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   Serenaestate!
A tutti i soci e sostenitori dell’Apibimi, i 
migliori auguri per una serena estate che 
offra il tempo per il riposo e gli affetti e in-
sieme nuove occasioni di solidarietà.
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Editoriale
Soci, fatevi avanti! 

C’è bisogno dell’aiuto di tutti

Conclusi i primi 30 anni di attività con molto orgoglio per il lavoro fatto, 
l’Apibimi intende proseguire la missione a favore dei tanti bambini 
e bambine che da molte parti del mondo chiedono un sostegno ed una 
possibilità per un futuro migliore

Il nuovo direttivo dell’associazione sta riorganizzando il modo di operare della 
nostra associazione attraverso un percorso formativo che riesca a farci com-

prendere e attuare la solidarietà da offrire al giorno d’oggi. Nei 22 Centri che 
sosteniamo, in diversi paesi del mondo, molte cose sono cambiate in questi 30 
anni, alcuni bisogni sono diminuiti, altri sono cresciuti. Riuscire a tenere sotto 
controllo tutte le situazioni ed individuare le reali esigenze comporta un grande 
impegno che non ci spaventa ma ci dà carica ed entusiasmo. 
Quest’anno, in occasione dell’assemblea che ha rinnovato le cariche sociali e 
ha visto la mia conferma a presidente di Apibimi per il prossimo triennio, ho 
esortato tutti gli amici soci e sostenitori a dare un contributo con la propria 
presenza, seppur breve ma possibilmente continuativa, nella vita dell’asso-
ciazione per aiutarci a condividere la mole di lavoro. Questo lavoro è entusia-
smante ma anche impegnativo e se fatto in tanti diventa più leggero. Nello 
stesso tempo sarà possibile creare dei buoni rapporti tra persone che hanno il 
principale obiettivo di dare dignità e speranza a bambini e bambine in grave 
stato di bisogno. 
Ci sono molte possibilità di aiutarci: rafforzare la presenza di Apibimi sul 
territorio creando occasioni per incontri pubblici, partecipare a stand in-
formativi e di sensibilizzazione, dare testimonianza in manifestazioni ed 
eventi, organizzare cene solidali, ecc., partecipare alla stesura del notizia-
rio, predisporre articoli tratti dalle relazioni che ci arrivano dai referenti dei 
Centri, darci suggerimenti su come si potrebbe gestire meglio la newsletter 
o la comunicazione ai soci. Proprio per questo chiediamo quindi ai tanti soci 
e simpatizzanti che ci seguono, leggendo il notiziario o guardando il sito o 
tramite Facebook, di farsi avanti: non abbiate timore perché il lavoro non 
manca e, specie per chi è bravo a scrivere, materiale per racconti o relazioni 
ne abbiamo moltissimo!

Michele Depentori
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La cronaca e gli interventi

L’assemblea dei soci dell’Apibimi ha inizio alle ore 10 di domenica 6 maggio, 
presso il centro giovani “Smart Lab” di Rovereto. I punti all’ordine del gior-

no sono:
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’an-

no 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) votazione per il rinnovo delle cariche sociali;
7) interventi, testimonianze e dibattito sull’attività e sui progetti sostenuti;
8) varie ed eventuali.

A inizio lavori viene nominato Corrado Corradini come presidente di assem-
blea e Sandra Endrizzi come segretaria, scrutatori: Rosella Depaoli e Luigi 
Volani.
Corradini introduce l’assemblea ricordando che oggi festeggiamo i trenta anni 
dalla costituzione dell’Apibimi ed in questi anni migliaia di ragazzi e persone 
bisognose hanno ottenuto opportunità per migliorare le proprie condizioni di 
vita. Ringrazia il numeroso pubblico presente e menziona i nomi dei soci fon-
datori, dei quali sono presenti in sala Bruno Pedri, Luigi Sarpedone, Piergiorgio 
Marchelli e Mauro Malesardi. Invita quindi Pedri a ricordare il momento della 
costituzione e a fare una breve riflessione. Bruno Pedri ricorda come l’associa-
zione sia nata a seguito delle prime relazioni intraprese da alcune famiglie con 
diversi centri dell’India per le pratiche di adozione internazionale di un minore. 
Fra le famiglie italiane e i centri di accoglienza, le relazioni sono successiva-
mente proseguite attivando quella solidarietà a distanza che ha fatto sorgere 
l’idea di costituire l’Associazione. Ciò dimostra come una semplice intuizione 
può far nascere una cosa importante come l’Apibimi, che in trenta anni ha dato 
speranza di vita migliore a migliaia di bambini. Sempre Pedri continua evi-
denziando come lo spirito che caratterizza gli attuali soci, operatori e volontari 
dell’associazione, non sia mutato rispetto a quello dei soci fondatori che trenta 
anni fa iniziarono questa splendida avventura. Per tanti di noi, prosegue Pedri, 
i casi della vita ci hanno portato su altre strade ma il cuore resta sempre a questa 

Assemblea dei soci 2018
Da 30 anni al fianco 

dei bambini impoveriti
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associazione che rappresenta una finestra aperta nel mondo dell’infanzia biso-
gnosa e dell’umana solidarietà.
Corradini ringrazia Pedri per il suo intervento e invita Michele Depentori 
ad esporre la sua relazione sull’attività svolta nel 2016 (riportata 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 Maurizio Setti.
In seguito Corradini invita l’assemblea dei soci a intervenire sulle relazioni. Da 
più soci vengono pronunciate parole di apprezzamento e ringraziamento per il 
lavoro svolto dal direttivo mentre l’intervento di Duilio Turrini è più artico-
lato. Infatti Duilio, dopo i complimenti rivolti al direttivo, ai soci e sostenitori 
per i risultati fino a qui raggiunti, esprime la seguente considerazione: “Dopo 
30 anni dalla costituzione dell’Apibimi, il contesto sociale è cambiato, il mon-
do impoverito è anche nel nostro paese e adesso ci sono nuovi poveri generati 
dalle condizioni di precariato, dall’immigrazione, dagli anziani che non hanno 
risorse sufficienti per vivere. Entro il 2030 è previsto che l’1% della popolazio-
ne possiederà gran parte della ricchezza del pianeta, le diseguaglianze stanno 
quindi aumentando a causa della mancata redistribuzione del reddito. La scuola 
pubblica, a partire dagli anni ’90, non ha più funzionato come ascensore so-
ciale, ricordato anche come tema al Festival dell’Economia di qualche anno fa. 
L’istruzione è necessaria ma non più sufficiente, è ora necessario intervenire 
nelle comunità e non più solo sui singoli. Auspica che per i prossimi 30 anni 
l’Apibimi possa coniugare, insieme all’istruzione, anche una serie di servizi che 
inneschino meccanismi di crescita economica, per esempio creare cooperative 
artigiane, incentivare l’economia circolare, incentivare beni ambientali e altri 
interventi. È necessario passare a una democrazia rappresentativa, l’assenza di 
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partecipazione alle sorti delle altre comunità è una grave mancanza. Bisogna 
incentivare la collaborazione tra comunità, non solo più tra singoli”.
Dopo questo intervento, Corradini pone a votazione le relazioni ed il bilancio, 
che vengono approvati ad unanimità dei presenti e con l’astensione di Depen-
tori e Sgarlata.
Passando al successivo punto all’ordine del giorno, rinnovo delle cariche sociali, 
Corradini presenta i candidati e invita i soci alle votazioni. Alla fine delle vota-
zioni e nel corso dei lavori di spoglio delle schede, vengono invitati ad interve-
nire Raul Sanchez, il rappresentante del progetto Chiapas, in Messico e Marco 
Todeschi che ha coordinato il progetto Fontana realizzato in collaborazione 
con l’Apibimi e il patrocinio della Provincia di Trento, nel quale hanno parte-
cipato diversi studenti dell’Istituto Fontana di Rovereto che, a conclusione del 
progetto, hanno visitato il la comunità ed i luoghi in cui il progetto si sviluppa 
in Chiapas. (Leggi intervento nelle pagine seguenti).
Dopo l’intervento di Raul, Corradini dà lettura dei componenti il nuovo consi-
glio direttivo dell’Apibimi, che risulta così composto in ordine alfabetico: Eli-
sa Cimonetti, Michele Depentori, Franco Frizzera, Mauro Malesardi, Roberta 
Montanari, Francesco Odorizzi, Ornella Zandonai. A comporre il nuovo colle-
gio dei revisori sono nominati: Tatiana Potrich, Maurizio Setti, Ignazio Sgarla-
ta, Luigi Sarpedone.
Con il rinnovo delle cariche sociali, sono esauriti i lavori assembleari. Depen-
tori invita i presenti al pranzo comunitario per festeggiare i trenta anni dalla 
costituzione dell’Apibimi. Durante il pranzo proseguono le occasioni per vedere 
filmati sui nostri Centri, scambiare opinioni e idee riguardo al futuro dell’asso-
ciazione.
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La relazione del presidente

