tonucci APITO Italia e quest’anno sarà presente anche Delia. In tale occasione 
faremo un piccola festa per festeggiare il 10° anniversario di fondazione. Sarà presentato anche il 
bilancio: da una prima lettura dei dati si può rilevare che nel corso del 2006 le entrate per le donazioni dei 
sostenitori hanno fatto registrare un più 11% (senza contare l’entrata per il matrimonio Elena e Marcello).  
 

Matrimonio: come già saprete Elena e Marcello, promessi sposi di Milano, hanno pensato di condividere 
la loro gioia con chi è meno fortunato proponendo ai loro invitati di sostenere il “Centro-Scuola” di 
Camaçarì. Alla fine è stata raccolta una somma davvero importante € 80.580,54.- destinati a sostenere il 
programma di alfabetizzazione ECO, per i bambini che escono dall’asilo Apito, con un apposito progetto 
(Delia concorderà i dettagli con gli sposi, nei prossimi giorni): nel 2007 ne beneficeranno 125 bambini. 
                    Nuovamente Grazie e complimenti agli sposi per la significativa idea. 
 

Che  belle  idee,  piccole  o  grandi  che  siano.  Scelte  significative  che  fanno  onore  a  chi  le  persegue e  allora  
perché  non….in  occasione  di  nascite,  prime  comunioni,  matrimoni….o  altre  ricorrenze:      non  fiori  ma….! 

 

Dopo la cresima dei bambini di Merano, il matrimonio degli sposi di Milano, sono arrivate altre occasioni 
per il sostegno: il decennale di una ditta di Lucca e l’alternativa ai soliti omaggi o regalini natalizi ai clienti 
di ditte di Saronno e Lucca.      G r a z i e ! 
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 

Cinque per mille  Anche quest’anno, il legislatore ha confermato la possibilità di destinare il 5 per mille, 
della propria imposta sul reddito, ad associazioni di volontariato Onlus.   Vi ricordiamo che non crea costi 
aggiuntivi, quindi:  firmate sotto:       sostegno del volontariato  

 e indicate il nostro codice fiscale:   9 1  0 2 6  1 9 0  2 1 4 
Aiutaci  nel  passaparola!   Invita amici e parenti a firmare e segnare il nostro codice fiscale e    

raccomandali di aiutarci nel passaparola. 
 

Detrazione fiscale   L'Associazione "Centro-Scuola d. Paolo Tonucci" APITO é regolarmente iscritta nel registro delle organizza- 
zioni di volontariato della Provincia di Bolzano e quindi di diritto ONLUS. Le donazioni effettuate da privati sono deducibili dal reddito 
nella misura prevista delle leggi vigenti. La donazione deve essere eseguita tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito, o altri 
mezzi di pagamento verificabili, con la causale "beneficenza".   Ai fini fiscali é necessario conservare la ricevuta del versamento. 
~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~  ~~~~~~~    ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~ 
Come contattarci 
Italia         Brasile 
Associazione Centro Scuola don Paolo Tonucci APITO   Associação Paulo Tonucci APITO 
c/o Marco Boninsegna    via S. Francesco, 15    Avenida Concêntrica, 2 - Alto da Cruz    
39012 Merano (BZ)   tel. 0473 446301                42 800 - 010 Camaçari - Ba - Brasil  
mail: merano@arcoirisnet.org  redazione crescerjuntos@email.it Sede: tel. 0055 71 3627 4910  mail: contato@apito.org.br

Internet: www.arcoirisnet.org   Delia: tel. 0055 71 3644 1610  mail: delia@apito.org.br        
          Internet:  www.apito.org.br 

Come sostenerci         
Banca: Banca Popolare dell'Alto Adige  c/c 0160541                  BBAN  P 05856 58590 040570160541 
Posta: Merano c/c 53919684 intestato a: Associazione Centro scuola Tonucci   BBAN  R 07601 11600 000053919684 
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