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“Il sogno, la poesia, l’ottimismo, 
aiutano la realtà più di ogni altro 

mezzo a disposizione!”
(Sant’Agostino)

FIACCOLA 2_2015:ok  6-07-2015  16:56  Pagina 1



Pag. 2

IN QUESTO NUMERO
Parliamone un po’ ........................................... pag. 3-7
Ultimissime sulla vacanza in Grecia…............ pag. 7
Ringraziamenti ................................................. pag. 8
L’angolo dei ricordi…...................................... pag. 9-15
I Vostri scritti…................................................ pag. 16
Hanno raggiunto la patria celeste…................. pag. 16

Direttore responsabile:
Monsignor Angelo Bazzari

Redattore:
Luisa ARNABOLDI

Hanno collaborato: 
Corinna AZZI 
Marisa BARCHETTI e Marta CLAUDIO
Giuseppe CASCONE 
Piero CIUFFONI
Andrea FORTINI 
Ivano TRENTINI
Silvana PUBIETTI
Giorgio SERRI 
Prof. Giovanni TIBERI 

Quote Abbonamenti 2015
ordinario € 15
sostenitore € 18
benemerito € 34

c/c postale n. 12896247

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 comma 20/C Legge 662/96
Filiale di Milano

Stampa: Press Point srl - Abbiategrasso - Milano
Finito di stampare il 8 Luglio 2015

TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

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

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: exallievidongnocchi@tiscali.it
Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: www.exallievidongnocchi.org 
oppure: gratisitalia.com/exallievidongnocchi

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

Se sei stanco e la strada ti sembra lunga,

se ti accorgi che hai sbagliato strada,

... Non lasciarti portare dai giorni e dai tempi, Ricomincia.

Se la vita ti sembra troppo assurda,

Se sei deluso da troppe cose e da troppe persone

... Non cercare di capire il perché, Ricomincia.

Se hai provato ad amare ed essere utile,

Se hai conosciuto la povertà dei tuoi limiti,

... Non lasciar là un impegno assolto a metà, Ricomincia.

Se gli altri ti guardano con rimprovero,

Se sono delusi di te, irritati,

... Non ribellarti, non domandar loro nulla, Ricomincia.

Perché l’albero germoglia di nuovo dimenticando l’inverno,

Il ramo fiorisce senza domandare perché,

E l’uccello fa il suo nido senza pensare all’autunno,

Perché la vita è speranza e sempre ricomincia...
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Parliamone un po’…
Non sono molti giorni che siamo rientrati alle nostre case e

ricevo diverse telefonate di ringraziamento per il Raduno a
Torre Canne… Davvero è stata un’esperienza positiva, perché
erano tre anni che eravamo in contatto con la Direzione dei
gruppi dei Blu Hotels, ed avevamo ottenuto l’OK ad ogni no-
stra richiesta… In primis, ringrazio Dio che con l’intercessione
del nostro Don Carlo ci ha regalato due settimane di sole
splendido… e non era così scontato, perché, solo pochi giorni
prima, (io ero arrivata venerdì 29 Maggio, e vi era un vento
freddo da far rabbrividire), ma… come sempre domenica 31
Maggio, proprio con l’arrivo degli oltre 200 amici ed amiche,
è iniziato un tempo estivo, che ci ha accompagnato fino alla
nostra partenza… Ma andiamo per ordine, il viaggio era stato
impegnativo: oltre 970 Km. ma l’accoglienza di amici e ami-
che sia nell’andata che nel ritorno, hanno permesso a me, De-
cimo, mia cognata Anna e, Roberto mio fratello, di interrom-
pere la fatica con ore di ristoro e compagnia impagabili: grazie
dal profondo del cuore di ciascuno di noi quattro, a Gianfran-
co Staffolani e la moglie Adriana, per l’ospitalità favolosa of-
fertaci nell’andata, e grazie altrettanto a Teresa Polidoro ed ai
figli Gennaro e Chiara, per la premura e la disponibilità ad of-
frirci una notte di riposo, nella loro bella casa, sulla strada del
ritorno… Mi commuovo sempre nel constatare quanto grande
e profonda è l’amicizia che si crea fra noi e ci fa essere veri
“fratelli” per l’esperienza di vita vissuta negli anni della giovi-
nezza, nei Collegi, con l’insegnamento di Don Carlo che si tra-
duce, tuttora, nella più completa familiarità… Avevamo predi-
sposto anche un programma di gite, e qui debbo ringraziare
l’amico Consigliere Urbano Lazzari, che si è speso generosa-
mente, ottenendo, incontri e contatti, che sono stati preziosis-
simi e vi spiego come… La prima gita programmata era per
giovedì, 4 Giugno ad Alberobello, dove ci attendevano i vo-

