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“Apprendere… serve,
ma servire… insegna!”

(Don Lorenzo Milani)
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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

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

INSEGNAMI L’ARTE
dei PICCOLI PASSI

(Antoine de Saint-Exupéry)

Non ti chiedo né miracoli né visioni
ma solo la forza necessaria per questo giorno!

Rendimi attento e inventivo per scegliere
al momento giusto

le conoscenze ed esperienze
che mi toccano particolarmente.

Rendi più consapevoli le mie scelte
nell’uso del mio tempo.

Donami di capire ciò che è essenziale
e ciò che è soltanto secondario.

Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura:
che non mi lasci, semplicemente,

portare dalla vita
ma organizzi con sapienza

lo svolgimento della giornata.

Aiutami a far fronte,
il meglio possibile,

all’immediato
e a riconoscere l’ora presente

come la più importante.
Dammi di riconoscere

con lucidità
che le difficoltà e i fallimenti

che accompagnano la vita
sono occasione di crescita e maturazione.

Fà di me un uomo capace di raggiungere
coloro che hanno perso la speranza.
E dammi non quello che io desidero

ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.
Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi.
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Parliamone un po’…
Il 30 Aprile poi ci siamo ritrovati in un bel numero a deporre

la scultura di Don Carlo con in braccio una “figliola” nella
Chiesetta del Crocifisso alla Conca dei Parpari, e, come sem-
pre gli Alpini sono stati meravigliosi… pensate che il coro ha
cantato: “Le nostre Braccia mutili…” e “Main Papà…” riem-
pendo tutti di commozione e gioia… Grazie all’amico Luigi Gel-
mini, che ha fatto gli onori di casa, e potremo ripetere una vi-
sita in periodo estivo, perché il luogo era meraviglioso, ma il
freddo pungentissimo a quelle altezze… e… i giorni si rincor-
revano e giungeva il tempo del nostro Raduno Nazionale, tempo
di gioia, di sole incredibile, di amicizia fraterna… ma lascio alle
amiche l’onore della testimonianza:

Il Rifugio
pieno 
di gente.

Questi ultimi mesi sono stati ricchi di avvenimenti, incon-
tri, esperienze che desideriamo condividere con voi tutti… ini-
ziamo dall’incontro con il Presidente Mattarella il 4 Aprile,
mentre visitava il Santuario di Don Carlo, ed in quell’occasione
gli abbiamo donato il libro: “Grazie, papà Don Carlo” affinché
potesse meglio conoscerci… (io nascosta fra i due fusti in car-
rozzina: Ernesto e Decimo, in foto non mi vedo… ma ho detto
al Presidente: “È un libro di testimonianze di vita che Le darà
molto… e Lui, sempre schivo, ha fatto un gran sorriso!” In
quell’occasione abbiamo consegnato anche alcuni numeri della
nostra Fiaccola con una letterina di benvenuto al nuovo Presi-
dente della Fondazione, don Enzo Barbante, ed ecco la Sua ri-
sposta:

“Carissima Luisa, oggi ho letto il numero della Fiaccola che
mi hai consegnato il giorno della visita del nostro Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Ti scrivo per ringraziare te
e tutti i “figlioli” per quanto fate e per l’affetto e la preghiera con
cui, ne sono certo, vorrete accompagnare il mio cammino in
Fondazione. Il Beato Don Carlo aiuti tutti noi a perseverare nella
carità di Gesù. Con affetto, Don Enzo” E noi lo seguiremo ogni
giorno con le nostre preghiere ed il nostro sincero affetto.

Presidente Mattarella.

Libro testimonianze.

Gelmini studia la scultura.
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“Ciao Luisa, ti invio un articoletto sulla mia vacanza a Silvi e alcune foto, di cui una ci sono io con Flora e Marilena un’estate di
qualche anno fa fatta a Venezia ed eravamo ospiti di Flora. Vorrei che tu la pubblicassi NON nella rubrica defunti, ma insieme alle
altre delle vacanze. Io la voglio ricordare così, insieme a noi. Ci tengo molto. Poi ti chiamo. Un abbraccio…”

Vorrei prima di tutto ricordare la mia amica Flora. Mentre
eravamo a Silvi, il giorno 6 giugno Flora Baldan se n’è andata.
È stata a Pozzolatico ed era nella mia classe, quando i profes-
sori facevano l’appello iniziavano con Baldan, Barchetti…, era-
vamo vicine di banco, studiavamo insieme, alla maturità le
prime che hanno chiamato sono state: Baldan, Barchetti,
quando le suore ci mettevano in fila per due, noi due eravamo
sempre affiancate. Ci siamo sempre tenute in contatto anche
dopo il collegio. Insieme siamo venute la prima volta che ab-
biamo partecipato ad un raduno. Le voglio molto bene e voglio
salutarla qui, mi piace pensarla in vacanza con noi. Ciao Flora!
La vacanza finisce. I saluti e gli abbracci, i fraterni addii co-
minciano già la sera prima della partenza e sono ogni volta più
sentiti. Almeno per me è così! Ciò vuol dire che i giorni di va-
canza sono volati. Significa che sono stata bene con i vecchi
amici ed anche con i nuovi. L’approfondimento della cono-
scenza con le persone meno frequentate del gruppo si espande
a macchia d’olio fino a diventare amicizia. Quest’anno siamo
stati allietati anche dalla presenza di vari bambini, che ci hanno
riempito di gioia pura, la stupenda creatura Beatrice, le due so-
relline Camilla e Elisabetta e gli altri bambini di cui non ricordo
il nome ma di cui ricordo bene la dolcezza e la naturalezza con
cui vivono le nostre “difficolta’”. Sono questi i bambini che ren-
deranno migliore il mondo, al contrario di quelli che avendo ge-
nitori poco illuminati sono educati ad evitare esperienze di
vera solidarietà e a disconoscere i valori fondamentali
dell’umanità e della convivenza civile. Concedetemi questa pic-
cola riflessione. Capita ancora che genitori evitino ai loro figli
la visione di persone disabili. Ma ora parliamo di vacanza: ab-
biamo riportato a casa una bella abbronzatura, quest’anno il sole
non è davvero mancato! Due settimane splendide a crogiolarsi
tra lettino e bagni in mare, che tra l’altro era pulitissimo, con i
pesciolini tra i piedi. Devo ringraziare i bagnini, in particolare

il giovane Luca, che si
sono dimostrati molto
disponibili ad aiutarci
nelle nostre esigenze.
L’Hermitage lo cono-
sciamo, abbiamo man-
giato e dormito bene.
Il personale sempre
gentilissimo e dispo-
nibile. Voglio ringra-
ziare il cuoco che ogni
giorno mi ha prepa-
rato degli ottimi piatti
“senza aglio” e che
tenterò invano di ri-
fare a casa. Inoltre invio un caloroso saluto a Paolo, Giuseppe
e al mio “amatissimo” Marco, a cui la prossima volta non
mancherò di portare un grande cesto di ciliegie per farmi per-
donare. Auguro a tutto lo staff buon lavoro e buona estate
2017. Con gli amici di Torino, Pino, Patty e Marta, abbiamo sa-
crificato un giorno di sole e mi hanno accompagnata ad Aman-
dola, nelle Marche, il mio paese nativo. Abbiamo potuto con-
statare che il terremoto ha fatto molti danni anche qui. È un
paese che sta cercando a fatica di sopravvivere ma si sta spo-
polando e questo è molto triste. La casa dove sono nata è crol-
lata, ma era disabitata da molto tempo. 

