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VIAGGIO A MANAUS 2011   
Il 9 marzo sono partiti per Manaus 
Francesca Boccardi da Taranto e 
Roberto Paolini ed Elsa Bonfiglio da 
Milano. 
Obiettivo di questo viaggio è 
“osservare le attività avviate 
dall’Associazione, filmare materiale 
per la realizzazione di un corto 
cinematografico sulla realtà di 
Manaus e sul completamento della 
casa dell’accoglienza”. 
I nostri inviati sono stati ospitati dalle Suore del Carmelo e dall’Alleanza della 
Misericordia. 
Roberto Paolini, regista che ha già lavorato con l’Associazione per il progetto 
Beltà, ha filmato diversi aspetti delle favelas, le attività della Casa 
dell’Accoglienza e ha conosciuto i catadores, destinatari dei diversi progetti 
gestiti dell’Associazione. 
Il rientro è avvenuto il 24 Marzo dopo diversi scali e due giorni di viaggio. 
Roberto Paolini, al suo rientro, ha inviato il seguente messaggio: 
 

“Eccoci tornati da due intense settimane trascorse a Manaus. Abbiamo raccolto 
numerose riprese e documentato tutte le attività che l'associazione, le suore 
dell'Alleanza della Misericordia e i ragazzi della Casa di Accoglienza, aperta 
dall'associazione, svolgono in una città tanto bisognosa di attenzioni. Ora 
bisognerà avere pazienza, perché ci sarà tutta la fase di post produzione prima 
di avere il documentario finito. Di cose da dire ce ne sarebbero tante, così come 
i ringraziamenti. Ma tra tutto vorrei sottolineare l'impatto che ha avuto in noi 
assistere di persona alle estreme condizioni di vita a cui fanno fronte le famiglie 
e soprattutto i bambini che vivono nelle zone sensibili della città. Difficoltà che 
però vanno a braccetto con una grandissima dignità umana, moltissimo 
entusiasmo e voglia di vivere. Faremo il possibile per restituire l'esperienza 
vissuta a Manaus a voi, attraverso il film a cui stiamo lavorando. Grazie ancora a 
tutta l'associazione “Amici di Manaus”. Roberto ed Elsa” 
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MANAUS RACCONTATA DA SUOR MARY 
Le favelas sono una triste realtà della cittadina di Manaus come di tutte le città 
brasiliane. Negli ultimi decenni la presenza della Chiesa cattolica con i suoi 
rappresentanti ha tentato di sollevare i poveri abitanti dalla mancanza di 
istruzione, di cibo e del soddisfacimento degli elementari bisogni necessari alla 
persona umana. 
I bambini vengono tutelati in tutte le fasi di crescita, curandone l’istruzione senza 
dimenticare l’alimentazione!!! 
L’ambiente che li accoglie offre loro aule arredate, palestre, mense, ambulatori e giardini curati dal personale della Casa. 
Il doposcuola funziona tutti i giorni e i ragazzi, che lo frequentano, migliorano abbastanza nel profitto e nel comportamento 
e i genitori vengono informati dei progressi compiuti. 
Alcuni ragazzi partecipano, persino, ai progetti pomeridiani gestiti dalle scuole dove è prevista la presenza di uno psicologo e 
di educatrici di musica e di teatro per tenere impegnati i ragazzi nel tempo libero. Degli ex-allievi, tuttora sostenuti da 
genitori italiani, Dayanna si laurea il prossimo anno in Biologia e sta anche lavorando, Emanuel studia e lavora e, per questo 
negli ultimi tempi, entrambi non hanno potuto aiutarci nella gestione delle attività; Roberto ha trovato un lavoro e frequenta 
anche la facoltà di contabilità; Magda frequenta la facoltà di Economia e Commercio.  
Genilson e Cristiane Barroso stanno offrendo la loro collaborazione, tenendo dei corsi ai più piccoli.  

Manaus 14 - 03 - 2011  
Cari amici, 
da dove iniziare? Tanti anni, tante 
persone, persone molto speciali, 
persone che mi hanno aiutato in tutto, 
proprio in tutto. Oggi, solo grazie a voi, 
sono tornato ad essere un essere 
umano. Ringrazio molto Dio di avere 
collocato persone meravigliose dalla mia 
parte, le Suore del Centro Sociale di 
Nostra Signora del Carmine, gli Amici 
di Manaus e tutti coloro che mi hanno 
aiutato a scegliere sempre la via 
corretta. 
Ringrazio tutti voi per i tanti anni di 
aiuti; oggi posso realizzare i sogni che 
avevo sin da piccolo grazie a voi che 
sempre mi avete motivato ad andare 
avanti. Molte grazie. Frequento 
l’università col vostro aiuto.  
Mi impegnerò. 
Sempre andrò avanti e mai 
dimenticherò voi tutti che sarete 
sempre con me.  
Molte, molte grazie a tutti. 
Roberto dos Santos 
 

Suor Amabile ci ha confidato che, 
nonostante la madre analfabeta non 
volesse mandarlo a scuola, Roberto ha 
studiato e lavorato per mantenersi agli 
studi e per aiutare la famiglia. 
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AUGURI DI BUONA PASQUA 
 A TUTTI GLI “AMICI” 

I NOSTRI PROSSIMI 
APPUNTAMENTI 

 ASSEMBLEA DEI SOCI 
Il 30 Aprile alle ore 17,30, 
presso la sala della 
Concattedrale, si svolgerà 
l’assemblea annuale dei soci. 

