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“La pace è sempre possibile, e la nostra
preghiera è alla radice della pace. 

La preghiera fa germogliare la pace.”
(Papa Francesco)
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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@tiscali.it
Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: www.exallievidongnocchi.org 
oppure: gratisitalia.com/exallievidongnocchi

GESÙ
E Gesù rivedeva, oltre il Giordano,
campagne sotto il mietitor rimorte,
il suo giorno non molto era lontano.

E stettero le donne in sulle porte
delle case, dicendo: Ave, Profeta!

Egli pensava al giorno di sua morte.

Egli si assise, all’ombra d’una mèta
di grano, e disse: Se non è chi celi

sotterra il seme, non sarà chi mieta.

Egli parlava di granai ne’ Cieli:
e voi, fanciulli, intorno lui correste

con nelle teste brune aridi steli.

Egli stringeva al seno quelle teste
brune; e Cefa parlò: Se costì siedi,
temo per l’inconsutile tua veste;

Egli abbracciava i suoi piccoli eredi:

-Il figlio Giuda bisbigliò veloce-
d'un ladro, o Rabbi, t’è costì tra ’piedi:

Barabba ha nome il padre suo, che in croce
morirà.- Ma il Profeta, alzando gli occhi

-No-, mormorò con l’ombra nella voce,
e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.

Giovanni Pascoli

Lieta Santa Pasqua a ciascuno…!
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Domenica 1° Marzo eravamo davvero in moltissimi per
l’anniversario del 59° anno dalla morte del nostro indimenticabile
“Papà Don Carlo”, il Santuario a Lui dedicato era gremito
all’inverosimile, anche perché era venuto a concelebrare la S. Mes-
sa, il Cardinale Dionigi Tettamanzi, che aveva consacrato l’altare
all’inaugurazione del Santuario… Immaginate che, per poter con-
segnare i buoni pasto a tutti, (avevamo prenotazioni per 130 per-
sone, ma si sono presentati in 166 all’acquisto del buono…), De-
cimo divideva il buono in due parti… senza contare gli amici ed
amiche che non si fermavano per il pranzo… davvero una gior-
nata ricca di incontri e gioia immensa… Nel pomeriggio il Con-
certo, che da anni, l’amico Ernesto Zaneletti organizza, con la Scho-
la Cantorum “Basilica Sant’Antonio di Padova” di Milano, ci ha
portato in lidi celesti, con le arie del Messiah di Haendel, quindi
siamo ritornati alle nostre case, ricaricati interiormente e pronti ad
affrontare ogni giorno le difficoltà, con ancora più grinta e fidu-
cia!!! Grazie, dal profondo del cuore, a ciascuno per questi doni…
In quel giorno, l’Ex Allievo Dilillo Nicola, aveva accompagnato
il Signor Romano Volta, infermiere di reparto alla Clinica Columbus
di Milano, nei giorni in cui Don Carlo era ricoverato e ci ha con-
fidato con commozione: “Ho preso in braccio diverse volte Don
Carlo, era leggero come una piuma, e ringraziava continuamen-
te con quel sorriso dolcissimo che non lo abbandonava mai… Di-
verse volte venivano a fargli visita: il Cardinal Montini, la Con-
tessa Nella Borletti e molti altri personaggi… ed ora mi rivolgo
a Lui, per ogni confidenza e necessità!” 

Abbiamo immortalato questo incontro con una bella foto davanti
alla Sua urna… Nicola ci ha raccontato che abitano nella stessa zona,
ma naturalmente non si conoscevano ma, un giorno, sentendolo par-
lare di Don Carlo in un negozio, lo aveva avvicinato, presentandosi
come “uno dei figlioli di Don Carlo” ed è nata così una bella ami-
cizia… Lo abbiamo invitato anche a casa nostra, perché siamo de-
siderosi di ascoltare altri particolari di quegli ultimi giorni di vita..
poi ve li doneremo… I giorni si rincorrono veloci e sono indaffa-
ratissima per il prossimo Raduno Nazionale a Torre Canne di Fa-
sano… pensavo che la lontananza ed il prezzo un po’ più consistente,
tenesse lontano qualcuno degli affezionati, ma mi sbagliavo: ho do-

Parliamone un po’…
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vuto chiedere altre camere che fortunatamente ci hanno concesso
e… troverete già l’offerta “favolosa” che la Signora Luisa Vlachou,
ci ha riservato, dietro nostra insistenza, per una nuova vacanza in
Grecia!!! Insomma, il desiderio di stare insieme, non si affievoli-
sce, anzi, con l’età, nonostante gli acciacchi che vorrebbero limi-
tarci maggiormente, aumenta e troviamo ogni occasione per ritro-
varci nel Suo nome!!! La Santa Pasqua, sarà già trascorsa quando
riceverete questo numero, ma desidero comunque formulare gli au-
guri più sinceri e affettuosi di una “Rinascita” che è sempre possi-
bile, perché nulla è impossibile all’AMORE!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690
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Cara Luisa e caro Decimo, La giornata del 1° marzo 2015,
resterà indelebile nella memoria dei miei annali!! Finalmente,
dopo ben 43 anni, ho incontrato Silvio Colagrande! Non riesco
a descrivere il piacere che ho avuto! Inoltre, ho rivisto Antonio
De Sensi, con cui abbiamo frequentato le elementari, insieme a
Antonio Dell’Anna, Giovanni Brogna, e tanti altri, e con lui ab-
biamo avuto modo di rispolverare vecchi episodi di quando si
era in collegio: parlando anche della nostra maestra, Sig.ra Lu-
ciana Pozzi, che purtroppo è mancata circa un mese fa, alla ve-
neranda età di 95 anni circa! Sono stato contento, inoltre
dell’incontro con un altro ex allievo, che, guarda caso, siamo sta-
ti colleghi di lavoro in Fiat: Antonio Spinoso...ex di Marina di
Massa, Torino e Milano....Durante la messa, ho notato una per-
sona, che era appostata nei pressi del coro, quasi vicino al con-
fessionale. Guardandola, dicevo tra me e me: “Questo volto non
mi è nuovo!” Alla fine della cerimonia, l’ho avvicinato, e gli ho
chiesto: “Mi perdoni, ma lei è stato l’autista di Mons. Pisoni?”
Commosso, questo signore ha risposto “Si, sono io....ma come
ha fatto a ricordarsi di me?...

