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“La gratitudine è come un occhiale
tramite il quale vedo il bene

che c’è nell’altro!”
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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

nostra rivista: LA FIACCOLA. Nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Decreto
Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti comu-
nichiamo che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra “Asso-
ciazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della rivista, ai sensi dell’art.
4 del citato decreto. I tuoi dati, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione
a terzi. Per essi potrai chiedere, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, inte-
grazioni, scrivendo a Luisa Arnaboldi - Via Ariosto, 4 - 24030 MAPELLO (Bg). Spe-
rando di continuare a meritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: 
exallievidongnocchi@gmail.com

Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: 

www.exallievidongnocchi.org

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne

comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi -

piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926

E-mail: beatificazione@dongnocchi.it

Campane di Pasqua

Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:
“Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,
aprite la braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!”

E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

Gianni Rodari
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Parliamone un po’…
Dopo un inverno asciutto e con temperature primaverili, ec-

co che il generale inverno si è mostrato in tutta la sua crudezza:
freddo polare, neve e vento gelido proprio in prossimità del no-
stro incontro annuale della prima domenica di Marzo, per esse-
re più vicini alla data della morte di Don Carlo! Vi assicuro che
ho trascorso nottate in preghiera, e nonostante io creda di ave-
re fede, il mio abbandono è sempre povero e insufficiente… e
credo che queste occasioni siano prove per aumentare la nostra
fede! Sabato sera da noi, e in tutto il nord nevicava abbondan-
temente, ma la domenica mattina il cielo era coperto ed una de-
bole nebbiolina aveva protetto le strade dal gelicidio… così sia-
mo partiti più fiduciosi e siamo giunti a Milano senza proble-
mi. L’amore supera tutto, infatti erano arrivati Ex allievi da To-
rino, Verona, Venezia e Trento… Ed una sorpresa meraviglio-
sa: Filomena Capozzo, con marito era giunta da Lucera (Fog-
gia) riuscendo a far coincidere una visita a Milano con il nostro
incontro, e con lei l’amica di una vita: Franca Lazzaroni, che
addirittura è stata con lei in Albergo… come non ringraziare
Don Carlo, per essere stato il germe di amicizie così pure e au-
tentiche che resistono nel tempo? Ringrazio la delicatezza di
Don Maurizio che aveva provveduto a far sistemare i tavolini
nel museo, (dove attendo gli Ex prima della S. Messa, per il pa-
gamento: dell’abbonamento, la consegna dei buoni-pasto e
quant’altro), ed era senz’altro più confortevole come tempera-
tura… dietro a noi, vi era la macchina da scrivere di Don Car-
lo ed altri suoi ricordi… La Santa Messa, celebrata dal Presi-
dente della Fondazione, don Enzo Barbante, è stata come sem-
pre molto raccolta e l’omelia toccante… ci ha chiesto di prega-
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re per le vocazioni, io penso che vorrebbe più Religiosi nei
Centri, come al tempo di Don Carlo… Poi quando al termine
ho letto la preghiera scritta da Don Carlo, per l’offerta delle no-
stre mutilazioni, oltre ai miei, altri occhi erano umidi di lacri-
me, che però erano lacrime di riconoscenza e d’amore!!! Nel
pomeriggio, il Concerto della Schola Cantorum della Basilica
di Sant’Antonio di Padova in Milano, ci ha regalato dei mo-
menti di rara bellezza e poesia, oltre che religiosità, e lo spirito
si elevava oltre tutte le nostre miserie e paure.. Grazie, sempre,
di vero cuore a tutti i componenti del Coro, gli strumentisti, i
solisti ed al Maestro Luigi Ponzi, che con il suo entusiasmo e
dedizione permette tutto ciò! Stiamo anche approntando l’or-
ganizzazione del prossimo Raduno, e chiedo agli ultimi ritar-
datari, di decidersi… Io e Decimo con una dozzina di Amici ed
Amiche, saremo in Crociera dall’8 al 15 Aprile (avevo pubbli-
cato l’invito solo su WhatsApp perché i tempi erano strettissi-
mi e in un baleno tutte le cabine per disabili sono state no-
stre…), poi vi faremo un resoconto dettagliato di questi conti-
nui desideri di vivere esperienze insieme… Sarà perché gli an-
ni corrono veloci e le forze si affievoliscono? Poi saremo co-
munque sempre uniti nell’affetto immenso, nella preghiera, e
nei ricordi… A presto quindi, per abbracciarvi di tutto cuore!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

E l’amico Dell’Anna Antonio scrive:
Domenica 4 marzo da Don Carlo: qualche giorno prima,

esattamente il 28 febbraio, ricorreva il sessantaduesimo anno
dalla morte del nostro Beato papà Don Carlo che con il suo in-
finito amore ha cambiato la vita di tanti ragazzi meno fortunati.

La nostra sempre attiva presidentessa Luisa Arnaboldi ci
invitava tutti al centro Don Gnocchi di Milano per ricordare
Don Carlo. Purtroppo fino al giorno prima una forte nevicata
aveva interessato gran parte dell’Italia e quindi molti non han-
no potuto partecipare.

Io da Trento volevo esserci e devo dire che poi le auto-
strade erano ben pulite e un po’ di sole aveva fatto anche 
capolino. Ho incontrato tanti amici tra cui, oltre a Luisa e De-
cimo, Baroni Costantino e Savino Daloiso, detto “penna bian-
ca”, coi quali abbiamo fatto un selfie… come si usa adesso.

Ha celebrato la messa il Presidente della Fondazione Don
Enzo Barbante ricordando ovviamente gli insegnamenti rice-
vuti da Don Carlo ai quali ci dobbiamo tutti ispirare.

Alle ore 16 c’era il concerto della Schola Cantorum della
Basilica Sant’Antonio di Padova in Milano… ma dopo il pran-
zo e qualche chiacchiera con gli amici, molti di noi avevano
già preso la via del ritorno per timore delle intemperie…

Antonio DELL’ANNA
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ULTIMISSIME SUL NOSTRO RADUNO…

Dell’Anna, Daloiso e Baroni.

Carissimi, ho appena saputo una notizia stupenda: il nuovo Presidente della Fondazione, Don Enzo Barbante, desidera essere
con noi, almeno un giorno durante il nostro Raduno, in modo da poter incontrare e meglio conoscere altri “figlioli/e” non è mera-
viglioso? Ed allora bando alla pigrizia e poiché abbiamo ancora delle camere libere… aspettiamo con immensa gioia altre prenota-

zioni!!! Naturalmente io sono a completa disposizione per tutte le
informazioni e telefonerò a ciascuno iscritto al Raduno, per poter
coordinare, i mezzi di trasporto collettivi per coloro che giungeran-
no in treno, aereo, ecc. Non vedo l’ora di potervi riabbracciare!