A tal proposito sono veramente felice che la nostra associa-
zione stia sostenendo il progetto del Girasole a San Severino.
Grazie Luisa per la tua tenacia e determinazione! 

Un abbraccio e buona estate a tutti.
Marisa BARCHETTI

“Carissimi Decimo e Luisa, grazie di aver pensato a me e di
aver ricevuto tanto calore da tutti… non sono mai stata così coc-
colata! Avevo veramente bisogno di staccare e di tuffarmi nei
ricordi della mia gioventù… mi ha fatto veramente tanto bene.
Che piacere vedere Roberto ed Anna, persone speciali… non
sono riuscita a salutarli e scusami con loro. Che bello rivedere
la grinta di Luisa e la preparazione mista a tanto amore per la ns.
associazione. Ti ho vista grintosa e determinata… brava, ti vo-
glio un mondo di bene!!!”

Angela BRIGATI

“Ciao Luisa, sai che ti dico? Che dopo un anno di assenza
mi ha fatto molto piacere rivedere il meraviglioso gruppo di ex
e non ex allievi Don Gnocchi… è sempre una festa!!! Al di là
dell’hotel e della zona è sempre una bella occasione per ritro-
varsi, rivedersi, raccontarsi…

Grazie! Un abbraccio…”
Maddalena BILANZUOLI
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RADUNO A SILVI MARINA GIUGNO 2017

Marisa, Marilena e Flora.

Marisa e il cameriere.
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Inoltre l’amico Stefano De Sanctis, oltre ad aver invitato an-
cora il Coro che ci ha regalato una serata “scoppiettante” e
piena di gioia, ha anche invitato l’Onorevole Federica Chiava-
roli, Sottosegretario di Stato, che è rimasta favorevolmente col-
pita dalla nostra vitalità e gioia di vivere e… ci ha invitati in Se-
nato, per una testimonianza davanti ai Colleghi Senatori… noi
aderiremo senz’altro e potremo così donare un po’ del carisma
che Don Carlo ci ha regalato…

Ma vi è anche stato il rinnovo del Consiglio Nazionale della
nostra Associazione, che quest’anno è stato “ringiovanito” ecco
i nomi dei componenti: Presidente - Luisa Arnaboldi - Consi-
glieri: Ciuffoni Pierino - Finoli Rita - Grecucci Vita (Vice-Pre-
sidente) - Laconi Giancarlo - Lazzari Urbano (Vice-Presidente)
- Sciarretta Antonio. Revisori dei Conti: Corna Pietro (effettivo)
- Lauciello Biagio (effettivo) - Michelin Vittorino - Muttoni
Adriano - Ottavian Giorgio: supplenti. Probiviri: Di Francesco
Pasquale - Fava Franca - Ruffini Lorenzo. Con l’ingresso di
amici ed amiche più giovani e quindi più “tecnologici” ab-
biamo creato in WhatsApp il gruppo “Consiglio Nazionale” che

ci permette di essere in collegamento continuo e di condividere
tutto… Infatti con i Consiglieri presenti al Raduno, abbiamo vi-
sitato il Centro IL GIRASOLE, di San Severino Marche, (Il
Centro Socio Educativo Riabilitativo (C.s.e.r.) “Il Girasole” è
una struttura territoriale a carattere comunitario e a ciclo diurno,
rivolta ad adulti in condizioni di disabilità, con compromissione
delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l’obbligo
scolastico e per i quali non sia prevedibile nel breve periodo, un
percorso di inserimento lavorativo o formativo) è il progetto
della nostra Solidarietà di quest’anno… poiché la vecchia sede
era inagibile per il terremoto, la nostra Associazione ha finan-
ziato la ristrutturazione in altro luogo, molto più adatto: il Chio-
stro del Santuario Il Glorioso, in un luogo ameno di pace, sole
e natura… ma di tutto vi parleremo più ampiamente nella Fiac-
cola di Dicembre… Abbiamo incontrato l’Assessore Vanna
Bianconi, il Coordinatore della Protezione Civile delle Marche:
Valerio Valeriani, il Presidente dell’Unione Montana delle Alte
Valli del Potenza e dell’Esino: Matteo Cicconi, l’Assessore
Tarcisio Antognozzi, e con meraviglia, abbiamo subito capito
di essere in sintonia di ideali, riconoscendo ancora una volta che

Gruppo San Severino Marche.

Gruppo il Girasole.

Luisa e l’Onorevole.

FIACCOLA 2_2017 GIUGNO:ok  6-07-2017  15:16  Pagina 5



Don Carlo ci aveva suggerito il progetto da Lui desiderato.
Come anticipato, vi sono stati tantissimi incontri, e quest’anno
avevamo un nutrito gruppo di… “nipotini” che con tanta natu-
ralezza, ci aiutavano… siamo certi che è il miglior modo per ren-
derli disponibili e accoglienti anche da adulti… ed è così grande
il desiderio di stare insieme che molti mi chiedevano: l’anno
prossimo dove andiamo? A “furor di popolo”, chiedono di tor-
nare a Torre Canne… mi sono già attivata ed ho anche trovato
dei pullmini con elevatore per coloro che vorranno raggiungerci
in aereo o in treno… ho fatto la richiesta al Gran Hotel Serena
per il mese di Giugno 2018… Buona estate!

LUISA 035/4945620 - 3382569690

(Desidero condividere come il Buon
Dio ci “usi” per regalare serenità sempli-
cemente con il nostro vissuto, alla luce della
Fede e dell’Amore di Don Carlo… ecco
quanto ci ha scritto il Tenente Colonnello
dei Carabinieri di Milano.)

