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Onestà e generosità: l’esempio di vita di 

Carlo Palazzoli
Carlo ci ha lasciato  

il 26 ottobre scorso.  
Un ricordo da parte 

della nostra  
vice – presidente. 

Il nostro amico Carlo ci 
ha lasciato. Uomo sag-
gio, onesto e genero-
so, stimato da tutti noi. 
Dopo la grave perdita 
della giovanissima fi-
glia Chiara lui e la sua 
famiglia hanno voluto 
ricordarla con la co-
struzione di un centro a lei dedicato dove, 
in questi ultimi 23 anni, sono stati accolti, 
seguiti ed educati moltissimi bambini con la 
presenza delle brave suore salesiane a Nova 
Contagem, in Brasile.
Non è mai mancato ai nostri incontri e i suoi 
saggi consigli dettati dalla sua spiccata sensi-
bilità verso i poveri sono stati sempre da noi 
tutti ascoltati.
Ci mancherà la sua presenza, il suo garbato 
intervento, la sua amicizia. È stato un grande 
uomo e con sua moglie Daniela ha creato una 
famiglia speciale, accogliente che può essere 
orgogliosa di aver avuto un padre come lui.
Grazie a Carlo per la sua vicinanza negli 
anni della mia presidenza della nostra 
Associazione.

Maria Eugenia Platto Lombardi

CARLO MARCHINI

Carissimi Amici,
Come è stato scritto nel magazine celebrativo pubblicato 

da La Voce del Popolo ad aprile scorso per festeggiare il 
trentennale delle nostre attività (chi non l’avesse ricevuto 
ce lo segnali e provvederemo al recapito in tutta Italia), 
la storia della nostra Associazione è “una grande storia 
d’amore che ha tra i suoi ingredienti l’esperienza triste della 
morte, la gioia della rinascita e tanta generosità”.

Il 2 gennaio 1992, annegando tra le acque del Rio Negro, 
Carlo Marchini è andato in cielo e, in questi trent’anni, è 
diventato il padrino di migliaia di bambini abbandonati e 
disagiati che, tramite l’operato della nostra Associazione, 
sono stati accolti e nutriti materialmente e spiritualmente 
da molti Oratori Salesiani in tutto il Brasile.

Nel corso dell’anno tanti sono stati i messaggi di ringra-
ziamento e gli attestati di stima giunti da suore e sacerdoti 
del mondo salesiano: «A nome dei Salesiani dell’Amazzonia 
il mio GRAZIE e le mie preghiere affinché l’Associazione possa 
continuare a fare tanto bene. Dio vi benedica». E ancora: «Rin-
grazio l’Associazione Carlo Marchini per l’affetto dedicato 
alla scuola “Don Bosco”. I primi ragazzi sostenuti sono oggi 
laureati e stanno facendo il bene, ovunque siano».

Il vero ringraziamento spetta a voi, cari benefattori, che 
con la vostra generosità avete reso meno incerto il futuro 
di migliaia di bambini vittime della povertà sociale ed 
economica. Avete compiuto un vero miracolo, nel segno 
della solidarietà e della fraternità. 

Un caro saluto e un augurio a tutti voi di Buon Natale

Maria Eugenia Platto Lombardi
Don Flavio Dalla Vecchia



Notizie
dalle Missioni
Un saluto arriva da suor Carmelita Conceição, 
dell’Inspetoria Nossa Senhora da Amazônia: «Ca-
rissimi padrini e amici dell’Associazione Carlo Mar-
chini, da molti anni voi siete presenti con noi lungo il 
fiume Rio Negro e i suoi affluenti che scorrono nella 
foresta pluviale amazzonica, in questo splendido e 
selvaggio Stato di Amazonas. 

Nella regione del Rio Negro operiamo nei comuni di 
Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cahoeira, e nei 
distretti di Icana, Taracua, Pari-Cachoeira e Iauarete. 

Sono luoghi remoti e di grande povertà. Siamo una 
Chiesa alla periferia che opera per i più trascurati, che 
porta la parola di Dio e promuove la vita in abbon-
danza attraverso la catechesi, il rafforzamento cul-
turale e l’assistenza sanitaria, perché queste persone 
possano vivere in modo più degno. 

Confidiamo sempre nella nostra azione missionaria 
che si diparte da questi fiumi e arriva ai villaggi degli 
indigeni che vivono isolati nella foresta, come confi-
diamo in voi, con il cuore pieno di speranza, per-
ché continuiate a essere vicini ai bambini e ai ra-
gazzi di questa terra!».

