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1. RACCOLTI FONDI PARI A 4.800 EURO NEL 2009
Il 2009 si è dimostrato ricco di iniziative e di soddisfazioni per Axé Professor. In
questo anno, infatti, sono state realizzate numerose attività che hanno
consentito all’Associazione di raccogliere fondi per un totale di 4.800 euro al
netto delle spese sostenute per la loro realizzazione.
Questo notevole risultato è
stato raggiunto grazie al
costante impegno dei soci e
dei volontari, che hanno
contribuito attivamente sia
all’organizzazione
delle
diverse iniziative sia alla
produzione del materiale
presente negli stand, grazie
alle numerose donazioni
ricevute dai sostenitori di Axé
Professor e, infine, grazie al
sostegno offerto dall’intero
Grupo de Capoeira Soluna di Roma e dai suoi responsabili, Osvaldo Henrique
Pereira da Silva (mestre Pudim) e Alessandro Dos Santos (contra mestre Ratinho).
La raccolta di fondi ha consentito all’Associazione di contribuire fattivamente al
benessere e all’alfabetizzazione di numerosi bambini e ragazzi in Brasile. Infatti,
nel 2009, Axé Professor, oltre a donare materiali di prima necessità
all’Orfanotrofio e Asilo “Minha Vó Flor” di Salvador de Bahia, ha sostenuto la
Biblioteca “Edite dá Vida” di Boipeba, fonte primaria di alfabetizzazione
all’interno della comunità, con la fornitura per un anno di libri e materiali
didattici.
I fondi, inoltre, sono stati impiegati nel 2009 non solo per attivare e realizzare
progetti nelle comunità in Brasile, ma anche per far fronte ai bisogni dei bambini
e dei giovani colpiti dal sisma dell’Abruzzo.
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2. UN PICCOLO GRANDE AIUTO PER I BAMBINI
DELL’ABRUZZO
Il terremoto che ha colpito l’Aquila lo scorso aprile è stata una tragedia di enormi
proporzioni. Numerosi sono stati i traumi e i disagi subiti dalla popolazione,
soprattutto dai bambini. Axé Professor si è adoperata per offrire il suo sostegno
ai piccoli abruzzesi non solo donando, all’indomani del terremoto, una
consistente fornitura di materiali alla ludoteca del campo di Scoppito, ma
individuando realtà specifiche da sostenere nel corso della lunga e difficile fase
della ricostruzione.
L’Associazione, infatti, collabora con
Don Alberto Fossati, diacono all’Aquila,
per provvedere al fabbisogno di due
fratellini di 13 e di 10 anni, Davide e
Stefano, che hanno perso entrambi i
genitori sotto le macerie della loro casa
crollata nel centro storico dell’Aquila.
Davide e Stefano sono stati affidati dal
Tribunale dell’Aquila allo zio Francesco
che ha già una moglie e altri due bambini
a carico.
Fino ad ora, Axé Professor ha donato ai bambini diversi capi di abbigliamento
(giubbotti pesanti, tute, calze ecc) e scarpe invernali affinché potessero far fronte
ed essere riparati dalle rigide temperature che hanno investito l’Abruzzo in questi
ultimi mesi.
L’impegno dell’Associazione nei confronti di Francesco e dei suoi due nipotini non
è terminato e prosegue con l’obiettivo di aiutarlo a garantire, per quanto
possibile, un futuro migliore a Davide e a Stefano.
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3. SI CONSOLIDA IL PROGETTO BOIPEBA
Prosegue la collaborazione tra Axé Professor e “Luz Cultural de Boipeba”,
l’associazione che ha tra le sue finalità quella di promuovere l’alfabetizzazione e
lo sviluppo culturale dei bambini e dei ragazzi dell’isola di Boipeba (stato di
Bahia, Brasile).
In seguito al Protocollo
d’Intesa firmato lo scorso
22 agosto, Axé Professor
ha
consegnato
alla
Biblioteca
“Edite
dá
Vida”, gestita da “Luz
Cultural”, una fornitura
per un anno di libri e
altro materiale didattico,
in
particolare
tutto
l’occorrente per scrivere e
per disegnare.
La nostra consigliera Barbara Licciardi, sul posto, ha verificato che la consegna
fosse stata effettivamente eseguita e ha ricevuto sentiti ringraziamenti da parte
dei responsabili locali, dei genitori dei bambini e di tutta la comunità dell’isola.
In occasione del suo viaggio, Barbara Licciardi, in sintonia con le indicazioni del
Consiglio Direttivo di Axé Professor, ha verificato inoltre la possibilità di un
ulteriore sviluppo delle attività dell’Associazione a Boipeba e anche nella città
di Salvador de Bahia.
Nel corso della prossima Assemblea dei Soci di Axé Professor saranno presentate
alcune nuove proposte a questo riguardo.
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4. RODA PER IL COMPLEANNO DI ANDREA LIBERATI 2010
Si è tenuta domenica 17 gennaio
presso il Liceo TALETE la Roda per
festeggiare il compleanno di
Andrea Liberati, detto “Professor”,
insegnante di capoeira del Grupo
Soluna e amico in memoria del
quale è nata l’Associazione.

