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Editoriale
Servono nuove forze

per continuare nella nostra missione

“Il ricambio generazionale è una costante di molte associazioni di volon-
tariato e noi stiamo vivendo un periodo nel quale trovare forze nuove e 
giovani è difficile e sarebbe sicuramente vitale. Apibimi in questi 30 anni 
ha dato speranza, fiducia e dignità a migliaia di persone, facciamo il pos-
sibile per continuare”.

È con queste parole che il presidente, Michele Depentori, ha chiuso la sua re-
lazione all’assemblea annuale dei soci dell’Apibimi. In esse è racchiusa tutta 

la preoccupazione per il futuro dell’associazione, ma anche il grande impegno a 
proseguire il cammino della speranza per le migliaia di bambini di cui ci siamo 
fatti carico, proprio perché siamo sempre più convinti che “il futuro è bambi-
no”, come recita il motto posto sul nostro logo.
Le nostre preoccupazioni sono legate a questo preciso momento storico 
che vede la nostra associazione in una fase di rinnovamento, sia per l’av-
vicendamento di persone che sono state di fondamentale importanza nelle 
scelte e nella gestione delle attività, quali Piergiorgio Marchelli, Thomas 
Festi e don Gerolamo Iob, sia per la ricerca di nuove e obbligate scelte ope-
rative ed organizzative che i mutamenti sociali e le tecnologie moderne ci 
impongono. 
Il nostro sforzo ed il nostro auspicio è quello di compiere un percorso in cui, 
anche da questa fase di rinnovamento, si possa trarre un’esperienza di crescita 
per tutta l’associazione. Così l’alternanza generazionale delle persone che rece-
dono dagli impegni può trasformarsi in occasione per trasferire il patrimonio 
di competenza, di saggezza, di esperienza, maturate in questi anni in Apibimi, 
alle persone che subentrano già cariche, a loro volta, di nuovi stimoli, di entu-
siasmo e di conoscenze tecnologiche. 
Siamo certi che nella società civile, fra i nostri sostenitori e soci, fra i giovani 
tornati dalle esperienze presso i Centri, ci sono tante persone sensibili e capaci, 
in grado di raccogliere il testimone: a loro rivolgiamo il nostro appello affin-
ché ci contattino per dare la propria disponibilità a partecipare alle attività di 
gestione della nostra associazione. Non sono richieste competenze specifiche: 
tutti possono fare e dare qualcosa di utile a beneficio delle migliaia di bambini 
bisognosi che abbiamo in carico ed ai quali cerchiamo di offrire opportunità di 
vita dignitosa.
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Il futuro è bambino solo se assicuriamo a ciascun bambino, specie a quelli bi-
sognosi e senza prospettive, opportunità per una vita dignitosa. E’ questo l’o-
biettivo principale dell’Apibimi: sostenere i bambini dando loro possibilità di 
futuro attraverso un’educazione di qualità, una buona salute e alimentazione e 
favorendo l’uguaglianza di genere.
Infatti, per noi dell’Apibimi, la scuola è lo strumento che scardina il circolo 
vizioso: analfabetismo, povertà, sfruttamento. Il sostegno di ciascun socio e 
sostenitore è allora quello di garantire al bambino e al ragazzo l’accesso alla 
scuola, ai percorsi formativi, al gioco e alla socializzazione, per favorire la sua 
crescita umana e culturale. Per ricevere una buona educazione è necessario 
essere in buona salute. Ecco perché i progetti dei nostri Centri prevedono an-
che l’accesso alla cura della salute, ai medicinali e all’alimentazione dei bam-
bini.
L’esortazione a prestare attenzione ai bambini ci giunge costantemente anche 
dal nostro papa Francesco: “Ogni bambino emarginato, abbandonato, che vive 
per strada mendicando, senza scuola, senza cure mediche, è un grido che sale a 
Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. E purtroppo questi 
bambini sono preda dei delinquenti, che li sfruttano per indegni traffici o com-
merci, o addestrandoli alla guerra e alla violenza».
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Assemblea dei soci 2017

L’Assemblea dei soci dell’Apibimi ha inizio alle ore 20 del 21 aprile, presso il 
Centro Pastorale “Beata Giovanna” di Rovereto. 

A inizio lavori il presidente Michele Depentori propone Corrado Corradini 
e Alberto Cugnasco, rispettivamente quali presidente e segretario dell’assem-
blea. 

Assemblea straordinaria
Ignazio Sgarlata illustra le modifiche statutarie richieste dalla provincia di 
Trento a seguito della revisione dell’albo delle organizzazioni di volontariato 
cui è iscritta la nostra associazione. Dopo l’illustrazione delle modifiche, Sgar-
lata spiega ancora che il nuovo statuto, all’art. 13, prevede che il consiglio di-
rettivo duri in carica 3 anni, anziché due come prevedeva il vecchio statuto, 
quindi chiede che l’assemblea si pronunci affinché l’attuale consiglio direttivo, 
in scadenza secondo il vecchio statuto che lo aveva eletto, resti in carica ancora 
quest’anno, sulla base della modifica apportata.
Dopo l’illustrazione e le spiegazioni delle modifiche statutarie, il presidente 
Corradini invita i presenti ad esprimersi. Sia le modifiche statutarie che la du-
rata di un ulteriore anno del consiglio direttivo vengono approvate con voto 
unanime dall’assemblea.

Le relazioni e gli interventi
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Le relazioni
Passando alla parte ordinaria dell’assemblea, il presidente del consiglio diretti-
vo, Michele Depentori, espone la relazione dell’attività svolta nel 2016 (ripor-
tata più avanti in formato ridotto). Successivamente seguono la relazione del 
cassiere Ignazio Sgarlata (riportata più avanti in formato ridotto) e la relazione 
dei Revisori dei Conti, esposta da Luigi Sarpedone.
Il presidente dell’assemblea Corradini, invita i presenti ad un applauso di rin-
graziamento nei confronti di Piergiorgio Marchelli per la sua costante e so-
lerte attività esercitata sin dall’inizio della costituzione dell’Apibimi, augura a 
Cecilia Malesardi di proseguire con altrettanta solerzia a prendersi cura della 
segreteria dell’Apibimi e infine ricorda anche l’attività svolta da Thomas Festi 
in questi anni, augurandogli il successo nella sua nuova attività.
Successivamente invita l’assemblea dei soci a votare la relazione del presidente 
Depentori che viene approvata all’unanimità e a votare la relazione del cassiere 
con relativo bilancio, che viene pure approvata all’unanimità.

Gli interventi
Il prof. Marco Todeschi testimonia il progetto di collaborazione fra gli studenti 
dell’istituto “Fontana” di Rovereto e la “Casa di Studi Agricoli Bolom del Car-
men” in Chiapas con il tramite dell’Apibimi.
Lo scorso anno, Raul, il responsabile di questo progetto, ha invitato il prof. To-
deschi e la sua famiglia a visitare il Chiapas. Accolto l’invito, Raul ha accompa-
gnato gli ospiti fra le comunità indios, fatto conoscere lo stato di emarginazione 
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in cui sono costretti a vivere, le attività svolte dal progetto che mirano a uscire 
dall’isolamento e migliorare le condizioni di vita. “Qui - dice ancora Todeschi 
- abbiamo visitato la scuola agricola e insieme alla gente locale ci siamo lascia-
ti coinvolgere in una piccola attività didattica, imparando da loro. Ci hanno 
quindi proposto la sottoscrizione di un accordo-progetto per la costruzione di 
un impianto di compostaggio. Al ritorno in Italia - prosegue Todeschi - ho pre-
sentato il progetto ai miei alunni che, con molto entusiasmo, hanno aderito alla 
sua realizzazione. Si sono dati da fare per creare eventi per la raccolta fondi: una 
vendita di torte e una cena solidale che hanno ottenuto successo. Successiva-
mente è sorta l’iniziativa di organizzare una visita degli studenti in Chiapas, nel 
corso dell’estate 2017. Abbiamo predisposto e presentato un progetto di parziale 
finanziamento alla Provincia di Trento che è stato accolto. A loro volta i ragazzi 
hanno continuato ad attivarsi per raccogliere i restanti fondi necessari a questo 
progetto. La speranza è quella che fra questi giovani, dai 16 ai 18 anni, matu-
rino competenze ed esperienze utili per rinnovare ed accrescere il mondo della 
solidarietà e del volontariato locale”. 
Thomas Festi ringrazia per questi sei anni trascorsi in Apibimi dove ha matu-
rato un’ottima esperienza. Dice ancora che l’associazione ha le basi per conti-
nuare nel modo migliore e spera di poter andare in Chiapas per accompagnare 
gli studenti del Fontana che rappresentano il futuro della solidarietà interna-
zionale. 
Sara Sgarlata, che ha visitato il progetto Lima in Perù insieme al papà Ignazio, 
presenta la sua esperienza. Avvalendosi dell’ausilio di alcune foto descrive Ta-
blada, una delle periferie degradate di Lima in cui si sviluppa il progetto soste-
nuto dall’Apibimi. E’ un quartiere collinare completamente desertico e occupato 
da case fatiscenti costruite con materiali di recupero. Le case sono quasi tutte 
prive di servizi e sono abitate dalle famiglie che si sono riversate a Lima negli 
ultimi decenni, in cerca di lavoro e di una vita migliore. In cima ad una di queste 
colline la ong Yachay Wasi, sostenuta anche dall’Apibimi, gestisce il progetto 
a favore delle persone bisognose. Sara racconta che, appena arrivati, Nancy li 
ha accompagnati a visitare le attività e gli operatori sono rimasti sorpresi della 
visita. Nancy ha poi spiegato che non aveva avvisato di proposito della visita, 
affinché non ci fosse niente di preparato e potessimo vedere le attività nel loro 
normale svolgimento. 
Giorgia racconta di avere trascorso due mesi a Posadas in Argentina. Ha pre-
stato la sua attività di volontaria presso i tre asili, sostenuti dall’Apibimi, presso 
la casa delle giovani mamme e presso la casa di accoglienza degli anziani (vedi 
testimonianza riportata a parte). Conclude il suo intervento consigliando ai gio-
vani come lei di fare esperienze come la sua perché arricchiscono la persona.
Giuseppe Dallavalle fa il punto della situazione sugli aiuti portati in Nepal 
in occasione del terremoto del 2013. Giuseppe ringrazia dell’aiuto della nostra 
associazione, ricorda l’impegno della sua associazione, “Helambou”, nella rico-
struzione di 47 case nei 3 villaggi in cui opera. Al momento 17 case sono state 
costruite e, per motivi burocratici, ci vorranno ancora alcuni anni per terminare 
il progetto.
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La relazione del presidente sull’attività 
svolta nel 2016 (estratto)

Vorrei cominciare la mia relazione con due ringraziamenti che credo siano 
condivisi da tutto il direttivo.

