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Editoriale
Trent’anni di solidarietà

Migliaia di bambini nati senza speranza di futuro grazie al sostegno 
assicurato in modo continuativo dall’Apibimi hanno raggiunto 
l’autonomia, l’inserimento nella società civile, posti di responsabilità; 
senza contare i benefici per le famiglie e le comunità locali.

Nel gennaio del 1988 l’Apibimi ha cominciato la sua attività e il 4 febbraio, 
di quello stesso anno, è stata legalmente costituita. Nel numero uno del 

Notiziario Apibimi (settembre 1988), i soci fondatori hanno così descritto lo sco-
po che si intendeva perseguire ed i soggetti beneficiari dell’attività: “Cerchiamo, 
in tutta umiltà, di riuscire a far nostra l’ansia e l’attesa di tante, troppe persone che 
vivono ancora situazioni di precarietà; sforzandoci di cambiare piano piano la nostra 
mentalità, aiutando concretamente, visto che ne abbiamo la possibilità, i bambini, i 
ragazzi ed i giovani alla loro promozione umana, sociale e culturale”. E poi ancora: 
“Abbiamo deciso di indirizzare la nostra attività a favore dell’infanzia, cercando, in 
particolare, di favorire l’istruzione di bambini e ragazzi che solo in questo modo - in 
età adulta - potranno essere protagonisti dell’autosviluppo delle comunità cui appar-
tengono”. 
Dunque quest’anno, 2018, l’Apibimi festeggia trenta anni di attività, trenta anni 
in cui centinaia di volontari si sono avvicendati nell’impegno di proseguire il 
lavoro, alimentati dalla medesima umanità che traspare dallo scopo e dagli ide-
ali tracciati dai primi soci fondatori. La periodica alternanza nella responsabili-
tà gestionale da parte dei componenti gli organi collegiali, oltre alla ininterrotta 
e importante collaborazione di tanti volontari, hanno garantito la continuità 
dell’Associazione ed il costante adattamento alle esigenze gestionali ed ai mu-
tamenti sociali. Le migliaia di soci che, per tutti questi anni, hanno continuato 
a dare fiducia e sostegno all’Apibimi sono stati il carburante che hanno permes-
so di raccogliere i frutti tangibili del lavoro svolto presso i Centri nei vari paesi 
impoveriti in cui siamo presenti. Frutti rappresentati dalle migliaia di bambini 
che, nati senza speranza di futuro, grazie al sostegno assicurato in modo con-
tinuativo, hanno raggiunto l’autonomia, l’inserimento nella società civile, posti 
di responsabilità; senza contare i benefici riflessi sulle famiglie e sulle comunità 
locali. 
Le visite ai Centri e le costanti relazioni dei responsabili ci testimoniano i tra-
guardi raggiunti e ci manifestano la gratificazione per il nostro lavoro. Proprio 
nell’ultima relazione che ci ha inviato la responsabile del Centro di Kisanga-
ni, suor Enza Stoppele, in segno di riconoscenza, ha così riscritto l’acronimo 
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dell’Associazione: “Noi potremmo definire la sigla Apibimi così: A = Amore, P = 
Provvidenza, I = Immediata, B = Bontà, I = Inconfrontabile, M = Misericordia, I = 
Infinita”.

Assemblea il 6 maggio
Nella prossima assemblea dei soci Apibimi, fissata per il giorno 6 maggio (vedi 
il programma nel foglio centrale di questo Notiziario), vogliamo condividere e 
festeggiare con tutti i soci la gioia del traguardo dei trenta anni e nello stesso 
tempo vogliamo ribadire e rafforzare il desiderio di assicurare la continuità alle 
attività associative. Per fare questo dobbiamo però tenere conto del mondo in 
cui viviamo, dove a predominare sono gli aspetti tecnici, economici e finanziari 
e dove i mutamenti sociali e tecnologici avvengono a ritmi sempre più frenetici. 
Ciò che dobbiamo invece mantenere e rafforzare, oggi più di ieri, sarà quell’u-
manità che ci ha sempre contraddistinto e che dovrà essere costantemente ali-
mentata dalle relazioni, dall’amicizia e dalla condivisione, con tutte le persone 
che sono parte integrante della “famiglia” Apibimi. La prossima assemblea sarà 
quindi l’occasione per presentare e discutere i progetti di pianificazione della 
gestione, cui stiamo lavorando da tempo e lanciare un forte appello affinché 
nuovi volontari offrano la loro disponibilità per partecipare quale membro atti-
vo nelle cariche sociali da rinnovare o per dare il proprio contributo volontario, 
in base alle possibilità e capacità di ciascuno.
Vi aspettiamo numerosi all’assemblea.
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637 mila euro di aiuti ai Centri 
nel 2017

Grazie a queste risorse sono state garantite la continuità degli studi e 
dell’assistenza di circa 8 mila bambini 

La chiusura dei conti per l’anno 2017 ci consente di anticipare l’informazione 
circa l’utilizzo delle risorse raccolte dai soci e sostenitori. Il bilancio completo 
dell’associazione verrà pubblicato sul prossimo Notiziario, dopo la sua appro-
vazione da parte dell’assemblea dei soci di domenica 6 maggio.
In questa sede ci preme sintetizzare le risorse inviate ai nostri Centri nel corso 
dell’anno, che ammontano a complessivi € 637.654. Grazie a queste risorse sono 
state garantite le attività in corso e, in modo particolare, la continuità degli studi 
e dell’assistenza di circa 8.000 bambini accolti presso i Centri. Anche quest’an-
no i risultati sono stati concreti: 
• oltre 200 studenti sono usciti dagli aiuti a distanza (adozione singola o collet-

tiva) perché hanno raggiunto l’obiettivo del titolo di studio o del corso forma-
tivo e sono stati sostituiti, a discrezione dei responsabili dei centri, da nuove 
iscrizioni di bambini bisognosi;

• alcune migliaia di bambini completano la loro preparazione prescolare per 
potere essere avviati agli studi nelle scuole pubbliche;

• moltissimi studenti vengono accompagnati nel loro percorso formativo e nella 
loro crescita psico-fisica attraverso il doposcuola e altre attività integrative;

• vari interventi straordinari, descritti più avanti, hanno migliorato l’accoglien-
za e i servizi prestati nei Centri.

Per il prossimo futuro dobbiamo puntare a mantenere e, se possibile, incremen-
tare questi risultati per poter esaudire le tante richieste di aiuto che sono ancora 
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in attesa di risposte concrete: molti bambini stanno aspettando di essere inseriti 
nel sostegno a distanza o tramite il finanziamento di progetti specifici. 
Di seguito riportiamo l’elenco dei nostri Centri che sosteniamo in maniera con-
tinuativa, ai quali abbiamo inviato nel corso del 2017 finanziamenti:

Centro Adozioni 
a distanza

Progetto 
abbinato

Progetto 
non 

abbinato

Inter- 
vento 
straor- 
dinario

Totale
inviato

Bangalore/India € 11.700 €  7.500 €   19.200
Mangalore/India € 76.200 €   76.200
Mumbai/India € 32.000 €   32.000
Warangal/India € 32.800 €   2.500 €   35.300
Hyderabad/India € 10.200 €   10.200
Dharwad/India € 33.900 €   5.000 €  7.000 €   45.900
Dhampota/India € 20.000 €  4.000 €  4.350 €   28.350
Hosanagar/India € 12.400 €   12.400
Huè/Vietnam € 33.600 €   33.600
Posadas/Argentina € 25.000 €   25.000
Alagoinha/Brasile € 16.000 € 13.200 €   29.200
Picui1/Brasile €   7.400 €     7.400
Goiania/Brasile € 36.000 €   7.000 €  2.200 €   45.200
San Paolo/Brasile € 50.000 €   50.000
N.Palmeira/Brasile €   2.800 € 12.000 €   14.800
Lima/Perù € 22.994 €   22.994
Kisangani1/Congo € 25.000 €   25.000
Kisangani2/Congo € 10.000 €  2.000 €   12.000
Calcoene/Brasile € 12.000 €  8.000 €  4.000 €   24.000
Picui2/Brasile €   7.600 €     7.600
Chiapas/Messico € 12.810 € 10.500 €   23.310
Caia/Mozambico €   8.000 €     8.000
Thailandia € 50.000 €   50.000
Totale € 637.654

Gli interventi straordinari a favore dei nostri Centri hanno riguardato:
• la costruzione del tetto di copertura presso il Centro delle bambine orfane di 

Nelamangala a Bangalore;
• la realizzazione di un’aula informatica dove tenere corsi per ragazze a Kowtal 

presso il centro di Dharwad;
• il sostegno a favore del direttore del Centro di Dhampota;
• un contributo per l’acquisto di un automezzo per il Centro di Goiania;
• un contributo per l’acquisto di un automezzo e per il progetto di interscambio 

Solidal Fontana per il Centro del Chiapas in Messico;
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• un contributo straordinario per l’acquisto di derrate alimentari e l’avvio di orti 
comunitari;

• la realizzazione delle divise scolastiche per gli studenti orfani di Aids presso 
il Centro di Kisangani 2.