Lei, mi dice, è la prima persona che mi riconosce!..” Gli ho
risposto che la sua fisionomia non è cambiata molto; ricordo le
volte che veniva a Marina di Massa e in altri Centri, spesso lo
vedevo alla guida della vettura con cui viaggiava Monsignor Pi-

Pag. 4

soni! È stata una grande emozione anche per me, rivedere que-
sto signore, ormai con i suoi anni! La presenza del Cardinale Tet-
tamanzi, ha dato grande risalto alla figura di Don Carlo: ricor-
dando a tutti noi che, dopo la beatificazione c’è la santità, e dob-
biamo continuare a pregare rivolgendoci a Don Carlo, che in-
tercede… e le nostre preghiere, non resteranno inascoltate! Bel-
lissimo il suo sermone: monito alla speranza! Bello anche il suo
saluto, quasi uno per uno, a tutti gli ex allievi...grande atto di
umiltà! Vi ringrazio di tutto e vi dono un affettuoso abbraccio
e un caro saluto.

Giuseppe CASCONE

Carissima Luisa,  i miei complimenti per la bella domenica
da te organizzata per ricordare il nostro Don Carlo !! La presenza
del cardinale Tettamanzi ha dato il giusto risalto al ricordo sem-
pre vivo di Don Carlo e della sua opera che continua a operare
in diverse città d’Italia. Il Cardinale, insieme a Monsignor Baz-
zari, hanno voluto incontrare praticamente tutti con parole di
conforto e di coraggio. Oltre a tanti amici che ho rivisto devo dir-
ti che mi ha fatto tantissimo piacere rivedere l’amico De Sensi
Antonio che non vedevo da oltre 40 anni. È stato bello riab-
bracciare lui e tutta la sua famiglia. Con lui abbiamo anche vi-
sitato al terzo piano la stanza nella quale dormivamo e studia-
vamo: lui, io e Brogna Giovanni.  Quel piano ora è occupato da
altri ragazzi con malattie sicuramente più invalidanti della no-
stra polio. Ringraziamo le suore che ci hanno consentito di vi-
sitare. Abbiamo anche parlato con suor Tomasina che era inca-
ricata a Torino del guardaroba.... e sia io che De Sensi le abbiamo
ricordato il numero del nostro vestiario (il mio era il 128). Ti man-
do un po’ di foto  e ringrazio sia te e tutti per il riuscitissimo ra-
duno.

Antonio DELL’ANNA 

Mi ha fatto molto piacere incontrare tutti in particolar modo:
Antonio, Giuseppe, Antonio (metto solo il nome). Sorpresa ina-
spettata (per me) la Prof. di Francese… (ho ancora i suoi fran-
cobolli che ci regalava quando prendevamo la sufficienza).

Certo a vedere gli ospiti del piano che occupavamo noi, (nel-
la “sfortuna”) la nostra polio non è niente!!

Arrivederci al prossimo incontro (lavoro permettendo), ma-
gari con qualche presenza in più, di quegli amici presenti in quel-
le foto in bianco e nero.

Antonio DE SENSI

Coro
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Ultimissime sul nostro Raduno…
Manca ormai pochissimo alla partenza per il GRAND HO-

TEL SERENA, Via Appia 2 - Torrecanne di Fasano (BR)
- Tel. 080/48261… e vi ricordo di segnalarmi: se arrivate il
mattino della domenica 31 Maggio, in modo che preavvisi
l’Hotel per la preparazione delle camere… chi desidera avere
la fattura personale per eventuali rimborsi, e quant’altro…
Vi ricordo anche che chi ha copia del documento di invalidità,
potrà riavere la quota dell’imposta di soggiorno… Io sarò ad
attendervi come sempre!!! Ho letto: “PUGLIA ELETTA LA
REGIONE PIÙ BELLA DEL MONDO DA GEO MAGA-
ZINE…” La Puglia è una terra dove è possibile vivere
un’esperienza unica, non solo per il suo mare, i suoi borghi,
la sua realtà rurale e moderna, i suoi castelli e le cattedrali, ma
soprattutto per la sua autenticità e la sua enogastronomia”.

Un vero e proprio trionfo quello riportato da una Regione
che spesso, come la maggior parte delle realtà italiane, è al
centro delle cronache locali e nazionali per i problemi che la
affliggono e che certo non ne restituiscono un’immagine posi-
tiva. Ma, non per questo, bisogna dimenticare quella che è sta-
ta e che è la prima economia della Puglia: il turismo. Ancora
una volta, la bellezza e il calore della puglia, vengono ben pre-
miate e noi non possiamo che esserne molto fieri!!! 

A presto, quindi e siamo lieti di avere scelto questa bella
terra per il nostro Raduno di quest’anno!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

A grande richiesta… torniamo in Grecia!!!!

Da molto tempo, ricevevo richieste di tornare al Palmariva,
ma io rispondevo che per sei anni era stato affittato ad un’agenzia
Russa, che copriva interamente con i propri clienti tutto l’anno…
ma qualche settimana fa, ho chiamato la nostra amica Luisa Vla-
chou, proprietaria dell’Albergo, per ripeterle la nostra richiesta
e… con sorpresa, mi ha detto che ora anche in Russia si sente la
crisi, e quindi non hanno più la stessa affluenza di clienti, così si
è informata ed ecco la proposta, sempre felice di poterci riab-
bracciare: Saremo ospiti del Palmariva Hotel, che ben conoscia-
mo e che è stato notevolmente migliorato, da:

Domenica 20 Settembre a sabato 3 Ottobre! Costo giorna-
liero “all inclusive” che comprende anche bevande fuori pasto,
per il nostro gruppo: € 45,00 al giorno… (incredibile!!!) per
camera Doppia, mentre per la SINGOLA il prezzo è di €
73,00 al giorno, quindi conviene assolutamente essere in cop-
pia… anche fra amiche ed amici naturalmente!!!

Poiché vi erano difficoltà per un gruppo in aereo, ognuno
potrà prendere il volo più adatto e vicino, basta che giunga nel
giorno di domenica 20/9 e ritorni sabato 3/10… e ci trovere-
mo tutti ad Atene dove verrà il pullman a prelevarci, e per chi
è in carrozzina, sarà più conveniente, usare i taxi, piuttosto dei
pullmini attrezzati con l’elevatore che sono costosissimi, per-
ché rari…

Parecchi di noi hanno già il biglietto di andata e ritorno, ed
è costato veramente una sciocchezza, perché siamo in antici-
po, quindi suggeriamo a ciascuno di attivarsi…

Saremo con gli ospiti Russi e testimonieremo anche a loro,
ciò che l’amore di Don Carlo, è riuscito a fare delle nostre vi-
te… Penso che sarà interessante e divertente!!!

