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Editoriale
Le guerre sono tutte uguali?

Noi distinguiamo tra rifugiati che scappano da guerre ‘vere’ e 
rifugiati che scappano da guerre ‘tribali’, senza approfondire le 
problematiche delle popolazioni lontane. Tendiamo fili spinati per 
certi migranti e spezziamo fili spinati per accogliere i vicini. Ma le 
donne, i bambini, gli anziani, gli uomini, non sono gli stessi in ogni 
parte del mondo? Non hanno tutti un cuore, una mente, un corpo, 
lacrime e gioie, paure e speranze?

In questi giorni i venti di guerra a casa nostra soffiano impetuosi. Tutta l’attenzione 
va all’Est e gli occhi sono puntati su immagini impietose di bambini, vecchi 

e donne in fuga nel freddo. D’un tratto mi sono chiesto se le altre guerre del 
mondo, quelle diventate talmente di routine che ormai non fanno più notizia, 
siano scomparse definitivamente e se non ci sono più naufragi nel Mediterraneo.
Purtroppo le guerre continuano ad esserci in tante regioni del mondo con 
frequenti massacri di civili. La guerra è brutta ovunque, dannosa in ogni angolo 
del mondo. Tutti la condannano, ma poi si trovano le ragioni per farla. A seconda 
degli interessi in gioco ci si coinvolge direttamente, o si fomentano le diverse 
fazioni, magari vendendo le armi ai due nemici. 
La guerra fuori dalla porta di casa nostra fa paura. La guerra in altri continenti, 
visto che non ci tocca da vicino, può continuare ad esistere. Noi distinguiamo 
tra rifugiati che scappano da guerre ‘vere’ e rifugiati che scappano da guerre 
‘tribali’, senza approfondire le problematiche delle popolazioni lontane. 
Tendiamo fili spinati per certi rifugiati o migranti e spezziamo fili spinati per 
accogliere i vicini. Ma le donne, i bambini, gli anziani, gli uomini, non sono gli 
stessi in ogni parte del mondo? Non hanno tutti un cuore, una mente, un corpo, 
lacrime e gioie, paure e speranze? Tutti siamo colpiti dall’attuale fuga di massa 
causata dalla guerra, ma poi… quanti ‘distinguo’! C’erano case di accoglienza 
con posti limitati fino a qualche giorno fa. Ora c’è posto per tanti. E i cellulari? 
Sono ben visti perché permettono di mantenere i contatti con chi è rimasto là. 
Ma se il cellulare è in mano ad un africano… 
Questa guerra a casa nostra ci deve far aprire gli occhi sui nostri pregiudizi. 
Fino a quando distinguiamo le guerre che riguardano noi da quelle degli altri, 
fino a quando facciamo dei ‘distinguo’ sui disperati che scappano da situazioni 
pericolose in cerca di un posto vivibile, fino a quando pensiamo che essere 
padre, madre, figlio, fratello o sorella non sia uguale in ogni parte del mondo… 
allora dobbiamo ammettere che siamo ancora razzisti. 
Dobbiamo fare in modo che tutti i rifugiati o migranti trovino i fili spinati spezzati, 
uomini e donne che accolgono e sostengono, calore umano e solidarietà. 

padre Giovanni Pross
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Solidarietà in tempo di pandemia
Il 2021 è stato il secondo anno segnato dalla pandemia da Covid 19 che, 
oltre all’emergenza sanitaria, ha causato la gravissima crisi economica 
e sociale sotto gli occhi di tutti. Anche Apibimi e i Centri con i quali 
collaboriamo ne sono stati coinvolti, tanto in Italia, dove gli aiuti destinati 
alla solidarietà si sono ridotti, quanto nei paesi impoveriti, dove le attività 
si sono dovute adeguare all’emergenza. Come conseguenza, abbiamo 
dovuto registrare un’ulteriore riduzione dei finanziamenti ai Centri 
rispetto agli anni precedenti 

La chiusura dei conti dell’anno 2021 ci consente di rendere note le risorse inviate 
ad ogni Centro, mentre il bilancio completo dell’associazione verrà pubblicato 
dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci. In tutti i Centri le 
risorse inviate da Apibimi hanno comunque permesso di proseguire le attività 
e rendere meno drammatica la vita di migliaia di famiglie bisognose. 
In totale i finanziamenti inviati ai Centri nel corso dell’anno 2021 ammontano 
a complessivi euro 446.418. Con queste risorse ciascun Centro ha cercato di 
garantire, per quanto possibile, la continuità dei progetti educativi in corso a 
favore dei bambini, oltre che di prestare assistenza alimentare e sanitaria alle 
famiglie colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia. 
Speriamo di tornare presto alla normalità e di poter incrementare questi risultati 
per esaudire le tante richieste in attesa di risposte. Di seguito riportiamo l’elenco 
dei Centri che abbiamo sostenuto con l’importo inviato nel corso dell’anno 2021.
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Centri sostenuti in modo continuativo Totale inviato
Bangalore/India  €   11.125
Mangalore/India  €   60.600
Mumbai/India  €   23.130
Warangal/India  €   31.000
Hyderabad/India  €     7.800
Dharwad/India  €   24.000
Kowtal/India €    3.600
Dhampota/India  €   20.350
Huè/Vietnam  €   16.400
Posadas/Argentina  €   17.800
Alagoinha/Brasile €   22.000
Picui1/Brasile €     6.600
Goiania/Brasile €   30.800
Campina Grande Ajurcc/Brasile €     7.000
San Paolo/Brasile €   35.600
Quilombola/Brasile €    7.800
Calcoene/Brasile         €    4.000
Picui2/Brasile  €    4.700
Lima/Perù  €   28.256
Kisangani1/Congo €   20.100
Kisangani2/Congo €    7.000
Chiapas/Messico €   10.973
Caia/Mozambico €     5.700
Thailandia €  40.000

TOTALE € 446.335

Apibimi raccoglie queste risorse prevalentemente dai sostenitori privati ed in 
particolare dai versamenti degli oltre 1.500 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 e privati, ivi compreso il contributo del 5 per mille dell’Irpef. 
Anche in questo anno difficile, migliaia di bambini e le loro famiglie hanno 
potuto ricevere un aiuto concreto per fronteggiare l’emergenza e avere una 
speranza di futuro migliore. Per questo rinnoviamo l’invito affinché ciascuno 
dia il proprio contributo, sottoscrivendo o promuovendo nuove adesioni alle 
adozioni a distanza, eseguendo offerte libere, firmando e pubblicizzando 
l’adesione del 5 per mille a favore di Apibimi. 
Grazie per la vostra generosità.
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Vita associativa

Ricordo di don Donato Rizzi
La morte di don Donato Rizzi, avvenuta il 
29 gennaio scorso, ci ha colto di sorpresa, 
colmandoci di tristezza perché non vorremmo 
mai che maestri di vita, come lui è stato, 
scomparissero. 
Don Donato era nato nel 1943 a Castellana 
Grotte, ordinato sacerdote nel 1966, è stato 
missionario nel Nordeste del Brasile. Rientrato 
a malincuore in Italia dopo 25 anni per motivi 
di salute, è stato parroco a Putignano in Puglia. 
Abbiamo conosciuto don Donato durante una 

sua visita in Trentino, nei primi anni 90 e ci ha conquistato il suo modo di essere 
missionario e la sua capacità di coinvolgere le persone umili nella lotta per la 
difesa dei propri diritti e per il proprio riscatto sociale.
Da subito abbiamo intrapreso con lui un’intensa collaborazione, che ancora 
prosegue attraverso le organizzazioni locali nate dalla sua iniziativa: il Ceop e 
l’Abec a Picui, il Cenep a Nova Palmeira e l’Ajurcc a Campina Grande. Dopo il 
suo rientro in Italia padre Rizzi ha fondato la onlus “Erigi ad spem” (Costruisci 
nella speranza) per sostenere a distanza le attività che aveva avviato in Brasile. 
Qualche anno fa, a causa dei tanti impegni di padre Rizzi e della carenza di 
collaboratori, l’associazione ha chiuso definitivamente decidendo di destinare 
all’Apibimi i fondi residui. Nel contempo, padre Rizzi ci ha chiesto di sostenere 
il nuovo progetto gestito dall’organizzazione Ajurcc, formata dalla comunità di 
donne di Campina Grande.
Padre Rizzi ha lasciato il suo segno ovunque ha svolto la sua attività perché 
è stato una grande persona e un grande sacerdote con un cuore immenso. 
La sua intensa vita è trascorsa nell’aiuto e nell’assistenza del prossimo senza 
mai stancarsi. Ogni giorno, ai tantissimi amici italiani e brasiliani inviava il 
“caffè spirituale”: il Vangelo con le sue riflessioni. È triste non ricevere più il suo 
messaggio quotidiano, ci consoleremo con il ricordo dell’esempio che è stato 
per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo. Riposa in pace, non ti 
dimenticheremo mai.