lontari dell’Associazione Giancarlo Sumerano Onlus, (nata da
un gruppo di amici dell’Architetto Giancarlo Sumerano, pre-
maturamente scomparso il 25/3/2005, e continuare il suo im-
pegno sociale), per mostrarci: “Trulli senza barriere” un per-
corso fruibile ai soggetti diversamente abili, e fra loro vi erano
anche delle guide professioniste… Non vi dico quanta ricerca
era stata necessaria per trovare un pullman con pedana… ma
alla fine l’avevamo trovato a pochi km. dalla località che ci
ospitava… Il pullman arriva, il conducente si rabbuia quando
vede tante carrozzine e candidamente ci confida che quella pe-
dana sollevatrice, era stata usata solo un paio di volte dal lon-
tano 1998 anno di acquisto del pullman stesso… comunque
iniziano a salire, chi normalmente, chi con la pedana, quando
all’imbarco dell’ultima carrozzina, la pedana si rompe… pani-
co, tentativi inutili di farla funzionare e… tutti dobbiamo scen-
dere anche perché il caldo nel pullman era diventato insoppor-
tabile… Penso che dovremo rinunciare alle uscite programma-
te, ma il mattino successivo, il Sindaco di Fasano: Dott. Pa-

Gruppetto col Sindaco.

Luisa sorride al Sindaco.
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squale di Bari, viene a farci visita, lo accogliamo con il nostro
usuale entusiasmo e lo coinvolgiamo anche con il problema
del pullman con elevatore: basta una sua telefonata e per il
giorno stesso, nel pomeriggio, arriva un pullman con pedana,
più bello e più ampio, e tutto si risolve… Abbiamo fatto una
foto con il Sindaco e l’Assessore, ringraziandoli a modo no-
stro, e donando loro il libro delle nostre testimonianze ed al-
cune copie delle nostre Fiaccole dove apparivano le notizie del
Raduno nel loro meraviglioso territorio, oltre all’arazzo con
Don Carlo che abbraccia un “figliolo” … 

I volontari e le volontarie sono tutti ancora disponibili e
trascorriamo delle ore meravigliose, scopriamo l’origine dei
trulli, costruite con pietre a secco, senza malta, per ordine del
conte di Conversano: Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona,
in modo che le stesse potessero facilmente essere smontate e
riedificate in poche ore… Abbiamo scoperto anche il signifi-
cato dei “simboli” dipinti sulle coperture di alcuni trulli e dei
pinnacoli… ne abbiamo visitato alcuni, scoprendo quali capa-
cità hanno dimostrato questi avi… sono costruzioni meravi-
gliose, fresche d’estate e calde d’inverno, e con accorgimenti
tali da non far penetrare una goccia d’acqua, che però veniva
convogliata per usi successivi… Tutti eravamo incantati ad
ascoltare e ad ammirare, veramente un pomeriggio di arricchi-
mento della nostra cultura e di arricchimento umano, per la
splendida disponibilità ed amicizia, che stava nascendo!!! 

Pag. 4

Gruppo Torre Canne.
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La seconda gita era stata
preparata con tanto amore
dall’Ex Allievo: Martucci Mar-
tino Luigi, nella sua splendida
città: Martina Franca… (non vi
dico quante telefonate mi ave-
va fatto, illustrandomi le bel-
lezze della sua città…) e quin-
di eravamo desiderosi di verifi-
care… ebbene, tutto era stato
predisposto in modo ammirabi-
le, ci attendevano i volontari
della Croce Rossa, di cui Mar-
tino fa parte, abbiamo visitato
il Palazzo Ducale, con le spie-
gazioni forniteci da una gentile
signorina che ci ha reso edotti
della storia del casato… la
piazza è favolosa, ed anche la
Basilica di San Martino, dove
abbiamo sostato ed anche pre-
gato, con Padre Marino Gem-

ma, Missionario della Consolata… insomma un pomeriggio da
ricordare a lungo e conservare nel nostro cuore… anche per-
ché, le previsioni locali, davano: temporale… ma al nostro ar-
rivo nulla di tutto ciò… ed ho chiesto perdono al Buon Dio e
a Don Carlo, della mia poca Fede… Per ringraziare tutti i vo-
lontari, sia nella prima che nella seconda gita, abbiamo offer-
to un ottimo gelato a tutti i partecipanti, con grande soddisfa-
zione di ciascuno… 

Ed infine la terza gita programmata: alla meravigliosa
città di Lecce, con le Sue incredibili chiese barocche, e qui ab-
biamo invitato Conny, (volontaria di Alberobello e guida Tu-
ristica accreditata,) che ci ha riempito il cuore e la mente, di
quelle meraviglie… e la gioia era così incontenibile che ab-
biamo fatto la foto con le braccia alzate a ringraziare il creato
tutto!!! Ma non voglio occupare altro spazio, per lasciarlo agli
amici ed amiche che erano con noi a questo 30° Raduno,
(quanti anni trascorsi insieme a rinnovare l’amicizia…) che
hanno scritto:

Gita a Martina Franca.