“Gentilissima Signora, mi spiace di-
sturbarla. Sono il Ten. Col. Antonio Mon-
tanaro dei Carabinieri. Ci siamo conosciuti
ieri pomeriggio a Milano, in occasione della
visita del Presidente Mattarella alla Fonda-
zione di Don Carlo Gnocchi. Desideravo
ringraziarla per gli indimenticabili momenti
che mi ha regalato insieme a suo marito. Mi
avete riempito il cuore con la storia della
vostra vita e con quel sorriso, davvero con-
tagioso, che vi ha contraddistinto per tutto
il nostro incontro, autentica espressione
della gioia di vivere, mettendo da parte tutti

i problemi, anche quelli più gravi, forse irrisolvibili. In pochi mi-
nuti ho imparato davvero tanto e, con il vostro permesso, vi por-
terò sempre nel mio cuore. Sono sinceramente onorato di avervi
conosciuto, proprio in un momento in cui avevo un gran biso-
gno di un’iniezione di fiducia. Avete anticipato, per me e la mia
famiglia, la Pasqua del Signore. Ho parlato del nostro incontro
anche a mia moglie Monica. Anche lei vi ringrazia per la stu-
penda testimonianza e lezione di vita. Spero di rivedervi presto.
In bocca al lupo per tutto e vi giungano gli auguri più grandi per
una serena Pasqua. Ritenetemi sempre a vostra disposizione in
caso di bisogno. Buona serata.”

ANTONIO

Il 29 Giugno, ricorreva il 50mo anniversario della prima S.
Messa di Monsignor Angelo Bazzari… Ho partecipato alla ri-
correnza, portando il ringraziamento ed il saluto di tutti noi, e
assicurando il nostro quotidiano ricordo nella preghiera… Ora
che il Suo compito è di diffondere il carisma di Don Carlo, lo
attendiamo in mezzo a noi, per accogliere dalla nostra viva
voce, le meraviglie dell’Amore di Don Carlo… A presto!
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50mo di Messa Don Angelo.

Don Angelo, Don Enzo e Carena.
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Domenica 2 Aprile, il gruppo dei fedelissimi ex Allievi
della Regione Marche, si sono dati appuntamento come da al-
cuni anni, nella splendida cittadina di mare, Porto Recanati.
Come da programma si è svolta ogni cosa con una sana, spon-
tanea e scorrevole compagnia, colma di dialoghi, risate e ri-
cordi che ci hanno dolcemente accompagnati per tutto il nostro
incontro. Il ritrovo era presso la sede dei Salesiani per poi as-
sistere alla Santa Messa delle ore 12, che è stata molto movi-
mentata per una nutritissima presenza di ragazzi e vivacizzata
da un giovane sacerdote missionario. Al termine il successivo
appuntamento per tutti era presso il Ristorante Mira Conero
dove abbiamo consumato un sobrio menù di pesce accompa-
gnato dalle note del Verdicchio, una delle migliori specialità
vinicole delle nostre terre marchigiane. Abbiamo avuto la pre-
senza di alcuni ex allievi e amici di altre Regioni come Ar-
mando Cervellati con un’amica di famiglia e Pasquale Di
Francesco con sua moglie Patrizia. Con un pensiero agli ex
Marisa Marini ed Egidio Simoncelli, un ricordo del Beato
Don Carlo, che ci accompagna sempre nella vita e nei nostri
incontri e l’appuntamento è per la prossima Pasqua 2018,
hanno preceduto le foto del gruppo ed i nostri profondi e sen-
titi saluti.

Piero CIUFFONI

Cara Luisa,
come promesso ti invio l’articolo dell’incontro a Bergamo, al
quale tu hai partecipato, con Decimo, per il pranzo della dome-
nica. Vi ringraziamo della presenza perché avete reso più im-
portante quell’evento.

La nostra amica Nanà ha colto i sentimenti e le emozioni di
quelle due giornate, che si sono concluse il lunedì succes-
sivo… in modo meno gioioso. Un gruppo di noi, infatti, si è fer-
mato per far visita alla nostra amica Annamaria Gaeta, ricove-
rata in un ospedale vicino a Lecco. Sta attraversando un brutto
momento, ma la nostra presenza l’ha certamente resa felice. Ti
abbraccio a nome della FAVOLOSA IV D 1970, del collegio
di POZZOLATICO.

Rosa LASALANDRA

L’aspettavamo il nostro incontro da diversi mesi, l’incontro
che la mitica IV D ha realizzato grazie al costante impegno di
Rosa Lasalandra e di Fiorenza Tasca che hanno individuato per
noi un posto tranquillo, spazioso, pieno di verde, adatto alle no-
stre esigenze: Albino, vicino a Bergamo e precisamente la
scuola dei Dehoniani, frati molto gentili e ospitali.

Il ritrovarci ci ha dato una gioia immensa. Eravamo in
otto: Rosa, Fiorenza Tasca, Marisa, Doriana, Alderina, Clau-
dia, Lina ed io, Nazzarena. L’incontro si è svolto tra il 14 e 15
maggio dal sabato alla domenica e a me è sembrato che ci fos-
sero tutte. 

Quando sono arrivata, ho riconosciuto la voce di Rosa e al-
lora ho pensato: eccoci di nuovo tutte insieme, perché mi è
parso di sentire anche le voci di Virginia, Maddalena, Paola,
Anna, Gina, Francesca, Maria Antonietta, Anna Rosa, Gel-
trude, Giovanna, Maria Rita, Mary, Mirka, Luigina, Fiorenza
Vinci, Anna Maria; ma anche quelle di Pasqualina, Cristina e
Anna Maria Di Cecio che non sono più tra noi. 

Le mie amiche, compagne di scuola e di vita tanto da con-
siderarle mie sorelle, sì, perché abbiamo vissuto insieme per
lunghi anni, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo raffor-
zate nonostante le nostre difficoltà, abbiamo acquisito una
marcia in più. 

Grazie ai nostri compagni, mariti, fratelli e sorelle, ab-
biamo potuto realizzare il sogno di stare un’altra volta in-
sieme. Abbiamo percorso un bel pezzo di strada ma non ci
siamo mai dimenticate anzi l’affetto si è rafforzato. Rosa ci ha
dato un foto-libro con le immagini degli attimi condivisi perché
guardandole “possiamo dire di aver avuto momenti di gioia,
possiamo rivedere volti cari, possiamo scorgere la nostra gio-
vinezza … oltre i segni della maturità. Sarà più facile affrontare
il futuro a volte incerto ed ancora pieno di ombre, perché sap-
piamo che all’occorrenza ci sarà sempre una compagna della

L’angolo dei ricordi…

Decimo, Luisa, Urbano, Rosa Lasalandra, Fiorenza Tasca,
Claudia Balliana (dietro), Lina Roncari, Alderina Pierotti, Do-
riana Martinello (davanti), Marisa Luvison, Nazzarena Desi-
deri… ed accompagnatori.
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favolosa IV D, pronta a superare la distanza che ci separa per
abbracciarci ancora… sia pure virtualmente. Questa certezza
colmerà il vuoto dei giorni che verranno e riscalderà il nostro
domani fino al prossimo incontro”.

