
Viviamo ogni anno l’attesa antica 
Sperando  ogni anno di nascere ancora, 
per contemplarti negli occhi di un bimbo 

e riscoprirti nell’ultimo povero 
Nel SANTO NATALE gioia e canti ricolmano i cieli: 

Egli viene : esulti la terra! 
Padre, diffondi nel nuovo anno,nei nostri cuori,  

Il tuo dono di vita, di amore, armonia, pace e speranza. 
 

VIDA CAMPESINA: Pintura  Primitivista de Nicaragua 
 
 

 



NOTIZIE DAL QUINCHO 
 

Il Quincho Barrilete, come la 
maggior parte delle ONG ( 
Organizzazione non governativa) 
del Nicaragua, si trova in una 
situazione finanziaria precaria a 
causa di una drastica diminuzione 
di aiuti dalla cooperazione 
internazionale. Questo ha causato 
una riduzione significativa del 
personale specializzato operante 
e del quantitativo di progetti a 

favore del recupero dei bambini che vivono in condizioni disagiate. Tuttavia 
l'implemento dei ruoli di complementarità concordati con il governo e l'impresa 
privata ha permesso alla nostra  organizzazione di continuare a lavorare con 
minori risorse economiche, ma con la stessa qualità che l’ha sempre 
contraddistinta. In questo contesto sono cambiate le strategie di prevenzione 
globale dedicate ai bambini ed alle loro famiglie.  Le cure primarie sono fornite 
nei Centri di Salute della comunità, con il coinvolgimento di personaggi chiave 
della stessa comunità, che viene chiamata a predisporre misure di prevenzione 
e di assistenza generale verso bambini ed adolescenti ed a controllare con 
assiduità il loro ingresso e la loro permanenza nella scuola. Un altro aspetto di 
rilievo è che attualmente il Governo si sta impegnando per migliorare la 
situazione infrastrutturale dei quartieri e, nell'ambito delle strategie di 
prevenzione della violenza, si va ponendo come priorità l'attenzione alla 
condizione delle donne e delle famiglie più vulnerabili.  
Oltre 350 persone tra leader di comunità, insegnanti, polizia di comunità, 
funzionari del Ministero della Sanità e della Educazione, ma anche semplici 
casalinghe, sono state formate negli ultimi 5 anni  dall'Associazione Quincho 
Barrilete.  
Questo ha permesso di rafforzare l’impegno delle comunità sia nei confronti del  
problema della prevenzione sia per l’accompagnamento delle vittime di violenza  
nel presentare le denunce alle autorità  competenti.  Vogliamo sottolineare che il 
Governo centrale ha ultimamente stanziato un assegno annuale per contribuire 
alle risorse economiche, pur sempre limitate, che abbiamo e questo è un 
successo che abbiamo ottenuto grazie alla qualità del lavoro della nostra ONG. 
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Si è concordata inoltre la collaborazione con il Gabinetto della Famiglia che, 
insieme alla piattaforma di servizi istituzionali a livello locale, viene incaricato di 
accompagnare L'Associazione Quincho Barrilete nell'applicazione delle “Politiche 
per il rafforzamento della Famiglia Nicaraguense”. 
Come “complemento” a questi sforzi siamo alla ricerca di altri partners , soprattutto  
nel settore universitario. L'obiettivo è quello di sviluppare l'interesse degli studenti 
che intraprendono carriere umanistiche ( psicologia e lavoro sociale) alla 
promozione di campagne educative per la prevenzione della violenza sessuale. 
IL Quincho Barrilete sviluppa costantemente una alleanza con altri Enti, la qual 
cosa consente la sostenibilità del suo lavoro nonché la sua crescita a livello 
nazionale.  
Proprio per questo motivo, riguardo alle strategie per un possibile recupero di 
bambini e adolescenti vittime di qualsiasi tipo di violenza e riguardo alle politiche di 
prevenzione, viene sempre richiesta anche la nostra opinione  e siamo riusciti ad 
ottenere  largo spazio nei programmi dei media televisivi. 
 
