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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

PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

O Dio, che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,

ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.

Donaci
la sua fede profonda,

la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,

perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,

a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».

Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,

negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,
nel crepuscolo dei morenti

per amarti ogni giorno
con «l’inesausto travaglio della scienza,

con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità soprannaturale».

Amen

Imprimatur: in Curia Arch. Med., die 31.08.2009 ✞  Angelo Mascheroni

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Milano, p.le Morandi 6 - www.dongnocchi.it

– La felicità è il bisogno di un grande cuore, che sappia colmare c
on il suo amore la distanza tra il nostro desiderio di felicità e 
la sua realizzazione.

– La felicità è uno sguardo che sappia incontrare i nostri occhi, per
poterci rispecchiare nella felicità dell'altro.

– La felicità è avere qualcuno da amare, che prima di noi abbia
amato i nostri desideri.

– La felicità è uno sguardo che sappia penetrare dove nascono i nostri
pensieri, così che quello sguardo, come una dolce mano, li possa
cogliere e condurre dove troveranno la loro risposta.

– La felicità è essere lontani, senza essere distanti.

– La felicità è un passo di cui riconosciamo il suono, ed è il trepidar 
del cuore che l'attende.

– La felicità è una carezza che sfiora il volto dell'amato senza toccarlo.

– La felicità è il silenzio colmo dell'attesa della voce amata.

– La felicità è il rispetto che ci fa guardare all'amato come al nostro 
più prezioso brillante.

– La felicità è la cura con cui sosteniamo le sue fatiche più ancora 
delle nostre.

– La felicità è avere un segreto, nascosto nel cuore dell'amato.

– La felicità è nascosta nella sua evidenza, perché sa che il suo
splendore sta nel pudore con cui si manifesta.

– La felicità è un "Tu", nascosto in un "Noi" che lo contiene.
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Parliamone un po’…
Anche quest’anno, il nostro XXXI° Raduno Nazionale a Grot-

tammare di Ascoli Piceno, è stato un successo… nonostante il
tempo atmosferico un po’ “ballerino” o forse proprio per que-
sto motivo, ho notato un intensificarsi di confidenze: giovani “fi-
glioli” che interrogavano i “figlioli” dei tempi eroici per meglio
conoscere la storia dell’Opera di Don Carlo! E quanta commo-
zione e tenerezza mi hanno suscitato alcuni episodi: a Recana-
ti, le due Guide, non hanno voluto il compenso per il loro lavo-
ro, dopo averci conosciuto… a Macerata, i tre splendidi amici:
Gianfranco Staffolani ha coinvolto gli amici della Protezione Ci-
vile, per mostrare la città e… spingere le carrozzine, Umberto
Ombrosi ha contattato le rappresentanze Religiose, per: spie-
gazioni, benedizioni, aperture di luoghi speciali, ed infine Pie-
rino Ciuffoni ha informato con un bell’articolo la stampa citta-
dina, cosicché tutti sapessero di noi e della testimonianza che sem-
pre offriamo per far conoscere il Carisma del nostro amato BEA-
TO! Quanta gioia nei loro visi e nei nostri occhi… dovremmo
ricordare più spesso che la gioia vera nasce dall’incontro sincero
con l’altro e nel donarsi… Provare per credere!!! Ed infine men-
tre era in atto la gita delle Abbazie, un simpaticissimo signore,
ci ha deliziato con delle spiegazioni dettagliate ed originali e…
per continuare a magnificare la sua terra, è salito con noi in pul-
lman a dare spiegazioni anche per le altre Chiese che doveva-
mo visitare… Per proteggerlo dall’ira della moglie, che non sa-
peva dove era finito, gli abbiamo regalato la nostra rivista, qua-
le giustificazione dell’incredibile ritardo… Insomma, sembra pro-
prio che Qualcuno ponga sulla nostra strada la persona o le per-
sone giuste per vivere al meglio le nostre uscite…

Ecco cosa scrivono alcuni partecipanti:
Cari amici,

anche quest’anno si è concluso con successo, l’ennesimo radu-
no di noi ex allievi, a Grottammare! Avrei voluto incontrare mol-
ti amici, ma alcuni erano andati via prima, perché avevano de-
ciso di fare una sola settimana… altri si erano fermati. In com-
penso però, ho incontrato persone che, sinceramente, non pen-
savo mai di incontrare! Alcuni di essi, raccontavano episodi ac-
caduti in collegio… ma andiamo con ordine: quando siamo ar-
rivati, (a parte il tempo che ha lasciato il suo segno: la pioggia!)
nel ristorante dell’albergo, vedo una signora simpaticissima che
mi viene incontro e, puntando il dito verso di me esclama: “Ecco
Giuseppe, quello che scrive sul giornalino! Ma quante cose bel-
le che scrivi!!”, resto un po’ sorpreso, le sorrido, la ringrazio e
mi siedo per cenare, insieme a mia moglie e altre persone che
erano sedute al nostro tavolo, tra cui: Gianni Galbusera e la con-
sorte Carmen; Emilio Di Deo, con la sua signora Silvana e le
loro nipotine, in modo particolare Emma, la più piccola e mol-
to simpatica; Rocco Iocco (l’ex allievo che ora vive in Ameri-
ca), io e mia moglie Sara, come si può vedere nelle foto! 

Chiedo a Luisa chi fosse la signora che mi era venuta incontro,
e Luisa mi presenta il marito Ottavio Grossi. Luisa mi fa nota-
re che Ottavio, è uno dei primi mutilatini che Don Carlo ha ac-
colto e lo stesso è stato nel collegio di Torino, negli anni 1953/55!
Dopo le presentazioni, Ottavio, iniziò a raccontarmi di un epi-
sodio di cui è stato lui stesso testimone, un racconto davvero toc-
cante: un ragazzo, nel collegio di Torino, era gravemente am-
malato di leucemia. Don Carlo, venuto a sapere che si era ag-
gravato, parte da Roma o Milano, (non ricordo bene), e giunge
a Torino per assisterlo. Per il giovane, nel frattempo, fu neces-
sario il ricovero presso l’ospedale “Molinette” di Torino. Don
Carlo, andò direttamente all’ospedale e trovò i genitori del gio-
vane, li invitò ad andare a riposare, poiché erano ormai strema-
ti dal dolore dopo vari giorni di assistenza e restò solo Lui, tut-
ta la notte, accanto al giovane, confortandolo… ma da lì a poco,
purtroppo, il giovane morì! Toccante questa storia che fa intendere
quanto fosse grande l’amore di Don Carlo per tutti noi! Ottavio
lo descriveva come una persona assolutamente decisa, non gi-
rava molto intorno alle cose. Raccontava che informava tutti i
ragazzi del collegio, spiegando loro quello che aveva fatto e quel-
lo che c’era da fare; li radunava in teatro. Diceva che quando si
recava da qualche onorevole, per ottenere l’autorizzazione per
l’apertura di un nuovo centro, faceva lunghe attese in anticamera,
ma che alla fine, riusciva ad ottenere ciò che serviva! Uomo sem-
plice, umile, e di immensa intelligenza e cultura, non si sottraeva
a stare con loro anche durante i periodi estivi, quando si anda-
va al mare (non a Marina di Massa, non c’era ancora!) durante
le vacanze, anche lui si refrigerava tuffandosi con loro nel mare!

