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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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Eravamo davvero in molti domenica 2 Marzo da Don Car-
lo, e l’atmosfera era colma di gioia… incontri con amici ed
amiche che non si rivedevano da tantissimi anni… abbracci
fraterni come se ci si fosse lasciati solo qualche tempo prima…
Figliole inginocchiate commosse davanti all’urna contenente il
corpo di Don Carlo, che riceveva le più intime confidenze…
insomma come sempre ci si ricaricava di fede, forza, fiducia,
per poi ritornare alle proprie case più ricchi di coraggio ed en-
tusiasmo nel continuare il cammino della vita… Nel pomerig-
gio poi il coro della “Schola Cantorum della Basilica S. Anto-
nio di Padova” di Milano, diretto dal Maestro Luigi Ponzi, ci
ha elevato al settimo cielo, con lo Stabat Mater di Haydin, e
ringraziamo tutti con tanto affetto riconoscente, per questi mo-
menti meravigliosi…. La nostra grande, bella famiglia, anche
se parecchi sono “andati avanti” come dicono gli Alpini, ed ora
ricreano la Baracca in Paradiso, esprime sempre una vitalità
sorprendente che nutre ciascuno ed anche coloro che ci avvici-
nano vengono contagiati da questa nostra forza che nasce dal
sentirci amati!!! Sto già preparando l’elenco delle camere del
Raduno, e… poiché la Signora Luisa della Grecia, mi ha co-
municato che ha affittato la struttura del Palmariva ad
un’agenzia di viaggi russa, che non accettano “esterni” (dal 29
Aprile arriveranno charter a getto continuo da quell’immenso
Paese e gestiranno il tutto a modo loro…) mi sono subito atti-
vata per la nostra consueta vacanza estera, contattando il Di-
rettore dell’Hotel Central Zenter di Tenerife, il quale mi ha ri-
sposto che ci accoglie con gioia dal 15 al 29 Settembre 2014,
(così siamo più tranquilli per il tempo atmosferico) allo stesso

Parliamone un po’…

Pag. 3

prezzo praticatoci l’anno scorso!!! Ho serbato gelosamente
l’indirizzo per l’affitto delle carrozzine elettriche o degli scoo-
ter, e scorrazzeremo felici come un tempo, in quella meravi-
gliosa cittadina dove le “barriere architettoniche” non esisto-
no… Finalmente troviamo un po’ di spazio, in questo numero
della nostra rivista, per alcune riflessioni che gioveranno a tut-
ti, e molti molti ricordi… Quest’anno poi vi sarà il rinnovo del-
le cariche statutarie della nostra Associazione e, giungendo di
lunedì abbiamo pensato che l’assemblea la terremo la domeni-
ca successiva, 8 Giugno, festa di Pentecoste, prima della Santa
Messa celebrata da un Sacerdote Congolese, (parroco in Italia,
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a Caldari (Ch) dove vive il nostro Consigliere Antonio Sciar-
retta) e, in quell’occasione consegneremo il nostro contributo
per l’ampliamento del “Centro di Salute” di Mwene-Ditu - nel-
la provincia del Kasai Orientale, nella Repubblica Democrati-
ca del Congo. Questo Centro è al servizio di circa 25.000 per-
sone, e le Suore della Congregazione delle Figlie di Maria
“Madre della Saggezza” seguono prevalentemente: anziani, di-
sabili, vedove, orfani e ragazze madri, poiché non esistono an-

Pag. 4

cora in Congo Centri specializzati. Potremo ascoltare dalla vi-
va voce di Suor Beatrice Yombo Katumba, la realtà tremenda
di questi nostri fratelli e sorelle e… Don Carlo ci sorriderà fe-
lice di poter verificare che i semi di Bene, da Lui ampiamente
gettati nei nostri cuori di bimbi, hanno germogliato e portano
frutti!!! Non mi rimane che augurarvi una Pasqua piena di Lu-
ce e che i nostri cuori siano inondati d’amore e di Pace!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

IMPORTANTE
La Fiaccola di Giugno, verrà pubblicata dopo il Raduno e… con i tempi biblici delle Poste Italiane, vi giungerà ad esta-

te inoltrata, quindi chi desidera essere con noi a Tenerife, dal 15 al 29 Settembre 2014, dovrà prenotarsi per tempo… 
Noi abbiamo bloccato 35 Camere per un totale di 70 persone, (n. 7 camere per disabili) ed il costo è lo stesso dello scor-

so anno, cioè € 48,15 a persona al giorno, in pensione completa, per un totale complessivo di € 675,00 per due settimane
di sogno!!! 

L’importo totale dovrà essere inviato a mezzo Bonifico Bancario un mese prima della partenza, quindi entro Ferrago-
sto… mi raccomando quindi di versare il dovuto o con il ns. c/c/postale, sempre allegato alla ns. Fiaccola, o a mezzo BB
sul conto dell’Associazione che ha il seguente IBAN - IT70U030 6953 1901 0000 0002366 - BIC: BCITITMM della Ban-
ca Intesa San Paolo - Filiale di Mapello (Bg).

Attendo prestissimo le prenotazioni per non perdere la priorità… Un grande abbraccio!                                      Luisa 
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Ultimissime sul nostro raduno…
Si avvicina il nostro Raduno Nazionale e desidero solo for-

nirvi alcune informazioni utili, l’indirizzo: Hotel Hermitage -
Via Dante Alighieri, 1 - Silvi Marina (Teramo) Tel.
085/9353565, il soggiorno parte da Lunedì pomeriggio 2 Giu-
gno a sabato pomeriggio 14 Giugno, mentre chi può fermarsi
solo la seconda settimana, il soggiorno partirà da sabato 7 Giu-
gno fino a sabato 14 Giugno. Per raggiungere la località, siete
tutti molto più bravi di me quindi non do suggerimenti anche

perché molti degli aderenti hanno già conosciuto il luogo…
Ripeto che l’assemblea la faremo domenica mattina 8 Giugno,
prima della S. Messa, ma vi verrà consegnato, come di con-
sueto il programma… Speriamo che i “ritardatari” possano an-
cora trovare delle camere libere poiché il periodo è già di sta-
gione piena… Credo di avervi detto tutto e non mi rimane che
augurarvi: Buon Viaggio!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

“Per ricordare...”