Attendo le prenotazioni, e pubblico qualche foto presa dal
nuovo sito per rinfrescare i ricordi…

Luisa 035/4945620 - 338/2569690
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L’angolo dei ricordi…
Ho letto con attenzione LA FIACCOLA n. 4 del dicembre

2014, come peraltro tutte le altre, ed a pagina 12 prendo atto
che ho ricevuto un ordine, dal caro amico Alfonso SPENA, da
me definito lo SVEVO, perché Voi tutti non lo sapete ma qual-
che anno fa era biondo anzi proprio biondo con tanti riccioli e
mi pare anche con gli occhi chiari, proprio un nordico che ve-
niva da Caltanissetta. Ora invece le cose sono cambiate, con il
passare degli anni tutti noi siamo radicalmente cambiati ed an-
che Lui, però avete visto nella foto il Suo sguardo che ti legge
dentro, è quello degli anni 50 ve lo posso assicurare. Sentirmi
chiamare in causa perché chiamiamo “bigamo” un mio amico
sacerdote, in quanto Parroco in due Parrocchie, e dare una de-
finizione per quelli che prestano la Loro opera addirittura in
tre, sarebbe semplice e dissacrante chiamarli poligami ma la
verità è che sono dei veri “martiri” moderni. Ve lo dico con co-
gnizione di causa vista la frequentazione con questo mio caro
amico che ha messo l’effige del Beato Don Carlo, da Lui defi-
nito “un Santo moderno” in una delle Chiese del Paese assie-
me a San Rocco. Fin qui tutto bene tra il serio e il faceto, ma
quando lo Svevo mi ordina di scrivere “qualcosa sul nostro
giornale - perché - spiritoso e scrivi bene” non sapevo se mon-
tarmi la testa oppure buttarmi per terra e sporcarmi tutto dalla
vergogna. Credo sia tutto da ridere che uno proveniente da una
regione - Sicilia - dove i poeti, romanzieri, saggisti, filosofi
ecc. si sprecano dica a un polentone par mio quegli apprezza-
menti, anche perché potete solo immaginare la fatica in Colle-
gio di parlare in italiano, salvo dopo qualche anno durante un
Raduno sentirmi dire da qualche compagno di classe: “ma in
Collegio hai sempre parlato in dialetto” che umiliazione! Per
scrivere e ubbidire all’ordine ricevuto dovrei avere qualcosa da
dire, resto però in piena confusione ed a dire il vero mi viene
in mente che quando nella Repubblica di Venezia (vi assicuro
che non sono un nostalgico) il Doge incaricava un Ambascia-
tore con la frase: “Vù sior …… andarè a far l’Ambassador in
tel Stato de ……“ l’incaricato prendeva atto: “Ringrasio Siora
Doghessa e Sior Doge, ma quando sarò là, cosa gogio da dir?”
riprendeva la parola il Doge che sentenziava: “Prima de parlar,
tasè!” spero non occorra la traduzione dal Veneziano, altri-
menti il Signor Carlo Goldoni avrebbe faticato tanto per nien-
te - a dire il vero le Commedie le
ha scritte quasi tutte in Francese!
- Quella formula veniva sempre
usata e non venne mai modifica-
ta se non abbandonata con la ca-
duta della Repubblica. Ma a dire
il vero, i nostri vecchi si portava-
no dentro questo modo di pensa-
re e agire e giocoforza è arrivato
fino a quelli della mia età, ma og-
gi …… lasciamo perdere. Vorrei
dire qualcosa di serio che mi gira
sempre dentro la testa e che ri-
guarda il nostro Don Carlo, mi
pongo il quesito di cosa sia riu-
scito a fare subito dopo la guerra

quando non esisteva niente. Sono in sintonia con coloro che del
caro Don Carlo ricordano quando rientrava dove risiedeva,
suonava la fisarmonica e insegnava i canti della montagna ai
ragazzi ed alle ragazze, ma pensiamo alle Sue grandi qualità
che oggi definiremmo di Grande Manager. Era il secondo
quinquennio degli anni quaranta quando tutto cominciò e
l’impulso maggiore Lo ebbe nel Suo poco tempo di vita negli
anni 50. Sarà stato anche un periodo nel quale tutti erano di-
sponibili a darsi da fare, a inventare, a costruire, ma per mette-
re in piedi la Fondazione i meriti furono tutti del nostro Don
Carlo con la Sua ispirazione, la tenacia, la volontà, il sacrificio
anche contro i consigli dei Suoi Medici che avevano già indi-
viduato il Suo carente stato di salute. Era un GRANDE si di-
rebbe oggi e se aggiungiamo il dono delle cornee e ci guardia-
mo attorno, emuli ne troviamo pochi. Vorrei finire qui perché
rischio, facendola lunga, di venir meno agli insegnamenti rice-
vuti ed incartarmi, oltre a non essere più né spiritoso né piace-
vole, però vorrei esternare un mio piccolo dibattito interiore
scaturito in occasione della cerimonia di Beatificazione di Don
Carlo nell’ottobre 2009. In quell’occasione partecipai con tut-
ta la mia famiglia e tanti Alpini della mia zona, ma già al mat-
tino a bordo dell’autobus e dopo durante la cerimonia e suc-
cessivamente nel viaggio verso il Centro Pilota e durante il
pranzo socializzai con delle persone che venivano dai Centri
della Fondazione del Meridione. E fin qui nulla di strano, sono
un gran chiacchierone e non faccio nessuna fatica ad aprire dia-
loghi e allacciare nuove amicizie, sono anche sicuro che nel
tempo passato assieme li avrò apostrofati “terroncelli” ma sen-
za animosità con l’intenzione di dare e ricevere la massima
confidenza. Quello che mi fece pensare e mi creò uno stato di
disagio interiore fu il Loro motivo di ringraziare il nostro Don
Carlo. Per tutti era il “NOSTRO SANTO” ma mentre per noi i
Suoi meriti erano: aver pensato alle persone più deboli ……..
noi mutilatini, poliomielitici, ecc., per queste care persone il
grande merito era aver istituito i “loro” posti di lavoro per as-
sistere i disabili. Come ho già detto eravamo nel 2009 e
l’attuale crisi era nata da solo un anno e qui nel Veneto ancora
non si sentiva così opprimente, ma ora che centinaia, se non
migliaia di giovani partecipano al concorso per un posto di In-

fermiere anche qui nel Veneto,
non solo giustifico il modo di
pensare di quelle persone e nel
mio intimo, chiedo scusa per non
aver capito e approfondito allora
la questione. Quindi il conflitto
nel modo di pensare si giustifica
con la grande personalità di Don
Carlo confermando quanto già
detto cioè: SANTO ma anche
GRANDE MANAGER. Evviva
Don Carlo Beato! Grazie Alfon-
so, senza il tuo “ordine” non mi
sarei mai permesso di disturbare.
Ciao a tutti. 

