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1. NUOVI PROGETTI IN BRASILE
Nel corso del 2010 Axé Professor, grazie alla cooperazione con l’Associazione
S.A.L. onlus (Solidarietà con l’America Latina), ha avuto modo di conoscere padre
Alfredo Dorea, consulente per i progetti sociali, con cui ha iniziato un rapporto di
stretta collaborazione. Dopo aver valutato attentamente e verificato sul posto le
sue indicazioni, Axé Professor ha individuato due nuovi progetti da sostenere,
entrambi nella città di Salvador (Bahia – Brasile): il Progetto Casa Vihda, dedicato
ai bambini sieropositivi, e il Progetto Adolescente Aprendiz, che prepara i
ragazzi disagiati all’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Progetto Casa Vihda, promosso dall’Istituto di
Beneficienza Conceição Macedo, a Salvador, coinvolge
oltre 70 bambini e ragazzi fra i 2 e i 14 anni in
situazione di rischio sociale, orfani e che convivono con
il virus HIV/AIDS. Il Progetto assicura ai bambini e ai
ragazzi tutto ciò di cui sono privati a causa della loro
condizione di povertà e disagio: 5 pasti garantiti al
giorno, educazione scolastica, sostegno psicologico, gioco e, soprattutto,
assistenza medica specialistica (per ulteriori informazioni www.ibcmaids.org.br).
Axé Professor ha sostenuto il Progetto Casa Vihda regalando una fornitura
completa di divise scolastiche a tutti i 70 bambini e ragazzi ospitati nell’Istituto.
Al progetto sono stati devoluti tutti i fondi raccolti dall’Associazione nel corso
dell’Evento e Batizado di Capoeira Soluna, tenutosi a Roma lo scorso giugno.
Il Progetto Adolescente Aprendiz è, invece, rivolto
ai giovani in condizioni di disagio che hanno
difficoltà a inserirsi in modo adeguato nel mondo
del lavoro. I ragazzi ricevono un’educazione
professionale specifica che consentirà loro di
ottenere un contratto di formazione, sempre con un costante sostegno di tipo
pedagogico, psicologico, giuridico e amministrativo (per ulteriori informazioni
www.projetoadolescenteaprendiz.org.br).
Axé Professor ha scelto di sostenere il Progetto Adolescente Aprendiz con
un’adeguata fornitura di materiale didattico (libri, quaderni, risme di carta e
altro materiale di cancelleria), indispensabile per la formazione dei ragazzi
coinvolti nel progetto.
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2. RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON “LUZ
CULTURAL DE BOIPEBA”
Continua per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra Axé Professor e
“Luz Cultural de Boipeba”, l’associazione culturale che ha tra le sue finalità quella
di promuovere l’alfabetizzazione e lo sviluppo culturale dei bambini e dei
ragazzi dell’isola di Boipeba (Bahia – Brasile).
Dopo la firma del primo Protocollo d’Intesa, della durata di sei mesi, avvenuta il
22 agosto dello scorso anno, la
convenzione
fra
le
due
Associazioni è stata rinnovata
per altri diciotto mesi. Ciò al fine
di garantire l’ideazione e la
realizzazione di progetti di
lungo termine che vengano
incontro alle esigenza dei
bambini e dei giovani dell’Isola
di Boipeba.
Axé Professor ha già consegnato alla Biblioteca “Edite dá Vida”, gestita da “Luz
Cultural”, una fornitura per un anno di libri e di materiale didattico e di
cancelleria, e intende proseguire nel sostegno di questa e di altre iniziative
analoghe rivolte ai bambini e ragazzi di Boipeba in condizioni di disagio.
A tale scopo i membri del Consiglio Direttivo di Axé
Professor si sono incontrati a settembre con Cristina
Cenciarelli, una dei responsabili di “Luz Cultural”, per
verificare la possibilità di ulteriori sviluppi nella
collaborazione fra le due Associazioni, attualmente in
corso di studio.
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3. APERITIVO PER LA CAMPAGNA SOCI 2011
Anteprima di “Roman Cops”
Domenica 7 novembre alle ore 19:00 Axé
Professor aspetta soci e sostenitori presso
“iLocale Ricci”, via Peralba 2/a – Roma – per
inaugurare con un aperitivo la campagna di
iscrizione soci 2011.
Un aperitivo, offerto dall’Associazione ai primi 30
partecipanti, che si preannuncia ricco di sorprese
e di attese.
Infatti, per l’evento di apertura della campagna di
iscrizione soci 2011 sarà proiettato in anteprima il
primo episodio del capolavoro nato dalla collaborazione tra Firpo Productions e Capognora: la
serie “Roman Cops”, scritta e diretta da Fabio
Firpo e interpretata, fra gli altri, da Alessandro
Colibranti, Vagnard Corvo e Peppe Lamberti.
«È cinema di genere italiano al 100% – afferma l’autore e regista Fabio Firpo –
come si faceva una volta: zero fondi, ma tanta creatività e passione!»
I social network più noti non fanno che parlare di questo primo episodio e di
questi giovani attori che, celati dietro “nomi d’arte”, sono soci o sostenitori di
Axé Professor e, ovviamente, saranno presenti alla serata.
Axé Professor ringrazia di cuore il cast, la regia e tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questa serie e che, dimostrando ancora una
volta il loro sostegno ai nostri progetti, hanno deciso di dedicare l’anteprima
dell’episodio di apertura di “Roman Cops” all’Associazione.
Vi aspettiamo quindi il 7 novembre alle ore 19:00 presso “iLocale Ricci”, via
Peralba 2/a – Roma – e vi ricordiamo che durante la serata sarà possibile
iscriversi all’Associazione o, per chi è già socio, rinnovare la propria iscrizione
per l’anno 2011. Si ricorda che la quota associativa annuale è di 30 euro.
L’INGRESSO È GRATUITO.