Il primo a Piergiorgio Marchelli che, 
dopo aver gestito per tutti questi anni 
(ben 30!) la nostra associazione, è in 
procinto di lasciarci causa pensiona-
mento. Non è facile dire con le parole 
tutto il lavoro, tutto l’impegno, tutta 
la passione che, con estrema capacità, 
ha permesso ad Apibimi di avere in 
qualunque momento del giorno un 
interlocutore sempre pronto a rispon-
dere ad ogni dubbio sia nostro che dei 
nostri soci, di essere sempre in regola 
con tutte le incombenze burocratiche 
di una onlus come la nostra. Non ci 
sono dubbi che se Apibimi è la realtà 
di oggi un grande merito è anche suo. 
Sarà sostituito da Cecilia Malesardi 

che già da inizio anno collabora con noi affiancando Piergiorgio nella gestione 
di tutte le attività associative.
Il secondo grazie a Thomas che, dopo 6 anni con noi, se ne va avendo accettato 
un nuovo incarico in Provincia che, probabilmente, è più vicino alla sua pre-
parazione e dove le sua capacità saranno valorizzate; siamo contenti che nella 
nostra Associazione si sia “fatto le ossa”! 

La situazione dei Centri
Un cenno alla situazione dei 22 Centri che continuiamo a sostenere, malgrado 
qualche apprensione economica, ma con l’intento di avere con i centri stessi un 
rapporto più stretto di conoscenza e di scambio di bisogni e suggerimenti.
Dal Brasile e dall’Argentina è rientrato da poco Mauro Malesardi che è riuscito 
a visitare i centri facendo migliaia di km con molte ore di viaggio per poterli 
raggiungere tutti. Numerosi sono stati i suoi incontri con i nostri referenti e con 
molte autorità, per sostenere la richiesta dei centri ad avere un aiuto dalle isti-
tuzioni locali, così da renderli autonomi e dare la possibilità a noi di diminuire 
l’aiuto inviato per indirizzarlo verso altri servizi sempre a favore dei bambini. 
Rede Pequi, il consorzio delle 6 associazioni sostenute da Apibimi in Brasile, 
da noi fortemente voluta e finanziata sta cominciando a funzionare. Durante la 
permanenza di Mauro è stata eletta la nuova direzione, formata tutta da donne. 
Le donne, in molte parti del mondo, Brasile compreso, sono sempre più prota-
goniste della vita di tutti i giorni.
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In Argentina il Centro da noi sostenuto per la copertura delle spese di gestio-
ne di 3 scuole materne, dà lavoro a ben 180 persone! Grosso problema sono le 
strutture molto fatiscenti che avrebbero bisogno di manutenzione, ma che non 
è possibile fare a causa dei costi.
In Chiapas prosegue il lavoro di sostegno a favore delle comunità indios. Forte 
è il rapporto che si è creato tra un gruppo di studenti dell’Istituto “Fontana” di 
Rovereto, coadiuvati dal professor Todeschi. Una quindicina di studenti, con 
il sostegno della P.A.T, quest’estate si recheranno in Chiapas, come “vacanza-
studio”; una parte di costi sarà a carico dei ragazzi partecipanti che, allo scopo, 
hanno creato una cassa comune, ed una parte rimarrà a carico di Apibimi. Pen-
siamo che questo scambio sia estremamente utile ai ragazzi che, dopo anni di 
impegno e preparazione, potranno verificare la qualità del lavoro fatto anche 
con il loro contributo.
In Perù Ignazio Sgarlata e la figlia Sara hanno fatto visita a Gianni Vaccaro e alla 
moglie Nancy, rappresentanti dell’Ong locale Yachay Wasi e nostri referenti per 
il progetto sostenuto da Apibimi. Qui nel corso dello scorso anno si è concluso 
il progetto “Deserto fiorito”, malgrado le tante difficoltà create dai trafficanti di 
terra e di droga che hanno ostacolato non poco il progetto, obbligando Gianni 
Vaccaro e i suoi collaboratori ad apportare delle varianti. 
Prosegue, in collaborazione con il “Consorzio Associazioni con il Mozambico”, 
di cui siamo soci, il nostro sostegno ad un asilo a Caia in Mozambico, come 
pure proseguono gli aiuti ai due centri di Kisangani in Congo. Con le suore 
comboniane il progetto prevede l’aiuto per la scolarizzazione di 250 bambini 
orfani a causa dell’Aids. L’altro nostro impegno a Kisangani in Congo riguarda 
il sostegno del Centro S. Laurent che p. Giovanni segue da 30 anni. E’ arrivato 
anche per lui il momento di lasciare la missione e per noi di Apibimi sarà im-
portante avere là un referente che ci dia quella fiducia e garanzia che p. Giovan-
ni ci ha dato in tutti questi anni.
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Qualche nota anche dai nostri Centri in India che sono seguiti e visitati molto 
spesso dai volontari.
Da Warangal arrivano sempre notizie positive, il Centro è stato visitato l’anno 
scorso e le bambine e ragazze lì accolte vengono seguite con amore e dedizione.
A Dharbagudem la nostra presenza ha portato grandi miglioramenti. Grazie 
alla vendita di quadri lasciatici in eredità da una nostra socia, abbiamo potuto 
dare vita ad un progetto chiamato “Una luce per studiare” e abbiamo potuto 
dotare il convitto di pannelli solari. Grazie ad un’altra nostra socia abbiamo fi-
nanziato un ulteriore progetto per comprare e collegare un fornello a gas per la 
cucina del Centro che porterà grandi vantaggi. Sempre a Dharbagudem è stata 
effettuata anche la manutenzione della strada e l’apertura di un piccolo negozio 
che darà la possibilità ad una ragazza di mantenere la sua famiglia.
A Mumbai, la scuola di Vakola procede nel lavoro di aiuto sociale all’interno 
dello slum e permette ai bambini di frequentare l’istituto, di avere un aiuto nello 
studio ed anche un sostegno alimentare.
Dai Centri di Dharwad, Kowtal e Sirwar, visitati dalla nostra volontaria Fran-
cesca, ci sono pervenute ottime impressioni e la proposta di sostituire il corso 
di cucito con un corso di computer. Annalisa Zanella, nostra socia che ringra-
ziamo con affetto, ha presentato la nostra associazione come destinataria del 
progetto di solidarietà legato al circuito di corsa in montagna Sat, e questo ci 
darà la possibilità di realizzare questo progetto in collaborazione tra Apibimi, 
Sat ed il Centro da noi gestito a Kowtal.
A favore del Centro di Bangalore, dove sosteniamo una casa per bimbe orfane, 
abbiamo avuto la possibilità di presentare un piccolo progetto alla Cassa Rurale 
di Trento i cui dipendenti in ottobre faranno un viaggio proprio in India e visi-
teranno questo Centro. Grazie ad una loro quota di adesione, questo progetto 
potrà essere finanziato, grazie di cuore! Sempre in questo Centro, abbiamo an-
che presentato un piccolo progetto per la ristrutturazione del tetto e del piano 
terrazzo della casa delle bimbe, alla Fondazione svizzera “Herrod”, che nel cor-
so degli anni ci ha sempre sostenuto ed ha sempre appoggiato i nostri progetti.
Il Centro Calcutta Marudyan prosegue nella gestione della scuola a Danphota 
così come ad Hosanagar le suore di Maria Bambina accolgono le ragazze e rego-
larmente ci arrivano relazioni ed aggiornamenti da entrambi i progetti.
Grazie a tutti i collaboratori, soci e volontari che ci permettono di essere così 
presenti sul territorio indiano dove, credetemi, c’è sempre tanto da fare.
Riguardo il Centro sostenuto a Huè in Vietnam, l’estate scorsa abbiamo avuto 
un incontro con don Agostino che, con don Antonio, gestisce tutti i nostri aiuti. 
Viste le difficoltà a gestire le adozioni singole da parte di don Agostino, il di-
rettivo ha deciso di trasformare tutte le adozioni singole esistenti in collettive. 
Saranno avvisati con lettera i nostri sostenitori che hanno sottoscritto una o più 
adozioni in Vietnam.
Da ricordare il grosso impegno economico che la famiglia Lunelli, attraverso 
Apibimi, sostiene a favore della Hlee Bee School a Mae Sot in Thailandia. La 
referente è la dottoressa Elisabetta Leonardi che da tanti anni si preoccupa dei 
bambini di etnia karen, rifugiati in Thailandia ed abbandonati a se stessi.
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Il concorso e le altre attività
Lo scorso anno siamo stati inseriti nelle 20 associazioni che il gruppo Poli spon-
sorizzava attraverso i punti fedeltà dei suoi supermercati con il concorso “Colti-
viamo i Vostri Progetti”. Il nostro progetto era rivolto alle bambine della Maison 
Bakhita di Kisangani in Congo. La risposta è stata molto buona, permettendoci 
di ricevere dai supermercati Poli più di 14.000 euro.
Altri appuntamenti che ci hanno visto presenti sul territorio: il Gran Galà 
dell’Epifania al teatro Zandonai (dedicatoci dalla Musica Cittadina “Riccardo 
Zandonai” che ci sostiene da molti anni), la festa del dolce di Caneve, Arco-
bonsai, la mostra fotografica “Il futuro Presente” (a Trento in due occasioni e 
ad Arco), la presentazione del film-documentario “Ordem e Progresso?” (pro-
dotto con il contributo della Fondazione Cassa Rurale di Trento) allo SmartLab 
di Rovereto, la partecipazione alla mostra “Fa’ la cosa giusta” a Trento, “I dolci 
solidali” (ad Arco durante i mercatini di Natale) e la cena solidale di Volano il 
15 ottobre scorso. 
Nel 2016 abbiamo conseguito un aumento delle disponibilità economiche che 
abbiamo cercato di conservare allo scopo di mantenere l’equilibrio tra entrate 
ed uscite anche per l’anno in corso.
Termino questa mia relazione rinnovando il grazie a tutti voi che mi siete vicini, 
a tutte le persone che hanno fiducia all’Apibimi e che credono nell’importanza 
del nostro impegno a favore di bambine e bambini, donne e uomini del mondo 
impoverito.
Apibimi in questi 30 anni ha dato speranza, fiducia e dignità a migliaia di per-
sone, facciamo il possibile per continuare!