Una donazione per Kisangani in memoria di padre Ceccato
Alcuni mesi fa ci ha contattato Marco, nipote di padre Carlo Ceccato, sacerdote 
dehoniano, parroco di Valle S. Bartolomeo, sobborgo di Alessandria e ci ha 
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parlato della perdita dello zio e della sua volontà 
di fare una donazione al nostro Centro di 
Kisangani in Congo. Vogliamo ricordare padre 
Carlo come un sacerdote vicino alla gente, una 
figura così riconosciuta dai ragazzi della sua 
parrocchia: “Il più grande insegnamento ce l’hai 
dato senza parole, senza catechismo. È stato il 
tuo modo di essere e di vivere, la tua forza, la tua 
determinazione e soprattutto la tua bontà”.
Molto conosciuto dai padri dehoniani trentini, 
viene anche ricordato per la sua modernità: era 

solito muoversi da Casa Sacro Cuore su una delle moto Guzzi Galletto 192, che 
costituivano la scuderia dei vocazionisti in quel di Trento alla fine degli anni 
50, alla volta dei paesi delle valli trentine, del Veneto e della zona bresciana del 
Garda.
La sua donazione è un grande respiro per il nostro Centro di Kisangani, per i 
ragazzi ed i bambini che sosteniamo nella Repubblica democratica del Congo, 
dove ancora è difficile vivere e si combatte una guerra interna molto difficile.
Grazie di cuore a padre Carlo Ceccato, ai suoi eredi ed al nipote Marco per aver 
pensato a noi. La generosità è un bene prezioso.

È ritornato il Gran Galà dell’Epifania
Quest’anno la Musica Cittadina Riccardo Zandonai ha ripreso, dopo la forzata 
sospensione degli anni passati il concerto Gran Galà dell’Epifania, offerto 
alla cittadinanza di Rovereto. Il corpo bandistico, diretto dal maestro Giacomo 
Benedetto Mas, ha offerto intense emozioni al pubblico presente in sala nello 
splendido scenario del teatro Zandonai. L’evento, come in passato, è stato 
dedicato ai bambini sostenuti dall’Apibimi e nell’intermezzo del concerto il 
nostro presidente Depentori ha presentato l’associazione, le attività in corso 
e ringraziato il corpo bandistico Zandonai per la sensibilità e il sostegno. 
L’ingresso al teatro era ad offerta libera ed il ricavato è stato devoluto al sostegno 
dei nostri bambini. Un grazie ai partecipanti e soprattutto alla Musica Cittadina 
“Riccardo Zandonai”.

Un altro Natale senza letterine
Siamo al secondo anno in cui le nostre vite sono state stravolte dalla pandemia, 
compresa quella dei nostri bambini accolti nei Centri che non hanno potuto 
frequentare la scuola e svolgere in modo normale le attività. Proprio per questo, 
diversi soci aderenti all’adozione a distanza non hanno ricevuto le letterine con 
gli auguri di Natale che i bambini solitamente preparavano con tanto impegno 
e amore per i propri sostenitori lontani. Preghiamo i soci di comprendere questi 
disagi causati dalla pandemia che, nei paesi in cui si trovano i nostri Centri, sono 
amplificati dalla carenza dei mezzi tecnologici. I responsabili ci assicurano che 
tutti i nostri bambini vengono costantemente seguiti e inviano ringraziamenti 
per il sostegno e l’aiuto che ricevono. 
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Macchine da cucire 
per le donne di Vakola

Vakola è il più grande slum di Mumbai. Al suo interno si trova il centro delle 
suore “Helpers of Mary” con la scuola sostenuta da Apibimi frequentata 
da 200 bambini. Oltre alla scuola, le suore svolgono varie attività per 
aiutare le famiglie indigenti, fra le quali i corsi di taglio e cucito per dare 
autonomia alle donne. Dalla responsabile abbiamo ricevuto la proposta 
di acquisto di macchine da cucire per le donne che hanno ultimato i corsi 
di taglio e cucito. Apibimi ha già aderito in passato a questa iniziativa, 
anche grazie alla generosità della famiglia Depentori di Arco. Chi volesse 
contribuire a realizzare questo progetto, può eseguire un versamento 
indicando nella causale “macchine da cucire per le donne di Vakola”

È da 49 anni che le sorelle dell’ordine Helpers of Mary stanno prestando i loro 
servizi alla gente di Vakola. La baraccopoli di Daharavi è conosciuta come 

la baraccopoli più povera dell’India. Un gran numero di persone è stato istruito, 
reso forte e in grado di gestire il proprio destino e alcune hanno a loro volta 
aiutato il prossimo in cambio del servizio ricevuto.
Durante questa pandemia i casi di Covid-19 sono aumentati di giorno in giorno. 
La situazione è molto grave e il dolore è sotto i nostri occhi.
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Le donne stanno soffrendo e i giovani attraversano una fase di incertezza. I 
bambini si trovano in condizioni disumane, a causa dei loro genitori in difficoltà. 
Molti genitori non sono in grado di pagare le tasse scolastiche e quindi hanno 
costretto i propri figli ad abbandonare la scuola. Molti anziani e malati non sono 
in grado di acquistare i medicinali.
Noi sorelle facciamo del nostro meglio per risolvere i loro problemi. Le nostre 
lezioni di cucito sono una benedizione per queste donne indifese. Organizziamo 
corsi in due diverse aree e in due periodi diversi. Le lavoratrici domestiche 
lavorano al mattino quindi, facciamo lezioni dal pomeriggio fino alla sera. 
Imparano il cucito di base. Con questo possono guadagnare un po’ di denaro 
e, con l’esperienza, cuciono vestiti migliori. Le camicette sari sono ciò in cui si 
sono specializzate, poiché la maggior parte dei poveri veste il sari. Insegniamo 
in classi da 25 allieve come fare camicette, sari ed altri articoli. L’insegnante le 
assiste con schemi diversi. Però non possiedono una macchina da cucire quindi 
fanno tutto quello che possono nelle classi. Mostrano un grande interesse per 
l’apprendimento.
Dopo il corso di cucito e con una macchina per cucire potrebbero guadagnare 
comodamente da casa, occupandosi contemporaneamente delle faccende 
domestiche e dei figli.
Vi supplichiamo di continuare ad aiutare le nostre povere donne e ragazze che 
hanno un disperato bisogno della macchina da cucire. Il loro livello di povertà 
non è immaginabile. Ci chiediamo come facciano a gestire la loro condizione 
attuale. Solo con la vostra generosità potremmo dare loro macchine da cucire, 
grazie alle quali sono possibili miglioramenti nella loro condizione familiare. Il 
costo di una macchina da cucire è di Rs. 8000/ euro 95.