 ( Consuelo Sanchez Guerra, direttora del Quincho Barrilete) 

 
 

PROGETTO “ BORSE DI STUDIO” LARREYNAGA 
 
Gianni e Mari Maggioni  
sono stati  in Nicaragua  
nei mesi di gennaio – 
febbraio 2018 ed hanno 
verificato la situazione 
del progetto “ borse di  
studio” dedicato a 
studenti del barrio 
Larreynaga di Managua. 
Il coordinatore di tale 
progetto, Saul Siero,  ha 
fornito l'elenco delle 
persone che si sono laureate o diplomate dal 2001  ad oggi che riportiamo di 
seguito: Mairena Salvador, avvocato e notaio pubblico  Siero Bismarc, sociologo 
- Ivania Lopez, sociologa  - Alan Aviles, ingegnere civile - Edwin Izaguirre, 
medico al centro anziani di Managua - Yerry Siero, Ingegnere in sistemi elettronici   
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Williams Idalia, medico laureata a Cuba, lavora all'ospedale di Somoto - Juan 
Manuel Pearce, manager amministratore di impresa  - Kenia Ampia, manager 
pubblico - Oscar Sobalvarro, avvocato e notaio pubblico  - Miranda Gabriela 
Estrela, manager pubblico - Maritza Gomez, medico di laboratorio pubblico - 
Daniela Yassin Guerrero, avvocato e notaio pubblico  - Gabriela Gutierrez 
Castellon, marketing aziendale - J. Emmanuel Blandon, medico laureato a 
Cuba, lavora all'ospedaledi Muelle de los bueyes, nella  regione atlantica del sud 
- Heyner Rafael Avendano, architetto e disegnatore d'interni - Elia Soledad 
Caamano Siero, manager pubblico - Mary Jeane Lopez, dottoressa in scienze 
tecnologiche ambientali - Jairo Ruiz Zuniga, disegnatore grafico e d'interni.  
Attualmente i fruitori di borsa di studio della parrocchia “La Merced” del barrio 
Larreynaga sono 5 e regolarmente  ci inviano il loro programma di studi, 
aggiornandolo con i corsi ed esami sostenuti.   Per il 2018 il CSI ha dato un 
contributo di 2.500 dollari a sostegno di questo progetto. 
 

UN NUOVO STUDENTE 
 

Mi chiamo Oscar Cristopher Zamurìa 
Tamariz e sono nato il primo Gennaio 2001, 
in ospedale a Managua. Ho un fratello da 
parte di padre ed una sorella da parte di 
madre che però non vivono con me. All'età di 
tre anni ho frequentato la scuola prescolare 
“Miguel Larreynaga” che ora non esiste più. 
Più tardi sono entrato all'istituto “Loyola” per 
iniziare i corsi di scuola primaria. All'età di 
otto anni ho iniziato ad interessarmi di arti 

marziali e di musica, frequentando dei corsi di “Tae-Kwon-Do”, di chitarra, 
batteria e flauto, aiutato anche da mia sorella. A undici anni ho terminato la 
scuola primaria e ho sostenuto l'esame di cintura nera.  L'impegno e gli orari 
della scuola mi hanno costretto a  lasciare le arti marziali e nel 2015 sono 
entrato nel coro della parrocchia “La Merced” di padre Tonio Castro. L'anno 
successivo mi sono iscritto alla brigata infantile dei vigili del fuoco di Managua, 
dove ho imparato le basi antincendio e le tecniche per domare gli incendi. Il 
2017 è stato un anno molto impegnativo per me in quanto ho dovuto frequentare  
i corsi per diventare vigile del fuoco, durati sette mesi, il Sabato e la Domenica, 
e contemporaneamente frequentare la scuola secondaria.  
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Al corso pompieri si sono iscritte 70 persone, ma solo 13 hanno avuto la nomina, 
compreso il sottoscritto.  Non ho mai abbandonato gli studi e a Novembre 2017 ho 
preso il diploma di scuola superiore in scienze, letteratura, filosofia all'istituto 
“Loyola”. Grazie alla borsa di studio del CSI ora frequento l'università “Del Valle” 
nella facoltà di ingegneria informatica, impegnandomi a perseguire questo nuovo 
obiettivo,  spero con gli stessi positivi risultati delle esperienze precedenti! 
 

 ( Da Managua, Oscar Cristopher Zamurìa) 
 

DAI ROTTAMI DELLA STRADA.... 
 
