Associazione

CARLO
MARCHINI
ONLUS
per le opere salesiane a favore dei bambini poveri del Brasile

Carissimi amici,
desideriamo prima di tutto ringraziarvi per il vostro indispensabile
aiuto: ci ha consentito di continuare
a sostenere tutti i bambini ed i giovani seguiti nei nostri tanti Centri di
accoglienza e ci permette di aiutare
alcuni giovani a frequentare corsi
universitari. Particolare attenzione
abbiamo rivolto ai bambini – seguiti dalle suore salesiane - che vivono
lungo i fiumi dell’Amazzonia e nelle
località sperdute del Mato Grosso.
Il nostro sostegno è andato anche al
Centro Medico di Abaetetuba, dove
sono assistiti i bambini che vivono
nelle numerose isole fluviali, ed ai
bambini della Scuola di Asmara in
Eritrea.
Il Centro di Accoglienza Chiara Palazzoli si è arricchito di una nuova
quadra coperta per far fronte alla necessità di ricevere un maggior numero di ragazzi.
Abbiamo inoltre accolto l’appello
delle Suore salesiane e contribuito
alla ricostruzione dell’ostello di Thecho - nel Nepal, colpito dal terremoto
del 25 aprile – dove quattro suore assistono un centinaio di bambine.

Per non ignorare i tanti bisogni, anche locali, abbiamo destinato il
contributo ricevuto dal 5 per mille
dell’anno 2012 alla Associazione IL
DONO – Centro di Aiuto alla vita nascente – che segue madri e bambini
in gravissime difficoltà economiche.
Durante l’anno abbiamo avuto la gioia di ricevere la visita di Mons. Flavio
Giovenale, Vescovo di Santarèm e
Presidente della Caritas del Brasile,
di Mons. Tarcisio Scaramussa, Vescovo di Santos, di Mons. Neri José Tondello, Vescovo di Juina, e delle Suore
salesiane Maria Americo Rolìm, ispettrice di Belo Horizonte, e Madalena
Luiza Scaramussa, ispettrice di Manaus e Rio Negro.
Per finire vi dò una bellissima notizia:
per iniziativa di nostri carissimi amici benefattori svizzeri, Giuseppe e
Caterina Fent, che abitano nei pressi
di Zurigo, è stata fondata la “Associazione Carlo Marchini Svizzera”, con lo
scopo di raccogliere fondi in Svizzera
e realizzare progetti comuni. Il primo di questi progetti - presentatoci
dal Vescovo Tarcisio Scaramussa - è
il sostegno all’Oratorio Santa Bakhita, nel comune di Praia Grande, nella
Diocesi di Santos, dove vengono ac-

colti bambini poverissimi che arrivano affamati e con ferite nel corpo e
nell’anima.
Giuseppe e Caterina Fent conoscono
da qualche anno la nostra Associazione e dopo seria riflessione hanno
deciso di unirsi a noi, convinti che insieme possiamo costruire un mondo
più giusto e più buono. Ci auguriamo
che questa bellissima iniziativa dia
ulteriore sviluppo all’attività della
nostra Associazione.
Auguro a tutti un sereno Natale.
Brescia, Natale 2015
Associazione Carlo Marchini Onlus
Il Presidente
Maria Eugenia Lombardi Platto

La divisa nuova
a Cachoeira do Campo

Suor Rosalina, famiglie e bambini
Hupdà a Iauareté-Amazonas

Caramelle buonissime

Caramelle e pallone per Natale

Dopo la scuola, un po’ di gioco

Impariamo a lavorare il “Tucum”

Ci scrivono le suore sul peggioramento generale della situazione
economica in Brasile. Vi è una forte
inflazione ed il valore del real è molto basso. La povertà e la mancanza
di lavoro portano ad una elevata
trasmigrazione interna, a violenza
e abuso di droga. Contemporaneamente, le grandi fazende e le multinazionali, per ampliare le superfici a
monocoltura o per ricerche minerarie, spingono gli indios, spesso anche
con metodi molto brutali, in territori
sempre più limitati, dove la caccia e
la pesca danno scarsi risultati.