Carissimi soci e sostenitori, grazie a tutti per essere presenti a questa assem-
blea nella quale ricordiamo i 30 anni di Apibimi. 30 anni nei quali molti 

amici si sono succeduti nella conduzione dell’associazione, sia facendo parte 
del direttivo sia nell’impegno a raggiungere gli obiettivi fissati. Quindi un gra-
zie a tutti ed è merito di ognuno se Apibimi ha raggiunto questo traguardo e 
vantiamo presso i nostri soci e le istituzioni pubbliche una grande credibilità. 
Lo scorso anno abbiamo avuto due importanti avvicendamenti nelle attività di 
gestione e di sensibilizzazione. Infatti dopo 30 anni di collaborazione e dedi-
zione ad Apibimi, Piergiorgio Marchelli ha lasciato causa pensionamento. Al 
suo posto ora c’è Cecilia Malesardi che già dallo scorso anno aveva affiancato, 
come volontaria, Piergiorgio. Grazie anche a Thomas Festi che dopo sei anni di 
collaborazione con noi ha scelto di accettare un nuovo lavoro. In questi 6 anni 
ha gestito per Apibimi il settore della sensibilizzazione nelle scuole, collaboran-
do con tante associazioni di volontariato. Thomas ha avuto anche il compito di 
aggiornare la rete dei social, molto importanti per dare visibilità all’associazio-
ne, poi ha seguito la stesura, presentazione e rendicontazione dei progetti da 
noi sostenuti. Ora, al posto di Thomas, abbiamo la preziosa collaborazione di 
Sandra Endrizzi che da tanti anni opera nel mondo della solidarietà interna-
zionale e che ha accettato di lavorare con noi. Un grande grazie a tutti gli amici 
che tramite Apibimi sostengono tantissimi bambini, contribuendo con offerte 
spesso frutto di risparmi, o con donazioni. Tra queste persone, che spesso sono 
anonime, vorrei citare il signor Berardo Giulio che ha deciso di destinare un la-
scito testamentario ad Apibimi, lascito ricevuto lo scorso anno e che è risultato 
essere una grossa somma. Abbiamo deciso di creare un fondo “Giulio Berardo” 
da investire in una serie di interventi rivolti all’istruzione di ragazzi o ragazze, 
al microcredito, alla copertura di richieste straordinarie dai Centri e una parte 
poi da utilizzare per coprire le adozioni in carico e rinunciate dai nostri soci o 
ancora da assegnare a nuovi soci.
Uno sguardo ai nostri Centri che anche quest’anno siamo riusciti a sostenere e 
coi quali abbiamo più stretti rapporti grazie alla visita fatta da Roberta Monta-
nari, in India; da Mauro Malesardi in Brasile, da Thomas Festi con il professor 
Marco Todeschi e i ragazzi dell’istituto Fontana in Chiapas.
Dalla relazione del viaggio di Roberta in alcuni Centri dell’India ho preso que-
sti spunti che vi riporto.
“In India a Karunapuram è referente sister Mary. Qui incontro bimbe e mam-
me, tante foto e resoconti di progetti che abbiamo sostenuto tramite i soci. 
Poi Darbhagudem, qui abbiamo circa 180 adozioni a distanza ed un bellissimo 
progetto di sostegno per vedove che è finanziato da diversi anni da Associa-
zione Caritro. Ho potuto vedere con i miei occhi il progetto dei pannelli solari, 
il progetto gas cucina sostenuto da cari amici ed i lavori di assestamento della 
strada, il bufalo comprato tramite la cena solidale di Lavis. Abbiamo passato 
una domenica a pranzo assieme alle signore anziane e vedove, circa 80, che 
ricevono una piccola pensione.
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Poi Bangalore. Qui Apibimi sostiene 100 bimbe e ragazze, oltre ad un piccolo 
orfanotrofio a Neelamangala, un villaggio lontano dalla città. Ho vissuto alcuni 
giorni con queste bimbe affettuose, che provengono da situazioni molto difficili. 
Quindi Mangalore che mi ha accolto con un caldo soffocante. Qui il centro è 
grandissimo, abbiamo più di 400 adozioni e tutti questi bambini e bambine, 
ragazze e ragazzi vivono nei loro villaggi, con i genitori, frequentano scuole in 
inglese o in lingua locale ma tutti, e dico tutti, studiano. Il centro sostiene anche 
il microcredito con ben 230 gruppi di donne. 
E poi Mumbai, dove il mio cuore si é fermato. La nostra scuola è a Vakola, uno 
slum enorme vicino all’aeroporto. Stanno distruggendo le casupole per costru-
ire una strada, sono abusive e la gente non ha alcun diritto ma non ha neppure 
un altro posto dove andare. Anche la nostra piccola scuola, dove i bimbi fanno il 
doposcuola, le ragazze un corso di cucito e tutti hanno un luogo per ritrovarsi, è 
ormai cadente e avrebbe bisogno di una ristrutturazione e le suore ci chiedono 
un aiuto.
Ho potuto toccare con mano la differenza che la nostra associazione può dare 
ad una vita, ho incontrato ragazze che tramite un diploma ora lavorano, ragazze 
che studiano con tanto impegno e che hanno, per fortuna, ambizioni molto alte. 
Vedere queste cose ti dà una stretta al cuore ma anche un entusiasmo ed un 
riscontro incredibili. Vorrei dire a tutti i nostri soci che sostengono a distanza 
un bambino o un progetto che il loro aiuto è vero, che davvero si può cambia-
re qualcosa tramite lo studio e che la mia testimonianza vuole raccontare gli 
incontri che ho fatto, in modo da informare tutti, come se altri fossero stati là, 
dall’altra parte del mondo a vedere che tutte le nostre bimbe ed i bimbi studiano 
davvero, con amore e impegno. 
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Negli altri Centri dell’India, Jderabad, Dharwad, Calcutta e Hosanagar le atti-
vità proseguono, la scuola sta finendo e si avvicina la stagione delle piogge. A 
Kowtal, dove abbiamo iniziato lo splendido progetto “un computer, una spe-
ranza” finanziato dalla Sat, si recherà una nostra giovane socia per relazionare 
poi sulle attività che vi si svolgono”.
Vietnam. Nel Centro di Huè il progetto di incentivazione scolastica è stato av-
viato quasi 20 anni fa con il sostegno dell’Apibimi tramite le adozioni collettive. 
Il progetto è nato per permettere la scolarizzazione dei bambini e dei giovani 
delle famiglie povere che abitano nella città di Huè e nei villaggi intorno, di-
stanti fino a 60 chilometri. Il progetto coinvolge oltre 3.000 bambini e ragazzi 
che frequentano le scuole ed è gestito da numerose istituzioni cattoliche (circa 
70): parrocchie e comunità religiose. Alle istituzioni religiose vengono date pic-
cole somme che servono per incentivare le famiglie del territorio a mandare i 
propri figli a scuola. In particolare pagano le rette e le spese dei bambini poveri 
che frequentano le scuole materne gestite direttamente, pagano o integrano le 
rette e le spese scolastiche per i ragazzi ed i giovani che frequentano le scuole 
medie e superiori pubbliche, fanno assistenza ai più bisognosi. Alcune istitu-
zioni gestiscono corsi professionali gratuiti ed erogano alimenti ai bisognosi. 
Tutto il progetto è seguito da don Antonio, persona capace e pratica che conosce 
personalmente tutte le strutture, i vari responsabili, le condizioni ambientali in 
cui operano. 

Dalla relazione del viaggio di Mauro in alcuni Centri del Brasile ho preso que-
sti spunti. “Sono rimasto per più di un mese in Brasile, ho colto grandi difficoltà 
economiche, tagli pubblici nel sociale: istruzione, sanità, trasporti sempre più 
cari, finanziamenti sulla casa, aiuti alle famiglie. Anche i nostri Centri vivono 
queste difficoltà in quanto lavorano con la gente più emarginata, nelle periferie, 
nelle favelas.
A Calçoene, in Amapà, operano le suore di Maria Bambina, qui siamo presenti 
da vent’anni. I bambini dai due a cinque anni che frequentano l’asilo infantile 
sono una settantina, almeno hanno assicurato il pasto tutti i giorni. Quindi 
Ireneo, che dista da Calçoene circa 15 km dove vivono una trentina di famiglie 
senza acqua corrente e senza energia elettrica, le strade sono sterrate, i servizi 
igienici sono nel campo e suor Teresinha  cerca di aiutare come può. Qui Api-
bimi già da tre anni assieme al comune di Calçoene finanzia una piccola scuola 
materna con 25 bambini che trovano almeno un luogo accogliente. In questi 
giorni è arrivata la richiesta di finanziare l’acquisto di un trasformatore elettrico 
per dare finalmente alle famiglie l’energia di cui hanno tanto bisogno.
Ad Aparecida de Goiania, il centro “Cenfi” è cresciuto grazie ai 27 anni di so-
stegno da parte di Apibimi. Oggi il centro dà opportunità di integrazione e 
sviluppo alla gente del quartiere: centinaia di persone con particolare riguardo 
ai bambini, adolescenti e giovani e alle persone più vulnerabili. Alcune aule per 
il sostegno scolastico ai bambini dai sette anni in su, corsi d’informatica, taglio 
e cucito, panificazione, orticultura, accompagnamento psicologico e sostegno 
alla persona in generale.



8N
ot

iz
ie

 A
PI

BI
M

I o
nl

us
SP

E
C

IA
LE

 A
SS

EM
BL

E
A

Alla fine di gennaio c’è stato l’incontro dei rappresentanti del consorzio “Rede 
Pequi” in Paraiba. Un incontro ormai consolidato da diversi anni dove si mette 
a confronto sia il cammino fin qui fatto nei rispettivi Centri, sia il cammino 
stesso della rede.
Altro Centro, “Casa da crianças” di S. Paolo, che Apibimi sostiene da più di 28 
anni, è il riferimento della gente della favela Heliopolis, una delle più grandi di 
S. Paolo. Qui, quasi 300 bambini frequentano la scuola dove lavorano una ven-
tina di persone, con Celia responsabile. Tutti impegnati a rispondere al meglio 
ai bisogni dei bambini con grande accoglienza e competenza”.