Darwin Samuel ha nove anni, nato a Febbraio del 2009  vive con la famiglia nel 
Quartiere di Managua “18 Mayo” dove lo sviluppo economico e sociale si è 
praticamente fermato e le condizioni di vita non sono facili.  Darwin Samuel è 
entrato a far parte della associazione Quincho Barrilete nel Febbraio del 2017 su 
richiesta della zia materna che già aveva  collocato  un suo fratello maggiore. Il 
bambino faceva la raccolta di rottami e rifiuti lungo le strade di Managua ed aveva 

difficoltà a frequentare la 
scuola, la sua igiene 
personale era pessima e 
i rapporti familiari molto 
fragili.  Durante il 
periodo di indagine che 
precede la accettazione  
nel Quincho Barrilete,  è 
stato possibile verificare 
le difficoltà che Samuel 
aveva nell'ambito 
scolastico tanto che  non 
riusciva a scrivere 

neppure il proprio nome e presentava grossi problemi sia  nella lettura che nelle 
operazioni di matematica. La sua presenza a scuola era saltuaria e preferiva 
raccogliere rottami per strada. All'inizio si pensava che il bambino avesse problemi 
di vista  perché a malapena riusciva a copiare  e si perdeva  a fissare la lavagna 
per lunghi periodi.  L'equipe di lavoro del Quincho si rese poi conto che Darwin 
Samuel non sapeva né leggere né scrivere e fu così messo in atto un programma 
di sostegno scolastico appositamente per lui. 
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I risultati si sono subito visti ed ora Samuel è al quinto grado elementare della 
scuola “dr. Renè Schik Gutierrez”. Ha fatto grandi progressi sia nella lettura che 
nella matematica, ha acquisito autostima che lo ha coinvolto sempre più nei 
programmi di recupero previsti dal Quincho Barrilete. La sua famiglia si è ben 
integrata nelle attività riservate ai genitori dove si è evidenziata l'importanza che 
ha per Darwin e per il fratello la frequentazione della scuola anziché il lavoro 
sulle strade. L'igiene ambientale e personale nella famiglia è molto migliorata e 
grazie al processo di crescita personale e sociale, con l’assistenza degli 
operatore del Quincho Barrilete, è cresciuta anche la  fiducia per un futuro 
migliore  

( Da Consuelo Sanchez Guerra direttrice del Q.B.). 
 

DEDICATO AL BAMBINO LUIS ALFONSO.... 
 

 Luis Alfonso 
Velasquez Flores: 
Hai un nome più 
lungo dei tuoi 
anni,  tu nato il 31 
luglio 1969, 
ucciso il 2 maggio 
1979: da una 
estate ad  una 
primavera! Ancor 
più che ucciso 
schiacciato a 
terra, tu, la più 

piccola fra tutte le vittime del Nicaragua,  tu, il più piccolo fra tutti i semi, 
chicco di grano marcito sotterra: da te, certamente, nascerà la spiga della 
pace, nascerà il grande albero  a coprire tutte le macerie delle nostre 
follie: alla sua ombra verranno  gli uccelli a cantare tutti i fanciulli della 
terra; che almeno i fanciulli trovino riparo, almeno essi , i fanciulli!  Poichè 
per i grandi, per noi, per questi politici sarà sempre più difficile  e sempre 
più raro sperare.  Tu, Luis Alfonso Velasquez Flores,  piccolo figlio di tutti i 
poveri, tu non sapevi nulla del male, non sapevi cosa è l'odio e la violenza 
e di questa avidità di possessi che ci fa tutti feroci:  
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Perciò non ti chiediamo nemmeno perdono, a te che neppure sapevi cosa   
volesse dire perdono! Non vogliamo ora turbare la tua faccia che splende  
nel cielo del tuo santo Nicaragua, nel cielo di tutta la chiesa: una santità  fra 
le molte di queste terre insanguinate dell'America Latina, una santità  che 
non abbisogna di canonizzazioni.  Che se tale evento dovesse avverarsi 
allora certo una più credibile chiesa  sarebbe sorta nel mondo. Allora anche 
noi oseremmo crederci perdonati: noi tutti in qualche modo colpevoli della 
tua morte.  
Tutti noi abbiamo peccato e continuiamo a peccare fin quando 
permetteremo che ancora si    consumino simili misfatti, fin quando non 
interverremo perchè nessuno, almeno dei fanciulli continui ad essere ucciso 
dalle  nostre viltà e dai nostri egoismi. E' stata la mano di tutti noi a spararti 
al  capo, o fanciullo Luis, poi la nostra infernale macchina a passare sul tuo 
piccolo cuore. 
                                                                   Padre   David Maria Turoldo 