L’Oratorio Madre Maddalena Morano  
festeggia 28 anni di vita

Il 2 maggio 2022 è stato un giorno importante per 
la scuola Istituto Maria Immacolata di Barbacena 
che ha festeggiato i 28 anni di attività dell’Oratorio 
quotidiano Madre Maddalena Morano.
Sorto accanto all’Istituto il 2 maggio del 1994, è sta-
to uno dei primi interventi dei volontari della nostra 
Associazione. È oggi frequentato da più di duecento 
giovani e, come scrivono le suore Figlie di Maria Au-
siliatrice «è più di un’istituzione, un’opera o una strut-
tura: è uno spazio mentale, un cuore che vibra e ama».

Alcuni bambini con p. José ReginaldoAlcuni bambini con p. José Reginaldo

Un futuro per gli indigeni 
Apriamo un nuovo sostegno a distanza a 
São Gabriel da Cachoeira, nello Stato Ama-
zonas, la più indigena di tutte le Diocesi del 
Brasile per le tante etnie indigene che la po-
polano. Qui, a partire dal 1994, i padri Sale-
siani hanno cominciato a operare prenden-
dosi cura principalmente dell’educazione 
dei giovani, in osservanza al loro carisma. 
Nel Centro Missionario Salesiano accolgo-
no gli indigeni presenti in città, i caboclos 
(abitanti della foresta) e gli immigrati interni 
(ribeirinhos) a rischio sociale, promuoven-
done l’inclusione, nel rispetto e nella valo-
rizzazione della cultura indigena. E si cerca 

Sostegni a distanza
L’Associazione Carlo Marchini Onlus 
promuove progetti di sostegno a distanza  
per favorire crescita e sviluppo delle bambine  
e dei bambini che frequentano i centri salesiani 
in Brasile. 
Si può aderire al progetto offrendo un 
contributo minimo di 200 euro all’anno,  
ma sarà gradito qualsiasi importo. 
Il denaro raccolto viene interamente inviato  
ai centri salesiani due volte l’anno e sarà 
utilizzato per tutti i bambini bisognosi  
presenti in missione.
Per ulteriori informazioni  
 telefonaci allo 030 37 57 396 
 scrivici alla e-mail  
   adozioni@carlomarchinionlus.it

Per restare aggiornato su tutte le nostre attività 
visita il nostro sito:

www.carlomarchinionlus.it
Ringraziamo IT’S Soluzioni Informatiche e Comunicazione 

per la cortese collaborazione nella gestione del sito.



Gli aggiornamenti sulle realtà missionarie sostenute dall’Associazione 
vengono pubblicate mensilmente anche sulla rivista “Cuore Amico”.

Suor Franca Lapo ritira il PremioSuor Franca Lapo ritira il Premio

5 per mille
Il 27 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato gli elenchi degli enti del terzo 
settore che hanno percepito il contributo a 
valere sul 5 per mille per l’anno finanziario 
2021.

La nostra Associazione è destinataria di 
€ 20.194,63, grazie alla firma di 341 con-
tribuenti che hanno apposto il nostro codice 
fiscale nella propria dichiarazione dei redditi. 

Questa somma non è ancora pervenuta e, 
pertanto, al momento della pubblicazione 
del presente notiziario non è ancora stata 
decisa la sua destinazione.

AIUTARCI È SEMPLICE E NON COSTA NULLA.
Occorre firmare nel riquadro dedicato al 

sostegno del volontariato e, sotto la firma, 
scrivere il codice fiscale dell’Associazione 

Carlo Marchini Onlus 98 05 45 10 171.

Premio Carlo 
Marchini
Suor Rosy Lapo è la 
premiata per la quarta 
edizione del Premio 
Carlo Marchini. 

Infermiera dei poveri, 
lavora per loro con grin-

ta nei villaggi più sperdu-
ti della foresta amazzonica 

compresa fra Iauareté, Taracuà 
e Pari Cachoeira, dove prevale la popolazione 
che parla la lingua tukano nella terra indigena 
dell’alto Rio Negro, nel nord del Brasile a ridos-
so della Colombia.
La missionaria non è potuta essere presente 
perché impegnata in Brasile. A ritirare il premio 
c’era la nipote suor Franca Lapo, anche lei Fi-
glia di Maria Ausiliatrice. Della zia ha ricordato 
l’allegria e il suo entusiasmo contagioso che 
l’accompagnano nel suo essere missionaria 
in Brasile e che viene in evidenza nel suo vi-
deo messaggio di saluto (che si può vedere e 
ascoltare per intero sul nostro sito www.carlo-
marchini.it): «Quando arrivo ai villaggi gli indios 
ci accolgono con affetto. Portiamo le medicine, 
curiamo gli ammalati e condividiamo tutto con 
loro, a partire dalla Parola di Dio. Vivono sempli-

cemente, sono felici per ciò che hanno e io sono 
una missionaria molto fortunata se penso al dono 
che Dio mi ha fatto di poter essere in mezzo alla 
giungla, tra queste persone. 
È il Signore che fa. Sento la presenza di un Dio che 
ci è sempre vicino e che non ci abbandona mai, in-
sieme con Maria che ci copre con il suo manto. Ho 
un grande affetto per chi lavora nell’Associazione 
Marchini: senza di voi non possiamo fare niente, 
che Dio vi benedica».