Luisa 035/4945620 - 3382569690
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Carissime/i, è stata una bella sorpresa venerdì 9 Febbraio
2017, quando sono stata invitata nella sede di Milano della
CBM, per consegnarci un filmato sul reparto settico dell’Ospe-
dale CoRSU in Uganda, che è diventato una splendida realtà
anche con il nostro generoso contributo… ero commossa e fe-
lice, ed ho inviato il filmato a tutti i contatti via WhatsApp, ed
email, ma so che molti di noi non hanno il computer né tanto-

meno un telefono cellulare con WhatsApp, ed ecco che riporto
testo e foto per la gioia ed il ringraziamento a ciascuno di voi,
perché è la vostra generosità che ha permesso questo miracolo!

L’Ospedale dei Bambini: Il problema è arrivare… perché i
bambini che curiamo qui arrivano stremati da viaggi lunghissi-
mi. I genitori, spesso le madri, armati della speranza della gua-
rigione, si caricano in spalla i figli malati e affrontano fatiche
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UGANDA: UN SOGNO CHE SI AVVERA ANCHE 
CON IL NOSTRO CONTRIBUTO…
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immani e pericoli pur di trovare una cura. Così dice Antonio Lo-
ro, chirurgo Ortopedico di CBM che lavora al CoRSU e da mol-
ti anni dedica la sua vita ai bambini dell’Africa. Ogni giorno ne
arrivano tantissimi, hanno gravi disabilità fisiche e solo qui pos-
sono ricevere cure gratuite di qualità. Uno su cinque di questi
bambini è a rischio di infezione: da qui l’importanza di avere un
reparto dedicato a loro, un ambiente protetto in cui poter stare
anche per lunghi periodi al riparo delle infezioni. Nell’ultimo
anno al CoRSU sono state eseguite 5.161 operazioni chirurgiche
per tantissime patologie come: l’osteomielite (infezione ossea:
678), malformazioni degli arti (538), piede torto (457), traumi o
fratture (251) e altre patologie (1.437). Ma qui i pazienti vengo-

no operati anche per ustioni (315), palatoschisi (il cosiddetto
labbro leporino) (299) e interventi di plastica ricostruttiva
(1.183). Quasi l’80% dei beneficiari sono bambini. Accanto al-
la chirurgia 3.582 pazienti hanno beneficiato di servizi di riabi-
litazione e 2.028 persone hanno ricevuto ausili, come carrozzi-
ne, stampelle, deambulatori e protesi. Il CoRSU inoltre è il pri-
mo Ospedale in Africa ad aver sperimentato la stampa 3D per la
produzione di protesi per i bambini. Il CoRSU è un polo d’ec-
cellenza anche per gli interventi di alta chirurgia ricostruttiva co-
me i trapianti ossei (che evitano l’amputazione dell’arto malato)
anche su bambini molto piccoli. Nel 2016 sono stati eseguiti con
successo 33 interventi di questo genere. Non solo: CBM sostie-
ne anche il Dipartimento di Nutrizione per i bambini sottopeso
e malnutriti a causa della palatoschisi, una malformazione del
palato che impedisce di attaccarsi al seno materno e deglutire.
Questi bambini arrivano in uno stato di grave malnutrizione che
li rende troppo deboli per affrontare l’intervento necessario a
correggere la loro malformazione. Per questo le infermiere inse-
gnano alle madri con pazienza e dedizione, come nutrire i loro
bambini e preparare loro gli alimenti. Che meraviglia e che gioia
aver potuto contribuire ad un’opera così bella!!!

Ed ecco alcune vostre considerazioni:
Non ci posso credere… già lo hanno realizzato! I miracoli

dunque si possono fare quando gli esseri umani di buona vo-
lontà uniscono le forze e l’intelligenza! Mi piace molto, andia-
mo avanti così… Grazie Luisa per la tua determinazione. Un
abbraccio. Marisa BARCHETTI

Grazie. Mi sono commosso. I ‘poveri’ aiutano i ‘poveri’.
Livio BOTTONE

Che bella realizzazione! Complimenti e un abbraccio a
Luisa! Amalia CAVALCHINI

Fare qualcosa per chi ha bisogno… è molto più appagante
di tutto! Piero CIUFFONI

Grazie Luisa, sono felice di essere un sassolino di questo
ingranaggio che tramite te ha contribuito a questa bellissima
cosa. Grazie ancora, un grosso abbraccio a te e a Decimo e
continua così siamo sempre tutte con te. Marta CLAUDIO

Stupendo questi sono i miracoli della fratellanza… tutto
questo è e sarà sempre ciò che ci ha insegnato Don Carlo!!!
Grazie di tutto. Franca FAVA

Carissima la targa con la nostra impronta mi ha commos-
so. Anche perché io e Giuliana siamo stati in Uganda per ben
20 giorni quando siamo andati a trovare nosta figlia Paola. In
città a Campala e nei dintorni abbiamo visto tantissimi ragaz-
zi polio che si trascinavano. Erano gli anni 1997 o 1998 voglio
sperare che il governo o qualche associazione abbiano fatto
qualche cosa. Lorenzo RUFFINI

Ho visto il video: bello!!! Ho pensato che siamo tutti in un
cerchio, ciò che ci è stato donato noi lo stiamo donando, dunque
tutto ritorna sempre e non si ferma mai: LA SOLIDARIETÀ.
Un caro saluto… Vincenza (Enza) ZAGARIA
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L’angolo dei ricordi…
Io penso che ciascuno di noi ricordi quoti-

dianamente Don Carlo e gli rivolga una pre-
ghiera… Naturalmente vorremmo che la Sua
Santità venisse riconosciuta da tutti e… l’amico
Ex Allievo Donato Martinelli, Ex di Inverigo -
Roma e Parma, ha pensato bene di sollecitare
con una lettera che ci ha inviato da pubblicare
affinché altri possano seguire il suo esempio.

Ma ecco il pensiero di un amico che, pur
non essendo stato in Collegio con noi, fa parte
da anni della nostra grande Famiglia:

“Luisa cara. Ricevo con scrupolosa puntua-
lità i tuoi graditi saluti ed i preziosi calendariet-
ti che concorrono a ricordare la indimenticabile
ed inimitabile figura del Beato Don Carlo
Gnocchi. Dovrebbe essere già Santificato visto il “miracoloso”
retaggio di una vita logorata dalla campagna di Russia in guer-
ra seguita dalla fattiva opera altruistica per la redenzione, ed il
recupero di tantissimi bimbi che con le loro mutilazioni e gra-
vi patologie, da innocenti, hanno pagato un doloroso tributo al-
la vita. Questo è il mio pensiero. Il “miracolo” per conseguire
il riconoscimento della santità di Don Gnocchi è lì da vedere
come miracolo vivente: non occorrono speciali procedure per
il riconoscimento. Si dovrebbe fare la santificazione “VOX
POPULI”. Con un ciao caro.”