Gita a Lecce.
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“Si è svolto il Raduno degli ex Allievi di Don Carlo Gnoc-
chi, a Torre Canne, vicino a Brindisi! Che dire? È stato un ri-
trovo di vecchi compagni di collegio, in un hotel a quattro stel-
le, davvero magnifico! Non avevo portato il certificato medi-
co, per le cure termali... pazienza, non ho avuto tempo per il
rimpianto, mi sono divertito talmente tanto, tra piscina, mare,
gli animatori dell’hotel (ragazzi giovanissimi), che quel detta-
glio non lo consideravi più! Senza parlare della cucina...
mmmhhh... se ci penso... una cosa davvero straordinaria: c’era
di tutto... tre primi, tre secondi, contorni a volontà, senza con-
tare i piatti freddi.... be’, sinceramente, mi sono un po’ tenuto,
la mia gola e il mio palato fino, in quanto alle degustazioni, si-
gnori miei, non scherza! Ma, ahimè, mi son dato un pizzico
sulla pancia e cercavo di non vedere quello che c’era! Si, ma il
pesce non me lo sono fatto scappare... tutti i giorni vi era una
varietà… bello davvero! E chi non è potuto venire... be’ si è
perso un’occasione! La cosa che più mi ha entusiasmato e fat-
to piacere, è stata la presenza di un ex allievo, giunto apposta
dall’America (dove vive da ben 46 anni a New York!) si trat-
ta di Rocco IOCCO! Dovete sapere, cari amici, che Rocco, era
in classe con me a Milano, Centro Pilota, nel 1969, quando
emigrò appunto in America... nessuno di noi ci credeva quasi,
ed era una cosa talmente strana e lontana, che quando avemmo
la conferma dal nostro assistente Romeo GOLLINO, rima-
nemmo esterrefatti... ebbene, grazie alla moderna tecnologia
informatica, e alla mia caparbietà, sono riuscito a rintracciarlo
e subito ci siamo messi in contatto. Quando gli parlai del ra-
duno, volle subito iscriversi alla nostra Associazione, e mi
pregò (quasi un anno prima) di partecipare a tale evento! Gli
dissi subito di si! Ma ho notato anche l’entusiasmo di LUISA
nel vedere un ex allievo di....” oltreoceano”! 

Lo abbiamo battezzato “Rocco l’Americano”.... al check-
in, durante la registrazione all’hotel, la ragazza che compilava
i documenti di rito, non credeva che Rocco vivesse in Ameri-
ca... e diceva: “Si va be’.... cosa scrivo allora?” e io: “New
York.... lui viene dall’America!”, al che, Rocco estrae il suo
documento e la ragazza è rimasta stupita, talmente che la voce
subito si sparse e venne più volte cercato (dalle ragazze!), per
farsi raccontare dell’America! Ma torniamo al “Grand Hotel
Blu Serena” di Torre Canne... dicevo prima degli animatori...
si, tutti ragazzi e ragazze molto giovani, preparatissimi e ricchi

di simpatia: tutte le sere vi era il teatro, intrattenimento musi-
cale all’interno di uno splendido giardino (molto grande) pri-
ma e dopo il teatro, e dopo pranzo! Questi giovani talentuosi,
salutavano tutti, sempre con il sorriso e mai imbronciati, anzi...
Per non parlare delle escursioni nei dintorni: Martina Franca,
Polignano a Mare... e la LECCE BAROCCA!... Lecce mi ha
entusiasmato molto.... mai e poi mai, avrei pensato di visitare
Lecce! Molto bella e caratteristica nel suo genere.... ad ogni
escursione, una guida... Con l’amico Urbano Lazzari, che, per
l’occasione, ha fatto venire anche un altro ex allievo di Mari-
na di Massa, (con cui abbiamo fatto le elementari, con la mae-
stra SECCHI, ma solo un anno) e di Milano: Felice LAFA-
BIANA....(anche con lui, quanti ricordi....), abbiamo visitato il
Museo di Egnazia, città romana, dove ancora oggi, vi sono i
resti! Insomma, un soggiorno davvero fitto di incontri e relax!
Un ottimo raduno, all’insegna della vera amicizia, e speriamo
di poter partecipare ancora… a tutti gli amici, un caro ed af-
fettuoso abbraccio, ciaoooooo!!!! 