VIAGGIO ALLE CINQUE TERRE    
Il viaggio sociale di quest’anno si 
svolgerà da venerdì 22 luglio a 
venerdì 29 luglio in Liguria. Il 
soggiorno è a La Spezia. 
Oltre a visitare angoli 
incantevoli delle Cinque Terre 
come i paesi rivieraschi di 
Manarola, Riomaggiore, 
Monterosso, sarà l’occasione  
per visitare le Cave di  
Carrara e località famose  
come Lerici, Portofino,  
l’abbazia di S. Fruttuoso,  
piccoli borghi medioevali come 
Sarzana e città moderne come 
Genova con il suo Acquario. 
Il viaggio, il soggiorno e le visite, 
che si avvarranno di una guida, 
richiedono un contributo di  
€ 580, ma per i bambini sono 
previsti forti sconti per 
consentire alle famiglie di 
partecipare. 
In sede è possibile avere il 
programma dettagliato e 
prenotarsi versando un  
acconto di € 150. 

CONTINUA IL SOSTEGNO DI LADIES’ CIRCLE  
Il 14 maggio 2011 presso l’Auditorium Paolo VI della Parrocchia dello Spirito 
Santo a Taranto si svolgerà lo spettacolo teatrale “Tutta colpa del temporale” 
della Compagnia C. G. Viola. Il ricavato dello spettacolo, organizzato da Ladies’ 
Circle, sarà devoluto all’Associazione “Amici di Manaus” per donare la voglia di 
sorridere ai nostri bambini adottati a distanza. 
Anche i soci e gli amici possono acquistare, presso l’associazione, il biglietto al 
costo di € 6,00 contribuendo al buon risultato dell’iniziativa. 
Il 13 febbraio 2011, inoltre, il presidente Mimmo Vitti ed Antonio Pignatelli (noto 
reporter dell’associazione) si sono recati all’Hotel De La Ville a Roma per ritirare 
la prima parte del ricavato del torneo Golf Cup tuttora in corso. La presidente 
nazionale di Ladies’ Circle avv. Marianna Lazzaro ha ricevuto il Presidente e gli ha 
consegnato, insieme alla Dott.ssa Katia Drudi una cospicua somma in denaro, 
destinata ad arredare la Casa di Accoglienza, restaurata recentemente a Manaus. 
Come sappiamo la struttura servirà ad accogliere i bambini provenienti dalla 
foresta amazzonica che devono essere ricoverati negli ospedali cittadini, i 
bambini convalescenti e i bambini che vivono sotto i ponti. 
Il presidente ha ringraziato a nome di tutti i soci per la generosità dimostrata e 
per la perseveranza con cui questa associazione viene incontro alle necessità dei 
nostri meninos. 

CONCLUSO IL PROGETTO BELTA’ 
Il 22 febbraio 2011 al teatro Tatà si è concluso il progetto “Caso Taranto - 
responsabilità, bellezza, solidarietà - adottiamo il mondo” per il biennio 2010-2011. 
Il bando di concorso indetto dalle fondazioni bancarie e vinto dal nostro sodalizio, 
ha visto la partecipazione di Legambiente, della Provincia di Taranto, del 
Provveditorato agli Studi di Taranto. 
Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento di 6 scuole per un numero 
complessivo di 25 studenti e di 6 insegnanti degli istituti secondari superiori 
Archita, Aristosseno, Bachelet, V. da Feltre, Pitagora e Cabrini. 
Possiamo considerare raggiunto ampiamente l’obiettivo “far prendere coscienza alle 
giovani generazioni di come sia possibile coniugare il rispetto dell’ambiente e della 
salute con la salvaguardia dei posti di lavoro grazie all’adozione di una economia 
sostenibile”. 
Il progetto ha reso 
protagonisti gli studenti 
sia quando hanno prodotto 
uno spot pubblicitario con 
la consulenza del regista 
Paolini, sia quando hanno 
creato messaggi artistici 
con l’aiuto di Andrea 
Indellicati.  
Inoltre, gli stessi hanno 
ideato e rappresentato un testo teatrale avvalendosi dell’aiuto di Giovanni Guarino. 
La rappresentazione è stata riproposta il 4 marzo nell’Auditorium dell’I. T. C. 
“Pitagora”. Ripresa dall’emittente televisiva BluStar che l’ha trasmessa in prima 
serata il 6 marzo. 
Questa produzione è stata preparata, sul piano teorico, da una serie di incontri con 
esperti dei problemi ambientali e da una escursione in Mar Piccolo, guidata da Fabio 
Matacchiera, che ha documentato con una immersione lo stato di crisi ecologica 
presente in Mar Piccolo. 
Questo progetto, molto complesso, è stato possibile grazie al lavoro di alcuni soci 
ed in particolare di Adriano D’Altri . 

BENVENUTA SUOR JUDI 
Una buona notizia ci è stata data 
dalla Madre generale dell’ordine 
delle suore del Carmelo con 
l’assegnazione dell’incarico a Suor 
Judi ad essere da Manaus 
l’interfaccia dell’associazione. 
Esprimiamo alla Madre un grazie 
sentito e doveroso perché se ne 
sentiva un assoluto bisogno dopo la 
partenza di Suor Amabile che 
rimarrà sempre nei nostri cuori per 
la grande operosità dimostrata nei 
tempi passati a Manaus. 