 

Luis Alfonso Velasquez Flores, nacque nella città di Managua il giorno 31 luglio 1969  da 

famiglia povera. All'età di quattro anni cominciò a frequentare la scuola e partecipò  attivamente alla 
campagna:” per un Natale senza crimini politici”.  Faceva il postino e raccoglieva danaro per il 
movimento di liberazione del suo paese.  Un giorno, il 27 aprile 1979, mentre si recava dal medico 
con la mamma, per curare una  mano fratturata, venne fermato da una guardia del dittatore 
Somoza che gli sparò e poi lo  investì con la propria auto. Portato all'ospedale da alcuni passanti 
venne ricoverato come  vittima di un incidente stradale. Morì pochi giorni dopo, il 2 maggio 1979.     
                   

 

                                   Se c'è una strada sotto il mare 

prima o poi ci troverà 

se non c'è strada dentro al cuore degli altri 

prima o poi si traccerà. 

Ivano Fossati “ Mio Fratello che guardi il mondo” 
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FESTA A CAVALLO 
 
 Da sette anni a questa parte il CSI Nord Est Milano ha 
effettuato la Festa a cavallo” nel mese di  Maggio, poco 
prima della chiusura delle scuole. La Domenica mattina 
e parte del pomeriggio, l'area riservata  ai cavalli, del 
parco dei germani di Cernusco, si animava di genitori e 
bambini che  volevano fare un giro in sella ad un pony, 
un cavallo più grande o sul calesse trainato dal vivace  
cavallino bianco, lungo le stradine del grande parco. 
Quest'anno avevamo previsto l'evento per  Settembre 
ma  per  questioni burocratiche la festa è stata annullata. 
Per il 2019 ci  riproveremo, magari tornando al 
tradizionale mese di Maggio che però vede sempre altri 
eventi domenicali per la città di Cernusco. Ringraziamo 
comunque Massimo Cesati e i volontari della “Ronco 
ranch” per la loro incondizionata disponibilità. 
 
 

STRUTTURA C.S.I. NORD EST MILANO   AL 17/ 04/ 2018 
 

Lo statuto della ONLUS CSI  Nord Est Milano  prevede 
la nomina biennale delle cariche istituzionali. Durante la 
riunione del 17 Aprile si è provveduto alle nuove nomine 
e di seguito riportiamo la attuale struttura del CSI . 
Vogliamo qui sottolineare che i soci veri sono tutti coloro 
che sostengono i progetti di solidarietà del C.S.I, nelle 

varie forme:  
Presidente: Nava Carlo.  Vicepresidente: Maggioni Gianni.  Consiglieri: Pirola Fiorenzo    
Tricella Claudio   Segretario: Albani Emilio, redige il verbale e convoca le riunioni quindicinali. 
Tesoriere: Maggioni Gianni, tiene i rapporti con la banca, la posta, il commercialista, spedisce il 
notiziario Rapporti con “soci sottoscrittori”: Gianni e Mary Maggioni, seguono le adozioni 
collettive a  distanza   Art director:  Busnari Claudio, impaginazione e grafica notiziario 
semestrale  Stampa notiziario: Nava Carlo incaricato.   Proto: Annalisa Pirola, Fiorenzo Pirola, 
correggono le bozze degli articoli del notiziario. Redazione notiziario: Albani Emilio, Deflorian 
Ivana, Pirola Fiorenzo. Verifica verbale riunioni: Maggioni Gianni, Nava Carlo.  
Soci effettivi:   Albani Emilio - Busnari Claudio - Decio Mary - Deflorian Ivana -Maggioni Gianni - 
Meregalli Grazia - Nava Carlo - Pirola Fiorenzo - Tricella Claudio.   

Partecipano alle riunioni quindicinali decidendo collettivamente la linea del gruppo CSI 
Nord Est Milano, in rapporto ai progetti di solidarietà da sostenere. 
 N.B. Tutte le cariche sono volontarie, gratuite e rinnovabili ogni due anni. 
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  DONA IL TUO 5X1000 AI BAMBINI DEL NICARAGUA 
 

Cari amici, il C.S.I. Nord-Est Milano è una Onlus dal 2008 (associazione non 

lucrativa) opera in Nicaragua (Centro America) dal 1984, paese tra i più 

poveri del mesoamerica..  Ora puoi donare il tuo 5x1000 nella prossima 

dichiarazione dei redditi, il codice da apporre                                                                                                           

è il seguente:      10177240156 
I NOSTRI PROGETTI IN NICARAGUA: 

 

1) Progetto L'Albero del Quincho Barrilete. 
Adozione e recupero collettivo di bambini di strada di Managua con problematiche famigliari. 