Sr. Pushpy Alappadan, Superior General
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Dai Centri
Posadas - Argentina

Tra le attività svolte da Jardin de los Ninos, la ong locale fondata da 
Emilio Marchi, c’è la gestione di tre scuole materne frequentate da 
oltre 350 bambini, situate in tre quartieri degradati della città. Apibimi 
finanzia parte della gestione delle scuole materne, lo scorso anno il nostro 
contribuito è stato di 17.800 euro. Riportiamo la emozionante lettera di 
Patricia che gestisce le attività pomeridiane di aiuto ai compiti: “I bambini 
hanno dei sogni e noi li aiutiamo a realizzarli”

Sono Patrizia, una studentessa che da tre anni lavora per l’Associazione Jardin 
de los Niños nella clase de apoyo escolar, l’attività di aiuto compiti. Quest’attività 

non rappresenta solamente uno spazio di apprendimento scolastico ma anche 
di scambio di idee, di amicizia, di aiuto reciproco, di creatività, di ascolto… non 
solo con i bambini ma anche con i loro famigliari, dove ognuno porta la propria 
storia, aneddoti e soprattutto avvenimenti, con il desiderio di stare insieme e 
di creare bei momenti di condivisione. Ogni storia merita di essere ascoltata e 
trasmessa.
Storie come quella di Mirta che viene da tre anni al doposcuola. Vive nel barrio 
San Jorge, zona Cariñito, figlia di Blanca, una madre che ha cresciuto da sola sua 
figlia nonostante una malattia che la fa soffrire molto. Ma Blanca ogni giorno si 
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alza e lotta per fare in modo che a sua figlia non manchi nulla e la accompagna 
ad ogni attività. Mirta è arrivata al doposcuola quando aveva 5 anni, ora ne ha 
7 e sta frequentando la classe II della scuola primaria. Qui al Centro sociale ha 
imparato a fare le operazioni e a scrivere. Lei arriva, si siede e quello che più 
desidera è fare i compiti, creare cose manuali, ballare e travestirsi, Mirta impara 
sempre qualcosa di nuovo.
E poi c’è Ramiro che sta crescendo con la zia. Quando Ramiro è arrivato al 
doposcuola non sapeva scrivere e nemmeno fare le operazioni base di matematica 
e stava frequentando la terza elementare. Naturalmente non gli piaceva andare 
a scuola perché lo prendevano in giro per questo. Qui lo abbiamo aiutato un po’ 
alla volta, rispettando le sue tempistiche e i mezzi di cui disponeva. Abbiamo 
fatto anche un lavoro di sostegno con la mamma di Ramiro assicurandole che il 
figlio sarebbe sicuramente riuscito ad imparare. E abbiamo aiutato anche la zia 
perché anche lei soffriva molto delle difficoltà di Ramiro e del fatto che i suoi 
compagni lo prendevano in giro.
C’è Santino, che viene dal barrio Santa Rosa e fa un bel pezzo di strada per venire 
alla nostra classe di aiuto compiti insieme a sua madre Vanesa. Lei rimane con 
noi per aspettarlo. Viene qui da due anni. Il primo giorno non parlava, gli era 
molto difficile relazionarsi con noi e con gli altri bambini. La maestra non gli 
prestava attenzione perché era timido e i suoi compagni di classe lo molestavano 
perché a volte balbetta un po’. Al nostro doposcuola Santino ha imparato a 
scrivere, a fare le operazioni e ora, dopo un anno di sforzi, è un bambino che ti 
racconta di tutto, parla anche in classe. Vedere la madre felice ogni volta che ci 
racconta del figlio è per noi emozionante: pensare a lui come al bambino timido 
che non chiedeva nulla, e vederlo ora che gioca con i suoi compagni, che parla, 
racconta e chiede se non sa qualcosa… un cambio travolgente che davvero ci 
emoziona!
Infine i fratelli Suarez: Maria, Mirela, Gaston e Carina: sono quattro fratelli di 
età diverse che stanno frequentando classi diverse. Vengono da noi da 3 anni, 
sono figli di una mamma luchadora, che combatte e fa di tutto ogni giorno 
affinché i suoi figli abbiano istruzione e benessere in famiglia. Vivono nella 
zona Tablada del barrio San Jorge, una zona precaria, non urbanizzata, dove 
quando piove non si può uscire perché si riempie di fango. È una zona dove 
bisogna fare un lungo pezzo di strada a piedi per arrivare al Centro sociale 
comunitario, anche sotto i 39 gradi dell’estate (con la percezione termica che 
arriva quasi a 50 gradi!). E vengono tutti i giorni, con il sorriso, sudati e con 
i piedi calzati negli infradito sporchi della rossa polvere della terra. Storie di 
sforzi, impegno, apprendimento, valori e, soprattutto, di amore… Ognuno è 
arrivato con livelli di istruzione diversi, qui hanno imparato a scrivere, fare 
somme, divisioni e altre operazioni di matematica; hanno imparato a giocare, a 
rispettarsi tra di loro, a farsi nuovi amici, a rispettare la madre. Un giorno Gaston 
ci disse contento: “Maestra, vedi, ora non copio più le operazioni da Carina (sua 
sorella) perché le ho imparate!”. Gli brillavano gli occhi e questo mi ha davvero 
emozionato. Di Carina il mese scorso abbiamo festeggiato il compleanno: 10 
anni! Abbiamo preso e condiviso una torta, lei ha soffiato sulle candeline. Era la 
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prima volta che festeggiava così un compleanno, con i suoi amici e con alcune 
mamme. Quello che più ha emozionato Carina è stato avere avuto l’opportunità 
di soffiare sulle candeline ed esprimere un desiderio, un gesto che per alcuni è 
normale e scontato, ma che per lei è stato davvero molto significativo.
Di storie come queste ce ne sono così tante che non basterebbero i fogli. 
Se qualcuno mi chiedesse se davvero questo spazio è così necessario, io gli 
direi che sì, è fondamentale, perché permette di favorire l’apprendimento, la 
cooperazione, lo scambio di giochi, l’acquisizione di valori come l’amicizia e 
il rispetto, cose imprescindibili per creare un mondo dove i bambini siano i 
protagonisti della loro vita e del loro futuro. 
Stiamo affrontando questo lavoro con impegno e responsabilità perché bisogna 
prendersi cura dei nostri bambini e accompagnarli nel loro processo di crescita 
e sviluppo: i bambini hanno dei sogni e noi li aiutiamo a realizzarli!

Patricia

Dharwad - India
In questo Centro aiutiamo 160 bambini tramite le adozioni a distanza, la 
scuola per infermiere per 60 ragazze e il progetto “Kowtal” che si occupa 
dell’accoglienza di ragazze in stato di semiabbandono, alle quali viene 
fornita un’istruzione di base e un corso di sartoria in prospettiva di un 
normale inserimento nella società. Nel 2021 il nostro contributo per 
sostenere queste attività è stato di 27.600 euro. Il Centro è gestito dalla 
congregazione delle Suore di Maria Bambina

Casa dei bambini di Asha Kiran a Gangavati
Il convitto Asha Kiran si trova nella cittadina di Gangavathi ed accoglie le 
bambine provenienti dalle aree rurali dei villaggi dei dintorni, che non hanno 
accesso all’istruzione. Sono ammessi al convitto bambini dai 6 ai 12 anni. Qui 
possono frequentare la scuola primaria parrocchiale delle Suore della Carità di 
Maria Bambina. Qui accogliamo per lo più bambine in quanto, come spesso 
accade in India, hanno meno diritti all’istruzione rispetto ai bambini. Le più 
grandi frequentano la scuola superiore statale. Le bambine e le ragazze ospitate 
sono seguite nello studio e partecipano anche alle attività del convitto. Tutti i 
bambini provengono dai villaggi e dai campi nei dintorni di Gangavati e da 
luoghi lontani come Gadag, Vanaballari, ecc. La maggior parte dei genitori sono 
manovali e alcune sono ragazze-madri. 

Centro di formazione in sartoria Grihini Kendra a Kowtal 
Il centro copre l’intero distretto di Raichur ed è rivolto ad un numero di circa 
25 ragazze della fascia di età tra 15-20 anni, con l’obiettivo di insegnare loro 
un lavoro affinché possano vivere mantenendosi in modo autonomo. Spesso 
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sono ragazze con un passato molto difficile. Le ragazze seguono anche corsi 
di informatica, educazione alla salute ed igiene. Si lavora alla loro autonomia 
anche con attività come teatro, giardinaggio e cucina, in modo da far emergere 
i loro talenti.
Che Dio vi benedica con la vostra famiglia ed i vostri amici. Poiché ognuno 
di noi sta attraversando momenti difficili, ammiriamo e apprezziamo davvero 
tutti i vostri sacrifici per far sorridere qualcuno e vivere una vita dignitosa. 
Quest’anno a causa della pandemia l’educazione dei bambini è fatta in modo 
diverso. Hanno lezioni online e offline. Questo metodo aiuta i bambini ad 
ampliare le loro conoscenze. Sono rimasti a lungo con i genitori. Ora sono 
tornati con noi.
Crediamo che la vostra gentilezza e generosità verso i meno fortunati sarà 
benedetta dal Signore. Mentre rimaniamo grate per tutte le cose buone che fate, 
preghiamo Gesù di benedirvi col calore speciale del Suo amore per raggiungere 
molti più bambini. Possiate voi essere protetti da tutti i pericoli della vita.

