
nostra associazione Apis onlus, è nata
ufficialmente il 14 maggio 1997. È
stata ed è ancora animata, sostenuta e

amata da volontari che strappano al loro
tempo libero (famiglia e lavoro) un tempo
prezioso per dedicarsi agli altri. Nel tempo,
in questi 18 anni trascorsi, nulla è cambiato
nello spirito e nella modalità di intendere
questa gratuita disponibilità. Un pugno di
collaboratori (quantificabili in un massimo
di due mani) e otto soci
fondatori: ora come al-
lora. Ma della “vecchia
guardia” quella che ge-
nerosamente, costituì il
primo nucleo missiona-
rio laico, resta ora solo
una testimone, Caterina

Spanò Greco che ancora

si batte e si spende per l’associazione. At-
tualmente il consiglio direttivo è formato da:
Rossella Antonini, Giuliana Bruschi, Mau-

rizio Di Cecca, Agata Petruccelli, Mara Go-

stinicchi, Caterina Spanò Greco, Isabella

Rimmaudo, Enrico Maria Fondi. Il Presi-
dente è Federica Annibali ci assiste spiri-
tualmente Padre Victor Anthonysami.

Sin dal mese di maggio è entrato a far parte
dei soci Lorenzo Catarinella, figlio più mag-

giore di Domenico e An-
toinette. 
Una speranza e un segno
di continuità in seno alla
famiglia che l’Apis ha vo-
luto e costituito. E che di-
venterà una realtà ancora
più forte quando si creerà
ufficialmente (nel corso

La nuova APIS

Non a tutti è dato 
di fare grandi cose.

Ma noi possiamo 
fare piccole cose

con grande Amore.
(Madre Teresa)
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“
”



La



del 2015) una sede operativa distaccata a
Trieste... 
Per questo la nuova situazione che dal 12
maggio 2014 si è prospettata con la salita al
Cielo del nostro presidente ci deve incorag-
giare piuttosto che spaventare. Certo: nell’u-
miltà e nello sconforto che la sua perdita ci
ha lasciato, qualcosa è cambiato e qualcosa
cambierà... Perchè i tempi cambiano e noi
dell’Apis non siamo più gli stessi. Il tempo
dei pennarelli per scrivere i manifesti, delle
tombole di beneficenza, dei fax e dei Noti-
ziari consegnati a mano casa per casa, non
esiste più. Ma lo spirito dell’Apis, le finalità,
e quel “servire” da laici il Signore attraverso i
poveri, quello è restato. Così come il ricordo
dei nostri fondatori e dell’esempio adaman-

tino attraverso il quale siamo stati formati. 
E negli anni e nella frequentazione “for-
giati”, quasi modellati nel nostro voler es-
sere “cristiani”.
Per questo continueremo a far funzionare
l’Apis. Con il cuore e con le nostre compe-
tenze, con l’esperienza e con le professiona-
lità che sono i nostri strumenti quotidiani.
Confidando nell’aiuto di Dio che manda
avanti i Suoi progetti e su quello dei nostri
fondatori che continuano a spingerci e a ve-
gliare su di noi e sulla nostra associazione
da Lassù. 
E confidando – naturalmente – anche su
tutti Voi, che siete il braccio operativo e 
la possibilità concreta della nostra ope-
rosità. 
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APIS “Viaggi”

Cari lettori!   
Permettetemi di portare alla vostra attenzione uno dei fiori all’occhiello

dell’Associazione Pro India del Sud, mi riferisco ai viaggi. Viaggi fatti da voi,
amici vecchi e nuovi, benefattori e membri dell’Apis. Negli anni siamo stati
sempre pronti e contenti a partire con voi alla scoperta dell’India. Come ormai
in molti  sapranno, è possibile unirsi al viaggio annuale che l’associazione
organizza per andare a visitare le varie missioni salesiane sparse sul territorio
del Tamil Nadu... e non solo questo! Negli itinerari infatti sono sempre presenti
anche tappe turistiche in tanti luoghi di interesse culturale e naturalistico. Gli

ultimi amici Apis ad aver  visitato l’India sono stati Lorenzo e Pierfancesco Catarinella con le loro
famiglie,  figli dei nostri amati fondatori Antoinette e Domenico Catarinella. Il loro viaggio si è
svolto nel mese di dicembre u.s., periodo dell’anno (quello di dicembre-gennaio) di solito prediletto
per motivi climatici. Ripercorrendo le orme dei genitori, è stato possibile prendere maggiore
coscienza di quanto è stato realizzato in questi quasi venti anni, quanti villaggi e missioni sono
stati raggiunti e sostenuti, grazie al semplice SI’ di una coppia di coniugi in pensione.

