1

NOTIZIARIO DI

N. 1 – Ottobre 2009

In questo numero:
numero:
1. GRANDE FESTA PER LA CAMPAGNA SOCI 2010
2. AL VIA IL PROGETTO BOIPEBA
3. BARBARA LICCIARDI NUOVA CONSIGLIERA
4. NUOVI PROGETTI IN FASE DI ELABORAZIONE
Come sostenerci

1. GRANDE FESTA PER LA CAMPAGNA SOCI 2010
Si terrà Sabato 14 novembre a partire dalle 20:00 il grande evento organizzato
da Axé Professor al Defrag (via delle isole Curzolane,75 – Roma) per aprire la
campagna iscrizione soci 2010.
Una serata piena di iniziative, realizzate
grazie all’impegno dei nostri soci e
sostenitori, tra cui rodas di capoeira,
un’anteprima della mostra fotografica di
Barbara Licciardi sul Brasile e la migliore
selezione musicale dei DJs Soluna, in un
locale vestito di nuovo grazie ad
allestimenti realizzati da Giuseppe
Cangiano e Federico Limpangui e alla
proiezione dei “mitici” cortometraggi di
Andrea Frau. La serata sarà preceduta da
Campagna Iscrizioni Soci 08/09
una cena offerta da Axé Professor e
preparata dalle mani d’oro Simona Di Giuseppe e Daniele Dastoli.
Programma della serata:
20:30 – Cena offerta da Axé Professor
21:30 – Presentazione di quanto è stato fatto e dei nuovi progetti
a partire dalle 22:30 – Roda di capoeira
a partire dalle 23:30 – The best of Soluna DJs
Durante tutta la serata sarà possibile
iscriversi e diventare soci di Axé Professor
per il 2010.
L’ingresso all’evento è di 5 euro.
L’ingresso + l’iscrizione ad Axé Professor per
il 2010 è di 30 euro.
Prime iscrizioni 2008 - 2009
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2. AL VIA IL PROGETTO BOIPEBA
Il 22 agosto 2009 è stato firmato nell’isola di
Boipeba (stato di Bahia, Brasile) il Protocollo
di Intesa tra Axé Professor e “Luz Cultural
de Boipeba”, un’associazione culturale,
fondata nel 2004, che tra le altre cose
promuove l’alfabetizzazione e lo sviluppo
culturale dei bambini e dei ragazzi dell’isola.
Axé Professor, con la firma del Protocollo, si
è impegnata a sostenere la Biblioteca
“Edite dá Vida”, fonte primaria di
alfabetizzazione e divulgazione culturale
all’interno della comunità, e a provvedere alla fornitura per un anno di libri e
materiali didattici che permetteranno il funzionamento della struttura.
L’Associação “Luz Cultural de Boipeba”, oltre a promuovere attività di sostegno
per i bambini e i ragazzi dell’isola, si occupa anche della difesa dei diritti delle
donne. Organizza corsi e laboratori di disegno, pittura e artigianato, concorsi
letterari infantili, nonché incontri, conferenze e dibattiti con la partecipazione di
artisti, psicologi e storici. Promuove soprattutto l’alfabetizzazione (il cui basso
livello nell’isola è dovuto anche all’alto costo dei libri e del materiale didattico:
un libro spesso costa quanto due giorni di lavoro), e il recupero e la valorizzazione
del patrimonio culturale, naturale e storico del Brasile.
Il Protocollo di Intesa rappresenta anche
un punto di partenza per lo sviluppo di
nuovi Progetti per sostenere le giovani
generazioni della comunità di Boipeba.
La collaborazione tra Axé Professor e Luz
Cultural de Boipeba è stata festeggiata
dalla popolazione dell’Isola in una grande
manifestazione nel corso della quale si è
anche celebrato il gemellaggio tra il Grupo
di Capoeira Soluna di Roma, sostenitore di
Axé Professor, ed il grupo Capoeira Axé Presentazione dell’Associazione e del
Bahia di Boipeba.
Grupo Soluna
All’incontro erano presenti i soci Barbara
Licciardi, madrina del progetto, Osvaldo da Silva, “mestre” del Grupo Capoeira
Soluna, Velio Pazzagli, Diana Matacera, Luna Sanchini.
Firma del Protocollo di Intesa
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3. BARBARA LICCIARDI NUOVA CONSIGLIERA
La socia Barbara Licciardi entra a far parte
del Consiglio Direttivo di Axé Professor in
sostituzione di Prisco Vicidomini, che ha
rassegnato le sue dimissioni per impegni
lavorativi e personali.

