
Associazione Due Cuori per la Vita
in ricordo di Edoardo e Francesco Sossai

“IN DIRETTA DAL BRASILE”
Il resoconto del viaggio del nostro socio Dino Marcon

Buongiorno a tutti!

Eccomi qua con il resoconto della giornata.

I programmi di ieri, dovendo il Sindaco di Ibiraçu recarsi ad una riunione importante (elettorale) 
nella capitale Vittoria, hanno avuto dei cambiamenti dall'ordine originario.

Alle nove del mattino, come da programma, sono arrivato nel Comune di Ibiraçu, situato a circa 
un'ora di macchina dalla capitale Vittoria.

Lì sono stato ricevuto da Elias, presidente del Circolo Italiano di Ibiraçu e da alcuni responsabili 
del Comune e dopo breve convenevoli, con l'accordo di trovarci nel primo pomeriggio, mi sono 
recato, accompagnato da Elias Pignaton, presso la Chiesa di Ibiraçu dove ho incontrato e conosciuto 
Don Selesio.

Abbiamo avuto un breve incontro in canonica, e subito dopo siamo andati nella parrocchia di 
Joao Neiva (ora comune autonomo, che alcuni anni fa faceva comune unico con Ibiraçu) e lì ho 
incontrato Padre Wilson, il diretto interessato e responsabile per la costruzione della scuola, di cui 
aveva mandato il progetto e le foto.

Sia Padre Selesio che Padre Wilson mi hanno dato dal primo momento, l'impressione di persone 
oneste ed impegnate.

La parrocchia (come molte altre parrocchie del Brasile, vista l'estensione del territorio) di Joao 
Neiva, è come si potrebbe dire una sub diocesi, nel senso che controlla una trentina di chiesette 
sparse qua e là, se così non fosse sarebbe impossibile poter lavorare e controllare tutto.

Come dicevo padre Wilson mi ha relazionato (ma invierà anche una relazione scritta) dello stato 
attuale e di quello che dovrà essere la scuola che sta costruendo, che è un blocco unico a due piani, 
dove sotto ci sarà la scuola (mattino e pomeriggio) e sopra ci sarà l'alloggiamento delle suore (3 o 
4)

Hanno avuto un problema recentemente con un temporale che ha scoperchiato il tetto che quindi 
hanno dovuto rifare (35.600 reais, circa 12.500 euro, dei quali hanno già pagato 8.500 reais circa 
2.700 euro).

Due deputati dello Stato (che sarebbe come assessore regionale da noi) venuti a conoscenza del 
fatto hanno chiesto dei soldi allo Stato dello Espirito Santo (20.000 reais ma a tutt'oggi non c'è 
ancora riscontro).
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Fanno anche delle  Feste e raccolgono il  ferro vecchio per accumulare danaro che poi viene 
adoperato per la costruzione della scuola.

Ho ricevuto dal padre Wilson (a mia richiesta) un bilancio del primo stralcio dell’opera che in 
pratica è arrivata alla metà.

Infatti il costo preventivato (in Brasile il preventivo suscettibile di aumenti giorno dopo giorno) è 
di 220.000 reais che sono (al cambio di 290 reais per euro) circa 78.000 Euro dei quali la metà sono 
già stati pagati.

Una volta completata la struttura c'è l'arredo e la gestione.

Sul  terreno Padre Wilson ha in  progetto  di  fare  anche  in  futuro un piccolo auditorio  ed un 
campetto giochi.

Da ricordarsi che il preventivo per la scuola (220.000) è già stato approvato dalla Diocesi.

Elias Pignaton ha fatto delle foto della scuola che manderà, anch'io ho fatto delle foto, ma ho 
problemi alla macchina spero di poterle mandare ancora oggi o quanto prima.

Padre Wilson ha già avuto contatti con un ordine religioso per le suore che dovrebbero seguire la 
scuola, ma non è ancora definito quale ordine sarà.