Osmano CIFALDI - Milano

Lo scorso 19 dicembre 2017, presso il Centro Don Gnoc-
chi “S. Maria ai Colli” di Torino, è stato inaugurato un nuovo
reparto. La Direzione del Centro, ha invitato alcuni ex allievi,
sottolineando così, la nostra testimonianza, all’Opera creata e
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voluta da Don Carlo. Alla cerimonia, vi erano diverse perso-
nalità della politica piemontese e l’autorevole presenza
dell’Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare NOSIGLIA, oltre al
Presidente della “Fondazione Don Gnocchi”, Don Vincenzo
Barbante e Mons. Angelo Bazzari, i quali hanno concelebrato
la S. Messa, nella Cappella del Centro, gremita di persone, an-
che quelle ricoverate per le cure di riabilitazione, e la rappre-
sentanza degli Alpini di Torino. Per gli ex allievi, vi erano i più
anziani, quelli che hanno conosciuto Don Carlo, e quelli
dell’ultima generazione. E’ stata fatta una breve conferenza,
durante la quale un ex allievo anziano, Zucco Giuseppe, ha let-
to un suo scritto su Don Carlo, datato 1952/53, gli anni della
sua permanenza al Centro. Era visibilmente commosso; tra gli
altri ex, vi era Giuseppe Di Maria, Domenico Maccarone e fi-
glio, Adriano Muttoni, Giuseppe Cascone e altri. Durante la
Messa, ho letto un pensiero a nome di tutti gli ex allievi e un

Martinelli e il quadro di Don Carlo.
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pensiero di Don Carlo. Alla fine della cerimonia, mi si avvici-
na Mons. Bazzari e si complimenta con me, per aver esaltato
la figura di Don Carlo, nelle sue parole: “Altri potrà servirli
meglio ch’io non abbia saputo e potuto fare; nessun altro
forse, amarli piu’ ch’io non abbia fatto”. In allegato, alcune
foto del momento… Un abbraccio,

Giuseppe CASCONE

Cara Luisa, se ti è possibile, puoi pubblicare l’incontro
che ho avuto con Papa Francesco, lo scorso 9 dicembre 2017,
in occasione di un incontro “Cabriniano”, del primo centena-

rio della morte di Madre Francesca Saverio Cabrini, che ha
fondato le “Missionarie del Sacro Cuore di Gesù”, e dove mia
moglie Sara, lavora, presso un istituto che si trova qui a Tori-
no? Alcuni ex allievi mi hanno chiesto se te le inviavo per la
pubblicazione sulla Fiaccola. Ti ringrazio!

Giuseppe CASCONE
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Croce di anzianità al Volontario della CRI di Martina Fran-
ca: Martucci Martino

Nella riunione di fine anno, tra gli altri argomenti trattati, i
Responsabili del Comitato locale della Croce Rossa Italiana di
Martina Franca, Signori Ignatti Donato, Ferrante Gianfranco e
Liuzzi Serena hanno consegnato a sette volontari la Croce di
Anzianità per i 15 anni di servizio prestati. Essi sono, come da
foto, i signori: Carrieri Cataldo; D’Arcangelo Luigi; Granaldi
Francesco; Martucci Martino; Massafra Giuseppe; Piccoli An-
tonio; e Semeraro Palma. A questo punto il volontario Mar-
tucci Martino interviene ed espone quanto segue: Quando 15
anni or sono mi fu proposto di diventare volontario della Cro-
ce Rossa Italiana, mai avrei pensato che la mia residua capa-
cità fisica sarebbe bastata a farmi passare dalla condizione di
fruitore a quella di elargitore di aiuto anche psicologico e mo-
rale a quanti si rivolgono alla grande Organizzazione Umani-
taria. La spinta di tanto vigore mi è sempre stata data dalla mia
invalidità e dall’affetto e calore amorevole ricevuto in tutti
questi anni dai miei amici e colleghi volontari. Mai, ancora,
avrei immaginato che nella mia vita avrei rivissuto quello che
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ho visto nella mia prima giovinezza in cui ero nel collegio di
Parma dell’allora “Pro Juventute” dell’indimenticato Beato
CARLO GNOCCHI.

Lì un giorno della primavera del 1960, con superiori e
compagni “diversamente abili” ci recammo nelle località di
San Martino, Solferino e Castiglione delle Stiviere per far vi-
sita al grande Sacrario in cui erano custoditi nelle tante teche
migliaia di ossa, pietosi resti delle migliaia di caduti di soldati
Francesi e Austriaci che il 24 giugno 1859 combatterono
all’arma bianca la 2ª guerra di indipendenza e che nei trucu-
lenti corpo a corpo che ne seguirono lasciarono sui campi di
queste località più di 40.000 combattenti. Apprendo dalla sto-
ria della CRI che l’attonito e mortificato Henry Dunant, Gine-
vrino, rimase sconvolto e addolorato dallo spettacolo a cui as-
sistette. Ritornato in Svizzera, con altri amici, fondò il 22 ago-
sto 1864 la CROCE ROSSA. Attualmente l’organizzazione
umanitaria ha ampliato i suoi interventi nel mondo, ed inter-
viene non solo sui teatri di guerra ma anche a favore di am-
malati e bisognosi di aiuto che sempre esistono in ogni dove,
compresa la nostra civilissima Martina Franca. Commosso
esprimo ai miei encomiabili colleghi, infiniti ringraziamenti
per la loro opera silenziosa e amorevole prestata a tutta la cit-
tadinanza martinese.

Martino MARTUCCI

“L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
(ANVG) in collaborazione con l’AESPI, in occasione della
prima “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e
dei conflitti nel mondo” (istituita in Italia con la legge n. 9 del
25 gennaio 2017), ha organizzato con l’AESPI (Associazione
Europea Scuola Professionalità Insegnante) un convegno ve-
nerdì 9 febbraio presso l’Hotel dei Cavalieri, p.zza Missori 1,
in Milano. L’incontro, ha riscosso un grande successo di pub-
blico, specialmente per la presenza degli alunni delle scuole
superiori di Milano e dintorni. Le tematiche trattate, relative al
conseguimento della pace e al ripudio delle guerre, hanno vi-
sto la partecipazione di relatori di alto livello che si sono ci-
mentati in un dibattito costruttivo coi presenti: giovani e meno
giovani. L’incontro ha rappresentato una novità che apre gli
orizzonti al dibattito storico dopo la recente dichiarazione del
Presidente delle Repubblica che ha ricordato come “Questa
giornata costituisce un’autentica opportunità soprattutto per i