Vi invitiamo a leggere nei nostri Notiziari (disponibile online nel nostro sito www.apisindia.net –
sezione Download – Archivio Bollettini e sezione News – Viaggio sociale in India 2014)  tutti gli
articoli riguardanti i viaggi precedenti.

Vi rinnoviamo il nostro invito a contattarci per avere maggiori informazioni e insieme
“costruiremo” il vostro viaggio.

Viaggiando alla scoperta dei paesi, troverai il continente in te stesso.
(Proverbio indiano)  

Isabella Rimmaudo - cell. ----------- - e-mail: ------------------
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APIS “Mercatini”

Cari lettori ed amici,
i mercatini di prodotti prevalentemente indiani che l’Apis ha organiz-

zato in giro per l’Italia sono stati sempre un mezzo per raccogliere fondi
ma anche per creare nuovi contatti, diffondere le iniziative e lo spirito del-
l’associazione, distribuire materiale informativo e anche per iniziare nuove
sponsorizzazioni a distanza. Invece, per noi associati, significa ogni volta
trovare  nell’organizzare, allestire e gestire il mercatino, un motivo per sen-
tirci più uniti e stare insieme, per rafforzare la nostra identità e la voglia di
andare avanti...anche solo con la gioia che sempre si ripete vedendo l’entu-
siasmo delle persone nell’aiutarci a raccogliere un pò di soldini! 

Il mio ruolo di organizzatrice dei mercatini e soprattutto di gestione
dei materiali, va avanti ormai da anni e qualsiasi contributo può essere utile, anche se qualcuno
ci voglia suggerire un nuovo modo di reperire materiali oppure se voglia contribuire semplice-
mente offrendoci cose che noi possiamo utilizzare nei mercatini stessi. Soprattutto, potrete rivol-
gervi ai miei contatti se desiderate sapere che tipo di materiali sono a nostra disposizione nei
casi in cui ne avete necessità per un regalo da fare a voi o ad altre persone, oppure se volete aiu-
tarci a raccogliere fondi distribuendo proponendo prodotti indiani ai vostri amici in occasioni
particolari quali compleanni, feste natalizie, o eventi privati. 

Vi ringrazio in anticipo di ogni vostro impegno in tal senso... aspetto le vostre telefonate o
email!!!

Rossella Antonini

APIS “Contatti ed Eventi”

Cari lettori,
i Padri Salesiani sono coloro con i quali collaboriamo e che hanno chiesto

fin dall’inizio il nostro supporto esprimendo il desiderio di creare questa asso-
ciazione. Sono comunque loro che fanno il “vero” lavoro sul campo, a con-
tatto con le persone destinatarie dei progetti che tentiamo di finanziare.
Senza contatti con i Padri quindi la nostra iniziativa avrebbe tutto un altro ta-
glio e non sarebbe “l’Apis” che è sempre stata... 

Alcune volte chi ci aiuta ha necessità di avere un intermediario diretto con
i Padri, uno sponsor che vuole avere notizie del suo pupillo, qualcuno che
vuole fare volontariato e vuole entrare in contatto con loro per sapere come
fare, comunque sentendo le nostre esperienze capita che qualcuno voglia essere messo in contatto
con loro.

Avendo un’esperienza piuttosto lunga in associazione e conoscendo molti Padri, mi è stato dato
questo compito di public relation con loro, quindi chi desidera può rivolgersi ai miei contatti per
qualsiasi chiarimento.

Inoltre collaboro con Rossella Antonini per l’organizzazione dei nostri mercatini, potrete contat-
tarmi anche per proporre mercatini o per sapere quelli in programma o su tutto ciò che può riguar-
dare l’organizzazione di eventi o proposte di attività per raccogliere fondi. 

Vi aspetto per qualsiasi chiarimento!
Mara Gostinicchi

- cell. ----------- - email ----------

- cell: ------------- - email: ----------------------
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APIS “Sostegni a Distanza”

Cari amici, 
il sostegno a distanza è un progetto che può cambiare la vita delle per-

sone: non solo di chi ne beneficia, ma anche di chi decide di “sostenere a
distanza” un bambino. 

È l‘inizio di una bella storia d‘amore, amicizia e impegno, perché grazie al
tuo sostegno potrai assicurargli educazione, assistenza sanitaria, cibo e pro-
tezione.

Il contributo dei nostri benefattori offre una concreta speranza di una vi-
ta migliore, aiutando sia bambini che bambine, orfani o provenienti da fa-

miglie estremamente povere o malate, raggazzi e ragazzine di strada, sostenendo i lo-
ro studi presso gli istituti o Anbu Illam gestiti dai Padri e dalle Suore Salesiane.