Il presidente Michele Depentori
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La relazione del cassiere al bilancio (estratto)

Fornisco qualche dato e informazione sul-
le voci più rilevanti del bilancio chiuso al 

31.12.1016. In generale il bilancio 2016 è tor-
nato ad essere in aumento (non succedeva dal 
2012) sia per quanto riguarda le Entrate (+ € 
45.000) che per i versamenti ai Centri che so-
steniamo (+ € 11.000).
Le entrate hanno avuto un incremento di 
circa € 45.000 rispetto all’anno 2015. L’incre-
mento si è avuto: nella voce “quote sociali”, 
anche a seguito del deliberato aumento della 
quota (da 10 a 20 e 50 euro), nella voce “of-
ferte varie” e nella voce “contributi pubblici e 
privati”. Tuttavia la particolarità della nostra 
associazione resta quella di essere finanzia-
ta in massima parte dai soci e dai sostenitori 

(circa l’80%), le restanti entrate sono relative ai contributi da enti pubblici e pri-
vati, compresi quelli del 5 x 1000. Quindi credo sia doveroso ringraziare tutti i 
soci e i tanti sostenitori per il loro costante impegno e per la fiducia nella nostra 
associazione.
Vorrei accennare alle entrate relative ai contributi da privati e da enti pubbli-
ci che in totale sono euro 210.071 (con un incremento di circa 33.000 rispet-
to all’anno 2015). Riguardo ai contributi pubblici, nel 2016 abbiamo ricevuto il 
saldo dei finanziamenti della PAT di Trento dei due progetti di Lima in Perù: il 
progetto “Deserto fiorito” e il progetto educativo “Familias Integrada Promo-
toras de Desarollo”.
I contributi da privati del 2016 ammontano a euro 113.163 e provengono da 
finanziamenti di istituti bancari, società commerciali e imprese personali che 
hanno aderito a finanziare i nostri progetti.
I contributi da enti pubblici ricevuti nel 2016 ammontano a euro 96.908 e in 
massima parte riguardano:
a. i finanziamenti dei progetti da parte della Provincia di Trento. In particolare 
per i saldi dei progetti di Lima, di cui ho accennato sopra, e i finanziamenti del 
progetto dell’Educazione allo Sviluppo, rivolto alle scuole e seguito interamente 
da Thomas;
b. il finanziamento del contributo di € 50.148 del 5 x 1000 accreditato nel 2016, 
riguardante le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2014 in cui l’Apibimi ha avu-
to 1.430 sottoscrizioni (2015: € 39.590 – 1.395 sottoscrizioni). Come sempre, 
facciamo molto affidamento su questo contributo cui tutti possono aderire con 
la firma nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi e l’indicazione del 
codice fiscale della nostra associazione. 
Per le uscite di bilancio, la voce prevalente è il finanziamento ai Centri che, nel 
2016, ammonta a euro 684.709 (2015 = 673.467 incremento di circa € 10.000). 
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Voglio ricordare che ai centri abbiamo garantito i finanziamenti per:
– le intere quote rapportate delle adozioni a distanza dei bambini che stanno 

accogliendo (e ciò anche se qualche socio non ha pagato o paga in ritardo la 
quota annuale);

– l’importo annuale concordato con il Centro per i progetti di sviluppo abbinati 
ai soci o non abbinati ai soci (7 progetti non abbinati);

– piccoli interventi per richieste occasionali e impreviste pervenute dai vari 
Centri.

I finanziamenti per i progetti non abbinati e gli interventi del 2016 ammontano 
a euro 103.341 e sono finanziati con le offerte libere, da qui l’importanza delle 
entrate per le offerte libere che speriamo continuino ad affluire con stabilità. 
Infine i finanziamenti “una tantum” per totali € 78.000, riguardano in massima 
parte (€ 70.000) il progetto della scuola di Hle Bee in Thailandia, finanziata 
dalla famiglia Lunelli di Trento.
Spese di gestione. Un accenno alle spese di gestione per dire che le stesse, 
nell’anno 2016, ammontano a euro 51.480 (fra il 5 e il 6 % del totale di bilan-
cio). Va precisato che, tra le spese di gestione, la voce “Collaborazioni esterne” 
comprende i compensi e gli oneri per i 2 collaboratori: in particolare l’intero 
compenso di Piergiorgio Marchelli e una parte del compenso di Thomas Festi; 
la rimanente parte del compenso riconosciuto a Thomas è indicata, invece, tra 
le “Spese per la sensibilizzazione”, perché rispondente all’attività svolta in quel 
settore. In generale le spese di gestione continuano ad essere molto contenute 
grazie al prevalente lavoro di volontariato e ad una gestione improntata alla 
sobrietà ed alla prudenza.
Vorrei concludere ribadendo il grazie a tutti voi soci e sostenitori per il vostro 
costante impegno a sostenere i nostri bambini inseriti nei progetti dell’Apibimi. 
Loro, nati senza speranza di futuro e accolti nei Centri sostenuti, possono an-
dare a scuola ed avere reali opportunità di vita dignitosa.

Il cassiere Ignazio Sgarlata
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BILANCIO AL 31.12.2016 - versione semplificata

ENTRATE  (comprese le rimanenze iniziali e finali) 2014 2015 2016

Quote Sociali 24.730,00 24.920,00 42.410,00

Adozioni a distanza 462.508,47 437.170,50 417.814,10

Progetti abbinati 62.818,00 58.856,50 57.216,50

Offerte varie ricevute 207.599,72 179.796,52 194.507.54

Offerte per spese di gestione 5.681,00 6.090,00 4.590,00

Proventi Attività Svolte 1.850,00 1.650,00 1.965,00

Contributi da enti pubblici 69.745,42 72.758,73 96.908,36

Contributi da enti privati 104.893,34 104.090,00 113.163,00

Interessi attivi e plusvalenze da Banche e Posta 2.659,66 1.254,31 298,49

Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fondo TFR 241,81 1.658,99

TOTALE ENTRATE 967.485,61 910.068,05 955.531,98

Di cui Entrate incassate nell’ anno 777.730,31 747.528,51 790.876,99

USCITE 2014 2015 2016

Adozione a distanza inviate 519.800,31 484.960,00 442.267,85

Progetti abbinati 66.700,00 57.327,74 61.100,00

Progetti non abbinati + interventi vari ai Centri 97.597,37 84.330,00 103.341,57

Finanziamenti “una tantum” ad altri enti 42.500,00 46.850,00 78.000,00

TOTALE FINANZIAMENTI INVIATI 726.597,68 673.467,74 684.709,42

Spese di gestione: ordinarie e straordinarie (1) 60.923,66 48.798,84 51.480,59

Spese per la Sensibilizzazione 17.424,73 23.146,48 20.647,96

Rimborso versamenti errati 

RIMANENZE FINALI

 Versamenti di competenza dell’anno seguente 44.945,87 45.301,00 45.884,00

Offerte già impegnate per anno seguente 92.593,67 94.112,18 126.151,02

Offerte disponibili 

Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fondo TFR 241,81 1.658,99

TOTALE RIMANENZE FINALI 162.539,54 164.654,99 198.694,01

TOTALE A PAREGGIO 967.485,61 910.068,05 955.531,98

 SPECIFICA SPESE DI GESTIONE 2014 2015 2016

- notiziario              4.774,64 4.295,20 4.331,60

- telefoniche                    595,00 919,00 465,00

- postali                             7.615,76 6.961,05 6.519,76

- bancarie                           344,96 429,67 437,44

- documentazione e viaggi    5.766,36 1.544,91 3.726,70

- cancelleria                      1.414,23 202,19 4.968,48

- gestione sede                     565,83 609,33 748,08

- costo complessivo collaborazioni esterne 34.520,89 30.899,15 25.315,18

- assicurazione volontari                               2.451,10 1.704,96 1.173,62

- spese varie 2.874,89 1.233,38 3.794,73

- spese di Gestione Straordinarie 

 TOTALE 60.923,66 48.798,84 51.480,59
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Vita associativa
5×1000, non ti scordar di noi
Invitiamo coloro che devono ancora compilare la dichiarazione dei redditi a 
destinare all’Apibimi il 5 per mille dell’Irpef, sensibilizzando anche parenti 
ed amici affinché facciano la stessa scelta. Come sempre, la scelta viene fat-
ta firmando l’apposito riquadro ed indicando il codice fiscale dell’associazione: 
94020100221.

Vogliamo ricordare inoltre che la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, non 
comporta alcun onere per il contribuente. Per l’Apibimi, questa è un’importante 
occasione che permette di integrare le risorse necessarie al finanziamento dei 
22 Centri sostenuti nei vari paesi del mondo impoverito che accolgono, danno 
cibo e istruzione a migliaia di bambini bisognosi.

Visita da San Paolo del Brasile
È venuto a trovarci padre Paolo Siebeneichler, responsabile delle Opere Sociali 
presso il Santuario di Santa Edwige di San Paolo del Brasile. Fra queste opere 
sociali vi è anche la scuola “Casa da Crianca Santa Angela Merici”, fondata da 
Angelica Chiavacci e sostenuta dalla nostra associazione tramite le adesioni alle 
“adozioni a distanza”.

Nella “Casa da Crianca” 
ogni giorno vengono ac-
colti ben 250 bambini. I 
bambini arrivano alla fine 
delle lezioni nella scuola 
pubblica e qui trovano un 
pasto giornaliero, il do-
poscuola con insegnan-
ti, la merenda, i giochi e 
una biblioteca. Vengono 
organizzati anche corsi di 



14

V
IT

A
 A

SS
O

C
IA

T
IV

A
N

ot
iz

ie
 A

PI
BI

M
I o

nl
us

musica, di bricolage e ai bambini viene assicurato tanto, tanto amore.
Padre Paolo ci riferisce cha la situazione in Brasile è molto preoccupante. Il 70% 
delle opere sociali viene gestito dalla Chiesa e dalle associazioni ad essa colle-
gata ed il nuovo governo sta rendendo difficile tutto ciò. 
Il lavoro all’interno della nostra scuola è molto impegnativo e molte sono le 
persone che vi collaborano a vario titolo.
L’obiettivo della struttura è anche quello di assicurare che tutti frequentino la 
scuola pubblica, che il pomeriggio vengano regolarmente alla “Casa da Crian-
ca” e che la sera rientrino in famiglia. E questo non è poco per la maggioranza 
delle famiglie che vivono nelle favelas! Grazie alla scuola i nostri ragazzi si sen-
tono sicuri e sereni. 