Giorgio OTTAVIAN
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MESSA PER DON CARLO 
AD ACERENZA: 15 MARZO 2015

LA DOMENICA DELL’AMORE

La giornata insolita, per la presenza di Monsignor Bazzari,
e consueta, per l’ormai tradizionale appuntamento ad Aceren-
za (Potenza), è stata definita dal sacerdote “la domenica
dell’amore”.

Il tema non solo è stato evidenziato durante l’omelia, ma
ha impregnato tutti i momenti successivi alla Santa Messa.

Don Angelo ha guardato, noi “allievi del Sud”, con uno
sguardo affettuoso, che abbiamo condiviso: vedevamo in lui
il nostro papà don Carlo.

È stato facile commuoversi nel momento in cui ha ricor-
dato la vita e le opere di don Carlo: frutto dell’amore.

Egli ha trovato il volto di Cristo tra i più fragili: “negli oc-
chi casti dei bimbi, nel sorriso stanco dei vecchi, nel crepu-
scolo dei morenti”.

Il saluto finale di Monsignore è stato tutto per noi: “altri
potrà servirli meglio ch’io non abbia saputo e potuto fare, nes-
sun’altro, forse, amarli più ch’io non abbia fatto”. L’amore di
don Carlo come fondamento di tutta l’opera: non solo pro-

gresso, tecnologie sanitarie, ma AMORE verso i pazienti dei
Centri di oggi.

Ha visto con piacere la nostra presenza in un luogo che
non è ricordo di un passato sempre vivo nei nostri cuori, ma
segno di un futuro che noi vogliamo condividere ancora, nel
nome di don Carlo. Per questo ha detto che non siamo più
“ex allievi”, ma allievi. Le foto di gruppo e il pranzo “in co-
munione” hanno mostrato la gioia dell’essere insieme, come
una famiglia.

Questa sensazione io l’ho avvertita, forse, più degli altri,
perché ero seduta di fronte a Monsignore, con Urbano che lo
conosceva meglio di me: ho parlato, ho riso, ho commenta-
to, ho criticato, ho proposto… come se don Angelo fosse “mio
padre”. 

Io, di solito in disparte, ero a mio agio, in confidenza con
colui che ha preso il posto di don Carlo: suo degno successore
perché ci siamo sentiti “i suoi figlioli”.

Una nota dolente: nella ricerca degli ex allievi del sud, ab-
biamo scoperto che, da circa quattro anni, non è più con noi
ANTONIO LOIUDICE di Altamura (BARI). La sorella avreb-
be voluto una sua foto su LA FIACCOLA: non abbiamo fatto
in tempo a reperirla, lo ricorderemo nel prossimo numero.

Rosa LASALANDRA

Da sinistra, I FIGLIOLI DEL SUD: Luigi Balice, Felice Lafabiana, Serafino Calendano, Monsignor Bazzari, Michele Lu-
cente, Donato Martinelli, Rosa Lasalandra, Nicola Santomasi, Francesco Valenzano, Giovanna De Santis e, davanti a tutti,
Urbano Lazzari.
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Cara Luisa, rovistando tra le mie carte, ho trovato, giorni fa,
queste foto  che risalgono al tempo del collegio. Io ho provato a
ricordare i visi dei miei compagni ma non li ricordo tutti. Se
qualcuno si riconosce può farmi sapere e potrei mandargliela.

Quella con i giocatori  di pallone mi è stata data da Ursel-
la Annivardo, il quale faceva parte della squadra, ma non ri-
corda i nomi degli altri componenti. Il 17 marzo scorso, pres-
so la Sala Convegni del Centro S. Maria della Pace in Roma,
Rosanna Lambertucci, nota conduttrice televisiva, ha presen-
tato un suo libro: “E sono corsa da te”. Il libro racconta la lun-
ga malattia di Alberto suo ex marito ed il dolore e l’impegno
vissuto dall’autrice per circa due lunghi anni. Dopo il ricovero
in ospedale, Alberto Amodei, (direttore TV) è stato ricoverato
per la riabilitazione al Centro Don Gnocchi di Roma. Per que-
sto motivo, Rosanna ha voluto, in segno di amicizia e gratitu-
dine, condividere “in famiglia” il suo lavoro letterario. Franca,
Silvana Battistelli, Giuliano suo marito, ed io eravamo presen-
ti, perché invitati dalla dott.ssa Mosca, Direttrice dei Centri ro-
mani, quali rappresentanti della nostra Associazione. Rosanna
Lambertucci ci ha stupiti per la sua semplicità e la sua dolcez-
za. Non appena ha saputo che eravamo i “figlioli” di don Car-
lo ha fatto molte foto con noi abbracciandoci e salutandoci co-
me vecchi amici. Erano presenti molti volti noti della tv e del
giornalismo tra cui la Palombelli che ha presentato l’evento e
poi altre personalità e la Lambertucci ha parlato della Fonda-
zione Don Gnocchi come un luogo dal quale si riceve, oltre al-
la grande competenza, disponibilità, sostegno e molto amore. 

Samuele CHIAVARI

Carissima Luisa, eccomi, anche se in ritardo, a sanare la mia
posizione come abbonato alla “FIACCOLA” al  fine di conti-
nuare a dare testimonianza dell’opera del Beato  Don Carlo. Gra-
zie ancora per il contribuito tuo e dei tuoi collaboratori speso a
tale scopo. Da parte mia non cesserò mai nel ringraziare la Fon-
dazione Don Gnocchi, per il bene ricevuto sia materiale che spi-
rituale. Un saluto a tutti gli ex allievi di Parma anni 1960/1969 e
in particolare ai diplomati in Ragioneria anno 1969. 

Giorgio SERRI
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Samuele - Franca - Silvana Battistelli e marito con Rosanna
Lambertucci.

