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Cari soci amici
di Manaus
e simpatizzanti,

un altro anno volge al termine e in ciascuno di noi si insinuano spontanee le
domande: sono stato utile a qualcuno
oppure ho trascinato la mia esistenza?
Ho dato un senso alla mia vita?
Difficile darsi una risposta, ma insieme
con i miei cari e fidati collaboratori
possiamo dire che ci siamo impegnati
con continuità, spendendoci costantemente per assistere gli ultimi. Certamente avremmo potuto fare di più e
meglio: non siamo proprio “perfetti”
ma tenteremo di migliorare. Suor
Mary, che dirige la missione a Manaus,
ci scrive spesso (molto meno i bambini) raccontandoci quanto accade in
quel clima sfavorevole. Siamo certi
anche che le poche suore che vivono
presso la missione sono le vere eroine
del nostro tempo. Voglio anche dirvi
che, grazie ai 43.000 euro del vostro
5 per mille, abbiamo contribuito a
mantenere la struttura inaugurata nel
2009, dove attualmente sono ricoverati
ben otto ragazzi che vivevano sotto i
ponti di Manaus. Non è questo forse
un grande risultato di amore? Per tutto
questo non finirò mai di ringraziarvi
e di abbracciarvi teneramente nella
certezza che, rimanendo insieme, possiamo ancora continuare a seminare il
bene.

Il Vescovo della promessa

“H

o mantenuto la promessa fatta nel 2009 nell’incontro a Taranto:
avete superato le 20 adozioni ed eccomi da voi”!
Così, Dom Guido Zendron Vescovo dello stato di Salvador Bahia,
grande comunicatore, il 17 Ottobre u.s., ha introdotto l’interessante incontro con
il super attivo parroco Padre Angelo e la comunità degli amici di Manaus baresi,
nella parrocchia di S. Maria delle Vittorie.
Dom Guido ha marcato molto il grave problema della violenza nei quartieri poveri
di quello stato con la connivenza e la corruzione della polizia. Questa violenza non
potrà mai essere risolta con l’intervento della polizia ma con un percorso culturale e di istruzione che deve partire dai bambini. Questa è la strada maestra, ecco
perché sono stati istituiti i tantissimi corsi di doposcuola, sostenuti dagli Amici di
Manaus. E’ seguito, poi, un dibattito molto interessante e stimolante. Nel corso
dell’incontro è intervenuto il Padre Provinciale dell’ordine dei carmelitani Padre
Enrico Ronzini. Dom Guido con un commosso saluto, ha promesso il suo ritorno
il prossimo anno.

Una borsa per... la vita

Q

uattro dei ragazzi, aiutati dai nostri soci, sono già all’Università: Dayanna frequenta la facoltà di biologia, Emanuel gli studi amministrativi (administracao), Magda è iscritta a Radiologia e Robert frequenta Scienze
economiche.
Questi ragazzi lavorano per mantenersi agli studi ma, la somma percepita non è
sufficiente per coprire le tasse universitarie e l’acquisto dei libri. Cosa fare? La
risposta l’hanno data alcune famiglie italiane, iscritte all’Associazione, che hanno
deciso di sostenere con la loro quota le tasse e le altre spese.
I giovani universitari, ogni semestre, invieranno alle famiglie e all’associazione
resoconti dei loro programmi di studio e degli esami sostenuti.
A conseguimento della laurea verranno in Italia accolti dalle famiglie sostenitrici.
Con l’auspicio che la professionalità acquisita possa contribuire a migliorare lo
“Zumbì” quartiere di Manaus dove vivono.

Premio città di Porto Sant’Elpidio

IL

progetto “RE.de.SMA” presentato dall’associazione “Amici di
Manaus” ha vinto il primo premio al concorso indetto dal comune di Porto Sant’Elpidio (Ap) dedicato ad
“Infanzia e solidarietà globale Iqbal Masih”.
Iqbal Masih era un ragazzo pachistano, ridotto
in schiavitù dal padre, per ottenere un prestito di
12 dollari. Costretto a lavorare incatenato ad un
telaio per 12 ore al giorno, riuscì a liberarsi con
l’aiuto del sindacato del Fronte di Liberazione
del Lavoro. Il 16 aprile 1995 venne assassinato
poiché difendeva i bambini della fabbrica di tappeti dove lavorava. La sua morte ebbe un forte
eco in tutto il mondo.
Il Comune marchigiano,in memoria di questo
bambino, così provato dalla vita, ha istituito un
concorso- premio a lui dedicato. La giuria è costituita da alunni(dagli 8 ai 13 anni) che frequentano le scuole
elementari e medie del Comune. Con l’aiuto delle maestre,
in tutte le classi, vengono discussi i progetti pervenuti e, alla
fine, ogni classe elegge un rappresentante che farà parte della
giuria per la scelta del vincitore.
A maggioranza è stato votato il progetto presentato dall’associazione “Amici di Manaus”: (RE.de.SMA) cioè “recupe-

ro degli smarriti” che si occupa di minori che vivono sotto
i ponti di Manaus, trascorrendo l’intera giornata in maniera
promiscua rubando o sniffando colla per sentire meno la
fame e i disagi. L’associazione, invierà il premio di euro 2.000
per la gestione “Casa dell’accoglienza” destinata ad accogliere
questi ragazzi e a fornire loro cibo, vestiario e a far conoscere
un modo di vita più consono al genere umano!