“Classe 1967”

Care giovani ex alunne della IV D anno
scolastico 65/66 di Pozzolatico quanti e
quali pensieri vi suscita questa foto? Perché
non organizzare una giornata insieme per
scambiarci notizie e idee?... Come già sa-
prete, il XXIX raduno nazionale ex allievi
Don Carlo Gnocchi, quest’anno si terrà a
Silvi Marina (Te) - centro Italia - dal 2 al 14
giugno prossimo: è una bella occasione per
fare un revival… nella giornata di sabato 7
giugno!!! 

Se vi fa piacere passare magari un fine
settimana insieme telefonate a Luisa Arna-
boldi per prenotare nello stesso albergo -
Hotel Hermitage - dove siamo noi. Fate il
passa parola con le compagne con cui
ognuna di voi è più in contatto e fatemi sa-
pere: dobbiamo esserci tutteeeeee!!! Un ab-
braccio virtuale in attesa di quello reale. 

Nella MOSCHINI - cell. 3392827582.
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La Pasqua è vicina…!
Desideriamo condividere questa bella riflessione che ci

giunge da Padre Giuseppe in Tanzania e che dimostra che
anche così lontani, siamo fratelli nella Fede…

Idea geniale: che ogni catechista venga in parrocchia con 5
leader della sua comunità per preparare la Pasqua. L’incontro
si ispira al Vangelo: “Andate a preparare per noi la Pasqua,
perché possiamo mangiare.” 

La Pasqua è il cuore della fede, liturgia e vita. Così per gli
Israeliti e così per i cristiani. Gli Israeliti la facevano precede-
re da una settimana di preparativi, perché non c’è notte più mi-
steriosa e più santa della notte di Pasqua. Evento che ricorda,
ma anche celebrazione della speranza futura. Ogni anno un
canto ritmava: “Quest’anno ancora schiavi qui, ma il prossimo
anno liberi a Gerusalemme.” Una speranza che non si lascia
mai vincere dalle delusioni. LIBERI! È il sogno di chi vive
forme di schiavitù. L’appuntamento è per Gerusalemme: la
città santa, la città del cuore. LIBERI! La Pasqua è liberazio-
ne e esodo, gioia e canto. 

Questi temi si rifanno alla prima Pasqua. Gli Israeliti sono
schiavi in Egitto e sempre maggiormente assoggettati a lavori
forzati. Fino a quando una persona può essere soggiogata con
violenza? Fino a quando un corpo può resistere alla fatica? Fino
a quando una persona può vivere senza dignità? Gli Israeliti gri-

dano al Signore. Lui sente, si commuove, interviene, salva.
Sempre. Il nostro Dio non è beato nella sua trascendenza. È bea-
to quando nella storia, attraverso la voce dei profeti, difende i
poveri, le vedove e gli orfani. Quando censura i pesi falsi e lo
spostamento di confini. Quando castiga i soprusi e bolla le false
deposizioni e le sentenze ingiuste. In breve: riprova con forza
ciò che uccide la dignità, la fraternità e l’equità. 

Alla luce di questo insegnamento ‘pasquale’ viene posta
una domanda ai partecipanti: “Quali sono le schiavitù che at-
tanagliano la tua comunità?” Il catechista si circonda dei
suoi e discutono. Le risposte sono varie e riflettono il contesto
delle varie comunità. Ma ci sono denominatori comuni:
- Le donne non sono considerate come gli uomini
- Le vedove subiscono soprusi
- Corruzione in tutti gli Uffici e servizi governativi
- Mancanza di medicine
- Educazione e strutture scolastiche che fanno pietà
- L’AIDS, e come conseguenza un gran numero di orfani
- Operai obbligati a lavorare molte ore, e non pagati giusta-

mente
- Quando non piove sufficientemente, raccolti poveri e vera

fame
- Il Governo non si interessa di noi
- Stregoneria, spirito di vendetta, rassegnazione passiva

“Parrocchia Padre Inverardi”
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Sono vere schiavitù, croci e morti di ogni giorno. In aula, chi
ascolta questa litania - più lunga ancora - sa che non è letteratu-
ra per commuovere. Sa che è la vita quotidiana, spesa in estre-
ma precarietà e anche paura. Difficile alzare la testa e la voce.
Difficile sperare. È sempre stato così! Nel cuore si annida sfi-
ducia, ma anche pigrizia. Perché la liberazione e la libertà han-
no il loro prezzo: sono frutto di sacrificio, impegno e lavoro.

Ma che significato ha la celebrazione liturgica della Pasqua
senza che essa generi un nuovo sussulto di vita nel contesto
concreto della comunità? Senza che generi e faccia gustare no-
vità? Lo affermava già San Paolo: “Togliete via il lievito vec-
chio, per essere pasta nuova. Celebriamo con azzimi di since-
rità e di verità.” Ecco la fede resa vita! Ecco la Pasqua del Cri-
sto resa Pasqua del credente! Novità, sincerità, verità. Anche
con altre parole: giustizia, solidarietà, carità. Illuminati dalla
Parola, all’analisi segue la programmazione. Ogni comunità la
sua. Il lavoro è lento e faticoso, perché i suggerimenti devono
rispondere ad alcuni criteri precisi ed essere concreti. Rifles-
sione e metodo ai quali i nostri non sono abituati. Ma alla fine
emerge un ricco mosaico di idee e attività che meraviglia. Per-
sino ambizioso. Ma meglio puntare in alto! Da tutti i gruppi
due parole chiave: responsabilità e impegno. Già questo è Pa-
squa. I partecipanti sono tornati ai loro villaggi con qualche
idea ben fissa: che la Pasqua non è celebrazione vera se non
tocca e cambia la vita, anche sociale; che i cambiamenti e la
trasformazione sono possibili. Soprattutto che oltre a una chia-
ra conoscenza e visione, sono resi possibili dall’impegno di
ciascuno e di tutti. La Pasqua é liberarsi prima che liberare!

p. Giuseppe INVERARDI - Tanzania
missionario della Consolata

Commemorazione
del 5° anniversario della
proclamazione a Beato
di Don Carlo Gnocchi a
Nova Milanese.