Presentazione libro Lambertucci.
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A mia insaputa
MARINA DI MASSA, ESTATE 1963 (ETA 15 ANNI)

Alla stazione di Massa stavo in sala d’aspetto in attesa del pas-
saggio di un treno per Civitavecchia da dove una nave mi avreb-
be traghettato fino in Sardegna. Un paio d’ore prima, fratel Anto-
nio mi ci aveva accompagnato a bordo di un rumorosissimo fur-
goncino Wolksvagen. Avevo acquistato il biglietto, presentando
il coupon che mi dava diritto allo sconto e consegnatomi dal di-
rettore fratel Emilio. Poi sedutomi su una panchina, con le orec-
chie tese all’altoparlante, iniziai a pensare con piacere alla prima
parte di vacanza appena terminata e pregustando la seconda in fa-
miglia. Lo speaker annunciò finalmente l’arrivo del treno col suo
ritardo sull’orario previsto, la qual cosa mi mise in apprensione
per il rischio di perdere la corsa della nave e, conseguentemente
trascorrere la notte nella sala d’aspetto della stazione di Civita-
vecchia e tutto il nuovo giorno al porto, ad aspettare la partenza di
un altro traghetto. Uscii dalla sala d’aspetto portandomi nell’unica
banchina e, quando il treno si arrestò salii sul primo vagone che
mi trovai di fronte e, una volta sopra entrai in uno scomparto vuo-
to. Sistemato il bagaglio mi sedetti, poi quando il convoglio lasciò
la stazione mi alzai, aprii il vetro del finestrino e mi misi a guar-
dare il panorama. Davanti a me, come in uno schermo TV e alla
velocità del treno scorreva la campagna Toscana con il verde del-
le colline e i filari delle vigne, con distese di olivi e i tetti rossi del-
le case coloniche. Ma la mia attenzione però era attratta dallo
sfondo del panorama, là dove si stagliavano le scure Alpi Apuane
maculate dal bianco delle cave di marmo. Il mio sguardo si attardò
su quelle chiazze bianche, come affascinato, allorché improvvisa-
mente, mi uscì dalla bocca un’esclamazione: << La gita! >>. 

Ora però, per spiegare il perché di quel sussulto devo fare un
passo indietro e raccontare cos’era successo prima. 

Nel 2009, pianificando una vacanza al lago di Garda decisi di
inserire anche una sosta a Marina di Massa, tanta era la voglia di
rivedere la colonia estiva della mia gioventù. Nel viaggio di ritor-
no, dopo essermi lasciato dietro Emilia, Lombardia e Veneto,
giunto in Toscana, con la mia auto raggiunsi Marina di Massa.
Una volta in città mi diressi verso la bellissima litoranea per la
Versilia e, percorrendola verso nord rintracciai facilmente la sede
del collegio quasi che non fossero trascorsi tutti quegli anni. Gli
ospiti che vi trovai erano per lo più anziani ed evidentemente af-
fetti da patologie diverse da poliomielite e mutilazioni postbelli-
che dei nostri tempi. Mi fu concesso di passeggiare nei vialetti e,
facendolo, osservavo e riconoscevo ogni angolo del collegio, ed
ognuno di essi risvegliava in me ricordi che poi descrivevo a mia
moglie. Giungemmo nel grande cortile che, con mia grande sor-
presa era quasi interamente occupato da un cantiere edile. Mi av-
vicinai a leggere il cartello appeso alla rete di recinzione il quale
elencava i vari progettisti e l’oggetto del manufatto sorgente. Un
operaio mi indicò poi il passaggio tra le recinzioni per raggiunge-
re senza pericolo la parte retrostante del collegio, quella a ridosso
del mare, dove rividi quegli angusti porticati che fungevano da
spogliatoio prima dell’ingresso in spiaggia. Al termine della visi-
ta, prima dei saluti, manifestai alla portinaia il mio dispiacere per
quel reparto in costruzione che avrebbe sepolto il cortile della mia
gioventù. Ella scosse la testa e per consolarmi mi regalò una bel-
lissima cartolina a colori con la colonia che avevo conosciuto io,
ripresa da un aereo. In auto, di nuovo in viaggio, continuavano a
riaffiorare in me i ricordi di quei tempi passati. Allora le giornate