giovani per mobilitare le coscienze contro ogni forma di bar-
barie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei
conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che mi-
nano la pace, la concordia e la prospettiva dei popoli”. Final-
mente è stata riconosciuta la sofferenza inflitta dalle guerre ai
civili. Il giorno stabilito è il primo febbraio. La prima comme-
morazione è avvenuta a Roma. In Lombardia l’Associazione
Vittime Civili di Guerra ha tenuto un convegno il 9-2-2018 a
cui hanno partecipato esponenti di alta cultura storica: in que-
sto contesto ha dato il suo contributo Monsignor Bazzari, sot-
tolineando mirabilmente l’opera di Don Carlo in favore dei
mutilatini. Era presente anche Luisa. Oltre alle eccellenze sud-
dette, la cosa che ha destato più attenzione e stupore è stata la
imponente scolaresca dell’Istituto A. Manzoni di Milano, do-
ve è insegnante la presidente dell’Associazione, Rossana
Mondoni, equiparata orfana di guerra. La scolaresca ha pre-
sentato un cortometraggio che ha dimostrato in pochi minuti
tutta la tragicità delle guerre. Infine lo scrivente ha chiesto e
ottenuto che una scolara leggesse quanto avevo in cuore e cioè
chi si occupa di dare assistenza e cura ai nuovi mutilatini spar-
si nel mondo. Occorre urgentemente far risorgere Don Carlo!
Diamoci da fare, sosteniamo l’Associazione Vittime Civili di
Guerra. Invito tutti ad iscriversi, presso le sezioni territoriali,
come Soci Promotori di Pace al solo costo simbolico di 5 eu-
ro. Con tanto affetto, Mauro

Ecco il suo scritto:
L’Associazione è nata per la tutela delle vittime civili di

guerra. Purtroppo - lo dico col pianto nel cuore - le guerre ci
sono tuttora e ci saranno e… nel modo più sofisticato, vedi Co-
rea del Nord, missili intercontinentali, missili statunitensi, mi-
nibombe nucleari, missili russi, bombe nucleari lanciate dai
sottomarini. Questo è quanto ci stanno propinando in futuro i
gestori del potere: la mia anima sanguina come il 25-12-1945,
giorno della mia “disgrazia”. Avevo cinque anni e due mesi. È
evidente che ogni generazione partorisce più di un pazzo che
per spirito di predominio e avidità di ricchezza fomenta foco-
lai di guerra, sostenendo che la guerra è il deterrente per avere
la pace: una colossale assurdità umana. L’Europa non è più in
guerra ma esporta armi. Dopo quanto premesso, auspico che
questa prima giornata che rende giusta memoria alle vittime
civili di guerra possa costituire il ponte di lancio per una vera
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La nostra campionessa, Ex allieva di Pessano: Santina
Pertesana, il 3 Febbraio 2018 nel Campionato Italiano di
tiro con l’arco ha vinto il 3° Premio…
Congratulazioni e auguri affinché possa ancora a lungo
gareggiare e vincere medaglie!!!

Buongiorno Luisa, sono ancora Barbara. I miei genitori mi
hanno incaricata di farle pervenire la foto che le mando in al-
legato… quello che vedrà è stato costruito da mio papà nel no-
stro giardino, durante la primavera scorsa. È qualcosa di cui
vanno molto orgogliosi e sono certa che piacerà tantissimo an-
che a tutti voi. Per ora la saluto calorosamente… la lascio alla
mia mamma, con cui sicuramente avrete tanto da dire… 

Un abbraccio.
Barbara (figlia di Rosina CARPANINI)

Cara Luisa, ti mando le fotocopie delle dediche che mi fe-
ce Don Carlo, prima che io uscissi dal Collegio di Pozzolatico.
Infatti ho lasciato l’istituto alla fine di Luglio del 1955. Come
puoi vedere una dedica è proprio per la Madonna del Carmine,
mio onomastico, ed una dedica dietro una sua foto. Io le con-
servo come “reliquie” perché sono il ricordo di tutto il Bene

politica antiguerra e la condanna dei poteri forti che in modo
occulto barattano sete di potere, egemonia economica con giu-
stizia, libertà. Ancora oggi sono questi poteri forti che spargo-
no sangue innocente in gran parte del mondo, contro cui biso-
gna contrapporre una forte volontà di pace affermando diritti
uguali per tutti e non la guerra per avere la pace. Le vittime ci-
vili in Italia sono in estinzione naturale, ma sono presenti in di-
verse parti del mondo. Di loro chi se ne occupa? L’ONU ha di
recente fatto in Italia una raccolta fondi per i rifugiati: iniziati-
va lodevolissima, ma mi sia concesso di far presente che i ri-
fugiati sono persone integre nel corpo, in grado di fuggire da
situazioni di pericolo, mentre chi è mutilato è costretto a resta-
re. Di questi impossibilitati a fuggire chi si prende cura? Mi
sovviene un’affermazione di San Paolo, che dice: “la fede sen-
za le opere è cosa vana”. Iniziative per tenere viva e operante
la memoria della brutalità della guerra sono il Don Gnocchi,
cappellano militare che, segnato dalle atrocità viste e vissute in
guerra, nonché ispirato dal buon Dio, si prese cura dei mutila-
tini, restituendo loro dignità, professionalità per un inserimen-
to a pieno titolo in società. Pertanto auguro che questa memo-
rabile giornata - come quelle che seguiranno - possa dare so-
luzioni concrete a tutela dei nuovi mutilatini sparsi per il mon-
do. Magari sotto la tutela dell’onu affidando la gestione alla
Fondazione Don Carlo Gnocchi. I rifugiati sono persone in fu-
ga verso la libertà, i nuovi mutilatini sono persone inermi e in-
difese: tuteliamoli. Permettetemi di concludere con un’imma-
gine che Papa Francesco ha fatto girare per il mondo: la foto
di un bambino di Hiroshima che porta in spalla il fratellino
morto, in attesa di depositarlo nel forno crematorio e con un
pensiero di Don Carlo Gnocchi: “ed abbiamo fatto per questo
spirito un lavoro veramente prodigioso per mole e per rapidità.
È una cosa che solo si spiega con la divina provvidenza, per
quanto riguarda la parte di Dio, e con la nostra passione per
quanto riguarda la parte degli uomini”.

Mauro PANTALEO
Mutilatino ed ex allievo di Don Carlo Gnocchi 

nel Collegio di Torino anni ’53 - ’58

Cara Luisa, ho ricevuto tutte e due le Fiaccole… mi fanno
sentire vicino a voi con tutte le notizie belle e tristi, ma vedo
che sia nel dolore o nella gioia siamo tutti uniti. Siamo nel pe-
riodo della quaresima e la Santa Pasqua non è lontana, perciò
faccio a tutti un augurio per una Santa Pasqua piena di bene-
dizioni e gioie, un caro saluto.