Invitati dalla sezio-
ne Alpini di Nova Mila-
nese abbiamo partecipa-
to il 1° marzo con gioia,
come sempre quando
si parla di Papà Don
CARLO.

Eravamo in quattro
dei primi orfani da Lui
accolti. I fratelli Benedi-
ni Fabrizio e Luigi, Ser-
gio Bravi ed io. Sfilata
per le vie cittadine con
la nostra bandiera del-
l’associazione ex Allievi
di Don Carlo, portata da
Fabrizio Benedini. Santa
messa concelebrata dal
Parroco di Nova, Chiesa
di S. Antonino e da don
Maurizio Rivolta cappel-

lano del santuario di Don Carlo, il quale ha tenuto una stupen-
da omelia leggendo la testimonianza del dott. Sergio Calò sul-
la santa Morte del Beato don Carlo. Testimonianza tratta dagli
atti per la beatificazione. 

L’emozione come sempre quando si parla di Lui è stata
grande.

Ringraziamo Dio Padre che ci ha donato e ci ha fatto in-
contrare questo Santo Papà: Don Carlo. Grazie!

Con affetto a tutti i figli di Don Carlo.
Gianni GALBUSERA

“Coro Padre Inverardi”

“Cerimonia a Nova”
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Carrellata di foto di gioventù… 
Da sempre, riceviamo foto dei tempi della fanciullezza nei

vari Collegi di Don Carlo… ma ultimamente questi invii sono
aumentati parecchio, segno evidente che più ci allontaniamo
dalla nostra giovinezza, più i ricordi si fanno pressanti e vivi…
È quindi con immenso piacere che pubblichiamo alcune delle
belle foto-ricordo, certi di fare cosa gradita a tutti… Altre ne
seguiranno sui prossimi numeri della nostra rivista!!! 

Cara Luisa come promesso ti mando alcune foto fatte a Ro-
ma negli anni 60 con un desiderio di poter rincontrare o comu-
nicare con qualche ex. Il mio cellulare: 3886556883, la mia
mail: armandocervellati@gmail.com In seguito riceverai altre
foto. Il sacerdote che vedi in foto era un assistente che lavorava
in vaticano Don Pier Luigi Mazzoni diventato vescovo di Gae-
ta e deceduto il 13 luglio 2012. Un saluto ed un abbraccio.  

Armando 

Visita del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi che
saluta affettuosamente l’ex allievo Pasquini Giuseppe decedu-
to il 15 novembre 2013.

Ex collegio di Torino - Anno 1956
la solidarietà tra grandi e piccoli- da Giuseppe Ticò 

“Pasquini con Einaudi”

“Torino anno 1956 - Ticò”
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Cara Luisa, come promesso qui soprastante è riprodotta la
fotografia che ritrae, tra gli altri, i giovani ex del collegio San-
ta Maria ai Servi di Parma dell’allora Fondazione Pro Juven-
tute del nostro indimenticato “papà” beato don Carlo.

La classe rappresentata nel mese di aprile 1964 è la 5a D
dell’Istituto Tecnico per ragionieri “Macedonio Melloni” di
Parma e tra i professori Flavio D’Angelo e Viano Piva fre-
quentata con successo da ben sette ex allievi che qui nomino:

3a fila sopra in piedi: 1) De Santis Antonio di Tuglie (1° da
sx); 2) Martinelli Donato di Potenza (5° da dx); 3) Gerosa
Franco di Costa Masnaga (3° da dx); De Angelis Sergio di
Ronciglione (2° da dx);

2a fila mediana in piedi: 5) Cuna Saverio di Melissano (2°
da sx);

1a fila sotto seduti: 6) Martucci Martino Luigi di Martina
Franca (1° da sx); e 7) Ivan Giuseppe di Brugnera Sacile (3°
da dx).

Sicuramente la pubblicazione sulla nostra rivista “La Fiac-
cola” della foto dopo quarantanove anni susciterà molta com-
mozione in tutti gli ex di Parma di quell’anno e precedenti che
forse ci riconosceranno.

Grato molto per tutto, saluto affettuosamente te e Decimo.
Martino Luigi MARTUCCI

Carissimi Luisa e Decimo, come avevo promesso vi invio la
foto. Io sono quello con il bastone, mi chiamo Armando De
Checchi alla mia destra: Quarti Giulio, Testa Giorgio. Alla sini-
stra Fr. Emilio Proi direttore del centro pilota, Mainardi Pietro,
Simonetti Beppino, sempre se la mia memoria non mi tradisce.
Eravamo chiamati “ I cinque dell’Orsa Minore”, la foto ci ritrae
il giorno della premiazione con la medaglia d’oro per i risultati
nello studio. Mentre vi scrivo mi viene il nodo alla gola per quei
giorni trascorsi al Centro Pilota veramente belli, personalmente

mi dispiaceva quando dovevo ritornare per le vacanze a casa. Se
qualcuno della foto si riconosce e vuole mettersi in contatto con
me per raccontarci come sia proseguita la vita dopo l’uscita dal
collegio, vi dò la mia email - armando.dechecchi@email.it - il
mio telefono è 338 4332152. Premetto che il cellulare nella mia
zona prende poco mi scuso se si sente un po’ male. Vi saluto e
abbraccio caramente sempre con il sorriso del Nostro Beato Don
Carlo Gnocchi, ciao alla prossima.

Istituto “M. Melloni” 5a D - 1963-64”

L’on. Terracini ed il ministro Ferrari visitano l’Istituto ac-
compagnati dal sindaco di Parma avv. Savini.