trascorrevano nella spensieratezza della gioventù, con orari dedi-
cati: colazione, spiaggia, bagno in mare, pranzo, riposino pomeri-
diano, di nuovo spiaggia e bagno in mare, doccia, ricreazione nei
cortili, poi la cena e, prima di andare a letto per la notte il cinema
o in alternativa la libera uscita fuori dal cancello, fino al tramon-
to. Veniva proiettato un film quasi ogni sera, molti di scarsa qua-
lità, ma tra uno sbadiglio ed una risata ci divertivamo lo stesso.
D’altronde il cibo era buono, il tempo ed il mare magnifici, dun-
que a fine giornata non ci aspettavamo nulla di più per essere fe-
lici. I films e la sala dove venivano proiettati mi fecero tornare in
mente questo episodio, che ha inizio con un dopocena diverso da-
gli altri. Quella sera, nella sala adibita a cinema e TV si avvertiva
qualcosa di insolito. In un angolo, sotto il bianco schermo c’erano
un tavolino e due persone sconosciute che parlavano con Fratel
Antonio. Sopra il tavolino c’erano un grosso registratore beige
con due grandi bobine, ed un microfono. Quando entrarono, an-
che i ragazzi degli altri collegi ospiti si avviarono verso i settori
assegnati commentando la novità. Poi, quando tutti si furono ac-
comodati, qualcuno, sibilando con la lingua e portandosi il dito in-
dice al naso zittì la sala ed il brusìo si attenuò, gradualmente, la-
sciando il posto al silenzio assoluto. Ora tutti gli occhi erano pun-
tati verso quel tavolino e quelle due persone sconosciute, in atte-
sa che succedesse qualcosa. Gli sconosciuti però, sembravano non
curarsi della platea, intenti com’erano a provare il microfono a
colpi di polpastrelli ed emettendo strani versi con la bocca. Rag-
giunto l’ascolto ottimale i due avviarono immediatamente le bo-
bine del registratore. Nell’aria si diffuse l’inizio di una canzone di
Mina e dopo qualche secondo di ascolto, uno dei due, parlando al
microfono chiese agli astanti chi conoscesse il titolo di quel bra-
no. Un ragazzo alzò la mano e atteso un cenno d’assenso diede la
risposta giusta. Subito dopo, quello che operava sui tasti del regi-
stratore fece scorrere velocemente avanti il nastro ed avviò un
nuovo brano musicale. Nel frattempo l’altro, che s’era capito es-
sere il conduttore di quella che si avviava a diventare una gara,
passò in rassegna tutta la platea cercando con lo sguardo qualcu-
no che volesse prenotarsi per la risposta. Alzai la mano e risposi
io, dando peraltro la risposta giusta. Il gioco proseguì ancora con
altri brani e coinvolgendo un po’ tutti i presenti. Arrivarono delle
risposte giuste da quasi tutti i settori, ma anche molte sbagliate,
vuoi per timidezza, vuoi perché volendo rispondere per primi si
alzava la mano a prescindere. Ricordo che gli anni sessanta sono
stati un buon periodo per la musica italiana. I vari Celentano, Mi-
na, Vianello, Meccia, Fidenco e tanti altri imperversavano nelle
radioline e nei jubox dei bar a ridosso delle spiagge. Tanto mi af-
fascinavano le canzoni in quel periodo della mia vita, che nelle li-
bere uscite mi rifugiavo nei bar con jubox per ascoltarle con vera
passione. Mi piaceva ascoltare musica e avevo memorizzato mol-
ti brani del momento e anche del recente passato. Questo bagaglio
di conoscenza mi aiutò a vincere la timidezza, a tal punto che ini-
ziai a rispondere anche senza prenotarmi. La conseguenza di ciò
fu che i miei compagni, prima timidamente e poi con sempre più
veemenza scatenarono un tifo infernale, imitati a ruota dai ragaz-
zi degli altri collegi che nel frattempo avevano individuato anche
loro il campione da sostenere. Ad ogni risposta giusta, sottolinea-
ta dal frastuono assordante dei supporters di parte, il conduttore
del gioco assegnava un punto annotandolo in un foglietto. La pro-
posta di brani musicali andò avanti fino a che i conduttori decise-
ro di sospendere la gara per invitare ad avvicinarsi al tavolo i due
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migliori concorrenti. Da quell’istante sarebbero stati loro a con-
tendersi la vittoria. Insomma, ricominciava la gara, ma con solo
due partecipanti: io ed il campione di un altro collegio. La sfida
non ebbe storia. Ero gasatissimo e per rispondere mi bastava
ascoltare solo un paio di note iniziali dei brani, prima ancora di
sentire la voce dei cantanti. Diedi pochissime chances al mio av-
versario, tanto che la gara finì molto presto. E finì immediata-
mente anche l’attività ludica dei due organizzatori i quali inizia-
rono subito a ritirare tutto l’apparato d’ascolto senza curarsi più né
del vincitore né del vinto. Non ci fu né l’acclamazione del vinci-
tore né la consegna di un premio, peraltro mai annunciato. Intan-
to i ragazzi si avviarono verso l’uscita ed io e il mio avversario,
dopo esserci scambiati uno sguardo interrogativo, seguito da
un’alzata di spalle, ci accodammo ai nostri rispettivi gruppi di ap-
partenenza. Lasciai quella sala dopo aver vissuto una serata ecci-
tante ma con l’amara sensazione di un finale monco. Una volta a
letto la stanchezza accumulata durante il giorno e l’eccitazione di
quella serata mi fecero subito chiudere gli occhi e dormire. La
mattina successiva e per tutto il resto del soggiorno non pensai più
a quella strana serata. In uno dei giorni successivi il direttore ci an-
nunciò una gita didattica alle cave di marmo di Carrara. Il pullman
noleggiato però, disponeva di un numero di posti inferiore a quel-
lo dei partecipanti. Si fece allora un sondaggio per due persone,
tanto era l’esubero, disposte a rinunciare alla gita. Io e Giorgio C.
alzammo subito la mano in segno di adesione ed il direttore non
ebbe nulla da eccepire, salvo raccomandarci un comportamento
corretto una volta da soli. Il giorno fissato per la gita era una gior-
nata nuvolosa e prometteva pioggia, la qual cosa mi convinse an-
cor più di aver fatto una scelta giusta a non aderire. Salutammo i
compagni in cortile, mentre salivano sul pullman e, non appena il
mezzo sparì dalle nostre viste ci dirigemmo immediatamente ver-
so la spiaggia. Una volta dentro la spiaggia notammo subito che
essa era deserta. Il cielo nuvoloso e la minaccia di pioggia aveva
tenuto lontani i bagnanti e, gli altri gruppi di ragazzi, prudente-
mente erano rimasti a giocare al coperto. Nel tratto di spiaggia de-
dicata al nostro collegio c’era solo il pattino, solo soletto. Anche il
nostro bagnino quel giorno era in vacanza, non avendo gente da
accudire. Non ci parve vero, soli e potevamo fare ciò che ci pare-
va! Dopo uno sguardo d’intesa io e Giorgio ci avvicinammo al na-
tante e lo spingemmo in mare. Intanto dal cielo plumbeo iniziaro-
no a cadere le prime gocce d’acqua, ma ciò non ci fece desistere
dal portare a termine il nostro intento, che era quello di guadagna-
re il largo. Fino ad un certo punto però, perché a Marina di Massa
una barriera di scogli artificiale, parallela alla spiaggia e ad una
certa distanza da essa, impediva di allontanarsi troppo. Ma soprat-
tutto, la sua presenza attutiva le grosse onde quando il mare era
mosso, come quel giorno. Le onde dunque da questa parte non
erano altissime, ma pur sempre alte ed il pazzo divertimento che
c’eravamo inventati consisteva nell’attesa che il pattino raggiun-
gesse la cresta dell’onda per poi tuffarci a testa in giù dal punto più
alto. Prima del tuffo si gridava per richiamare l’attenzione del
compagno affinché assistesse alla performance. Si gareggiava a
chi eseguisse il tuffo in più grave situazione di pericolo, per poi
riemergere e, dopo aver riso di gusto inseguire a nuoto il pattino
incustodito. Passammo un paio d’ore a tuffarci e a recuperare il
natante, sotto la pioggia, sempre più eccitati. Poi a un tratto la
pioggia si attenuò fino a chetarsi completamente. Fu allora che
dando uno sguardo verso il piazzale del collegio scorgemmo file
di ragazzi che salivano le scale esterne per andare in refettorio a
pranzo. Capimmo che era giunto il momento di uscire dall’acqua.
Immediatamente, remando in due ci accostammo a riva e traem-

