
ASSOCIAZIONE 

CARLO MARCHINI
ONLUS PER LE OPERE SALESIANE A FAVORE 

 DEI BAMBINI POVERI DEL BRASILE

Carissimi Amici,
il Natale che vivremo quest’anno giunge al termine di un 
anno che lascia dietro di sé un impressionante retaggio, poi-
ché ha messo l’umanità di fronte ai suoi limiti, in un settore 
in cui tante società – in particolare quelle sviluppate – pen-
savano di avere ormai messo in atto quelle difese in grado di 
arginare fenomeni che, nel passato, hanno visto tante cultu-
re soccombere a disastri ambientali ed epidemie.

Non potremo perciò vivere questa ricorrenza con le solite 
modalità. Nello stesso tempo avremo la possibilità di lasciar-
ci toccare dal significato profondo di questa festa, nella qua-
le accogliamo un Dio che entra nel mondo in punta di piedi 
e condivide la povertà di tante persone lasciate ai margini 
da scelte politiche ed economiche che ignorano i drammi di 
tante popolazioni. 

Sarà anche un Natale in cui la memoria andrà alle tante 
persone amiche – tra cui alcuni nostri associati – che sono 
rimaste vittime della pandemia. 

Tutto questo però non deve scoraggiarci nel persevera-
re a fare del bene. Ecco perché nel notiziario trovate alcuni 
progetti che vogliono stimolare tutti noi ad allargare il no-
stro sguardo a chi vive in situazioni di costante emergenza, 
laddove la pandemia ha inasprito le già gravi difficoltà. 

Nel ringraziarvi, a nome dei beneficiati, della vostra so-
lidarietà, confidiamo che accoglierete con favore queste 
richieste e avrete così l’occasione di testimoniare come si 
accoglie quel Dio che si fa uomo per stare accanto a chi da 
molti è dimenticato o messo da parte. 

Maria Eugenia Platto Lombardi
Don Flavio Dalla Vecchia
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Sostegni a distanza
L’Associazione Carlo Marchini Onlus 
promuove progetti di sostegno a distanza per 
favorire crescita e sviluppo dei bambini che 
frequentano i centri salesiani in Brasile. 
Si può aderire al progetto offrendo un 
contributo minimo di 200 euro all’anno, ma 
sarà gradito qualsiasi importo. Il denaro raccolto 
viene interamente inviato ai centri salesiani due 
volte l’anno e sarà utilizzato per tutti i bambini 
bisognosi presenti in missione.
Per ulteriori informazioni  
 telefonaci allo 030 37 57 396 
 scrivici alla mail 
 adozioni@carlomarchinionlus.it

Per restare aggiornato su tutte le nostre attività 
visita il nostro sito:

www.carlomarchinionlus.it
Ringraziamo IT’S soluzioni informatiche e 
Comunicazione per la cortese collaborazione  
nella gestione del sito internet.

Informativa privacy. Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione 
Carlo Marchini Onlus. Con il versamento delle donazioni si intende 
conferito il consenso al trattamento dei propri dati personali che 
verranno gestiti in modalità cartacea ed elettronica, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti (Regolamento UE 2016/679, cd. GDPR). 
I dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per l’invio degli 
aggiornamenti riguardanti il sostegno a distanza, comunicazioni di 
carattere fiscale e il presente notiziario. Ogni interessato ha diritto 
ad accedere liberamente alle informazioni che lo riguardano per 
aggiornarle o modificarne il contenuto, rivolgendosi direttamente 
all’Associazione Carlo Marchini Onlus, viale Stazione 63, 25122 Brescia, 
o all’indirizzo mail: privacy@carlomarchinionlus.it.



Diamo impulso alla
Fabbrica dei sogni

I Salesiani vogliono aprire  
una nuova missione a Cruzeiro do Sul,  
nello Stato dell’Acre, violento e selvaggio. 
Vi andrà don Roberto Cappelletti.