di contribuire allo sviluppo intellettuale e di 
offrire opportunità di lavoro ai giovani con la 
formazione professionale.
Tanti sono i bambini bisognosi e in situazione 
di vulnerabilità, talmente affamati da essere 
tentati di guadagnare soldi facilmente portan-
do stupefacenti alle persone. 
Padre José Reginaldo de Oliveira vorrebbe 
aiutarne quanti più possibile negli studi pagan-
do le rette scolastiche, il materiale didattico o 
seguendoli nel dopo scuola. Ciò che ci vuole 
è proprio il sostegno a distanza che potrebbe 
garantire un maggiore impegno nello studio e 
nelle lezioni per chi ha bisogno di essere preso 
per mano e accompagnato per diventare pro-
tagonista del proprio futuro.



ASSEMBLEA ANNUALE
Il 13 maggio 2022 si è svolta l’assem-
blea ordinaria per l’approvazione 
del bilancio e il rinnovo delle cariche 
sociali per il triennio 2022 – 2025. Il 
consiglio direttivo è composto da 
don Flavio Dalla Vecchia (presidente), 
Maria Eugenia Lombardi Platto (vice-
presidente), Stefano Boffini (tesoriere), 
Valerio Manieri (segretario), Mariagra-
zia Lombardi, Valter Taesi e Adriana 
Taglietti.

Per i soci che non avessero ancora 
provveduto, si rammenta che è stata 
stabilita la somma di € 10,00 quale 
quota associativa per l’anno 2022.

EROGAZIONI 2022
Grazie alla vostra generosità abbiamo 
devoluto ai sostegni a distanza attivi in 
Brasile € 149.100 nel corso del 2022. 

Sono 748 i bambini seguiti nelle  
14 comunità salesiane brasiliane. 
Ecco in dettaglio la distribuzione delle 
erogazioni effettuate nel corso di 
quest’anno sia per i sostegni a distan-
za, sia per altre iniziative benefiche:

Beneficiario - Intermediario Missioni Bambini 
seguiti Totale 2022

Parrocchia di Belo Horizonte Creche Madre Mazzarello 45 € 9.000,00

Ispettoria Fma Madre Mazzarello di 
Belo Horizonte

Barbacena - Ist. Maria Imaculada 77 € 15.400,00

Ap. De Goiania - Centro Padre Pini 110 € 22.000,00

Ponte Nova - Fund. Menino Jesus 26 € 5.200,00

Nova Cont - Chiara Palazzoli 86 € 17.200,00

Cach do Campo - Obra N.S. Auxiliadora 89 € 17.800,00

Barbacena Pinh. Grosso Instituto Padre Cunha 56 € 11.000,00

Inspettoria Fma Santa Teresinha del 
Rio Negro (Manaus)

Nova Fundaçao 69

€ 38.000,00
Parì Cachoeira 48
Iauareté 47
Santa Isabel 19

Diocesi di Juina Opere sociali, Oratori S. Francisco e Vasco Papa 47 € 9.000,00

Inspettoria Fma Nossa S. da Penha Linhares - Centro S. Maria Mazzarello 14 € 3.000,00

São Gabriel da Cachoeira Padri Salesiani - Centro missionario 15 € 1.500,00

Sostegno opera missionaria Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus -- € 6.000,00

Offerte vincolate Missionari in Brasile -- € 32.645,00

Suor Rosy Lapo Premio Carlo Marchini 2022 -- € 10.000,00

Totali 748 € 197.745,00
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Come aiutarci
Per l’invio dei vostri contributi potete utilizzare:

Banco Posta  Conto Corrente Postale n° 12 275 251 
 Iban: IT72 U 07601 11200 00001 22 75 251

UniCredit  Iban: IT48 H 02008 11225 00010 00 85 761

Cassapadana Iban: IT55 E 08340 11200 00000 21 21 366

Le donazioni all’Associazione Carlo Marchini Onlus godono 
delle agevolazioni fiscali previste dalla nuova normativa  

sul Terzo Settore (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 117/17)