 
I finanziamenti che garantiscono in modo particolare la continuità della sco-
larizzazione dei nostri bambini provengono prevalentemente dai versamenti 
degli oltre 2.200 soci aderenti alle adozioni a distanza ed ai progetti abbinati. 
Le risorse per i progetti non abbinati e gli interventi straordinari, provengono 
principalmente dalle offerte libere e dai contributi pubblici, ivi compreso il con-
tributo del 5 per mille dell’Irpef. Queste risorse sono indispensabili in quanto 
hanno reso possibile la copertura finanziaria dei progetti non abbinati: i 2 pro-
getti di Kisangani in Congo, il progetto Goiania in Brasile, il progetto Caia in 
Mozambico e il progetto S. Paolo in Brasile. Speriamo, con l’impegno di tutti, di 
poter confermare e incrementare questo contributo per dare continuità di aiuto 
ai tanti bambini che ne usufruiscono.
In totale sono circa 8.000 i bambini che, insieme alle proprie famiglie, benefi-
ciano dei finanziamenti inviati; non è poco se consideriamo che, senza alcun 
sostegno, sarebbero spinti verso l’emarginazione, con pochissime speranze di 
una vita dignitosa. 

Il cassiere
Ignazio Sgarlata
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Nuove norme sugli enti 
del terzo settore

Prevista l’istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo settore che 
sarà accessibile e consultabile da tutti in via telematica.

Con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il  Codice del 

Terzo settore. Il Codice abroga la legge sul volontariato (L. 266/91) e la legge 
sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) e modifica alcune nor-
me, tra cui buona parte della disciplina sulle onlus art. 10 D.Lgs 460/97. I decreti 
attuativi, in parte da emanare, renderanno operativo il Codice del Terzo Settore.
L’art. 45 del C.T.S. prevede il Registro Unico Nazionale (RUN) del terzo settore 
che sarà accessibile e consultabile da tutti in via telematica.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano 
ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione 
degli  enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del pre-
sente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e le Odv (organiz-
zazioni di volontariato) devono aderire agli Ets (Enti Terzo Settore) mediante 
l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale e non è prevista la migrazione auto-
matica. Queste istituzioni devono individuare la sezione in cui iscriversi e fare 
domanda di iscrizione alle Regioni e adeguare gli statuti.

Le novità sulle donazioni
Già da gennaio 2018 (dichiarazione 2019) il Codice del Terzo Settore introduce 
e amplia i benefici di deducibilità e di detrazione. Nello specifico, le percentuali 
delle detrazioni Irpef per i soggetti privati saliranno dal 26% al 30%, fino ad 
arrivare al 35%, nel caso il privato si sia anche iscritto ad una associazione di 
volontariato. 
Per quanto concerne la deducibilità, invece, verrà eliminato il tetto massimo dei 
70.000 euro annui: dunque la detrazione del 10% potrà essere calcolata su qual-
siasi reddito. Non cambia invece la regola cardine: la donazione dovrà essere 
tracciabile, perché farà fede la ricevuta.

Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.

Gianni Rodari

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.
Madre Teresa di Calcutta
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Vita associativa
Gran Galà dell’Epifania
Anche quest’anno la “Musica Cittadina 
Riccardo Zandonai” di Rovereto, ha offer-
to alla cittadinanza il “Gran Galà dell’E-
pifania”, il concerto bandistico diretto dal 
Maestro Giacomo Benedetto Mas nello 
splendido scenario del teatro Zandonai di 
Rovereto. Il programma della serata, pre-
sentato da Claudia Perottoni e Antonello 
Galli, ha avuto la partecipazione straordi-
naria di Luigi Picatto, primo clarinetto soli-
sta dell’orchestra del Teatro Regio di Torino. 

Come per gli scorsi anni, il concerto era dedicato ai bambini bisognosi sostenuti 
dall’Apibimi e la manifestazione è stata l’occasione per presentare le attività 
associative ed i progetti in corso. L’ingresso allo spettacolo era ad offerta libera, 
il ricavato andrà a beneficio dei progetti dell’Apibimi. Un grazie ai partecipanti 
e soprattutto alla Musica Cittadina “Riccardo Zandonai”.

Padre Rizzi chiude “Erigi ad spem” e si 
fida/affida all’Apibimi
Nei primi anni Novanta, abbiamo conosciu-
to padre Donato Rizzi, allora missionario a 
Picui in Brasile. Con lui abbiamo intrapreso 
un’intensa collaborazione che ha visto l’av-
vio del Centro di Picui e successivamente 
del Centro di Nova Palmeira. Dopo 25 anni 
di attività missionaria in Brasile, alla fine 
degli anni Novanta, padre Rizzi rientra in 
Italia, in Puglia e, sull’esempio della nostra 

associazione, fonda la onlus “Erigi ad spem” per sostenere a distanza le attività 
che aveva avviato in Brasile. Negli ultimi anni, l’associazione stenta a prosegui-
re l’attività a causa degli impegni di padre Rizzi e della carenza di collaboratori. 
Dopo un primo tentativo in cui abbiamo collaborato nella gestione delle attività, 
l’associazione lo scorso anno decide di chiudere definitivamente e di destinare 
all’Apibimi i fondi residui che ammontano ad oltre € 10.000. Nel contempo, pa-
dre Rizzi ci gira un progetto di sostegno che la “Erigi ad spem” aveva ricevuto 
dalla comunità delle donne agricole di Campina Grande, per verificare la nostra 
possibilità a sostenerlo. Dopo le verifiche ed i contatti con la comunità di Cam-
pina Grande, abbiamo deciso di sostenere questo bellissimo progetto che darà 
speranza di futuro a tante donne e alle loro famiglie (vedi descrizione a parte). 
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Incontro “Il mestiere di 
crescere”
Il 22 febbraio all’Istituto 
Tecnico Fontana di Rovere-
to si è svolto l’incontro “Il 
mestiere di crescere” con 
le testimonianze di Luis e 
Leyda, due giovani rappre-
sentanti del Movimiento de 
Adolescentes y Niños Tra-

bajadores Hijos de Obreros Cristianos (Manthoc), un movimento peruviano 
nato nel 1976 in risposta alle esigenze di tutela dei bambini e adolescenti lavo-
ratori. Luis e Leyda, 15 e 12 anni, sono stati eletti lo scorso anno come delegati 
nazionali.
Come Apibimi in passato abbiamo sostenuto per vari anni i ragazzi lavoratori 
del Manthoc concretizzando il raggiungimento della laurea per diversi di loro 
che non potevano permettersi gli studi. Per gli studenti che raggiungevano l’o-
biettivo della laurea, l’impegno era quello di lavorare a favore del movimento 
dei bambini lavoratori in restituzione dell’aiuto ottenuto. L’interscambio tra i 
giovani peruviani e i coetanei trentini è reso possibile dal progetto “Il Mestiere 
di crescere”, co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzato da 
Mlal Trentino Onlus in collaborazione con Accri, Apibimi e Progettomondo.
mlal.

5×1000, non ti scordar di noi
La presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 è l’occasione 
per destinare il 5 per mille dell’Irpef a favore dell’Apibimi. La scelta viene fatta 
sottoscrivendo l’apposito riquadro ed indicando il codice fiscale dell’associazio-
ne: 94020100221.

Vogliamo ricordare inoltre che la destinazione del 5 per mille dell’Irpef non 
comporta alcun onere per il contribuente ed avviene in modo simile a quella 
dell’8 per mille.
Per l’Apibimi, questa è un’importante occasione per poter dare risposte alle tan-
te richieste di sostegno pervenute a favore di bambini bisognosi. 
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Dai Centri

Kisangani - Congo
Nelle due case di accoglienza di Saint Laurent e Santa Bakita vengono 
ospitati alcune centinaia di ragazzi e ragazze di strada, che ricevono 
accoglienza, istruzione di base, alimentazione ed assistenza sanitaria. 
Il sostegno di Apibimi per la gestione delle case ammonta a € 20.000 annui. 
Ad avviare le attività è stato padre Giovanni Pross che ora, rientrato in 
Italia, ha passato la mano a padre Gustave Mania. Di seguito riportiamo 
l’ultima relazione e anche un estratto da un interessante articolo sul coltan, 
il minerale lavorato in Congo indispensabile per i nostri smartphone

Cari benefattori, cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la vostra atten-
zione e il vostro sostegno finanziario per il Centro Saint Laurent. Il Centro 

Saint Laurent segue attualmente 148 bambini. Tutti sono pienamente suppor-
tati dalle vostre donazioni. L’anno scolastico 2017-2018 è iniziato a settembre e 
terminerà a luglio. Il denaro ricevuto da voi ci ha aiutato molto a soddisfare le 
maggiori spese della vita ordinaria del centro di Saint Laurent, in particolare: 
spese relative all’assistenza sanitaria (circa $ 750 per 3 mesi), spese relative all’a-
limentazione ($ 1600 al mese), stipendi del personale del Centro Saint Laurent 
($ 3400 ogni mese) e spese sostenute per il reinserimento dei figli che ritornano 
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alle loro famiglie o a coloro che vivono in una famiglia autosufficiente ($ 3500 
per un anno). Siamo molto grati per tutto il sostegno al Centro Saint Laurent, 
quindi diciamo grazie mille, implorando la benedizione di Dio su di voi.

