
 

Newsletter febbraio 2011 

 
Carissimi amici di Vila Esperança,   
 

eccoci nuovamente per aggiornarvi sulla vita della Vila e dei suoi bambini e sui 
suoi nuovi progetti.  

 
Il 2010 si è concluso con un importante riconoscimento ufficiale per Vila 

Esperança. 
La sua scuola elementare ha ricevuto il “Premio Nazionale Anno 2010” che 

“valorizza e riconosce pubblicamente iniziative realizzate nelle favelas e negli 
spazi svantaggiati socialmente, generando il bene comune alla popolazione, l’ 

auto-stima delle comunità, il lavoro, il reddito, la qualità di vita e l’equilbrio 
sociale”. 

Il Premio  vuole richiamare l’attenzione della società brasiliana su quei progetti 
socioculturali che hanno avuto un impatto positivo sulle comunità popolari 

durante il 2010. 

 
Il 2011 è invece iniziato con una situazione d’emergenza. 

Come sapete nei primi giorni di gennaio un’alluvione ha violentemente colpito 
molte zone del Brasile. Anche nella zona del Goiàs fiumi sono straripati, paesi 

sono stati allagati, ma fortunatamente senza provocare vittime. 
Purtroppo anche Vila Esperança ha subito danni per la piena del fiume che la 

costeggia.  
 

Martedì 11 gennaio il Rio Vermeglio ha superato con la sua piena i ponti nel 
centro storico allagando  la città di Goiàs ed è straripato più a valle, all’altezza 

di Vila Esperança. Le sue acque hanno travolto tutto quello che incontravano 
sul cammino provocando il crollo, per una lunghezza di 30 metri, dell’argine 

costruito dal lato del fiume nel 2002  dopo l’alluvione del 31 dicembre 2001, a 
protezione della parte bassa della Vila. 

Il fiume ha abbattuto gli alberi che stavano sulle sue sponde, ha  portato via 

parte delle fognature della parte sud della città che in questo tratto, 
fiancheggiando il fiume, attraversano il terreno di Vila Esperança,  ed ha 

inondato d’acqua e liquami fognari il campo sportivo, il campo giochi, in parte 
distrutto, e l’area dell’aula dedicata alla Capoeira ed alla Musica.  

L’argine ha retto nel tratto in cui è costeggiato dagli alberi di mango, pianta 
molto forte e che ha radici molto profonde nel terreno.   

Fortunatamente le aule della scuola sono state risparmiate, perché in quel 
punto il fiume passa più distante. 

La prima necessità è stata quella di rimuovere il materiale che il fiume ha 
scaricato sul terreno della Vila bonificando la zona allagata prima che,  al 

ritirarsi delle acque, potessero originarsi infestazioni.   
Ora serve al più presto ricostruire l’argine, ma si è deciso di non “lottare” 

contro il fiume e perciò il muro sarà ricostruito accompagnando la curva che il 
fiume assume quando è in piena, a costo di perdere una fascia di terreno.  
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Il lato del terreno “restituito” al fiume sarà piantato con alberi forti (albero del 

mango) per ripristinare la vegetazione del ciglio del fiume e rendere così più 
forte la riva, proteggendo il muro che sarà ricostruito. 

Poi sarà ripristinato il campo giochi con rifacimento dei giochi distrutti 

dall’acqua e ripittura di quelli danneggiati. 
 

Ma alla Vila non mancano le belle novità: i bambini di Vila Esperança iniziano la 
giornata con una buonissima colazione! 

 
Sappiamo che i bambini che frequentano la scuola elementare di Vila 

Esperança provengono dalla periferia della città e percorrono anche un’ora di 
strada a piedi per arrivare a scuola alle sei e mezza del mattino. 

Molti di loro quando si sono alzati erano soli in casa,  nessuno a prendersi cura 
di loro per lavarli e vestirli, per accompagnarli a scuola.  

Molti di loro non hanno cenato la sera prima, dato che anche la sera erano soli 
o in compagnia di un fratello poco più grande di loro: nelle loro case non c’è un 

frigorifero o un forno da aprire per trovare il pasto pronto. Molti di loro al 
mattino arrivano a scuola senza avere mangiato nulla. 

Le lezioni iniziano  alle sette del mattino e alle undici tutti ricevono un pasto 

abbondante e ricco di tutti gli alimenti nutrizionali necessari ( una pediatra 
italiana è coinvolta nella pianificazione dei pasti della mensa).  

Ma quando si è a digiuno l’attesa del pranzo è lunga ed i bambini attendono 
con tale ansia che inventano mille scuse per uscire dalle classi e passare vicino 

alla cucina per sentirne i profumini, prima tappa rassicurante nell’attesa del 
pasto. 

E così le insegnanti si sono rese conto che la difficoltà di attenzione, la 
sonnolenza, la fatica ad impegnarsi che molti bambini presentavano potevano 

essere legate alla scarsità di nutrimento e all’ipoglicemia. 
E così oltre al pranzo e alla merenda, tutti giorni alle sette del mattino, i 

bambini di Vila Esperança ricevono un pasto in più, la prima colazione. 
 

Ringraziamo tutti voi per il sostegno che sempre date a Vila Esperança, 
sostegno indispensabile perché la Vila continui a crescere e possa offrire ai suoi 

bambini una qualità di vita sempre migliore. 

 
Vi invitiamo a devolvere anche quest’anno il vostro 5 per mille per 

sostenere Vila Esperança: sarà utilizzato per offrire ai bambini 
alimentazione più ricca e bilanciata. 

 

Il codice fiscale della nostra associazione è 

CF 93088450239 
 
Potete avere informazioni sulle attività di Vila Esperança e sulle iniziative per 

sostenerla collegandovi al nostro sito: http://www.vilaesperanca.org/it 
 

Il Gruppo di solidarietà per il Brasile  
Vila Esperança 
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