ASSOCIAZIONE

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

Carissimi amici,

cominciamo con qualche bella novità: in occasione della Festa annuale di
Cuore Amico, al quale, come sapete, siamo affiancati dal gennaio 2018,
abbiamo istituito per la prima volta il “Premio Carlo Marchini” che è stato
da noi assegnato al missionario salesiano padre Roberto Cappelletti, che sta
facendo un appassionato e duro lavoro in Amazzonia a favore dei bambini
indigeni dell’Alto Rio Negro, dove perse la vita il nostro Carlo Marchini.
Nell’occasione, è stata espressa pubblicamente la nostra riconoscenza a
Patrizia Brocchetti per il lavoro svolto in tanti anni di collaborazione. Era
doveroso ringraziare Patrizia, che ha garantito il costante contatto dei
benefattori con i bambini da loro aiutati.
Tornando alle nostre opere, quest’anno, oltre alla consueta assistenza
ai tanti bambini seguiti nei nostri numerosi Centri, abbiamo collaborato
alla realizzazione del Reparto Pediatrico nel Mali, in Africa, dove si sta
costruendo un Ospedale. Inoltre, rimane sempre prioritario il nostro
sostegno alle suore salesiane che operano nell’Alto Rio Negro per assistere
i bambini che vivono nei villaggi lungo i fiumi.
Vogliamo infine ricordare come il nostro impegno rivolto ai più bisognosi
sia sostenuto anche dalla “Associazione Carlo Marchini Svizzera” che con
noi collabora.
Vi ringraziamo tutti di cuore per l’aiuto che in questi ventotto anni non ci
avete fatto mancare. Ora la collaborazione con l’Associazione Cuore Amico
Fraternità, alla quale siamo grati, garantisce, grazie alla rivista mensile, il
contatto frequente con voi tutti. Ai Consiglieri che in questi anni mi hanno
affiancata: Valerio Manieri - che nell’ombra continuerà a collaborare - ,
Marco Veschetti, Anna Albertini, Gabriella Bodei, Fausta Grilli, Bruno
Iukich, Daniela Lazzari, Roberto Marchini, Enrico Massardi, Carlo Palazzoli,
Massimo Reggia, Adriana Taglietti, Cesare Tomasi ed Eolo Zampatti va la
mia gratitudine ed il mio affetto.
A don Flavio Dalla Vecchia, nuovo Presidente, ed al nuovo Consiglio auguri
di buon lavoro. A voi tutti Buon Natale.

Maria Eugenia Platto Lombardi

Carissimi,

da quando Eugenia e Valerio hanno contattato Cuore Amico per realizzare
una collaborazione con la Carlo Marchini, ci siamo insieme attivati per
trovare la forma più confacente e, aderendo alle loro richieste, si è giunti
a costituire un nuovo Consiglio in cui l’integrazione fra le due associazioni
fosse evidente (le nuove nomine sono riportate nell’ultima pagina del
notiziario). In aggiunta, con la recente entrata in vigore (con qualche lentezza) della riforma sugli Enti non profit, si è reso necessario quest’anno
anche un adeguamento statutario della Carlo Marchini.
A me è stato chiesto di presiederla e, onorato, ho accettato questo incarico,
a condizione però che Eugenia, e tutti coloro che avessero finora garantito
l’attività associativa e il suo sviluppo, continuassero nel loro impegno.
In concreto, Cuore Amico mette a disposizione il proprio ufficio e i
contatti di cui dispone, ma il lavoro di volontariato resta, per entrambe
le Associazioni, il vero “cuore” pulsante, per far sì che quanto è donato in
beneficenza giunga veramente a destinazione, senza essere gravato da
spese eccessive di gestione.
Ringraziando tutti voi per i contributi che continuate a elargire perché
i progetti che sosteniamo possano continuare e, se la Provvidenza ci
assisterà, altri possano aggiungersi, il mio pensiero riconoscente va in
particolare a Eugenia, Valerio e Patrizia che con passione, competenza
e grande sensibilità hanno dato impulso e contribuito alla crescita della
Associazione.
Natale è ormai vicino, perciò vi giunga il mio augurio: il Dio che diventa
come uno di noi ci aiuti a vedere in lui la forma da dare alla nostra umanità,
perché anche noi sappiamo come riconoscere nel nostro prossimo un
appello che ci viene dal Padre di tutti. Cari auguri per un Santo Natale.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente

I bambini dell’Oratorio Madre
Morano – Instituto Maria Imaculada
di Barbacena ringraziano
per l’aiuto ricevuto.