Congo, l’inferno del Coltan (di Andrea Nicastro)
Il coltan è un minerale di superficie e per estrarlo non bisogna fare costosi tun-
nel di chilometri. È raro, si trova in Congo e in pochi altri Paesi. E soprattutto 
è indispensabile per i nostri smartphone e per l’industria aerospaziale. Facile, 
prezioso, utile: tre vantaggi che ne fanno il bancomat della giungla, disponibile 
per chi abbia un esercito privato, sia guerrigliero o militare corrotto. La mano-
dopera della disperazione è semplice da «creare». Basta razziare nelle province 

vicine, uccidere, violentare. La gente scap-
perà e verrà a scavare proprio per il «si-
gnore della guerra» che controlla il coltan. 
Senza che lui investa un centesimo per al-
lestire la miniera, la gente si organizzerà in 
clan di 30-40 persone. Gli uomini estrar-
ranno le pietre con le vanghe, le donne e i 
bambini le laveranno a mano nell’acqua e 
le trasporteranno al mediatore più vicino. 

A volte cammineranno anche due giorni nella foresta con trenta chili sulle spal-
le. I minerali verranno imbarcati per la Cina o la Malesia dove i due metalli del 
coltan (columbine e tantalio) verranno separati per essere venduti all’industria 
high-tech. A ogni passaggio il signore della guerra prende una tangente e si 
arricchisce sulla miseria altrui. Può essere un ribelle, un colonnello dell’esercito 
o un poliziotto.
Il Congo è pieno di schiavi volontari al servizio di uomini forti. Milioni, sen-
za neppure la dignità di una statistica attendibile: bambini analfabeti, orfani, 
condannati a tramandare da una generazione all’altra la maledizione delle mi-
niere. Rapporti Onu parlano di 11 milioni di morti legati al controllo di questo 
business. Di chi è la colpa? Di un Paese troppo ricco di risorse e troppo povero 
di capitale umano. Dell’era coloniale. Del post-colonialismo. Del neoliberismo. 
Della corruzione. Del fallimento dello Stato. Dei nostri smartphone e missili 
spaziali. Quasi l’80 per cento del minerale per i telefonini proviene dalla Repub-
blica Democratica del Congo, l’intero Paese, invece di arricchirsi, ne è sconvolto 
e, per di più, boicottare l’uso del metallo sarebbe come condannare alla fame 
milioni di persone.
Suor Catherine delle sorelle del Buon Pastore, in missione a Kowesi, nell’ex 
provincia congolese del Katanga, si sforza di spiegare la corsa al coltan. «La 
gente non scava nelle miniere artigianali per diventare ricca. Lì si abbrutiscono, 
si prostituiscono, si ubriacano, si ammalano e muoiono. Chi comincia sa già 
quale sarà il suo destino. Eppure arrivano di continuo. C’entra il fatto che sono 
stati scacciati dalle loro terre, ma anche altro, come spiegare a un europeo?». 
Nella cornetta si sente un coccodé e Suor Catherine si illumina. «Ecco forse così 
potrete capire: lo fanno perché non hanno le galline. Questa gente ha fame, 
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in un paradiso ricco d’acqua e piante meravigliose come il Congo, non sono in 
grado di coltivare o allevare un pollo, sanno solo scavare».
«È la maledizione della ricchezza - sostiene il funzionario Onu Maurizio Giu-
liano, grande conoscitore dell’Africa -. Da 20 anni a questa parte sono quasi 
scomparse per ragioni politiche le grandi compagnie minerarie che offrivano 
un certo welfare ai loro operai. C’era paternalismo sì, ma la privatizzazione delle 
concessioni, in assenza di un aiuto alternativo, ha distrutto la coesione sociale. 
Signori della guerra controllano decine di migliaia di lavoratori in schiavitù vo-
lontaria. Stupri di massa e abusi di ogni genere sono la regola. E chi non scava 
o spara, muore di fame». Bambini di 5 anni in miniera, bambine di 11 nei bor-
delli delle bidonville minerarie, madri abbandonate con 5-10 figli che muoiono 
di fatica e malattia a trent’anni, orfani, schiavi volontari per un uovo al giorno.
Questi minatori «artigianali», dentro la giungla, guadagnano 3-4 dollari al 
giorno. Donne e trasportatori 2. I bambini anche meno. «Però così riescono al-
meno a mangiare - insiste ancora suor Catherine -. Il cibo in Congo è carissimo 
perché importato. Uova dallo Zambia, fagioli dalla Namibia, cavoli e mele dal 
Sud Africa». Chi compra il minerale dai minatori è spesso lo stesso che gli ven-
de il cibo riprendendosi gli spiccioli che gli ha appena dato. «Basterebbero delle 
galline a dare un’alternativa».

Calcutta - India
A causa di disguidi postali quest’anno non sono pervenute le letterine 
dei bambini e la relazione annuale del Centro Calcutta Marudyan. John 
Bentjees, il responsabile, si è impegnato a rispedire il pacco delle letterine 
e nel contempo ci ha anticipato alcune notizie che di seguito riportiamo. 

Dhanpota. Durante gli 
incontri dello scorso anno 
scolastico con gli inse-
gnanti e con il comitato, 
è emerso in modo chiaro 
che dovevamo spostare 
la nostra attenzione sulle 
classi dalla 1a alla 4a. Ora 
queste classi di studenti 
stanno andando bene e i 
bambini stanno imparan-
do e facendo progressi. 
Il corso di cucito è al 
completo con 20 studenti, 
13 donne e 7 uomini. L’i-
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scrizione degli uomini è una novità perché in 
passato non abbiamo mai avuto così tanti ma-
schi che volevano imparare la sartoria. Hanif 
Mir è un eccellente sarto e un insegnante pa-
ziente. Il corso si compone di 2 classi, una per 
principianti e un’altra di perfezionamento.
Celebrazione di fine anno. I bambini della 
baraccopoli di Topsia e Tangra a Kolkata han-
no festeggiato con entusiasmo la fine dell’anno. 
Sono stati organizzati due giorni di festa, con 
la collaborazione fra il Calcutta Marudyan e 
un’altra ong. Per ogni giornata c’è stata la par-
tecipazione di circa 300 bambini.

Due giorni sportivi. Si sono tenuti a gennaio. Gli eventi sportivi sono sempre 
molto divertenti per i bambini e coinvolgenti per gli abitanti di tutto il villaggio 
che partecipano attivamente ai giochi e alle gare pensati per loro.
Lavori di miglioramento. A causa del malfunzionamento della pompa dell’ac-
qua del pozzo, abbiamo dovuto installare una nuova pompa idraulica manuale, 
ora l’acqua è deliziosa. Anche l’edificio scolastico è stato riverniciato totalmente 
ed ora è bello da vedere. A gennaio siamo stati in grado di distribuire nuove 
divise e coperte per tutti i bambini, dato che diventava piuttosto freddo per loro. 
Le famiglie sono state estremamente grate.
La nostra più sincera gratitudine per la vostra amicizia, il vostro sostegno e la 
vostra condivisione.

John
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Campina Grande - Brasile
L’Apibimi ha deciso di sostenere il nuovo progetto che nasce dalla 
collaborazione con padre Rizzi e la sua onlus “Erigi ad spem”. La decisione 
è nata dopo avere preso contatti con la comunità delle donne di Campina 
Grande, visitata da Mauro Malesardi in occasione del suo ultimo viaggio. 
Le risorse per il finanziamento, pari a 11 mila euro, sono quelle che “Erigi 
ad spem” ha deliberato a nostro favore a seguito della sua chiusura. Di 
seguito la descrizione sintetica del progetto.

