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INGRESSO GRATUITO
Concerto di solidarietà - Le offerte saranno devolute a favore di

BARBARA HOFMANN per le attività di ASEM Mozambico 

PROGETTO AGRICOLTURA
Progetto di coltivazione per la produzione di ortaggi di ASEM Moçambique

Il progetto è localizzato nel  villaggio di Machengue, area 
di Mapinhane, distretto di Vilankulo. Qui l’irrigazione 
è assicurata costantemente dal fiume, il clima è 
favorevole e i terreni sono adatti per la produzione 
di cereali, ortaggi e altre colture. Sono già presenti le 
infrastrutture necessarie per la pratica dell’agricoltura 
e la distribuzione dei prodotti. La concentrazione dei 
villaggi offre grande disponibilità di manodopera locale 
che viene assunta per svolgere il lavoro nei campi degli 
agricoltori privati.
I mezzi e le attrezzature necessarie per la produzione 
agricola sono disponibili nelle città di Maxixe o Maputo, 
capitale del paese. I principali fornitori sono i negozi 
locali, che sono distributori dei prodotti della SM-
Technoloy LDA e Hygrotech.
I contadini producono quantità elevate di verdure 
che vendono presso i mercati locali che assorbono 
considerevoli quantità di prodotti, così come i vicini 
distretti di Mabote e Inhassoro. 
I prodotti ortofrutticoli, oltre alla vendita, costituiscono 
parte integrante dei pasti distribuiti ogni giorno ai 
bambini dei centri di ASEM.
Il progetto ha una durata di tre anni. 

Si intende utilizzare una superficie di 5 ha per la 
coltivazione di ortaggi e 10 ha per quella di mais. 
Gli investimenti riguardano l’acquisto di macchinari 
(trattore, aratro, rimorchio, erpice, seminatrice, 
fresatrice, motopompa, tubazioni per irrigazione, 
serbatoio per acqua).
Il capitale circolante, derivante dalla vendita dei prodotti, 
coprirà i costi di produzione: preparazione del terreno, 
acquisto di semi, piantine, concimi, pesticidi, carburante, 
stipendi del personale e distribuzione dei prodotti.
L’investimento di capitale per l’acquisto dei macchinari 
ammonta a € 101.674,14. 
Il costo di produzione per il primo anno è stimato in 
€ 71.912,31, per il secondo € 84.137,40 e per il terzo 
€ 98.440,76, per un totale di € 254.490,47.
Il ricavato delle vendite atteso nel corso dei tre anni è di 
€ 283.200,00, che copre le spese di produzione. 
Il guadagno previsto nei tre anni ammonta a € 28.709,53 
che andrà in parte ad ammortizzare il capitale investito 
e in parte ad alimentare il capitale circolante per 
l’acquisto di sementi, piantine ecc. 
Gli stipendi del personale addetto alle attività agricole 
consentono il sostentamento delle famiglie locali.

Barbara Hofmann - Manager  Eusebio Jorge Almoço – Agronomo

ASEM ITALIA ONLUS
sostegno all’infanzia mozambicana

ASEM (ASsociation en faveur de l’Enfance Mozambicaine) è una Associazione senza fini di lucro  che lavora a favore 
dei bambini mozambicani.
È stata fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, una giovane donna svizzera, che è andata in Mozambico nel 1989 
(durante la guerra civile) ed è rimasta colpita dalla situazione disperata dei bambini orfani o abbandonati da genitori 
che non potevano mantenerli e che vivevano per strada.  
In quasi trenta anni, con l’aiuto dei collaboratori mozambicani da lei formati per dirigere ASEM Mozambico, sono 
stati costruiti i 3 centri a Beira, Gorongoza e Vilankulo.
Le opere e le attività sono state e continuano ad essere rese possibili dal sostegno di tanti donatori privati e con il 
contributo di varie Fondazioni, Associazioni e altri Enti.
Le attività di ASEM in questi Centri sono rivolte a:
-  Protezione dei diritti del bambino
-  Accoglienza di bambini che vivono in estrema povertà nonché riconciliazione  e reintegrazione dei bambini  

nelle famiglie e nelle comunità
-  Riabilitazione psicologica, morale educativa e formativa dei bambini e giovani in situazione di vulnerabilità
-  Educazione scolastica infantile, gestione dell’insegnamento e formazione professionale
-  Supporto alle donne e ai giovani per l’avvio di micro attività, che li aiutino al mantenimento delle famiglie.
Negli ultimi anni, anche per superare la situazione di fame generata dalla crisi economica e dalla lunga siccità che 
grava sul Paese, ASEM è impegnata a sviluppare attività agricole.
Il progetto che presentiamo è sostenuto anche dall’invito a contribuire, rivolto a Cittadini - Aziende e Associazioni, 
del Sindaco e dell’Amministrazione di Limena, che nel 2003 ha riconosciuto a Barbara Hofmann la cittadinanza 
onoraria per i meriti della sua missione umanitaria.