Come ho accennato prima, al nostro tavolo, c’era anche Gi-
anni Galbusera. Gianni, come mi ha fatto notare Luisa, è sta-
to uno dei primi orfani di guerra, accolti da Don Carlo, prima an-
cora di accogliere i mutilatini e creare la Fondazione, presso la
Casa di Arosio, la prima “casa” di Don Carlo. Tutto sommato,
nonostante il tempo non fosse a nostro favore, il raduno è stato
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positivo; abbiamo trovato un ottimo staff di animatori, molto gio-
vani, che allietavano le serate sia per i bambini che per gli adul-
ti; siamo stati a Macerata, una ridente città sulle colline mar-
chigiane, ricca di monumenti, la sua caratteristica oltre alla Tor-
re dell’Orologio, famosa per le uscite delle statuette in Piazza del-
la Libertà, sono i palazzi conservati allo stato naturale, fatti in
mattoni, ma scolpiti ad arte! Ci siamo dati appuntamento al pros-
simo anno, sperando di essere più numerosi possibili!

Un caro saluto a tutti, Giuseppe CASCONE

Il raduno - vacanza quest’anno a Grottammare è stato per noi
molto sereno e piacevolmente rilassante. 

Ottima cucina, molto variegata e di grande qualità, In primis
…..i dolci (poveri noi).

Purtroppo il tempo è stato un po’ capriccioso e le giornate
belle sono state poche, in alternativa Samuele ed io abbiamo fat-
to delle lunghe passeggiate sul lungomare. Io con la carrozzina
elettrica, lui con la manuale attaccato al bracciolo… attiravamo
dai passanti sguardi di curiosità ma a volte di ammirazione, come
quelli di una Signora che ci guardava da lontano e sorrideva, non
appena si è avvicinata ha esclamato: MERAVIGLIOSI!!!. Ci ha
fatto molte domande e noi abbiamo subito parlato del nostro Don
CARLO e cosa avevamo ricevuto da LUI restandone incanta-
ta. Questo vuol dire che senza che ci accorgiamo diamo lezio-
ni di vita a chi dalla vita ha avuto più di noi. Un abbraccio a tut-
ti e al prossimo incontro. 

Franca BAIONI

Anche quest’anno presenti!! Siamo partiti con la voglia di in-
contrare tanti amici e abbiamo trascorso con tutti loro momen-
ti di gioia e tranquillità!! La grande famiglia di Don Carlo Gnoc-
chi rende questi attimi indimenticabili che resteranno sempre nel
nostro cuore e impressi nella mente!

Famiglia LAZZARONI

Un forte abbraccio a te e Decimo e ancora grazie per la bel-
la avventura vissuta insieme al Raduno… un grazie particolare
al nostro caro Don Carlo, perché senza di Lui tutto questo non
esisterebbe… 

Michelangela ANNESE

Due settimane volate via troppo in fretta! Anche se il bel tem-
po ci ha fatto un po’ sospirare siamo tornati a casa ugualmente
abbronzati e tonificati nel corpo e nell’anima. La compagnia è
sempre gradevole e incontrarsi di nuovo con gli amici fa bene
al cuore. È stato però anche molto carino e divertente  approfondire
la conoscenza con altri ex con i quali ci eravamo sempre incontrati
di sfuggita. Specialmente con coloro che hanno condiviso il no-
stro tavolo abbiamo vissuto insieme momenti di vera ilarità e si-
curamente anche don Carlo avrà riso con noi!

Ancora una volta siamo tornati a Grottammare nell’hotel Le
Terrazze, una struttura accogliente, accessibile e situata sul bel-
lissimo lungomare. La spiaggia facilmente raggiungibile, puli-
ta e comoda per piccole passeggiate anche per noi “stampella-
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Coniugi Cascone e Rocco Iocco.

Franca Baioni. Samuele Chiavari. Marisa, Maria Pasqua, Marta ed Eugenia.

Famiglia Lazzaroni.
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te”. Il mare limpido quando non era agitato e spumeggiante. 
Il personale dell’albergo sempre molto gentile, professionale

e disponibile a tutte le nostre richieste e anche di più (GRAZIE
a Lindon, Daniel, Efisio e a … tutti gli altri).

Un ringraziamento particolare ai ragazzi dell’animazione che
con pochi mezzi  ma tanta simpatia e bravura hanno rallegrato
e movimentato le nostre giornate e serate.

Un saluto affettuoso a tutti e arrivederci al prossimo raduno.
“Il Gatto e la Volpe”

Marta CLAUDIO e Marisa BARCHETTI

Ed ecco l’articolo apparso su: CRONACHE MACERATESI:
Mercoledì 15 pomeriggio, un gruppo di oltre 40 persone pro-

venienti da varie parti d’Italia, membri dell’Associazione ex Al-
lievi del Beato Don Carlo Gnocchi, nell’ambito del loro Radu-
no Nazionale in corso a Grottammare, ha fatto visita nel pome-
riggio alla Città di Macerata. Dopo la visita al Museo del Palazzo
Buonaccorsi, alla Basilica della Misericordia, al Duomo, al Tea-
tro Lauro Rossi e poi concludere in Piazza della Libertà alle ore
18, per l’esibizione e l’ammirazione dello splendido orologio
astronomico. Caso poi ha voluto di poter ammirare anche
l’esibizione dei bravi allievi della Scuola di Musica e potersi inol-

tre incontrare con il Vice Sindaco della Città, Stefania Monte-
verde, invitata all’incontro con il gruppo di visitatori da Anna
Menghi, anche lei giunta in Piazza per incontrare gli ex allie-
vi degli Istituti Don Gnocchi. La coordinatrice, nonché Presi-
dente nazionale della stessa Associazione Luisa Arnaboldi ha
espresso compiacimento e soddisfazione per le bellezze e
l’accoglienza della Città di Macerata.

Pierino CIUFFONI

Alla buona riuscita senz’altro ha concorso non poco il “buf-
fet” che era a dir poco, “strepitoso”: per la varietà ma soprattutto
per la preparazione accurata, che rendeva ogni pietanza “speciale”
e gustosissima… Diverse amiche ed amici che abitano nei din-
torni ci sono venuti a trovare: in particolare Marisa Di Martino
e parte della sua famiglia, con la nipotina Rita, un vero folletto
che ha scoperto quanto fosse bello, spingere le nostre carrozzi-
ne: spingeva Decimo sino in fondo alle piscine, poi correva a pren-
dere me, e guai se osavamo muoverci autonomamente, alla fine
trafelata e felice si è fatta abbracciare… Anche Nella Ricci, Lea
Pirocco, Pasquale Bonifazi, Liliana De Filippis, Gasparroni Pal-
mina, Maria Teresa Brandoni ed altri… tutti felici di riabbrac-
ciare gli amici ed amiche del tempo della fanciullezza… No-
nostante le maggiori difficoltà di spostamento di alcune e alcu-
ni di noi, abbiamo comunque raggiunto il ragguardevole numero

Marisa Di Martino in visita.

Luisa e Decimo con la piccola Rita.
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di presenze, di 176, contando anche i numerosi bimbi che al-
lietavano con i loro “gridolini” i momenti anche più uggiosi…
Molti chiedevano: “dove si va l’anno prossimo?” a questa do-
manda non ho potuto rispondere perché stiamo vagliando diverse
località e chiedo a ciascuno di voi di suggerirci luoghi adatti alle
nostre attuali necessità, perché diventa sempre più difficile cam-
biare continuamente… Per ora vi dovete accontentare delle date
delle nostre vacanze all’estero, (troverete in questo numero le pro-
poste), e avendo molto materiale per la pubblicazione, chiudo
la mia chiacchierata, non senza aver augurato a ciascuno, una lie-
ta, rilassante estate, con un abbraccio collettivo a tutti i compo-
nenti della nostra “Baracca”!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

Marisa ha scritto: “Buongiorno, sicuramente sarete stanchi…
riposatevi un po’ e sappiate che mi ha fatto veramente felice ri-
vedervi!!!