mo fuori il pattino. Di corsa andammo ad asciugarci per poi cor-
rere veloci in refettorio per il pranzo. Di pomeriggio il tempo mi-
gliorò, tanto che il sole fece capolino tra le nubi. L’aria che si re-
spirava era calda e umida ma non ci impedì, dopo una breve pau-
sa di riposo in camera, di riprendere il divertimento in spiaggia ed
in mare fino ad un’ora presumibile per il rientro dei gitanti. Uscim-
mo allora dalla spiaggia, facemmo la doccia e ci ritrovammo in
cortile giusto per accogliere il pullman di ritorno dalla gita. I visi
dei compagni che scendevano mano a mano dal pullman non mi
sembrarono soddisfatti, forse erano stanchi, comunque fosse, an-
cora una volta non fui pentito di essere rimasto in sede e divertir-
mi pazzamente. La giornata finì con la cena e l’andata a letto un
po’ prima del solito, causa la stanchezza dei gitanti. Dopo quella
memorabile giornata il resto del soggiorno trascorse come sempre
in serenità ed allegria. Questo fu quanto successe prima di ritro-
varmi su quel treno per Civitavecchia. Della gara canora a quiz mi
ero del tutto scordato fino a quel momento. Poi però, osservando
le cave sulle Apuane mi sono tornate alla mente la gita e, non so
perché, anche la gara, e le ho associate. Sentenziai che la gita era
stata il premio non dichiarato di quella gara. Ero stato il vincitore
di una gita della quale a mia e a loro insaputa avevano beneficia-
to i miei compagni! Mi sentivo orgoglioso e felice per aver fatto
una buona azione, pur rendendomene conto solo in quel momen-
to ed in ritardo. La sensazione di benessere che provai mi accom-
pagnò per tutto il viaggio, fino al porto di Cagliari dove però altre
emozioni ed avvenimenti presero il sopravvento, tanto da farmi
dimenticare di nuovo tutto e per molto tempo. Oggi, ricordando e
scrivendo quell’episodio, non sono più sicuro che le cose siano
andate come pensato su quel treno. Volendo però riprovare ogni
tanto quelle sensazioni e quelle emozioni, non mi sognerei mai di
fare delle indagini che potrebbero svelarmi altre verità.

Adriano SIDDI  

Cara Luisa, come ti avevo promesso al telefono, ti mando la
foto del mio 50° di Matrimonio… è vero che sono molto cambia-
ta dai tempi del Collegio, però spero che qualcuna delle amiche
mi riconosca e si ricordi di me. Le nostre brevi e sporadiche te-
lefonate mi fanno sempre tanto piacere, perché mi riportano agli
anni della nostra gioventù, e al ricordo di Don Carlo che è sempre
vicino al mio cuore. Anche le tante amiche che ho avuto a Pessa-
no, ricordo con nostalgia e, spero di aver lasciato un buon ricordo
in ognuna di loro. Un saluto affettuoso a te e un abbraccio parti-
colare alle “ragazze” di 2° Tecnica del 1956 che ho sempre nel
cuore. Nella foto ci sono i nostri due figli: Gianluca e Alessan-
dra… Con affetto.

Rina CORDANI - Parma
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Cordani Rina - 50° di matrimonio.
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…continua la carrellata di foto di gioventù…
I “maschietti” stanno rovistando nei cassetti e negli album dei ricordi e ci hanno inviato moltissime foto per la gioia di tutti… 
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Cara Luisa, chiedo cortesemente di pubblicare sulla no-
stra Fiaccola la foto che allego che risale al Maggio
1955… siamo nel viale del Collegio “Santa Maria ai
Colli” e i ragazzi d’allora sono: da sinistra: Piccioli
Evaristo, Ranauro Gerardo, Romei Gaetano e Sales Ni-
no… Sempre nel vivo ricordo di Don Carlo!”

Ex Allievo anni 1950-1956 - Gaetano ROMEI 
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Hanno raggiunto la patria celeste… 
Cari amici, ieri, 15 gennaio, si è spenta la nostra cara mae-

stra: signora Luciana Pozzi. Fui invitato dalla figlia, signora
Chiara, alla festa di compleanno della nostra maestra! La gioia
della signora Pozzi, per quella che fu per lei una sorpresa nel
vedermi, fu incontenibile, che quasi piangeva... proprio come
una bimba! Molti di noi la ricordano e molti hanno ricevuto da
lei, oltre ai buoni consigli, anche sapienti insegnamenti! Quan-
do era l’ora dell’interrogazione, per noi era un terrore..... men-
tre scrutava il registro con i nostri nomi, essendo in ordine al-
fabetico, i primi tiravano un sospiro di sollievo, nel vedere
scorrere la matita verso il basso, mentre altri rimanevano nel
dubbio di essere chiamati e magari di non essere preparati! Se-
vera, ma dolce al tempo stesso: sapeva capire chi aveva più ca-
pacità e chi aveva difficoltà... non di apprendimento, ma per
questioni legate a fattori emotivi o familiari. Entrando in clas-
se, ricordo che la prima cosa che ci faceva fare era il segno del-
la croce... e una preghiera alla Madonna! Ah.... quante pre-
ghiere in quell’aula!.... Anche per le guerre che in quegli anni
erano in corso... Vietnam e altre... affinché tutti i popoli, dice-

va, trovassero la loro pace! Sempre aperta e disponibile al dia-
logo, non tralasciava mai nulla... raccontava, tante volte, anche
episodi dei figli: Chiara e di Chichi, ... si raccomandava di stu-
diare molto, perché per noi era importante lo studio, per ovvie
ragioni! Ricordo che il marito, Sig. Pozzi, era responsabile del-
la piscina Comunale di Torino (vicino allo stadio Comunale,
ora “Olimpico”), e per sua gentile concessione, ci faceva en-
trare in piscina, nei giorni riservati ai “Piccoli Ospiti del Don
Gnocchi!”... La nostra gioia era incontenibile, e mai avremmo
finito di ringraziarla per quell’atto d’amore! Cercava di conte-
nersi, ma un sorrisino, lo lasciava andare, perché era più con-
tenta lei di noi! Per ciascuno di noi aveva sempre una parola di
conforto, ci accontentava per vederci felici; per molti di noi,
non potendo andare a casa dai propri genitori, trovava parole
di consolazione per chi rimaneva in collegio, nel periodo di
Natale... ci amava veramente, per noi era come una mamma, e
come una mamma, tante volte, ci portava le torte fatte da lei,
per farci sentire come a casa nostra! Si mostrava paziente con
tutti, perché, sosteneva, che il lavoro di insegnante era anche
una missione da svolgere in modo vocativo! Si raccomandava
molto per lo studio... diceva che era importante per tutti, ma
per noi era assolutamente determinante! 