Perché il nostro affetto sarà immenso, oltre la vita.
Nazzarena DESIDERI

Cara Luisa e Decimo, spero stiate bene e riposati, dopo il ra-
duno… mi è spiaciuto non aver partecipato, ma grossi pro-
blemi, mi hanno trattenuto qui. Cara Luisa, in allegato ti mando
le foto della piscina che si trova all’interno della struttura dell’ex
collegio “Santa Maria ai Colli” di Torino, e relativa palestra. Ci
tengo a farlo vedere, perché anche qui, in questa struttura, è pos-
sibile fare fisioterapia! 

Inoltre, è venuto, la prima domenica di giugno, un ex allievo
che è stato nel collegio di Torino, negli anni ’60 e che ha avuto
desiderio di rivedere i vecchi posti: Serafino Calendano, che è
con me in foto…

Giuseppe CASCONE

Il 24 Giugno mi sono recata a Marina di Massa, per la “Be-
nedizione del Mare”, e lì ho incontrato alcuni Ex, che ci hanno
offerto un pranzo a base di pesce, proprio sotto il tendone pro-
spicente il mare ed ho anche avuto la sorpresa di trovare l’amica
Maura Baranzini, che mi ha inviato questo meraviglioso scritto
scaturito dal cuore:

Una donna.. con l’anima da bambina. Marina di Massa 1
maggio 2017. 

Mi trovo al Centro Santa Maria della Pineta… per puro
caso.

Il primo ottobre 2016 sono andata in pensione, quiescenza
sudata, giuro. Ho lavorato tantissimo e con grande soddisfazione
personale, marito pensionato, figlio sistemato.

Io e Romeo (mio marito) decidiamo che è ora di goderci il
meritato riposo pensare alla nostra salute al nostro rapporto.. a
noi. Abbiamo Thiago un cagnolino, quindi non si può andare in
albergo, telefono a Giuliana Nicolini (ex Allieva) che abita a
Marina di Massa che mi propone un residence a 300 mt. dal
mare, vedo su internet, ok, prenoto.

Ed eccomi qui fiondata nel cortile interno che da sul mare…
il Collegio delle vacanze della mia gioventù. Un vortice di ri-
cordi. Sento le risate e rivedo le mie amiche di Pozzolatico, i ra-
gazzi di Torino e “quelle di Pessano” (non le potevamo vedere,
noi di Pozzolatico, non so perché, ma era così..!) il cinema, il
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mercatino, qui ho imparato a nuotare, che belle le vacanze a Ma-
rina… cinque anni, cinque estati bellissime (a parte quella volta
che Elena Gioia, giocando sul letto della camerata mi ha dato
uno schiaffo sulla bocca. e mi è venuto un palloncino sul lab-
bro…) il tempo non è passato.

Avevo 11 anni… la prima volta… adesso un po’ di più, ma
nell’anima e nel cuore sono sempre la stessa, credetemi, sono
quella ragazzina alta e magra, dai lunghi capelli, che giocava
con i sassi e scimmiottava i film che vedevamo al cinema, chi
mi conosce… mi dà ragione purtroppo. Nostalgia, forse. I ri-
cordi rimossi da anni, riaffiorano come fiumi in piena. Mi
sento inghiottire da un vortice di presenze, voci, profumi, canti.
Il tempo non è passato. La spiaggia, mi ritrovo in mezzo a car-
rozzine e stampelle, la donna davanti a me ha la gambetta ma-
gra come la mia, urca è una ex polio, magari la conosco, “sei
una ex allieva?” “Pessano”. Va beh sono passati tanti anni, or-
mai non vale più la “concorrenza”. “Io Pozzolatico”. E par-
liamo, parliamo, parliamo e… scopro che ci sono ex di Poz-
zolatico. Cognomi e nomi già sentiti… riconosco poco i volti,
quando scorgo: Antonietta Villano, (sempre uguale!) no!!!!
urli, baci e abbracci… come è bello ritrovarsi dopo tanti anni.
Dovrei contarli? No!!! Era ieri, il tempo è relativo, non esiste
è una nostra invenzione, era ieri che giocavamo e ridevamo in-
sieme, come ora. 

Mi fermo un mese, no… due non posso andare via. Vivo la
spiaggia senza barriere mentali, senza la solita “riservatezza”
nell’esporre le mie gambe. Mi sento serena, vivo la mia disabi-
lità con la naturalezza della bambina di 11 anni, mio marito in-
credulo, finalmente sereno nel vedermi passeggiare sul bagna-
sciuga senza pareo. 

Sono quasi alla fine di questa vacanza “diversa”, fatta di pa-
role, di risate, di sorrisi, di baci, di frasi di incoraggiamento, di
lacrime, di aiuto verso chi ne aveva bisogno e di preghiere. 

Vado a casa con l’anima serena, con l’anima pura… con la
riconoscenza verso chi tanti anni fa ha permesso tutto questo, il
nostro Don Carlo e… con una strepitosa abbronzatura.

Maura BARANZINI

Carissima, considerato che tra non molto, sole e mare ti at-
tendono in compagnia di tanti ex, e augurandoti buone va-
canze ti allego in merito due fotografie inerenti alle vacanze tra-
scorse tanti anni fa a Marina di Massa - e una a me molto cara
in quanto la fece alla mia famiglia don Renato POZZOLI -
estate 1959 - venne a trovarmi durante le vacanze a casa … Vedi
Tu se pubblicarle sulla Fiaccola, nella carrellata foto di ricordi
scegli ciò che ritieni opportuno anche fra le altre che ti ho in-
viato nell’e-mail dell’11 aprile con quel tutto mio sgangherato
scritto che ti supplico non pubblicare… da allora mi sto impe-

Maura e Antonietta.

Maura e Giuliana.

Estate 1959 Marchioni.

