
Associazione
Carlo Marchini-Onlus
per le opere salesiane a favore
dei bambini poveri del Brasile

Carissimi Amici,

quando, con gli auguri di Natale dello scorso anno, Vi comunicavo che eravamo
stati scelti per ricevere parte del ricavato della campagna abbonamenti 2004 della
Rivista “Il Carabiniere”, non immaginavo le conseguenze di questa scelta. Il 6 luglio
scorso ho avuto il grande onore di essere  invitata a
Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, dove il Generale di C.A. Luciano
Gottardo, Comandante Generale, alla presenza
di tutto lo Stato Maggiore, ha consegnato a me ed
ai Presidenti delle altre tre Associazioni prescel-
te il denaro raccolto. 

L’ iniziativa dell’Arma è stata sviluppata
proprio per dare un contributo a quattro
Associazioni impegnate quotidianamente in
attività di volontariato rivolte in particolare ai
bambini bisognosi di cure e sostegno.

Colpiti per la considerazione di cui siamo stati oggetto ed orgoglio-
si per aver dimostrato con fatti concreti in questi tredici anni di attività il nostro

impegno a favore di migliaia di bambini e giovani,
abbiamo deciso di utilizzare il contributo ricevuto

quale “prima pietra” per la costru-
zione di un Centro di

Accoglienza da realizzare nel
“Bairro Mutirão”, uno dei

quartieri più degradati di
Abaetetuba, nello stato
brasiliano del Parà. Nel
Centro, centinaia di bam-
bini ed adolescenti in
situazione di rischio ver-



ranno alimentati, educati e seguiti;
in segno di riconoscenza per
l’Arma, lo dedicheremo a “Salvo
D’Acquisto”, l’eroico carabiniere,
ex alunno salesiano, recentemente
beatificato. 

Il 20 settembre abbiamo conse-
gnato al Vescovo salesiano di
Abaetetuba,  Mons. Flavio
Giovenale, i primi aiuti e contiamo
sulla Vostra generosità per la realiz-
zazione di questo importante pro-
getto.

Assicuro i nostri benefattori che
i bambini loro “affidati” sono seguiti
amorevolmente nei vari Centri dai
tanti sacerdoti e suore missionarie che, nostro
tramite, Vi ringraziano perché  la Vostra
generosità consente loro di guardare con mag-
giore fiducia al domani.

Grazie poi a particolari con-
tributi, è stato completato a

Juina, nel Mato Grosso,
un nuovo gran-

de Oratorio
situato nel

complesso dedicato a Vasco Papa.
La Casa Appoggio di Contagem

è stata ristrutturata per meglio acco-
gliere le ragazze abbandonate. 

A Nova Contagem continuano i
lavori di ampliamento del Centro

Auxiliadora, che speriamo possano essere
completati nel prossimo anno.

Nell’area indigena del Rio Negro abbiamo pro-
seguito negli interventi a favore del piccolo Ospedale di

Taracuà ed in piccoli progetti: il progetto “Trabalhos de
Artesanato”, che permette a giovani donne di Iauareté di
fare lavori di artigianato utilizzando la fibra della palma

“tucum”; il progetto “Artistas de Deus”, che coinvolge in un
corso di musica centoventi bambini di Pari-Cachoeira; abbiamo
anche fornito un contributo in aiuti alimentari per sostenere dei
bambini denutriti di Nova Fundação sul Rio Tiquié.



Nella Missione di indios Yanomami di
Maturacà sono stati effettuati alcuni inter-
venti per costruire una piccola abitazione in
legno per gli insegnanti e dotare di servizi igie-
nici la “escolinha” del villaggio Maià, sperdu-
to nella foresta.

In una situazione di particolare emergen-
za, è stato anche corrisposto un contributo
allo SVI di Brescia per interventi a favore dei
bambini di una tribù di Pigmei del Burundi.
Siamo certi che vi farà piacere sapere che
abbiamo potuto aiutare anche dei bimbi afri-
cani in difficoltà.

Il 25 aprile si è tenuto il nostro consueto
incontro annuale per l’approvazione del
bilancio: siamo riusciti ad animarlo con la
presentazione di immagini dei nostri Centri in
Brasile ed il racconto fatto da Patrizia
Brocchetti della nostra ultima visita. Siamo
anche stati allietati dalle toccanti canzoni di
una cantante sudamericana e dalla esibizione
di un gruppo di capoeira. 

Daniela Lazzari ha presentato per l’occa-
sione una bella scelta degli oggetti da lei crea-
ti e venduti a nostro favore. La ringraziamo
perché è sempre presente nelle varie manife-
stazioni locali con un nostro stand e fa cono-
scere l’Associazione.

Direi che particolarmente gradito è stato il
piccolo rinfresco offerto da alcune nostre
socie, che ringraziamo sentitamente; le torte
sono state apprezzate come pure l’occasione
per conoscerci meglio. Abbiamo cercato di
proporvi una riunione un po’ diversa, più
“vivace”, e speriamo di esserci riusciti.

Ricordo a tutti che nella prossima prima-
vera si terranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio della nostra Associazione; chi lo
desiderasse può candidarsi.

Per il quarto anno consecutivo,
l’Associazione “Note per il Mondo – Onlus”  ci
devolve il ricavato di un concerto lirico orga-
nizzato presso l’Auditorio S. Barnaba di
Brescia dal soprano Paola Moroni, che rin-
graziamo vivamente. 

Vogliamo anche raccontarVi un piccolo
commovente episodio: un giovane brasiliano
di 27 anni, nato a Barbacena e adottato
diciannove anni fa da una famiglia italiana (il
bambino era abbandonato in un orfanotrofio
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Per inviarci il contributo annuo di €.200,00
(che, ricordiamo, gode della detrazione fiscale 
del 19% prevista per le ONLUS)

potete utilizzare il

Conto corrente postale n° 12275251
intestato all’Associazione Carlo Marchini Onlus 

o effettuare un bonifico bancario a

Banca Agricola Mantovana
ABI 5024 – CAB 11200 – c/c 67694.17

Bipop-Carire
ABI 5437 – CAB 11205 – c/c 900

Banca Nazionale del Lavoro
ABI 1005 – CAB 11200 – c/c 37103

Banco do Brasil
ABI 3465 – CAB 16 – c/c 1010025143 

della città), si è rivolto a noi per vedere se
potevamo aiutarlo a rintracciare le sue due
sorelle più piccole, anche loro abbandonate.
Grazie all’ aiuto dei nostri amici salesiani di
Barbacena siamo riusciti a ritrovare le due
ragazze (adottate pure loro da famiglie italia-
ne) e a far riabbracciare i tre fratelli dopo
tanti anni!

Ringrazio tutti Voi amici che ci seguite nel
nostro lavoro e che ci sostenete con la Vostra
generosità; su di essa facciamo ancora e sem-
pre affidamento. Soltanto così ci è consentito
di proseguire nell’opera iniziata tredici anni
fa. 

Ringrazio infine Valerio Manieri e Patrizia
Brocchetti che seguono tutta la nostra attività
e - riuscendo sempre a contenere le spese della
segreteria al di sotto del 2% - consentono  di
destinare ai bambini quasi tutti i contributi
ricevuti.

Buon Natale e Buon Anno a tutti Voi ed alle
Vostre Famiglie.

Brescia, Natale 2004

Associazione Carlo Marchini Onlus
Il Presidente

M. Eugenia Lombardi Platto


