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Cesano Maderno, 01 febbraio
2012
Carissimi Padrini e/o Madrine e Amici Benefattori,
Desidero chiarire quanto anticipato nel giornalino vol. 3, edizione Novembre 2011 per completare
alcune notizie che hanno trovato epilogo solo il 16 dicembre.
Per maggior chiarezza riprendo quanto evidenziato in grassetto nella prima pagina:
«Per il prossimo anno 2012 lo stato federale del Brasile ha annunciato un aumento degli
stipendi del 13% rendendo ancora più critica la situazione. Siamo stati costretti a chiedere
un sostegno economico al comune di Fortaleza per mantenere il ciclo delle medie,
fornendoci, a loro spese, i professori. In questo modo permettiamo agli alunni di rimanere
presso la scuola Galli ed usufruire dei servizi sia di mensa e sia delle attività extra
scolastiche che nel 2012 saranno molto significative».
Il giorno 7 dicembre con la visita, presso le scuole Galli, del segretario dell’educazione Elmano,
leader del sindaco Ronivaldo, e il presidente della camera Acrisio si è avuta la certezza dei valori
stanziati dal Comune di Fortaleza per il 2012.
Si è avuta inoltre la conferma che i valori sarebbero stati pubblicati sul diario ufficiale del municipio
entro il 31 dicembre 2011, cosa che è stata effettivamente fatta.
Massimo ci informa però che: “ i tempi di attesa per l'arrivo dei fondi comunali variano dai due ai
tre mesi (in media saranno bonifici bimestrali) e comunque non prima di marzo o aprile per il primo
bonifico a causa del diverso inizio dell’anno scolastico e del differente calendario scolastico
municipale, rispetto al nostro (complici gli scioperi). Oltretutto sarà necessario seguire la
burocrazia comunale per il pagamento degli stipendi, probabilmente dovremo migrare il conto
corrente di funzionari e professori dalla nostra banca a quella pubblica (Banco do Brasil).”
Con questo aiuto da parte del comune è stato possibile sia mantenere gli alunni delle medie, sia gli
stessi insegnanti. Pertanto abbiamo ottenuto molto di più di quanto speravamo! Questo grazie
anche alla visita dei due funzionari che hanno potuto osservare e constatare di persona, con tanta
meraviglia ed emozione, che le scuole Galli svolgono e offrono gratuitamente due funzioni
fondamentali per tutta la favela: quella scolastica e quella di trasformazione della favela stessa Vila
Garibaldi in una comunità educata ed educante.
Con la presente volevamo urgentemente informarVi dell’evolversi di questa situazione.
Di qualsiasi notizia di carattere generale sarà nostra premura tenerVi informati sia via e-mail, sia
attraverso il sito: www.escolagalli.info, continuando così una collaborazione sincera con ciascuno
di Voi.
Con affetto dal Comitato Direttivo
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