Maria Domenica DEL CASTELLO - Florida - USA
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che ci ha voluto Don Carlo. Ti posso dire che mi sento ancora
con qualche amica e tutte diciamo la stessa cosa: “Gli anni tra-
scorsi in istituto sono il ricordo più bello che abbiamo nel cuo-
re della nostra fanciullezza!” Pensa che nell’ultima telefonata
con Maria Piovano di Torino ci siamo ricordate anche di quan-
te gite abbiamo fatto e di come ci si divertiva!!! Ora ti faccio i
migliori auguri, assieme a Decimo e a tutta la Baracca, per un
Nuovo Felice Anno e di tanta buona salute.

Vi abbraccio forte forte!
Carmelina LIOIA - Foggia

Il 27/1/2018 Suor Maria Tancredi, infermiera del Collegio
di Pessano, ha festeggiato il suo 102esimo compleanno…

Auguri di vero cuore!!!
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Ricordo di Don Carlo nel giardino di Rosina Carpanini.

Suor Maria Tancredi.
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…

RENZETTI Giuseppe - Ex di Roma è deceduto il 22/6/2014
ed il figlio lo ricorda così:

LA FAVOLA DEL ’45
Tutte le favole iniziano con “C’era una
volta……”
L’hai definita la Favola del ’45 ma non
esiste favola, fiaba, romanzo, per raccon-
tare la tua storia.
Era il 4 maggio 2014, hai iniziato così il
racconto:
“La favola, … Una brutta storia ed io ne

ho tratto le conseguenze.
Era un lunedì del 12 febbraio, ero andato a scuola e poi

sono tornato a casa. Abbiamo mangiato e poi siamo andati a
giocare con Emidio e Alessandro e la mamma Lucia. Mi ri-
cordo, c’era una montagna di rifiuti lasciati dagli inglesi. Mi
sono avvicinato ma non sono salito sulla montagna perché era
tutto molle e potevo sprofondare. In lontananza ho visto una
cosa che ha attirato la mia curiosità. Era bianco, rosso, az-
zurro. Mi sono avvicinato per vedere meglio. Mi sono avvici-
nato ancora di più … l’ho raccolto. Ho detto: finalmente que-
sto è mio, era qualcosa di bello, colorato, di tutti i colori e per
me una cosa più bella non c’era.”

Da quel momento non hai detto più una parola, il tuo rac-
conto si è fermato come se la tua vita si fosse interrotta bru-
scamente per la seconda volta. Non importa. Non ho voluto sti-
molarti, perché so cosa successe in quel lontano 12 febbraio.
Lascio tutti immaginare un arcobaleno con tutti i suoi colori
esplodere nel cielo.

Sarai sempre nei miei ricordi pensando alla tua grande vo-
glia di vivere e agli anni vissuti insieme a te. Ciao pà

Carlo Alberto

Anche l’Ex Allievo di Parma BOSCO-
LO Vittorino è deceduto il 25/7/2014 e la
sorella Angela lo ricorda così:

“Le scrivo per comunicare che mio fra-
tello Vittorino, Ex Allievo del Collegio di
Parma è deceduto il 25/7/2014. Vittorino,
ragazzino inconsapevole del rischio, giocan-
do con polvere da sparo nell’arsenale bellico

abbandonato dai Tedeschi, a seguito di incendio provocato per

gioco, è rimasto gravemente ustionato agli arti inferiori. Superato
il trauma, dopo lungo ricovero in ospedale, ha trovato nel Colle-
gio di Parma l’aiuto necessario per riprendersi dal grave infortu-
nio. Vittorino ha sempre ricordato con gratitudine le amorevoli
cure ricevute. Oltre alla riabilitazione fisica, ha ricevuto una buo-
na formazione scolastica diplomandosi Ragioniere nel 1957. Di-
messo dal Collegio ha subito trovato lavoro in Banca. Dal 1994
era in pensione ed ha potuto dedicarsi alla sua passione per la pe-
sca. Non era sposato. Gli ultimi 4 anni è stato sofferente ma sere-
no. Quando ha raggiunto la casa del Padre aveva 80 anni e lassù
ha ritrovato il Suo Benefattore, il Beato Don Carlo. Un caro salu-
to a tutti dalla sorella Angela BOSCOLO”

Ed ancora l’Ex allievo di Parma e Tori-
no: LUCCHI Giacomo è deceduto il
18/2/2015 e la moglie scrive: “un piccolo
pensiero per ricordare una persona speciale
come te!”

Tua Piera

Siamo venuti a conoscenza che anche il
caro Premoli Gianpietro, ex allievo dei Col-
legi di: Marina di Massa - Inverigo - Roma
e Parma, è deceduto il 5/6/2017… È stato un
grande sostenitore della nostra Associazio-
ne, poi diverse traversie della vita lo aveva-
no allontanato… ora è con Don Carlo ed ha
trovato finalmente la vera Pace! Abbraccia-

mo virtualmente i suoi cari e lo ricordiamo nella preghiera.

Il 9/12/2017 anche l’amico Ferini Ful-
vio, ha terminato la sua corsa… non era un
ex allievo, anche se polio ad un braccio, ma
un mio amico che avevo conosciuto da ra-
gazza… poi ci eravamo ritrovati ed aveva
voluto iscriversi alla nostra Associazione,
sempre generoso e la moglie Antonia desi-
dera continuare a far parte della nostra gran-

de Famiglia! La ringraziamo e la vogliamo sempre con noi.

Ed anche l’amico fedelissimo: Ernesto
Ottolitri, che non mancava mai agli incontri
ed ai Raduni, insieme alla moglie Niva, ha
raggiunto il 6 Gennaio 2018 il Paradiso…
così lo ricorda l’amico di una vita, Mario
Menotti, che durante la cerimonia religiosa
ha voluto leggere questo pensiero: “Esprimo
tutta la mia vicinanza per la scomparsa

dell’amico Ernesto che ho sempre stimato ed apprezzato come
persona mite, intelligente e buona, per le sue doti di umanità ed
equilibrio e per il quale ho sempre provato un grande affetto. Qua-
le Presidente dell’Associazione Nazionale Invalidi Civili di Guer-

Ogni anno, telefoniamo agli Ex Allievi ed Allieve
che risultano inadempienti da tre anni nel pagamento
della quota annuale di abbonamento, per sapere se
desiderano continuare a ricevere La Fiaccola, o me-
no… ebbene in questa ricerca ogni anno troviamo
amici che hanno terminato la loro corsa terrena… ed
hanno aggiunto la “Baracca celeste”.
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ra di Padova e a nome del Consiglio direttivo, di tutti i Soci e de-
gli Ex Allievi del Beato Don Carlo Gnocchi, esprimo i sentimen-
ti del più sincero e commosso cordoglio e porgo le mie più senti-
te condoglianze alla moglie Niva, ai figli: Andrea, Liana e Mi-
chela, e parenti tutti.

Ci mancherai amico, e tu, ora al cospetto del Padre e con il no-
stro Beato Don Carlo, sostieni e proteggi tutti noi!