MACERATA: Prima le mura medioevali bellissime e protetti-
ve, poi la salita ripida, tanta. 
Le  strade di macerata non danno sosta alle carrozzine, ci ar-
rampichiamo con l’aiuto degli amici della protezione civile, an-
che le piazze sono in salita! Io non conoscevo una città cosi bel-
la e arrampicata… Le sue strade ciottolose, i palazzi antichi di
pietra del luogo ti incantano. Sulla torre della  piazza principa-
le due orologi: quello antico più in alto e, sotto quello astrono-
mico; alle ore 18 di ogni giorno il becco dell’uccellino batte sul-
la piccola campana e il  gioco magico.
Inizia.. si aprono due piccole porticine e tre re magi passano len-
tamente a suon di musica dall’una all’altra fino a scomparire..
Noi, in silenzio, coi nasi per aria abbiamo goduto di questa sor-
presa, poi i bambini del teatro hanno suonato e ballato solo per
noi… Tutto molto piacevole e… grazie agli organizzatori.
Che dire dello splendido mare… Oggi il mare è infuriato, schiu-
moso, bellissimo, ormai le onde si stanno portando via anche i
lettini dalla spiaggia, il vento fa sventolare anche la bandiera di
pericolo.. questo spettacolo favoloso lo imprimo nelle foto, ma
essere qui a vederlo è un privilegio. Nelle orecchie ho questa me-
lodia che non sentirò più, anche se il mio PO quando è in pie-
na ulula come 1000 lupi…

Corinna AZZI

VACANZA FANTASTICA A 
“MARINELLA DI CUTRO”

Un manipolo di ex decide di staccarsi dal
gruppo, per esplorare e toccare con mano un suo-
lo italico ancora, per noi, inesplorato: la Calabria.
Sembrava una vacanza da proporre a tutti e per
tutti già all’incontro di Natale degli ex della Lom-
bardia.

L’ambito progetto ha subito una modifica; for-
se per la distanza?

Perciò, questo sparuto gruppo di ex, decide
comunque di tentare l’avventura, soddisfatti
dell’accoglienza del Blu Serena che ci ha ospi-
tati lo scorso anno a Torre Canne. Chi di voi l’ha

scordata? Vogliamo provare un’altra struttura della stessa cate-
na: Villaggio Serenè a Marinella di Cutro (Kr). La distanza è pa-
recchia per tanti nordisti che non demordono; con entusiasmo e
frenesia affrontano più di 1000 chilometri.

“Ognuno sta solo nel cuor della terra” citava il poeta, ma per
noi non è stato così. Si parte un giorno prima, il 28 maggio, con
amici al seguito e altri “raccolti” per strada: l’allegra brigata si
infoltisce e si completa.

Una sosta è doverosa per recuperare energia e vigore. Le stra-
de sono diverse, così come pure le soste, ma i contatti sempre
vivi. A che servono se no i cellulari? “Tu dove sei? Ci vediamo
in autogrill? Attenzione alla SA/RC! 

È un’autostrada pericolosa e … infame”. Tutti in contatto con
tutti.

Solo Enzo, il nostro preciso e pignolo organizzatore, ci an-
ticipa di un giorno nell’arrivo. Si sa, vuole accertarsi di perso-
na che tutto sia al meglio per noi disabili: camere, bagni, scivoli,
accesso alla sala pranzo, alle piscine, alla spiaggia e persino
all’ombrellone. Il resto arriva alla spicciolata domenica 29.

Ad accoglierci, oltre al nostro efficiente P.R. Enzo, ci sono
i ragazzi dello staff di animazione con fresche bibite e tranci di
focaccia. Dopo tante ore di viaggio sotto il sole, inseparabile com-
pagno di viaggio, un ristoro così è ben accetto.

Braccialettini al polso, come clienti Gold, ci avviamo tutti al
blocco 10 delle palazzine che ci ospiteranno. Troviamo che tut-
to è perfetto, rispondente ai nostri vari e personali bisogni. Le
camere hanno un’uscita anche verso il giardino, un porticato di
eleganti buganvillee, un fazzoletto di giardino con tavolino e se-
die e l’indispensabile stendino.

La sera tutto lo staff della sala pranzo ci dà il benvenuto e
ci sistemiamo intorno a grandi tavoli rotondi. Seppur stanchi,
l’allegria non manca e il nostro vociare festoso riempie il salo-
ne. Anche la piazzetta è animata da noi, baldi cocchieri su car-
rozze senza cavallo, con amici e parenti al seguito, contagiati dal-
la nostra euforia. I giovani animatori si uniscono a noi e già come
vecchi amici si fa tardi. L’indomani, finalmente, ci attendono il
mare blu cobalto e la spiaggia. Il viale che conduce alla spiag-
gia, non ha barriere e le carrozzine scivolano velocemente sul-
la stringa sinuosa di cemento verde nella frescura di un bosco
di eucalipti che ti riempie i polmoni. Per chi viaggia in carroz-
zina nessun intoppo: si arriva addirittura sotto l’ombrellone. La
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Le nostre vacanze… all’estero!!!
Ho ricevuto la telefonata di conferma dalla Sig.ra Luisa

dalla Grecia, dopo aver già stampato il nostro numero di Mar-
zo, ed ecco la proposta: vacanza all’Hotel Palmariva che mol-
ti già conoscono ed apprezzano, da Domenica 18 Settembre a
Domenica 2 Ottobre 2016… Parecchi di noi hanno il biglietto
aereo, quindi chi desidera essere con noi si affretti per avere
dei prezzi molto convenienti… il costo giornaliero per tratta-
mento “all inclusive” che significa, compreso: caffè, liquori,
gelati a volontà… è di € 48,00 a persona in camera doppia, €
43,00 in tripla ed € 70,00 in singola. Per il trasferimento
dall’aeroporto di Atene al Palmariva, vi potrò dire dopo che
saprò quanti ne usufruiranno… Il luogo ve lo ricordiamo così:
“by night”… Attendo i nominativi!!! Luisa

Un’amica scrive… Salve
Luisa, volevo ringraziarti per
il bel soggiorno a Grottam-
mare dove mi sono trovata
molto bene per vari aspetti,
ma soprattutto per i contatti
con tutti i partecipanti… Ti
mando i dati miei e della mia
amica per il soggiorno in
Grecia di settembre… Au-
gurandoti una buona estate ti
invio un caro saluto. 

Claudia MINOZZI
(che bello verificare che la
nostra disponibilità allar-
ga il cerchio delle amici-
zie!!!) 

L’amico Antonio Sciar-
retta, organizza anche una
vacanza a Tenerife, presso
l’Hotel Zentral Center, che
ci ha già ospitati diverse

volte, e poiché le date non coincidono con impegni particolari
per l’Associazione, saremo anche noi della bella brigata… Le
date sono: sabato 5 Novembre - sabato 19 Novembre 2016, (ma
se avete problemi per il volo, si può modificare di un giorno o
due la data di arrivo e ritorno, in quanto l’aeroporto di Tenerife
Sud, dista pochi km. dall’Albergo e quindi il trasferimento non
è costoso…). Anche per questa vacanza, occorre prenotare al
più presto il volo perché poi i prezzi schizzano… Mentre il co-
sto giornaliero è immutato: € 48,15 a persona. 

Potete prenotare a me, o direttamente ad Antonio al n.
3806871877.

Saremo al caldo sole, quando già le nebbie avvolgono le
nostre case… 

Palmariva di notte

direzione aveva provveduto a continuare la passerella sin al no-
stro “accampamento”. Il sole ci sorride dall’alto e il riverbero del
mare rispecchia la nostra spensieratezza.