Con il patrocinio
del Comune di Padova



Prima parte

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685- 1750) 

Cantata BWV 147 
“Sono felice perché  ho Gesù” 
 per coro ed orchestra
     - Coro
 - Aria  (dalla Suite n°3 )
 - Corale finale

 

Soprani:  
Simonetta Baldin, Margherita Codogno, Maria 
Grazia Cusin, Donatella Dalan, Daniela Segato, 
Monica Voltan.
Mezzo Soprani: 
Valentina Olivi, Maria Saggiori, Paola Taddia, 
Cecilia Varotto, Graziella Zaninotto
Tenori:  
Alberto Bolzonella, Enrìco Bovo, Emanuele 
Bugno, Remigio Galdiolo, Renzo Marcolongo, 
Marcello Maracani.
Bassi:  
Alessandro Bugno, Peter Pashke,  Antonio 
Lucenti, Mauro Rampazzo,  Antonio Tonello, Luigi 
Varotto.

Programma

Violini:
Massimo Forese, Niccolò Dalla Costa, 
Alessandra Cibien, Mariangela Lorenzo, 
Giuseppe Valtinoni, Elena Baldon, Marco 
Martinello.
Viole:     
Matteo Bortolami, Ilaria Polese
Violoncelli:    
Carlo Zanardi, Manuela De Luca Valente,
Contrabasso:    
Mario Caldieron
Basso continuo: 
Gianpaolo Forese
Flauto:      
Sonia Gallina
Oboe:     
Ennio Marchesi
Trombe:
Daniel Garbin, Francesco Vella

Orchestra Società MusicaleCoro Società Musicale
Carlos Gubert
Il M° Carlos Gubert, pianista, clavicembalista e di-
rettore d’orchestra argentino, lavora in Italia dal 
1982 in seguito all’invito dell’Associazione Musi-
cale Accademia Bach di Padova ad assumerne la 
direzione artistica. Nel 1971 si è diplomato in pia-
noforte, avviando in seguito lo studio del violon-
cello e del clavicembalo e curando la direzione 
d’orchestra con importanti Maestri europei nel 
suo Paese (John Montes, German Weil, Mario Vi-
dela, Mariano Drago e Ljerko Spiller). Ha suonato 
in veste di pianista e clavicembalista in diversi Pa-
esi (Uruguay, Cile, Spagna, Francia, Svizzera etc). 
Nel 1982 è stato insignito della Menzione d’O-
nore al Concorso Internazionale di Fortepiano 
(pianoforte antico) svoltosi a Friburgo, Svizzera. 
Ha registrato vari CD per la casa Rivoalto e Di-
namic con l’orchestra Barocca dell’Accademia 
Bach con strumenti d’epoca, della quale è stato 
Direttore stabile.

Dino Zambello
Diplomatosi in “Canto corale e Direzione di 
Coro” e “Composizione” col M.° Wolfango Dalla 
Vecchia (al Conservatorio di Venezia), in “Polifo-
nia vocale” (a Milano) e in Direzione d’Orchestra 
(a Bologna), il M.° Dino Zambello ha perfeziona-
to i propri studi musicali alla Fondazione g. Cini 
(Canto gregoriano), all’Accademia Chigiana di 
Siena (Composizione), al Mozarteum di Salisbur-
go(Direzione d’Orchestra) e al teatro Comunale 
di Bologna con il M.° Sergiu Celibidache in dire-
zione d’orchestra. Ha iniziato la propria attività 
con un coro di Voci Bianche, per poi approdare 
alla fondazione e alla direzione del coro “Teatro 
Verdi” di Padova. Da 10 anni dirige il coro “Città 
di Padova”. 

L’associazione Società Musicale si è costituita nel 2005 per iniziativa di 
persone che condividono la passione per la musica, in particolare per la 
musica classica. 
Tra i propri fini statutari l’associazione, avvalendosi in modo determinante 
e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei 
propri aderenti, direttore compreso, svolge attività per la diffusione e 

valorizzazione della musica classica, rivolte a tutte le persone, in particolare ai bambini, agli anziani o a 
chi è in situazioni di svantaggio.
I componenti dell’Associazione sono tutti musicisti professionisti che hanno suonato nelle più 
importanti sale in Italia e all’estero e che condividono il piacere di fare musica, contribuendo in forma 
gratuita alla realizzazione di progetti di beneficenza.
Dal 2012 la produzione artistica dell’Associazione ha beneficiato della profiqua e continuativa 
collaborazione tra il M° Dino Zambello e il M° Carlos Gubert per l’approfondimento del repertorio 
musicale del periodo Barocco e Classico attraverso lo studio e l’esecuzione di importanti opere per 
Coro e Orchestra.
www.socmusicale.it
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Seconda parte

GEORG FRIDERIK HAENDEL (1685- 1759)

Ode a Santa Cecilia  (1739)
per solisti, coro ed orchestra
 - Ouverture
 - Coro
 - Adagio
 - Coro
 -  Marcia
 - Aria  soprani e tenori
 - Aria soprano
 - Sinfonia
 - Aria soprani
 - Recitativo
 - Coro finale

solista: 
 Daniela Segato