Dirige il programma la D.ssa Consuelo Sanchez Guerra, fondatore e attuale presidente Padre 

Antonio Castro Granados.( sacerdote diocesano di Managua) 
 

2) Progetto Escuelita “Walter Maggioni” di Posoltega. 
Zona rurale sita nel dipartimanto di Chinandega, il programma consiste nel dare la possibilità di 

frequentare il prescolare, la scuola primaria e per tutto l'anno un  pasto al giorno per 100 

bambini. Direttora del programma Suor Luz Beatriz Arellano (francescana nicaraguense) 
 

3) Progetto borse di studio della Parrocchia N.S. de la Merced di 

Managua del Barrio Larreynaga. 
Borse di studio universitari per dieci ragazzi poveri della parrocchia, il programma viene seguito 

e diretto da Padre Antonio Castro Granados, Parroco de la Iglesia la Merced. ( sacerdote 

diocesano di Managua). 
 

4) Progetto borse di studio delle undici comunità di Salinas Grandes. 
Zona rurale sita nel dipartimento di Leon, borse di studio per la scuola secondaria e università 

per 62 ragazzi delle comunità. Il programma viene seguito da Teodoro Salvador Diaz Romero 

presidente della giunta direttiva delle comunità. 

LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 NELLA DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI NON DETERMINA MAGGIORI IMPOSTE DA PAGARE. 
 

UN PICCOLO GRANDE DONO AI BAMBINI DEL NICARAGUA 

Federico 10 anni 
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LA NOSTRA PAURA PIU’  PROFONDA 

 

La nostra paura più profonda 
non è di essere inadeguati. 

La nostra paura più profonda 
è di essere potenti oltre ogni limite. 

È la nostra luce, non la nostra ombra, 
a spaventarci di più. 

Ci domandiamo: chi sono io per essere brillante,  
pieno di talento, favoloso? 

In realtà chi sei tu per non esserlo? 
Siamo figli di Dio. 

Il nostro giocare in piccolo 
non serve al mondo. 

Non c’è nulla di illuminato 
nello sminuire se stessi cosicché gli altri 

non si sentano insicuri intorno a noi. 
Siamo tutti nati per risplendere, 

come fanno i bambini. 
Siamo nati per rendere manifesta 

la gloria di Dio che è dentro di noi. 
Non solo in alcuni di noi: 

in ognuno di noi. 
E quando permettiamo alla nostra luce 

di risplendere, inconsapevolmente diamo 
agli altri la possibilità di fare lo stesso. 

E quando ci liberiamo dalle nostre paure, 
la nostra presenza 

automaticamente libera gli altri. 
 

 

(Poesia di Marianne Williamson, citata da Nelson Mandela nel suo discorso di 
insediamento del 10/5/1994) 
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IL GATTO FIFI 
 

era una volta un gattino chiamato Fifì. Si prese una 
forte tosse e … perse la voce. I suoi amici, il galletto 

Tipiton, il cane Sontino e l’anatroccolo Copito si 
rattristarono molto. Il galletto Tipiton disse; “ Guarda Fifì, 
ti regalerò la mia voce, prova a dire qui, qui, qui quiriqui”. 
Ma Fifì non riuscì a dire nulla, nulla, nulla. Allora 
l’anatroccolo Copitio soggiunse: “ Senti Fifì, ti regalerò la 
mia voce, cerca di imitarmi cuac, cuac, cuac”. Ma Fifì non 
riuscì a dire nulla, nulla, nulla. Il cane Sonito disse allora, 
“ Ascoltami, ripeti con me, guau, guau, guau”. Ma il gattino 
non riuscì a dire nulla, proprio nulla. “ Fifì, ” Gridò 
l’anatroccolo, “ Qui c’è un topolino!” Fifì scattò 
immediatamente… la prima cosa che disse fu: “ Miau, 
miau, miau! non ho perso la mia bella voce!”. 