Se hai già intrapreso questa avventura, non dimenticare anche quest’anno di dare il tuo importante
contributo di 250 euro all’anno, divisibili come vuoi tu (rate semestrali, annuali o trimestrali).

Se invece vuoi iniziare a sostenere un bambino o una bambina nel Tamil Nadu non esitare a
contattarmi: 

Patrizia Toppeta

APIS “New Media” 

Cari amici,
Oggi anche per una piccola ONLUS come la nostra è fondamentale entrare in

contatto con il mondo attraverso i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a
disposizione.

E nell’era dello user generated content il nostro auspicio è quello che ognuno
di voi, attraverso la Rete, possa condividere la propria conoscenza ed esperienza
nell’ottica di poter crescere insieme con il comune obiettivo di aiutare le
popolazioni del Tamil Nadu. 

È per questo che, dopo aver completamente rinnovato il nostro sito web
www.apisindia.net, negli scorsi mesi abbiamo iniziato ad avventurarci in nuovi

spazi virtuali, aprendo la pagina facebook https://www.facebook.com/apis.onlus oltre ad aver
iniziato a pubblicare video relativi alla nostra attività sociale su youtube.

Abbiamo inoltre aderito alla Rete del Dono (www.retedeldono.it) per aprire anche un canale di
found raising online.

Ma il web 2.0 non è una vetrina, è una catena di relazioni che ha bisogno anche della vostra
partecipazione. Diventare un “volontario on line” significa dedicare un po’ del proprio tempo alla

diffusione dell’APIS sul Web e sui Social Network. 
Anche se non potete contribuire con denaro, è possibile  collaborare con noi nella

gestione dei New Media APIS, suggerire contenuti o  darci commenti, o semplicemente
aumentare i “mi piace”. 

Enrico M. Fondi

cell: ------------ - email: -------------------

- cell. ------------- email: emfondi@apisindia.net
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APIS “Bilancio” 

Cari benefattori dell’Apis,
siamo qui Giuliana ed Agata e abbiamo appena definito la situazione

contabile dell’anno 2014 e siamo felici di constatare che tanti benefattori,
pur sapendo che Domenico, nostro grande Presidente nonché guida e sup-
porto infinito,  non sia più con noi su questa terra, sono stati presenti ed
affezionati alla nostra Apis e, grazie ai loro contributi, ci hanno fatto chiu-
dere il 2014 con un bilancio più che positivo. Non ci sentiamo da sole ma
percepiamo l’aiuto di Antoinette e Domenico più di prima e ogni volta che
ci scoraggiamo o siamo stanche, il mattino successivo ci svegliamo con più
energia, pazienza, e voglia di fare... Ci sono, non riusciamo a vederli ma li
sentiamo... Eccome se li sentiamo i nostri due cari Fondatori.

Allora grazie a tutti coloro che non si dimenticano di questa nostra Apis e mantengono il loro
impegno nel sostegno dei tanti bambini orfani, dei lebbrosi e delle classi più disagiate e contri-
buiscono alla realizzazione di progetti nel Tamil Nadu. 

Giuliana Bruschi e Agata Petruccelli sono a disposizione vostra per qualsiasi informazione o
chiarimento sul vostro contributo libero, o relativo a un singolo progetto al quale siete interessa-
ti, oppure info sui versamenti in merito a sostegni a distanza da voi effettuati. E se volete diven-
tare Soci Apis … non esitate a contattarci!

APIS “Presidente” 

Cari vecchi e nuovi amici dell’Apis,
come nuova Presidente dell’Apis non vorrei spendere troppe pa-

role, ma solamente dirVi che, come chi mi ha preceduto, vorrei conti-
nuare a essere per Voi un punto di riferimento e di colloquio sempre
aperto e disponibile. Come prima, quando mi occupavo dei Sostegni a
distanza, resto a Vostra disposizione nell’umiltà di un servizio che mi è
stato donato e nella sobrietà dell’ascolto. 

Vi chiedo di aiutarmi e sostenermi in questo compito impegna-
tivo… mantenendo sempre e in ogni situazione il sorriso che ho impa-
rato a conoscere in tanti nostri fratelli indiani, lo stesso della bambina
in copertina, una piccola mendicante con il volto dipinto di blu come il
suo dio, Shiva. Un sorriso luminoso, colorato, senza recriminazione, aperto verso il futuro. 

Potete contattarmi al mio indirizzo, oggi Sede Legale: 

piazza Dante, 2 scala b, int.6 - 00185 ROMA
          

Giuliana Bruschi & Agata Petruccelli - cell:----------
email: g.bruschi@apisindia.net

tel: ---------------
o via email: f.annibali@apisindia.net