L’AJURCC è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2004 la cui 
missione è la difesa dei diritti dei giovani, delle donne e delle tradizioni 

contadine che sono a rischio sociale. L’Associazione ha eseguito diverse azioni 
culturali, campagne di sensibilizzazione, seminari sulle politiche pubbliche ri-
volte alla gioventù, corsi di partecipazione per giovani e progetti di educazione 
politica. Tutte queste azioni sono state eseguite in ambienti difficili, con risorse 
limitate e con lo scopo di promuovere i giovani, la vita delle campagne e gli 
ambienti degradati della città in cui i servizi statali sono assenti o limitati. No-
nostante ciò, le prestazioni di AJURCC hanno contribuito al raggiungimento di 
importanti obiettivi. 
Negli ultimi anni i giovani membri della AJURCC laureati in Agraria e Scienze 
ambientali hanno deciso di fornire supporto tecnico a gruppi di agricoltori di 
São José da Mata District, Campina Grande. Si è formato un gruppo di lavoro 
per sostenere le pratiche agro-ecologiche delle famiglie contadine.
AJURCC ha sede nel distretto di São José da Mata, un distretto del comune 
di Campina Grande, Stato di Paraíba. Questa comunità ha una popolazione 
di circa 16 mila abitanti, di cui il 70% vive nelle 23 comunità rurali esistenti. 
La popolazione rurale è la maggioranza, ma viene ignorata dal potere pubbli-
co. Col passare del tempo, le famiglie rurali hanno abbandonato la produzione 
agricola, lavorando nelle fabbriche e nell’edilizia, in particolare uomini adulti e 
giovani, così la produzione agricola è stata parzialmente abbandonata.
C’è un rifiuto da parte dei giovani per il lavoro agricolo, perché è considerato ar-
caico e pesante; attualmente la popolazione preferisce ottenere reddito solo dal 
lavoro salariato nei centri urbani. In questo contesto, quando giovani e adulti 
vanno a lavorare nell’area urbana, restano le donne a casa, per prendersi cura 
dei loro bambini, di piccoli animali e di una piccola area di produzione, solo per 
il loro consumo.
Sono queste donne a soffrire maggiormente per la mancanza di autonomia fi-
nanziaria, per l’impossibilità di un reddito. Per loro è molto importante la con-
servazione genetica dei semi lasciati dai loro antenati, semi che garantiscono la 
biodiversità e la speranza di una produzione di alimenti sicuri e di qualità.
Ma anche con tanta cura queste donne da sole non possono conservare questi 
semi se non si organizzano e non immagazzinano correttamente, perché nella 
regione del Semiarido brasiliano capitano lunghi periodi di siccità. Inoltre sof-
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frono la concorrenza dei semi transgenici distribuiti dalle autorità municipali e 
statali.
Attualmente il governo centrale ha posto fine a diverse politiche sociali, princi-
palmente quelle rivolte alla campagna. 
In questo contesto non abbiamo alcuna speranza che la richiesta di un gruppo 
di agricoltori possa essere soddisfatta, pertanto è necessario cercare delle part-
nership che possano contribuire al progetto delle donne coltivatrici.
AJURCC ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione popolare e fornire la for-
mazione al gruppo di donne che ha deciso di partecipare allo sviluppo del Se-
miarido e alla costruzione di una banca del seme comunitario. L’Associazio-
ne ha individuato come compito urgente la costruzione di una banca del seme 
comunitaria dove queste donne, insieme con AJURCC, possano rendere reale 
la pratica collettiva della conservazione delle risorse genetiche, accuratamente 
custodite da loro stesse e dai loro antenati, con la possibilità di generare reddito 
e garantire una migliore utilizzazione delle risorse naturali disponibili, pro-
muovere il cibo di qualità per coloro che vivono nella comunità Sierra Joaquim, 
capendo che senza semi non esiste agricoltura.

Beneficiari e verifiche
Il progetto è rivolto a un gruppo di 40 donne contadine del distretto di São José 
da Mata. Queste donne fanno parte del Club delle madri, tra i 35 e i 60 anni, che 
siano state nella comunità per più di 12 anni. Durante le fasi di realizzazione del 
progetto saranno effettuate valutazioni collettive con tutti i partecipanti. 
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Assemblea dei soci
Avviso di convocazione

Caro socio/a ed amico/a,
sei invitato a partecipare alla
 

assemblea annuale dei soci apibimi 

che si terrà
domenica 6 maggio 2018 dalle ore 10.00 in seconda convocazione 

(in prima convocazione il 27 aprile alle ore 6.30)

presso
smaRT lab in Viale Trento 47/49 - Rovereto

L’ordine del giorno prevede:
1) nomina del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante;
2) relazione sull’attività svolta nell’anno 2017 e su quella in programma per 

l’anno 2018;
3) relazione sul bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
4) relazione dei revisori sul bilancio 2017;
5) dibattito ed approvazione delle relazioni e del bilancio;
6) interventi, testimonianze e dibattito sull’attività e sui progetti sostenuti;
7) elezioni dei mebri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori;
8) varie ed eventuali.

pranzo solidale per i 30 anni di apibimi, 1988-2018

Chi può, dopo l’assemblea può fermarsi al pranzo solidale dei trent’anni che 
prevede: aperitivo, piatto unico e dolci accompagnati da foto, video e racconti 
degli ultimi viaggi nei Centri.
La partecipazione al pranzo è ad offerta (costo del pasto € 15).
Chiediamo di prenotare la partecipazione al pranzo entro il 2 maggio telefo-
nando al: 0464 834985 oppure al 371 3331324 .
   
L’Apibimi è formata da persone come te che credono nella solidarietà umana, 
per questo la tua presenza è per noi molto importante.

Il presidente           
Michele Depentori
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La nostra Associazione è gestita tramite la partecipazione di tante persone (ol-
tre 2.000) che la sostengono finanziariamente per oltre il 90%. Per consolidare 
e migliorare quanto facciamo è importante che, oltre al sostegno finanziario, 
chi può si attivi in azioni concrete secondo le proprie possibilità e disponibilità. 
Di seguito diamo alcune indicazioni sulle azioni in cui è possibile impegnarsi. .

1. candidarsi al rinnovo delle cariche sociali. La prossima assemblea rin-
nova il direttivo ed il collegio dei revisori della nostra associazione. Tutti i 
soci che ne hanno la possibilità, sono invitati a dare la propria disponibilità 
a fare parte di questi organi associativi.

2. partecipare ai lavori del direttivo ed alle attività di gestione. Il direttivo 
si riunisce mediamente ogni 15 giorni e in queste occasioni vengono prese 
le decisioni riguardanti l’attività associativa. Le riunioni sono aperte anche 
ai soci e sostenitori che possono dare il proprio contributo nelle scelte da 
operare e nelle iniziative da intraprendere.

3. chiedere di far parte dei gruppi lavoro nello svolgimento delle attivi-
tà di gestione. C’è sempre bisogno di nuovi volontari che diano il proprio 
contributo alla gestione delle attività: redazione del giornalino, traduzioni, 
registrazioni e aggiornamenti informatici, realizzazione di iniziative di rac-
colta fondi, sensibilizzazione, ecc.

4. promuovere le attività dell’apibimi cercando nuovi soci aderenti: attra-
verso il passa-parola sul posto di lavoro, con gli amici, con i conoscenti e in 
occasioni di eventi o manifestazioni varie, in parrocchia, nelle feste locali, 
ecc.

5. promuovere iniziative per raccolta fondi. Le ricorrenze e le festività locali 
possono diventare occasioni di solidarietà per raccolte di fondi da destinare 
ai bambini Apibimi, anche tramite la creazione e la vendita di oggetti di 
hobbistica.

6. sensibilizzare la sottoscrizione del 5 per mille dell’irpef. Con la pros-
sima dichiarazione dei redditi tutti possiamo consigliare la sottoscrizione 
del 5 per mille a favore della nostra Associazione ai nostri parenti ed amici, 
fornendo loro il codice fiscale dell’Apibimi che trovate sulla scheda allegata a 
questo Notiziario.

abbiamo bisogno di volontari, il denaro da solo non basta, chi può dia il 
proprio contributo di volontariato. 

Cosa posso fare io? 
Cerchiamo volontari
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Con il tuo 5x1000 
dai un futuro a tanti bambini

basta una firma e l’indicazione del codice fiscale dell’apibimi per dare 
assistenza, istruzione e speranza di un futuro dignitoso ai nostri bambini 
bisognosi.