( fiaba raccontata da un bambino dell’asilo)  
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Centro 

 Solidarietà 

  Internazionale 
 

nord-est milano onlus 

 
 

 

Dal 1984 il Centro di Solidarietà Internazionale nord-est Milano  onlus 

propone una solidarietà concreta con i poveri della terra, una solidarietà basata sulla 
conoscenza, sullo studio, sulla analisi politica e culturale delle realtà alle quali intende offrire il 
proprio sostegno. Ci interessa conoscere in prima persona le situazioni, i luoghi, gli uomini che 
vivono realtà diverse dalla nostra; per questo utilizziamo le nostre ferie viaggiando per 
raccogliere materiale informativo o, come nel caso dei libri di  fiabe , espressioni della cultura 
popolare di quei luoghi. Pensiamo che la conoscenza sia uno dei modi migliori per far cadere le 
paure ed i preconcetti che separano le genti, pensiamo sia importante  il confronto fra le 
persone, fra le culture, pensiamo sia importante incontrarsi, conoscersi, aiutarsi , scoprire che 
quando si parla di speranze, quando si parla di sogni, quando si parla di paure  si parla di tutti. 
La produzione di documenti e di libri permette al C.S.I. nord-est milano di diffondere , far 
conoscere e portare avanti il  progetto di educazione alla  mondialità.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE 

Fra tutti i progetti portati avanti dal 1984 , anno della nostra 
fondazione, il progetto  QUINCHO BARRILETE è  forse il più 
ambizioso perchè è il tentativo di ridare vita, di  aiutare  tanti 
bambini e adolescenti, che vivono in condizioni precarie, a 
rinascere, a ritrovare la loro infanzia, la loro gioia, la loro vita. In un 
paese come il Nicaragua  il 50% della popolazione è costituita da 
giovani  che però  hanno ben poche prospettive per  il loro futuro :  
nella sola città' di Managua "vivono" più di 6.000 bambini di strada. 
E’ in questa realtà che si  inserisce l’opera dell’associazione del  
Quincho Barrilete  che si dedica  da  20 anni al recupero di  bambini 
e ragazzi. Il referente di questo progetto, nonché presidente della 
stessa Associazione, è Padre Tonio Castro, un grande amico col 
quale collaboriamo  da anni, parroco in un quartiere povero della 
capitale Managua. La decisione di proporre un programma di 
adozione a distanza "collettivo" è nata proprio da lì, dal suo amore, 
dalla sua battaglia  per aiutare quei bambini  che affollano senza 
meta le strade di Managua.  Abbiamo così pensato a qualcosa di più dolce e più responsabile, 
qualcosa forse anche di più faticoso, qualcosa insomma che desse un significato più profondo al 
concetto d'amore: con l'adozione collettiva di bambini di strada non potremo certo dire “questo è il 
bambino che ho adottato", ma è proprio con una azione del genere che il nostro atto di amore riesce a 
trascendere i confini della nostra famiglia e si estende a tutti , tanti  bambini per i quali un nostro aiuto 
diventa vita. Scegliamo così un amore grande che include tanti bambini, forse così scopriremo 
qualcosa di nuovo in noi e i nostri figli riceveranno un enorme dono: impareranno che ci sono anche 
gli altri, che l'amore vero non conosce egoismo, che non sono ammessi confini e che il loro papà, la 
loro mamma e i loro fratelli, sono il mondo. 

SCUOLA "WALTER MAGGIONI" 

La scuola è situata a Posoltega, una città che fa parte del 
dipartimento del Chinandega. Nel 1998 l'uragano Mitch ha causato lo 
smottamento del vulcano Casita seppellendo oltre settemila persone 
nei villaggi vicini. Purtroppo la situazione in questa città è davvero 
un disastro: gente che abita in piccolissime baracche, donne che 
abitano da sole con un minimo di 3 figli a carico perchè il marito è 
fuggito e bambini  abbandonati per le strade. Nel Marzo del 2005, 
abbiamo dato vita a questo progetto di scolarizzazione, in maniera 
tale da seguire questi bambini più da vicino, garantendo loro un 
pasto al giorno per tutto l'anno. Attraverso il vostro contributo 
economico abbiamo costruito la scuola, abbiamo comprato banchi, 
sedie, lavagne  e tutto il materiale necessario per i bambini 
(quaderni, penne, matite, colori ecc.). Abbiamo creato due bagni e 
recintato la zona per evitare atti di vandalismo. Inoltre, con i soldi 
raccolti,è stato possibile mettere le finestre e le porte alla scuola. 
Attualmente essa è frequentata da 100 bambini, seguiti da un’ 
insegnante di ruolo, la quale viene aiutata da altre due ragazze del posto. I bambini imparano a leggere, 
a scrivere, si divertono nel disegno e vengono continuamente stimolati. Dal 2011  è stato attivato un 
servizio di sostegno psicologico in maniera tale da poter intervenire sulla situazione familiare di ogni 
bambino, per poterlo aiutare a superare certi traumi causati dalla violenza, dall'abbandono e dalla 
povertà. Il nostro referente  sul posto per questo progetto è  Sorella Luz Beatriz Arellano, una suora 
che ha dedicato la sua vita ai bambini più poveri 
 
