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

Carissimi Amici,

siamo di nuovo a Natale e, come di consueto, ecco il breve resoconto della attività della
nostra Associazione.

•  Il 21 aprile si è tenuta l’Assemblea annuale che, oltre ad approvare i bilanci, ha eletto il
Consiglio che guiderà l’Associazione nei prossimi tre anni. L’elezione
ha confermato il Consiglio uscente, ma questo ha ritenuto utile
cooptare nell’organico tre nuovi amici, che da tempo collaborano
fattivamente e che hanno già visitato i nostri Centri in Brasile:
Vincenzo Lancetti, Daniela Lazzari ed Adriana Taglietti. 

• Nell’incontro  del 21 aprile abbiamo poi presentato, con una
serie di immagini (disponibili in CD, per chi le desiderasse),
l’attività svolta. Le sequenze sono state commentate da due
Salesiani brasiliani che sono stati tra i principali beneficiari dei
nostri interventi: Padre Alfredo Carrara, che è stato responsabile
dell’Ispettoria di Belo Horizonte dal 1992 al 1997, ed il suo
successore, Padre Tarcisio Scaramussa. Proprio nei giorni
immediatamente precedenti l’incontro, Padre Tarcisio è stato eletto Consigliere Generale per
la comunicazione nel Capitolo Generale dei Salesiani; è stato quindi chiamato a svolgere un
ruolo di  primo piano nell’organizzazione salesiana a livello mondiale. La presenza della

Congregazione al massimo livello al nostro incontro
dà prestigio alla Associazione, dimostra che il

nostro lavoro è efficace e apprezzato ed è
una garanzia per tutti riguardo ai
risultati che vogliamo conseguire:
aiutare il maggior numero di bambini
e ragazzi a frequentare i Centri di

accoglienza e gli oratori, dove sono
curati, ricevono alimenti e vengono
preparati al lavoro. Come sempre, ci
affidiamo, per la gestione dei nostri
centri, ai Missionari Salesiani, alle

Suore Salesiane Figlie di Maria
Ausiliatrice ed  ai Vescovi Salesiani.



salesiano di São Gabriel ci ha
chiesto di contribuire all’adeguamento di questa
struttura così necessaria a tanti bambini ed alle
loro famiglie che vivono su questo lontanissimo
fiume. Cercheremo di rispondere a questo
appello!
• Tutte le ultime domeniche del mese, in
occasione del Mercatino dell’antiquariato che

Centro l’unica struttura esistente nel
poverissimo quartiere. Grazie al generoso
contributo dell’Associazione “Note per il
Mondo – onlus” – che ci ha devoluto il
ricavato del Concerto tenutosi a Brescia nel
novembre dello scorso anno in S. Barnaba
– nel Centro si tengono anche regolari
corsi di musica, danza e canto. Il prossimo
30 novembre l’Associazione terrà, sempre
nell’Auditorium S. Barnaba di Brescia,
un nuovo Concerto Lirico  (che
sicuramente ripeterà il successo dello scorso
anno) al quale siete tutti invitati.

• Abbiamo ricevuto la visita di Mons. Franco
Dalla Valle, vescovo di Juina, nel Mato Grosso,
che ci ha fornito un ampio resoconto sugli
sviluppi della sua diocesi: la scuola da noi
realizzata è frequentata da oltre 400 alunni ed è
in fase di ampliamento. L’asilo Vasco Papa è
gremito di bimbi, l’ oratorio annesso –
attualmente in costruzione grazie alla generosità
della famiglia Annovazzi – darà sicuramente
nuove possibilità  ai giovani del quartiere. Sta
funzionando una falegnameria, dove i ragazzi si
stanno addestrando. Nel centro, in un oratorio
già realizzato, i primi ragazzi accolti si stanno
preparando per divenire loro stessi animatori. 

• Nello studio dentistico, diretto
dal nostro dott.

Contardo Bettari e
che sta funzionando egregiamente,
presto verrà inserita una ragazza del posto –
particolarmente meritevole – alla quale è stato
consentito di completare gli studi universitari.  