Marina di Massa Marchioni.
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gnando a creare una cartella con documentazione forse meno
“tronca e più corretta” riordinando i ricordi dei miei 10 anni
in Fondazione (dai sette ai diciassette) periodo di gioie e di sof-
ferenze infantili ma anche di tante ma tante fiduciose speranze
giovanili. Te ne parlerò… Con un forte abbraccio ti saluto ca-
ramente - divertiti e riposati - con tutti gli impegni che per noi
ex allievi ti sei accollata penso proprio che sia il minimo che
possa augurarti. Ciao ciao

Mino MARCHIONI

A volte riceviamo delle sorprese che ci ricordano quanto
Don Carlo ha inciso nelle vite di tutti noi… dal lontano Canada,
abbiamo ricevuto la richiesta di abbonamento, dopo averci tanto
cercato dall’Ex Allievo Paolino Fratarcangeli, ecco cosa scrive: 

Io ho fatto le scuole elementari a Torino, dalla seconda
(1958) alla quinta (1961). I miei ricordi più vividi sono proprio
di quei tempi al collegio di S. Maria ai Colli, stranamente tanto
di più degli anni passati a Roma e Salerno. Sono passati quasi
sessant’anni (59) ma ancora ho tanti bei ricordi. Tutte le belle
passeggiate del Giovedì in collina a S. Vito oppure giù in città.
Amici e compagni di classe, ne ricordo tanti, ma pochi nomi,
come Bandera (Gianpiero), Ungari, Minerba, Sassu ecc. Le
scuole medie furono a Roma (1962-64), li ho conosciuto Silvio
Colagrande. Altri compagni e amici come Agostini, Palestini,
Coppola e tanti altri che non ricordo i nomi. Poi sono andato a
Salerno (1965-67) per diplomarmi in contabilità. Da li ricordo
amici come Turiello, Pastori, Martire, Iannetta, Palombi (Re-
nato), Navarra, Cicogna e tanti altri.

Finite le scuole a Salerno, ho cercato lavoro per tanto tempo
ma senza fortuna. Così nel 1972, poco dopo il matrimonio con
mia moglie Mirella, abbiamo deciso di venire in Canada. Avevo
una zia qui che ci aiutò tanto nei primi tempi, poi piano piano
ci siamo abituati, ho preso un bel lavoro e ci siamo stabiliti qui.
Abbiamo due figli maschi e da loro 5 magnifici nipotini. Ci
manca l’Italia, andiamo in vacanza e rivediamo le nostre fami-
glie ogni tanto. Continuo a cercare una foto con compagni del
collegio di Salerno che vorrei mandarti. Purtroppo non ho alcune
fotografie dei tempi a Torino e Roma. Mi farebbe tanto piacere
se qualcuno le avesse e fosse disponibile a pubblicarle sulla Fiac-
cola. A presto, un abbraccio.

Paolo (Paolino) FRATARCANGELI

Cara Luisa, ho appena finito di leggere la Fiaccola di Di-
cembre, sono un po’ emozionata delle belle poesie scritte, certo
deve essere molto bello rivedere tante persone con le quali hai
vissuto la tua fanciullezza, se fossi un po’ più vicina e un po’ più
giovane… grazie per avermi mandato tutte e due le Fiaccola di
Dicembre e quella di Marzo, ancora non leggo quella di Marzo,
ma son sicura che ci saranno tante notizie interessanti e degne
di essere lette. Prendo l’occasione di fare a te e a tutte le ami-
che ed amici gli auguri di una Buona e Santa Pasqua!

Un abbraccio…
Maria Domenica DEL CASTELLO - USA

Ciao Luisa, con l’approssimarsi dell’anniversario della na-
scita di Arturo Toscanini - 150 anni che si festeggeranno sabato
25/3/17 - porto il mio modesto ricordo al re della direzione
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Famiglia Fratarcangeli.

Serri Giorgio.
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d’orchestra e filantropo (essenziale il suo contributo per l’esistenza delle Opere di Don Gnocchi). Voglio ricordarlo e ringraziarlo per
il bene ricevuto. Ti invio due fotografie che testimoniano il mio passaggio al collegio di Parma 1960-1969. La prima rappresenta la
mia entrata in collegio, e grazie al Prof. Bocchi e al Dott. Belledi sono riuscito a camminare senza le grucce. La seconda sono con i
miei compagni di collegio per la preparazione agli esami di V^ Ragioneria anno 1969. Grazie di cuore a Don Carlo ed ai benefattori.
Un saluto carissimo ai miei compagni.

Giorgio SERRI

In piedi da sinistra: 
Tonino Campanari, Giorgio Serri, 
Arbeno Laurencigh, Alvaro Oselladore, 
Olver Stagni, Ugo Repossi, Roberto Attuoni. 
Accosciati da sx.: Giuseppe Orizio, … 
Giacon, Antonio Antico, Umberto Gazzoli, 
Denti Giovanni e Ennio Gherardi.

Notizie utili…
SPORTELLO INFORMAZIONE PER DISABILI

“SE.DIS.H” SPORTELLO INFORMAZIONE PER DISABILI
con sede a Costa Volpino (Bg)

L’ ex allieva don Gnocchi di Pessano,
PERTESANA Santina, da qualche anno
ha aperto un sito di informazione per
disabili www.sedish.it.
Chiunque volesse informazioni, può
scrivere a: perasana@libero.it per far
inserire la propria mail nella rubrica
dello sportello, in modo che tutte le
informazioni sulla disabilità saranno
girate automaticamente.

(Grazie, cara Santina della tua disponibilità… ne approfitteremo e
Don Carlo te ne renderà merito!!!)
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…
L’Ex Allievo Ristè Giovanni, ex di Parma, desidera ricordare

la consorte deceduta il 1 Dicembre 2016: 
Olimpia è nata a Cingoli il 1 dicembre 1945.
Si è sposata con Giovanni Ristè a Jesi nella chiesa di San Pie-

tro Martire il 27 ottobre 1968. Ha avuto 2 figli prima Emanuele
nel 1969 ed Eleonora nel 1972. Tutti e due sono nati lo stesso
giorno il 15 novembre del 1969 e 1972. Una vita sempre dedi-
cata alla famiglia con impegno e tanta passione… Sempre il 1
dicembre del 2000 si è trasferita a Collina di Santa Maria Nuova
con il marito Giovanni. Ha avuto diversi problemi di salute: nel
2001 un ictus celebrale e poi nel 2005 un intervento per un tu-
more al seno destro. Nonostante questo ha partecipato con en-
tusiasmo a tutte le riunioni con gli amici di Casa Amica che
hanno partecipato a pranzi o cene dal 2008. Purtroppo il giorno
1 novembre di quest’anno ha iniziato la “via crucis” che l’ha
portata alla fine nel giorno del suo 71º compleanno. Due rico-
veri al pronto soccorso al 1 e 18 novembre 2016 e poi la fine.
La affidiamo al Buon Dio e a Don Carlo!