 



 
MODELLO DI ADESIONE AL PROGETTO: 
L'ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE 

Adozione collettiva di bambini di strada – Managua – Nicaragua 

DESIDERO FARE N°_______ ADOZIONI CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

 € 10,33 RATA MENSILE _____ 

 € 30,99 RATA TRIMESTRALE _____ 

 € 61,98 RATA SEMESTRALE _____ 

 € 123,95 RATA ANNUALE _____ 

 € 247,90 RATA BIENNALE _____ 

 

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ADESIONE PER SOSTENERE I NOSTRI 

PROGETTI   POTRÀ ESSERE EFFETTUATO CON: BONIFICO BANCARIO  

….. 

BCC MILANO-Filiale Cernusco S/N-P.za Unità d'Italia2/1-20063 Cernusco S/N- MI.  

IBAN-IT54D0845332880000000002878---BIC-ICRAITRRCL0. (0 tutti zero) 

Beneficiario: C.S.I. NORD–EST MILANO Onlus 

Causale: “Adozione Nicaragua” 

… 
OPPURE: 

 

C/C POSTALE    N°  26650267 

Intestato a: C.S.I. NORD–EST MILANO Onlus 

Via Balconi, 13 – 20063 Cernusco s/N – MI 

Causale: “Adozione Nicaragua” 

 
 
 
 
 

NOME_____________________________COGNOME_________________________________ 
 
VIA________________________________________N°______TEL______________________ 
 
CAP___________CITTA'_______________________________________PROV.____________ 
 
DATA____________FIRMA_______________________EMAIL__________________________ 

 

 

 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI TELEFONARE AL  cell.   338 5694512 

DESIDERO SOSTENERE 

CON LA SOMMA VERSATA DI     €_________________ 

 
IL PROGETTO SOTTO INDICATO: 
 

 1. PROGETTO “L'ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE” 
Adozione collettiva di bambini di strada – Managua – Nicaragua

 2. PROGETTO “SCUOLA WALTER MAGGIONI” 
Località Posoltega – Chinandega – Nicaragua

 3. PROGETTO “BORSE DI STUDIO” 
Parrocchia N.S. De La Merced – Managua – Nicaragua                                                        

 4. PROGETTO “BORSE DI STUDIO”                                              
Comunità rurale di Salinas Grandes – Leon – Nicaragua 

DESIDERO INOLTRE RICEVERE I SEGUENTI LIBRI 

 

N° Nicaragua:   terra di laghi e di vulcani 
N° Guatemala:    terra e cielo del Quetzal 
N° Palestina:      terra ancora promessa 
N° El Salvador:    terra in cerca di pace 
N° Chiapas:      terra di miti e di speranza 

 

                   I NOSTRI LIBRI DI FIABE,  
  colori, sentimenti, sogni e speranze.  Da bambini a bambini, 

               FATELI CONOSCERE, DONATELI. €  5 cad. 
 

Per sostenere i progetti e/o acquistare i libri, spedire la scheda compilata in ogni sua 
parte e la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento con Bonifico o C/C 
Postale a: 
 

C.S.I NORD-EST MILANO ONLUS  Via Balconi, 13 – 20063 Cernusco s/N – MI 
per contatti e informazioni telefonare al n°338 5694512 

 www.csionlus.org email: info@csionlus.org 
 

PUOI DONARE IL 5 X MILLE 

 Centro Solidarietà  Internazionale  Nord-Est  Milano ONLUS 

 

IL CODICE FISCALE DA APPORRE INSIEME ALLA TUA FIRMA 

SULLA  DICHIARAZIONE DEI REDDITI È  10177240156 

 
 

mailto:info@csionlus.org