Don Roberto Cappelletti cambia missione.  
Ha infatti accolto l´invito di mons. Flavio Giovenale, 
vescovo di Cruzeiro do Sul, ad aprire in questa cit-
tà la prima presenza salesiana dello Stato dell’Acre, 
situato nell’area amazzonica brasiliana.
Collocata al confine con Bolivia e Perú, Cruzeiro 
do Sul è circondata dalle montagne e dalla foresta 
amazzonica. Si vive principalmente di agricoltura, 
con l’estrazione del caucciù e la coltivazione di riso 
e caffè.
É ricca di bambini, adolescenti e giovani.  
Molti di loro finiscono le scuole superiori ma non 
trovano sbocchi professionali e universitari, per 
cui la disoccupazione giovanile è enorme. Questa 
condizione favorisce l´azione dei cartelli della dro-
ga peruviani e brasiliani che usano questi giovani 
per il traffico e le guerre di quartiere. 
Don Roberto vuole dare speranza e nuovi sogni 
ai bambini e ai ragazzi di Cruzeiro, aiutandoli a 
inserirsi nel mondo del lavoro locale senza cadere 
nel miraggio del guadagno facile dato dal com-
mercio di droga.

Partendo da una casa in disuso appartenente alla 
diocesi, il missionario vuole realizzare una fabbri-
ca dei sogni. L’obiettivo è avere a disposizione un 
ambiente semplice in cui avviare  piccoli corsi di 
formazione rivolti ai ragazzi per diventare parruc-
chieri, panettieri, cuochi. Inoltre, essendoci uno 
spazio esterno, si spera di poter costruire un cam-
petto dove giocare a calcio, basket, volley perché, 
in pieno stile salesiano, questo luogo diventerà 
con il tempo un centro di aggregazione giovanile, 
un vero e proprio oratorio nel quale i bambini si 
incontreranno, giocheranno insieme e partecipe-
ranno attivamente  alla vita della Chiesa.
Anche la nostra Associazione vuole sostenere 
agli studi bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
di Cruzeiro do Sul.

Don Roberto CappellettiDon Roberto Cappelletti

Codice 105009

Codice 105010

Il necessario per costruire
il campetto da gioco 3.000 euro

Attrezzature per 
corsi di cuoco 5.500 euro
corsi di parrucchiere 1.100 euro

Per chi volesse aiutare  
don Roberto Cappelletti ad avviare la 
Fabbrica dei sogni, occorre acquistare:

Chi volesse può aderire  
al Sostegno a distanza  
donando 200 euro/anno



Mons. Neri Tondello,Mons. Neri Tondello,
 vescovo di Juina vescovo di Juina

Premio Carlo Marchini 2020
A ottobre abbiamo assegnato per la seconda volta il Premio Carlo Marchini, 

andato alla suora salesiana Celuta da Cunha Teles. La religiosa non ha potuto 
essere presente ma, al suo posto, suor Paola Battagliola e suor Annamaria 
Gomes Cordeiro, seguita da piccola con il sostegno a distanza, hanno de-
scritto con gioia il lavoro di suor Celuta nei centri di Nova Contagem, nello 
Stato del Minas Gerais, e di Aparecida de Goiania, nello Stato del Goiàs, da 

noi costruiti grazie al vostro contributo. Suor Celuta ha ricevuto 10mila euro 
che impiegherà per proseguire il proprio impegno nei confronti di bambini e 

giovani a cui apre ogni giorno le porte del cuore, curandosi di loro e scoprendo 
la loro energia interiore.

Proprio in quest’ultimo 
Stato, dove ci sono tut-
te le realtà missionarie 
sostenute dalla nostra 
Associazione, la preoc-
cupazione è per i bambi-

ni che seguiamo e per le loro famiglie. A testimo-
nianza di quanto accade nel Paese riportiamo ciò 
che ci ha scritto il vescovo della Diocesi di Juina, 
nel Mato Grosso, dove sono stati realizzati dalla 
nostra Associazione l’asilo Vasco Papa e il Cole-
gio São Gonçalo: 

«Cari benefattori, ho seguito con attenzione le 
sofferenze patite dall’Italia durante la pandemia 
da Covid-19 e vi sono vicino. Piangere i propri mor-
ti senza poterli seppellire dà un grande dolore. An-
che il Brasile sta attraversando un momento diffi-
cile, e voglio descriverlo brevemente. 