E resterai per sempre nel cuore di quanti ti vollero bene…

Il 12 marzo 2017 mio marito Giuseppe Busico ha raggiunto,
confortato da tutti i sacramenti, la casa del Padre.

Non era un ex allievo
della Fondazione Don
Gnocchi ma ha conosciuto
ed apprezzato “la Fiac-
cola” nel corso degli anni,
stimando il lavoro che
svolgete a favore dei po-
liomielitici com’era lui e
degli altri ammalati.

Ha dedicato la sua vita
al lavoro come tecnico
ospedaliero ed alla fami-
glia per la quale è stato un
faro ed una guida.

L’onestà e l’operosità lo hanno contraddistinto e si è sempre
reso disponibile a mettere le proprie abilità al servizio della co-
munità in modo disinteressato.

Affrontando sempre con coraggio e fede ogni difficoltà de-
rivante dalla sua condizione fisica è stato un esempio per parenti
ed amici.

La moglie: Maria Franca CIRAVEGNA

Ciao Luisa,
è con profonda tristezza che ti comunico che il 10 aprile è

venuta a mancare la nostra amatissima mamma. Siamo Carlo e
Ambrogio di Giussano, ex di Inverigo e Parma, Ci siamo visti
ad un raduno a Milano qualche anno fa, ed era presente anche
nostra mamma. Mi farebbe piacere se la ricordassi sulla fiaccola,
giornale che lei leggeva sempre con affetto. Aveva 93 anni, ma
non li dimostrava, era una roccia, tipica donna di altri tempi e
quando gli chiedevano quale era il segreto per arrivare così in
forma, la sua risposta era sempre la stessa: “il lavoro e i fastidi”.

Grazie
Carlo e Ambrogio GALBUSERA - Giussano (MB)

Anche l’amico Vincenzo, marito di Scarfone Lidia, ci ha la-
sciti il 9 Maggio e desideriamo ricordarlo con le parole appas-
sionate di lei, trenta giorni dopo…

“Vincenzo, sono già passati trenta giorni da quando sei vo-
lato via, senza che potessi rendermi conto… Il tempo passa in
fretta, sembra un fiume in piena che trascina tutto dietro di sé
senza pietà, lasciando solo detriti e desolazione. Noi abbiamo
passato 23 anni insieme: gioendo, soffrendo… mai arrenden-
doci. Ricordi?… Quando ci siamo conosciuti… qui hanno fatto
un referendum popolare… eravamo dei diversi, sicuramente in-
capaci di formare una famiglia, ma… non sapevano quanto…
diversi! Non sapevano quanto saremmo stati bene insieme! So-
gnavamo insieme e tu hai sempre realizzato, in qualche modo…
quei sogni… sempre pronto ad accogliere ogni mia richiesta,
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tu… non vedente, hai realizzato più di chiunque altro pensasse
di avere gli occhi… tu vedevi oltre! Non ti sei mai arreso nem-
meno quando la natura ha continuato ad affliggerti con varie ma-
lattie… ogni volta che dovevi fare una visita di controllo, era
un’occasione per una gita fuori porta… cercavamo di minimiz-
zare le malattie… prendendo i momenti di pausa che il Signore
ci concedeva! La nostra casa… dopo il matrimonio è diventata
un porto sicuro per chiunque volesse godere della nostra com-
pagnia… abbiamo avuto tanto da tutte le persone che vi sono
passate… esperienze positive… qualcuna meno… ma il Si-
gnore dice di perdonare e noi abbiamo perdonato! Adesso mi hai
lasciata perché la stanchezza ha vinto su tutto e… lì, con i tuoi
genitori che adoravi, sarai finalmente libero da tutte le afflizioni
che qui non ti hanno risparmiato… godrai della luce che ti è stata
negata su questa terra e… sono certa che mi ricorderai e mi ter-
rai nel tuo cuore… come io ti custodirò gelosamente nel mio…
fino al giorno in cui ci rincontreremo! Ciao Amore!

Lidia

Carissimi Luisa e Decimo
Ne “La Fiaccola” di marzo 2017, tra quelli ritornati alla Pa-

tria celeste ho trovato un amico d’infanzia: Ferri. Vorrei spen-
dere due parole in suo ricordo stimolato a farlo anche da due
dubbi che mi hanno assalito leggendo la commemorazione che
ne fa Mario (Onorini, che ricordo volentieri in prima, seconda
e terza avviamento professionale e colgo l’occasione per salu-
tarlo). La prima riguarda l’affermazione che fosse ex di Torino
e Milano. Io ricordo (ma ormai ho la mia età e non potrei giu-
rarci) che era anche ex di Roma, nella prima infanzia e che il suo
nome non era solo Franco ma bensì Gianfranco. Ho provato in
prima battuta a chiedere conforto a Claudio De Martino, mio,
anzi, direi nostro compagno a Roma negli anni ’55/’58, ma egli
non ricorda. Allora chiedo conforto a tutti coloro che sono stati

con me e con Gianfranco a Milano anni ’62/’68, prima ancora
a Torino anni ’59/’61 e prima ancora a Roma ’55/’58.