sister Pushpa - superiora

Hle Bee/Mae Sot - Thailandia
Da diversi anni Apibimi, grazie al finanziamento della Fondazione Lunelli 
di Trento (per l’anno 2021 € 40.000), sta sostenendo la scolarizzazione 
di migliaia di bambini profughi dal Myanmar presso alcune scuole al 
confine con la Thailandia. La responsabilità della gestione delle scuole è 
dell’organizzazione locale BMWEC (Burmese Migrant Workers’ Education 
Committee), dalla quale ci arrivano periodiche relazioni

Presso la scuola di Hsa Tu Gaw, in questo anno scolastico 2021-2022, sono 
iscritti 96 maschi e 128 femmine, in totale 224 studenti. Gli insegnanti 

sono 13. La scuola ha dovuto svolgere l’insegnamento a domicilio a causa della 
pandemia.
Gli insegnanti si recano nelle città dei loro studenti il lunedì per le lezioni, 
il martedì si riuniscono per fare la relazione e discutere dei loro progressi 
riguardo all’apprendimento domiciliare delle classi. Dal mercoledì al venerdì, gli 
insegnanti preparano le schede ed il materiali per le lezioni da assegnare a casa 
ai rispettivi studenti. Per garantire la sicurezza degli insegnanti che svolgono 
lezioni di apprendimento a domicilio in varie città, la Suwannimit Foundation 
(SNF) effettua un servizio per ottenere la Pink Card e documenti legali idonei.
Le attività che Hsa Tu Gaw ha completato entro novembre e dicembre 2021 
sono le seguenti:
1. Distribuito il foglio di lavoro e spiegato la lezione agli studenti
2. Ritirato il foglio di lavoro, esaminato e registrato i punteggi degli studenti
3. Preparate schede e materiale di lavoro
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4. Partecipato alla formazione fornita da TFM, MECC, MTC e altre organizzazioni
5. Partecipato alle riunioni periodiche
6. Preparati i regali di Natale e distribuiti agli studenti
7. Organizzata la celebrazione del Natale.

Attività di Hle Bee
All’inizio di quest’anno scolastico presso la scuola di Hle Bee erano iscritti 85 
studenti seguiti da 7 insegnanti e 1 persona ausiliaria. Ora il numero degli 
studenti è stato ridotto a 72 e uno degli insegnanti ha rassegnato le dimissioni 
dal lavoro a dicembre.
Sebbene tutti gli insegnanti siano stati vaccinati contro il Covid-19, non sono 
stati comunque in grado di riaprire la loro scuola. Quindi, gli studenti stanno 
attualmente effettuando un mix di apprendimento a casa e apprendimento 
online.
Il 25 dicembre gli insegnanti hanno festeggiato il Natale, distribuendo regali e 
cibo nelle case degli studenti.

Kisangani - Congo
A Kisangani Apibimi sostiene, oltre alle due case di accoglienza Saint 
Laurent e Santa Bakita, il progetto orfani di Aids, gestito dal Groupe Espoir, 
di cui è responsabile suor Enza Stoppele. Nel progetto sono coinvolti in 
modo continuativo circa 100 ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, rimasti 
orfani di uno o entrambi i genitori. Tutti i ragazzi vengono seguiti nella 
frequenza delle scuole pubbliche, pagandone le spese ed inoltre viene 
fornito loro un sostegno sanitario ed alimentare. L’impegno finanziario 
della nostra associazione per l’anno 2021 è stato di 7 mila euro. Di seguito 
la relazione delle attività.

Eccomi a voi per comunicarvi come abbiamo passato quest’anno tanto 
problematico. Grazie al vostro aiuto il Signore ci mostra la sua misericordia 

e il suo amore verso questa gioventù tanto povera. Gli studenti del Gruppo 
Speranza stanno vivendo una situazione difficile, grazie a voi e ad altre persone 
almeno possono studiare e questa è una grande fortuna per ciascuno di loro e 
per la società del domani. Abbiamo avuto delle difficoltà a causa dei professori 
che non vengono pagati e quindi spesso viene chiesto un supplemento alle 
famiglie.
Ci sono state delle irregolarità dei periodi di scuola a causa del confinamento, 
per cui si sono verificati ritardi per terminare l’anno scolastico.
Grazie a Dio ci sono anche dei punti positivi.
Le scuole elementari cattoliche sono rimaste gratuite e così pure gli esami del 
Tenafep non sono stati pagati.



13

Assemblea dei soci
Avviso di convocazione

Caro socio/a,
sei invitato a partecipare alla

assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della 
Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito

in sigla “A.P.I.Bi.M.I. ODV”

che si terrà
(alle ore 6.00 del giorno 12 maggio in prima convocazione)

venerdì 13 maggio 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione 

presso
Sala Kennedy - Urban Center (ex Chesani)

Corso Rosmini 58 - Rovereto

All’ordine del giorno:

Assemblea straordinaria
1) illustrazione delle proposte di modifiche allo Statuto;
2) dibattito e votazione del punto precedente;
3) deleghe al presidente per apportare le modifiche statutarie deliberate al 

punto precedente.

Assemblea ordinaria
4) relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 e su quella in programma per 

l’anno 2022;
5) relazione sul bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;
6) relazione dei revisori sul bilancio 2021;
7) dibattito ed approvazione delle relazioni e del bilancio consuntivo e 

preventivo;
8) interventi, testimonianze e dibattito sull’attività e sui progetti in corso;
9) varie ed eventuali.

La proposta di nuovo statuto e gli schemi di bilancio saranno disponibili per 
la consultazione presso la nostra sede in via S. Pellico 16 a Rovereto, a partire 
dal giorno 20 aprile, dal lunedì al venerdì in orario 8.30 - 12.30. Vi aspettiamo 
numerosi.  Per eventuali informazioni contattare i nostri recapiti telefonici: 
371 3331324 - 338 5432128.

IL PRESIDENTE
Michele Depentori
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Proposta di modifiche statutarie
La nostra Associazione intende adeguarsi agli adempimenti previsti dalla 
riforma del Terzo Settore, cogliendo nel contempo l’opportunità per migliorare 
l’organizzazione interna, a beneficio dell’attività svolta

Da qualche mese è in atto l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) 
e in questa fase tante associazioni stanno provvedendo ad aggiornare gli statuti per 
renderli conformi alla legge e più idonei ai loro scopi. In tale ottica anche Apibimi, pur 
avendo già adeguato il proprio statuto ai fini della riforma del Terzo Settore, intende 
apportare le seguenti ulteriori modifiche statutarie per:
1. acquisire la personalità giuridica, variando l’art. 1 dello statuto
2. modificare le procedure di adesione e cessazione dalla qualità di socio, previste 

dall’attuale statuto,
3. avere la possibilità di convocare e svolgere le assemblee dei soci e il consiglio 

direttivo anche con strumenti telematici (e-mail, sito internet, facebook, piattaforme 
videoconferenza, ecc…), inserendo tale possibilità negli articoli che lo prevedono,

4. rendere monocratico, anziché collegiale, l’organo di controllo, variando l’art. 21 
dello statuto.

Personalità giuridica. Tutte le associazioni rientrano in due grandi categorie: 
riconosciute (con personalità giuridica) o non riconosciute (senza personalità 
giuridica). La differenza sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno 
della personalità giuridica e nel livello di responsabilità in capo agli amministratori. Il 
riconoscimento può essere richiesto in qualsiasi momento, anche dopo la costituzione. 
Queste in sintesi le differenze.

Associazione con personalità 
giuridica

Associazione senza personalità 
giuridica

Costituzione per atto pubblico redatto 
da notaio e registrato

Costituzione senza atto pubblico, con 
solo deposito presso agenzia entrate

Responsabilità patrimoniale autonoma 
e separata dal patrimonio degli 
amministratori (patrimonio minimo € 
15.000)

Responsabilità patrimoniale solidale con 
quella degli amministratori

Con la proposta di modifica Apibimi intende chiedere il riconoscimento della 
personalità giuridica e la responsabilità patrimoniale autonoma rispetto al patrimonio 
degli amministratori. Per questo motivo il verbale dell’assemblea straordinaria, che 
conterrà le opportune modifiche statutarie, sarà redatto da un notaio che procederà a 
renderlo pubblico e a richiedere la personalità giuridica.