Giuseppe CASCONE 

Cari amici, il giorno 13 Febbraio, ri-
cevo una telefonata da Niva, moglie di
Ottolitri… comprendo dalla sua agitazio-
ne che doveva essere successo qualcosa
di molto grave e… appena riesce a cal-
marsi un po’ mi comunica che: Delfina,
moglie di Mario Menotti, Ex Allievo del
Collegio di Torino, fedelissimi parteci-
panti ai nostri incontri e Raduni… era de-

ceduta improvvisamente… 
Così ci racconta Mario, desolato, “si è svegliata verso le 6

e mi ha detto che aveva un fortissimo mal di testa, io le ho av-
vicinato la testa al mio cuore e sembrava si fosse calmata ed
assopita, così dopo poco mi sono alzato per lasciarla tranquil-
la… ma alle 10 quando sono ritornato per svegliarla, rantola-
va… disperato ho subito chiamato l’ambulanza, e l’hanno por-
tata in ospedale… ma subito mi hanno detto che vi erano po-
chissime speranze, era un aneurisma devastante, probabilmen-
te congenito, che avrebbe potuto risvegliarsi ad ogni età… e si
era risvegliato a 77 anni… 

Dopo due giorni di ricovero in condizioni gravissime, è de-
ceduta senza riprendere conoscenza, ma quando le nipoti le
sussurravano tutto il loro amore, due lacrime scendevano dai
suoi occhi… misteri dell’amore!!! Ora sarà sempre con Mario,
le adorate figlie e nipoti e con noi tutti, ed abbiamo convinto
Mario, a partecipare al Raduno, come già prenotato, perché
Delfina sarà presente, realmente, e nei nostri cuori!!! A noi
tocca pregare, e stare vicino a Mario che è inconsolabile… lo
abbracceremo con il nostro affetto.Maestra Pozzi con figlia Chiara e Cascone.
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Con profonda tristezza Le comunico
il decesso del socio: Rosario Albanese di
Strambino(TORINO) avvenuto il 7-3-
2015 all’età di 72 anni.

Sono Luigi Fundarò e mi onoro di es-
sere fraterno amico di Rosario.

Proveniente da Seminara in Calabria,
ma da piccolo trasferito a Torino nella
scuola di Don Gnocchi; la sua vita si è

svolta in Piemonte: ha conseguito il diploma di geometra, poi
assunto in Olivetti da studente lavoratore ha conseguito anche
la laurea in scienze politiche.

Nel 1968 ci siamo incontrati in Olivetti, io proveniente da
Palermo appena sposato, lui celibe.

La nostra amicizia è diventata fraterna ed è entrato a far
parte della nostra famiglia con una discrezione, una riservatez-
za ed una disponibilità e generosità da Persona “speciale”.

Partecipava con grande gioia alle giornate di incontro degli
ex allievi a Torino e parlava degli amici ex compagni che in-
contrava con grande affetto. La cara salma riposa a Seminara
in Calabria vicino ai suoi genitori e parenti. Le invio poche pa-
role da me scritte e lette in chiesa in occasione del suo funera-
le che, pur essendo personali, ne tracciano un ritratto obiettivo
e fedele: Ciao Rosario, Ti ringrazio per la tua amicizia, per la
tua disponibilità, per la tua generosità, per la tua pazienza, per
la tua discrezione, per la tua saggezza. Un’amicizia che dura
da quasi mezzo secolo senza mai uno screzio o un diverbio,
amicizia che si è estesa anche a mia moglie ed ai miei figli che
ti considerano zio per libera scelta ed apprezzamento.

Hai condiviso con noi tutte le fasi della nostra vita: dalla
nascita dei figli ai loro Sacramenti, dal Battesimo alla Comu-
nione alla Cresima, alle festività ed a tutti gli anniversari; in
queste occasioni la nostra tavola senza di te non era completa.

Abbiamo vissuto più tempo assieme che con i nostri parenti,
che hanno sempre apprezzato e condiviso la nostra amicizia.
Da adesso la nostra quotidianità non sarà più la stessa: ci man-
cherà il tuo sorriso, il tuo ascolto, la tua riflessività ed il tuo
consiglio, ma il tuo ricordo sarà sempre con noi. Grazie e cor-
diali saluti.

Luigi FUNDARÒ

“Nella notte di giovedì, 19 marzo, è
venuto a mancare, dopo una lunga malat-
tia, Fausto Gibellini, classe 1951. Diplo-
mato radiotecnico presso l’istituto Don
Gnocchi di Santa Maria Nascente a Mila-
no ha trovato presto lavoro nell’ufficio
anagrafe del piccolo Comune di Valsec-
ca. Di grande compagnia, ho avuto modo
di conoscerlo dal 1976, nel frequentare

l’istituto Don Gnocchi, di Santa Maria alla Pineta di Marina di
Massa dove mi recavo per le cure fisioterapiche durante il pe-
riodo estivo. Con lui ho potuto condividere la passione per i
viaggi, per la buona musica e il fare gruppo con altri amici del
Don Gnocchi. Nulla poteva tenerci lontano per molto tempo,
ogni pretesto era buono per ritrovarsi nonostante le distanze
delle reciproche residenze.  Lasciate alle spalle le inquietudini
giovanili ecco sbocciare il grande amore per Beatrice. Un
amore maturo, totale, superiore alle passioni di un tempo e col-
mo di speranza per una vita di coppia duratura. Purtroppo il
destino ha voluto diversamente e il dramma si è fatto largo a
colpi di ricoveri, cicli terapeutici e sofferenze fisiche. Ora Fau-
sto riposa in pace assieme ai suoi genitori nel piccolo cimitero
di Valsecca.” 

Alessandro BATTAGLIN 
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I vostri scritti… 
…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2013 in memoria
di Papà Dino!

PADOAN Mauro - Mareno di Piave (To)

… Abbonamento 2013 e cari saluti a tutti!
BARBIERI Vittorio - Basilicagoiano (Pr)

… Abbonamento anno 2013 e un ricordo ed un saluto affettuoso!
GENNARI Luciana - Bracciano (Rm)

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola per gli anni 2012 -
2013 e 2014.

DI GIOVANNI Antonina - Pescara

… Abbonamento e… mattoni!!!
MATIZ Peppino - Timau (Ud)

… Quota abbonamento anno 2013. Un caro saluto a tutti gli Ex
di Parma anni 1949 - 1952.

MIGLIORI Luigi - Bazzano (Bo)

… Rinnovo quota associativa 2013 e “mattone”.
BONIFAZI Pasquale - Pianella (Pe)

… Cara Luisa, ricevi quanto sopra per … la Baracca
dell’Alpin che da lassù ci guarda!

GIANNOTTI Marcello - Imperia

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola e … auguri di
Buon Natale con tante grazie per quello che fate!

PAOLETTI Roberto e MAINARDI Elisabetta - Prato

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2014 dall’Ex Allievo
di Torino Anni 1950 - 1956.

ROMEI Gaetano - Avellino

… Abbonamento alla Fiaccola e tanti saluti agli Ex di Mi-
lano anni 1960 - 1967.

CIGANA Armando - Torre di Mosto (Ve)

… Rinnovo abbonamento ed un caloroso augurio!!!
LANERA Giuseppe - Bari
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