Barbara Licciardi

La sua nomina avviene in base all’articolo
11 del nostro Statuto, secondo cui
«qualora uno o più membri del Consiglio
Direttivo cessino anticipatamente la carica
per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli nominando al loro
posto il Socio o i Soci che nell'ultima
elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione».

Infatti durante la votazione per designare i sette membri elettivi del Consiglio
Direttivo di Axé Professor, avvenuta durante l’Assemblea dei Soci dello scorso 25
gennaio, Barbara Licciardi era risultata all’ottavo posto per numero di voti
ottenuti.
Il Consiglio Direttivo di Axé Professor risulta pertanto composto da: Andrea
Orbicciani (Presidente), Victoria Lourdes Baltodano (Presidente Onorario),
Fabrizio Tosto (Vice Presidente), Daniele Dastoli (Segretario), Federico Felici
(Tesoriere), Federico D’Antoni, Barbara Licciardi, Felly-Tesei Limpangui, e
Giuseppina Monda.
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4. NUOVI PROGETTI IN FASE DI ELABORAZIONE
ABRUZZO
Dopo aver fornito, all’indomani del
terremoto, una consistente fornitura di
materiali per la ludoteca del campo di
Scoppito, Axé Professor sta continuando a
cercare di individuare delle realtà specifiche
da sostenere non soltanto nella prima fase
dell’emergenza, ma soprattutto durante la
lunga e difficile fase della ricostruzione.
L’Associazione è rimasta particolarmente colpita dalla terribile storia di Davide e
Stefano, due fratellini rispettivamente di 13 e di 10 anni che hanno perso
entrambi i genitori sotto le macerie della loro casa crollata nel centro storico
dell’Aquila. Davide, non si sa come, si è ritrovato fuori dalla casa, mentre Stefano
è stato estratto svenuto dalle macerie e,
portato d’urgenza all’ospedale, è stato
salvato. Dalle stesse macerie sono stati
estratti i corpi privi di vita dei loro genitori.
Il Tribunale dell’Aquila ha nominato loro
tutore lo zio Francesco, che ha già una
moglie e altri due bambini a carico.
Axé Professor sta valutando la modalità e
le forme di un sostegno a Francesco per
aiutarlo a garantire, per quanto possibile,
un futuro migliore a Davide e a Stefano.
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PROJETO CAPOEIRA ESCOLA “ANDREA LIBERATI”
L’Associazione è in contatto con
César Augusto Xavier Acosta
(mestre
Cesinha),
medico
ortopedico e “mestre” di
capoeira del Grupo Oxóssi a São
Gabriel
(nonché
primo
insegnante di capoeira di Andrea
Liberati).
César già da alcuni anni sta
portando avanti un progetto in
una scuola di periferia in
un’area povera di São Gabriel
(stato di Rio Grande do Sul, Brasile) per promuovere l’insegnamento della
capoeira come strumento di integrazione sociale.
Axé Professor sta valutando insieme a César la possibilità di una collaborazione a
questa iniziativa, possibilmente integrandola con forme di sostegno scolastico e
culturale, corsi e stage di formazione professionale o altre forme di aiuti
materiali.
L’Associazione in passato ha già dato un piccolo sostegno al Projeto Capoeira
Escola “Andrea Liberati” di São Gabriel, regalando ai bambini e ai ragazzi una
fornitura di abadá, il tipico pantalone bianco che si usa nel gioco della capoeira.
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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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Associazione di Volontariato

Via G. Parrasio, 20 – 00152 Roma
C.F. 97507800585
www.axeprofessor.org
info@axeprofessor.org; axeprofessor@gmail.com

