
per le opere salesiane a favore dei bambini poveri del Brasile

Associazione
CARLO MARCHINI ONLUS

Carissimi
amici,
la crisi morde e non dà tregua a mol-
ti di noi, ma voglio anche quest’anno 
condividere con voi tante buone noti-
zie che ci riguardano. 
Certo non vi nascondo che pure per la 
nostra Associazione i tempi sono diffi  -
cili  - le entrate non sono certo quelle 
degli anni scorsi -  ma noi non ci sco-
raggiamo e con quello che abbiamo 
continuiamo a fare del bene a chi ne 
ha bisogno.

QUINDI LARGO ALLE BUONE
NOTIZIE:
oltre 2500 bambini ricevono ogni gior-
no un pasto caldo e un’educazione solo 
grazie a noi, dobbiamo esserne orgo-
gliosi. Quattro giovani frequentano 
l’università con il nostro aiuto e due 
di loro nel tempo libero ricambiano la 
nostra generosità facendo volontariato 
nel Centro Giovanile Padre Pini che li 
ha cresciuti. La cosa più bella, ci diceva 
nei giorni scorsi la nostra vecchia ami-
ca suor Maria Americo, è proprio que-
sta: vedere i giovani tornare ad aiutare 
chi li ha aiutati. E’ la miglior dimostra-
zione che abbiamo ben seminato.
Stiamo aiutando a costruire due “qua-
dre”, i campi da gioco coperti che sono 
il punto di forza di ogni centro giova-
nile in Brasile, in due zone disagiate: a 

Linhares, nello stato di Espirito Santo, 
e a Macapà, nel poverissimo Nord.
A Santarèm, dove opera monsignor 
Flavio Giovenale, abbiamo realizzato 
un’aula di informatica. Inoltre, come 
spesso accade, un amico missionario 
in Africa ci ha segnalato una situazio-
ne di estrema diffi  coltà e non abbiamo 
potuto dire di no: nel Benin solo il no-
stro aiuto poteva permettere ai missio-
nari camilliani di realizzare un Centro 
di assistenza a bambini cerebrolesi, 
abbandonati per strada e destinati al-
trimenti a morte sicura. Ad Asmara, 
nella poverissima Eritrea, continuia-
mo ad aiutare i bambini dell’asilo del-
le suore cistercensi e le suore, grazie a 

noi, quest’anno hanno istituito un cor-
so di economia domestica per le ma-
dri di questi bambini. Vorremmo fare 
qualcosa anche qui, in Italia, visto che 
tanto diffi  cile è la situazione. Ci lancia-
mo in questa nuova sfi da per aiutare 
ovunque ci sia bisogno? 
Un buon Natale di cuore, come ogni 
anno, ed un augurio:  che le diffi  coltà 
ci insegnino ancora di più il valore del-
la solidarietà e dell’amore reciproco.

Brescia, Natale 2014

Associazione Carlo Marchini Onlus
Il Presidente
Maria Eugenia Lombardi Platto



La fi ne delle lezioni

Asilo a Belo Horizonte

Asilo ad Asmara

Tiro alla corda
in un giorno di festa

Il vestitino nuovo

Davanti alla quadra di Linhares Giorno di festa ad Alta FlorestaMacapà, Capela Santa CristinaL’insalata l’abbiamo coltivata noi

Preparando le ceste basiche

Che ricca
minestra!



Dove 
Nella cartina sono indicate le loca-
lità raggiunte dall’Associazione per 
sostenere i diversi Centri di Acco-
glienza ed Oratori Diari.(alcune cit-
tà 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 ventitre anni 
trascorsi. Con orgoglio vi ricordia-
mo che abbiamo dato, grazie a voi, 
una speranza a migliaia e migliaia 
di bambini. Non tutti avranno rag-
giunto risultati importanti, ma sicu-
ramente tutti sono stati alimentati, 
curati e seguiti con amore.
Inoltre, ci proponiamo di risponde-
re, 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 nel Benin. 
Nel ringraziarvi del vostro affettuo-
so sostegno, se ritenete positiva la 
vostra esperienza di “padrini”, vi in-
vitiamo a convincere altri amici ad 
unirsi a noi.

Associazione 
Carlo Marchini Onlus
Via L. Baitelli 28 – 25127 Brescia BS
C.F. 98054510171
Tel. 030 322141 –fax 030 322141
Cell. 333 3224057 
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
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Assemblea annuale
Il 13 Aprile, nell’ Assemblea annuale 
per l’approvazione del bilancio, si sono 
tenute le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio che guiderà l’Associazione 
nel triennio 2014-2016. Sono state pre-
sentate immagini delle zone più povere 
del Mato Grosso e dell’Amazzonia che 
dimostrano quanto sia ancora necessa-
rio il nostro impegno a favore delle si-
tuazioni di maggior disagio.
Vi invitiamo a partecipare ai nostri in-
contri perché vi potremo raccontare 
molto più di quello che è scritto in que-
sta 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! Trove-
rete tutte le News che ci riguardano.

Grazie
Come sempre, un caloroso ringrazia-
mento va a Patrizia, che si dedica sem-
pre con grande entusiasmo all’Associa-
zione, a Fausta che con lei collabora 
nella segreteria,  a Valerio, un motore 

instancabile della Carlo Marchini, che 
con una attenta gestione riesce sempre 
a contenere le spese attorno all’1% del-
le entrate. Un particolare grazie lo vo-
gliamo rivolgere a Ennio, Luca e Mas-
simo, che da anni ci off rono la stampa 
delle fotografi e che ricevete, e a Laura 
e Marco, che sempre ci consentono di 
inviarvi le nostre belle lettere di Natale.

Cinque per mille 

La decisione di 717 contribuenti ci  ha 
consentito di ricevere 33.291,44 Euro, 
quale destinazione del cinque per mil-
le delle loro imposte dell’anno 2012. Li 
ringraziamo di vero cuore e vi invitia-
mo a diff ondere questa iniziativa.

Contributi 
all’Associazione
Per il sostegno a distanza di ogni singo-
lo bambino, il contributo minimo 
suggerito è di 200 Euro annui. 
Naturalmente sarà gradito qualsiasi 
importo, avendo presente che ven-
gono seguiti tutti i bambini che fre-
quentano i Centri, anche quelli che 
non hanno ancora un padrino. Ricor-
diamo che tutte le donazioni alle On-
lus godono delle detrazioni fi scali.

Per l’invio dei Vostri 
contributi potrete utilizzare: 

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 

BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN IT74 R 05728 55131 854570718119

BNL
IBAN  IT65  X 01005 11200 000000037103

BANCO DO BRASIL 
IBAN  IT89  R 03465 01600  001010025143