Vacanze e cultura vanno a braccetto. Come non andare a Reg-
gio Calabria ad ammirare i famosi “Bronzi” di Riace? Enzo, già
perfetto organizzatore, provvede a tutto: prenotazione, guida, vi-
sita ecc. E un cornetto con gelato sul bellissimo lungomare di
Reggio, potevamo farcelo sfuggire? Certo che no! 

I pomeriggi turistico-culturali si programmano la sera, nel-
la piazzetta, sorseggiando un “Amaro del capo”. Si visita la città
di Cutro con la sua piazza pavimentata a scacchiera.

Grande la disponibilità dell’ex Adriana e del consorte To-
nino: Crotonesi, che ci fanno da guida a Capo Colonna, Le Ca-
stella e Crotone.

E la Sila? Si decide la visita a Santa Severina: uno dei bor-
ghi più belli d’Italia. Qui, grazie a Tonino, una guida ci atten-
de per accompagnarci nella visita del bellissimo castello, poi la
Cattedrale e, per i più arditi il Battistero di epoca bizantina.

Il tempo passa e la fine delle vacanze si avvicina. 
La serata di sabato vede protagonista Enzo, e tutti noi, di fe-

steggiamenti e saluti.
Super coccolati dagli animatori e dal personale tutto, ab-

bracciamo tutti con calore e un po’ di tristezza.
“Grazie, vi porteremo nel cuore-sussurrano i giovani ani-

matori- siete grandi!”
Anche noi li porteremo nel cuore: lo meritano davvero!!!
Arrivederci alla prossima.

Rosalia FERREMI 
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L’angolo dei ricordi…
LA MITICA 4a D

(Incontro ex allieve di Pozzolatico: 15 aprile 2016 a Ferrara)

L’albergo e le “Pilotesse”
Questa volta io e Maddalena siamo arrivati all’appuntamento

senza perderci per le vie della città, impossibile sbagliarsi, era
sulla statale per Bologna, nei pressi del maggiore ipermercato di
Ferrara.

A distanza abbiamo riconosciuto l’albergo, non per le in-
segne, ma per l’agitazione che pervadeva un nutrito numero di
“piloti” di carrozzine elettriche ed il suo pubblico. Facevano
un gran chiasso e scompiglio davanti al ristorante. Il capo tec-
nico del team era Speedy Urbano, che con la sua fuori serie ha
rischiato di travolgere la moglie Rosa, proprio nel 15° anni-
versario del matrimonio. Le proprietarie dei mezzi motorizza-
ti invitavano le appiedate a salire sulle loro carrozzine, Mary
ha provato tutte le “vetture” e così, una alla volta, hanno fatto
le altre; il piazzale era diventato una pista di collaudo come
quella della Ferrari al Mugello, con tanto di fans e fotografi.

L’aperitivo e la speculazione sulla salute
Il pranzo non era pronto e quindi il team ha deciso di pren-

dere un aperitivo, lì vicino, in un bar dell’iper. Quel delin-
quente del barista, oltre al crodino richiesto, ci ha portato due
vassoi pieni di patatine, sottaceti e spicchi di torte salate, fa-
cendoci correre il rischio di rovinare il pranzo e le diete, ma va
bene così. C’è stato poi chi si è soffermato a guardare vetrine
di abbigliamento e chi come il sottoscritto è andato nel repar-
to di parafarmacia a guardare i prezzi delle carrozzine. Mi è
venuto un mezzo coccolone, qui uno “scooter elettrico”, iden-
tico a quello di Maddalena, costava 900 euro contro i 1300 da
lei pagati in una sanitaria di Bologna. Ho pensato “per Giove,
non c’è proprio un limite alla speculazione sulla salute delle
persone”. Ma tiremm innanz.

Il rientro al ristorante e il saluto a “Papà Carlo”
In ordine sparso siamo rientrati al ristorante, qui ci hanno

allestito un lungo tavolo tutto per noi, un cameriere, molto
gentile, ci ha fatto accomodare e ci ha servito gli antipasti.
Nessuno ha alzato la forchetta perché Rosa, giustamente, ci ha
ricordato che se eravamo lì era anche per merito di un certo
“papà Carlo” (Don Carlo Gnocchi), che lei ha voluto ringra-
ziare con un pensiero ed una breve preghiera: m’è parso più
che giusto anche se non sono avvezzo alle preghiere. 

Si mangia e si chiacchiera in allegria
S’è partito con le forchette e con le chiacchiere, scherzan-

do su avventure e disavventure del passato. 
- Fiorenza T. e Doriana: su quando sono rimaste chiuse

fuori casa, quella di Mary, e sono intervenuti i pompieri, gio-
vani e …. molto belli. 

- Lina: del suo ritrovamento di una letterina di Natale,
scritta in un italiano più che corretto, quando frequentava la
terza elementare nel collegio di Marina di Massa. 

- La sorella di Fiorenza ha mostrato le foto del cane, ma
non quelle del figlio, giovanotto che non ama farsi fotografare
(dalla mamma penso io); ecc. ecc. Tra una chiacchiera e l’altra
sono arrivate le portate, servite sempre in modo tempestivo ed
impeccabile: tagliatelle al ragù (siamo in Emilia Romagna),
carne alla brace e patate al forno, infine la panna cotta e, a scel-
ta, limoncello o liquore di liquirizia.

Lo scambio di regali
Prima del dolce sono arrivati dei regali, piccoli, ma molto

cari, dal punto di vista affettivo ben si intende.
Rosa e Urbano ci hanno offerto un piattino di ceramica e

confetti per il loro 15° anniversario di matrimonio e un fasci-
colo con stampate foto recenti del gruppo della mitica 4a D di
Pozzolatico, con didascalie ed una poesia; Doriana: un segna-
libro ricamato e personalizzato; Fiorenza T. delle bellissime
sportine di tela fatte artigianalmente al paese suo e Urbano,
scherzando, ci ha offerto dei sacchetti di aria della Puglia.
Maddalena, beccacciona ci ha creduto e ne ha voluto uno con
dedica, al ritorno le ho spiegato che sono sacchetti usati per gli
imballaggi, ma la nostalgia della sua terra è tale che lo tiene lo
stesso. Rosa mi ha invitato-imposto a scrivere qualcosa su que-
st’incontro, come ho fatto lo scorso anno.

Cittadini del mondo
Finito il pranzo, ci siamo preparati per una visita a Luigi-

na, che da anni non riesce a spostarsi dalla sua abitazione.
Nell’uscire ho fatto i miei complimenti al cameriere e, cu-

rioso come sono essendo lui di carnagione scura, gli ho chie-
sto da dove proveniva. Con un italiano perfetto mi ha ringra-
ziato e detto: “Sono un cittadino del mondo”. “Bella risposta”
ho pensato io e mi sono sentito un ficcanaso inopportuno. Ma
lui, sempre sorridente, mi ha detto che è nato a Il Cairo vicino
al museo egizio, l’ho risalutato con un “ciao” che lui ha ri-
cambiato amichevolmente.

Da Luigina 
Siamo arrivati da lei, ma la rampa di scale che ci separava

dal suo appartamento è una vera sfida per tutte, con l’aiuto dei
bastoni e del corrimano sono salite tutte, tranne una: Doriana.
Ma ecco in arrivo Fiorenzo, il fratello di Luigina, che con lo
scoiattolo ha agganciato la carrozzina di Doriana e l’ha trasci-
nata nell’alloggio. Ci siamo stati tutti, ma stretti, molto stretti,
baci ed abbracci con Luigina e la anziana madre. Qui è rispun-
tato l’album di foto di Lina e sono riprese le conversazioni.

Fuori diluviava e grandinava, qualcuna ha allungato il na-
so fuori dalla finestra preoccupato per il ritorno, non tutte abi-
tano vicino.