Solidarietà oltre la vita
“Lasciti testamentari” e “in memoria di...”, sono nuove forme di solidarietà ed 
esempi di umanità che oltrepassano la vita delle persone generose e perpetua-
no l’amore verso i nostri cari. Anche da chi non c’è più, può continuare la spe-
ranza di vita per i tanti bambini bisognosi. Pure la nostra associazione sta be-
neficiando di questa solidarietà e in questi ultimi tre anni abbiamo ricevuto due 
lasciti testamentari e diverse offerte in memoria di cari defunti. In questi casi 
prestiamo attenzione, in primo luogo, alla volontà dei nostri benefattori, desti-
nando i loro lasciti e le offerte secondo i propositi espressi e, dove non è espressa 
alcuna volontà, queste risorse vanno tutte a beneficio dei bambini accolti presso 
i nostri Centri. Non possiamo che ringraziare per tanta generosità e augurarci 
che questi esempi vengano seguiti dai nostri numerosi soci e sostenitori.

Presente ad “Arcobonsai”
Anche quest’anno, nei giorni 6, 7 e 
8 maggio, l’Apibimi era presente ad 
Arcobonsai, la manifestazione che 
raduna ad Arco centinaia di appas-
sionati di bonsai e di vivaisti. Presso 
lo stand dell’Apibimi, i volontari of-
frivano piante e fiori ad offerta libera, 
oltre alle informazioni sulle attività 
dell’associazione. Il ricavato delle of-
ferte è andato a favore dei progetti di 
solidarietà che l’associazione sostiene 
nel mondo impoverito. Malgrado il 
tempo sia stato inclemente, abbiamo 
avuto un buon successo. Un grazie a 
Vilma Giovanazzi della ortofloricol-
tura Giovanazzi per i tantissimi fiori 
offerti e la grande disponibilità; poi 
grazie anche al C.F.P. Enaip di Arco 
per le piante che ci hanno dato. Gra-
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zie ai Nu.Vol.A. del gruppo Altogarda e Ledro per averci prestato il grande ten-
done che ci ha salvato dalle intemperie. Ed un grazie anche a tutti i volontari 
che si sono avvicendati presso lo stand per accogliere i visitatori.

Festa del Dolce di Caneve
Come ogni anno, la piccola comunità di Caneve di Arco ha organizzato la tra-
dizionale Festa del dolce, manifestazione che vede coinvolti non solo gli abitanti 
della piccola frazione, ma anche tutti coloro che capillarmente vengono raggiun-
ti dai collaboratori per raccogliere fondi o per offrire i dolci premi. Quest’anno 
sono stati raccolti 2.400 euro grazie ai quali vengono sostenuti due bambini 
tramite l’adozione a distanza, mentre i rimanenti 2.000 euro sono stati desti-
nati al progetto Kisangani in Congo. Da ringraziare Maria Morandi e il marito 
che hanno curato l’organizzazione della festa, iniziata e seguita per 23 anni da 
Gianni e Rosetta Turrini.

Assemblea CAM
Il 30 maggio, a Trento, presso la sede del Consorzio delle Associazioni per il 
Mozambico, si è svolta l’annuale assemblea dei soci. Hanno partecipato all’as-
semblea i legali rappresentanti delle associazioni socie (Accri, Apibimi, A Scuo-
la di Solidarietà, Mlal Trento, Cuamm - Medici con l’Africa Trentino) e un folto 
pubblico formato da amici e simpatizzanti del Cam. L’incontro è stato anche 
l’occasione per discutere il programma di cooperazione che non è più esclusi-
vamente focalizzato allo scambio tra il Trentino e il distretto di Caia, ma com-
prende nuove attività, nuovi partner e nuove sfide.
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Dai Centri
Ireneu - Brasile

Qui la gente vive coltivando piccoli spazi ricavati nella foresta: miglio, 
mandioca, qualche albero da frutta. La povertà delle famiglie si tocca con 
mano: non c’è energia elettrica, le case sono spoglie di tutto, senza bagni 
né acqua che viene attinta da pozzi malsani. In occasione dell’ultimo viag-
gio di Mauro in Brasile, la comunità, che è assistita da suor Teresinha, ci 
ha chiesto di sostenere il progetto che riportiamo di seguito, cui abbiamo 
aderito con il finanziamento di 3 mila dollari.

Il progetto intende elaborare, pianificare e realizzare delle opere (comporta-
menti) per la promozione di un ambiente socialmente sostenibile. Incentiva 

la promozione umana, rafforzando le attività comunitarie e diffondendo un’a-
limentazione sana, prevedendo l’uso di residui solidi e organici. Nella realiz-
zazione di questo progetto si intende dare nuove opportunità e occasione di 
protagonismo alle donne. 
II progetto di occupazione della terra di Ireneu e Filipe è localizzato nel muni-
cipio di Calcoene e coinvolge 192 famiglie, con la possibilità di arrivare a 213 
famiglie. Questa occupazione di terra è già ufficialmente riconosciuta ed ha già 
ricevuto degli aiuti provenienti dal Governo Federale per incrementare l’agricol-
tura familiare. L’area coinvolta in questa occupazione di terra è di 10.681 ettari, 
in cui ogni famiglia dispone di 50 ettari per la propria produzione. Nella grande 
area occupata esiste un centro, chiamato “Agrovila”, in cui il potere pubblico ha 
installato delle strutture che offrono dei servizi di base alla popolazione.
Le culture principali previste dal progetto sono quelle di: açai (piante esistenti 
in natura o da impiantare), mandioca, ananas, cupuaçu, maracuja ed altre.

Obiettivi
1. Offrire opportunità per riflettere sulla vita comunitaria, con particolare at-

tenzione all’ambiente, alla proprietà della terra, al gruppo di appartenenza e 
all’identità locale. 

2. Promuovere I’importanza di un’alimentazione equilibrata e diversificata. E’ 
uno dei fattori fondamentali per un buon sviluppo fisico soprattutto dei bam-
bini e degli adolescenti, oltre che per gli anziani.

3. Realizzare un consolidamento dei vincoli familiari, sociali e comunitari nelle 
persone coinvolte nel progetto, utilizzando la realizzazione di attività speci-
fiche e pianificate allo scopo di raggiungere una buona integrazione sociale.
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4. Rafforzare le capacità individuali e sviluppare i mezzi per raggiungere un 
maggiore reddito economico favorendo la preparazione dei vari membri delle 
famiglie, stimolando la permanenza nelle campagne, favorendo così la pro-
duzione di determinate culture adeguate alle stagioni, e così raggiungere una 
maggiore stabilità economica, sviluppando l’agricoltura familiare.

Metodologia
– Divulgazione del progetto presso le famiglie e le realtà pubbliche per ottenere 

la partecipazione e il coinvolgimento comunitario. Corsi di preparazione pro-
fessionali.

– Riuso di residui solidi, come vasi per la posa di piantine.
– Recupero di residui organici, come lo sterco di animali, compost vegetale, 

ecc.
– Ricerca e raccolta di terra nera nei distretti e nei luoghi dove si trova materiale 

organico.
– Accordi di compartecipazione e collaborazione con le varie segreterie del po-

sto.
– Formazione di turni ogni 15 giorni, per rinnovare nuovi cicli di produzione.
– Organizzazione di conferenze educative riguardanti l’ambiente, l’alimenta-

zione sana e l’inclusione sociale.
– Organizzazione dei lavori comunitari giornalieri.
– Documentazione delle varie tappe del progetto con materiale fotografico, con 

cui si farà una mostra finale.
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In questo Centro e a Darbhagudem l’Apibimi sostiene circa 200 bambini 
tramite le adozioni a distanza. Inoltre vengono aiutate 35 anziane, in stato 
di semiabbandono alle quali viene garantita una piccola pensione, grazie 
alla quale le famiglie accettano di averne cura.

Il Convitto di St. Joseph per ragazze è un centro situato nel villaggio di 
Dharbhagudem del distretto West Godavari, nello stato di Andhra Pradesh. 

Il Convitto accoglie 110 studentesse dal 1° al 10° livello di studi. Le ragazze delle 
classi più alte (6°-10°) sono 70. I livelli più elevati sono più affollati rispetto ai 
livelli più bassi, perché nei villaggi lontani esistono solo scuole primarie e le stu-
dentesse devono venire qui per proseguire gli studi. Del Convitto si occupano 3 
sorelle e due insegnanti. Le ragazze provengono quasi tutte da minoranze e da 
aree tribali dei villaggi interni.
Anche se il convitto è piccolo, esso ha dormitori abbastanza buoni e acqua po-
tabile pulita e pure nuovi servizi igienici appena costruiti. Lo scorso anno, l’A-
pibimi ha intrapreso un enorme sforzo per installare un sistema per l’energia 
solare in cima alla residenza del convitto come parte di un progetto pilota di 
energia rinnovabile. Con la produzione di questa energia alimentiamo tutte le 
42 lampade dell’ostello e del convento e altri dispositivi: frigorifero, computer, 
trituratrice, per la produzione di acqua minerale, ecc. Oltre a questo impianto 
è stato ricostruito un percorso per offrire una piacevole passeggiata ai nostri 
utenti ed è in fase di elaborazione un progetto di stufa a gas.

Warangal - India
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La maggior parte di questo edificio è stata costruita grazie alla generosità dei 
donatori di varie parti d’Italia ed è un vero rifugio per le ragazze che, per an-
dare a scuola, dovrebbero percorrere lunghe distanze dai loro piccoli villaggi. 
L’Apibimi negli ultimi anni ci ha permesso di compiere notevoli progressi verso 
l’obiettivo dell’istruzione per i bambini. 
La popolazione locale è ben consapevole dei benefici, specialmente a favore 
dei bambini e apprezza e valorizza molto il convitto di St. Joseph che è una be-
nedizione per il luogo e per i villaggi vicini. Non ci occupiamo solo nel campo 
dell’istruzione, ma anche 80 anziane madri e vedove stanno ricevendo un po’ di 
denaro ogni mese per soddisfare le loro necessità immediate.
L’istruzione è la chiave per migliorare la condizione delle donne e delle ragazze 
perché le aiuta a raggiungere l’uguaglianza sociale. Il numero totale di bambini 
adottati provenienti da diversi villaggi e sostenuti dall’Apibimi nell’anno 2016-
2017 è di 192, di questi, 42 bambine sono ospitate nel nostro ostello grazie all’a-
dozione. Tutte hanno accesso alla scuola nei loro villaggi e noi le incoraggiamo 
a stare a casa quando hanno scuole nelle vicinanze. Ma controlli e visite ricor-
renti vengono effettuate settimanalmente per controllare il loro miglioramento 
negli studi. 