In Argentina, a Posadas, il Centro gestito dal “Jardin de los Ninos”, svolge 
un ampio progetto a favore della popolazione bisognosa. A sostenere questa 
organizzazione ci sono tre associazioni italiane, tra cui la nostra. Per quanto ci 
riguarda stiamo finanziando, tramite 155 soci aderenti alle adozioni a distanza, 
3 scuole materne frequentate da oltre 300 bambini, situate nelle baraccopoli 
della periferia della città.
Grosso problema la fatiscenza delle strutture che hanno bisogno di manuten-
zione, ma che non è possibile fare a causa del notevole costo dei materiali ne-
cessari.

In Perù, a Lima, prosegue il nostro sostegno all’associazione locale Yachaywasi 
il cui responsabile è Gianni Vaccaro. Le attività svolte nell’ambito del progetto 
riguardano vari settori: educativo, sanitario, microcredito, ecologico, turismo 
responsabile e rivendita di materiali di cancelleria. Questi settori comprendono 
anche servizi di sostegno e di prevenzione dei disagi familiari. Attualmente 
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stiamo sostenendo le attività scolastiche per circa 200 bambini e ragazzi ed il 
progetto di microcredito che coinvolge oltre 100 famiglie. I fondi sono reperiti 
attraverso 50 adozioni a distanza e dalle offerte libere. Da ricordare poi il pro-
getto “Crescita Sana” in parte finanziato da Associazione Caritro.

A Caia, in Mozambico, prosegue il nostro sostegno ad una scuola materna, 
questo in collaborazione con il CAM Consorzio Associazioni con il Monzam-
bico.
Da Kisangani in Congo l’ultima relazione, arrivata pochi giorni fa, dice che at-
tualmente i minori del centro S. Laurent sono 114 e da poco due bambini sono 
stati reinseriti nelle loro famiglie. Il reinserimento familiare è un impegno che il 
centro cerca di attivare con il maggior numero di ospiti. Dallo scorso anno non 
abbiamo più il referente che per più di 30 anni ha svolto la sua opera a Kisanga-
ni, ha dato vita al centro S. Laurent e lo ha seguito fino al suo definitivo rientro 
in Italia. Padre Giovanni Pross è stato per noi una garanzia e una sicurezza 
che speriamo continui con il suo successore. A Kisangani un secondo progetto 
prevede la scolarizzazione di 250 minori orfani da Aids. La nostra referente è 
suor Enza, comboniana. Qui, tramite il ricavato della festa del dolce di Caneve, 
frazione di Arco, sono stati inviati i soldi necessari per l’acquisto di tre macchine 
da cucire e il necessario per confezionare le divise scolastiche a tutti i bambini 
inseriti nel progetto.
Per la scuola di Hlee Bee a Mae Sot in Thailandia che accoglie circa 500 bam-
bini di etnia karen, rifugiati in Thailandia, è da ricordare il grosso sostegno 
economico da parte della famiglia Lunelli, tramite Apibimi.
Per la sensibilizzazione ci hanno visto presenti sul nostro territorio alcuni ap-
puntamenti quali: il Gran Galà dell’Epifania al teatro Zandonai, dedicatoci dal-
la Musica Cittadina Riccardo Zandonai che ci sostiene da molti anni, la festa del 
dolce di Caneve, Arcobonsai ad Arco, dolci solidali e i mercatini natalizi ancora 
ad Arco.
Tutto queste attività richiedono lavoro, impegno, passione e abbiamo sempre 
più bisogno di risorse umane. Guardando poi il bilancio, possiamo dire che 
Apibimi non ha al momento difficoltà economiche, abbiamo però bisogno di 
nuovi aderenti per coprire i sostegni a distanza ancora da abbinare e quelli 
rinunciati, ciò per assicurare la continuità dell’istruzione per le migliaia di bam-
bini di cui ci siamo fatti carico.
Termino questa mia relazione rinnovando il grazie a tutti voi che mi avete sup-
portato in questi anni di presidenza, a tutte le persone che continuano ad avere 
fiducia in Apibimi e che come noi credono sia importante cominciare dall’istru-
zione ai bambini per portare un cambiamento nei paesi impoveriti. Concludo 
con le stesse parole dello scorso anno: Apibimi in questi 30 anni ha dato speran-
za, fiducia e dignità a migliaia di persone. Facciamo il possibile per continuare!

Il presidente Michele Depentori
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Relazione del cassiere

Il contenuto del bilancio Apibimi è molto chiaro e comprensibile anche per i non 
addetti ai lavori, almeno nella forma semplificata del rendiconto. La nostra con-

tabilità ed il bilancio sono improntati alla massima trasparenza e al rispetto delle 
leggi vigenti, dietro le quali c’è un grande lavoro. E a proposito del lavoro contabi-
le devo ringraziare in primo luogo Piergiorgio Marchelli e Cecilia Malesardi che, 
per l’anno 2017, hanno provveduto alla tenuta della contabilità e alle registrazioni 
mensili. Piergiorgio ha lasciato il lavoro il 1.7.2017 per pensionamento e, al suo 
posto, è subentrata Cecilia. Il passaggio di consegne è avvenuto in modo graduale 
e senza problemi in quanto Piergiorgio ha continuato e sta continuando a presta-
re la sua collaborazione tutte le volte che Cecilia e il direttivo ne hanno bisogno. 
Altro doveroso ringraziamento va a Gianfranco Baceda, esperto contabile che, 
a titolo di volontariato, offre la sua disponibilità per migliorare il programma e 
renderlo conforme alle nostre esigenze di trasparenza e affidabilità.
Altro ringraziamento va ai nostri revisori dei conti: persone esperte e qualifica-
te che, oltre ai periodici controlli, non ci fanno mai mancare le loro consulenze, i 
consigli e le raccomandazioni. Tutto questo a garanzia di tutti i soci e sostenitori 
dell’Apibimi.
Passo ora a fornirvi qualche dato e informazione sulle voci più rilevanti del 
bilancio chiuso al 31.12.1017 tenendo presente che il bilancio è redatto in con-
formità alle “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli 
Enti Non Profit” emanato dall’Agenzia Nazionale per le onlus; questo consente 
ai soci di usufruire dei benefici fiscali.
Come per il passato, presentiamo anche il rendiconto analitico e semplificato, 
per rendere più leggibili e comprensibili le varie voci.

Riguardo alle entrate
In generale possiamo dire che, rispetto al 2016, le entrate derivanti dalle quote 
sociali, dalle quote di adesione alle adozioni a distanza e dai progetti hanno 
subito una lieve flessione.
Tuttavia, le entrate generali sono superiori a quelle dell’anno precedente grazie 
all’incremento consistente delle offerte e dei contributi ricevuti.
Le offerte ricevute sono in costante aumento e sono una voce importante per-
ché consentono di portare avanti gli impegni in corso come i progetti non abbi-
nati, gli interventi e le quote di adesione non versate.
Tra i contributi pubblici sono compresi quelli degli enti pubblici (PAT e Comuni) 
e il contributo del 5 x 1000 che, per il 2017, è stato di € 45.633 e riguarda le dichia-
razioni dei redditi dell’anno 2015. Come sempre, facciamo molto affidamento su 
questo contributo cui tutti possono aderire con la firma nella apposita scheda del-
la dichiarazione dei redditi e l’indicazione del codice fiscale della nostra associa-
zione. Vi chiedo di sottoscrivere il 5 x 1000 a favore dell’Apibimi e di pubblicizzare 
questa possibilità con il miglior sistema che si è rivelato essere il passa-parola tra 
parenti ed amici. Sappiamo che ancora tanti contribuenti non fanno la scelta del 
5 x 1000 e possiamo convincere qualche nostro amico ad aderire per l’Apibimi.
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Tra i contributi da privati, abbiamo inserito il lascito testamentario del sig. Berardo 
Giulio pari a 150.000 €, (il lascito comprende altri 20.000 euro ricevuti nel 2018, che 
saranno indicati nel prossimo bilancio). La direzione dell’Associazione è sempre 
impegnata a mantenere l’equilibrio finanziario fra entrate ed uscite e confida mol-
to sulla regolarità dei versamenti annuali delle quote sottoscritte dai soci nonché 
sulla generosità dei sostenitori che fanno periodiche offerte libere oltre ai benefat-
tori che indicano l’Apibimi quale destinataria di donazioni e lasciti testamentari.

Riguardo alle uscite
Le voci più rilevanti sono le erogazioni ai 22 centri per € 628.298 che finanziamo 
tramite: le adozioni a distanza, i progetti abbinati, i progetti non abbinati e gli 
interventi. Fra gli interventi “una tantum ad altri enti” è indicato il contributo 
di € 50.000, per la copertura dei costi di gestione di due scuole Karen a Mae Sot 
in Thailandia (ai confini con la Birmania) per circa 500 bambini, donati intera-
mente da un sostenitore privato.
Le spese di gestione totali ammontano a € 101.105, sono circa il 9 % del Bilan-
cio. Abbiamo distinto queste spese tra ordinarie, di € 51.405 e straordinarie, di 
€ 49.700:
- Spese di gestione ordinarie
Nelle spese ordinarie sono registrate quelle necessarie allo svolgimento delle 
attività: postali, telefoniche, bancarie, cancelleria, collaborazioni esterne, ecc. 
Nella voce “collaborazioni esterne”, è indicato il compenso, con i relativi oneri 
sociali ed imposte, versato ai 2 collaboratori: Piergiorgio Marchelli e – parzial-
mente (ca. il 30 %) - quello relativo a Thomas Festi; la parte rimanente del com-
penso riconosciuto a Thomas è indicata tra le “Spese per la Sensibilizzazione”.
- Spese di gestione straordinarie
• 1.700 € per l’acquisto di software e strumenti tecnici per la sede.
• 15.000 € quali spese professionali esterne sostenute in relazione alla pratica 

del lascito testamentario del sig. Berardo Giulio.
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• 33.000 € per il viaggio di n. 12 ragazzi dell’ITET Fontana di Rovereto presso il 
Centro in Chiapas (per questo viaggio l’Associazione ha ottenuto poi il con-
tributo da parte della PAT).