La Roda, organizzata da Axé
Professor in collaborazione con il
Grupo de Capoeira Soluna di
Roma, rientra tra ricorrenze
principali dell’Associazione ed ha
l’obiettivo
di
ricordare
e
ringraziare Andrea Liberati che
con il suo amore per la capoeira
ed il suo impegno ha trasmesso
valori e principi di vita alle
persone che gli sono state
accanto.
All’iniziativa di quest’anno hanno
partecipato numerosi soci e sostenitori
di Axé Professor, i capoeiristi del Grupo
de Capoeira Soluna di Roma e dei
Quilombo Urbano, oltre a tanti amici e
conoscenti di Andrea.
La Roda, che ha avuto inizio alle 11:30,
si è conclusa dopo un pranzo a base di
fejoada e di vari manicaretti offerti
dagli intervenuti all’evento.
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5. ASSEMBLEA DEI SOCI: 7 MARZO 2010
Domenica 7 marzo alle 16:00 si terrà l’Assemblea dei Soci dell’Associazione di
Volontariato “Axé Professor”.
Durante l'Assemblea saranno affrontati argomenti rilevanti per la vita
dell'Associazione e per le attività di sostegno ai bambini ed ai giovani in difficoltà
che Axé Professor mette in atto.
L’Ordine del Giorno dell’Assemblea prevede:
1. approvazione Bilancio Consuntivo 2009 e del Bilancio Preventivo 2010;
2. aggiornamento sui progetti sostenuti (Boipeba e Abruzzo);
3. presentazione dei possibili nuovi progetti da sostenere in Brasile;
4. presentazione delle prossime attività di raccolta fondi;
5. varie ed eventuali.

In base all’Art. 7 dello Statuto dell’Associazione, potranno partecipare
all’Assemblea esclusivamente i Soci.
Si precisa che all’Assemblea potranno prendere parte anche quei Soci che al
momento non hanno ancora versato la quota di iscrizione per l’anno 2010.
Si invitano i suddetti Soci ad approfittare dell’occasione per rinnovare la loro
iscrizione e si ricorda loro che, in base all’Art. 8 dello Statuto, scaduti tre mesi dal
mancato versamento della quota sociale annuale, viene a decadere la qualifica
di Socio.
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COME SOSTENERCI
Axé Professor vive e opera solo grazie al supporto dei soci, dei sostenitori e dei
volontari. Con il tuo sostegno ci aiuterai a portare avanti i nostri progetti e potrai
essere parte attiva nella vita dell’Associazione.

Diventa socio: basta richiedere e compilare il modulo di iscrizione e versare la
quota associativa annuale di 30 euro.

Diventa volontario: basta contattarci e fornire i propri riferimenti.

Fai una donazione: puoi farlo in qualunque momento durante le nostre
iniziative o tramite bonifico bancario (IBAN: IT33I0100503200000000005337).

Dona il tuo 5 x 1000 inserendo nei modelli di dichiarazione dei redditi il nostro
codice fiscale: 97507800585.

Grazie per il tuo sostegno e per la tua collaborazione.

Per qualsiasi commento, suggerimento o richiesta, puoi contattarci a questi
indirizzi: info@axeprofessor.org; axeprofessor@gmail.com
Gli indirizzi e i dati in nostro possesso sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy
e della direttiva europea sulle comunicazioni on line, e non saranno utilizzati, né diffusi o
ceduti a terzi. Ogni destinatario ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o
cancellare i propri dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati (o ritenuti trattati) in
violazione della legge. Per qualsiasi ragione, è sempre possibile sospendere l'invio di
questo notiziario rispondendo alla presente email con un messaggio dal titolo
“cancellami”.
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