Abbiamo salutato Luigina che non ha mancato di farci un en-
nesimo regalo: un grembiule bianco, molto fine fatto all’uncinetto
dalla madre novantenne.

L’abbiamo ringraziata anche per il regalo dell’anno prece-
dente: uno strofinaccio personalizzato con ricami diversi, fatti
a mano da lei.
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Il rientro, le barrire architettoniche e l’arcobaleno
Io e Maddalena siamo dovuti andare via presto per verifi-

care la praticabilità della sua carrozzina elettrica su una linea
ferroviaria sub urbana di Bologna, queste linee in fatto di bar-
riere architettoniche sono ferme all’ottocento.

Tutti i giorni ci tocca subire limitazioni della libertà per
l’assenza degli adeguamenti urbanistici e tecnici necessari (e
noi non manchiamo mai di ribadirlo, perbacco).

Tornando a Bologna ho pensato, “ma devo proprio scrive-
re di questo incontro?”

Non mi è facile, e poi cosa c’è di nuovo rispetto a quello
dell’anno scorso di cui ho già scritto? Al gruppo si sono ag-
giunte Claudia e Mary, ma in sostanza sono sempre le stesse, le
vere novità sono quelle tecnologiche: le carrozzine elettriche e
l’uso (e abuso) della chat di whatsapp e poi, giudicandole dal

“pollaio” che facevano davanti al ristorante, le immagino tali e
quali a quando da ragazzine, uscivano in gruppo, dal collegio.

Sulla strada del ritorno è apparso uno splendido arcobaleno. 
Questo prodigio della natura, dopo il diluvio di prima, mi

ha rasserenato. Penso che questi incontri siano un po’ come
l’arcobaleno: ci rasserenano e ci aiutano a non aver paura dei
temporali futuri. A proposito, è meglio che scriva se voglio
evitare i fulmini di Rosa.

Vi saluto tutte e un abbraccio anche agli aggregati, a quel-
le che non ho citato ed alle ragazze della IV D 1970, che non
erano con noi.

Ci rivediamo il prossimo anno a casa di Doriana a Badia
Polesine. 

Un bacione da Ivano 
(il vostro osservatore esterno)

Da sinistra: in piedi, Claudia Balliana,
marito e Alderina Pierotti, Lina Roncari,
Ivano, Mariarosa Bertuccini, marito e
Marisa Luvison, Maddalena Micco; 
seduti, Urbano Lazzari, Doriana Martinello,
Mary Stabile, Rosa Lasalandra, Fiorenza
Tasca; i bimbi sono i nipoti di Mariarosa;
mancano altri parenti e Luigina Trapella. 

Speedy URBANO 
con alcune “pilotesse”
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INCONTRO A NEW YORK 
DI DUE EX ALLIEVI DI DON CARLO

Stavo partendo per New York il 23 aprile 2016 per andare a
trovare mia nipote, che studia e fa danza moderna in quella città,
quando l’amico Giuseppe Cascone mi avvisava che là abitava il
nostro compagno del collegio di Marina di Massa, Rocco Iocco.
Pensavo che sarebbe stato molto difficile poterlo incontrare ma
grazie a facebook dove comunicavo i miei spostamenti, Rocco
mi ha raggiunto davanti al museo di Storia Naturale di New
York dove ci siamo abbracciati e fatto le foto che allego. 

Nello stesso giorno pubblicavo in facebook questo scritto:
“Incontro avvenuto!!! dopo 50 anni da quando ci siamo la-

sciati dal collegio Don Gnocchi di Marina di Massa ecco
l’incontro a New York davanti al museo di storia naturale con
l’amico Rocco Iocco!!!

Siamo stati per oltre due ore a raccontarci della nostra vita
dopo il collegio! Rocco ora è in pensione anche lui, e vive sta-
bilmente a New York con tanti viaggi in Italia.

Ringrazio l’amico Cascone che ha contribuito a rendere
possibile questo incontro in questa straordinaria città. 

Per i molti amici che mi hanno espresso il desiderio di vi-
sitare New York dico che è una città incredibilmente grande e
spostarsi in Metropolitana è facile ma faticoso per noi disabi-
li. Però si sa, che con la nostra volontà nulla ci ferma!

Antonio DELL’ANNA

Sono stata invitata dalla sezione di Rimini dell’ANVCG,
nella persona del Presidente Ernesto Brighi, Ex Allievo di Par-
ma, ad una festa a Casinina di Pesaro Urbino, per commemo-
rare Don Carlo, al quale nel settembre 2015 era stato dedica-
to un cippo, posto in una meravigliosa conca verde accanto al
Museo Storico della Linea Gotica… non potevo mancare e
mentre venerdì 20 il tempo era freddo ed inclemente, sabato 21
Maggio, un cielo terso ed un sole caldo riscaldava i corpi ed i
cuori… Meravigliosa la partecipazione, e durante il successi-
vo pranzo ho potuto conoscere il Sindaco di Auditore, Giusep-
pe Zito che mi ha mostrato le bellezze del Paese, il simpaticis-
simo amico Ernesto, il Prof. Giovanni Tiberi e la sua stupenda
famiglia che si dedicano a ricordare gli avvenimenti decisivi
avvenuti in quel luogo, e i soci della sezione di Rimini, oltre
che l’amica Nella Ricci e famiglia… Cara Nella, quando sono
arrivata per la prima volta in Collegio a Pessano, tu mi hai
preso in braccio, nonostante la tua emiplegia, e non dimenti-
cherò mai la tua dolcezza e bontà che mi hanno aiutata ad in-
serirmi nella comunità collegiale… Ma lascio la parola al
Prof. Tiberi che esprime in modo mirabile quella giornata: 

Gentilissima Luisa Arnaboldi,
la sua presenza all’incontro del 21 maggio organizzato dal Pre-
sidente dell’Associazione Mutilati Civili di Guerra di Rimini:
Ernesto Brighi, ci ha colmati di una grande gioia. 

La sua testimonianza unita a quelle di Nella, di Ernesto e
di altri amici per ricordare il Beato Don Carlo e la sua opera,
ha reso sublime la celebrazione della S. Messa. Il luogo carico
di passate sofferenze, la commozione del celebrante Don Dino
novantenne, il ricordo vivo di Don Carlo che usciva dalle vo-
stre parole che lo avete conosciuto, ha toccato i cuori di tutti i
presenti. In quei momenti eravamo una cosa sola e abbiamo
capito quanto si può amare chi ha amato come Don Carlo. La
splendida giornata di sole, la simpatia del gruppo dei Rimine-
si, la sua presenza e quella di Decimo, suo consorte, ha reso
questo incontro un momento indimenticabile. Grazie di cuore,
grazie per le vostre testimonianze di vita e di fede.

Grazie al Beato Don Carlo che certamente ha permesso e
voluto tutto questo. 

Invio in allegato alcune immagini come testimonianza di
una giornata di preghiera trascorsa nel Parco del Museo Stori-

Dell’Anna e Iocco.

Dell’Anna davanti alla Statua della Libertà.
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co della Linea Gotica di Casinina (PU) nel nome del Beato
Don Carlo, accanto al monumento eretto in suo nome.