Con la dichiarazione dei redditi c’è la possibilità di finanziare i progetti dell’A-
pibimi attraverso la sottoscrizione del 5 per mille dell’Irpef. Questo contributo 
non ha alcun costo per chi lo sottoscrive, viene infatti corrisposto dallo Sta-
to sulla base del totale delle firme raccolte e dell’indicazione del codice fiscale 
dell’Associazione. Per chi non presenta la dichiarazione, la scelta può essere fat-
ta inviando il modello CU tramite un CAF o l’ufficio postale. E’ importante che, 
quando vi recate al CAF per la redazione e l’invio della dichiarazione, abbiate 
con voi il codice fiscale dell’Apibimi: 94020100221. 
Negli ultimi 5 anni abbiamo ottenuto i seguenti contributi 5 per mille che sono 
stati indirizzati interamente a beneficio dei bambini accolti presso i nostri centri:

anno di 
accRediTo

ReddiTi FiRme RaccolTe ToTale accRediTaTo

2017 2016 1.295 € 45.633
2016 2014 1.430 € 50.148
2015 2013 1.395 € 39.590
2014 2012 1.444 € 43.577
2013 2011 1.433 € 41.600

Per l’utilizzo di tali contributi, in base alle disposizioni di legge e alle indicazio-
ni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbiamo:
• redatto, entro 12 mesi dalla ricezione delle somme, l’apposito rendiconto ac-

compagnato da una relazione illustrativa, dai quali risulta in modo chiaro la 
destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento;

• conservato tutta la documentazione (per un periodo di 10 anni). 
In questi ultimi anni, con le risorse del 5 per mille, l’associazione ha potuto 
fronteggiare le minori entrate conseguenti alla crisi economica e garantire così 
continuità ai progetti in corso. Per questo è importante che anche quest’anno la 
sottoscrizione del 5 per mille a favore dell’Apibimi sia ripetuta da chi l’ha fatta 
in passato e, possibilmente, estesa a nuovi contribuenti-sostenitori. Rinnovia-
mo quindi l’invito a tutti i soci e sostenitori ad aderire e a sensibilizzare altri 
amici e parenti nella scelta di destinare il 5 per mille a favore dell’Apibimi. Al 
fine di agevolare questo compito, nella pagina che segue, abbiamo predisposto 
un foglio con i cedolini in cui è indicato il nostro  codice fiscale.
I cedolini possono essere consegnati a parenti ed amici per ricordare il codice 
fiscale dell’Apibimi da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Restiamo a disposizione per fornire ogni informazione (tel. 0464 834985 oppu-
re 371 3331324).
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Kisangani 2 - Congo
A Kisangani, oltre alle due case di accoglienza Sant Laurent e Santa Bakita, 
l’Apibimi sostiene il progetto “orfani di Aids” che coinvolge oltre 200 
ragazzi e ragazze, dai 6 ai 18 anni, che sono seguiti nella frequenza delle 
scuole pubbliche e a cui è assicurato un sostegno sanitario ed alimentare. 
Di seguito riportiamo la relazione di suor Enza.

Carissimi tutti di Apibimi, 
con quali parole potremmo mai esprimere la nostra 

riconoscenza per quanto fate per noi, qui a Kisangani 
per il Gruppo Speranza (Groupe Espoir)?
Gli orfani che voi aiutate sono veramente la speranza di 
questo paese travagliato dalle guerre.
E’ soltanto attraverso la formazione dell’individuo che 
potremmo avere delle persone responsabili e capaci di 
guidare il paese nella ricerca del progresso a beneficio 
delle popolazioni.
Che cos’è il Gruppo Espoir? Sono un gruppo di bambi-

ni orfani di Aids, la maggioranza ha perduto uno o tutti due i genitori e vivono 
con i nonni (in genere la nonna materna), altri hanno i genitori, ma sono am-
malati di Aids, i quali non hanno lavoro né la forza di lavorare.
Come potrebbero quindi assicurare la scuola ai loro figli? E’ Apibimi che offre 
questa possibilità, donando loro gioia e forza.
La scolarizzazione dura 12 anni: 6 anni la scuola elementare e 6 anni la scuola 
media che dà la possibilità di ottenere il diploma di stato, minimo titolo di stu-
dio che però permette di avere un lavoro: insegnante, meccanico, falegname, 
costruttore, maestro. Ogni anno ci sono una decina di diplomati: nel 2016-2017 
ci sono stati 11 diplomati  su 11 presentati. 
Da qualche anno non prendiamo più nuovi casi poiché le tasse scolastiche au-
mentano di anno in anno e anche durante l’anno non mancano le sorprese! 
Per questo il numero degli allievi nelle scuole medie è superiore a quello delle 
scuole elementari. Se la Provvidenza ci aiuterà, forse l’anno prossimo potrem-
mo inserirne altri che stanno aspettando.
Noi potremmo  definire  la sigla Apibimi come: A=Amore, P=Provvidenza, 
I=Immediata, B=Bontà, I=Inconfrontabile, M=Misericordia,I=Infinita.
Tra i nostri bambini ce ne sono anche di ammalati di Aids e verrebbe da chiedersi 
perché spendere i soldi se questi bambini forse non arriveranno mai all’età adulta 
e quindi non assumeranno mai un posto di responsabilità. Ma almeno avranno 
avuto la gioia di vivere i loro anni come tutti gli altri, ottenere un diploma, sentirsi 
realizzati e valorizzati, come Regina, che ha ottenuto il diploma in pedagogia. Si 
è sentita felice, realizzata. Quest’anno la gioia più grande è stata quella di aver 
potuto dare la divisa a tutti gli allievi. E’ meraviglioso vedere con quale dignità ed 
entusiasmo indossavano la nuova divisa, i loro occhi brillavano come perle. 
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Grazie Apibimi, che il Signore vi aiuti sempre.
Un grazie anche per il piccolo Dieu Merci: era affetto da cataratte che l’hanno 
reso quasi cieco, è stato aiutato a recarsi a Goma, dove è stato operato ed ora ci 
vede e va a scuola Quando è ritornato da Goma la mamma è venuta per ringra-
ziare: “sembrava un miracolo dei tempi di Gesù, prima non riusciva a vedermi 
ed ora mi è saltato al collo con grande gioia”. Sì, la vita è un miracolo, grazie 
anche al vostro aiuto. 
Abbiamo comperato 2 macchine da cucire per la scuola di taglio e cucito (ne 
compreremo ancora 2) e qualche rotolo di stoffa blu e bianco. Tre ragazze hanno 
confezionato le divise sotto lo sguardo della direttrice, il costo della confezione 
è stato diviso tra le ragazze. Il beneficio è stato triplice: le ragazze hanno avuto 
un aiuto per vivere, la scuola di taglio e cucito “Comboni” ha beneficiato delle 
macchine da cucire, gli allievi del Gruppo Espoir hanno avuto la divisa.
Dire ‘grazie’ è troppo poco, nel vocabolario non esiste una parola capace di 
esprimere la nostra riconoscenza  a voi tutti e a ciascuno. Il Signore riversi su 
ciascuno tutte le grazie possibili.

Suor Enza Stoppele

Mumbai - India
Alla missione di Mumbai sosteniamo circa 200 bambini che frequentano la 
scuola di Vakola. Le attività sul posto vengono svolte dalla Congregazione 
delle suore “Helpers of Mary”, la cui responsabile ci ha inviato la relazione 
che segue.

È un momento di profonda gioia esprimere la nostra gratitudine per tutto il 
sostegno che ci date per educare, curare e trasformare le vite dei bambini e 

delle loro famiglie che vivono nelle baraccopoli di Vakola. Le sorelle delle Hel-
pers of Mary hanno lavorato molto nelle varie attività. 
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I bambini, le ragazze e le donne sono coinvolte nelle diverse azioni per portare 
un cambiamento nella società e nella loro condizioni di vita. Guide, visite, in-
contri e programmi regolari offrono loro ampie opportunità per garantire un 
futuro migliore.
L’anno scolastico è già iniziato e abbiamo 42 scolari nella scuola materna. 
I bambini che vengono da noi per le lezioni prescolari poi possono proseguire 
con le scuole municipali. Frequentano dalla 1ª classe alla 7ª. Tutti hanno supe-
rato gli esami e sono stati promossi alle classi superiori.
Giacché le scuole sono iniziate, abbiamo distribuito loro i quaderni. Il numero 
totale degli studenti è di 200. Il numero può aumentare poiché ci sono ancora 
iscrizioni in arrivo. I materiali didattici sono stati distribuiti ai bambini.
Ci rivolgiamo specialmente alle donne e alle ragazze dello slum, dove ci sono 
molti abbandoni scolastici, affinché apprendano delle abilità manuali e le aiutia-
mo con un sostegno economico. Quest’anno abbiamo distribuito macchine da 
cucire e abbiamo rilasciato certificati dopo che hanno completato i loro esami.
Attraverso il centro di Asha Kiran, che è aiutato dalla parrocchia di Sant’Anto-
nio, e le Helpers of Mary offriamo servizi ai poveri.
Qui gli anziani sono assistiti per ottenere i documenti di assistenza per la vec-
chiaia, i pan card, i buoni per il cibo, ecc. Le persone vengono per risolvere 
problemi di famiglia, personali e problemi degli alloggi, come richiedere l’acqua 
potabile e la dispersione delle acque reflue, ecc.
Informiamo su vari eventi di interesse con esempi e consigli legali in modo che 
i poveri e i non istruiti possano utilizzare le strutture per i loro benefici. 
Siamo in grado di soddisfare i loro bisogni grazie ai vostri generosi e gentili ge-
sti. I vostri sacrifici, le vostre cure, la vostra preoccupazione, la vostra premura e 
la vostra volontà di condividere sono il dono più grande per la nostra gente che 
vive nello slum di Vakola. Vi ringraziamo e vi siamo grati. 