Infine le rimanenze finali che comprendono € 45.465 quali versamenti eseguiti 
dai soci nel 2017 per l’anno 2018, l’accantonamento di € 113.712, quali offerte 
già impegnate per anno 2018, l’importo di € 150.000 che è il Fondo Berardo 
Giulio e infine il fondo di riserva di € 25.000.
Le offerte già impegnate di € 113.712, integrate dalle entrate per offerte libere 
che perverranno nel corso del 2018, sono destinate alla copertura di:
• probabili “morosità” (quote sottoscritte che si prevede non saranno pagate 

entro il 2018)
• quote adozione o quote progetto rinunciate, nel 2017 e negli anni precedenti 

che Apibimi continua a sostenere per non interrompere la continuità degli 
studi dei bambini

• del finanziamento, per l’intero 2018, dei 6 “progetti di sviluppo” non abbinati
• di interventi occasionali provenienti dai Centri e valutati dal Consiglio Diret-

tivo.
Il “Fondo Berardo Giulio”, di € 150.000, sarà investito in un progetto plurien-
nale con l’obiettivo di costituire un programma di sostegno e di sviluppo eco-
nomico rivolto ai bambini e alle loro famiglie accolte nei 22 centri con i quali 
collaboriamo. 
Va ricordato il fatto che anche durante il 2017, come per gli anni precedenti, non 
abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo di raccogliere un numero di nuove ade-
sioni sufficienti a coprire le rinunce, per adozioni e progetti. Facciamo appello 
a tutti i soci per raccogliere nuove adesioni, sia per adozioni singole o collettive 
che per i progetti, per garantire almeno la continuità nel sostegno a distanza.
Attualmente sono da assegnare circa 100 tra adozioni a distanza, singole o col-
lettive e quote progetto.

Il cassiere Ignazio Sgarlata
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BILANCIO SEMPLIFICATO AL 31.12.2017

ENTRATE (comprese le rimanenze iniziali e finali) 2015 2016 2017

Quote Sociali 24.920,00 42.410,00 40.910,00

Adozioni a distanza 437.170,50 417.814,10 384.260,70

Progetti abbinati 58.856,50 57.216,50 56.463,00

Offerte varie ricevute 179.796,52 194.507.54 111.376,26

Offerte residue anno precedente 126.151,02

Offerte per spese di gestione 6.090,00 4.590,00 2.370,00

Proventi Attività Svolte 1.650,00 1.965,00 1.300,00

Contributi da            -    enti pubblici 72.758,73 96.908,36 84.888,46

                                   -    enti privati 104.090,00 113.163,00 252.230,60

Interessi attivi e plusvalenze da Banche e Posta 1.254,31 298,49 22,63

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

Fondo TFR 241,81 1.658,99 241,67

Versamenti errati successivamente rimborsati 

TOTALE ENTRATE 910.068,05 955.531,98 1.085.214,34

Di cui Entrate incassate nell’anno 747.528,51 790.876,99 933.821,65

USCITE 2015 2016 2017

Adozione a distanza inviate 484.960,00 442.267,85 434.994,45

Progetti abbinati 57.327,74 61.100,00 69.497,96

Progetti non abbinati + interventi vari ai Centri 84.330,00 103.341,57 73.805,69

Finanziamenti “una tantum” ad altri enti 46.850,00 78.000,00 50.000,00

TOTALE FINANZIAMENTI INVIATI 673.467,74 684.709,42 628.298,10

Spese di gestione: ordinarie  48.798,84 51.480,59 51.405,37

Spese di gestione: straordinarie (vedi nota) 49.700,00

Spese per la Sensibilizzazione 23.146,48 20.647,96 21.391,59

RIMANENZE FINALI

Versamenti di competenza dell’anno seguente 45.301,00 45.884,00 45.465,00

Offerte già impegnate per l’anno seguente 94.112,18 126.151,02 113.712,61

Offerte disponibili – Fondo Berardo 150.000,00

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

Fondo TFR 241,81 1.658,99 241,67

TOTALE RIMANENZE FINALI 164.654,99 198.694,01 334.419,28

TOTALE A PAREGGIO 910.068,05 955.531,98 1.085.214,34

SPESE DI GESTIONE ordinarie e straordinarie 2015 2016 2017

- notiziario              4.295,20 4.331,60 4.139,20

- telefoniche                    919,00 465,00 436,33

- postali                             6.961,05 6.519,76 5.955,55

- bancarie                           429,67 437,44 466,29

- documentazione e viaggi    1.544,91 3.726,70 33.116,70

- cancelleria                      202,19 4.968,48 1.465,18

- gestione sede                     609,33 748,08 746,66

- costo complessivo collaborazioni esterne 30.899,15 25.315,18 51.862,60

- assicurazione volontari                               1.704,96 1.173,62 771,85

- spese varie 1.233,38 3.794,73 2.146,86

TOTALE 48.798,84 51.480,59 101.105,37
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Il rinnovo degli incarichi

Nella prima riunione del nuovo consiglio direttivo, i consiglieri eletti han-
no provveduto a distribuire gli incarichi sociali previsti dall’art. 13 dello 

statuto che risultano così assegnati per i successivi tre anni 2018, 2019 e 2020: 
presidente Michele Depentori, vice presidente Roberta Montanari, cassiere 
Francesco Odorizzi, consiglieri: Elisa Cimonetti, Franco Frizzera, Ornella 
Zandonai e Mauro Malesardi.
I due collaboratori esterni, Cecilia Malesardi e Sandra Endrizzi, continue-
ranno a svolgere l’attività di supporto al direttivo e l’attività di gestione della 
segreteria. In particolare Cecilia Malesardi seguirà tutta l’attività amministrati-
va che comprende la tenuta delle scritture contabili, le registrazioni sui supporti 
informatici, i contatti con i soci e con i responsabili dei centri; Sandra Endrizzi 
si occuperà del supporto delle attività di sensibilizzazione e promozione, dei 
rapporti con i referenti locali, dei rapporti con le istituzioni e con i mezzi di 
informazione, della organizzazione e gestione delle varie manifestazioni che 
saranno promosse.
Quale direttore di Notizie Apibimi viene confermato Corrado Corradini, la 
redazione sarà coordinata da Ignazio Sgarlata, mentre l’impaginazione e la 
stampa sarà curata da Nuove Arti Grafiche di Trento.
Il collegio dei revisori, eletti dall’assemblea dei soci, risulta composto dalle se-
guenti persone: Maurizio Setti, Tatiana Potrich, Ignazio Sgarlata e Luigi 
Sarpedone che accettano l’incarico. 
Per statuto, le cariche sociali durano tre anni, mentre è prassi consolidata della 
nostra associazione che alle riunioni del consiglio di amministrazione ed a tutte 
le attività svolte partecipino dando il proprio contributo tutti i soci e volontari 
che lo desiderano. A questo proposito, ed in considerazione della mole di lavoro 
da svolgere, è auspicabile che sempre nuovi volontari diano la propria disponi-
bilità contattando l’associazione.
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L’intervento di Raul Sanchez sul Chiapas

Raul Sanchez è il rappresentante del Centro sostenuto dall’Apibimi in Chia-
pas e Marco Todeschi è il coordinatore del progetto dell’Istituto Fontana 

a favore degli indios del Chiapas al quale hanno collaborato diversi studenti di 
Rovereto che successivamente hanno visitato il Chiapas.
Todeschi riferisce che la scuola ha appoggiato il progetto Chiapas grazie alla 
collaborazione di diversi professori e alunni. Lo scorso anno il progetto ha rag-
giunto il suo scopo mediante il viaggio degli studenti in Chiapas e grazie alla 
collaborazione dell’Apibimi, dell’Istituto Fontana e della Provincia. Ora gli stu-
denti che hanno partecipato al progetto stanno proseguendo il loro impegno di 
solidarietà. Anche come scuola, la collaborazione con il progetto Chiapas sta 
tuttora proseguendo con l’impegno di sostenere l’ampliamento delle attività e 
la nascita di un refettorio.
All’intervento di Todeschi segue quello di Raul che informa che il 77 per cento 
della popolazione messicana vive in situazione di povertà, un dato fortemente 
aumentato negli ultimi anni. Di questi poveri, il 32 per cento vive in una situa-
zione di estrema povertà, concentrando nel Chiapas e fra gli indigeni la più alta 
percentuale di indigenti. Questa parte di popolazione non ha accesso ai servizi 
sanitari e agli altri servizi in genere. A causa di questa situazione, prosegue 
Raul, tanti bambini devono abbandonare la scuola per lavorare nelle miniere, 
nel commercio ambulante, in campagna o in altri lavori di strada, compromet-
tendo la loro salute e la loro dignità. Di pari passo alla povertà, aumenta la 
delinquenza e si contano oltre 30.000 desaparecidos, di cui circa 5.000 sono 
ragazzi. La rivolta zapatista degli anni 90 è ancora in atto e a causa del narco-
traffico e del terrorismo, viene sconsigliano il turismo in Messico. 
Il sottosuolo del Messico è ricco di minerali come pure la biodiversità del suolo è 
altrettanto ricca di numerosissime specie di flora e di fauna, ma queste ricchez-
ze non sono risorse per la gente locale. In tutto il Messico vi sono 13 milioni di 
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indigeni, di cui 5 milioni concentrati nel Chiapas dove vivono sulle montagne 
in piccole comunità con l’assenza quasi totale dei servizi essenziali. Devono 
anche stare attenti a protestare i loro disagi e richiedere i propri diritti perché 
pericoloso.  
Raul passa quindi a parlare del progetto educativo comunitario “Casa di Stu-
di Agricoli - Bolom del Carmen”, dicendo che è iniziato nel 1994 a favore di 
queste comunità indigene, per aiutarli a uscire dalla fame attraverso il miglio-
ramento della produzione agricola. Altro obiettivo è la salute delle comunità 
in quanto non esiste come servizio pubblico. “Abbiamo costituito la carovana 
della salute con 40 medici che si spostano nelle comunità per visite ed inter-
venti. Stiamo mediando con il governo per ottenere questo come servizio. 
Stiamo operando per dare l’istruzione e l’educazione comunitaria, sostenendo 
economicamente grazie all’appoggio di Apibimi, le spese per il trasporto degli 
insegnanti, l’acquisto del materiale didattico, integrando l’insegnamento con 
corsi di educazione sociale e professionale. Inoltre sollecitiamo il governo ad 
assumersi l’impegno e garantire la scolarizzazione prevista per legge. Stia-
mo operando anche per ottenere l’accesso all’acqua e avere strade migliori. 
In ogni attività sollecitiamo e mediamo affinché il governo assuma le pro-
prie responsabilità.  Tutto il nostro lavoro è reso possibile grazie al sostegno 
dell’Apibimi e dell’Istituto Fontana e mira a dare una vita dignitosa a queste 
comunità indigene, evitando che le persone, soprattutto i giovani, emigrino 
altrove”. 
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Vita associativa
5×1000, non ti scordar di noi
Per coloro che devono ancora compilare la dichiarazione dei redditi, chiediamo 
di destinare all’Apibimi il 5 per mille dell’Irpef, sensibilizzando anche parenti 
ed amici affinché facciano la stessa scelta a favore dell’Apibimi. Come sempre, 
la scelta viene fatta 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 e non è alternativa alle altre scelte (8 
per mille, 2 per mille, ecc.).
Per l’Apibimi, questa è un’importante occasione di integrazione delle nostre 
risorse.