Mario MENOTTI
Ora chiediamo alla cara Niva, di continuare ad essere pre-

sente agli incontri ed ai Raduni, perché Ernesto è sempre con noi,
in modo misterioso ma vero!!!

Fr. Armando Pliccher
Vicchio (FI), 28.08.1915
Centro la Salle, 08.02.2018
Il diminutivo, fr. Armandino, non è mo-

tivato solo dalla sua figura minuta e accura-
ta, lo è ancor più dalla finezza con cui ha
condotto una vita lineare, semplice e schiet-
ta, tutta avvolta di discrezione e intessuta di

laboriosità. Anche l’anagrafe attesta fin da subito che gli si addi-
ceva il diminutivo: Angiolino è il nome di battesimo. 

Sua premura fino all’ultimo respiro è stata quella di non di-
sturbare in alcun modo mai e nessuno. Era solito ripetere: “Che
faccio ancora qui? Il Signore mi chiami per togliere il disturbo!”
E com’è vissuto, con ordine, con cura, attento a non contristare
nessuno, così se n’è andato, in punta di piedi. 

Esempi come quelli di fr. Armandino non vengono distrutti
dalla morte, richiamano e chiedono l’eternità. Il ricordo di un Fra-
tello come lui non ha il sapore dell’addio alla vita, né la tristezza
della dipartita. Il momento del congedo è una ricapitolazione di
tutta la vita, è l’eredità di ciò che ha profuso senza risparmio di
energie. Anziché di lacrime, i nostri occhi si riempiono di gratitu-
dine per una vicinanza così preziosa da trasformare il dolore e la
morte in inno di lode, in apertura a Dio. Possa la nostra vita in ter-
ra essere assimilata alla sua. 

Non ho a disposizione dati biografici per punteggiare fedel-
mente le tappe della vita. Con passo leggero ha sormontato un in-
tero secolo. Armandino era nato a Vicchio (FI) centodue anni fa
in piena prima guerra mondiale; era della classe 1915. Nel tempo
trascorso accanto a lui, non siamo riusciti a scucirgli indiscrezio-
ni sui suoi anni lontani. Era un Fratello schivo e riservato, seppur
amabile, sereno e cordiale. Che fosse però un toscano verace non
era necessario ricorrere all’anagrafe, lo attestava la sua fine argu-
zia e la schiettezza dell’eloquio. Tutto ciò che di bello e di gran-
de viene realizzato, quando si vuole bene davvero, com’era sua
consuetudine, perdura oltre il tempo. Ed è così che, non potendo
attingere a documentazioni specifiche, il suo ricordo lo affido a
delle istantanee strettamente collegate con le Comunità da lui più
densamente vissute tra le otto in cui è approdato. 

Prima istantanea: don Gnocchi di Parma. A distanza anche
di molti decenni il ricordo di fr. Armandino era circonfuso di sti-
ma incondizionata. Quell’officina meccanica, e pure la calzoleria
ortopedica e la falegnameria, di tutto punto attrezzate e meticolo-
samente ordinate, erano la palestra dell’incessante suo prodigarsi
con abilità manuale e creatività da tutti invidiate, non solo rico-
nosciute. Componeva e riassettava protesi con arte sopraffina.
Tutti i ragazzi con menomazioni fisiche ricorrevano a lui certi di
non restar delusi nelle aspettative. Se nel mondo dell’educazione

l’attenzione personalizzata è da tutti proclamata, per lui il confi-
gurare la giusta soluzione per il problema di ciascun ragazzo era
prassi quotidiana intrisa di cura, di attenzione, di amorevolezza
espressa sì con il cuore, ma anche con le mani. Un conto è voler
bene con il cuore, altro è comprovarlo con le mani. E non fu mi-
ca soltanto il mago dell’officina, a lui si ricorreva per mille altri
servizi. Per 15 anni scorrazzò in macchina don Carlo Gnocchi e
guidò l’ansimante motocarro sulle rampe della Cisa per attrezza-
re prima e per rifornire poi Marina di Massa. 

Seconda istantanea: sciolti gli ormeggi a Parma approdò a
Villa Santa Maria in Spin di Romano. Negli anni trascorsi ai pie-
di del Grappa rivelò una perizia innata nei lavori dei campi, della
vigna, del frutteto e della cantina. Per lui la ricompensa del tanto
suo prodigarsi era la gioia procurata ai Fratelli e alle tante perso-
ne che apprezzavano il frutto della vite e del suo accurato lavoro.
Non lo si è mai sentito rifiutare un favore, né dire male di alcuno;
era disponibile verso tutti e da tutti era ben voluto anche a distan-
za di tempo e di spazio. Nel suo vocabolario non compariva il mo-
nosillabo “no”. Manco l’avanzare degli anni e l’affievolirsi delle
forze lo indusse a risparmiarsi. Si convinse di appendere il volan-
te al chiodo soltanto quando un cipresso robusto e tozzo, piazza-
to provvidenzialmente sul terzo tornante della strada Giardino,
fermò la corsa del pulmino carico di ragazzi che scendeva dalla
malga con i ferodi tendenti a zero.

Si riferiva a lui il Signore quando disse: “Non si turbi il vostro
cuore, nella casa del Padre vi sono molte mansioni”, proprio così:
fr. Armandino ha riempito tutti i suoi giorni di estro e inventiva.
Fu un misto di arguzia, genialità, intraprendenza su un ampio ven-
taglio di interessi, a partire dalla vinificazione e la successiva di-
stillazione in abbondanti quantità di grappa; per non parlar della
botanica. La plicheria è una specie vegetale che perpetua il nome
del suo scopritore.

Terza istantanea: Filippin di Paderno del Grappa e successi-
vo approdo al Centro La Salle. Con l’assottigliarsi delle forze si
ridussero giocoforza gli impegni, ma non diminuì la dedizione né
si appannò l’inventiva. Continuò a proporsi come apostolo di la-
boriosità, di serenità, di generosità al servizio dei Fratelli e, ancor
più, del Signore. Emerse il religioso esemplare dedito alla pre-
ghiera. La sordità, che risulta un impedimento alle relazioni uma-
ne, per lui fu occasione di ulteriore assimilazione a Dio, fino
all’abbraccio ultimo. Se non lo trovavi intento nei lavori alla sua
portata, lo dovevi cercare in chiesa. Ed è con una perizia certosi-
na che decorò il tabernacolo di freddo marmo della chiesa del Fi-
lippin con una miniatura di finissima lavorazione in lamina d’oro
raffigurante grano e uva. È l’opera che meglio rappresenta fr. Ar-
mandino artista con mani di poeta. Stimato e ben voluto da tutti
anche qui al Centro, è stato una persona per la vita anche se una
vita in transito. A ragione ora noi lo consideriamo come il Fratel-
lo anziano che ogni Fratello adulto vorrebbe essere e ogni Fratel-
lo giovane spera di diventare.