Comunque sia, io e Gianfranco abbiamo fatto lo stesso per-
corso logistico collegiale: Roma-Torino-Milano. Era un picco-
letto assai vivace. Amava lo sport ma soprattutto il gioco del pal-
lone. Era sempre il primo ad impossessarsi della “Gazzetta
dello Sport” e del “Corriere dello Sport” che divorava in lettura.
Di sport, allora, sapeva tutto essendone sempre informato gra-
zie alla lettura dei giornali sportivi. A Torino era lui stesso che,
impaziente di leggerli, andava ad acquistarli con i soldi che gli
anticipava il Fratello economo del quale non ricordo purtroppo
il nome. Ricordo che un anno, a Milano, Fratel Adalberto,
d’accordo col direttore Fratel Emilio organizzò una trasferta a
Torino con la “nazionale di calcio” nostra di Milano. Quale por-
tiere ero stato scelto io in quanto avevo impressionato lo stesso
Fratel Adalberto in alcune partite nel campetto del cortile. Gian-
franco era stato scelto per la sua vivacità e messo a fare il jolly,
a tutto campo. Quando partimmo, di mattina in pulmann, diretti
a Torino già pioveva a dirotto da qualche ora. E la pioggia non
ci diede tregua per tutto il giorno. Negli spogliatoi dovemmo ar-
rangiarci con quello che passava il convento: maglie di misure
impossibili e vari colori e scarpe con i tacchetti di diverse mi-
sure. Non avevo e non ho i piedi di ugual misura e dunque già
scendendo in campo mi sentivo impacciato oltremodo, cosa
grave per un portiere che deve essere sicuro con l’appoggio per
lanciarsi all’occorrenza. Il campo poi era ridotto un pantano e
mentre ne calpestavo il piano le scarpe si appiccicavano nel
fango e quella destra rischiavo di perderla ad ogni passo. Il por-
tiere del collegio di Torino era il primo allievo conosciuto, in as-
soluto, bambini ambedue in chirurgia a Parma: Cerqua. Sem-
brava molto sicuro di sé esibendosi in alcune parate di prova e
facendomi sentire ancor più a disagio. Iniziò la partita e la
pioggia sembrava in aumento. Ero incollato coi piedi nel fango
e non riuscii a muovermi per frenare la corsa del primo tiro verso
la mia porta. Iniziò la serie delle mie brutte figure! Dopo il terzo
gol iniziai a sentirmi troppo responsabile ed entrai nel panico.
Per fortuna, Gianfranco accorse in mio aiuto. Si avvicinò e ca-
pendo il mio disagio, sottovoce si offerse lui di prendere il mio
posto. Mi sentii sollevato e corsi negli spogliatoi a cambiarmi
per non rischiare una polmonite. Poi scesi nuovamente in cor-
tile e al riparo dalla pioggia, in un cantuccio restai ad osservare
l’ultima parte della partita. Gianfranco tra i pali, piccolo com’era
non arrivava neppure a coprire metà dell’altezza tra terra e tra-
versa, eppure si muoveva leggero e veloce andando a togliere
palloni impossibili. Ero orgoglioso di lui l’ennesima volta e lo
tifai come un matto. Perdemmo lo stesso, però il ricordo
dell’amico che mi tirò fuori dall’impaccio e difese la porta che
avrei dovuto difendere io mi è rimasto nella mente. Grazie
Gianfranco. Se tra le nuvole c’è un campo di calcio spero che
ci sia tu a difendere una delle due porte. Ciao.

Adriano
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I vostri scritti...
…Mentre rinnovo l’abbonamento per il 2016, desidero ricordare
gli amici: Bruno Pedrazzi e Piero Vignaroli! 

AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa

…Abbonamento ordinario per alcuni anni: 2013 - 2014 - 2015
- 2016 - 2017 - 2018.

MANGILI Aurelio - Brembate (Bg)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per il 2016 e tanti cari
saluti!

MASSA Giovanni - Carbonia 

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2016 e piccola offerta per
la nostra Solidarietà!

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

… Rinnovo abbonamento per l’anno 2016 e invio tanti auguri
di Buone Feste a tutti voi!!!

ARDUINI Alba - Fondi (Lt)

…Contributo da un’Ex Allieva di Don Carlo!
CARPANINI Rosina - Parma

…Socia Benemerita… a sostegno Baracca!!!
MENNUCCI Rita - Roma

…Quota associativa 2016 e…buone feste a tutti!!!
TRIVELLIN Ines - Selvazzano Dentro 

…Rinnovo anni 2018 e 2019 e tanta salute per gli Ex tutti!
CARRIELLO Antonio - Napoli

…Rinnovo abbonamento 2015 più… saluti ed auguri di Felice
Anno!

ROMANO Michele - Napoli

…Una piccola goccia unita alle altre, forma l’oceano
dell’AMORE. Saluti cari.

VITELLO Maria - Mazzarino (Cl)

…Abbonamento Fiaccola 2015. Un caro saluto a tutti gli Ex di
Torino, periodo: 1956 - 1963.

SCARPARO Teresiano - Ponte S. Nicolò (Pd)

…Rinnovo 2015 + piccolo Buon Natale!
NORMANNI Anna Maria - Bologna

…Rinnovo iscrizione associativa 2015 e auguri di Buone Feste! 
AGNELLI Silvio - Caspoggio (So)

…Contributo Socio Sostenitore e un caro saluto a tutti gli amici
della Baracca, in ricordo di PASQUINI Giuseppe.

BERNABÒ Deana - Carrara

…Abbonamento Fiaccola anni 2014 e 2015. Auguri immensi a
tutta la nostra Associazione…

BUSOLO Maria Rosa - Bolzano Vicentino

…Un po’ per il rinnovo 2015 e un po’ per la Baracca!!!
BOTTONE Livio - Roma

…Rinnovo abbonamento anno 2015 ed un caro ed affettuoso sa-
luto agli Ex di Parma e Torino.

BERNABÒ Elio - Carrara

…Abbonamento per due anni con i migliori auguri e saluti a tutti
gli amici di Torino anni: 1955 - 1958.

LOCATELLI Rodolfo - Genova

…Quota abbonamento e Buon Anno a tutti! Anni 1949 - 1954
Classe IIIª C di Parma.

MARZIANI Armando - S. Maria Nuova (An)

…Per Fiaccola 2015 + aiuto Missioni!!!
VILLETTA Edda - Rodengo Saiano (Bs)

…Abbonamento anno 2015 da un Ex Allievo di Torino anni:
1951 - 1956.

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

…Abbonamento alla Fiaccola + contributo per Eritrea!!!
ANOARDO Riccardo - Masate (Mi)

…Carissimi, invio per abbonamento tre annualità…Vi abbrac-
cio con tutti gli Ex di Parma anni 1955 - 1962. Ciao Don Carlo!

SPADA Pasquale - Terlizzi (Ba)

…Abbonamento 2015. Saluti a tutti gli Ex di Torino anni 1950
- 1955.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

…Mentre invio il mio abbonamento alla Fiaccola, porgo un caro
saluto a tutti ma in special modo alle amiche di Pessano anni:
1950 - 1960.

LUCARELLI Maria Giulia - Cupello (Ch)

…Contributo per sostegno nostra Associazione.
DE RIVO Rina - Usmate Velate (Mi) 

…Abbonamento annuale 2015 alla Baracca e un saluto a tutti
con auguri di Buon Anno. W Don Carlo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

…Contributo alla nostra rivista “La Fiaccola” da un Ex Muti-
latino del Collegio di Salerno.

MANZO Domenico - S. Donato Milanese
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...Rinnovo abbonamento anno 2015 e un caro saluto a tutti!
MASUTTI Tranquillo - Tramonti Sotto (Pn)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola con tanti auguri, ricordi
e preghiere!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im) 

…Abbonamento anno 2015. Grazie per le notizie e saluti alle Ex
di Pessano anni 1965 - 1969… che bei ricordi!!!

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

…Abbonamento alla Fiaccola con l’affetto di sempre e un
grande saluto alle Ex di Pessano!