Visita di Raul dal Chiapas
Il 9 maggio l’Apibimi in collaborazione con gli studenti dell’I.T.E.T. Fontana ha 
organizzato un incontro pubblico con Raul Sanchez del Chiapas. Raùl è il coor-
dinatore dell’Associazione Casa de Estudios Agrìcolas in Chiapas che collabora 
dal 2005 con Apibimi e dal 2010 con l’I.T.E.T. Fontana per il miglioramento delle 
condizioni di vita della comunità di indigeni di San Josè del Carmen e comunità 
limitrofe. Maggiori informazioni sul progetto nello “Speciale assemblea 2018”.

Apibimi ad Arcobonsai 
Nei giorni 4 - 5 - 6 maggio abbiamo presenziato con uno stand ad Arcobon-
sai, importante manifestazione rivolta agli appassionati della tecnica bonsai. 
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Da tanti anni ormai questo di Arco è un appuntamento che ci vede presenti 
per tutta la durata della manifestazione. Abbiamo avuto la possibilità di con-
tattare molte persone e poter così parlare dell’attività di Apibimi. In questi 
tre giorni sono stati raccolti 1.600 euro che ci permetteranno di coprire otto 
adozioni che nel corso dell’anno sono state rinunciate da alcuni soci per mo-
tivi familiari. Tutte le adozioni prese in carico, anche se interrotte prima della 
conclusione del percorso formativo, sono portate a termine da Apibimi utiliz-
zando offerte libere e raccolta di fondi come questa di Arcobonsai. Un grazie 
alla floricoltura Giovanazzi di Arco e al CFP Enaip di Arco che ci sostengono 
con l’offerta di fiori e piantine da esporre a offerta libera ed un grazie anche 
a tutti i volontari che si sono avvicendati presso lo stand per accogliere i vi-
sitatori.

Dai ragazzi di Massone un esempio di solidarietà 
Il 19 aprile i ragazzi del gruppo di catechesi di Massone di Arco hanno invitato 
i rappresentanti dell’Apibimi per consegnarci la somma di 410 euro da loro rac-
colta a favore dei bambini di Lima in Perù. Quasi tutti i ragazzi della catechesi 
frequentano la scuola elementare di Massone e quasi tutti conoscono Gianni, il 
rappresentante del Centro Yachaywasi di Lima che è andato a trovarli in varie 
occasioni e gli ha parlato della scuola in cima alla collina di sabbia e dei ragazzi 
che la frequentano, mostrando foto e filmati. Ora, in occasione della loro prima 
comunione, hanno pensato ai loro amici peruviani che sono entrati nei loro 
cuori e, per aiutarli, hanno organizzato un mercatino, “pasticcieri pasticcioni”, 
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durante il quale hanno messo in vendita dei barattoli da loro confezionati e 
contenenti ingredienti e ricette per preparare dolci e biscotti. Il loro mercatino è 
andato benissimo: hanno raccolto euro 410 e soprattutto hanno dato un grande 
esempio di solidarietà e fratellanza. Un grazie ai ragazzi di Massone che han-
no dimostrato di avere un grande cuore, una grande generosità e una grande 
sensibilità.

Festa del dolce di Caneve
Come ogni anno, l’8 aprile 
scorso la piccola comunità 
di Caneve di Arco ha orga-
nizzato la tradizionale Festa 
del Dolce. E, come negli anni 
scorsi, è stato un successo di 
partecipazione e di incasso: 
2.100 euro. Grazie a tutti! 
Volontari, soci e partecipan-
ti, che hanno reso la festa un 
momento speciale per ritro-
varci, far festa e, con il rica-
vato della vendita dei dolci, 
si è garantito il sostegno allo 
studio di due bambini e il 
contributo alla costruzione 
di una tettoia per riparare 
un passaggio nel cortile del-
la scuola presso il Centro di 
Darbhagudem in India.

Assemblea CAM
Mercoledì 30 maggio si è svolta l’assemblea del Cam (Consorzio Associazioni 
per il Mozambico) di cui la nostra associazione è socia fondatrice. All’assem-
blea erano presenti Roberta e Franco del direttivo Apibimi. Oltre alla discus-
sione e approvazione del bilancio, si è parlato anche del futuro del Cam. Si è 
discussa la possibilità di costituirsi come Ong. Si è anche discussa la possibili-
tà di una scissione, da una parte una entità Cam associazione aperta anche ai 
privati e dall’altra un nuovo organismo Cam sotto forma di Ong o fondazione, 
con lo scopo di gestire la banca di Caia. Come Apibimi, abbiamo presentato le 
nostre perplessità sull’adesione ad una Ong che gestisca fondi bancari o che 
possa avere utili, ma abbiamo anche confermato la nostra disponibilità a con-
tinuare l’esperienza molto importante delle escholinas di Caia in Mozambico. 
Intanto varie proposte sono allo studio e successivi incontri sono previsti in 
autunno.
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Dai Centri
Huè - Vietnam

Riportiamo la riflessione di suor Caterina, coordinatrice del progetto 
sostenuto dall’Apibimi a favore di circa tremila bambini e studenti. “Ogni 
volta che vedo i miei bambini salire ad un livello di istruzione più alto 
o addirittura laurearsi all’università, provo felicità e gratitudine verso 
coloro che hanno contribuito al successo nel loro apprendimento”.

L’educazione della prima infanzia è una questione che riguarda non solo la 
propria famiglia ma tocca tutta l’umanità. Nel mondo più sviluppato, la civiltà 

allontana sempre più le persone. Inoltre, le persone che non hanno un rapporto 
con la loro cultura rimangono arretrate e hanno uno sviluppo lento. Quindi l’i-
struzione è una necessità per le persone, specialmente per i bambini in età scolare.
Sebbene il Vietnam sia un Paese in via di sviluppo, dove le aree urbane stanno 
progressivamente aumentando il livello economico, sociale e umano, le aree ru-
rali povere vivono ancora in uno stato di privazione materiale e persino di igno-
ranza. Molti studenti non frequentano la scuola perché le famiglie non hanno 
abbastanza soldi per pagare l’istruzione, così la loro vita sarà ancora più proble-
matica. La maggior parte dei lavoratori rurali vive in condizioni di arretratezza 
e guadagna denaro a mala pena sufficiente per vivere. Le condizioni del terreno 
sono disagevoli, i raccolti sono in balìa del tempo inclemente che varia dalla sic-
cità alle inondazioni. Ma per la volontà di procurare un’istruzione ai figli, molti 
genitori si sacrificano costantemente per il loro futuro. 
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I bambini sono animati dal desiderio di andare a scuola, sono alla ricerca di 
comprensione e di una vita migliore. Noi ci preoccupiamo innanzitutto di sod-
disfare il bisogno di comprendere e di conoscere di coloro che non sono stati a 
scuola. Ora tutti i bambini sono a scuola. Grazie all’aiuto di padre Antonio, di 
padre Agostino e dell’Associazione Apibimi, un numero maggiore di bambini 
sono andati a scuola dall’età prescolare sino alla scuola universitaria e molti 
hanno avuto successo a scuola, si sono guadagnati un posto lavorativo nella 
società, mentre altri sono diventati sacerdoti della Chiesa.
Tutte queste cose possono essere realizzate grazie alla grandezza dei cuori dei 
benefattori dell’Apibimi (anche se sconosciuti). La speranza alimentata gene-
rosamente da voi mediante il contributo alle spese per la formazione al lavoro 
e l’aiuto economico agli studenti in Vietnam ha creato, negli ultimi anni, più 
motivazione per la crescita dei nostri ragazzi. Gli studenti hanno l’opportunità 
di apprendere e avanzare nel cammino della conoscenza umana e di diventare 
buoni cittadini.
Ogni volta che vedo i miei bambini salire ad un livello di istruzione più alto o 
addirittura laurearsi all’università, provo felicità e gratitudine verso coloro che 
hanno contribuito al successo nell’apprendimento dei bambini. Molti genito-
ri non trattengono le loro lacrime di gioia e di gratitudine verso i benefattori. 
Quando salgono in una classe superiore, le tasse scolastiche aumentano, perciò 
i genitori devono lavorare sodo. Quindi ringrazio la generosità di cuore degli 
aderenti all’Apibimi, i benefattori che ci hanno aiutato e continueranno ad aiu-
tarci in maniera amorevole, con generosità verso i bambini nati in questa terra 
lontana.