La visita si è conclusa verso le 12.00 e tutti siamo andati a pranzo dalla famiglia Vazzoler che 
abita proprio lì vicino che sono miei lontani parenti conosciuti cinque anni fa durante la mia ultima 
visita a Vittoria. Una coincidenza incredibile.

Dopo il pranzo, come da accordi siamo andati in Comune, io Elias e don Selesio, dove siamo 
stati ricevuti dallo staff comunale e da alcuni componenti del Circolo italiano di Ibiraçu.

Era presente anche la Signora Luisa de Muner responasabile della Incaper di Ibiraçu, Istituto 
statale di ricerca, assistenza tecnica ed estensione rurale.

Alla  presenza  di  tutti  ho  letto  in  portoghese  la  lettera  inviata  (via  e  mail)  dal  Sindaco  di 
Refrontolo, Avv. Maria Grazia Morgan, rispondendo anche a domande fatte dai presenti.

A due domande non ho potuto e saputo risponder, e mi sono riservato di dare una risposta al 
rientro era sui dati (%) dei senza lavoro nel Comune di Refrontolo ed in Italia.

Una persona ha chiesto anche quale o quali famiglie di Refrontolo sono arrivate ad Ibiraçu.

Comunque ho  ribadito  che  era  una  proposta  iniziale,  senza  un  programma ben  definito,  di 
interscambio culturale.

Ho detto anche che un domani, se l'interscambio avrà luogo, potrà essere studiata la possibilità di 
interscambio di  giovani,  infatti  erano presenti  anche due giovani  appena rientrati  dall'Italia  che 
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avevano passato 8 mesi a Cividale, città che ha rapporti di interscambio con Ibiraçu, in quanto forte 
è anche la presenza friulana

Vorrei  ricordare che  in  questo incontro non era  presente  il  Sindaco Jauber  Pignaton,  che si 
trovava nella capitale per un incontro urgente ed importante, e che comunque avrei visitato in serata 
in quanto mi stava aspettando a Vittoria (capitale)

Siamo rimasti d'accordo che elaboreranno un programma di massima di come intendono fare 
l'interscambio culturale e verrà inviato a breve.

In ogni caso mi sembra che ci sia buona disponibilità e voglia di fare qualcosa.

Ho consegnato il libro di Refrontolo ed ho lasciato a titolo di simbolo una bottiglia di passito di 
Refrontolo, mi sono stati consegnati degli opuscoli ed alcuni omaggi (anche una cesta di prodotti 
locali che non so se ce la farò a portare a casa perchè non mi sta in valigia o quanto meno dovrò 
aprirla e mettere tutto alla rinfusa, vediamo)

Fatto una serie di foto e cosa veramente bella due vecchietti del circolo hanno cantato la vecchia 
canzone, Me barba Giacometo...veramente bello.

Finita la riunione con Elias siamo ritornati nella capitale Vittoria e siano andati in Comune per 
fare  visita  al  Sindaco  del  Comune  di  Ibiraçu  Jauber  Pignaton,  che  ci  ha  fatto  una  calorosa 
accoglienza e organizzato al volo una piccola riunione con il Vice Sindaco di Vittoria, Balarini, 
candidato in ottobre a deputato federale, il iSindaco di Vitoria, Coser, di chiare origini Trentine.

Purtroppo non c'è stato il tempo materiale di incontrare il Vescovo Don Decio, in quanto in visite 
pastorali come mi aveva annunciato precedentemente, ed anche perché la distanza dove si trovava 
era eccessiva, comunque siamo rimasti in contatto telefonico alcune volte nel corso della giornata.

Conclusione:

È stata una giornata faticosa ma bella e senz'altro costruttiva. Ho avuto un'impressione positiva 
per tutti e per tutto e quindi, se posso permettere di dare un giudizio generale, penso che si possa 
dare inizio e lavorare con tranquillità al triplo progetto che ho proposto in qualità di portavoce del 
Comune di Refrontolo (interscambio fra i due Comuni) e dell'Associazone due Cuori per la vita 
(interscambio con il circolo di Ibiraçu ed aiuto e collaborazione per il completamento della scuola a 
Joao Neiva).
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