Procedure di adesione e cessazione dalla qualità di socio
Adesione. L’attuale statuto Apibimi prevede che chiunque ne abbia interesse può 
presentare domanda scritta di adesione a socio e il Consiglio Direttivo delibera entro 
30 giorni l’ammissione o il rigetto, dandone comunicazione scritta. Con la proposta 
di modifica si intende ora ammettere in modo automatico le richieste di adesione 
pervenute per iscritto, senza bisogno di una specifica delibera del Consiglio Direttivo 
e senza bisogno di comunicazione di ammissione al nuovo socio. E’ fatto salvo che il 
Consiglio Direttivo possa decidere, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della 
domanda di adesione a socio, per il rigetto della domanda a propria discrezione, ma 
in ossequio dei criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le 
attività di interesse generale svolte.
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Cessazione. In merito alla cessazione della qualifica di socio, l’attuale Statuto prevede 
che il mancato pagamento della quota associativa è causa automatica della perdita della 
qualità di socio. Per prassi consolidata tutti gli aderenti alle adozioni a distanza ed ai 
progetti, diventano per richiesta scritta, anche soci Apibimi, a loro vengono inviati 
il notiziario, le relazioni, le partecipazioni alle assemblee e ogni comunicazione loro 
riservata, riconoscendo i diritti e prevedendo i doveri previsti per statuto. Attualmente 
abbiamo oltre 1.500 soci che versano le quote per adozioni e progetti, finanziando le 
attività dell’associazione. Purtroppo non sempre tutti i soci, insieme all’importo per la 
liberalità, versano anche la quota sociale (€ 20), per dimenticanza o per errore. E questo 
attualmente è causa della perdita automatica della qualità di socio. Con la modifica che 
si vuole introdurre, la qualità di socio, invece, non decade automaticamente ma solo a 
seguito dell’esclusione da parte del Consiglio direttivo e dopo che lo stesso avrà inviato 
un avviso di sollecito per il pagamento della quota sociale. In questo modo si darà la 
possibilità ai soci morosi di adempiere al pagamento della quota sociale, mantenendo 
lo status di socio.

Convocazione assemblee. L’attuale statuto Apibimi non prevede che le convocazioni 
e lo svolgimento delle assemblee dei soci e del direttivo possano essere fatte anche 
mediante strumenti telematici (videoconferenze, email, Facebook, WhatsApp, ecc…). 
L’inserimento di tali possibilità negli articoli dello statuto che le prevedono renderà più 
agevole e attuale la convocazione e lo svolgimento delle future assemblee dei soci e del 
Consiglio direttivo.

Organo di controllo. In base ai dati di bilancio e alle norme sul Terzo Settore 
(art. 30 C.T.S.), Apibimi è obbligata ad avere l’organo di controllo, di cui almeno 
un componente deve essere iscritto all’albo nazionale dei revisori dei conti. Tale 
organo può essere monocratico o composto da tre membri ed è preposto alla 
vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, attraverso il periodico controllo 
contabile ed alla partecipazione agli incontri del Consiglio direttivo. Nell’attuale 
statuto di Apibimi l’organo di controllo è previsto di tre membri (art. 21), si ritiene 
ora opportuno proporre la modifica per avere la possibilità di avere un organo di 
controllo monocratico, il cui componente sia iscritto all’albo dei revisori, che possa 
adempiere in modo più agevole ai compiti previsti, diminuendo anche gli oneri a 
carico dell’Associazione. 

Il 5 per mille e le agevolazioni fiscali
È questo il periodo della presentazione della dichiarazione dei redditi. Vi 
ricordiamo che tale adempimento è l’occasione per sostenerci indicando il codice 
fiscale di Apibimi 

Il 5xmille dell’Irpef si esprime in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 
e non ha alcun costo per chi lo sottoscrive. Il contributo infatti ci viene corrisposto 
dallo Stato sulla base dell’indicazione del codice fiscale dell’Apibimi (94020100221) 
che va indicato nel riquadro corrispondente al “sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni sociali…”, unitamente alla propria firma. Le scelte della destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative 
tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.
Quanti più contribuenti indicheranno il codice fiscale dell’Apibimi, tanto più consistente 
sarà il contributo a favore della nostra Associazione. Per questo è importante che, 
quando vi recate al Caf per la redazione e l’invio della dichiarazione, abbiate con voi 
il codice fiscale di Apibimi: 94020100221 che verrà riportato nell’apposita scheda del 
modello 730 o modello Unico. Per chi non presenta la dichiarazione, la scelta può essere 
fatta inviando il modello CU tramite un Caf o l’ufficio postale.
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Il contributo del 5 per mille va utilizzato interamente per gli scopi istituzionali, quindi 
nel nostro caso interamente a beneficio della promozione dei bambini impoveriti. 

Le agevolazioni fiscali: facciamo chiarezza
Apibimi, in quanto Organizzazione di Volontariato (ODV) può usufruire dei vantaggi 
della detrazione o della deduzione, previsti per le erogazioni liberali effettuate in suo 
favore, sulla base dell’art.83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 117/2017 che così 
prescrive:
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% 

degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura 
a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 
5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 
euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal 
contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni 
di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a 
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non 
commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono 
deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore 
al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può 
essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei 
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo 
ammontare. 

Ricapitolando, quindi, le erogazioni liberali a favore di Apibimi ODV possono:
– essere detratte dall’imposta dovuta nella misura del 35% in quanto organizzazione 

di volontariato;
– essere dedotte nel limite del 10% dal reddito complessivo.

Cos’è la detrazione
Si parla di detrazioni per le spese che possono essere utilizzate per diminuire l’imposta 
da pagare, esempio le spese sanitarie e per l’istruzione, gli interessi sul mutuo 
dell’abitazione e le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo 
settore non commerciali. Queste agevolazioni spettano nella misura del 19, del 26, del 
30 e del 35 per cento a seconda del tipo di spesa. In caso di incapienza, cioè quando 
l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione 
che supera l’imposta non può essere rimborsata.

Cos’è la deduzione
Si parla di deduzioni per le spese che possono portarsi in riduzione del reddito 
complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. Fra queste rientrano per esempio i 
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in 
favore degli enti non profit.

Quando conviene la detrazione o la deduzione? 
Abbiamo visto che le erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato 
possono essere detratte dall’imposta oppure dedotte dal reddito. La convenienza 
a questa scelta si fa in sede di calcolo delle imposte dovute e dipende dal reddito 
imponibile e dall’importo versato in liberalità: se il reddito sarà superiore a € 28.000, 
quindi soggetto ad una aliquota corrispondente del 38%, la deduzione risulterà più 
conveniente, viceversa, con un reddito imponibile inferiore a € 28.000 risulterà più 
conveniente la detrazione dall’imposta. 
Restiamo a disposizione per fornire ogni informazione o consulenza che si rendesse 
utile.
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In generale però possiamo dire che gli allievi si sono impegnati. I finalisti 
sono stati 10, 7 dei quali hanno conseguito il diploma di stato anche se con un 
punteggio basso, 52 – 54%, tre invece devono ripetere l’anno scolastico.
Nelle scuole elementari ci sono stati meno promossi, pazienza. Non abbiamo 
potuto dare quaderni sufficienti a tutti e così anche le divise, sarà per il prossimo 
anno.
Una delle difficoltà resta quella di come ricevere i vostri versamenti. A volte è 
possibile ricevere solamente una parte e in ritardo a causa di vari fattori. Spero 
però che con il prossimo anno le cose potranno migliorare.
Grazie di cuore perché senza il vostro sostegno questi ragazzi e ragazze non 
potrebbero studiare. Sono orfani e vivono con i nonni. Oppure i loro genitori 
sono in vita ma malati di Aids quasi tutti in fase terminale, che sono il gruppo 
che io seguo regolarmente. A volte, quando tornano a casa da scuola, non trovano 
il cibo, è un miracolo se possono mangiare un po’ almeno una volta al giorno.
Due di loro sono positivi di Aids, due sono epilettici. 
Vi ringraziamo ancora una volta infinitamente a nome nostro e a nome degli 
alunni tutti. Vi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera e vi domandiamo 
scusa per il ritardo della rendicontazione, non è stata pigrizia ma mancanza 
di corrente e del mezzo per rispondervi. Che il Signore vi ricolmi di grazie e 
benedizioni, vi ricompensi per tutto quello che fate per questi poveri ragazzi del 
Gruppo Espoir, poveri in tutto, ma con la gioia di poter frequentare la scuola 
come tutti gli altri, grazie al vostro aiuto. Ne abbiamo iscritto uno all’università, 
alla facoltà di lettere, nella speranza che la Provvidenza ci venga incontro. 
Proviene dal Gruppo Espoir e si era diplomato nel 2019 con ottimi voti, merita 
di proseguire gli studi.

