Oggetto: ringraziamento per sostegno ad attività di volontariato
Riceviamo e volentieri comunichiamo il seguente messaggio, cui aggiungiamo in calce una
breve sintesi delle attività dell'associazione firmataria
Le referenti per il volontariato, prof.sse A. Natalini e R. D'Alfonso
A
nome
del
GIARDINO
DELLE
PERLE
e,
di
conseguenza,
del
PROGETTO MARGHERITA, ringrazio la Commissione Volontariato per aver promosso la
raccolta di bigiotteria da riciclare, e tutte le insegnanti, le studentesse, il personale
femminile del Liceo Galvani, che hanno aderito a questa iniziativa benefica.
Cordialmente, Lisa Fusaroli
A Bologna, le amiche del Giardino delle perle realizzano pezzi unici di bigiotteria, utilizzando di
preferenza materiali riciclati da bijoux disusati o rotti, ed organizzano corsi per insegnare ad altre
amiche a crearsi da sole deliziosi gioielli. Il ricavato delle vendite di tali oggetti è destinato alla
Associazione Margherita Onlus, nata a Bologna il 20 giugno 2005 per ricordare, con il nome e con
le opere, Margherita Minerva Calanchini: pochi giorni dopo la scomparsa di Margherita, suo marito
Enrico Calanchini chiede a un gruppo di familiari e amici di aiutarlo a costruire un progetto che possa
ricordarla attraverso il sostegno a persone gravemente svantaggiate, bambini in particolare. In poche
settimane nasce l’idea di aiutare i bambini delle favelas brasiliane: il Brasile è un paese che
Margherita amava e nel quale vivono i due fratelli di Enrico, Laura e Paolo.
L’occasione concreta si presenta grazie a UMPMRS (Uniao de Mulheres Pro Melhoramento
de Roupa Suja), Associazione fondata da alcune coraggiose donne del luogo che gestisce un asilo ed
altre attività di sostegno ai bambini di Roupa Suja. È questa una zona particolarmente disagiata, situata
nella parte più alta della più grande favela di Rio de Janeiro, forse di tutto il Sudamerica.
A distanza di qualche mese nascono Associazione Margherita in Italia e Asociaçao
Margherita, ONG di diritto brasiliano con sede a Rio de Janeiro. Alla Roçinha UMPMRS ha
realizzato un asilo e una serie di iniziative rivolte ai bambini e alle donne. L’idea che arriva da Bologna
è semplice: unire le forze per aprire un ambulatorio pediatrico destinato ai bambini di Roupa Suja.
Laura Calanchini identifica i medici ed avvia la realizzazione dei locali dedicati all’ambulatorio. Il
Consultorio Margherita è il primo progetto realizzato dall’Associazione, un obiettivo che fin dall’inizio
abbiamo sviluppato in modo organizzato e professionale, utilizzando le competenze e la disponibilità di
molte persone.
Il 4 dicembre 2006 Associazione Margherita è stata iscritta al registro Provinciale delle
Associazioni di Volontariato di Bologna ed ha acquisito la qualifica di ONLUS.
(http://www.associazionemargherita.org/)
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