Cordiali Saluti
Il Direttore del Museo, Prof. Giovanni TIBERI

Gent.ma Luisa, come stai? Spero bene, e spero anche che
il Raduno (a parte le bizze metereologiche) sia andato per il
meglio…. anche la nostra giornata del 4 giugno è andata oltre
le nostre previsioni, in quanto fino al giorno prima il tempo
minacciava acqua, però poi, il nostro Don Carlo si è ricordato
che alcuni suoi ragazzi di “ieri” si riunivano per ricordare i 60
anni della sua morte e anche i 65 anni della fondazione del
Collegio di Salerno. Tutto è passato senza pubblicità, come
sempre accade da un po’ di tempo, il nostro incontro è diven-
tato annuale, e non perché ogni hanno ci serve ricordare che
siamo figli di Don Carlo e che per diversi anni abbiamo vissu-
to tra le mura del collegio di Salerno, viviamo tutti sparpaglia-
ti per l’Italia e qualcuno arriva anche dalla Germania e dalla
lontana isola di Lampedusa, e consapevoli di sapere chi siamo
e da dove veniamo, vogliamo, sentiamo il bisogno intenso,
quasi impellente di stare un paio di ore insieme, di raccontarci
nuovi ricordi o semplicemente ripeterci le stesse cose, gli stes-
si aneddoti, le sensazioni e le emozioni che gli anni non hanno
potuto, o forse voluto, cancellare. Don Carlo e il collegio sono
i riferimenti, aiutati dalla guida spirituale del nostro amico e
allievo padre Stefano Casà, che ha celebrato la S. Messa, con
la benevolenza del nostro Presidente Monsignor Bazzari e de-
gli amministratori del Centro che ogni anno ci mettono a di-
sposizione i locali dove noi possiamo intrattenerci con tran-
quillità. Le poche ore di presenza cerchiamo di viverle con in-
tensa gioia, l’accoglienza con un semplice buffet, la Santa
Messa nella palestra grande trasformata da alcune colleghe fi-
sioterapiste del Centro in cappella pronta ad accoglierci tutti,
dalla nostra Madonnina che da 65 anni ci guarda e ci protegge,
Madonnina (S. Maria al Mare) che il nostro Don Carlo ci ha
lasciato a presidio, anche per i nuovi arrivati. Per il secondo
anno consecutivo il pranzo lo abbiamo consumato in un risto-
rante a qualche centinaio di metri dal Collegio, che affaccia sul
mare e sullo splendido golfo di Salerno, poi la foto di gruppo
e la torta. Poche cose, ma intense. Ne approfitto per ringra-
ziarti per l’attenzione che ogni anno dedichi al collegio di Sa-
lerno, il prossimo appuntamento è per il 3 giugno 2017, ritie-
niti già invitata.

Un caro e affettuoso abbraccio.
Enzo PROTO 

Santa Messa a Casinina.

Gruppo Casinina.

Don Casà celebra la S. Messa.

Monumento a Don Carlo a Casinina.
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MONUMENTO AL BEATO 
DON CARLO GNOCCHI, 

CAPPELLANO SANTO DEGLI ALPINI

Domenica 5 GIUGNO è stato inaugurato ufficialmente,
a Montecchio Emilia, sotto uno splendido sole, con la presenza
di molti alpini e associazioni d’arma, provenienti dall’Emilia,
Veneto e Lombardia, autorità civili e militari e rappresentanti
della Fondazione don Gnocchi ed ex allievi. 

Il beato DON CARLO GNOCCHI, è stato cappellano
militare degli alpini in Albania e poi in Russia, durante la no-
ta e terribile campagna del 1941-1943; una volta scampato
all’inferno bianco, don Carlo fondò l’opera Pro Juventute a
favore dei tanti mutilatini che la guerra aveva prodotto anche
da noi; l’Opera è oggi diffusa in tutta Italia e all’estero e di-
spone di oltre 30 centri di cura di alto profilo, uno dei quali è
anche nella vicina Parma.

Tra don Gnocchi e il generale Reverberi, quest’ultimo nato
a Cavriago ma sepolto a Montecchio, colui che ebbe il corag-
gio, in una situazione disperata, di salire sul solo carro armato
rimasto e incitare gli alpini che sfondarono l’accerchiamento rus-
so mettendosi così in salvo, c’era una stretta amicizia; è in re-
lazione a questa amicizia, ma soprattutto per i suoi grandissi-
mi meriti, che il gruppo Alpini di Montecchio ha deciso di de-
dicare, nella ricorrenza del 60° della morte, un monumento al
“cappellano santo degli alpini” come era chiamato don Carlo.

La manifestazione ha avuto inizio in piazza Repubblica al-
le ore 10 con la Santa Messa presieduta da Mons. Bazzari,
presidente della Fondazione Don Gnocchi; si è quindi for-
mato il corteo, con la banda, che si è recato sulla rotonda per
Bibbiano/San Polo, distante oltre 1500 metri.

Il monumento si presenta con tutta l’imponenza dei mille e
quattrocento quintali di marmo rosa (una vera montagna), lastre
di lamiera con crocifisso in trasparenza, una lastra di acciaio
inox con inciso il volto di don Gnocchi con dedica, un’aquila
alata di tre metri, un cappello alpino stilizzato con penna di due
metri e la scritta A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini); esso
rappresenta, nell’anno della misericordia, un monumento
all’amore, agli ultimi e resterà patrimonio della cittadinanza che,
transitando, per queste strade, ricorderà questo grande Santo.

Dall’altro lato la Protezione civile ha eretto una torre di ol-
tre sette metri, torre che serve a ricordare questa importante
istituzione e che potrà servire per le trasmissioni radio in caso
di emergenza, torre anch’essa inaugurata lo stesso giorno..

Un gustoso ed abbondante pranzo è stato poi consumato in
Villa Aiola, la vicina frazione di Montecchio, in allegria e canti.

Enzo FONTANA, gruppo Alpini di Montecchio
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Gruppo Ex Salerno.

Monumento Alpini Montecchio.

Monsignore celebra la Santa Messa a Montecchio.
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Ricevuto “La Fiaccola” del marzo scorso - ancora una vol-
ta leggo un pezzo di Adriano Siddi - e subito mi viene la vo-
glia di poterlo sentire al telefono. Chiamo Luisa e mi faccio
dare il numero. Lo compongo e una voce metallica mi dice che
quel numero è inesistente. Richiamo Luisa la quale dice che è
impossibile e che mi farà sapere. La sera successiva - erano le
venti circa - squilla il telefono ed era Adriano Siddi. La mia
gioia era incontenibile. Tra i convenevoli e non, mi dice di
aver prenotato una gita con la moglie Franca ai Sassi di Mate-
ra per la fine di maggio; e, se poteva trovare uno spazio di tem-
po nel suo programma, ci saremmo potuto vedere qui al mio
paese: Pompei. Così è stato. Nella serata del 26 maggio u.s. è
venuto a casa mia e siamo stati fino a mezzanotte a conversa-
re. Ci siamo conosciuti a Roma che facevamo le elementari e
da allora sono trascorsi solo una sessantina d’anni.

Per entrambi e, le nostre mogli, subito abbiamo detto che:
“non ci lasceremo mai più” e questo è certo.

