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Carissimi Amici,
nel porgervi gli auguri di Natale, vi ringraziamo per 
il sostegno dato ai tantissimi bambini e giovani che la 
vostra generosità ci consente di aiutare. Nonostante 
le gravi difficoltà che tanti di noi stanno affrontando, ci 
commuove vedere come tanti benefattori inviano il loro 
generoso contributo da oltre 26 anni! Grazie di vero 
cuore. 
Come sapete da gennaio stiamo collaborando con la 
“Associazione Cuore Amico – Fraternità Onlus” e sulla 
loro Rivista mensile, che vi giunge, una pagina è dedicata 
all’attività della nostra Associazione. Siamo felici di essere 
entrati in un circuito che da tantissimi anni sostiene i 
missionari italiani che in tutto il mondo operano a favore 
dei più poveri. Nei miei ricordi ho trovato un articolo di 
Indro Montanelli che diceva: “se volete aiutare i paesi 
poveri aiutate i missionari che sanno sviluppare sul posto 
i miglioramenti per il progredire di questi abitanti”. La 
nostra esperienza dice che questa è la strada giusta. 
Ce lo confermano anche gli amici della “Associazione 
Carlo Marchini Svizzera”, si sono recati in Brasile e stanno 
operando principalmente nella Diocesi di Santos - il cui 
vescovo è il nostro carissimo amico Monsignor Tarcisio 
Scaramussa - ed hanno visitato tantissime nostre opere. 
E’ veramente una bella collaborazione! 
I nostri contributi sono stati inviati a tutte le realtà che 
Voi conoscete, con una particolare attenzione ai bambini 
che vivono nei villaggi sperduti dell’Amazzonia lungo il 
fiume Rio Negro ed i vari affluenti, seguiti dalle suore 
salesiane e dal missionario salesiano italiano Roberto 
Cappelletti.

Un buon augurio di cuore: che ci sia concesso un anno 
felice e sereno, ma che anche le difficoltà, se ci saranno, 
ci insegnino ancora di più il valore della solidarietà e 
del reciproco amore.
Buon Natele a tutti Voi.

Brescia, Natale 2018

Associazione Carlo Marchini Onlus
Il Presidente
Maria Eugenia Lombardi Platto

Per le opere salesiane a favore dei bambini poveri del Brasile

Dirliane si è fatta coraggio e saluta l’ospite  
prima in portoghese e poi in lingua tucana  
(Iauareté).



Ricordate la fotografia di Mariany dell’anno scorso? Ora è più serena e studia e 
gioca con gli altri bambini. Ma l’espressione del viso sembra ancora non credere 
che la vita può essere bella.

I ragazzi suonano uno strumento di bambù durante la danza del “poraquê” (pesce 
elettrico dei fiumi dell’Amazzonia e dell’Orinoco – anguilla elettrica – gimnoto).  
Lo strumento vuol ricordarne la forma.

Gli auguri di Natale di LauroNova Contagem

Aparecida de Goiânia

Il paperino di Anildo

Machete in libera vendita

Il nuovo libro di scuola di Fernando

Siamo poveri, ma ci piace la pulizia

Una famigliola felice
Il papà non c’è perché sta lavorando



Come viveva la popolazione del bairro Alvarenga a Ponte 
Nova, prima che il Municipio costruisse questa serie di 
casette a schiera, 45 metriquadri per famiglia ed un piccolo 
cortile. I cortili sono indispensabili, perché le stanze sono 
sempre molto piccole e parecchie incombenze domestiche 
si sbrigano nel cortile.

La vita è lavoro

“Ho due mesi soltanto”

Ad ogni progresso, una stellina

Oficina de culinária

Festeggiamo il ‘giorno dei bambini’

Il paperino di Anildo

Machete in libera vendita

Il nuovo libro di scuola di Fernando

Ipé Roxo (violetto), la foresta amazzonica ne è piena e fiorisce ad ottobre, all’inizio della 
primavera. Il fiore della varietà gialla è, per legge, il fiore simbolo nazionale del Brasile.



Scriviamo ai “nostri” bambini
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.

Assemblea annuale
Il 29 Aprile si è svolta la consueta Assemblea per 
l’approvazione del bilancio e Patrizia ha raccontato il 
suo lungo viaggio del 2017, con numerose fotografie a 
dimostrazione dei tanti progressi fatti e della tanta miseria 
riscontrata nelle nuove località che abbiamo preso sotto 
la nostra “protezione”. E’ intervenuto don Flavio Dalla 
Vecchia, presidente i Cuore Amico, per aggiungere alcune 
parole sulla recente collaborazione.

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
Un caloroso ringraziamento va a Patrizia, che si dedica 
sempre con grande entusiasmo all’Associazione, a Fau-
sta che con lei collabora,  a Valerio, 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 vogliamo rivolgere a Ennio, Luca e 
Massimo, che da anni ci offrono la stampa delle fotografie 
che ricevete, ed a Laura e Marco, che ci consentono di in-
viarvi sempre lettere di Natale così belle.

Cinque per mille 
La decisione di 590 benefattori ci ha consentito di ricevere 
34.081,17 Euro, quale destinazione del cinque per mille 
delle loro imposte dell’anno 2016. Li ringraziamo di vero 
cuore e vi invitiamo a diffondere questa iniziativa.

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

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.

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 

BNL
IBAN  IT65  X 01005 11200  000000037103

Località 
raggiunte 
dall’Associazione. 

Al confine con la Colombia

Suor Rosi mi cura bene

Tornando a casa Siamo ai primi tentativi

Reforço  escolar