La politica, l’economia e la sanità sono in grave 
affanno. La pandemia ha distrutto milioni di posti 
di lavoro, con un aumento esponenziale della po-
vertà fra la gente. Le popolazioni indigene sono le 
più colpite dalla pandemia perché, alla luce dell’al-
lentamento in atto sulle leggi di protezione am-
bientale, avanzano deforestazione indiscriminata 
e sfruttamento intensivo delle risorse naturali. 

Anche nella diocesi tutto si è fermato ma, dove 
si può, i sacerdoti portano alle famiglie generi ali-
mentari di base, cibo, vestiti, prodotti per l’igiene, 

maschere, guanti, gel e altre misure protettive. 
Stiamo attraversando una dura prova che richie-
derà tempo per essere superata.  

Spero e prego per tutti».
Dom Neri José Tondello,  

bispo de Juína

Vogliamo intervenire offrendo il nostro contribu-
to a favore dei più fragili, tra cui le comunità indi-
gene dell’Amazzonia e del Mato Grosso. Per que-
sto chiediamo un aiuto in più per distribuire 
“ceste basiche” contenenti anche farina, sale, 
zucchero, olio. Diamo a ogni cesta un valore 
simbolico di 50 euro.

Arginiamo la pandemia 
in Brasile

Codice 105012

Negli ultimi mesi l’espansione del Covid-19 è 
stata più forte in Usa, India e Brasile. 



Come aiutarci
Per l’invio dei vostri contributi potete utilizzare:

Banco Posta 
conto corrente postale numero 12 275 251 
Iban:  IT72 U 0761 11200 00001 22 75 251

UniCredit 
Iban:  IT48 H 02008 11225  0001000 85761

Monte dei Paschi di Siena 
Iban:  IT66 R 01030 11207 000006 769481

Le donazioni all’Associazione Carlo Marchini Onlus 
godono delle agevolazioni fiscali previste dalla 
nuova normativa sul Terzo Settore (art. 83, comma 
1 del D.Lgs. 117/17)

ASSEMBLEA ANNUALE
Il 16 luglio 2020 si è svolta l’assemblea ordinaria 
per l’approvazione del bilancio. Il consiglio 
direttivo è composto da Don Flavio Dalla Vecchia 
(presidente), Maria Eugenia Lombardi Platto 
(vicepresidente), Stefano Boffini (tesoriere), Bruno 
Iukich, Don Armando Nolli, Carlo Palazzoli e Valter 
Taesi (segretario).

EROGAZIONI 2019
Grazie alla vostra generosità abbiamo devoluto ai 
sostegni a distanza attivi in Brasile € 245.000 nel 
corso del 2019. 
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5 PER MILLE
Nel 2020 sono stati ricevuti due importi a 
valere sul 5 per mille:

- per l’anno 2018 € 28.609,27, grazie 
alla firma di 488 contribuenti  
(soggetto ricevente: Associazione Carlo Marchini 
onlus;  soggetto erogante: Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Economiche; data di incasso: 
30/07/2020; causale: cinque per mille)

- per l’anno 2019 € 27.938,82, grazie 
alla firma di 442 contribuenti  
(soggetto ricevente: Associazione Carlo Marchini 
onlus; soggetto erogante: Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Economiche; data di incasso: 
06/10/2020; causale: cinque per mille).

L’elenco sopra indicato vale anche come 
ammontare dei contributi pubblici 
percepiti dallo Stato Italiano e da altri Enti 
pubblici ai sensi della Legge n. 124/2017.

Il versamento della quota del 5 
per mille è a discrezione di ogni 
contribuente e, per questo, vogliamo 
ringraziare tutti coloro che, nella propria 
dichiarazione dei redditi, hanno voluto 
destinare il 5 per mille alla nostra 
Associazione. Quanto ricevuto verrà 
utilizzato a favore delle missioni salesiane 
in Brasile presso cui sono attivi i progetti 
di sostegno a distanza. 

Aiutarci è semplice e non costa nulla. 
Occorre firmare nel riquadro dedicato al 
sostegno del volontariato e, sotto la firma, 
scrivere il codice fiscale dell’Associazione 
Carlo Marchini Onlus 98054510171.

GRAZIE
Cari benefattori, grazie al vostro supporto  
è stata ultimata la costruzione  
della cucina e del refettorio  
della scuola Cachoeira da Onça  
a Iauareté in Brasile! 

Ecco le targhe che sono state 
affisse sulle opere realizzate.