Claudio DE MARTINO

Carissimi Luisa e Decimo, che emozione ho provato il 26
del maggio scorso! Dopo sessant’anni ho incontrato un amico
della mia infanzia nel collegio di Roma. Aveva espresso a te
Luisa, il desiderio di avere il mio numero di telefono per con-
tattarmi. L’ho contattato io per primo, comunicandogli che, fa-
talità, avevo programmato una gita a Matera per la settimana
successiva, con una tappa di due giorni a Pompei, proprio nel-
la città di Claudio De Martino. Ci siamo incontrati e abbiamo
cenato a casa sua, assieme alla moglie Pina, la figlia Concetta e
naturalmente mia moglie Franca, con il Vesuvio di fronte nella
porta-finestra, come una cartolina. Ci siamo fisicamente rico-
nosciuti sulla fiducia: Claudio era già cicciottello da bambino
(mi ha mostrato una foto datata) ed io l’ho ritrovato largo quan-
to alto, mentre io ho ancora tutti i capelli, ma tutti bianchi, ho
ancora i miei denti ma un po’ disordinati e non sono ingrassa-
to. Non ci siamo scambiati ricordi che ci coinvolgevano diret-
tamente, perché non ce n’erano, ma giuro che è stato bello lo
stesso (Claudio è una persona dolce, disponibile ed ospitale). I
ricordi invece me li sono andati a cercare il giorno 02/06, a Sa-
lerno, avendone una grande delusione. Mi sono recato alla mia
vecchia colonia estiva, della quale ho scritto anche un raccon-
to-ricordo. con il desiderio di emozionarmi. Ho trovato invece
un bunker: tutto sbarrato! Cancello chiuso e con avvisi ammo-
nitori vari, come divieto di sostare e indicazione della ASL più
avanti. Anche Santa Maria ai Servi a Parma, anni fa non riuscii

a ritrovarla, ma allora fu colpa del mio navigatore GPS che ci
girava intorno senza individuarla. E le strade erano strette e con
divieto di sosta, tali da non potermi fermare per informazioni.
Anche a Salerno, nella strada del collegio non ci si può ferma-
re. Peccato aver sprecato l’occasione. La prossima telefonerò
prima, per chiedere preventivamente s’è possibile e come fare.
Ciao e buone vacanze da Adriano Siddi.

L’amico Ex Allievo Giorgio Ottavian desidera condividere
con noi la foto dei suoi “nipotini”, ricordando che è merito di
Don Carlo se molti di noi hanno potuto avere una meraviglio-
sa Famiglia!!!

Siddi Adriano e Claudio De Martino.

Nipoti di Giorgio Ottavian.

ASTI 15 MAGGIO 2016: 
SFILARE CON GLI ALPINI

È stata una esperienza unica, molto molto bella: alla vigi-
lia vivere momenti di grande familiarità e amicizia al campo
degli Alpini abruzzesi di Atri e Torrebruna, insieme ai volti
più frequentati degli Alpini comaschi, e la domenica cammi-
nare a passo di marcia in fila in mezzo agli Alpini è come es-
sere fianco a fianco con amici, grandi amici che custodiscono
silenziosamente tanti pensieri, tanti ricordi e tante emozioni. Si
capisce dai loro volti che sono emozionati, ma rimangono im-
passibili perché sono in sfilata e quindi devono rimanere pri-
ma di tutto soldati. E l’emozione assume toni più profondi
quando arrivano sonori gli applaudi delle persone assiepate
lungo la strada per vederli, salutarli e ringraziarli. 

Le sensazioni e i pensieri che sorgono sfilando con loro
dietro un enorme striscione conducono direttamente al senso
di quel messaggio speciale dedicato all’indimenticabile Cap-
pellano degli Alpini, il Beato Don Carlo: ’’Non muore chi vi-
ve nel cuore di chi resta’’. Sono momenti accompagnati dagli
applausi spontanei e scroscianti delle persone che ai lati della
strada leggono, capiscono e sanno di chi si sta parlando.

Durante una breve sosta lungo il percorso della sfilata ho
avuto anche il piacere e l’onore di stringere la mano al Gene-
rale Federici, che è venuto appositamente davanti al nostro
striscione a porgere il suo saluto. Il pensiero scritto sullo stri-
scione, espresso con parole diverse, l’ho raccolto tante volte in
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tutte le manifestazioni degli Alpini nelle ricorrenze sezionali e
dei Gruppi, ma sono anche i pensieri che sono stati manifesta-
ti da tanti Ex durante le trasmissioni radiofoniche dedicate a
Don Carlo. È avvertita da tutti questa continuità di presenza
come se il tempo non sia mai trascorso. 

Per me in particolare sfilare in mezzo agli Alpini della Se-
zione Abbruzzi e affiancato dalla 62° Compagnia Fux è stata
una esperienza unica che mi ha colmato di emozione, facen-
domi constatare ancora una volta quanto i 60 anni trascorsi da
quel giorno del trapianto della cornea del Beato Don Carlo sia-
no stati concatenati da un legame che ogni giorno fa scoprire
sfaccettature nuove di pensiero, di significati di vita, di rifles-
sioni che illuminano il senso del nostro quotidiano.

Al termine della sfilata ci siamo detti ‘alla prossima’, ma
intanto le date di incontri e iniziative prima della prossima
Adunata Nazionale sono diventate tante.

Ma ciascuno riparte con quei pensieri e quelle sensazioni
da conservare dentro il cuore e la mente, secondo il costume e
la personalità degli Alpini: mi sento molto simile a loro, forse
perché essere abruzzese produce lo stesso effetto.

Silvio COLAGRANDE

Anche dopo aver raggiunto il Paradiso, un’amica ha desi-
derato fare un’opera buona: ai funerali di Isa Priori, l’amica di
una vita Silvana Fabris, ha raccolti dei contributi, inviati a Pa-

dre Lorini, dell’Opera Don Bosco, per i bimbi più bisognosi…
ed ecco le foto e lo scritto ricevuto: “Incontrarvi per la prima
volta è stato per me un privilegio che si rinnova nel tempo con
la stima di sempre e con l’orgoglio di chi ogni giorno si arric-
chisce attraverso la fantasia della vostra carità che inventa
sempre nuove strade per raggiungere chi si sente emarginato e
nel bisogno. È esaltante dare una mano a chi te la chiede. Vuol
dire che esiste qualcuno che ha bisogno di te, che si fida della
tua generosità. È una mano vuota che vuol essere arricchita da
una tua donazione che incontra il suo bisogno!

Nel 2002 in occasione della nascita di Don Carlo, Roberto
Lazzaroni aveva ricevuto una targa dalla Fondazione, in rappre-
sentanza degli Ex Allievi, ed ora Franca, la vedova di Roberto,
l’ha donata a Mario Mura, fedele amico di Roberto, che com-
mosso l’ha accettata come una reliquia del nostro Beato e
dell’indimenticabile amico! È UNA TARGA SPECIALE… per-
ché è commemorativa del 1° centenario della nascita del nostro
DON CARLO (1902/2002); ed ero molto legato a Lui: mi accol-
se nel collegio di Roma (1953), sostituì la mia famiglia, e un gior-
no mi disse: “Mariolino sei come il mio cagnolino” e mi portò
ovunque con Lui. Ciò segnò la mia vita in tutti i modi. SPECIA-
LE perché, questa targa mi è stata affidata dalla moglie e dai figli
del mio indimenticabile Amico Roberto Lazzaroni, per me fu un
momento indimenticabile di commozione poiché commemorava
DON CARLO e ricordava il mio grande amico ROBERTO.

Mario MURA

Sfilata degli Alpini con Silvio: quinto da destra.
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Hanno raggiunto la patria celeste… 
All’inizio di ogni anno, facciamo un

controllo degli abbonati che, per tre anni
consecutivi, non abbiano più rinnovato
l’abbonamento, e mentre telefono sono
sempre in ansia, perché spesso il motivo è
che ha già lasciato questo mondo… Que-
st’anno ne abbiamo trovati quattro di ami-
ci che ci avevano lasciato da anni e noi
non ne sapevamo nulla.. Naturalmente
chiedo alle famiglie di inviarci il “ricordi-
no” da pubblicare sulla nostra rivista ma

non tutti lo fanno.. quindi li ricordiamo semplicemente così: 
MAZZA Raffaele - Ex di Roma e Parma ci ha lasciato il

29/3/2013
FARINA Alfredo - Ex di Marina di Massa e Milano ci ha

lasciato il 30/3/2013
MOCELLIN Giuseppe - Ex di Erba e Parma ci ha lasciato

il 7/8/2013
Mentre la moglie di SESSA Amelio, Ex di Torino, che è

deceduto il 24/10/2014, ci ha inviato la sua foto ricordo, che
volentieri pubblichiamo affinché gli amici e tutti noi possiamo
ricordarli al Signore…

Ed anche i familiari di BALDUCCI
Claudio - Ex di Parma - Salerno e Roma
ci hanno inviato la sua foto con queste
parole: Buongiorno, siamo i familiari di
Balducci Claudio. Inviamo la sua foto co-
me ricordo ed una nostra piccola dedica
qualora vogliate pubblicarla nel vostro
giornalino “La Fiaccola”. “Le persone
non si perdono mai se le hai nel cuore.