Foto inviate da Sarzì Amadè Luigi

L’on. Perrotti alto commissario per la sanità pubblica visita
l’Istituto accompagnato dal Medico Provinciale.
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L’angolo dei ricordi…
Avevamo da tempo, un grande desiderio, Franca ed io: an-

dare da Papa Francesco. Un desiderio che si è avverato il gen-
naio scorso, un regalo bellissimo che ci ha fatto Padre Giovan-
ni, un sacerdote che lavora in Vaticano ma che non sentivamo
da tanto tempo. Un giorno mi ha telefonato per avere informa-
zioni sul centro di riabilitazione di Roma. Ci siamo incontrati e
parlando del più e del meno mi dice che il giorno dopo avreb-
be accompagnato degli amici, che venivano da Padova,
all’udienza del Papa. All’improvviso mi guarda e ……… per-
ché non venite pure voi? Senza pensarci su, dico subito di sì.
Così il mattino dopo, alle 7,30 incappucciati, con doppie calze
e copertine, eravamo già all’interno del Vaticano, intirizziti
perché il freddo quella mattina era veramente pungente, abbia-
mo atteso l’arrivo del Papa che è arrivato alle ore 9,45. Appe-
na finita l’udienza i primi ad essere salutati da sua Santità sia-
mo stati noi. La semplicità e l’umiltà sono la sua priorità. Ti ab-
braccia, ti bacia e ti parla come si fa tra vecchi amici o fratelli
e il suo sorriso trasmette tanta serenità. Siamo stati veramente
felici per questo incontro ringraziamo il Signore per averci do-
nato questo Papa al quale auguriamo un lungo pontificato af-
finché possa guidare sempre la chiesa per la giusta rotta. 

Samuele CHIAVARI

Don Carlo è tornato a Roma. L’urna con le sue spoglie
mortali è giunta sabato 8 febbraio presso il centro S. Maria del-
la Pace. Ad accoglierlo vi erano autorità religiose e civili, an-
che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha vo-
luto onorare e salutare questo grande sacerdote. Il personale e
i ricoverati dei due centri unitamente ad ex allievi, ex dipen-
denti e alpini facevano ala ai due lati della strada che conduce
al piazzale del centro. Il rispettoso silenzio che c’era durante il
trasloco dell’urna, dall’auto al carrello è stato interrotto da un
applauso interminabile al suo apparire. È stata un’emozione
grande, indescrivibile. Mi sono tornati in mente quegli attimi
di gioiosa attesa, quando a Pessano aspettavamo il suo arrivo
e poi facevamo festa tutte intorno a lui. La salma è stata espo-
sta per tre giorni in due chiese di Roma: S. Giacomo al Corso
e la Basilica di S. Giovanni in Laterano. I suoi figlioli, a turno
non l’hanno mai lasciato solo. Ho potuto accostarmi a lui mol-
te volte e così vicina ho potuto dirgli tante cose. Ho chiuso gli
occhi e l’ho rivisto sorridente, amorevole, protettivo come lo è
sempre stato. Ho avuto la certezza che rispondesse alle mie
preghiere e che mi dicesse: io vi proteggerò sempre. 

Franca BAIONI

“Samuele con il Papa”

“Franca con il Papa”

“Urna Don Gnocchi a Roma”

Bevilacqua Luigi venuto da Lecce per Lui che ci ha scritto: Vi-
cino al nostro Beato Don Carlo ho pregato per tutti gli ex mu-
tilatini. Un affettuoso abbraccio a tutti.
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20 gennaio 2014   Tiro con l’arco, - Brillante risultato per
Santina Pertesana che ha vinto il titolo italiano nella catego-
ria assoluta ai campionati disputati nello scorso fine settimana
a Zola Predosa (BO). Santina è stata protagonista di una splen-
dida finale, il titolo infatti è stato assegnato all’ultima freccia.
Così ha detto l’amica Santina: “È stata dura ma ce l’ho fatta.
Per questo campionato mi sono allenata tanto. Per mesi ho la-
vorato per essere pronta sia fisicamente che mentalmente. Ho
vinto e dal pubblico è salito un boato: dieci anni di attività
sportiva nel tiro con l’arco si vedono non solo con i risultati
agonistici, ma anche con i tanti amici che ad ogni gara incon-
tro e tifano per me! Questa è la medaglia più bella e voglio de-
dicarla a tutte le persone che mi sostengono e che credono in
me.”La vittoria ottenuta per Santina non è solo un traguardo,
ma costituisce un passo verso altri impegni importanti pro-
grammati per l’estate: il Campionato Italiano Open che si svol-
gerà il 7 e l’8 giugno a Barletta e i Campionati Europei orga-
nizzati in Svizzera nel mese di luglio. E le Olimpiadi? Chissà
… un passo alla volta, con grinta e convinzione.

(cara Santina, noi ti auguriamo di cuore di continuare a tenere
alta la bandiera della volontà indomita che noi tutti abbiamo…
Complimenti!!!)

L’amico e compagno di Collegio, prima a Marina di Mas-
sa e poi a Torino, Aurelio Albanese ha scritto tantissime bel-
lissime poesie, che molti di voi conoscono perché pubblicate
in Facebook. Una di queste è: “Le terrazze di Villa Gualino”.
Per chi non lo sapesse, il Collegio di Torino è ora di proprietà
della Regione Piemonte, e vi si tengono convegni e mostre, e
viene chiamato: Villa Gualino. La poesia parla proprio del no-
stro Collegio, dove personalmente ho trascorso ben 7 anni…
Allego pure qualche foto di allora… A tutti buona lettura e…
buoni ricordi!!! Se avete altre foto e racconti da aggiungere
sarà bello riceverli… Un abbraccio a tutti!!! 