In aumento gli abbandoni scolastici
Sebbene siano stati compiuti enormi progressi negli ultimi anni, il sistema edu-
cativo del distretto West Godavari si trova ad affrontare diverse sfide in quan-
to mira a migliorare ulteriormente l’accesso e la qualità dell’istruzione a tutti 
i livelli di istruzione. I tassi di abbandono relativamente più alti e i livelli di 
apprendimento insoddisfacenti continuano a causare preoccupazione. Anche 
le differenze di genere e di regione nel tasso di alfabetizzazione continuano a 
persistere.
Le ragioni principali per l’aumento del tasso di abbandono delle ragazze sono 
la pressione familiare e gli oneri finanziari. I genitori nelle aree rurali e urbane 
considerano le bambine come un onere e sono del parere che non abbiano biso-
gno di istruzione. Anche nel XXI secolo, molte ragazze di età inferiore ai 16 anni 
si sposano, così si crea uno scontro tra i valori familiari e quelli della scuola. Gli 
studenti provengono da famiglie di basso livello socio-economico, dove ci sono 
molti altri bambini. I bambini più grandi devono spesso andare a lavorare per 
fornire alla famiglia le risorse necessarie per il sostentamento o devono stare a 
casa per prendersi cura dei fratelli più giovani in modo che i loro genitori pos-
sano lavorare. Molti bambini subiscono una separazione o talvolta una violenza 
familiare. Non vengono allevati dai genitori, ma da zie, zii e nonni. 

Grazie
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per il vostro prezioso contributo, aiuto e 
supporto e soprattutto per la vostra generosità, gentilezza e sensibilità nei con-
fronti dei poveri e dei bisognosi. Siamo orgogliosi di voi ed estendiamo i nostri 
ringraziamenti ad ogni membro della vostra associazione per averci aiutato ad 
aiutare gli altri. 
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Calcutta - India
La nostra associazione già da diversi anni sostiene le attività della ong 
Calcutta Marudyan, in particolare a Calcutta, con la scuola di Dhampota, e 
a New Delhi, con la scuola di Gurgaon, divenendo un punto di riferimen-
to per tanti bambini e ragazzi di strada e per tante persone bisognose. Di 
seguito riportiamo il resoconto delle attività svolte. 

Anche se abbiamo avuto notevoli difficoltà finanziarie, sono felice di dirvi 
tutte le cose buone che sono successe anche grazie al vostro sostegno. 

“Fare di più con meno”, è diventato il nostro motto. A causa della Brexit, la 
sterlina inglese è scesa in valore di oltre il 20 per cento contro la Rupia, il che 
significa una perdita del 20 per cento del nostro sostegno da parte del Regno 
Unito. Anche a causa della riduzione del sostegno da parte dell’Apibimi dello 
scorso anno, abbiamo cercato di trovare i modi per ridurre il nostro budget e 
ancora fare passi in avanti.
Vogliamo fare del nostro meglio e non permettere alla finanza di determinare 
la nostra visione e il nostro progresso. Così il taglio ai finanziamenti è stato 
un’occasione buona per rivalutare il nostro lavoro e la nostra efficienza: fare di 
più con i fondi che abbiamo.
Abbiamo anche rivisto gli obiettivi originali dei nostri progetti, con lo scopo 
principale di “portare l’istruzione a coloro che altrimenti non avrebbero la pos-
sibilità di imparare.”
Quindi, tutto questo è stato una grande occasione per riconsiderare le nostre 
azioni e di “portare il vostro aiuto, dove conta di più.”

Dhanpota, cambiamenti e avanzamento
Alla scuola di Dhampota quest’anno abbiamo avuto 289 bambini frequentan-
ti, oltre ai 37 che frequentano il corso di cucito. Il 14 novembre si è svolta la 
Giornata della “Celebrazione dei Bambini”. C’erano i rappresentanti delle altre 
scuole e in particolare il signor Mullick, il preside del Liceo governativo, che ha 
raccomandato ai genitori di mandare i figli alla nostra scuola, poiché offriamo 
una formazione eccellente. Però, a causa dei molti benefici che le scuole gover-
native offrono ai bambini delle classi 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, i genitori preferiscono che i 
loro figli studino alla scuola del governo. Siamo felici che, per i bambini delle 
classi dalla 5ª alla 8ª, ci sia questa opportunità di ricevere una formazione dalle 
scuole governative.
Abbiamo tenuto alcune riunioni con i membri della nostra associazione, abbia-
mo discusso come portare avanti la scuola e ancora risparmiare sui fondi.
E’ diventato chiaro che abbiamo bisogno di rivolgere un’attenzione più mirata 
alle classi dalla 1ª alla 4ª, in questa fase d’età i bambini imparano molto e fanno 
grandi progressi. Questo è di grande soddisfazione poiché le classi dalla 1ª alla 
4ª stanno comportandosi molto bene. Le scuole statali non offrono alcun bene-
ficio allo sviluppo di questi bambini.
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Corso di cucito
Il corso di cucito è al completo come numero di studenti. Abbiamo 2 classi, una 
per i principianti e l’altra per gli avanzati. Fra gli studenti abbiamo sia uomini 
che donne. Abbiamo riparato otto macchine da cucire vecchie e cinque compu-
ter. Il governo non ci concede il sostegno per il corso di meccanici e di informa-
tica, la gente ha perso interesse per continuare ad imparare.

Libri di studio
Pallab Mondal è un giovane studente serio e capace, proveniente da un ambien-
te povero. Ha studiato nella nostra scuola di Dhanpota, ora frequenta farmacia 
e da noi riceve un assegno quale aiuto per comprare i libri di seconda mano di 
cui ha bisogno per continuare nei suoi studi. Sono stato felice di poterlo aiutare 
ed è inutile dire che è molto grato.

Gurgaon: fare bene
Il progetto “Scuola in Gurgaon” sta funzionando molto bene e Anjali, la diret-
trice, sta facendo un buon lavoro. Quest’anno abbiamo dovuto ridurre gli stu-
denti a 145 poiché l’anno scorso la scuola e le classi erano sovraffollate. I bam-
bini provengono da famiglie di lavoratori a giornata e sono tanto felici. Hanno 
fatto molti progressi negli ultimi mesi.
Al momento abbiamo 125 bambini, perché circa 20 bambini hanno lasciato la 
scuola per andare ai loro villaggi per dei matrimoni, o perché i loro genitori han-
no dovuto trasferirsi altrove per trovare lavoro. Questa può essere una situazio-
ne dolorosa per i bambini che provengono da queste famiglie di migranti e noi 
non siamo in grado di seguirli, in quanto non hanno un indirizzo a cui inoltrare 
la posta. Quindi li possiamo solo istruire il più possibile, mentre sono a scuola.
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Istruzione a Odisha: work in progress
Noi ci siamo dati il compito di riesaminare le finalità originali della nostra As-
sociazione che ha come obiettivo principale “portare l’istruzione a coloro che 
altrimenti non avrebbero la possibilità di imparare”, ci siamo resi conto dell’im-
portanza di dover fare di più per i bambini delle montagne e della giungla del 
distretto di Kandhamal - Odisha, poiché molti di questi bambini restano to-
talmente senza istruzione. Personalmente andrò in Odisha per un certo tempo 
per aprire i Marudyan learning center nei luoghi più necessari e per controllare 
l’avvio della formazione professionale.
Tutto sommato, quello passato è stato un buon anno, che ha permesso a noi di fare 
progressi concreti e, anche se siamo andati in negativo dal punto di vista finan-
ziario, stiamo facendo i cambiamenti necessari non solo per salvare la nostra nave 
dal naufragio, ma per farla andare avanti, non solo per sopravvivere, ma per mi-
gliorare, in quanto stiamo imparando a fare le cose in modo nuovo e più efficiente!
Grazie per il vostro sostegno continuo e grazie mille per la vostra collaborazio-
ne, possiate essere ricompensati con molta felicità e buona salute.

John Beentjes, Director Calcutta Marudyan
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Hyderabad - India
Qui sosteniamo circa 50 bambini che provengono dai villaggi circostanti 
la città. Il Centro è gestito dalla Missione Cattolica della Congregazione 
delle “Suore di Maria Bambina”.

I nostri ragazzi provengono da zone molto povere ed emarginate, la maggior 
parte dei genitori sono lavoratori giornalieri. Molte madri sono operaie nella 

produzione di sigarette. I genitori danno priorità all’istruzione dei ragazzi ma, 
a causa della povertà, aspettano sempre l’aiuto di persone generose come voi e 
sono grati per il vostro sostegno finanziario.
Il denaro arrivatoci è stato utilizzato per pagare loro i libri, le uniformi, le tasse 
scolastiche, per comprare i computer e per altre spese. Cinquanta su cinquan-
tadue studenti del decimo anno sono stati promossi. Abbiamo avuto personale 
ben qualificato per insegnare nella scuola. I bambini prendono parte attiva per 
migliorare i loro talenti e le loro conoscenze.
In concorsi interscolastici si sono svolte attività sportive come il Kho-Kho (sport 
che si gioca sul prato in 12) e la pallavolo. I bambini hanno partecipato vincen-
do premi, certificati, scudetti e medaglie a livello scolastico, distrettuale, statale 
e nazionale. I bambini sono stati bravi negli studi e lavorano sodo. Le sorelle 
della Congregazione sono vivamente interessate ai loro studi e li seguono mol-
to da vicino fornendo loro una guida, un orientamento per lo sviluppo globale 
della personalità del bambino.
Quest’anno abbiamo iniziato un corso di inglese intermedio, al fine di dare una 
migliore istruzione per il cambiamento che sta avvenendo nella società.
Abbiamo anche celebrato feste nazionali, come ad esempio l’Indipendence Day, 
la Giornata degli Insegnanti, la Giornata dei Bambini, la Festa della Repubblica, 
ecc. e altre feste religiose per portare unità tra i nostri bambini: l’unità nella 
diversità.
Il 23 dicembre è stato un giorno speciale in cui abbiamo celebrato il Natale 
con i bambini e il personale della scuola. Abbiamo organizzato il programma e 
abbiamo decorato l’albero di Natale, eseguito canti natalizi, tagliato torte e di-
stribuito vestiti ai bambini poveri. E’ stata messa in scena una rappresentazione 
natalizia ed è stato consegnato alla popolazione un messaggio: un’esperienza 
eccitante ed emozionante per tutti. 
Essendo questo l’anno della misericordia, la nostra giornata annuale della scuo-
la è stata celebrata in grande e abbiamo rappresentato sulla scena “Il figliol 
prodigo”. Le interpretazioni dei nostri bambini sono state incredibili e mera-
vigliose. I genitori hanno apprezzato e incoraggiato i loro figli a prender parte 
allo spettacolo in modo che possano diventare buoni cittadini del nostro paese.
Oggi i nostri bambini sono in grado di studiare grazie al vostro sostegno finan-
ziario e al generoso aiuto. Garantiamo il nostro sostegno nella preghiera per voi 
e per i vostri familiari, per gli amici e i benefattori. Dio vi benedica!