Bambina parecì - Mato Grosso
Jogos pedgógicos

Bicentenario
Don Bosco ci indica la via

Giornale di Brescia 25 maggio 2015

Ostello di Thecho
Il pranzo

Ostello di Thecho
Facciamo spazio

Ci iscriviamo ad una ‘oficina’

Bambini Hupdà
del Rio Cururì - Amazonas

Dove
Nella cartina sono indicate le località
raggiunte dall’Associazione per sostenere i diversi Centri di Accoglienza ed
Oratori Diari (alcune città ospitano
anche più di un Centro) e per aiutare
bambini e famiglie dei villaggi più poveri dell’Amazzonia e del Mato Grosso, dimostrando il nostro impegno nei
ventiquattro anni trascorsi. Con orgoglio ricordiamo che abbiamo dato,
grazie a voi, una speranza a migliaia e
migliaia di bambini. Non tutti avranno
raggiunto risultati importanti, ma sicuramente tutti sono stati alimentati,
curati e seguiti con amore.
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Carlo Marchini
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Tel. 030 322141 –fax 030 322141
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Segreteria: Viale Venezia 230
25123 Brescia BS
Tel. 030 363107 – cell. 334 2142948
E-mail: info@carlomarchinionlus.it
Segreteria: pivbroc@libero.it
Sito web: www.carlomarchinionlus.it

Un gesto di affetto
per il “vostro” bambino

I bambini sono sempre molto felici di
ricevere dai padrini loro fotografie e
biglietti di auguri per il compleanno e
le festività. Non deludeteli, fate sentire la vostra vicinanza.

Assemblea annuale

Il 19 Aprile, durante l’ Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio,
il sacerdote Don Mario Neva, che opera in Africa, ci ha parlato dell’importanza del Centro di accoglienza per
bambini celebrolesi da noi realizzato
nel Benin e la dottoressa Mariangela
Bertoli, presidente della Associazione
IL DONO – Centro di aiuto alla vita
nascente, ci ha ringraziato per aver
deciso di aiutare, anche localmente,
mamme e bambini in gravissime difficoltà.
Sono state presentate immagini delle zone più povere del Mato Grosso
e dell’Amazzonia che dimostrano
quanto sia ancora necessario il nostro
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Inoltre, ci proponiamo di rispondere,
ogni volta ci sia possibile, agli appelli
che ci giungono dalle realtà più povere e bisognose del nostro aiuto, come
stiamo continuando a fare in Africa,
con i bambini di un asilo di Asmara,
e di rispondere alle richieste di aiuto
“una tantum”, come per l’ospedale per
bambini cerebrolesi nel Benin o in occasione di grandi catastrofi naturali.
Nel ringraziarvi del vostro affettuoso
sostegno, se ritenete positiva la vostra
esperienza di “padrini”, vi invitiamo a
convincere altri amici ad unirsi a noi.

Per l’invio dei Vostri
contributi potrete
utilizzare:

impegno a favore delle situazioni di
maggior disagio.
Vi invitiamo a partecipare ai nostri
incontri perché vi potremo raccontare molto più di quello che è scritto in
questa nostra lettera.

Sito Web
www.carlomarchinionlus.it

Grazie alla ITS-Soluzioni Informatiche
e Comunicazione, sempre ampiamente disponibile, abbiamo un interessante sito web. Vi invitiamo a visitarlo!
Troverete tutte le News che ci riguardano.

Grazie

Come sempre, un caloroso ringraziamento va a Patrizia, che si dedica
sempre con grande entusiasmo all’Associazione, a Fausta che con lei collabora, a Valerio, un motore instancabile della Carlo Marchini, che con
una attenta gestione riesce sempre a
contenere le spese attorno all’1% delle entrate. Un particolare grazie lo vo-

gliamo rivolgere a Ennio, Luca e Massimo, che da anni ci offrono la stampa
delle fotografie che ricevete, e a Laura
e Marco, che ci consentono di inviarvi
sempre lettere di Natale così belle.

Cinque per mille

La decisione di 798 benefattori ci ha
consentito di ricevere 35.912,15 euro,
quale destinazione del cinque per mille delle loro imposte dell’anno 2013.
Li ringraziamo di vero cuore e vi invitiamo a diffondere questa iniziativa.

Contributi all’Associazione

Per il sostegno a distanza di ogni singolo bambino, il contributo minimo
suggerito è di 200 Euro annui. Naturalmente sarà gradito qualsiasi importo,
avendo presente che vengono seguiti
tutti i bambini che frequentano i Centri, anche quelli che non hanno ancora
un padrino. Ricordiamo che tutte le
donazioni alle Onlus godono delle detrazioni fiscali.

