Lettera d’oltreoceano
agli Amici della Fondazione
Salvador, 10 aprile 2004
Carissimi,
spero che tutti voi stiate bene. Vi scrivo per aggiornarvi sulla nostra situazione.
I ragazzi stanno bene; ne abbiamo una quarantina a Salvador ed altri sedici nella fattoria.
Grazie alla consulenza offertaci da Anna Michelini di Torbole sul Garda ed altri suoi amici la
fase tecnica del Progetto “Fattoria La Condivisione” presentato al Governo Italiano è stata
superata; ora stiamo aspettando la decisione del Direttivo di Roma. Se il progetto sarà approvato, non
sappiamo però quando il Governo Italiano inizierà a mettere a disposizione il finanziamento promesso.
Intanto cerchiamo di fare quello che possiamo. L’orto sta dando buoni risultati: quasi non
compriamo più la verdura; nei 4 ettari riservati al frutteto, oltre al migliaio di alberi da frutta già piantati,
ora abbiamo piantato anche 450 piante di vari tipi di banana e 300 piante di maracujà. Per ora non
possiamo permetterci di comprare delle pecore ed altri tipi di animali per approfittare del pascolo a
disposizione, ma dovremo acquistare almeno delle galline e tacchini per proteggerci dai serpenti che
stanno avvicinandosi alle case, alcuni pericolosissimi. In questi giorni stiamo costruendo il pollaio.
Il Consiglio dell’Associazione “Amici della Fondazione Franco Gilberti” si è ristrutturato ed
ora sta riunendosi mensilmente; è formato da Matteo e Anna Fiore, Pierfranco e Mariella Pierri,
Gianna Pastore, Gabriele Centin, Silvia Mozzi, Giovanni Busato, Giovanni Terragni, Simona
Loporchio, Ubaldo Bertolotti e Luca Fiore. Chi volesse aiutarli ad organizzare la nostra retroguardia
entri in contatto: matteo.fiore@comune.milano.it"
Essendo cambiato anche l’amministratore dell’Associazione ci vorrà ancora del tempo
prima che ci arrivi il resoconto delle offerte devolute alla Fondazione da gennaio 2003 ad oggi in
modo che io possa ringraziarvi personalmente. Comunque sappiate che ciascuno di voi è nel mio
cuore e sempre vi sono molto grato per i sacrifici che fate per i ragazzi. Approfitto per ringraziare i
nostri nuovi amici del gruppo “La Vojana” di Reggio Emilia che, insieme al Dott. Jan Jansen si stanno
dedicando ad organizzare una campagna di solidarietà scatenandosi in iniziative in nostro favore.
Antonio trascorrerà 3 settimane in Italia per riposarsi: arriverà a Ghisalba il 13 maggio.
Per chi volesse visitarlo o invitarlo per un incontro, ecco il suo telefono: 0363-928212.
Invece Zeninha, Riccardo ed io non faremo più un salto in Italia, com’era nel programma,
per vari motivi, tra cui quello economico, per nulla irrilevante in questo momento: se l’anno scorso gli
aiuti si erano dimezzati rispetto agli anni precedenti, quest’anno la situazione è precipitata (ora stiamo
ricevendo meno della metà dell’anno scorso). Non so più a chi ricorrere per far fronte alle spese di
ordinaria amministrazione in modo che riusciamo a sopravvivere finché il Progetto Fattoria si avvii e
ci permetta la tanto sospirata autonomia finanziaria. Le persone a cui avevo scritto in gennaio non
hanno risposto all’appello e nessuna nuova porta si è aperta; per cui ora noi ci troviamo a non avere
più cartucce in canna... Se non riceverete più queste solite lettere d’oltreoceano non significherà che
vi abbiamo dimenticati, ma che saremo arrivati al punto di non poterci più permettere di scrivervi.
Comunicateci un e-mail (può essere anche quello del vicino di casa, se non avete il computer): noi
non avremmo spese postali e voi ricevereste queste nostre lettere in tempo reale.

Un forte abbraccio da tutti noi, piccoli e grandi.

Giorgio Vaccari