Sr. Caterina, Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Visitazione
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Darbhagudem - India
Al Centro la nostra Associazione sostiene circa 200 bambini e ragazzi 
tramite le adozioni a distanza. Inoltre aiutiamo anche 80 anziani in stato 
di semiabbandono ai quali viene garantita una piccola pensione mensile. 
Di seguito l’ultima relazione delle attività 2017-2018 inviataci da Sr. Mary 
e il racconto della vicepresidente di Apibimi. 

Il convitto di St. Joseph per ragazze, a Dharbhagudem, è un’unità del Presen-
tation Social Service Center situata in una remota area del distretto di West 

Godavari, nello Stato dell’Andhra Pradesh. Nel nostro lavoro siamo mosse dal 
desiderio di dare autonomia alle ragazze e alle donne bisognose che sono state 
vittime per secoli dei costumi tradizionali e di una leadership analfabeta nelle 
tribù dell’India del sud.

Le attività svolte
• Da molti anni, l’attenzione è stata rivolta sul modo in cui possiamo far cresce-

re il bambino attraverso i mezzi educativi. Con il supporto di Apibimi siamo 
in grado di estendere i nostri servizi di assistenza all’infanzia alle famiglie 
povere e disagiate.

• Attualmente i bambini sostenuti da Apibimi sono in totale 170.
• Ci prendiamo cura di tutti i loro bisogni fisici, emotivi, educativi, spirituali 

per consentire loro di essere persone più attive e piene di risorse. Cerchiamo 
di fornire consulenza e assistenza psicologica per consentire loro di diventare 
persone complete.

• Nel prenderci cura dei bambini ci serviamo di personale a pagamento prove-
niente dai villaggi vicini. Oltre ai dipendenti, ci sono tre sorelle pienamente 
coinvolte nell’attività educativa.

Benefici ottenuti
• Abbiamo notato un grande cambiamento nel modo di pensare di questa co-

munità. Le persone rispettano il nostro lavoro finalizzato all’istruzione, allo 
sviluppo fisico, sociale e spirituale delle ragazze dei villaggi vicini di Dharbha-
gudem.

• Le bambine che hanno termina-
to il percorso stanno ora cercando 
un lavoro per procurare un certo 
benessere per sé e per la famiglia. 
Gli studenti che sono intelligenti e 
che hanno beneficiato al massimo 
dell’adozione a distanza, si impe-
gnano in diversi settori, in base alle 
loro preferenze, per guadagnarsi da 
vivere. Spesso i bambini che hanno 
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terminato gli studi tornano da noi per apprendere nozioni di sartoria o di in-
formatica, in modo da ottenere più facilmente un lavoro.

Problemi
• Le ragazze vanno regolarmente a scuola anche se il tasso di abbandono sco-

lastico e il numero dei matrimoni precoci rimangono alti. Ancora oggi le ra-
gazze non sono libere e facciamo ogni sforzo per portare consapevolezza alle 
persone di questa zona per far capire l’importanza di educare le bambine e 
dare loro la libertà di scelta e una vita migliore.

• I bambini che sono stati abbandonati, o quelli che pensiamo non siano sicuri 
nella propria casa, vengono accolti nel nostro convitto.

Conclusione
Sono lieta di esprimere i ringraziamenti più profondi e calorosi al presidente ed 
ai membri dell’Apibimi per averci aiutato. Vorrei sottolineare l’importanza di 
trovare una famiglia amorevole e premurosa per ogni bambino che abbiamo in 
cura nel nostro Centro. Per questo solleciterei tutti i dirigenti dell’Apibimi a pro-
muovere l’adozione a distanza in quanto è uno dei modi migliori per riabilitare 
un bambino che è privato dell’assistenza e del supporto familiare. 

Sr. Mary Francis

Il “progetto vedove”
Grazie al “progetto vedove”, iniziato nel 2005 e finanziato dalla Associazione 
Caritro, 80 anziani beneficiano di una piccola pensione, con la quale possono 
vivere e le famiglie di origine accettano di averne cura. 
In una giornata di sole cocente, le suore hanno convocato tutte le vedove che 
rientrano nel progetto. Fanno parte del folto gruppo di 80 persone anche 4 an-
ziani maschi.
Due sono molto anziani, uno muove le gambe a fatica pur essendo un po’ più 
giovane, mentre l’altro è fisicamente a posto ma con la mente di un bimbo. Le 
signore invece fanno un gran vociare, sono quasi al completo, solo alcune non 
sono potute venire.
In compenso ne arrivano circa 15 che non fanno parte del progetto, ma anche 
loro chiedono assistenza e la possibilità di ottenere la piccola pensione mensile.
Hanno portato la “documentazione” come dicono loro, una domanda con i dati, 
una foto tessera, un piccolo libretto. Se un domani verranno accettate, sul li-
bretto verrà attaccata la foto tessera. Poi ogni mese la suora segnerà la cifra 
ricevuta e loro dovranno firmare a lato.
Questa è la procedura, uguale a quella di coloro che già rientrano in questo 
progetto.
Purtroppo (è doloroso dirlo) aspettano che qualche anziana muoia per prende-
re il loro posto.
Oggi è comunque una giornata di festa, è stato preparato il pranzo per tutti, 
suore, anziane, e aiutanti. Sister Tessin, la superiora, vuole fare un gioco con le 
signore che allieti un po’ la loro giornata, stupisce il fatto che ne abbiano voglia. 
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Il gioco consiste nell’eliminare uno alla volta chi resta senza sedia. Io non credo 
ne abbiano molta voglia, data l’età e il caldo, invece tutti vogliono partecipare, 
corrono, ridono e si divertono come matti!
Che bellezza vederli così! Poi la vincitrice reclama, parlando in telegu con me, il suo 
premio che consiste in una scodella di metallo che loro usano per cucinare. E’ felice.
Si mangia tutti in circolo, seduti sulle sedie di plastica, cercando riparo dal sole 
cocente e poi si procede alla consegna dei sari, il tipico vestito indiano. Ogni 
Natale viene dato loro un sari nuovo e agli uomini un dhoti, il lungo telo bianco 
che si porta incrociato sul davanti e che diventa come un paio di pantaloni.
Quest’anno hanno voluto aspettare me per la consegna dei sari.
Allora una per una si avvicinano e, mentre sister Tessin controlla i libretti, noi 
consegniamo i coloratissimi sari, viola, verdi, turchesi, arancioni, gialli e rossi. 
Si consegnano a caso, senza scegliere il colore. Ma commetto uno sbaglio: con-
segno il sari verde ad una signora che già ne indossa uno verde, ma non si può 
averne due dello stesso colore. Certe signore quindi mi guardano e mi chiedono 
“change, please change: cambia per favore, cambia!”
Siccome per me non è un problema, io cambio!
Voglio dare una nota un po’ serena a questa giornata, davvero è stato bello per 
loro essere qui e per me vederle giocare come bambine!
Quando tutte sono accontentate facciamo tantissime foto, questi volti rugosi li 
vedo da molti anni, fin dal 2012, quando venni qui la prima volta. Ma quanta 
soddisfazione dà questo progetto! Una piccola cifra, poco più di 2 euro a testa, 
è nulla per noi: ma non per loro!
La loro povertà è veramente tanta e questo progetto le aiuta almeno un po’ nella 
gestione mensile delle spese. Devo sempre dire grazie all’Associazione Caritro 
che da molti anni è la benefattrice e ad Apibimi che fa da tramite. Grazie perché 
non potete immaginare cosa si riesce a fare, grazie perché mi date la possibilità 
di partecipare a questa iniziativa! Tramite i miei racconti spero di passarvi il mio 
entusiasmo per ciò che è possibile fare qui, grazie a voi, con amore.

Roberta Montanari
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Mambasa - Congo
Alcuni mesi fa ci è pervenuta la richiesta di finanziamento da parte di 
padre Dino Ruaro di un progetto già iniziato qualche anno fa da un suo 
confratello e senza copertura economica. Grazie all’impegno di Franco 
e Michele del direttivo Apibimi che hanno coinvolto altri amici, siamo 
riusciti a raccogliere la cifra per finanziare il progetto. Da padre Dino 
abbiamo ricevuto questa comunicazione.