Sr. Bridgit Joseph, Sister responsible
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Kisangani - Congo
La nostra associazione sostiene il progetto “orfani di Aids”, che coinvolge 
circa 200 ragazzi, dai 6 ai 18 anni. Tutti i ragazzi vengono seguiti nella 
frequenza delle scuole pubbliche, pagandone le spese, inoltre viene for-
nito loro un sostegno sanitario ed alimentare. Di seguito riportiamo la 
richiesta di suor Enza per dotare i ragazzi di divise scolastiche, che siamo 
riusciti a soddisfare grazie alle offerte raccolte dagli amici di Caneve di 
Arco con la loro “Festa del dolce”
 

Grazie per la vostra intenzione di aiutarmi a provvedere alle divise scolasti-
che per i nostri orfani. Ho riflettuto su come fare e ho trovato la soluzione 

che vi illustro.
Al Foyer Comboni disponiamo solo di 2 macchine da cucire per circa 50 allieve. 
Ho pensato che, se voi siete d’accordo, potreste aiutarci a comperare 4 macchine 
da cucire. E anche la stoffa per le gonne, i pantaloni e il tessuto bianco per le ca-
micie e le camicette, e naturalmente filo e cerniere. Ho fatto un po’ di calcoli di 
quante divise si possono creare con ogni rotolo di stoffa. Le ragazze del 3° anno 
potrebbero cucire le divise quale pratica di cucito che seguirei personalmente, per 
aiutarle a non sprecare stoffa e a cucire bene. La scuola beneficerebbe delle mac-
chine da cucire, ed io non pagherei spese di confezionamento, ma solo una quota 
alle ragazze che cuciono; ciò le aiuterebbe a pagare la tassa scolastica del 3° anno.
Ho fatto un preventivo per un importo di € 2.000. Vi saluto con riconoscenza.

sr. Enza
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Calcoene - Brasile
In questa città, in una delle zone più povere del Paese, suor Elisa ha avvia-
to diverse attività a sostegno delle persone povere ed emarginate. In par-
ticolare, nelle tre case comunitarie viene garantita l’assistenza scolastica, 
sanitaria ed alimentare di bambini, ragazzi ed adulti. 
Da parte della responsabile, suor Palma Lomboni, ci è pervenuta la rela-
zione delle attività scolastiche che riportiamo di seguito. 

Casa Comunitaria Nossa Senhora das Neves
Il Centro di Educazione infantile Nostra Signora della Neve funziona come 
scuola materna. Le attività sono iniziate il 15 febbraio 2016 e abbiamo lavorato 
sull’identità e l’autonomia degli alunni facendo in modo che sviluppino le loro 
abilità. Abbiamo insegnato loro ad esprimersi attraverso i movimenti del corpo, 
il tono della voce, tramite la danza, i gesti e la postura, a seguire le sollecitazio-
ni e gli orientamenti proposti dagli insegnanti, ad aiutarsi e a condividere gli 
oggetti, a perseverare nel portare a termine le attività, ad accettare le regole e i 
limiti stabiliti con la classe.
Nel Centro Educazionale infantile di Nostra signora delle Nevi, quest’anno 
sono stati immatricolati 62 alunni, distribuiti su tre turni.
L’équipe del progetto è formata da 2 insegnanti, una cuoca e un’aiutante per 
altri servizi.
Questi addetti sono stipendiati dalla Prefettura Municipale di Calcoene che ha 
una collaborazione con questo progetto. Abbiamo anche una segretaria ed una 
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direttrice del progetto (suor Palma Lomboni) che coordina questo lavoro senza 
pausa. Lei ci dà costantemente un appoggio in tutto ciò di cui abbiamo bisogno 
per eseguire un buon lavoro.
I bambini che frequentano il nostro centro sono abbastanza poveri e molti non 
hanno alimenti nella loro casa, molti di questi spesso mangiano nel centro.

Casa Comunitaria Cassilda
Durante il 2016 abbiamo avuto la presenza di un buon gruppo di bambini e 
abbiamo cercato il modo migliore per elaborare, proporre e realizzare diverse 
attività. L’amicizia, la solidarietà, il cameratismo e l’affetto sono stati punti po-
sitivi e importanti per la crescita sia personale che cognitiva dei bambini.
I bambini hanno ricevuto tutti i giorni un pasto nutriente e salutare.

Casa comunitaria Margarida Graccefa
Durante il 2016 le attività scolastiche sono state rivolte ad un buon numero di 
piccoli. L’obiettivo del nostro centro è promuovere la socializzazione, l’integra-
zione e offrire un insegnamento efficace che permetta di ampliare le capacità 
di comunicazione e di espressione, facendo in modo che gli alunni imparino a 
confrontarsi rispettandosi tra loro.
I bambini hanno ricevuto un’alimentazione salutare e nutriente e abbiamo an-
che un orto che aiuta in questo obiettivo.
Ringraziamo con tutto il cuore per la collaborazione che riceviamo, senza que-
sta sarebbe impossibile aiutare tanti bambini.
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Appello
Un pick-up per il Chiapas

A San Cristobal l’Apibimi sostiene da molti anni alcune comunità indige-
ne, tramite l’alfabetizzazione dei bambini e l’assistenza sanitaria ed ali-
mentare delle famiglie. Da parte di Raul, il responsabile della ong locale, 
ci è pervenuta la richiesta di un sostegno finanziario di  7 mila euro per 
sostituire i due pick-up vecchi e malandati. Quanti volessero contribuire 
a realizzare questa richiesta possono versare una offerta libera sul nostro 
conto corrente indicando quale causale “Un pick-up per il Chiapas”. 

Per mezzo di questa lettera vi salutiamo con il rispetto e l’ammirazione do-
vuti al nobile lavoro che intraprendete nei diversi Paesi dell’America Latina 

per dare ai bambini e alle loro famiglie un futuro migliore, proprio come avete 
fatto con i bambini e le famiglie della nostra comunità.
Vogliamo anche comunicarvi che la nostra piccola associazione sta lavorando in 
maniera affidabile e coordinata con le famiglie di San Josè del Carmen, nel mu-
nicipio di San Cristobal de Las Casas e nelle comunità circostanti, dove siamo 
accolti con grande entusiasmo perché la gente sa che lavoriamo per migliorare 
il loro livello di nutrizione, salute e istruzione. Siamo convinti che stiano arri-
vando i primi risultati positivi e vogliamo continuare a spingere per migliorare 
sempre di più, ma per questo abbiamo bisogno del vostro sostegno.
La nostra richiesta deriva dalla necessità di continuare a lavorare con efficien-
za e di acquistare nuovi mezzi di trasporto per poterci muovere dalla città alle 
comunità e viceversa, perché purtroppo i trasporti pubblici sono praticamente 
inesistenti e la strada è in pessime condizioni e si può percorrere solo con un 
pick-up. Noi ne abbiamo due, del 1992 e del 1996, entrambi malandati. Pen-
siamo che, vendendoli, potremmo comprarne uno di qualità migliore per per-
mettere alle famiglie e ai collaboratori del progetto di muoversi in condizioni di 
sicurezza. Pensiamo anche che, forse, grazie al supporto della vostra associa-
zione, potremmo acquistare un ulteriore pick-up.
Pensiamo ad un modello a cabina doppia. Il costo è di 140mila pesos, ovvero 
7.000 euro. Vedendo le macchine, pensiamo che ci convenga comprarne una 
così, perché una più economica alla lunga comporterebbe maggiori costi di ma-
nutenzione. Se ci poteste aiutare, vi saremmo molto grati.
Speriamo che, grazie ai vostri sforzi, possiamo realizzare questo passo così im-
portante per il nostro lavoro e a beneficio dei bambini e delle famiglie che stia-
mo sostenendo. 

Raul Sanchez Benitez
Coordinatore della Casa di studi agricoli “Sembrando una Cultura Ecologica” 
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La SAT corre per l’India
La SAT, Società Alpinisti Tridentini, 
organizza tutti gli anni un circuito di 
otto gare di corsa in montagna, giunto 
alla XIX edizione. Quest’anno il circu-
ito ha preso l’avvio il giorno 23 aprile 
e si concluderà il 22 ottobre. La mani-
festazione è anche l’occasione per fare 
solidarietà. Quest’anno il direttivo del 
circuito SAT ha deciso di abbinare le 
otto gare della corsa al progetto pre-
sentato dalla nostra associazione, de-
nominato “Un computer… una speran-
za”, a favore delle ragazze di Kowtal in 
India.

Kowtal si trova nel sud dell’India, nello 
stato del Karnataka, ed è un piccolo 

centro, di circa 4000 abitanti. Le famiglie 
hanno reddito basso ed hanno in media 
4-5 figli.