La preghiera che rivolgiamo al Signore, prestando la voce a fr.
Armandino, è quella scritta su un foglietto da un Fratello suo ami-
co prima di dispiegare le vele:

Quando il sole indora / e quando bruna si fa la sera, 
fa’ Signore, / che io mi perda in te / nella preghiera.

VIVA GESÙ NEI NOSTRI CUORI
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I vostri scritti…
… Un piccolo fiore per la nostra famiglia a testimonianza dei
Figli di Don Carlo!

VITELLO Maria - Mazzarino (CL)

… Rinnovo abbonamento anno 2016 e saluti a tutte le Ex di
Pessano!

LUCARELLI Maria - Cupello (Ch)

… Rinnovo abbonamento e sostegno alla “Baracca” altrimen-
ti crolla - barcolla ma non molla!!!

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Rinnovo Abbonamento anno 2016 e auguri di Buon Lavoro!
POPULIN Italo - Borgo San Michele (Lt)

…Rinnovo anno 2017. Saluti a tutti gli Ex di Roma e Parma!
ABBATE Domenico - San Prisco (Ce)

… Per rinnovo abbonamento a “La Fiaccola” e… misericordia
e forte coraggio!!!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

… Quota associativa anno 2016 con un saluto ed un augurio
particolare agli Ex di Parma fino al 1969.

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

… Rinnovo abbonamento anno 2016 e saluto tutti gli Ex di In-
verigo e Milano anni 1960 - 1965.

CELESTINI Fausto - Sondrio

… Abbonamento 2016 e saluti cari a tutti gli Ex di Parma - To-
rino e Roma.

IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016 e saluti agli Ex
di Parma anni 1956 - 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)

… Pro “Baracca” e chiedo notizie di Bosisio Sergio…
ROTA Pierluigi - Valbrembo (Bg)

… Quota sociale 2016. A chi mi ha conosciuta… vi ho sempre
nel cuore!

TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

… Anno 2016… Grazie a tutta la “Baracca” Fate un ottimo la-
voro a tutti per tutto… Ricordi particolari alle amiche.

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Rinnovo abbonamento anno 2016. Ex Roma 1953 - 1956…
Saluti a tutti!!!

SPIGARELLI Giampaolo - Pianello (Pg)

… Abbonamento Sostenitore Fiaccola anni 2013 - 2014 - 2015
- 2016. 

BALLARINI Gianluigi - Carate Brianza (MB)

… Abbonamento anno 2016 da un Ex allievo di Torino che sa-
luta tutti!!!

SEMEGHINI Ercole - Modena

… Fiaccola 2015 + mattone… Ex di Torino e Roma.
ABBONIZIO A.D. - S. Eusanio del Sangro (Ch)

… Rinnovo per l’anno 2016 con saluti cari a tutti!!!
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

…Rinnovo abbonamento anno 2016 con un grande abbraccio
a tutte le Ex Allieve di Pessano: 1952 - 1956.

CATINI Rosa - Rieti

… Abbonamento 2016 e tanti saluti agli amici di Parma anni
1951 - 1960.

ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Abbonamento 2016 da un ex di Parma anni 1952 - 1957 con
tanti saluti!

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Abbonamento anno 2016 e tanti saluti e auguri a tutte le
Amiche…

RAFFAELI Maria - Jesi (An)

… Rinnovo abbonamento 2016 e auguri di Buone Feste e Fe-
lice Anno Nuovo!

GAZZOLA Lino - Asolo (Tv)

… Rinnovo abbonamento 2016. W Don Carlo! Saluto tutti gli
Ex di Torino, in particolare gli amici della II° Tecnica Com-
merciale!

CADDEU Giovanni - Segariu (VS)

… Abbonamento anno 2016. Ricordo con affetto e simpatia
gli Ex di Parma e Torino e che il Dio della Pace ci benedica
e custodisca!

BERNABÒ Elio - Carrara

… Abbonamento anni 2016 e 2017. Ex di Parma 1951 - 1960
e cordiali saluti ed auguri a ciascuno…

CHINAGLIA Giovanni - Torino

… Rinnovo 2016 + mattoni. Auguri a tutti ed un bacio ai bimbi!
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

… Quota abbonamento Sostenitore anno 2016 e saluti!
BALDAN Secondo - Vo’ di Brendola (Vi)
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… Rinnovo per giornalino La Fiaccola… Ex Inverigo e Milano!
SARZI AMADÈ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

… Quota abbonamento Sostenitore e ricordi…
CALVI Carla - Spinadesco (Cr)

…Rinnovo quota Associazione 2016 + opere benefiche!
CAVALCHINI Luisa - Torino

… In memoria di Scodeller Renato…
SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento

… Quota abbonamento 2016 + mattoncini e buon anno a tutti
gli amici anni 1947 - 1954 Classe IIIª C.

MARZIANI Armando - S. Maria Nuova (An)

… Abbonamento Anno 2016 e cari saluti e auguri!
AGNELLI Silvio - Caspoggio (So)

… Chiedo invio La Fiaccola domiciliare…finito bollettini…
Grazie e cari saluti a tutti gli Ex alunni di Don Carlo!

FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Tanti saluti a tutti gli Ex di Parma e Torino, compagni del
mio povero marito: Pasquini Giuseppe!

PASQUINI BERNABÒ Deana - Carrara

… Abbonamento Fiaccola 2016 + mattoni. Auguri di Buon
Anno a tutti!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016 ed un saluto a
tutti ma in particolare agli Ex di Inverigo e Salerno!

DI MARIA Giuseppe - Torino

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per il 2016… Ex di
Torino anni 1951 - 1955.

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Rinnovo anno 2016 + piccolo mattone e tanti auguri!
BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Abbonamento 2016. Don Carlo, i Fratelli, gli Educatori e
gli Amici di Roma - Salerno e Parma sono sempre vivi nei ri-
cordi con lacrime di gioia!!!

DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)

… Abbonamento anni 2041 e 2042 con auguri e saluti a tutti gli
Ex di Torino anni 1953-1959! (Incredibile ma vero… l’amico Ga-
leotti ha pagato l’abbonamento per oltre 20 anni per scaramanzia
e buon augurio affinché la nostra Fiaccola viva a lungo…)

GALEOTTI Ivo - Fontanelle (Bo)

… Rinnovo 2016. Auguri di ogni Bene a tutti gli Ex del nostro
Papà Don Carlo! Ciao a ciascuno…

LAUCIELLO Biagio - Milano

… Rinnovo anno 2016 e un caro saluto alle Ex di Pessano!
CASPANI Rachele - Bolano (Sp)

… Abbonamento anno 2016 e Buon Anno a tutti!!!
MATERA Vito - Andria (Ba)

… Abbonamento alla nostra Fiaccola per l’anno 2016 ed un
augurio di cuore a tutti gli Ex di Torino anni 1950 - 1955.