Approvato dal CSV
il progetto “FuturA”

IL

progetto “FuturA” è stato accolto dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Taranto che lo ha inserito nella
sua programmazione annuale. L’impegno della nostra
associazione a diffondere i valori della solidarietà e del
rispetto per gli altri e per l’ambiente prosegue, quest’anno, con la messa
in opera di questo progetto, rivolto agli studenti ed alla comunità tarantina. Esso vuole sviluppare quello conclusosi nel marzo scorso “BelTà – caso Taranto - responsabilità, bellezza, solidarietà – adottiamo
il mondo” con modalità operative e concrete. Il referente della nostra
Associazione è Adriano D’Altri.
Nei prossimi mesi, dunque, la pineta Cimino, che affaccia sullo splendido specchio di mare di Mar Piccolo, sarà interessato da diverse attività organizzate in collaborazione con Legambiente e con l’associazione
sportiva “Vivere Solidale” come la messa in opera nella pineta di una
statua dello scultore Sante Polito e la realizzazione di un cortometraggio
realizzato da Marcello D’Andria, che sarà trasmesso dalle TV locali.
L’ associazione sportiva organizzerà attività ginnico-teatrali in modo da
incentivare e diversificare l’uso della pineta da parte dei cittadini.
Con la collaborazione di Legambiente infine saranno organizzate per le
scuole visite guidate del Mar Piccolo in modo da far conoscere questo
ecosistema che oggi rischia il degrado e che può essere salvato solo da
coloro che avranno acquisito la consapevolezza del suo valore economico e culturale.

Progetti
e ragioni
del… cuore
I progetti “ReVes” (acronimo di
Rete Volontariato e solidarietà ) e
“Sostegno a distanza in rete” vedono
impegnata l’Associazione nel sociale
e sul territorio per la formazione
di volontari sulle tematiche relative
alla comunicazione. Per il primo la
referente è la sig.ra Ada Naio, socia
degli Amici di Manaus, per il secondo
Cosimo Vitti presidente della stessa.
I due progetti sono sostenuti dalla
Fondazione con il Sud e si svolgeranno
nell’arco del 2012 con incontri e
percorsi aperti a tutti i cittadini che
vorranno aderire alle azioni promosse
dal volontariato della provincia di
Taranto.

amicidimanaus@libero.it

LA

Liguria, terra di poeti e di navigatori, è stata la meta della 15^ attività sociale degli Amici di Manaus.
I luoghi visitati sono tra i più belli
di tutta l’Italia dal punto di vista paesaggistico, letterario e artistico.
La città apripista è stata Carrara e le sue cave. Interessante il paesaggio che si è mostrato ai nostri occhi

che scrutavano l’immensità delle Alpi
Apuane e il faticoso lavoro degli scavatori.
La visita di città come Genova, LaSpezia, Sarzana con l’annessa fortezza di
Sarzanello, ha dato la possibilità di fare
un tuffo nella storia e nell’arte.
Interessante la visita al Museo navale
della Marina Militare di LaSpezia e la
conoscenza delle bellezze architettoniche di Genova. Ha divertito bambini e
adulti osservare i pesci e i mammiferi
ospiti dell’Acquario di Genova!
Le “Cinque Terre” con i paesaggi sospesi tra terra e cielo ci hanno fatto
scoprire paesi come Manarola, Riomaggiore, Monterosso, Vernazza e
Corniglia in tutta la loro bellezza estiva
e la Via dell’Amore che congiunge questi gioielli donati da Madre Natura. L’alluvione di ottobre 2011 ha, in
parte, distrutto questi capolavori della natura!!!
Dal mare è stato piacevole raggiungere Portovenere,
Portofino, Santa Margherita Ligure e in fine la decorata Abbazia di San Fruttuoso.
Al ritorno ognuno di noi si sentiva arricchito di tanta
bellezza e cominciava a progettare la prossima……

www.amicidimanaus.it

Liguria: meta dell’attività sociale 2011

Gli “eremi” di S. Maria di
Pulsano e “San Giovanni Rotondo”