Antonio DELL’ANNA 

Giochi e chiassate,
ogni estate riempiva
le porporine serate
dei bambini
mutilatini e polio,
sulle terrazze
di Villa Gualino.
Con un sorriso
ancora puro e gioioso
dai lunghi viali
già ricchi di gemme
e di foglie, degli
ippocastani, dei faggi
e dei pioppi
che plaudivano sempre
al tiepido soffio di vento
s’udivan le grida
festanti, mentre il sole
volgeva al tramonto.
E le umide grandi
camerate dai muri bianchi,
ricche di luminose
finestre ad arcate,
ci accoglievano sempre
silenziose e già stremati
nei puliti nostri
ordinati lettini
e il sommesso richiamo
della civetta
sul ramo nel bosco,
alcuni colpi di tosse
o il lontano abbaiare
del cane del contadino,
rompevano lo
struggente singhiozzare
di alcuni di loro.
E le mie gote, pure
eran sempre calde del pianto
la notte, perché
non mi portasti a casa
mamma e, forse pure
per quelle amorose
carezze, che sapevo
d’avere perduto per sempre. 

Aurelio ALBANESE

Ottolitri Ernesto ha festeggiato gli 80 anni con tutti i suoi
cari… Auguri cari anche da noi tutti!!! 
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Caro Aurelio,
quante finestre che hai aperto nel mio cuore con questa

poesia. Prima il ricordo di tanti nomi che erano a Torino: Al-
banese, Brogna, Cascone, Calabrò, Cornici, Cea, Cepparulo,
De Sensi, Fiore, Furfaro, Lo Presti, Marcon, Manfra, Marchi,
Parrotta, Petralia, Roà, Spennato, Serra, Venucci, Zanella... e
tanti altri che ovviamente non ricordo.

Anch’io rivedo i piccoli campetti dove giocavamo a calcio
stampelle: ne porto ancora oggi i segni sul dito mignolo della
mano sinistra dove ricevetti una “stampellata” quasi da spac-
carmelo. Sul campo grande si facevano partite importanti ma
per quelli che potevano correre.

Come giustamente dici alla sera stremati ci si infilava nei
lettini dove o ci si addormentava subito o ci prendevano tristi
pensieri.

Nelle giornate terse e limpide era meraviglioso guardare
lontano e vedere affacciata su Torino l’imponente e maestosa
cerchia alpina perennemente imbiancata.

Quelle pochissime volte che uscivamo dal collegio in grup-
po (poi ho smesso perché in gruppo attiravamo troppo gli
sguardi compassionevoli della gente) mi accorgevo che questa
imponente struttura rossa si vedeva da molte parti della città di
Torino. E con i miei compagni, quando vedevamo da lontano
il collegio, l’avevamo soprannominato: “Spielberg” (famosa
fortezza della città di Brno in Repubblica Ceca, luogo di pri-
gionia di vari patrioti italiani tra cui Silvio Pellico che scrisse
lì “Le mie prigioni”). Questo per dirti cosa pensavo del colle-
gio… Ma come ho detto altre volte la fraterna amicizia ci ha
aiutato a superare momenti così tristi perché troppo lontani dai
nostri genitori. Amicizia che dura ancora oggi e per cui man-
do un fraterno abbraccio a te e a tutti coloro che hanno vissu-
to con noi quel periodo. 

Antonio DELL’ANNA

In occasione dell’incontro annuale nell’anniversario della
morte di Don Carlo, ho avuto la grande gioia di incontrare, do-
po ben 59 anni, una mia ex compagna di collegio a Pozzolati-
co: Lea Battagliarin. Abbiamo ricordato i tre anni passati in-
sieme, le gite con Don Carlo (una delle quali a bordo
dell’automobile esposta nel museo), le sue canzoni al pia-
noforte, insomma tanti bei momenti legati al periodo passato
a Pozzolatico. È stato un momento molto emozionante, sia per
la gioia di ritrovarsi dopo tanto tempo, sia per averlo fatto pro-
prio nel luogo più legato a Don Carlo. Celebrando la S. Mes-
sa nel santuario a lui dedicato, poi, e vedendolo ancora in mez-
zo a noi, abbiamo sentito ancora di più la sua presenza e
l’affetto che provava e che di certo prova ancora per noi. En-
trambe abbiamo avuto diverse prove in questi 59 anni, ma ab-
biamo sempre sentito su di noi lo sguardo vigile e la protezio-
ne di Don Carlo. Ti mando alcune foto ricordo di questa gior-
nata memorabile. 

Anna FUGACCIA

Pag. 12

“Anno 1966/1967 5° Elementare con la Maestra Pozzi”

“Lea Battagliarin e Anna Fugaccia”
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Domenica scorsa, anche mio marito, Luigi Ferrari, ha
avuto la gioia di rivedere un suo compagno di collegio: Lo-
ris Rettore.

Erano insieme nel collegio di Parma nei primi anni ‘50.
Non era la prima volta che si rivedevano, ma la gioia è stata
comunque tanta, perché, anche se non abitano poi così lontani,
per i più diversi motivi non ci si incontra mai. 

Le uniche occasioni sono le celebrazioni in onore di Don
Carlo. 

Ti ringrazio ancora una volta per tutto quello che fai
sempre per noi e per il tuo costante impegno nelle opere
dell’associazione. 

Un abbraccio!!! 
Anna FUGACCIA

Il due marzo, è stato commemorato Don Carlo, presso il “Centro Pilota” a Milano. In quell’occasione
ho rivisto amici carissimi come il “gigante buono” Urbano Lazzari... che decisamente non è cambiato nel
suo essere: sempre pronta la battuta, e sempre simpatico. Ho rivisto con piacere anche il mio amico
Dell’Anna Antonio, che era un pezzo che non vedevo e la moglie Laura; il grande Savino D’Aloiso, detto
“Penna Bianca”, ai nostri tempi... parliamo degli anni 1967/71.... quando lavorava in calzoleria; poi Co-
stantino Baroni e la moglie, Luisa e Decimo e in ultimo, Felice Scotti, quel bimbo che Don Carlo ha ac-
canto a sé, alla sua destra, in una delle tante foto! Mi ha fatto piacere incontrarlo e conoscerlo. Mi è mol-
to dispiaciuto che il nostro poeta e amico Aurelio Albanese, a causa del suo bimbo che non era in piena
forma, non abbia potuto essere presente... sarebbe stato un gradito incontro con tutti gli ex allievi! Pazien-
za, sarà per un’altra volta! Invio le foto di quella bella giornata, fitta d’incontri e ritrovi!