Sr. Stella Devassy 
Superiore Generale delle Helpers of Mary
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Testimonianze
“Una goccia di dolore 

può produrre tanta luce”

Durante il tour in India della Cassa Rurale di Trento i 27 partecipanti 
hanno potuto visitare il piccolo orfanotrofio di Jeevanalaya dove le suore 
della Redenzione ospitano ed accudiscono  con il sostegno dell’Apibimi 
circa 30 ragazze.

Durante il tour in India del Sud, Tamil Nadu e Kerala della Cassa Rurale di 
Trento, organizzato dal Cta (Centro Turistico Acli) di Trento  i 27 parteci-

panti, nell’ultimo giorno del loro viaggio, 8 ottobre 2017, hanno potuto visitare 
uno dei Centri sostenuti da Apibimi, vicino a Bangalore e precisamente Jeeva-
nalaya, un piccolo orfanotrofio dove le suore della Redenzione ospitano ed ac-
cudiscono con amore circa 30 ragazze, supportate tramite il sostegno a distanza 
dai soci di Apibimi.
Il CTA, generosamente, ha rinunciato alla quota di iscrizione di ogni parteci-
pante che ha quindi donata a noi per il Centro Jeevanalaya e la Cassa Rurale di 
Trento ha integrato questa somma con una generosa offerta di  2.000 euro. La 
somma totale servirà a gestire le spese dell’intero Centro per un anno, dando 
così la possibilità alle ragazze di studiare ed  impegnarsi ancora di più ed alle 
suore di vivere un po’ più serenamente il futuro.
La capogruppo, Rossana Gramegna, ci ha inviato questo toccante diario scritto 
da una delle partecipanti, la signora Annalisa Dorigatti: “Domenica 8 ottobre. 
Alle 8 partiamo per Jeevanalaya, un piccolo villaggio vicino a Bangalore, dove cinque 
suore indiane, accolgono e accudiscono circa 30 bambine abbandonate o orfane. Il 
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Centro, fondato nel 1986, accoglie bambine dai 6 ai 16 anni che si trovano in difficili 
situazioni, offre loro una casa, protezione, cure mediche e le accompagna nello studio, 
a volte fino all’università. Le bimbe vengono indicate dai servizi sociali per l’infanzia 
del Comune di Bangalore e affidate alle suore con tutta la documentazione necessaria. 
L’istituto è gestito dalle suore della Redenzione che parlano quasi tutte l’italiano (la 
casa madre si trova a Cagliari in Sardegna). Al Centro ci accolgono tutte con gioia. 
Troviamo solo una ventina di bambine, perché essendo domenica, alcune sono ritorna-
te a casa; ci danno l’impressione di bambine serene, ben seguite, curate ed amate dalle 
suore. Anche tra loro trapela affetto e rispetto reciproco; le più grandi accudiscono le 
piccole nelle attività quotidiane. Conducono una vita semplice, sostenute dalle risorse 
di Apibimi e dai prodotti della terra. Con qualche aiuto esterno (alcuni uomini in alcu-
ne occasioni quando le forze femminili non sono sufficienti), coltivano un grande orto 
e allevano di un po’ di galline.
Hanno alle spalle tanto dolore e sofferenza, ma “una goccia di dolore può produrre 
tanta luce” come dice il testo di una canzone che hanno preparato per noi durante lo 
spettacolino di benvenuto. Subito dopo consegniamo loro le buste con le nostre offerte 
e il materiale scolastico che abbiamo portato per loro dall’Italia su suggerimento di 
Roberta Montanari, vice presidente di Apibimi; le bimbe e le ragazze disciplinatamente 
prendono un singolo pezzo per ogni oggetto, ringraziando di continuo. Ci offrono poi 
alcuni dolcetti e ci invitano a vedere le strutture del Centro: le camerette sobrie con 4 
o 6 letti a castello, la cucina, la sala multiuso per le varie attività, il giardino grande e 
pieno di fiori e alberi da frutto.
E’ stata un’esperienza toccante che a lungo rimarrà nel cuore di chi l’ha vissuta. Com-
moventi i saluti e le manifestazioni di affetto al momento del congedo”.

Un Paese sordo ai bisogni della gente
“Sono appena tornato dalla visita ai Centri del Brasile, ogni volta è 
sempre una scoperta e una riscoperta, molte cose sono cambiate e molte 
altre non cambiano, anzi restano uguali, se non addirittura peggiorano. 
Il cambiamento è possibile, basterebbe più giustizia sociale, basterebbe 
che i soldi destinati per la società civile non si fermassero nelle tasche dei 
potenti locali, che il potere fosse al servizio della gente”.

Amapà è uno degli Stati più a nord del Brasile, dove si trova Calçoene, una 
piccola cittadina a 380 km da Macapà, capitale dello Stato.

Qui si trova uno dei sette Centri del Brasile sostenuto dall’Apibimi e gestito 
da una Comunità di suore di Maria Bambina. Una settantina di bambini fre-
quentano l’asilo suddiviso in tre sedi dove le insegnanti, le cuoche e le addette 
alle pulizie sono persone laiche, mentre la responsabile è suor Palma, presenza 
costante da più anni. I locali dell’asilo sono molto puliti e non manca niente. In 
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gennaio le scuole sono chiuse per le vacanze, riprenderanno in febbraio dopo 
Carnevale. Suor Palma mi dice che quando i bambini ritornano a scuola sono 
un po’ più magri: le famiglie sono molto povere e purtroppo il più delle volte 
hanno poco da mettere in tavola. A Calçoene è cambiato poco, piove tantissimo, 
per sei sette mesi l›anno quasi tutti i giorni e bisogna stare molto attenti, la 
maggioranza delle case è costruita su palafitte per scongiurare il pericolo di 
allagamento e, nonostante questo, in alcune zone l’acqua entra lo stesso in casa. 
Le case, generalmente di legno, sono diventate vecchie, sono formate da una 
sola stanza e un piccolo bagno di fortuna, la notte si dorme sull’amaca aggan-
ciata alle pareti. Le famiglie sono molto numerose, con situazioni disagiate: 
in diverse convivono assieme figli di padri e madri diverse. Alle volte dentro 
a queste famiglie allargate trovi una signora o un signore di sessant’anni che 
rappresenta la quarta generazione e vi confesso che faccio fatica a riconoscere la 
nonna dalla mamma, la sorella dalla zia. 
Le suore mi hanno detto che Calçoene, oltre ad essere il posto dove piove più 
di tutto il Brasile, ha anche il primato delle nascite. Trovi giovani, adolescenti 
di tredici, quattordici anni, che hanno sostituito la bambola con un bambino 
vero, coppie giovanissime che convivono, finché dura, ospitate dalle mamme 
o dalle nonne. Arrivando in città ti accoglie un cartello azzurro con la scritta: 
“Attenzione non fate rumore il sindaco sta dormendo, sta certo che si sveglierà per le 
elezioni”. E’ vero e ti accorgi di questo passando per le strade piene di buche, 
sporche, con pochissima illuminazione. Percorrendo le strade in auto hai paura 
perché la gente cammina spesso quasi al centro a piedi o con le biciclette senza 
segnalazioni e regole. 
In città ci sono alcune scuole primarie (le elementari) poi una scuola media e, 
se un giovane vuole avere più opportunità, deve andare a Macapà. Purtroppo 
pochissimi possono permetterselo e quindi tantissimi giovani devono cercare 
opportunità di lavoro che Calçoene non può offrire. L’unico lavoro che qui si 
trova è la pesca, visto che il mare è vicino e ci sono dei torrenti e un fiume, una 
fabbrica di ghiaccio per la conservazione del pesce, numerosi negozi general-
mente piccoli, alcune farmacie, ristoranti, piccoli alberghi quasi tutti a condu-
zione familiare. 
Calçoene è a circa 230 km dalla frontiera con la Guiana francese e così è un 
posto di passaggio per tanta gente e un posto di traffici più o meno leciti. Qui 
purtroppo tante giovani e giovanissime si prostituiscono, la richiesta è molto 
grande. La salute in questi posti è molto precaria, c’è un piccolo ospedale dove 
sono stato diverse volte con suor Teresa per accompagnare la gente che ne aveva 
bisogno. Il medico ha il suo ambulatorio fuori dall’ospedale, ma per visite spe-
cialistiche o interventi particolari devi comunque andare a Macapà e devi ave-
re un santo protettore: l’autoambulanza che porta il paziente a Macapà non è 
sempre disponibile: manca la benzina, l’autista non è reperibile, devi comunque 
fare un po’ di trafila. Per fortuna intervengono le suore che hanno un pochino 
di potere, aiutano economicamente sia per il trasporto e il più delle volte danno 
anche del denaro al parente che accompagna il paziente perché gli stia accanto 
in ospedale (comprarsi un po’ di cibo, telefonare e poi tornare a casa). 