Per il Gruppo Espoir, Sr. Enza Stoppele, comboniana                                                 
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Quilombola - Brasile
Fino al 2019 il Centro di Quilombola rientrava nel progetto Nova Palmeira, 
gestito dal Cenep e sostenuto dalla nostra Associazione. Da qualche anno, 
il progetto Nova Palmeira è diventato autosufficiente e Apibimi può ora 
finanziare le attività educative di 24 bambini e adolescenti presso questo 
nuovo Centro. La responsabile è Vera Lucia, una giovane laureata in scienze 
cognitive, impegnata già da diversi anni nei progetti a favore dei ragazzi

Il progetto ci permette di mettere in pratica le conoscenze teoriche che abbiamo 
appreso nel tempo. Negli ultimi mesi abbiamo messo in pratica teoria e 

conoscenza e riflettuto su aree che devono essere migliorate. È importante 
scoprire i vantaggi e le sfide dell’essere educatore, infatti la caratteristica di questo 
momento è che queste esperienze sono alla base della nostra carriera di educatori. 
Cerchiamo di comprendere il processo di sviluppo dei bambini con cui 
lavoriamo, stimolare gli interventi nelle loro aree di sviluppo e attirare il 
processo di interazione tra loro e con adolescenti più grandi, dentro e fuori 
la sede del laboratorio di sviluppo. In questi mesi le attività proposte sono 
state le celebrazioni della Giornata dei Bambini, con un intero pomeriggio 
dedicato ai bambini al fine di sviluppare la loro mente attraverso gimcane e 
attività intuitive. Abbiamo preparato l’ambiente con la decorazione ispirata ad 
Halloween, per far capire agli studenti come viene festeggiata la tradizione di 
Halloween tipica degli Stati Uniti. Per concludere il nostro anno ed entrare in 
vacanza, abbiamo organizzato un’iniziativa speciale per i bambini con un’intera 
giornata in piscina per salutarsi; agli studenti è piaciuto e si sono divertiti molto. 
Noi della comunità di Quilombola Serra do Abreu siamo molto grati ad Apibimi 
e a Mauro per averci sempre dato supporto e avere avuto questa speciale 
attenzione per noi. Abbracci!

Vera Lucia
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Campina Grande - Brasile
L’associazione Ajurcc contribuisce alla formazione della cultura 
civica, con particolare attenzione all’educazione popolare di bambini, 
adolescenti, giovani e donne. Negli ultimi 4 anni grazie all’aiuto di 
Apibimi l’Associazione ha sviluppato la Banca comunitaria del seme per le 
agricoltrici locali e la Casa della cultura e della cittadinanza che serve 200 
bambini e giovani con corsi professionali, culturali e sportivi. Ora Ajurcc 
intende realizzare una nuova iniziativa per generare reddito a favore delle 
fasce povere della popolazione. Abbiamo girato la richiesta di sostegno 
alla Fondazione Lunelli che ha accettato di sostenere la proposta con 
l’importo di 26 mila euro. Di seguito riportiamo una sintesi del progetto

A causa della crisi globale dovuta al Coronavirus e aggravata dal governo 
del potere centrale brasiliano, molte famiglie hanno perso, oltre ai propri 

cari, la dignità di avere una casa, cibo, materiali per l’igiene, posti di lavoro e 
ogni altra fonte extra di reddito, rafforzando la sofferenza dei giovani, delle 
madri, dei padri e dei loro piccoli, causando problemi sociali allarmanti, come 
la disoccupazione, soprattutto di donne e giovani neri. Questa realtà ha causato 
insicurezza alimentare principalmente nei semi-aridi dove circa il 47% della 
popolazione è in stato di fame. 
Questa realtà richiama la nostra attenzione sull’urgente necessità di azioni 
volte a mitigare gli impatti delle pratiche neoliberiste del governo Bolsonaro 
che hanno amplificato la crisi economica del Coronavirus facendola ricadere 
principalmente sui più poveri e vulnerabili. 
Il progetto Empowerment vuole sviluppare l’autonomia dei giovani e degli 
agricoltori di São José da Mata e della regione per consentire loro di ottenere 
reddito attraverso un’impresa solidale di cooperazione agricola familiare; 
concentrandosi sulla trasformazione di alimenti agroecologici e sulla 
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commercializzazione istituzionale dei loro prodotti a scuole, ospedali e per 
soddisfare la domanda del mercato locale. In una prima fase intendono produrre 
torte da consegnare alle scuole della regione. In una seconda fase, dopo aver 
organizzato la produzione alimentare con gli agricoltori, il progetto distribuirà 
alimenti come fagioli, patate, manioca, zucca, formaggio e polpa di frutta, tipici 
prodotti della regione.
Pertanto, il progetto è uno strumento rilevante al fine di contribuire alla 
generazione di reddito per agricoltori e giovani e per garantire che gli studenti 
di São José da Mata e delle adiacenze possano avere accesso al cibo prodotto 
nella regione con attenzione all’agroecologia. 
Valore del progetto: R$ 181.000 pari a circa 26.500 euro.
Beneficiari: il progetto inizialmente mira a beneficiare 10 giovani e 20 agricoltori 
che vivono nel distretto di São José da Mata e delle regioni circostanti e 
indirettamente una media di 30 famiglie. Inoltre è in grado di raggiungere circa 
5.000 bambini, adolescenti e giovani studenti delle scuole che riceveranno cibo 
dal progetto.

Goiania - Brasile
Ad Aparecida Apibimi sostiene l’ong locale Cenfi nella gestione del centro 
diurno per bambini dai 7 ai 12 anni, garantendo loro la scolarizzazione 
e attività manuali e sportive. Si svolgono inoltre attività con le famiglie, 
a cui viene fornita assistenza sociale e giuridica, e si organizzano corsi 
per giovani ed adulti di informatica, di taglio e cucito, di pianificazione 
famigliare. Apibimi ha finanziato nel 2021 queste attività con 30.800 euro. 
Di seguito la relazione delle attività svolte

Vogliamo ringraziare ogni donatore, ogni volontario e tutti i soci Apibimi 
che, nonostante la crisi finanziaria, continuano a sostenere il nostro lavoro.

Il 2021 è stato ancora un anno molto difficile per noi del Cenfi, Centro di 
Educazione Integrale di Aparecida de Goiania. Molte persone qui sono morte 
a causa del Covid. Le restrizioni riguardanti l’assistenza all’infanzia sono state 
revocate solo a metà anno 2021 e le attività in presenza sono riprese ad agosto.
Molti bambini e adolescenti hanno avuto difficoltà di socializzazione e hanno 
aumentato le loro carenze di apprendimento in quanto hanno trascorso un 
anno e mezzo senza andare a scuola e molti non hanno potuto seguire le lezioni 
online.
Non siamo riusciti a incontrarci in presenza neanche per le attività con anziani 
e adulti. I corsi di cucito e modellazione che si sono svolti in quel periodo 
hanno registrato molte assenze e abbandoni. Le donne hanno avuto difficoltà 
a proseguire il corso a causa di problemi di salute propria, dei figli, dei genitori, 
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dovendo mantenere la quarantena per sospetta contaminazione da Covid. 
Nonostante ciò abbiamo fatto un corso nel 2020 e quattro corsi nel 2021.
Nel 2021 abbiamo ripreso il lavoro con giovani e adolescenti in cerca di primo 
lavoro, pochi sono riusciti a trovare lavoro perché, a causa della pandemia, 
in questo periodo è stato impedito di assumere minori. Le vaccinazioni sono 
iniziate da noi solo nell’ottobre 2021. Siamo riusciti comunque a eseguire il 
programma e le lezioni con buona qualità mantenendo l’interazione con le 
famiglie dei giovani. Tutte le attività in presenza si sono svolte nel rispetto dei 
protocolli sanitari.
Centinaia di famiglie hanno difficoltà a procurarsi il cibo di base per il 
sostentamento dei propri figli o anziani, l’indebitamento della popolazione è alto, 
in molte case è stata sospesa o interrotta la fornitura di energia elettrica o acqua 
depurata per mancato pagamento. Abbiamo collaborato nella distribuzione di 
cestini di cibo, verdura, frutta e altri oggetti indispensabili.
Nonostante ciò, il 2021 è stato migliore dell’anno precedente e abbiamo fiducia 
che il 2022 sarà ancora migliore. Ci auguriamo di saper prenderci più cura di 
noi stessi per difenderci dalle nuove varianti del virus, di essere vaccinati con la 
dose di richiamo, che anche i nostri bambini vengano vaccinati e speriamo che 
la scienza trovi nuove cure.
Vogliamo dire grazie a tutti voi che ci avete aiutato a compiere la nostra missione. 
Sentitevi abbracciati da ogni bambino, donna o anziano che noi incontriamo. 
Le sfide affrontate durante quest’anno ci insegnino a dare più valore alle cose 
semplici della vita.