Carissimo Franco e caris-
simi amici tutti dell’Api-

bimi,
pace e bene a voi. Ieri ho ri-
cevuto dal nostro economo 
provinciale, p. Renato Zanon, 
conferma del bonifico da voi 
fatto in favore del nostro pro-
getto Istituto Padre Bernardo 
Longo. Sono molto colpito da 
questo vostro gesto di gene-
rosità. Vorrei esprimervi tut-
ta la mia ammirazione e la 
mia gratitudine, ben sapendo 
quanti sacrifici e quante ri-
nunce si nascondono dietro a 
questa comunicazione buro-
cratica. 
Il buon Dio sarà altrettanto 
generoso con voi, e ancora di 
più, perché crediamo che Lui 

non si lascia mai superare in generosità. In questi giorni stiamo ancora lavoran-
do all’Istituto Padre Bernardo Longo: abbiamo rivestito le vasche di uno strato 
di cemento con sostanza impermeabilizzante, abbiamo costruito e montato 13 
capriate; stiamo costruendo un muretto di protezione in modo che il vento non 
rischi di far volare vie le lamiere. La settimana prossima fisseremo le lamiere e 
cominceremo a mettere le grondaie su tre edifici, dal tetto dei quali prenderemo 
l’acqua piovana, per canalizzarla dentro alle 12 vasche. Tutto il materiale è già 
acquistato. Terminati questi lavori, inizieremo l’ultima fase, che consisterà nella 
costruzione di un edificio con servizi igienici per ragazzi, ragazze e professori. 
La vostra offerta sarà impegnata nella realizzazione di questa ultima fase. Sarà 
mio dovere e piacere informarvi sull’inizio e sul prosieguo di tali lavori.
Auguro a tutti voi tante cose buone, soprattutto la pace nel cuore e nella fami-
glia.

P. Dino Ruaro
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Breve descrizione del progetto vasche e servizi igienici 
per l’Istituto B. Longo

L’Istituto Padre Bernardo Lon-
go accoglie circa 630 studenti. 
Attualmente conta 13 edifici, 
fra cui 4 laboratori: falegname-
ria, meccanica, taglio e cucito, 
e costruzione. E’ stato fatto un 
grande sforzo per dotare l’Isti-
tuto di libri e forniture da uf-
ficio.
Il territorio di Mambasa che, 
dal punto di vista scolastico, 
era molto in ritardo, ha visto 
sorgere in questi ultimi anni 

molte scuole elementari e secondarie. Il ruolo della Missione Cattolica è stato 
determinante ed esemplare.
Questa preoccupazione di rendere un servizio efficace e di essere uno sti-
molo per tutto il territorio di Mambasa è stata alla base di un’altra impor-
tante iniziativa: quella di creare un grande serbatoio d’acqua e dei servizi 
igienici, per rispondere alle esigenze di pulizia e igiene. Nel 2013, padre Sil-
vano aveva realizzato 12 grandi vasche in cemento, interrate, per una capa-
cità complessiva di 460 m3. Alla fine del 2013 i lavori furono sospesi, a causa 
della partenza di P. Silvano per la missione di Nduye. Il progetto tuttavia 
conserva tutta la sua validità e noi, della comunità dehoniana di Mambasa, 
pensiamo sia veramente giunto il momento di riprenderlo e portarlo al suo 
compimento.

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

Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce.
Anonimo

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

Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice.
Edward L. Krame
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Calcutta - India
Da parte di John Bentjees, il rappresentante del Calcutta Marudyan, 
abbiamo ricevuto la relazione annuale 2017 ed un breve resoconto delle 
attività svolte fino al 31 marzo. La nostra associazione, già da diversi anni, 
sta sostenendo le attività di questa ong, in particolare a Calcutta, con la 
scuola di Dhampota, e a New Delhi, con la scuola di Gurgaon. 

A nome degli abitanti del 
villaggio di Dhanpota, dei 

loro figli e dei nostri insegnan-
ti, desideriamo ringraziarvi per 
il vostro costante interessa-
mento e sostegno. Quest’anno 
è stato un anno di cambiamen-
ti e di molti progressi.
A causa della diminuzione 
delle nostre finanze, abbiamo 
ritenuto importante utilizzare 
parte delle nostre finanze per 
sistemare e riparare l’edificio 

scolastico in modo da preservarlo e farlo durare molti anni.
Il nostro motto dell’anno scorso “fare di più con meno” è stato molto opportuno 
e ci ha permesso di riconsiderare e valutare seriamente e di utilizzare la spon-
sorizzazione dove conta di più.
Abbiamo nuovamente superato le spese del nostro budget per Dhanpota per 
l’anno 2017/2018, come sapevamo sarebbe successo l’anno scorso, ma abbiamo 
apportato molte modifiche e miglioramenti necessari, che non dovremmo più 
fare per l’anno venturo.

Quest’anno abbiamo chiuso la sezione 5-8 per diverse ragioni:
1. La scuola pubblica offre molti vantaggi ai bambini, come biciclette, compen-

sazioni finanziarie, ecc., quindi i bambini non devono lavorare ma possono 
studiare.

2. Vogliamo educare quei bambini che altrimenti non avrebbero l’opportunità e 
non vogliamo competere con il governo. Vogliamo lavorare dove nessun altro 
lavora, nelle aree arretrate in cui il governo non ha ancora creato scuole, come 
è successo a Dhanpota 20 anni fa. Con questo in mente il corpo direttivo di 
Calcutta Marudyan ha deciso di concentrare il lavoro a Dhanpota sulle classi 
dell’asilo e le classi dalla 1ª alla 4ª.

3. Anche se all’inizio è stato difficile per noi e per gli insegnanti in partenza, 
essi ora hanno la possibilità di trovare buoni posti di lavoro, sia con il gover-
no che con altre istituzioni, grazie a questo speciale diploma di qualifica di 
insegnanti statali.
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Andamento e manutenzione dell’edificio
La nostra pompa manuale per l’acqua, dopo 19 anni, alla fine si è guastata e 
si è rifiutata di fornirci ancora acqua pulita. Quindi abbiamo posizionato una 
nuova pompa dell’acqua. I tubi raggiungono quasi 1000 piedi di profondità per 
attingere acqua potabile priva di arsenico.
L’intero nostro edificio scolastico aveva bisogno di essere sistemato, così abbia-
mo deciso di dare a tutto l’edificio scolastico una nuova rinfrescata di pittura. 
Anche se è stato un lavoro costoso, ora è bello, pulito e fresco. Abbiamo anche 
ridipinto le aule con porte e finestre con colori diversi. 

Corpo docente
• Il corpo insegnanti ridotto funziona molto bene con i bambini e la scuola è più 

gestibile per Mr. Sanjay e Mr. Manik.
• Si fanno incontri settimanali il sabato per esaminare tutti i problemi e i pro-

gressi e il personale sembra molto più collaborativo.

I bambini
• Tutti i bambini hanno ricevuto due divise scolastiche, quindi possono sempre 

venire a scuola puliti e vestiti bene.
• I bambini ricevono pasti a mezzogiorno 5 volte alla settimana.
• Anche i libri scolastici per i bambini sono gratuiti.
Il corso di cucito continua molto bene da 19 anni.
Grazie per la vostra collaborazione ai nostri sforzi per servire i meno privilegiati 
della nostra società.

John Beentjes, direttore Calcutta Marudyan



29

Nelamangala/India
In questo Centro la nostra associazione sostiene le attività svolte dalle 
suore della Redenzione. In particolare accompagniamo la crescita di 
circa 70 bambini che risiedono a Bangalore, dove frequentano la scuola 
pubblica. Una parte dei bambini adottati risiedono a Nelamangala, dove 
le suore ospitano 33 bambine orfane.

Le Suore della Redenzione hanno aperto il centro di riabilitazione di Jeeva-
nalaya nel 1985 per le donne del villaggio di Yelachegere a Nelamangala. Il 

servizio viene offerto alle donne e alle ragazze che sono in difficoltà per varie 
situazioni di vulnerabilità. Noi non solo offriamo loro una protezione tempora-
nea, ma cerchiamo di inserirle nella società come cittadine rispettabili.
Dal 2008 Jeevanalaya ha iniziato il suo lavoro anche con i bambini di strada e 
dei bassifondi e nel 2010 abbiamo ricevuto il riconoscimento ufficiale di questa 
attività a favore delle bambine. Dal 2008 al 2017, 127 bambine sono state accolte 
nel nostro centro e, in questi pochi anni, hanno beneficiato del nostro servizio. 
Tra questi bambini, molti di loro sono ritornati nelle loro case dopo aver acqui-
sito consapevolezza dell’importanza dell’educazione, e stanno ora continuando 
i loro studi.
2017-2018. Attualmente abbiamo 20 bambine nel nostro centro e le stiamo 
mandando tutte alla scuola statale. Il nostro centro ha la capacità di accogliere 
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50 bambine. Le bambine qui hanno tutti i ser-
vizi, alla sera e al mattino prendono lezioni da 
parte del nostro staff. Forniamo loro cibo, al-
loggio, vestiti e tutta l’assistenza psicosociale. 
Le bambine hanno a disposizione un ambien-
te salubre con un bellissimo giardino e alberi 
da frutto e tanto spazio aperto per muoversi 
e giocare, ecc. Durante le festività e le dome-
niche forniamo lezioni di base di computer, 
lezioni di educazione sociale e programmi di 
intrattenimento da parte di volontari e soste-
nitori. La maggior parte delle nostre bambine 
proviene da famiglie disagiate. Jeevanalaya è 
una casa per le bambine senzatetto e indigen-

ti, possono rimanere nel nostro centro fino al completamento della loro istru-
zione di base e le bambine orfane fino al loro inserimento sociale. Coloro che 
non hanno più una famiglia possono restare da noi fino a quando hanno biso-
gno del nostro sostegno. 
Jeevanalaya è orgogliosa della sua atmosfera familiare, chi arriva nel nostro 
centro sente la sua atmosfera calda e piacevole, essendo circondata da un bellis-
simo giardino, piante da frutto e bellezze naturali. 
Vi ringraziamo per rendere possibile la nostra missione.