21

Il Comune non offre servizi per tutti, la gente si trova sola, i soldi che arrivano 
in casa sono pochi, pochissime le opportunità di lavoro e allora la pensione 
delle nonne/i diventa determinante, la famiglia si ingrandisce e almeno con 
questi pochi soldi si assicura un po' di cibo. Le spese si riducono al minimo, 
la gente cerca di fare qualche lavoretto informale, va a pesca, a caccia e vive in 
modo provvisorio. Qui risiedono le grandi contraddizioni del Brasile, paese che 
viaggia a velocità diverse: tecnologia e progresso da primo del mondo e condi-
zioni di vita da terzo mondo. Purtroppo ancora una volta ti rendi conto che qui 
la presenza delle suore e di Apibimi, se pur piccola, è importante, i bisogni sono 
tantissimi e le priorità sono molte.
Il cambiamento è possibile, basterebbe più giustizia sociale, basterebbe che i 
soldi destinati per la società civile non si fermassero nelle tasche dei potenti lo-
cali, che il potere fosse al servizio della gente. Oggi il Brasile è sordo ai bisogni 
della popolazione, specialmente del povero, in questi ultimo anno sta togliendo 
speranza di riscatto alla gente, si tagliano sempre più le spese rivolte al sociale, 
si privilegia chi sta già bene. Nella scuola gli alunni ricevevano un pasto caldo, 
oggi in tante scuole è stato ridotto a un piccolo spuntino, mancano insegnanti, 
tagliano risorse in questi settori vitali per il futuro e cosi pure nella sanità. 
Conversando con la gente percepisci un’aria di rassegnazione, vi assicuro che 
un paio di anni fa c’era più speranza, la gente era più fiduciosa nel proprio fu-
turo.
Ho visto per fortuna anche segnali di speranza, gente che dal basso ha creato 
nuove associazioni, nuovi gruppi per affrontare assieme il futuro. Le istituzioni 
dovranno prima o poi tener conto di queste persone che lottano giorno dopo 
giorno per una vita migliore per sé e per il futuro dei propri figli.

Mauro Malesardi
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Quando l’India ti entra nel cuore
“Vorrei dire a tutti i nostri soci che sostengono a distanza un bambino o 
un progetto che il loro aiuto è importante, che davvero si può cambiare 
qualcosa tramite lo studio”.  

Sono sempre stata attratta dal fascino dell’India e quest’anno ho avuto la 
possibilità di realizzare finalmente un sogno che avevo da tempo: prendere 

un mese di aspettativa dal lavoro e, con i miei risparmi, viaggiare attraverso 
l’India per visitare 4 degli 8 Centri che Apibimi segue in questo Stato.
Primo e attesissimo stop a Karunapuram, dove incontro le suore del mio cuore, 
come io chiamo queste splendide persone che mi accolgono sempre con amore 
e gioia. Con sister Mary, la nostra referente, instancabile e splendida donna, 
incontro bimbe e mamme che immortalo in tante foto e seguo i resoconti dei 
progetti che abbiamo sostenuto tramite i soci.
Poi Darbhagudem, il Centro che conosco meglio e che amo visitare quasi ogni 
anno. Mi sento a casa, conosco le bambine e le ragazze per nome e loro mi 
abbracciano. Qui sosteniamo circa 180 adozioni a distanza, alcune ragazze stu-
diano nella scuola vicina e vivono nel collegio, molte altre restano a vivere ed a 
frequentare la scuola nei loro villaggi, sosteniamo anche un bellissimo progetto 
a favore di donne anziane vedove che è finanziato dall’associazione Caritro. Ho 
potuto vedere con i miei occhi il progetto dei pannelli solari, firmato da Clara 
Giotto, il progetto gas-cucina sostenuto da cari amici e da Annarosa Feller, i 

lavori di assestamento della strada, 
il bufalo comprato tramite la cena 
solidale di Lavis. Abbiamo passato 
una domenica pranzando assieme 
alle signore anziane e vedove, dav-
vero tante ora, circa 80, che ricevo-
no una piccola pensione. Questo 
Centro costituisce un grande impe-
gno per noi, ma anche una grande 
soddisfazione. 
Poi Bangalore, grande metropoli 
centro del business indiano. Qui 

Apibimi sostiene alcune bimbe e ragazze in un piccolo orfanotrofio a Neela-
mangala, un villaggio lontano dalla città e molte altre nella città stessa. Ho vis-
suto alcuni giorni nella pace della casa delle bimbe di Neelamangala, tra verde 
e fiori, con queste bimbe affettuose, già adulte per la loro età, in un contesto in 
cui le grandi si prendono cura delle piccole e la loro vita scorre tra scuola, piccole 
faccende e tanto studio. Non voglio dire che sono serene, perché provengono da 
situazioni molto difficili, alcune di loro non hanno proprio nessuno e restano 
sempre nel convitto, ma forse la vita qui dà loro un senso di familiarità, lo stare 
quotidianamente con le altre bambine fa sembrare loro di vivere in famiglia.
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A Bangalore invece le ragazze vivono nelle loro famiglie ma sono sostenute eco-
nomicamente nello studio. Ho incontrato molte di loro assieme alla bravissima 
assistente sociale che le segue passo passo.
Mangalore mi ha accolto con un caldo soffocante, ma c’è il mare e questo mi 
affascina. Qui il Centro è grandissimo, abbiamo più di 400 adozioni e tutti que-
sti bambini e bambine, ragazze e ragazzi vivono nei loro villaggi, con i genitori, 
frequentano scuole in inglese o in lingua locale, ma tutti studiano. Ne ho visti 
moltissimi, tutti riconoscenti al punto che mi hanno donato dei fiori, facendo-

mi commuovere. Il Centro sostiene 
anche il microcredito tra gruppi di 
donne; la cosa che più mi ha colpito 
è la complessità della gestione, sono 
ben 230 gruppi di donne, ma sono 
rimasta colpita anche dalla fratel-
lanza, l’amicizia e la sana complici-
tà che si instaura tra loro.
E poi Mumbai, dove il mio cuore 
si é fermato. La nostra scuola è 
a Vakola, uno slum enorme vici-

no all’aeroporto. Stanno distruggendo le casupole per costruire una strada: 
sono abusive e la gente non ha alcun diritto, ma non ha neppure un altro 
posto dove andare. La distruzione e la sofferenza sono una sensazione che 
ti entra nel cuore. Anche la nostra piccola scuola, dove i bimbi frequentano il 
doposcuola, le ragazze un corso di cucito e tutti hanno un luogo per ritrovar-
si, è ormai decadente, avrebbe bisogno di una ristrutturazione e le suore ci 
chiedono un aiuto. Tutti, genitori e bambini, vengono all’incontro convocato 
dalle suore ed eseguono il loro “program”, come chiamano le danze, scenette 
e canti che esibiscono con orgoglio ed impegno. Io però non riesco ad assi-
stere serena: il mio pensiero corre alla situazione che ho visto, alla povertà di 
questo luogo, a quanto stride veder uscire da queste baracche così malmesse 
bambine bellissime con l’uniforme della scuola candida, sempre pulita, con 
le calze e le scarpe bianche, a dimostrare quanto sia importante per loro lo 
studio e la dignità.
Ho potuto toccare con mano la differenza che la nostra associazione può offrire 
alla vita di queste persone: ho incontrato ragazze che, tramite un diploma, ora 
lavorano, ragazze che studiano con tanto impegno e che hanno ambizioni mol-
to alte, bambine che possono veramente cambiare il loro futuro. Vedere queste 
situazioni ti dà una stretta al cuore ma anche un entusiasmo incredibile. 
Vorrei dire a tutti i nostri soci che sostengono a distanza un bambino o un 
progetto che il loro aiuto è importante, che davvero si può cambiare qualcosa 
tramite lo studio. Con la mia testimonianza voglio raccontare gli incontri che ho 
fatto, dare ai sottoscrittori la sensazione di essere stati anche loro là, dall’altra 
parte del mondo a vedere che tutte le nostre bimbe e bimbi studiano davvero 
con amore e con impegno.