MELATO Roberto - Padova

… Rinnovo abbonamento 2016 e saluti ed auguri a tutti!!!
GIACOMELLI Sergio - Valdidentro (So)

… Abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2017 - 2018 e 2019
con un forte abbraccio a tutte le Ex di Pessano!

MARABESE Bruna - Lendinara (Ro)

… Rinnovo abbonamento in ricordo di Cristini Ugo…
LANZINI Angelisa - Iseo (Bs)

… Auguro un Felice Anno 2016 a tutti gli Ex di Salerno!
RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016. Un
caro saluto a tutti gli Ex Don Gnocchi di Inverigo anni ’56-’60.

MORETTO Ilario - Onè di Fonte (Tv)

… Mentre rinnovo l’abbonamento saluto gli Ex di Parma e Sa-
lerno e un bacione a Luisa!

MARGARITA Leonida - Salerno

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2016. Un grazie ed un sa-
luto a tutti gli Ex Allievi … Don Gnocchi preghi per tutti noi!!!

BACCHIEGA Piera - Cardano al Campo (Va)

… Abbonamento alla Fiaccola e saluti a tutti gli Ex di Parma:
anni ’64-’68 e Roma ’61-’64.

VADDINELLI Leo - Castelnuovo Vomano (Te)

… Abbonamento e qualche mattone…
GIULIANI Virgilio - Roma

… Abbonamento 2016 per un anno felice a tutti gli Ex di To-
rino anni ’50-’55.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Un aiuto alla Fiaccola e voglio esprimere le mie condo-
glianze alla Famiglia Cavalchini!

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Rinnovo abbonamento e saluti a tutti!
BELLISARIO Benito - Bologna

… Abbonamento anni 2017 e 2018 + mattone…
DE MARTINO Claudio - Pompei (Na)

… Abbonamento e mi scuso per il ritardo… un saluto a tutti
gli Ex Allievi…

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)

… Contributo per abbonamento e mattoni…
MATIZ Peppino - Timau (Ud)
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… Abbonamento anni 2015 - 2016 e 2017 con tanti auguri a
tutti gli Ex della Fondazione Don Carlo Gnocchi… la nostra
“Baracca”…

GILIOLI Luigi - Formigine (Mo)

… Abbonamento anno 2016 ed un caro saluto a tutti gli Ex di
Torino!

DEPETRIS Tarcisio - Torino

… Abbonamenti anni 2016 - 2020. Saluti… per Soboa pensa-
ci Tu Don Carlo!

FAIS Giovanni - Desulo (Nu)

… Rinnovo abbonamento anno 2016. Un abbraccio a tutti gli
Amici e… Buona Vita!

ANNESE Michelangela - Mordano (Bo)

… Rinnovo Abbonamento e saluti a tutti ma in particolare al-
le amiche di Pessano!

BERTO Assunta - Padova

… Rinnovo Tessera anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019. Sempre
nel vivo ricordo di Don Carlo!

MATTIOLI Gino - Milano

… Auguri  per Tutto! Con affetto…
PIZZUTILO Antonietta - Manfredonia (Fg)

… Auguri a tutti gli Ex Allievi Buon Anno 2016!!!
MAGISTRIS Incoronata - Torino

… Per la Fiaccola… e mattoni, auguri e Grazie!
VILLETTA Edda - Rodengo Saiano (Bs)

… Socio 2016… arrivederci per il 60° anniversario!!!
TICÒ Giuseppe - Volano (Tn)

… In memoria di Simonato Claudio…
SIMONATO BELLEZZA Michelina - Ciriè (To)

… Per favorire le vostre iniziative…
REALI Eugenio - Vimodrone (Mi)

… Quota associazione anno 2016 con tanti auguri a tutti gli
associati!

RANNO Giuseppe - Udine

… Quote 2014 - 2015 - 2016. Saluti a tutti gli Ex in particola-
re gli Ex di Torino anni ’51-’55.

MAFFEI Franco - Trento

… Rinnovo tessera 2016 e auguri di Buone Feste!
FIORONI Erio - Montecchio (RE)

… Tessera 2016 ed elargizione liberale… 
CARUGATI Mario - Cesate (Mi)

… Abbonamento anno 2016. Un caro saluto alle amiche di
Pessano che ricordo con tanto affetto!

CORDANI Rina - Parma

… Mentre rinnovo il mio abbonamento invio un salutone ed
un Buon 2016 a tutti!!!

DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

… Rinnovo adesione 2016 a ricordo, ringraziamento ed onore
di Don Carlo!

BENEDINI Luigi - Desio (MB)

… Abbonamento anno 2016 e auguri a tutti di vero cuore!
BETTIN Maria - Spinea (Ve)

… Abbonamento e offerta per l’anno 2016!
BRAGA Adriana - Morazzone (Va)

… Rinnovo Tessera anno 2016 e che il Beato Don Carlo Gnoc-
chi ci protegga!!!

GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

… Abbonamento alla rivista per l’anno 2016 e un caro saluto
a tutti i miei Ex di Torino anni ’65-’71.

DI DONNA Savino - Alessandria

… Abbonamento anno 2016 con tanti saluti agli Amici!!!
CALOSCI Aldo - Stagno (Li)

… Nuova adesione Socio Sostenitore.
CAMPETTI Achille - Brescia

… Abbonamento anni 2015 e 2016 alla Fiaccola. Un abbrac-
cio a tutti!

FERRARIO Enrica - Milano

… Rinnovo anno 2017 + contributo per i bisognosi, come ci ha
insegnato Don Carlo!

VAGLI Alessandro - Parma

… Abbonamento 2016 + mattoni da un Ex di Torino e Roma.
ABBONIZIO A.D. - Sant’Eusanio del Sangro (Ch)

… Quota 2016. Ex Allievo di Parma!
FACCHINETTI Silvio - Paderno Dugnano (Mi)

… Per gli anni mancanti e anni 2016 - 2017 - 2018 per la Ba-
racca del Beato Don Carlo Gnocchi!

FAVARO Giselda - Nervesa della Battaglia (Tv)

… Iscrizione anno 2017… (con mattoncino, molto ino…) e sa-
luti agli Ex di Torino - Roma - Parma dal ’51 al ’60.

SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Quattro rinnovi + qualche mattone. Un saluto a tutti gli Ex
di Parma ’57-’62.

SOAVE Andrea - Bussolengo (Vr)

… Quota 2015 e 2016. Buon proseguimento Luisa e Decimo:
siete tenaci e forti, così vi vuole Don Carlo!

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Abbonamento Fiaccola 2017. Saluto tutte le amiche di Poz-
zolatico ed altre amiche ed amici conosciuti ai Raduni!

ROMANO Giovina - Fossacesia (Ch)
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