• Il dottor Massimo Tacchetti si è recato a São
Gabriel – dove perse la vita il nostro Carlo
Marchini – ed ha visitato il piccolo ospedale di
Taracuà (sul Rio Wuapes), unico presidio
sanitario della regione, in condizioni molto
precarie, dove le suore salesiane cercano di dare
sollievo alle popolazioni indigene che vivono
lungo il fiume. In quell’occasione, data anche la

scarsa presenza di medici, ha prestato la
propria opera. Il Vescovo

Un accenno ora alle novità:
• nel corso dell’anno, il Centro di

Accoglienza Chiara Palazzoli è stato
ampliato e accoglie attualmente 620
ragazzi; siamo stati felici di sentire dai
coniugi  Finocchiaro - che sono andati a
conoscere la bambina che aiutano - con
quanto amore i bambini vengono
curati.  

• ad Aparecida di Goiânia, nel
Centro Giovanile Don Giovanni Pini –
che ha iniziato ad operare nel giugno
2001 – sono accolti attualmente,
seguiti dalle suore salesiane, 250 ragazzi, si
tengono corsi professionalizzanti di
informatica  e si svolgono molteplici attività

legate non solo ai giovani, ma
anche alle loro

famiglie,
essendo il
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si tiene al
Centro
Commerciale
2000 di
Roncadelle
(BS), la
nostra socia
Daniela

Lazzari è
presente con un banco dove si

vendono prodotti fatti da lei: bambole di pezza,
oggetti di decoupage ecc, il cui ricavato va alla
nostra Associazione. Grazie a Daniela ed a Voi se
vorrete approfittarne per fare dei piccoli regali.

Il nostro costante impegno è quello di
continuare ad aiutare i missionari salesiani a
costruire un mondo più giusto affinché gli
oltre tremila ragazzi da noi attualmente
aiutati – i bambini più poveri e più soli –
abbiano la possibilità di sperare e credere in
un futuro reale fatto di scuola, di lavoro, di
dignità, di prospettive concrete. Per
raggiungere questi obiettivi abbiamo
bisogno di tutti voi, della vostra
generosità. Non tutti i bambini a noi
affidati hanno un “padrino”, per questo
vi chiediamo di procurarci nuovi amici!

Con l’avvento della nuova moneta
abbiamo suggerito di portare il
contributo a 200 Euro, corrispondenti
alle vecchie 387.254 lire (la
detrazione fiscale del 19% – prevista
per le ONLUS – pari a lire 73.578,
porta il contributo effettivo a lire 313.676).
Ovviamente il nostro è solo un suggerimento:
ringraziamo tutti per quanto vorranno fare. Da
parte nostra continuiamo ad impegnarci a
contenere al massimo le spese: sono sempre
intorno all’1,50 %! 

Ciò è possibile solo  grazie a due circostanze:
• nessun viaggio o spostamento grava

sull’associazione 
• il nostro segretario Valerio Manieri continua

ad usare casa propria come ufficio ed a
risparmiare persino sui francobolli, nostra
principale uscita!

Per noi è veramente un punto d’onore
spendere “solo” per i bambini, perché troppe
sono le critiche al mondo del volontariato a
questo riguardo. Il nostro operato è trasparente;
continuate ad essere generosi con noi, avendo la
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tranquillità che i vostri contributi non si perdono
per strada in mille rivoli, ma arrivano sempre a
destinazione. Anche la stampa di questa lettera
non ci costa nulla: ci viene regalata, come di
consueto, dalla famiglia Veschetti, che
ringraziamo. 

La nostra gratitudine alle singole persone che
hanno contribuito alle costruzioni, a Valerio
Manieri per la costanza del suo ammirevole
lavoro, a Voi tutti un grazie riconoscente da me e
dal Consiglio per la fiducia che ci dimostrate.

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

Brescia, Natale 2002

Associazione Carlo Marchini - Onlus
Il Presidente 

M. Eugenia Lombardi Platto