La direttrice di Jeevanalaya suor Tresa Augustine

Suor Teresa
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Testimonianza
Grazie al volontariato 

ho imparato e sono cresciuta

“Ho capito che tutte le persone che ho incontrato nei Centri aiutati 
dall’Apibimi, anche se abitano in luoghi molto diversi, hanno in comune 
il fatto di condividere il poco che possiedono”

Mi chiamo Giulia Meneghetti e ho 19 anni, vivo a San Pietro in Gu (provin-
cia di Padova) nella parrocchia di Don Giuseppe Secondin, attraverso il 

quale sono venuta a conoscere l’Apibimi e ho così potuto realizzare il mio sogno 
di aiutare in America Latina. Avendo già studiato lo spagnolo, il 12 ottobre 2017 
sono partita per Posadas (Argentina) per collaborare nel progetto del “Jardin de 
los niños”.
Non mi sarei mai immaginata di scontrarmi con una realtà così povera e bi-
sognosa, nella quale la maggior parte delle ragazze della mia età già aspetta il 
secondo figlio.
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Durante il mio soggiorno ho aiutato soprattutto nell’Hogar San Francisco, la 
casa dove sono attualmente ospitate sette ragazze-madri con i loro bambi-
ni, e nel Club dei nonni. Oltre a condividere con le ragazze momenti di vita 
quotidiana come la preparazione del cibo e l’accudimento dei figli, proponevo 
loro delle attività fisiche di zumba e ginnastica per interrompere i loro ritmi 
di vita sedentaria. La maggior parte delle ragazze aveva smesso di studiare 
prima della quinta elementare e altre non avevano mai frequentato la scuola, 
perciò di mattina organizzavo, assieme alla psicologa del centro, delle attività 
di studio e riflessione attraverso dei cortometraggi che poi venivano analizzati 
e discussi.
Di pomeriggio aiutavo le incaricate nel centro per anziani, dove distribuivo la 
merenda e proponevo alcune attività manuali e ricreative.
Inoltre per due settimane ho contribuito nell’animazione di un centro estivo 
per i ragazzi del quartiere “San Jorge” e, grazie a delle donazioni da parte del 
mio gruppo scout, abbiamo potuto sistemare il vivaio delle ragazze-madri e 
realizzarvi un murales.
Dopo quasi sei mesi, il 5 aprile sono partita per Goiânia in Brasile per conoscere 
il progetto “Cenfi”, sostenuto economicamente dall’Apibimi. Qui mi sono ri-
trovata in una realtà molto diversa dalla precedente, a partire dalla lingua (che 
però sono riuscita ad imparare in fretta grazie alla conoscenza dello spagnolo) 
e al tipo di problemi che interessano la società.
Ad Aparecida di Goiânia la povertà si vede un po’ meno, perché tutti hanno un 
tetto sopra la propria testa, ma ciò non significa che la situazione sia migliore. 
Qui ogni giorno aiuto le maestre all’interno della scuola e do alcune lezioni di 
inglese e spagnolo ai bambini.
Inoltre, una volta alla settimana, partecipo al gruppo solidario, al gruppo della 
psicologa e vado a visitare le famiglie assieme all’assistente sociale. E’ proprio 
attraverso queste visite che ho scoperto che, dietro le alte mura di casa (indi-
spensabili a causa della criminalità), si celano problemi quali: alcolismo, droga 
e malattie che ne derivano.
Il 20 maggio sono partita nuovamente per conoscere un ultimo progetto soste-
nuto dall’Apibimi: la Casa das Crianças di San Paolo per poi rientrare in Italia 
il 20 giugno. 
Sono molto felice di aver deciso di intraprendere questo tipo di esperienza, non 
solo perché, conoscendo contesti totalmente differenti da quello in cui vivo, la 
mia mente si è inevitabilmente aperta a nuovi modi di vedere la realtà. Ma so-
prattutto perché ho capito che tutte queste persone, anche se abitano in luoghi 
così diversi, hanno in comune il fatto di condividere il poco che possiedono. 
Sono perciò molto soddisfatta del mio lavoro volontario di questi sette mesi, 
non tanto per quello che ho realizzato, bensì perché ho imparato e sono cre-
sciuta molto.
Rientrata in Italia inizierò il corso universitario di Scienze dell’educazione spe-
rando di ottenere le basi per poter trasformare questa mia passione, che è il 
volontariato, nel mio lavoro.

Giulia Meneghetti
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Storie di vita
Quanto conta l’aiuto dell’Apibimi

Testimonianze da Bangalore e Dhampota in India

Sono a Bangalore, città frenetica, moderna, dal traffico impossibile e dalle 
mille contraddizioni.

Una metropolitana di superficie attraversa la città e sotto di essa scorre un traf-
fico caotico a tutte le ore. Nella casa delle suore ci sono tantissime ragazze gio-
vani, vengono da tutti gli stati dell’India per studiare qui nelle università. Le 
suore affittano le stanze dello studentato e preparano i pasti per loro. E’ molto 
bello questo confronto tra generazioni ed anche molto utile per le ragazze che 
trovano un posto sicuro in una città dove vivono 8 milioni di persone.
Oggi incontro alcune delle nostre ragazze e bambine sostenute a distanza, qui 
a Bangalore ne abbiamo circa 70, vivono con le loro famiglie e frequentano la 
scuola nelle vicinanze. Senza il nostro aiuto non potrebbero andare alla scuola 
inglese, che ovviamente dà una preparazione migliore.
Quando vedo questi bimbi o bambine, che mostrano una riconoscenza molto 
intensa e che studiano veramente con impegno, mi chiedo sempre se è fon-

damentale il nostro aiuto, ma poi, parlan-
do con l’assistente sociale che li segue, mi 
rendo conto che è una domanda superflua, 
le situazioni sono veramente difficili ed è 
basilare un aiuto, non solo economico, ser-
ve anche l’assistenza continua da parte di 
una persona che sia in grado di sostenere 
psicologicamente la famiglia e di seguirla 
costantemente.
Arrivano due bellissime ragazze, sono so-
relle, vestite con cura e parlano perfetta-
mente inglese. Mi raccontano che hanno 
potuto studiare grazie al costante aiuto 
della nostra associazione, delle due fami-
glie trentine che le hanno adottate a di-
stanza e mi raccontano che Stella, ora di-
plomata con voti molto alti, ha già trovato 
un lavoro col quale aiuta i genitori, e che 
Reetha, la sorella, finirà il college in marzo, 
con un risultato ottimo. Con la fine dei loro 
studi non è finito il nostro compito, ci sono 
altri bimbi da aiutare che le sostituiranno.
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Suor Sofia mi dice che queste due ragazze non avrebbero potuto avere lo stesso 
futuro senza Apibimi. Dopo poco arriva il loro papà, con il cuore in mano, un 
uomo provato dalla vita, che dimostra molti più dei suoi anni, lavora come fat-
torino in un negozio di frutta e verdura, uno stipendio minimo, un uomo che 
si sentiva scoraggiato per non poter sostenere le sue ragazze nello studio e che 
ora ha l’orgoglio negli occhi perché, con il nostro aiuto e con la loro bravura a 
scuola, queste due splendide ragazze avranno una vita migliore. 
Grazie a queste due famiglie italiane, socie di Apibimi da moltissimi anni, che 
con amore e costanza per anni le hanno sostenute! 

Roberta Montanari

Scuola Calcutta Marudyan di Dhampota
Ecco la storia di alcuni studenti che, grazie al sostegno Apibimi, hanno miglio-
rato la loro vita.
• Amrita Mondal era uno studente della nostra classe di carpenteria, era molto 

povero; noi (Calcutta Marudyan Society) lo abbiamo aiutato iscrivendolo al 
corso di falegnameria e in seguito gli abbiamo comprato un set di strumenti 
per iniziare. Ora vive con sei membri della famiglia e lavora in una falegna-
meria dove produce mobili in legno. Guadagna Rs.-500 ogni giorno. Lui e la 
sua famiglia vivono più sereni e felici.

• Putul Halder è una donna di circa 30 anni, moglie di Sri Prabir Halder, che 
vive con 4 membri della famiglia. Era molto povera. E’ stata ammessa alla 
nostra classe di cucito ed ha completato il corso. Quando ha finito il corso, la 
società ha sponsorizzato l’acquisto di una macchina da cucire con cui lavora-
re. Dopodiché ha iniziato a lavorare riparando e realizzando indumenti. Ora 
lei sta guadagnando Rs. 10.000 al mese col suo lavoro e continua a vivere nel 
villaggio di Dhanpota.

• Kashinath Naskar, figlio di Haripada Naskar. La famiglia è molto povera ed 
ha potuto studiare nella nostra scuola dove ha superato lo standard VIII. Non 
avrebbe potuto frequentare una scuola pubblica. perché molto povero. Ora 
è entrato a far parte della compagnia internazionale Coca Cola e guadagna 
Rs.20.000 al mese. Grazie al lavoro e ad uno stipendio sicuro, lui e la sua fa-
miglia vivono felicemente.

• Vivekananda Halder, figlio di Fatik. Halder è un ragazzo intelligente ma la 
famiglia è povera e non poteva mandarlo a scuola, così è stato inserito nella 
nostra scuola ed ha superato lo standard VIII. Ora è entrato in una scuola 
elementare come insegnante statale e guadagna Rs.20.000 al mese, grazie ai 
quali è potuto restare a Dhampota e vivere felicemente con la sua famiglia.

• Gangaram Naskar, figlio di Sunil Naskar, ha studiato nella nostra scuola, e 
superato il grado VIII con ottimi voti. Era estremamente povero. Ora ha aper-
to un negozio di computer e guadagna 12.000 rupie al mese offrendo anche 
consulenze e servizi informatici. Ora vive a Dhampota con la famiglia felice-
mente.

Queste storie sono state raccolte e scritte da Manik, il direttore della scuola di 
Dhampota.
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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 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. 

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 indi-
rizzato il notiziario dell’associazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione: tel. 0464-412200.

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. 



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
segreteria@apibimi.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. 329/0758692
- 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
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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