Gleiciaine Maria Maia, coordinatrice amministrativa
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Huè - Vietnam
Il Centro è impegnato nella scolarizzazione di migliaia di bambini 
e giovani residenti a Huè e nei villaggi limitrofi. Nel progetto sono 
coinvolte diverse istituzioni cattoliche, parrocchie e comunità religiose. 
Responsabili sono don Agostino, don Antonio e suor Caterina. Alle varie 
istituzioni sono assegnate le risorse per incentivare le famiglie povere a 
mandare i figli a scuola. In questo periodo di pandemia abbiamo avuto 
difficoltà nell’ottenere informazioni sul progetto e solo recentemente 
abbiamo ricevuto le lettere che di seguito riportiamo

È passato un anno che ci ha portato molti eventi negativi come successo in 
tutto il mondo, in primo luogo il disastro della pandemia di Covid-19.

In tutto il Vietnam, e soprattutto al centro del Paese, l’anno scorso, oltre 
alla pandemia di Covid-19, ci sono state anche calamità naturali, hanno 
imperversato tempeste e alluvioni, causando molti gravi danni alle cose e 
mettendo in pericolo la vita delle persone. La vita qui che era già dura, ora è 
diventata ancora più difficile: i raccolti, il bestiame, i terreni sono stati sommersi 
dall’acqua dell’alluvione.
Molte case sono state immerse nell’acqua per diversi giorni di seguito, con gravi 
danni alle abitazioni e alle cose contenute, molti studenti hanno perso anche i 
libri e gli utensili. Per rimediare ai disastri naturali, abbiamo ricevuto molti aiuti 
dalla gente del Sud e da benefattori sia del Paese che dall’estero, cosicché, come 
si dice da noi: “le foglie buone coprono le foglie strappate”.
Ringraziamo i benefattori che ci sostengono della loro disponibilità, perché 
dimostrano di amarci, condividendo i nostri sforzi e offrendoci il denaro per far 
continuare i bambini negli studi.
In questo momento difficile, in cui l’epidemia si sta diffondendo così 
pericolosamente, è così prezioso e importante per noi ricevere l’aiuto di voi 
benefattori!

Quest’anno dobbiamo affrontare 
anche molte nuove difficoltà 
e ostacoli nell’organizzare le 
lezioni. Infatti è stato deciso 
dalle istituzioni, di fare scuola a 
distanza “online”. Ma nella realtà 
la maggior parte delle famiglie non 
ha gli strumenti indispensabili e 
neppure connessioni sufficienti, 
per cui i bambini poveri sono 
obbligati ad andare in casa di loro 
amici che hanno la possibilità di 
connettersi e che sono disposti a 
ospitarli.
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Fortunatamente, grazie alla vostra generosità, tramite don Antonio e don 
Agostino, abbiamo ricevuto il contributo per le spese scolastiche come ogni 
anno.
Vogliamo esprimervi tutta la nostra gratitudine e pregare il Signore perché Vi 
dia buona salute e pace.

A nome dei genitori, Maria Trương

* * *
L’epidemia da Covid-19 continua a diffondersi nel mondo. In Vietnam 
e soprattutto a Huè, il numero crescente di contagi ogni giorno è una 
preoccupazione per tutti. A causa dell’epidemia e delle politiche di prevenzione, 
fino ad oggi, gli studenti sono ancora in modalità di apprendimento online, 
con grande difficoltà per loro, soprattutto per coloro che non possono disporre 
di strutture, macchinari, attrezzature e connessione internet adeguati. Tutti 
desiderano che la situazione epidemica migliori, in modo che possano tornare 
a scuola per continuare gli studi. 
La più grande consolazione dei bambini è che, nonostante la grave e prolungata 
situazione epidemica, i benefattori li ricordino ancora. La pandemia costringe 
a vivere in uno stato di isolamento comunitario e per le famiglie povere la 
situazione è davvero difficile, ma i soldi che ci avete mandato hanno aiutato 
molto i bambini e sono stati uno stimolo per convincerli a impegnarsi di più. 
Vi auguro buona salute, pace e felicità e che il Bambino Gesù, Principe della 
Pace, dia a voi, nostri benefattori, sempre pace e protezione affinché possiate 
continuare a dare gli aiuti per sostenere i bambini poveri. Infatti per loro questa 
è l’unica opportunità di andare a scuola, studiare e diventare utili membri della 
società in futuro.

Suor Caterina Nguyen Thi So
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Storie di vita

La prospettiva di milioni di bambini bisognosi è ancora senza speranza. 
Eppure basterebbe un piccolo sostegno per dare loro un futuro dignitoso. 
È quanto cerca di fare Apibimi con i bambini che ha in carico ed è quanto 
desidera fare nei confronti dei tanti altri bambini che ancora aspettano. 
Per loro l’adesione ad un sostegno a distanza e un nostro piccolo e costante 
impegno, potrebbe fare la differenza.

Quel filo sottile
Non so se si vede il filo sottile che lega i due volti: la dolcezza di sister Mary e la 
tenerezza negli occhi della bimba. Sister Mary accarezza la bimba e lei la guarda 
quasi preoccupata.
Ricordo bene dove eravamo, vicino a Warangal, a Fathimanagar, in una delle 
tante “città della gioia” dell’India, tutte uguali, tutte con lo stesso nome, come 
nel libro di Dominique Lapierre. Si chiamano villaggi dei lebbrosi, anche se la 
lebbra non c’è più e non viene più contagiato nessuno. Ma resta il preconcetto 
e l’esclusione sociale, per cui lì vivono le famiglie, i figli, i nipoti, bambini i cui 
nonni erano lebbrosi e che saranno sempre additati come lebbrosi ed emarginati.

La società indiana è fatta di caste e 
rigori religiosi, di credenze antiche e di 
sbarramenti sociali. E’ difficile riuscire a 
capire queste situazioni senza essere nati lì, 
come è difficile in India nascere bambine e 
poi diventare donne. 
Noi non cerchiamo di giustificare il perché 
molte bimbe non abbiano il diritto di 
studiare o perché molti bimbi siano additati 
fin dalla nascita come nipoti di lebbrosi, noi 
vorremmo solo aiutarli a vivere come la loro 
giovane età richiede. Vorremmo vedere le 
bimbe giocare, ridere e andare a scuola. É 
questa la nostra piccola pretesa, con l’aiuto 
di sister Mary, di sister Leema e di tutte le 
suore che ho conosciuto nei miei viaggi, 
nate in India e piene di orgoglio verso la loro 
gente, che si dedicano con infinito amore a 
proteggere le loro bimbe. (r.m.)
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Un grande messaggio di speranza
Tante volte quando andiamo a visitare i nostri Centri, 
nei colloqui con le ragazze facciamo questa domanda: 
cosa vorresti fare da grande? Le risposte sono le più 
disparate: dottore, ingegnere, suora, poliziotto. A 
Dharbagudem, Warangal nel nostro Centro a sud 
dell’India, ricordo una ragazza di nome Swaroopa, 
la cui risposta pronta fu proprio poliziotta! In quel 
momento pensai che sarebbe stato difficile per lei, 
ma la sua perseveranza e voglia di studiare, oltre 
al nostro costante sostegno, l’ha portata proprio a 
diventare agente di polizia a Guntur, una grande 
città vicina al nostro Centro.
Brava Swaroopa! E’ una grande soddisfazione 
per tutti noi e specialmente per Arianna, la tua 
sostenitrice italiana, la tua “zia” come voi amate 
chiamare coloro che vi aiutano dall’Italia.
Swaroopa con la sua forza è la dimostrazione 
che il supporto nello studio e l’impegno costante 

premiano e portano a raggiungere le proprie ambizioni! Un grande messaggio 
di speranza per il futuro delle nostre ragazze. (r.m.)