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino

…Quota Associativa 2015 e Buon Anno a tutti gli Ex di Parma.
RANNO Giuseppe - Udine

…Quota abbonamento Benemerito!!!
SARNATARO Tommaso - Acerra (Na)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2015 da un Ex di Inverigo
e Milano che vi ricorda sempre!!!

SARZI AMADADÈ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

…In memoria di Scodeller Renato!
SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento (Ud)

...Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2015 e saluti
a tutti voi!

ROMAGNOLI Aldo - Firenze

…Abbonamento alla nostra rivista ed un saluto a tutte le “ra-
gazze” di Pessano.

BERTO Assunta - Padova

…Qualcosa per il 2015 e un salutone agli Ex di Parma anni 1956
- 1961.

DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

…Abbonamento annuale e che il Beato Don Carlo Gnocchi ci
conservi tutti in buona salute!

GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2015 e saluti e Buon
Anno a ciascuno!!!

MELATO Roberto - Padova

…Da Dio a Dio: ecco i termini estremi della traiettoria terrena
di ogni uomo. Grazie Don Carlo!

RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

…Continuità…abbonamento 2014 e 2015.
TICÒ Giuseppe - Volano (Tn)

…Saluto tutti gli Ex del Collegio Santa Maria ai Colli di Torino,
anni 1957 - 1965. Chi si ricorda di me può telefonarmi al n.
3498103576.

CALENDANO Serafino - Gravina (Ba)

…Rinnovo tessera 2015 + mattone Baracca Don Carlo! Saluti
da un Ex di Marina di Massa e Parma anni 1960 - 1971 e da una
Ex di salice Terme e Milano anni 1965 - 1975.

CALABRESE Felice e DI FABIO Liliana - Mola di Bari

…Rinnovo abbonamento anno 2015 e saluti a tutti!!!
LAUCIELLO Biagio - Milano

…Ricordare…perpetuo, forte desiderio di rivivere “lì”…ora
più che mai : occhi velati pur gioiosi…Abbraccio tutti!!!

DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)

…Anno 2015. Buon Anno e buon lavoro a tutti!!!
GIUBBILEI Franco - Arezzo

…Rinnovo 2015 Ex di Roma: 1957 - 1960 e Torino: 1960 -
1962.

PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2016. Un caro saluto a tutti
gli Ex di Torino.

SCARPARO Teresiano - Ponte San Nicolò (Pd)

…Abbonamento 2015 e cari saluti ed auguri…
LANERA Giuseppe - Bari

…Abbonamento alla ns. Fiaccola ed auguri a ciascuno.
DE LUCA Michele - Ordona (Fg)

…Quota 2014. Un caro saluto agli Ex di Milano anni 1961 -
1965 (Ex portiere detto il canguro!!!)

CLEMENTI Mario - Casorezzo (Mi)

…Abbonamento 2015 e saluti a tutti gli Ex di Torino.
DEPETRIS Tarcisio - Torino

…Oltre al rinnovo dovuto per l’anno 2015 auguro a tutti un fe-
lice anno e un abbraccio ai “Torinesi” anni: 1957 - 1961.

GALESTRI Sergio - Perugia

…Abbonamento Fiaccola 2015 ed un caro saluto agli Ex di
Parma anni: 1957 - 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2015 + piccolo contributo
per Solidarietà Africa!

LUZI Eleonora - Pescara

…Con affetto e ricordo del passato…
PIZZUTILO Antonietta - Manfredonia (Fg)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2015 e saluti agli Ex di
Roma anni: 1958 - 1964.

GUGLIELMO Giuseppe - Trivio di Formia (Lt)

…Rinnovo quota anno 2015 e buon lavoro a voi che mantenete
viva la fiamma…

POPULIN Italo - Borgo San Michele (Lt)
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…Quota associativa 2015 e saluti agli amici di Parma.
ABBATE Domenico - San Prisco (Ce)

…Mentre rinnovo il mio abbonamento invio un caro saluto a
tutti gli Ex di Torino.

SEMEGHINI Ercole - Modena

…Rinnovo abbonamento anno 2015 e tanti saluti agli Ex di
Roma anni: 1953 - 1956.

SPIGARELLI Paolo - Pianello (Pg)

…Rinnovo abbonamento 2015 alla Fiaccola e un caro abbrac-
cio a tutti!

SIMIOLI Pierfrancesco - Rivoli (To)

…Rinnovo 2015 e… mattoncini (causa crisi)… Saluti!
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

…Abbonamento 2015 e un caro saluto agli amici di Torino anni:
1953 - 1959.

DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2015 Ex di 
Torino. 

DE SENSI Antonio - Urbino

…Abbonamento 2015 e saluti ed auguri a tutte!!!
RAFFAELI Maria - Jesi (An)

…Rinnovo tessera 2015 + mattoni…
VECCHI Antonio - Torino

…Quota associativa Anno 2015 e…gli auguri di Buon Anno!!! 
CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

…Quota Sostenitore anno 2015.
GRAZIOSI Giancarlo - Marano sul Panaro (Mo)

…Abbonamento 2015 con affetto e tanti saluti…
BACCHIEGA Piera - Cardano al Campo (Va)

…Rinnovo tessera ed elargizione liberale…
CARUGATI Mario - Cesate (Mi)

…Rinnovo anno 2015. Un piccolo mattone e tanti auguri. 
BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

…Abbonamento 2016 da un Ex allievo di Torino anni: 1951 - 1956.
STILCI Sauro - Donnino (Fi)

…Rinnovo abbonamento 2016 e tanti auguri alle Ex di Pozzolatico! 
PIOVANO Maria - Torino

…Quota associativa 2016 e un caro saluto a tutti voi!
BOTTARO Giuseppina - Cusano Milanino

…Abbonamento 2016 e cordiali saluti: Ex di Parma anni:
1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

…Abbonamento 2016 e ricordi… Ex allieva di Pessano.
GEMMA Maria - Frosinone

…Rinnovo abbonamento e un saluto a tutti gli Ex di Torino
anni: 1955 - 1966.

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

…Abbonamento 2016. Un saluto a tutti gli amici di Parma
anni: 1949 - 1952.

MIGLIORI Luigi - Bazzano (Bo)

“Mentre andiamo in stampa,
riceviamo la Targa che verrà
apposta nel Reparto Infettivi
dell’Ospedale CorSu in Uganda, 
che abbiamo contribuito a
realizzare…
Così potranno conoscere Don Carlo,
e noi Suoi “figlioli”, tutti i pazienti
che verranno curati in quel luogo
così lontano nello spazio, 
ma vicino nel cuore!!!”
Grazie e buon lavoro…

LUISA
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