Il centro “Sevashram” è gestito dalle suore di Maria Bambina ed è sostenuto 
dall’Apibimi. Nel centro le suore accolgono le bambine povere dei villaggi vici-
ni, promuovendo la loro istruzione con l’obiettivo di renderle istruite, in grado 
di far rispettare i propri diritti e di vivere come donne libere.
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Allo scopo di aiutare queste ragazze a raggiungere la propria indipendenza eco-
nomica, che spesso in India è sinonimo di indipendenza sociale, dalla famiglia 
o dal marito, vi sarebbe la possibilità di acquisire nuove competenze e abilità 
attraverso un corso base d’informatica per insegnare loro ad usare il computer, 
poiché le conoscenze informatiche, seppur basilari, iniziano ad essere richieste 
anche per qualche piccolo impiego in uffici o in negozi.
Per capire quanto questo sia importante, è bene sapere che in India le figlie 
femmine spesso non possono frequentare la scuola, le ragazze si sposano a 14 o 
15 anni e, da quel momento, a loro non è più permesso studiare e la loro unica 
attività per tutta la vita sarà accudire la famiglia, il marito, la suocera, i fratelli 
ed infine i figli.
Lo scopo di questo corso è dare una concreta speranza in un futuro migliore a 
queste ragazze che altrimenti non vedrebbero aprirsi nessuna strada davanti a 
loro.
La possibilità di frequentare questo corso sarebbe offerta a 25-30 ragazze tra i 
16 e i 22 anni e comporterebbe l’acquisto di 10 computer, la sistemazione della 
rete elettrica e l’installazione del materiale occorrente per attrezzare un’aula 
scolastica, oltre ai costi della manodopera, all’acquisto di sedie e tavoli, allo 
stipendio di un’insegnante e a piccole spese di cancelleria.
I fondi raccolti grazie al circuito di corsa in montagna organizzato dalla SAT 
nell’anno 2017 sarebbero interamente destinati a questo progetto ed Apibimi rin-
grazia di cuore l’organizzazione per la possibilità di veder realizzato questo sogno.
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Storie di vita
“Mi chiamo Raji, vi presento 

la mia maestra italiana”

Mi chiamo Raji e come tutte le mattine, esco di casa correndo, sono un po’in 
ritardo. Sono le sei e mezzo, il sole è già spuntato da dietro l’orizzonte e 

fra meno di due ore comincia la scuola. Saluto la mamma con la mano, lei sta lì, 
sull’uscio e mi guarda sorridendo: “Vai Raji, corri!” mi incita. 
Inforco la bici come un vero atleta. Ormai riesco a toccare terra con le punte dei 
piedi di queste scarpe ormai consunte. Prima che le suore mi regalassero questa 
bicicletta era ancora la mamma che mi portava a scuola, ma ormai sono passati 
anni e riesco a fare tutta la strada da solo.
I primi chilometri li faccio velocemente, finché non arriva il fiatone e inizio a 
rallentare, ma solo un pochino.
Non vorrei arrivare in ritardo proprio oggi, che arriva la nuova professoressa.
Durante il cammino incontro anche Anish, un compagno di classe, e prose-
guiamo assieme, chiedendoci che viso avrà questa signora di cui tanto ci è stato 
parlato negli ultimi giorni.
Ci è stato detto che è italiana, fa parte dell’Apibimi, un’associazioni che aiuta la 
nostra scuola e che per qualche tempo ci insegnerà l’inglese e ci farà compagnia 
durante tutto l’orario scolastico.
Insieme ad Anish proseguiamo imperterriti lungo la strada finché, dalla col-
lina, intravediamo in lontananza i grattacieli di Bangalore. Cavolo, da quassù 
sembra di stare in una di quelle città che si vedono nei film! Ci fermiamo un 
attimo, giusto per riprendere fiato e osservare quel paesaggio mozzafiato, poi 
ci rimettiamo in sella per affrontare la parte più divertente del nostro viaggio 
quotidiano per arrivare a scuola: la discesa.
Alle 8.05 entriamo in classe a perdifiato, siamo in ritardo.
Spalanchiamo la porta senza bussare e ci accoglie una signora giovane, o per 
meglio dire, una ragazza. E’ molto alta, la sua carnagione è in contrasto con la 
nostra da quanto è bianca. I capelli sono scuri raccolti in una coda di cavallo, si 
intravedono sotto al velo che probabilmente le avrà messo suor Ausilia, come 
tutte le bambine che vengono a scuola qui.
“Non è possibile che siate sempre voi quelli in ritardo” tuona la suora, che si 
trova dietro la nuova professoressa. Dopo un attimo però, senza farsi vedere 
dagli altri, si gira verso di noi e ci strizza l’occhio. Non è poi così cattiva come 
vuole far sembrare.
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Ci presenta la nuova insegnan-
te che scopriamo chiamarsi 
Michela, veniamo a conoscen-
za del periodo con cui starà 
assieme a noi, tre mesi, e ci 
racconta un po’della sua vita in 
Italia, della sua famiglia e dei 
suoi amici. Ci fa anche vedere 
delle foto. Rimango di stucco, 
che bella casa che ha…
Poi arriva il nostro turno, uno 
alla volta raccontiamo cosa fac-
ciamo per tirare avanti, quan-
ti siamo in famiglia e perché 
frequentiamo proprio questa 
scuola.
Io le parlo della mia mamma 
che deve accudire sei figli da 
sola, con l’aiuto di quelli più 
grandi, come me, perché il 
mio papà se n’è andato via già 
da diverso tempo. Nonostan-
te queste brutte esperienze, 
però, le spiego che ogni sera 
prego e ringrazio di essere 
venuto al mondo e di poter 
vivere grazie anche all’aiuto 
di una famiglia che, dal suo 
Paese, l’Italia, manda a suor 
Ausilia qualche soldino per 
aiutarmi a studiare.

E’ grazie a questi soldi che ora posso arrivare a scuola puntuale (o quasi), per-
ché altrimenti dal mio villaggio, che si chiama Neelamangala, ci vogliono 4 ore 
buone di strada a piedi.
Lei mi guarda a bocca aperta e io le sorrido. In fondo qui quasi tutte le storie 
sono così, non mi sembra niente di speciale, non viviamo nel lusso né abbiamo 
case giganti, ma quello che ci basta sono gli amici, e magari anche qualche 
pallone per giocare.
Al che subito le chiedo con la speranza negli occhi: “Ma ci hai portato dei gio-
chi?”
Lei ride, poi si gira verso suor Ausilia e scherzando le dice che i suoi alunni sono 
proprio furbetti, ma che alla pausa, quando potremo uscire un po’ in cortile per 
giocare, se faremo i bravi, arriveranno i giochi tanto attesi.
Evviva! Quanto mi piacciono le nuove maestre.

Suor Sofia e suor Ausilia.
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Testimonianza
Viaggiare in India 

è un’esperienza che ti cambia

“Trascorrere un periodo di volontariato in un nuovo paese è un’esperienza 
incredibile. Quando abbiamo deciso di andare in India non avevamo idea 
di quello che ci saremmo trovati davanti: nuove culture, cibi, usanze ma, 
soprattutto, persone sorprendenti, pronte ad aiutarti in ogni situazione, 
che ti dimostrano come si possa trovare la felicità nelle piccole cose pur 
vivendo con poco, per non dire con nulla”.

La nostra esperienza si è svolta principalmente presso due strutture nella cit-
tà di Mangalore, nel Karnataka: l’Infant Mary’s Convent a Jeppoo e il Nir-

mala Convent di Ullal. Una volta atterrati in aeroporto siamo stati accolti da Sr. 
Evangeline, una delle suore che lavora presso il primo dei due centri. La prima 
tappa però è stata il Nirmala Convent, dove abbiamo subito potuto apprezzare 
l’ospitalità indiana: il calore con cui siamo stati accolti ci ha fatto sentire in poco 
tempo come fossimo a casa.

La testimonianza di Stefania
Il Nirmala Convent, la struttura dove sono stata ospite, si trova a quaranta mi-
nuti di distanza da Mangalore, in un paesino di mare. Il convento, immerso 
nella natura, ospita un ospedale, una scuola materna, una chiesa e diverse aule 
adibite alle lezioni di ricamo e di taglio-cucito. L’attività che ho svolto consisteva 
nell’aiutare l’insegnante presso la scuola dell’infanzia, svolgendo diverse man-
sioni con i bambini dai 3 ai 4 anni.
Il mio lavoro al Nirmala Convent consisteva nell’aiutare le maestre della scuola 
materna in diverse attività. Tra giochi, canzoni, lettere e numeri ho trascorso 
splendidi momenti con i piccoli di età compresa tra i tre e quattro anni. Le lezio-
ni si svolgevano in lingua inglese, permettendo così ai bambini di apprendere 
la lingua gradualmente e imparare divertendosi. La struttura che li ospitava era 
molto semplice: un’aula divisa in due da un pannello che permetteva così di ot-
tenere due stanze. Per quanto riguarda invece il materiale scolastico, c’era qual-
cosa, ma non a sufficienza per soddisfare i bisogni di tutti i bambini. Inoltre, 
questi ultimi erano troppo numerosi per essere seguiti adeguatamente dall’in-
segnante, che finiva per prestare attenzione soltanto a un numero ristretto. 
Le mie giornate trascorrevano velocemente, scandite dalla routine della sem-
plice ma serena vita di convento. Le suore non mi hanno mai fatto mancare 
nulla, anzi, mi sentivo molto fortunata a ricevere così tanto affetto e attenzio-
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ne. Ho potuto vedere in prima 
persona quanto il loro inter-
vento nella società indiana 
possa fare davvero la diffe-
renza. Sono infatti un punto 
di riferimento per i più biso-
gnosi, per i malati mentali o 
per gli infermi; ma anche per 
le donne che non hanno soldi 
per curare se stesse e i propri 
figli, o per mandarli a scuola. 
Il governo, insieme al prezioso 
aiuto della comunità cristiana, 
permette infatti alle fasce più 
deboli di accedere all’istruzio-
ne, alle cure sanitarie e di ave-
re un supporto concreto nelle 
difficoltà quotidiane.