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4. ASSEMBLEA DEI SOCI: DOMENICA 12 DICEMBRE 2010
La
prossima
Assemblea
dei
Soci
dell’Associazione di Volontariato Axé Professor
si terrà domenica 12 dicembre alle ore 16:00
presso la Sede Legale dell’Associazione, sita a
Roma in via Giano Parrasio, 20 (rif. Orbicciani).
Nel corso dell’Assemblea, alla quale tutti i Soci
sono chiamati a partecipare, saranno
presentati gli ultimi risultati raggiunti
dall’Associazione e saranno discussi argomenti
di fondamentale rilievo per Axé Professor,
come ad esempio le future attività e progetti in favore dei bambini e dei giovani
in difficoltà che l’Associazione porta avanti.
In particolare, saranno illustrati i nuovi progetti attualmente in fase di studio,
che riguardano le aree disagiate di Salvador (Bahia – Brasile) e che potrebbero
condurre alla realizzazione del primo nucleo della futura “Casa Andrea Liberati”,
centro di accoglienza e di formazione che Axé Professor considera come proprio
obiettivo primario.
Si ricorda che, in base all’Art. 7 dello Statuto dell’Associazione, potranno
partecipare all’Assemblea esclusivamente i Soci in regola con i pagamenti delle
quote associative, ai quali sarà inviata una comunicazione ufficiale. Inoltre, in
base all’Art. 10 dello Statuto, per la partecipazione all’Assemblea e alle sue
votazioni potrà essere rilasciata non più di una delega a Socio.
Si invitano i Soci che ancora non l’abbiano fatto ad approfittare dell’occasione per
rinnovare la loro iscrizione per l’anno 2011 versando la quota associativa di 30
euro. Si ricorda 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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5. RINGRAZIAMENTI SPECIALI
Axé Professor non esisterebbe e non realizzerebbe le proprie attività senza il
supporto, l’aiuto, l’impegno e l’incoraggiamento di soci, sostenitori ed amici.
Per tale ragione, vogliamo ringraziare infinitamente:
 il Grupo di capoeira Soluna, che ci ha sempre sostenuti sin dall’inizio e
continua a sostenerci
 Osvaldo Enrique Da Silva (Mestre Pudim) e Alessandro dos Santos (C/Mestre
Ratinho), per il consistente appoggio che hanno dato a tutte le nostre iniziative
e per la possibilità offerta all’Associazione di promuovere i propri progetti e le
attività nel corso degli Eventi Soluna
 il Gruppo di capoeira Quilombo Urbano, che ci ha ospitato per la prima volta
nel corso del loro IV Batizado, svoltosi il 26 e 27 giugno scorso. Ringraziamenti
particolari vanno agli Instr. Elétrico e Agua Viva
 i Martinikkas, gruppo musicale sardo di favelado popolare, che si sono esibiti
al Defrag di Roma per raccogliere fondi in favore della nostra Associazione
 il cast, la regia e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di
“Roman Cops” – Firpo Productions e Capognora – che hanno deciso di
proiettare l’anteprima dell’episodio di apertura della serie nel corso del nostro
aperitivo di inaugurazione della Campagna di Iscrizione Soci 2011
 gli organizzatori del “BrazItaly” (Davide D’Elia e Barbara Licciardi) che hanno
devoluto i ricavati della festa in favore di Axé Professor
 Laura Orbicciani ed Edoardo Prandi che hanno devoluto alla nostra
Associazione una cospicua percentuale della loro Lista di Nozze per finanziare
la realizzazione della “Casa Andrea Liberati”. In particolare, sentiti
ringraziamenti vanno ai membri dell’Associazione Culturale “Palladio”
 Sonia Rizzo e Guido Mastrobuono che hanno chiesto ad Axé Professor di
realizzare delle bomboniere solidali, contribuendo così al sostegno della
Biblioteca “Edite dá Vida”dell’Isola di Boipeba
 tutti coloro che hanno richiesto ed acquistato prodotti di Axé Professor anche
al di fuori dei consueti banchetti
 tutti le persone che sono state disponibili a darci una mano.
Insomma… ci sono mille modi per sostenerci.
Grazie a tutti di cuore!
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Primi appuntamenti per il 2011
16 GENNAIO 2011 – Come ogni anno all’inizio di gennaio, Axé Professor, in
collaborazione con il Grupo de Capoeira Soluna di Roma, organizza una Roda di
capoeira per festeggiare il compleanno di Andrea Liberati, detto “Professor”, in
memoria del quale è nata l’Associazione.
Quest’anno l’evento, che rientra tra le ricorrenze principali dell’Associazione, si
svolgerà domenica 16 gennaio, in luogo ancora da stabilirsi. Sarà l’occasione per
ricordare Andrea Liberati, i cui valori e princìpi di vita stanno alla base delle
iniziative di Axé Professor, oltre che per divertirsi e trascorrere una bella
domenica di serena convivialità.

6 FEBBRAIO 2011 – Si ricorda inoltre che domenica 6 febbraio si svolgeranno le
elezioni per designare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo di Axé
Professor per il biennio 2011-12.
In base agli Articoli 11 e 12 dello Statuto, infatti, le suddette cariche hanno la
durata di due anni e sono soggette all’elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Attualmente il Presidente è Andrea Orbicciani e il Consiglio Direttivo è composto
da Daniele Dastoli, Federico Felici, Barbara Licciardi, Felly-Tesei Limpangui,
Giuseppina Monda e Fabrizio Tosto, mentre il Presidente Onorario, Victoria
Lourdes Baltodano, non è soggetto a rielezione.

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.
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Associazione di Volontariato

Via G. Parrasio, 20 – 00152 Roma
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