È stata una magnifica giornata... ne è valsa la pena! Ringrazio, infine, il caro amico Adriano Muttoni,
che mi ha fatto conoscere Maccarone, con cui siamo tornati a Torino insieme, facendoci compagnia a vi-
cenda! Un abbraccio a tutti, un particolare abbraccio a Luisa e Decimo.

Con affetto: Giuseppe Cascone, ciaooooo!

“Ferrari Luigi e Rettore Loris”

“Cascone - Lazzari - Dell’Anna” “Scotti - Baroni - Cascone”
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Hanno raggiunto la patria celeste…
Durante la nostra ricerca degli amici ed

amiche che non rinnovano l’abbonamento
da qualche anno, scopriamo sempre che
qualcuno nel frattempo è andato da….
Don Carlo, e questo è successo per l’Ex
Allievo Maquignaz Casimiro che è dece-
duto il 27/2/2011 ma noi ne siamo venuti
a conoscenza solo nel novembre scorso.

Era stato nel Collegio di Torino e noi tutti con gli amici lo ri-
cordiamo al Signore!!!

Cara Luisa, quando ci siamo sentite te-
lefonicamente, hai espresso il desiderio di
avere la foto ricordo di Eligio e ti mando il
ricordino con la foto fatta al matrimonio di
Donatella: ci è piaciuta per il sorriso, quel
sorriso gioviale che era sempre presente
sul suo volto… Spero incontrarvi al pros-
simo Raduno in Abruzzo, perché sono si-

cura che la vostra compagnia, la cordialità, la profonda fede
sempre presente in tutti voi, mi aiuteranno a superare
l’immenso vuoto che la morte di mio marito mi ha lasciato, e
poter trascorrere più serenamente questo ultimo periodo di vi-
ta che il Signore vorrà concedermi. Mi raccomando alle vostre
preghiere!!!! 

Valeria BARBARESI Vedova Piciotti 

(come non ricordare il professor Piciotti, che dopo averci co-
nosciuti, ha desiderato sempre essere con noi ai Raduni, ed io,
in particolare ricordo che voleva spingere la mia carrozzina,
anche su percorsi molto ripidi… felice di essermi utile e di co-
municarmi la sua profonda cultura… Grazie dal profondo del
cuore… ricambieremo con la quotidiana preghiera! Luisa)

Il 12 Settembre 2013 anche l’amico
FRANI Giustino, Ex Allievo del Collegio
di Parma e Torino è andato in Paradiso,
dopo anni di sofferenza… sebbene colpito
da diverso tempo da ictus, desiderava sem-
pre essere al corrente di tutto ciò che acca-
deva nella nostra grande Famiglia e noi lo
ricorderemo con l’affetto di sempre!!!

Il 19 Gennaio 2014, Fratel Tullio Paniz-
zoli, ha raggiunto la patria eterna. Luisa mi
ha chiesto di ricordare in breve la figura di
Fratel Tullio Panizzoli, direttore a Parma dal
1961 al 65/66, se non vado errato. Lo faccio
con molto piacere. Personalmente devo
molto a lui per aver condiviso quattro anni,
io come allievo e lui come direttore. Con lui

per primo e con tanti altri fratelli delle Scuole Cristiane, da me
incontrati, ho scoperto il nostro Don Carlo, il valore del suo mes-
saggio e la grandezza della sua opera a favore di noi mutilatini.
Il primo anno a Roma, ancora ragazzo di paese, in terza media
ero un po’ frastornato, essendo da poco tempo avvenuto il mio
incidente alla mano. Fratel Tullio incuteva soggezione. A prima
vista sembrava un uomo tutto d’un pezzo. Quando poi era acci-
gliato aveva un aspetto quasi burbero. Però parlandogli nella sua
severità mostrava tutta la sua grandezza, la sua dolcezza, la sua
grande cultura. Io avevo un carattere un po’ esuberante. Ero biri-
chino, irruente, iperattivo ed un po’ indisciplinato. Ero timoroso
di lui, avevo soggezione, a volte anche paura per le mie tante ma-
rachelle, ma non demordevo.  Era più forte di me. Ma anche nei
rimproveri e nelle sgridate Fratel Tullio, nella sua severità e fer-
mezza, aveva l’atteggiamento del buon padre, un grande rispetto
per tutti i ragazzi. Quando in seconda magistrale a giugno fui
bocciato, lui ci rimase male. Lo avevo deluso. Mi sgridò tantissi-
mo e duramente. Mi disse che una persona come me non la vo-
leva più nel Collegio perché tradiva lo spirito di don Carlo. Non
ne ero degno. Lo salutai piangendo e tornai a Terlizzi per l’estate.
Ero sicuro di aver perso l’opportunità della mia vita. Avrei la-
sciato Parma con tutti i miei amici di istituto e di scuola e so-
prattutto la mia morosina. Fu un’estate d’inferno. In luglio gli
scrissi una lettera di perdono, ma non ottenni risposta. A fine
agosto invece, quando mi davo per sconfitto, mi giunse la lettera
che mi invitava a tornare a Parma per il “prosieguo” dei miei stu-
di. Giurai a me stesso di gratificare Fratel Tullio con un bel ge-
sto, ma non sapevo quale. L’occasione mi fu data esattamente
l’anno dopo. La mia morosina si iscriveva alla quarta magistrale
e quindi avrebbe finito le superiori per andare all’università ed io
invece, bocciato in seconda, mi iscrivevo alla terza e quindi
l’avrei “persa” a fine anno scolastico. Decisi allora di fare una
mattata: di frequentare  la terza e di prepararmi contemporanea-
mente, come privatista, per l’esame di quarta. Ne parlai con Fra-
tel Tullio e mi rispose che era una cosa quasi impossibile e poi
aggiunse: “Ma un matto come te potrebbe anche farcela”. Gli
parlai della mia ragazza, Paola (divenuta poi mia moglie) e della
sua disponibilità ad aiutarmi nello studio.  Lui comprese. Anche
se un po’ diffidente le permise di venire due o tre pomeriggi alla
settimana in collegio a studiare insieme e quando si rese conto
che facevamo sul serio ci diede anche una stanzina per noi, per-
ché nel parlatorio eravamo disturbati nello studio. Ero un privi-
legiato. Gli altri mi invidiavano. All’esame di maturità fui pro-
mosso ed andai anch’io all’università. Ero felice, ma lo era anche
Fratel Tullio per essere riuscito a capirmi e guidarmi. Egli è sta-
to il mio “primo” padre spirituale (il “mio” don Carlo che non ho
mai conosciuto). 