La testimonianza di Alessandro
L’Infant Mary’s Convent si trova a Mangalore, nel quartiere di Jeppoo, ed è il 
primo centro fondato dalle Suore di Maria Bambina in India. La struttura, che 
ospita più di 300 persone, è formata da una scuola, un welfare center, tre edifici 
dove si trovano i malati e i disabili, il convento vero e proprio e alcune stanze 
per i volontari.
Il mio lavoro si svolgeva principalmente nella scuola, dove ho iniziato aiutando le 
insegnanti durante le lezioni: in alcune classi ci sono dei bambini più piccoli che 
dovrebbero andare all’asilo ma che, non avendone la possibilità, vanno a scuola 
con i fratelli maggiori, restando semplicemente a guardare la lezione. Ho iniziato 
seguendo alcuni di loro fino ad arrivare a tenere la lezione per l’intera classe, nelle 
due uniche materie che potevo insegnare, ovvero matematica e inglese.
Insegnare ai bambini è un’esperienza fantastica: ogni volta che proponevo 
qualcosa di nuovo, che fosse un semplice gioco con le lettere o i numeri, o inse-
gnare una canzone, tutti i ragazzi rispondevano con un entusiasmo incredibile. 
E, pur se i più piccoli masticavano un inglese abbastanza approssimativo, farsi 
capire non era certo un problema!
Ma una delle esperienze che mi hanno più colpito è stato quando le assistenti 
sociali del centro accanto alla scuola un giorno ci hanno portato nei villaggi a 
visitare gli asili e a vedere come vive veramente la gente al di fuori delle città: lì 
abbiamo visto quanta povertà ci sia in India e con quanto poco la gente riesca 
a sopravvivere. Questo, insieme al lavoro che svolgono con i disabili del centro, 
ci ha fatto capire l’importanza del lavoro svolto dalle Sorelle di Maria Bambina 
che permettono ai bambini delle famiglie più povere di poter accedere ai servizi 
scolastici, offrendo loro una possibilità per migliorare la propria posizione so-
ciale grazie all’educazione.
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Un aiuto fondamentale alle suore arriva anche dalla nostra associazione, Apibimi, 
che, grazie alle donazioni e alle adozioni a distanza, permette a un numero sempre 
maggiore di bambini non solo semplicemente di studiare, ma di avere un futuro.

“Abbiamo molto da imparare da loro” 
Oltre alle due esperienze nelle rispettive scuole abbiamo avuto l’opportunità di 
fare un viaggio di quattro giorni con la madre provinciale nelle città intorno a 
Mangalore. È stata l’occasione per rendersi conto di quanto sia importante l’o-
pera delle suore nei villaggi e nelle città, sia a livello scolastico, che di aiuto vero 
e proprio alle donne, organizzando ad esempio centri dove le madri possono 
imparare un lavoro, spesso di sartoria o cucito, per rendersi economicamente 
indipendenti, oppure aiutando le donne ad organizzarsi in piccole cooperative 
di microcredito, a cui ognuna può accedere in caso di difficoltà.
Durante questi quattro giorni abbiamo anche capito come le cose in India stia-
no cambiando: le famiglie tendono ad avere meno figli, ma cercano di garantire 
un buon livello di istruzione a tutti. Questa, ci hanno detto, è la prima genera-
zione di indiani i cui figli potranno veramente puntare ad avere una condizione 
economica e sociale migliore dei loro genitori, uscendo per la prima volta da 
quel sistema delle caste che, pur essendo stato ufficialmente abolito, è ancora 
presente nella vita di tutti i giorni.
Viaggiare e vivere un’esperienza di volontariato in India è una cosa che ti cam-
bia. E ti cambia soprattutto conoscere le suore e gli indiani, la gente del posto: 
la loro incredibile generosità, come riescano a sorridere in ogni occasione e dif-
ficoltà, facendoti capire che i problemi di tutti i giorni non sono poi così insor-
montabili come appaiono dall’Italia. E, anche se siamo europei e apparteniamo 
a quella che si ritiene essere la società più evoluta del pianeta, probabilmente da 
loro abbiamo ancora molto da imparare.
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Avvisi e notizie
Istruzioni per i versamenti
Il versamento della quota annuale di adesione può essere eseguito in un’unica rata 
annuale, entro gennaio/febbraio o in due rate semestrali, di cui la prima a gennaio/
febbraio e la seconda a luglio/agosto. Le modalità di versamento sono le seguenti:
- accredito su conto corrente bancario intestato ad Apibimi onlus presso la Cas-
sa Rurale di Rovereto, IBAN: IT38 Q082 1020 8000 0000 0010 601
- accredito su conto corrente postale n. 16562381 intestato ad Apibimi onlus - 
Via Ponta, 49 - 38060 Volano (TN), utilizzando, possibilmente, il C/C postale 
preintestato inviato assieme al Notiziario. 

Vantaggi fiscali sui versamenti 
L’Apibimi è una Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) di di-
ritto, pertanto tutti i versamenti eseguiti, con la sola eccezione della quota so-
ciale, sono detraibili o deducibili ai fini Irpef. 

Variazioni degli indirizzi postali dei soci
Per migliorare la comunicazione ed evitare inutili sprechi, vi chiediamo di co-
municarci ogni variazione nell’indirizzo postale, compreso l’eventuale accorpa-
mento di Comune. Ricordiamo ancora che per agevolare le nostre registrazioni 
contabili è indispensabile che sui versamenti siano indicati, nello spazio riser-
vato alla causale, i seguenti dati:
• il numero socio che si trova indicato sul bollettino postale allegato al Notizia-

rio e sull’etichetta dell’indirizzo dello stesso Notiziario;
• la causale del versamento (liberalità per adozione a distanza, liberalità per 

progetto o offerta libera);
• il nominativo di chi fa il versamento, che deve essere uguale a quello cui è 

indirizzato il notiziario dell’associazione.

Nuovo indirizzo e-mail
E’ attivo il nuovo indirizzo e-mail di Apibimi: segreteria@apibimi.org. Questo 
nuovo indirizzo è da usare per tutte le comunicazioni all’Apibimi e sostituisce il 
precedente (apibimi@unimondo.org).
Con l’occasione vogliamo ricordare ai soci che ne hanno la possibilità di comu-
nicarci il proprio indirizzo e-mail: questo ci consentirà un risparmio dei costi ed 
una migliore comunicazione. 

Seguiteci sui social
Vi invitiamo a seguire tutte le informazioni e gli eventi organizzati dall’Apibimi 
o organizzati da soci ed amici per conto di Apibimi sul sito www.apibimi.org o 
sulla pagina facebook  www.facebook.com/APIBiMI.Onlus



Scheda di adesione

Io sottoscritto/a

Cognome

Nome

Via o Piazza

Località

CAP

Prov.

E-mail

Note 

N.

Comune

Tel.

da restituire a:
A.P.I.Bi.M.I. onlus

V. Ponta, 49
38060 Volano (TN)

(Barrare la casella che interessa)

Realizzazione di Progetti di Sviluppo in favore del Mondo Impoverito

Adozione a distanza di un minore

Adozione a distanza di un gruppo di minori

Prendo atto che in tutti i casi la quota annuale prevista è di 220 €uro (da versare anche in rate semestrali di 110 €uro). In tale 
importo è compresa la quota sociale annua (di 20 €uro), destinata alla copertura di tutte le spese di gestione.
Mi impegno a versare la quota prevista secondo le modalità di cui sopra, seguendo le istruzioni che mi saranno fornite in seguita; 
tale impegno è valido fino a quando lo riterrò opportuno. Per interrompere l’adesione mi basterà comunicare per iscritto la mia 
decisione all’Associazione possibilmente 3 mesi prima della scadenza del periodo coperto dall’ultimo versamento effettuato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03.

Data                                        Firma

desidero aderire all’attività dell’Associazione attraverso una delle seguenti forme:



I versamenti a favore dell’ A.P.I.Bi.M.I. onlus sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi; 
a tale scopo è sufficiente conservare la ricevuta, postale o bancaria, che ha valore fiscale. 

Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito

Via Ponta, 49 | 38060 Volano (TN) | Tel/Fax 0464/412200 (presso Piergiorgio Marchelli)
apibimi@unimondo.org | www.apibimi.org | c.f. 94020100221

I versamenti a favore dell’ A.P.I.Bi.M.I. onlus sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi; 
a tale scopo è sufficiente conservare la ricevuta, postale o bancaria, che ha valore fiscale. 

ONLUS

Referenti locali
- Trento: Roberta Bertoldi Dusmet - 38123 Trento - tel. 0461/930253
- Piana Rotaliana: Fernanda Tapparelli - 38017 Mezzolombardo (TN) - tel. 370/7088930
- Basso Sarca: Duilio Turrini - 38062 Arco (TN) - tel. 0464/518888
- Destra Adige: Ugo Maraschin - 38060 Isera (TN) - tel. 0464/433841
- Valle dei Laghi e di Cavedine: Roberta Garbari Pedrini - 38070 Padergnone - 

tel. 0461/864250
- Valle di Ledro: Giovanna Filippi e Gisella Betta - 38067 Ledro (TN) - tel. 0464/595020
- Valli Giudicarie e Val Rendena: Sandra Bazzanella - 38079 Tione (TN) - tel. 0465/321153
- Valli di Primiero e Vanoi: Letizia Loss - 38050 Imer (TN) - tel. 0439/67464
- Val di Fiemme e Fassa: Dario De Silvestro - 38030 Moena (TN) - tel. 339/7966564
- Val di Non e di Sole: Zanolli Oliviero - 38022 Cavizzana - tel. 0463/903143
- Milano ed hinterland: Francesco Gallucci - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - 

 tel. 02/9952179
- Venezia/Trieste: Alfonso Zanchetta - 30025 Fossalta di  Portogruaro (VE) - tel. 0421/789552  
- Roma e Provincia: Antonietta Frascarolo - 00043 Ciampino (RM) - tel. 06/7960120
- Ragusa e Sicilia: Solarino Giusi - 97100 Ragusa - tel. 0932/652086

Tutti i versamenti all’ A.P.I.Bi.M.I. onlus vanno fatti (specificando la causale, che deve cominciare 
con “Liberalità per.............”):
• sul c/c bancario n. 10601 presso la Cassa Rurale di Rovereto 
 Codice IBAN: IT38 Q082 1020 8000 0000 0010 601
• sul c/c postale n. 16562381

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Michele Depentori  presidente
Roberta Montanari  vicepresidente
Patrizia Bortolameotti  segretaria
Ignazio Sgarlata  cassiere
Franco Frizzera  consigliere
Mauro Malesardi  consigliere
Ornella Zandonai  consigliere

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Maurizio Setti
Luigi Sarpedone
Flavia Cainelli

CONSIGLIERE SPIRITUALE
don Gerolamo Iob

COLLABORATORI
Piergiorgio Marchelli
Duilio Turrini
Gianfranco Baceda

Luigi Dusmet
Thomas Festi
Alberto Cugnasco
Giovanna Ceol



ONLUS

CONTRIBUISCI CON 
LA TUA FIRMA!

SCRIVI
94020100221 

nel riquadro apposito della
dichiarazione dei redditi

Il tuo 5 per mille garantirà ad un 
bambino un futuro dignitoso