Puoi perdere la loro presenza, la loro voce, il loro profumo. Ma
ciò che tu hai da loro imparato, ciò che ti hanno lasciato, quel-
lo non lo perderai mai… Resterai per sempre nei nostri cuori:
tua moglie Annamaria, i tuoi figli: Daniele, Fabio, Elisa”. Gra-
zie di cuore per la vostra vicinanza, famiglia Balducci.

Il 25 Marzo 2016, Venerdì Santo,
l’ex allieva di Pessano, Prencipe Consi-
glia è volata in cielo, e con l’amica fede-
le Franca Lazzaroni, aveva preparato il
pensiero per la foto ricordo, ecco quanto
hanno scritto: “Come una farfalla libera
e spensierata entro nel regno dei cieli,
lasciandovi un ricordo d’amore nei vo-
stri cuori”. Aveva da pochi giorni com-

piuto 65 anni, e da oltre cinque anni lottava contro il male del
secolo, che vinceva in una parte del proprio corpo e rinasce-
va in un’altra parte… alla fine ha voluto preparare tutto, per-
fino la banda per il suo saluto terreno ed ora si libra, final-
mente felice e ci proteggerà, perché Don Carlo l’ha certa-
mente accolta in Paradiso! 

Molte amiche desiderano ricordarla ed hanno inviato del-
le foto dei tempi della giovinezza a Pessano, che pubblichere-
mo nella carrellata dei ricordi sui prossimi numeri della nostra
rivista…

Ora che puoi… veglia su tutti noi, affinché possiamo giun-
gere al traguardo, ricchi di opere buone e sofferenze donate…
come hai fatto tu!

Il giorno 28 aprile 2016 è andato in
Paradiso l’amico fraterno Pellegrino Mar-
tone, ex di Parma, del 3 gennaio 1946, di
anni 70.

Come già scrissi in passato la storia,
purtroppo, si ripete e se ne è andata
un’altra persona cara, speciale, un amico
fraterno, creando un vuoto che per molto
tempo, o forse per tutta la vita, resta in-

colmabile e il nostro unico contatto con essa consiste nel ri-
cordo del passato, e nella preghiera perché un ritratto spesso il
tempo lo sbiadisce. 

Anche in questa circostanza riemerge in me un rapporto
che, forse, non era mai stato così intenso, ricco di affetti e di
reciproca intelligenza.

Per me è un recupero di ricordi che mi danno la forza di
percepire, ora, la figura dell’amico, nitida e vicina. 

Ciao, Pellegrino, insieme a DON CARLO, anche tu, da las-
sù, prega per noi. 

I tuoi amici e fratelli fraterni: Antonio Sciarretta, Antonio
Carriello e Ivano Barberini a nome anche di tutti gli ex che ti
conoscevano.

Amelio Sessa.
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I vostri scritti…
(Desideriamo pubblicare tutti i pensieri che inviate... per questo motivo siamo ancora all’anno 2014 per mancanza di spazio... Grazie)

… Socia Sostenitrice… a sostegno “Baracca”….
MENNUCCI Rita - Roma

… Offerta Ex Allievo del Collegio di Parma dal 1957 al
1964 e Liete Festività a tutti!!!

MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca

… Rinnovo abbonamento anno 2014 e… piccolo contribu-
to da un Ex i Parma anni 1947 - 1952.

GENTILE Donato - Avezzano (AQ)

… Rinnovo abbonamento anno 2014: ho cambiato resi-
denza… auguri a tutti gli Ex, in particolare agli amici di Sa-
lerno! 

GALLO Michele - Bologna

… Rinnovo abbonamento anno 2014 e… auguri a tutti
voi!!!

GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

… Mentre rinnovo il mio abbonamento, porgo auguri di
Buon Anno e rivolgo un saluto particolare Agli Amici Ex di
Salerno e Torino!

DILILLO Nicola - Milano

… Per rinnovo abbonamento anno 2014 ed una piccola ma-
no alla “Baracca” del Beato Don Carlo Gnocchi che dona luce
e protezione a tutti noi mutilatini!!!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti

… Abbonamento 2014. Auguri a tutti i componenti della
Baracca per un Nuovo Anno ricolmo di serenità e felicità!!!

CHIARABINI Anna - Viadana (MN)

… Rinnovo l’abbonamento per il 2014 e… W Don Carlo!
BENEDINI Luigi - Desio (MB)

… Rinnovo abbonamento Fiaccola 2014 e saluti da un Ex
di Parma anni 1957 - 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (RO)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anni 2012 - 2013 -
2014.

RINALDI Emidio - Bologna

… Rinnovo abbonamento anni 2012 - 2013 e 2014 ed un
caro saluto a tutti!!!

SANTAFATA Michele - Nichelino (TO)

… Abbonamento Sostenitore in memoria di mio fratello
SCODELLER Renato!

SCODELLER Antonio - S. Vito T.to (PN)

… Invio abbonamento anno 2014 e tantissimi auguri agli
Amici Ex di Torino e Parma.

BERNABÒ Elio - Carrara

… Associazione sarai sempre nel mio cuore!
CARAZZAI Renato - Torino

… Abbonamento anno 2014. Auguro a tutti gli Ex Allievi
di Don Carlo: Torino 1950 - 1955

II° Tecnica Commerciale Classe C. ogni vero Bene!
DI DEO Emilio - Ortona (CH)

… Abbonamento ed auguri di un Sereno Anno 2014 e ba-
cioni!

GIGANTE Teresa - Milano

… Rinnovo abbonamento 2014 + mattoni. Auguri di Buo-
ne Feste a tutti e W Don Carlo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (LT)

… Rinnovo abbonamento 2014 + mattoncino… causa cri-
si! Buon Natale Buon Anno!

MAZZON Danilo - Paese (TV)

… Per la “Baracca” e saluti ed auguri a tutti voi!!!
PERUCH Bruno - Caneva (PN)

… Abbonamento 2014 ed auguri a tutte le Ex di Pozzolati-
co oltre a Luisa e coniuge!

BATTAGLIARIN Lea - Torino

… Rinnovo abbonamento e Buon Anno 2014 a tutti!!!
BETTIN Maria - Spinea (VE)

… Abbonamento alla Fiaccola e tanti auguri a tutti gli Ex
di Parma!!!

CONFICCONI Vittorio - Branzolino (FC)

… Per abbonamento e a tutti: Un saluto e tanti auguri a tut-
ta la “Baracca”!

DESANTIS Giuseppe - Origgio (VA)

Un cordiale saluto a tutti ed in particolare agli Ex di Parma,
anni 1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (RG)

… Invio questa offerta per abbonamento e preghiere in suf-
fragio della vostra fedele abbonata: Bocola Maria Teresa.

COLICCHIA Elide - Barisciano (AQ)

… Rinnovo abbonamento anno 2014 e tanti auguri a tutti!!!
BANDIERA Mauro - Tarquinia (VT)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola ed adesione
all’Associazione con affettuosi auguri di Buon Anno 2014!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (MC)

… Rinnovo abbonamento 2014 con mille ringraziamenti
per l’impegno e con l’augurio di un continuo aiuto dal ns.
Beato!!!

GRIZIOTTI Ivana - Voghera (PV)
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