Il secondo padre spirituale (e grande interprete del pensie-
ro di don Carlo) l’ho conosciuto nel 1971 quando sono rien-
trato nel centro di Parma come operatore. Con lui ho condivi-
so fianco a fianco il decennio più bello della mia vita. Si chia-
ma Fratel Felice Proi. Ad entrambi devo tanto, anzi tutto quel-
lo che sono. Ad entrambi dico GRAZIE! 

Beppe DELLO RUSSO
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Cara Luisa, scusami se sono poco assi-
duo con la corrispondenza. Leggo sempre
con molto interesse i tuoi scritti sul giorna-
lino grazie al quale riesci a farci sentire
sempre il gruppo di Don Gnocchi. Vorrei
poter partecipare più spesso alle vostre ini-
ziative sempre interessanti, ma non posso
per colpa della logistica e degli impegni in

famiglia che nonostante sia in pensione sono sempre numerosi.
Cerco di rendermi utile con i piccoli lavori di manutenzione del-
la casa e soprattutto con i quattro nipotini che i miei due figli mi
hanno regalato. Purtroppo ho da comunicarti una notizia per la
pagina “Hanno raggiunto la patria celeste” L’ex mutilatina del
collegio di Firenze: Maria Belfiori di Tolentino (Mc), il giorno
3 febbraio 2014, è morta improvvisamente poco dopo il pranzo
che aveva preparato per sé e per il fratello. È stata trovata senza
vita dal fratello stesso, non sposato come lei, con cui viveva in
una casa singola di due piani. Ti mando il ricordo testimoniato
in chiesa durante il funerale da una collega. Cari saluti a tutti, il
vostro sempre affezionatissimo ex allievo di Torino. 

Silvano BONFRANCESCHI

“Sono qui per dare un affettuoso saluto alla cara Belfiori
Maria Teresa che, io ed alcuni colleghi presenti qui oggi, ab-
biamo conosciuto presso la scuola Primaria Don Bosco dove
lei prestava servizio come bibliotecaria. Lei era sempre lì che
ci invitava a conversare, a parlare, ci voleva bene. Ci chiama-
va per nome e cognome scherzosamente. Con i nostri bambini
passavamo qualche momento dell’attività didattica in Biblio-
teca, dove gli alunni, con il suo aiuto, potevano scegliere libri
da leggere, ricevendo anche suggerimenti per gustare la lettu-
ra. Nella nostra scuola c’erano più di seicento bambini; Maria
Teresa registrava i loro prestiti e li chiamava tutti per nome;
essi ricambiavano il suo affetto con graditissimi disegni e bi-
gliettini che la rendevano felice e orgogliosa. Oggi La ricor-
diamo così: sempre presente fra noi. La incontravamo nei cor-
ridoi mentre noi andavamo di fretta dietro ai nostri impegni.
Per questo ci sentiamo anche di chiederLe perdono se non
sempre siamo stati pronti ad ascoltarla e a soffermarci un po’
con Lei. Oggi La salutiamo con un affettuoso abbraccio. Cer-
cheremo di portare con noi uno dei lati positivi del suo carat-
tere: quella sua disponibilità ad aprirsi agli altri, a cercare il
dialogo con tutti, quel chiamarci anche dall’altra parte della
strada per condividere gioie e problemi della vita. Proprio que-
sta sua apertura  e volontà di relazionarsi con noi sarà il ricor-
do più bello della cara Maria Teresa e l’insegnamento di cui
cercheremo di far tesoro.

Anche il Professor Silvano Boccardi, alla bella età di 91 an-
ni, è ritornato al Padre l’8 Marzo 2014. Era stato il promotore
della Scuola di Fisioterapia e per molti anni si è occupato di noi
polio… molti al Centro Pilota lo ricorderanno, sempre pronto ad
incoraggiare, e studiare ogni mezzo per renderci autonomi…
Personalmente l’ho incontrato anche non molti anni fa, quando
ancora era felice se gli indirizzavo qualche ex allievo o allieva,
per un consulto, ed era sempre pronto alla battuta scherzosa, ma
affettuosa… Ricordiamolo nella preghiera!!!

Mentre approntavo La Fiaccola abbiamo ricevuto la notizia
che l’amico Sartori Ildeo, dopo lunga malattia era andato a
raggiungere il figlio Nicola in cielo il primo giorno di prima-
vera: 21 Marzo 2014. Così scrive il figlio Mario: “Vi ringrazio
per l’opportunità che mi date per ricordarlo nella Fiaccola. È
stato un padre straordinario, nonostante i suoi problemi fisici
causati da quella bomba maledetta che gli ha rovinato
l’infanzia, ha dedicato la sua vita alla famiglia, agli amici, al
lavoro e alla comunità della Parrocchia di San Bonaventura da
Bagnoregio. Scusatemi, mi fermo qui perché sto piangendo…
Vi invio una foto ricordo e desidero continuare l’abbonamento
alla vostra e nostra Associazione…” ed anche l’amico Ex Al-
lievo Flocco Gabriele scrive:

Il ricordo degli anni passati nel col-
legio di Salerno con Ildeo sono stati me-
ravigliosi… sebbene nel collegio di Don
Gnocchi non ci facevano mancare
niente sia nel mangiare che nel vestire,
nell’istruzione e nell’affetto vero e proprio
dei fratelli delle scuole cristiane, devo dire
che Ildeo non mi ha mai rifiutato niente di

ciò che gli chiedevo per essere aiutato, essendo io senza mani.
Non ho mai avuto motivo di litigio con lui. Finita la parentesi
del collegio continuavamo a scriverci e ci siamo ritrovati a Ro-
ma ad abitare nello stesso quartiere di Torre Spaccata, così la
nostra splendita amicizia si è tramutata in parentela in quanto
io ho cresimato suo figlio Nicola e lui ha cresimato mio figlio
Carmine. Inoltre mi ha aiutato ad entrare nel ministero del la-
voro come impiegato. Ricordo nella mia esperienza lavorativa
che i ministri e sottosegretari si litigavano l’impiegato Ildeo
per la sua precisione, compostezza e laboriosità. Nel frattem-
po lavorava pure in parrocchia nel pomeriggio come segreta-
rio dei vari parroci che si sono alternati nella parrocchia di San
Bonaventura da Bagnoregio facendosi conoscere da tutti i par-
rocchiani per la sua affabilità e compostezza. Al funerale dopo
40 anni di lavoro senza essere remunerato in parrocchia nelle
ore libere del pomeriggio, erano presenti alla funzione religio-
sa i parroci che si sono succeduti durante tutti questi anni che
non hanno potuto dimenticare la sua collaborazione ed onestà.
Degli ex di Don Gnocchi oltre a me erano presenti: Bordi Pao-
lo e Bentini Cesare. La malattia che l’ha fatto molto soffrire
negli ultimi due anni se lo è portato nelle braccia del signore
Gesù per avere la giusta ricompensa. Grazie! Era Commenda-
tore e Cavaliere del lavoro… 

Gabriele FLOCCO 

Professor 
Silvano Boccardi
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I vostri scritti…
… Rinnovo abbonamento anno 2012. Ex Allievo di Roma e To-
rino.

PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

… Abbonamento anno 2012 e un caro saluto alle Ex di Pozzola-
tico!

PIOVANO Maria - Torino 

… Quota abbonamento e… auguri per tutto a … tutti!
PIZZUTILO Antonietta - Manfredonia (Fg)

… Mentre invio la mia quota, auguro buon lavoro a voi tutti del-
la “Fiaccola” ed un caro saluto agli Ex della “ II° C” di Parma anno
1954.

POPULIN Italo - Borgo San Dalmazzo (Cn)

… Abbonamento 2013 e saluto tutti gli amici di: Inverigo 1955
- 1960 Milano 1960 - 1968 e Salerno e Massa al mare d’estate!!!

RADICE Piergiorgio - Ello (Lc)

… Abbonamento alla ns. Fiaccola e… auguri a te, Luisa ed a tut-
ta la “Baracca”!

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

… Mi scuso per la dimenticanza ed invio il mio abbonamento per
tre anni…

RAPOSIO Agostina - Nizza Monferrato (At)

… Abbonamento 2011 e 2012 mi scuso per il ritardo e abbraccio
tutte le Ex di Pessano e Pozzolatico anni 1949 - 1957.

RICCI Nella - Saludecio (Rn)

… Quota associativa 2012 e saluti da un Ex di Parma anni 1957
- 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)

… Abbonamento anno 2012 e saluti cari agli Ex di Torino anni
1953 - 1957.

RIZZA Paolo - Milano

… Abbonamento 2012 e saluti a tutti gli Ex di Parma anni 1951
- 1960.

ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2012: Ex di Torino
anni 1950 - 1956 pregando Don Carlo!

ROMEI Gaetano - Avellino

… Abbonamento anno 2012 e tanti saluti agli amici Ex di Parma
anni 1952 - 1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Pro Baracca ed auguroni a tutti!!!
ROTA Pierluigi - Valbrembo (Bg)

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e saluti carissimi agli Ex di
Parma!

RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

… Rinnovo abbonamento alla nostra Fiaccola: Ex di Milano - To-
rino - Inverigo anni 1960 - 1968.

SARZI AMADÈ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

… Abbonamento anno 2012 + contributo alla nostra “Baracca”!!!
SCOFET Carlo - Villarbasse (To)

… Mentre invio la mia quota per l’anno 2012 saluto tutti gli Ami-
ci… Ex di Torino:

SEMEGHINI Ercole - Modena

… Abbonamento alla Fiaccola con un ricordo ed caro saluto a tut-
ti!!!

SIMIOLI Francesco - Rivoli (To)

… Abbonamento e… offerta dai nipotini Costanza e Niccolò per
i loro amici meno fortunati… Saluti ed auguri!

SOTTILI Roberto - Compiobbi di Fiesole (Fi)

… Quota associativa + saluti ed auguri a tutta la Baracca!
STAFFOLANI Gianfranco - Macerata

… Abbonamento anno 2012 da un Ex di Torino anni 1951 -
1956.

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

… Invio quota abbonamento con l’affetto di sempre e… ricordatemi
a Don Carlo come io ricordo voi tutte!

TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

… Rinnovo abbonamenti anni arretrati e invio tanti cari saluti alle
Ex di Pozzolatico.

TERTULLI Rita - Arezzo

… Abbonamento anno 2012 per… vita e sostegno all’Associazione
da un Ex di Torino.

TICO’ Giuseppe - Volano (Tn)

… Rinnovo abbonamento anno 2012 ed un caro saluto a tutti gli
Ex di Milano anni 1964 -1972.

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Quota associativa 2013 e saluti carissimi a tutti gli Ex Allievi
di Parma anni 1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Il “piccolo” segno è testimonianza di appartenenza alla gran-
de Famiglia amata da Don Carlo. Lui veglia su tutti noi! Vi ab-
braccio.

VITELLO Maria - Mazzarino (Cl)

Continuiamo a pubblicare i Vostri scritti anche se sono datati... ma continuate ad inviarli e a poco a poco li pubblicheremo”
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