Natale
2019

Bagno col tubo di gomma alla Creche Madre Mazzarello
Belo Horizonte

Grazie ad un generosissimo aiuto, è
stata portata a termine la prima fase di
costruzione della quadra sportiva al Centro
Giovanile Santa Mazzarello di Linhares, nello
stato dello Espirito Santo. Verrà finanziata
anche la seconda fase. Abbiamo più volte
sottolineato l’importanza della quadra nei
Centri e nelle Parrocchie, come
centro di aggregazione sociale
anche per le comunità e quartieri
che vi gravitano attorno.

5 agosto - Apertura del secondo semestre

Festa dei genitori

Giorno dei diritti umani

L’Ospedale di San in costruzione (Mali - Africa)

Iauareté Amazonas - fila per la merenda

Scrivendo gli auguri
Impariamo a lavarci i denti fin da piccoli

Padre Roberto Cappelletti con
Eugenia e Valerio

Pasto caldo a Pinheiro Grosso

Scuola infantile di Vila Fatima - Hupdah

Stiamo aspettando il maestro

L’Asilo di Cachoeira da Onça
(Alto Rio Negro) avrà una
cucina e un refettorio, grazie
anche al contributo di un nostro
Benefattore.

Iauareté Amazonas - donna hupda con i figli

Perché non tenere un
contatto con i bambini?

Contributi all’Associazione

Per il sostegno a distanza di ogni singolo bambino, il contributo

Per il compleanno, o per Natale e Pasqua, ricordiamoci di mandare un
biglietto, una letterina, una fotografia ai bambini. Abbiamo costatato
che sono felici di riceverli e lo sono anche le famiglie (abbiamo visto,
in alcune case visitate, vostre foto incorniciate). Pensateci per tempo
perché i tempi postali sono molto lunghi.

minimo suggerito è di 200 Euro annui.

Assemblea annuale
e composizione del nuovo
Consiglio Direttivo

Per l’invio dei Vostri contributi potrete utilizzare:

Il 29 Aprile è stata convocata l’Assemblea per l’approvazione del
bilancio e nella stessa occasione è stato nominato il nuovo Consiglio
Direttivo per il triennio 2019 – 2021, composto da don Flavio Dalla
Vecchia (presidente), Maria Eugenia Lombardi Platto (vicepresidente),
Patrizia Brocchetti (segretario), Stefano Boffini (tesoriere), Bruno
Iukich, don Armando Nolli, Carlo Palazzoli e Valter Taesi.

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.

BANCO POSTA
conto corrente postale n.12275251
IBAN IT72 U 07601 11200 000012275251

UNICREDIT
IBAN IT48 H 02008 11225 000100085761

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN IT66 R 01030 11207 000006769481

Sito web

www.carlomarchinionlus.it
Grazie alla ITS-Soluzioni Informatiche e Comunicazione ed a Maurizio
Balzarini, sempre ampiamente disponibili, abbiamo un interessante
sito web. Vi invitiamo a visitarlo! Troverete tutte le News che ci
riguardano.

Grazie

Vogliamo rivolgere un grazie particolare a Ennio, Luca e Massimo,
che da anni ci offrono la stampa delle fotografie che ricevete, ed a
Laura e Marco, che ci consentono ogni anno di inviarvi la consueta
lettera di Natale.

Cinque per mille

La decisione di 528 benefattori ci ha consentito di ricevere 32.799,22
Euro, quale destinazione del cinque per mille delle loro imposte
dell’anno 2017. Li ringraziamo di vero cuore e vi invitiamo a diffondere
questa iniziativa.

Famiglia hupda a Fatima
Iauareté Amazonas

Famiglia di Kauà e Pedro - Barbacena

Associazione
Carlo Marchini Onlus
Sede legale in Viale Stazione 63
25122 Brescia BS
C.F. 98054510171
Tel. 030 3757396 – Cell. 333 4864500

Segreteria adozioni in 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
Località
raggiunte
dall’Associazione.