IL

18 ottobre i soci di “Amici di Manaus” si sono recati, insieme al parroco
della Concattedrale Don
Giuseppe D’Alessandro, a visitare gli
eremi attorno alla Abbazia di S. Maria
di Pulsano (Fg). Arrampicandosi per

sentieri scoscesi, il nostro impavido presidente, Don D’Alessandro e pochi altri
di noi si sono avventurati, guidati da un
monaco, a visitare alcuni dei 28 eremi
che sono stati scoperti recentemente
(molti altri, più lontani, ci diceva il monaco, non sono stati ancora individuati

a causa del terreno impervio). Qui sono
vissuti monaci tra il VII ed il XIV secolo, provenienti in parte dall’Oriente,
che praticavano una religiosità ascetica.
Il viaggio è proseguito con la visita dei
luoghi santi dove visse Padre Pio, della
magnifica chiesa costruita da Renzo Piano e della cella, spoglia ed essenziale,
dove visse il santo.
La mattina dopo Don D’Alessandro
ha celebrato la santa messa nella chiesa
antica ed ha guidato la via Crucis. Nel
pomeriggio, sulla via del ritorno, ci siamo concessi una sosta turistica a Molfetta per visitare il duomo dedicato a San
Corrado, esempio singolare dell’architettura romanico-pugliese.

Attività dell’associazione
Il 28 Maggio c.a., nell’Auditorium della Concattedrale di Taranto, il prof. Adriano D’Altri, socio
degli “Amici di Manaus”, ha presentato il libro
“Il biglietto del bus”. Il testo è diviso in due parti: nella prima, che ha per titolo “Parole”, sono
espressi i concetti chiave della convivenza civile,

nella seconda intitolata “Storie” sono presenti brevi racconti fantastici, ironici e metaforici incentrati
sui valori etici spiegati precedentemente. Invitiamo
i soci a leggere il libro perché è piacevole ed interessante e …inoltre, i proventi della vendita saranno
devoluti dall’autore alla nostra Associazione.

I nostri prossimi appuntamenti
ASSEMBLEA DEI SOCI
Il 28 Dicembre alle ore17.30, presso la sala della Concattedrale di Taranto, si svolgerà l’assemblea annuale dei
soci per approvare il bilancio preventivo e conoscere le
attività dell’anno 2012.
Seguirà la tombolata.
È gradita la collaborazione di tutti per allestire un buffet:
insieme ci scambieremo gli auguri di fine anno.

Amici
di Manaus
è su Facebook!
Richiedi
l’amicizia per
ricevere notizie
sulle nostre
attività!

I soci scrivono
SONO GRATA alla vostra associazione
che puntualmente ogni anno mi invia gli
auguri per il mio compleanno.
Sono una signora all’antica: non ho la posta
elettronica (non so cosa sia), non so leggere
i messaggi al telefonino, non ho il fax.
Questi auguri sono gli unici che mi giungono all’antica maniera: per posta.
Grazie Maria
AMICI CARI,

prima del drammatico e tragico evento
dell’alluvione in Liguria, grazie a voi,
ho avuto la fortuna di vedere le Cinque
Terre.
Volevo assolutamente trovare qualcosa
che non era stata ben organizzata. Non
ne ho avuto la possibilità. Siete stati proprio in gamba, complimenti, Antonio
CARI AMICI,
abbiamo partecipato all’evento di San

Giovanni Rotondo. Buona l’organizzazione. E’ stato il “viaggio dello spirito”
che, spesso, ci ha proiettato fuori dal
luogo, dal tempo e dalle cose.
Aspettiamo impazienti il prossimo
evento. Olga e Teresa

DG (Diagnostica Globale) e Amici di Manaus insieme per …….la SALUTE
Per tutti i soci del sodalizio ed i loro
familiari la Società sanitaria DG, nata
nella borgata di Lama, applicherà uno
sconto del 10% su tutte le prestazioni
sanitarie fornite.
Risonanza magnetica aperta, radiologia, mammografia, ecodoppler, elettro-

cardiogramma, OPT, Holter, medici
specialisti in endocrinologia, ortopedia,
ematologia, urologia, oculistica, cardiologia e tantissimi altri medici specialisti, consentono a DG (Diagnostica
Globale) di esser una struttura sanitaria
all’avanguardia. Gli Amici di Manaus

Buon Natale
e felice anno nuovo
a tutti gli “amici”

esprimono la loro gratitudine, al Presidente e all’intero Consiglio di Amministrazione, augurandosi che nel prossimo futuro si consolidi sempre più
questa forma di aiuto alla salute. Per
informazioni più dettagliate rivolgersi
in sede.

Associazione
“Amici di Manaus onlus”
Viale Magna Grecia 100
74121 Taranto
Tel. e fax 099.339539
www.amicidimanaus.it
amicidimanaus@libero.it