Mustafa e Hussein, storie di cronaca 
Mustafa e Hussein sono legati da uno stesso destino: entrambi profughi siriani, 
entrambi senza speranza di futuro, entrambi saliti alla ribalta e salvati da uno 
scatto fotografico. 
Mustafa è il bambino siriano di 6 anni nato senza arti a causa della guerra, 
arrivato insieme alla sua famiglia in Italia grazie alla fotografia del turco 
Mehmet Aslan. Il piccolo, nel celebre scatto, stava giocando in un giorno di 

aprile 2021 con il padre Munzir, rimasto anche 
lui mutilato dai bombardamenti in Siria. Quella 
foto vinse un importante concorso fotografico, 
ma ebbe soprattutto il merito di fare scattare la 
solidarietà per Mustafa. L’ambasciata italiana ad 
Ankara e la Farnesina si attivarono per trovare la 
sua famiglia e portarla in Italia. Parallelamente fu 
aperta una raccolta fondi. Mustafa e la sua famiglia 
sono ora in Italia e si trovano a Siena, in una casa 
messa a disposizione dalla Caritas. Le prime 
parole di Mustafa, che adesso è in attesa insieme al 
padre di ricevere cure mediche e protesi al Centro 
Vigorso di Budrio (Bologna), sono state: “Mi piace 
stare in Italia”. E lo stesso giorno, il primo dopo la 
quarantena, anche il padre parlò, e alla stampa disse: 
“Quella foto ha cambiato la nostra vita”. A conferma 
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che sì, una foto può fare la differenza. Lo ha fatto per 
Mustafa, lo ha fatto per Hussein.
Hussein ha 10 anni, è un profugo siriano rifugiato 
in Libano. Per aiutare la famiglia, Hussein è costretto 
a rovistare tra i rifiuti in cerca di qualcosa di utile. 
Un giorno a Beirut, Hussein entra in un cassonetto 
della spazzatura, vi entra dentro e inizia a cercare 
e tra l’immondizia trova un libro. Hussein inizia a 
leggerlo seduto sopra al cassonetto. Le pagine del 
libro lo catturano immediatamente. Passano i minuti 
e Hussein continua a leggere. Un uomo, uscito da 
lavoro, passa per quella viuzza e vede quella scena. 
È l’ingegnere Rodrigues Mghames che, colpito da 
quella immagine, decide di scattare a Hussein una 
foto che condivide sui social. Mai avrebbe immaginato 
che con quello scatto sarebbe riuscito a cambiare la 

vita del piccolo lettore. L’ingegnere chiede al bambino di raccontargli la sua 
storia. Nel frattempo, la foto diventa virale sui social e tutti iniziano a parlare 
di Hussein e del suo libro. La fotografia arriva fino all’Xposure, un festival della 
fotografia che si tiene ogni anno negli Emirati Arabi Uniti. Gli organizzatori 
del Festival contattano l’ingegnere e lo invitano a partecipare all’evento. Qui 
durante la cerimonia di apertura del Festival arriva la sorpresa: l’Xposure, in 
collaborazione con l’organizzazione umanitaria The Big Heart Foundation 
annuncia all’ingegnere che avrebbe pagato l’istruzione di Hussein fino al liceo. 
E inoltre il Festival decide di premiare Rodrigues Mghames per aver condiviso 
la storia del bambino siriano con il mondo. “Evidenziando la sofferenza e 
le ingiustizie di questo mondo, la fotografia di Rodrigues Mghames ci offre 
una visione delle diverse condizioni delle persone. Xposure, sostenendo gli 
studi di Hussein, vuole che la sua foto diventi un messaggio rivolto a tutto il 
mondo. Un messaggio affinché la fotografia, oltre al suo ruolo di osservazione e 
documentazione della realtà, diventi uno strumento per cambiarla in meglio e 
un mezzo per cercare soluzioni ai problemi evidenziati dai fotografi”. 

Avvisi e notizie
Istruzioni per i versamenti
Ricordiamo a tutti i soci che la quota di adesione per l’anno 2022 è di € 220 o 
di € 250, sia per l’adozione a distanza che per i progetti abbinati. Tale importo 
è comprensivo di € 20 o di € 50 quale quota sociale. 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:
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• Accredito su conto corrente bancario intestato ad Apibimi odv presso la Cassa 
Rurale di Rovereto, con Iban: IT 94 J 08016 20800 000041010601

• Accredito su conto corrente postale n. 16562381 intestato ad Apibimi odv 
utilizzando, possibilmente, il c/c postale preintestato inviato assieme al 
Notiziario.

Per agevolare le nostre registrazioni contabili chiediamo di 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
• la causale del versamento (liberalità per adozione a distanza, liberalità per 

progetto o offerta libera)
• il nominativo di chi fa il versamento che deve essere uguale al nominativo di 

chi ha sottoscritto l’adesione ed al nominativo cui è indirizzato il Notiziario.

Richiesta codice fiscale per trasmissione liberalità
La modifica normativa prevista dal Decreto 3.2.2021 prevede per l’Apibimi, 
quale ente del terzo settore, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le 
erogazioni liberali ricevute a partire da quest’anno 2022, che poi verranno inserite 
in automatico nelle dichiarazioni dei redditi 2023. Tali erogazioni potranno 
essere trasmesse solo se i donatori avranno comunicato il proprio codice fiscale. 
Chiediamo quindi a tutti i donatori che lo desiderano di comunicare il proprio 
codice fiscale alla nostra associazione via mail oppure inserendolo nelle causali 
dei prossimi bonifici. 

La certificazione per le detrazioni fiscali
Per fruire delle agevolazioni fiscali serve conservare:
• la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
• l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
• l’estratto conto del conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o 

Rid.
Questi documenti sono sufficienti a certificare i benefici fiscali, tuttavia alcuni 
Caf chiedono anche la certificazione da parte di Apibimi. Per ottenerla basta 
contattare per tempo i nostri recapiti.

Come contattarci
Questi i recapiti della nostra associazione:
• indirizzo e-mail: segreteria@apibimi.org
• indirizzo postale: via Silvio Pellico, 16 - 38068 Rovereto (TN)
• recapiti telefonici: 371/3331324 - 324/8307444
Con l’occasione vogliamo ricordare ai soci e ai sostenitori di comunicarci il 
proprio indirizzo e-mail che ci consentirà una migliore comunicazione ed un 
risparmio dei costi.



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. odv

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) | Cell. 371/3331324
segreteria@apibimi.org | www.apibimi.org | c.f. 94020100221

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

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. 347/5140680  
- 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’ Apibimi odv 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: IT 94 J 08016 20800 000041010601
• sul c/c postale n. 16562381

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Michele Depentori  presidente
Roberta Montanari  vicepresidente
Franco Frizzera  consigliere
Francesco Odorizzi  consigliere
Mauro Malesardi  consigliere
Ignazio Sgarlata  consigliere
Antonella Forster  consigliere
Corrado Corradini  consigliere
Franco Fellin  consigliere

COLLEGIO SINDACALE
dott.ssa Maria Iargunkina
dott.ssa Tatiana Potrich
Alberto Cugnasco

COLLABORATORI
Gianfranco Baceda
Giorgia Zuani
padre Giovanni Pross



CONTRIBUISCI CON 
LA TUA FIRMA!

Metti la tua firma e
scrivi il codice fiscale

94020100221 
nell’apposito riquadro della

dichiarazione dei redditi

Grazie al tuo 5 per mille
un bambino bisognoso potrà andare
a scuola e avere un futuro dignitoso


