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Salve a tutti...

  

ricevo e inoltro dalla nostra cara e bravissima Direttrice Maria Auremir alcune foto della
ristrutturazione della Escola iniziata a fine 2019.

  

Le cose stavano andando bene, ma poi è arrivato il Covid-19 a stravolgere tutto e tutti ed a
colpire duramente anche la nostra Istituzione.
Da fine Marzo la Escola è chiusa e tale rimarrà crediamo a lungo.
Per le leggi del Brasile, non possiamo usufruire di cassa integrazione o di altro aiuto
economico. Ci siamo visti costretti così a licenziare e liquidare momentanemente le cuoche, ma
pronti a riprenderle alla riapertura, se saranno ancora disponibili, come speriamo.
Mentre chiudiamo definitivamente il Doposcuola e liquidiamo il relativo personale.
Manterremo, alla riapertura, solo l'insegnante di ballo, avendo appena allestito la bellissima sala
di danza come vedete nelle foto.
Avevamo fatto un grande lavoro di manutenzione perchè il 2019 era andato bene con numerosi
Eventi, che adesso nel 2020 non potremo fare (Evento al Circeo estivo - Teatro in autunno a
Padova e la Pizzona annuale), con una danno di oltre 15 mila euro e con il Calendario 2021 in
bilico, sentiremo a luglio gli Sponsor che sono ancora fermi con conseguente blocco della
nostra Campagna del Millesimato che tanto successo aveva ottenuto negli anni scorsi. Il danno
sarà quindi pesantissimo, forse irrecuperabile, unito anche al calo del 5xmille. La speranza è di
mantenere i Bimbi nel numero attuale di oltre 200 anche nel 2021, perchè potremmo decidere
di chiudere se ci fosse il pericolo di lasciarne a casa qualcuno. O tutti o nessuno... con tante
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grazie al Brasile, che dal 2006 non ha mai dato un aiuto.....MAI !!!

  

Abbiamo superato tante difficoltà e adesso è arrivata la più grande.

  

VI CHIEDIAMO DI STARCI VICINO: CON IL 5XMILLE - LE QUOTE ASSOCIATIVE (ancora
oggi mancano molte conferme e sono solo 25 euro !!!) - ELARGIZIONI STRAORDINARIE.

  

Non è egoistico che in questo momento di dramma globale, ricordiamo il nostro autentico
angolo di Paradiso in piena Favela ed i suoi piccoli meravigliosi abitanti 

  

Un caro saluto a tutti voi da tutti noi .......

  

Bruno Pescia
Presidente ODV AAP x i Bimbi del Brasile
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