Roberta Montanari
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Storie di vita
Una piccola goccia 

nell’oceano

Ci sono tanti bambini indiani che hanno avuto un radicale cambiamento 
positivo nelle loro esistenze, nonostante siano nati e cresciuti nella miseria 
e nella povertà. Come insegnano le storie di Vanessa, Sunita, Punita e 
Jovita.

L’anno scorso ho avuto la possibilità di visitare l’Europa e ho incontrato Igna-
zio e sono venuta a conoscenza dell’Associazione Apibimi e del bellissimo 

lavoro che svolge nel mondo, compreso l’aiuto alla nostra Congregazione. La no-
stra Congregazione si chiama Società delle Ausiliatrici di Maria, cioè le Ancelle 
della Madonna, comunemente soprannominate “Suore del Sorriso”, fondata a 
Bombay da una suora missionaria tedesca, Madre Anna Huberta Roggendorf, il 
27 marzo del 1942. La giovane Congregazione ebbe la sua approvazione soltan-
to nel 1962 con la sua sede generalizia ad Andheri presso Mumbai e da allora 
si è diffusa non solo in India, con 68 case, ma anche in altri Paesi come Etiopia, 
Kenya,Tanzania e anche in Italia a Torino. 
Le suore della Congregazione hanno sempre lavorato per portare dignità e spe-
ranza alle donne e ai bambini attraverso il costante lavoro di cura delle persone, 
soprattutto dei bambini, nelle varie case, ospizi e centri di riabilitazione e di 
educazione, dove le numerose religiose sono impegnate nelle opere di carità 
ospedaliera e sociale, ma anche di insegnamento di opere pastorali ai bambini 
orfani. 
Io ho avuto la fortuna di vivere e lavorare con Suor Anna Huberta Roggen-
dorf per 15 anni, dal 1958 al 1973, fino alla sua morte. Suor Anna in vita si è 
sempre dimostrata una persona fiera ed entusiasta di Dio, sempre in cerca del 
modo migliore per glorificarLo e mai per la vana gloria di se stessa, riuscendo 
a trasmetterlo anche alle ragazze che raccoglieva intorno a sé e intenzionate ad 
abbracciare la vita religiosa. Incoraggiava sempre le sue consorelle ad andare 
nei luoghi e nei posti dove nessuno andrebbe e dove è maggiore la povertà e la 
miseria. 
Voglio raccontarvi alcune storie reali di persone che mi sono molto care, alle 
quali abbiamo contribuito a cambiare in meglio la loro vita. Una di queste 
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storie è quella di una bambina di nome Vanessa, che è stata data in adozione 
a una coppia italiana nel 1988, quando aveva solo 5 anni. Lei è stata portata 
al nostro orfanotrofio all’età di 3 anni quando aveva perso la mamma e pochi 
mesi dopo anche il padre è morto perché molto ammalato. Questa bimba timi-
da e silenziosa è stata benedetta grazie alla proposta di adozione pervenutaci 
da parte di una coppia italiana e adesso Vanessa è un avvocato che vive e la-
vora in Sicilia.
C’è poi il caso di Sunita e di Punita (nomi cambiati) portate nel nostro orfano-
trofio dopo la morte della madre e le difficoltà del padre di prendersi cura di 
loro, che nei primi mesi veniva a visitarle regolarmente ma poi è sparito com-
pletamente senza farsi mai più sentire. Nonostante nell’orfanotrofio ci fossero 
parecchie bambine come loro, le mie consorelle dedicavano una speciale atten-
zione a queste due bimbe gracili di salute ma, grazie alle cure, in poco tempo 
si sono riprese rapidamente e si sono dedicate con passione agli studi. Dopo il 
diploma si sono specializzate in studi infermieristici ottenendo la qualifica di 
infermiere ospedaliere presso il Ministero della Salute e adesso lavorano nell’o-
spedale di Mumbai.
Infine, voglio ricordare un’altra bambina: Jovita è nata da genitori poverissimi, 
con la mamma che lavorava come donna di servizio e il padre che passava la 
maggior parte del tempo a bere finché è deceduto in conseguenza dell’abuso di 
alcool. Allora la mamma fu costretta a portare la bambina nel nostro orfano-
trofio dove è cresciuta e ha studiato fino al diploma. Terminate le scuole, è stato 
chiesto alla madre di Jovita di portarla via dall’orfanotrofio, e nonostante la ma-
dre vivesse in una piccola capanna con il padre anziano e malato e la madre cie-
ca, la piccola Jovita ha accettato di vivere con loro e ha cercato di continuare gli 
studi per poter frequentare il College e racimolare qualche rupia dando lezioni 
private ai bambini. Sono stati giorni duri per Jovita e la sua famiglia, però ho 
sempre pensato che Dio abbia protetto questa piccola bimba e sua madre, no-
nostante le avversità della vita e il contesto in cui hanno vissuto, senza mai farle 
cadere nella disperazione o nella depressione. Grazie a tanti gesti di solidarietà, 
hanno ottenuto cibo, vestiti e persino agevolazioni sulle tasse per il College. 
Dopo aver terminato il College, Jovita ha iniziato a lavorare in uno studio legale 
come contabile e grazie all’aiuto di un poliziotto è riuscita anche ad ottenere 
un alloggio per la sua famiglia e ora è lei a prendersi cura della mamma e della 
nonna, dopo la morte del nonno.
Ci sono tanti bambini indiani che hanno avuto un radicale cambiamento posi-
tivo nelle loro esistenze, nonostante siano nati e cresciuti nella miseria e nella 
povertà. Una piccola goccia nell’oceano! Noi cerchiamo di portare l’amore di 
Dio a quelli che non vengono seguiti attraverso le vie ordinarie, specialmente 
le persone emarginate dalla società. Ogni giorno ringraziamo e preghiamo Dio 
per il coraggio che ci infonde nell’aiutare gli altri nonostante tutto, perché ogni 
pensiero, ogni parola, ogni persona è preziosa e con la Misericordia di Dio ogni 
cosa è possibile.

Sr. Shalini Kamath 
(traduz. Vanessa Cunzolo)
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Avvisi e notizie

Istruzioni per i versamenti

La quota di adesione 2018 è di € 220 o, per chi vuole, di € 250, sia per l’adozione 
a distanza che per i progetti abbinati. Tale importo è comprensivo di € 20 o di 
€ 50 quale quota socio ordinario o quota socio sostenitore. Il versamento 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 
Cassa 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. 

Per agevolare le nostre registrazioni contabili dei versamenti è indispensabile 
indicare nello spazio riservato alla causale del versamento i seguenti dati:

• il codice personale che si trova indicato sul C/C postale allegato al Notiziario 
inviato a tutti i soci e sostenitori;

• la causale del versamento stesso (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.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione: tel. 0464-412200.
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Vantaggi fiscali sui versamenti eseguiti

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. 

Indirizzi e recapiti Apibimi

Sede legale e operativa: Rovereto, Via S. Pellico 16 (c/o Centro sociale Brione).
Telefoni: 0464 83 49 85 oppure 371 33 31 324.
Indirizzo e-mail: segreteria@apibimi.org
Sito: www.apibimi.org
Pagina Facebook: www.facebook.com/APIBiMI.Onlus

Invitiamo i soci che ne hanno la possibilità di comunicarci il proprio indirizzo 
e-mail, questo ci consentirà un risparmio dei costi ed una migliore comunica-
zione. L’indirizzo può essere inviato tramite una mail oppure telefonicamente.

Il sorriso, permette all’anima di respirare.
Fabrizio Caramagna

Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice.
Edward L. Krame

Oggi regala a un estraneo uno dei tuoi sorrisi. Potrebbe essere l’unico sole 
che vede durante il giorno.

Anonimo

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso.
Stephen Littleword

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono 
davanti a me.

Thích Nhat Hanh

È buona norma portarsi sempre appresso un sorriso, ché se hai le braccia 
impegnate, è l’unico degno sostituto di un abbraccio.

Comeprincipe, Twitter

L’arte del saper vivere consiste nell’avere gli occhi di chi ne ha passate tante 
e il sorriso di chi le ha superate tutte.

Anonimo



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

Via Silvio Pellico, 16
38068  Rovereto (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 Silvio Pellico, 16 | 38068 Rovereto (TN) | Tel. 0464/834985 | Cell. 371/3331324
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


