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SALVE A TUTTI ....

  

Prima delle feste Pasquali ci siamo ritrovati per l'annuale Consiglio di Amministrazione e in
seguito l'Assemblea dei soci e simpatizzanti.

  

Abbiamo preferito fare passare il periodo festaiolo, per una comunicazione purtroppo non
positiva.

  

Constatato da tempo un calo nelle elargizioni liberali e nel 5xmille, abbiamo riscontrato da tre
anni una importante diminuzione di introiti nella zona di Basiano-Masate, fulcro per noi di
fondamentali Eventi (Sagre - Bingo - Tombolate - pranzi e cene) nel recente passato.

  

La numerosa famiglia che era alla base delle manifestazioni ha purtroppo, per gravi motivi
personali dovuto, suo malgrado, recedere praticamente da ogni aiuto.

  

Per noi un calo nei tre anni di 30 mila euro complessivi e poi un'altra decina, sempre nel
periodo suddetto, per le altre diminuzioni accennate all'inizio, il tutto comporta una situazione
molto pesante e difficilmente sostenibile.

  

Stiamo studiando con la Direttrice alcune soluzioni e una via di uscita che non comporti traumi
eccessivi alla Escola che ha in oltre 250 un numero impressionante di Bimbi.

  

Una quindicina di dipendenti, tra cui una Psicologa, una logopedista, insegnati di ginnastica,
danza, sport in generale, formano una struttura unica e completa che farebbe invidia anche qui
in Italia, figuriamoci in Brasile.

  

Di questo dovevamo correttamente informarvi, con logico dispiacere, dopo undici anni di felice
convivenza e continuo aumento di Bimbi, la difficoltà si è fatta pesante, anche perchè il Brasile
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non ci dà alcun sostegno, pur essendo i piccoli figli suoi e anche tutto il personale è locale.

  

Sono due anni che Brasilia ci richiede documentazioni su documentazioni, per una
equiparazione ad Associazione brasiliana, che troviamo assolutamente giusta e che
comporterebbe aiuti, ma per adesso non abbiamo avuto risposte se non continue richieste di
scartoffie!

  

FORSE UNA STRUTTURA TROPPO PERFETTA E FUNZIONANTE RISPETTO A QUELLE
ESISTENTI A FORTALEZA E SORRETTA SOLO DA NOI ITALIANI PUO' DARE FASTIDIO
!? LO ABBIAMO TRISTEMENTE SPESSO PENSATO ....

  

Questo anno scolastico, che termina a dicembre 2019, ha la completa copertura economica,
ma è il futuro che vediamo molto incerto, noi non molliamo e lottiamo, ma vi preghiamo di
esserci ancora più vicini in questo, per noi, difficile momento.

  

CONDIVIDETE E PASSAPAROLATE GRAZIE E' MOLTO IMPORTANTE !

  

  

  

  

Padova – Maggio 2019

  

Bruno Pescia
Presidente AAP Bimbi Brasile
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