Giuseppe CASCONE

Volevo ringraziarvi  per la bella vacanza trascorsa con voi,
come sempre mi sento a mio agio con voi e con il gruppo. E
tutto questo per me vuol dire serenità interiore. Con affetto vi
ringrazio, e… alla prossima vacanza. Un abbraccio! 

Silvana PUBIETTI

Sono stati 15 giorni di vacanza salutare in Puglia…  grazie
di tutto quello che fai per noi tutte! 

Corinna AZZI

Viaggio un po’ stancante specialmente per chi è arrivato
dal nord ma a noi chi ci ferma? 

Vacanza bellissima in una terra tutta da scoprire. La Puglia
è un incanto ed i pugliesi altrettanto, difatti l‘accoglienza, la
cortesia e la loro disponibilità si notano subito e lasciano un
bel ricordo e la voglia di ritornare. 

Sto scrivendo queste righe mentre sono al telefono con
Marta Claudio. Stiamo guardando e commentando ancora le
foto che abbiamo fatto noi e quelle fatte dagli altri e pubblica-
te su fb. Chiunque di noi ha riportato immagini straordinarie di
questa bellissima regione che si distingue per la sua particola-

Pag. 6

Cascone e Iocco in piscina… Sorelle Claudio, Marisa e Filomena.

FIACCOLA 2_2015:ok  6-07-2015  16:56  Pagina 6



Pag. 7

rità. In particolare nel Salento, dove eravamo noi, gli ulivi se-
colari con i loro fusti aggrovigliati che si ergono come monu-
menti naturali e che raccontano la storia della gente che lavo-
ra qui e nelle masserie. Le bianche cittadine come Ostuni, Ci-
sternino, Locorotondo, Fasano etc. incantevoli e suggestive. Il
mare pulito! Come tutto il resto d'altronde! La pulizia è un
connotato di rilievo in questo territorio! Ritrovare gli amici in
questo contesto fa sì che tutto diventi molto piacevole ed è
quello che è stato, una vacanza molto gradevole.

Un bacio ed un abbraccio a tutti.
Marisa BARCHETTI e Marta CLAUDIO

Cara Luisa, come promesso ti invio alcune delle foto scat-
tate durante una delle mie più belle vacanze al mare. Grazie
per averci dato questa opportunità e spero di poter ritornare
tutti assieme in questa splendida località marina. Un caro salu-
to a te e Decimo ed un grande abbraccio!  Ciao, a presto. 

Andrea FORTINI

Cara Luisa, ancora una volta, anche se noi siamo stati con
voi soltanto una settimana, siamo stati molto soddisfatti
sull’ospitalità, il trattamento ed i vari servizi. Il nostro giudizio
pertanto è positivo e lo è ancor di più poiché assistiti dal bel
tempo che ci ha accompagnati. Grazie per il tuo serio impegno
in ogni ambito. Invio a te e Decimo, tanti cari saluti ed auguri
di buona estate. 

Piero CIUFFONI

E non finisce qui… dopo aver registrato le presenze al Ra-
duno, il pagamento degli abbonamenti alla nostra rivista, ecc.
ecc. già ci stiamo dando da fare per la vacanza in Grecia a Set-
tembre… ma dove andiamo a prendere tutta questa vitalità???
Noi lo sappiamo… vero? Serena estate, sempre nel cuore di
ciascuna/o, e un immenso abbraccio nell’Amore di DON
CARLO!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

Ultimissime sulla vacanza 
in Grecia…

Siamo un bel gruppetto, per la vacanza
in Grecia… ed ho assolutamente necessità
di sapere l’ora di arrivo di ciascuno
all’aeroporto di Atene, per poter organiz-
zare il trasferimento sino all’Hotel Palma-
riva di Eretria – isola di Evia… 

Proprio per le difficoltà che stanno vi-
vendo, siamo lieti di contribuire alla rina-
scita di questo popolo che tanto ha donato
all’umanità!!! Ripubblichiamo alcune foto
per rinverdire i ricordi… 

A presto!
Luisa 035/4945620 3382569690
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Ringraziamenti...
Riceviamo questa lettera da Suor Beatrice, Madre Generale della Congregazione delle “Figlie di Maria Madre della Speranza”

che ci mostra il complesso ormai terminato, che è dedicato a Don Carlo, e finanziato completamente da noi, Suoi figlioli!!! Siamo
orgogliosi del Bene che insieme realizziamo, certi della Benedizione di Dio e della felicità di Don Carlo….
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L’angolo dei ricordi...
INCONTRO EX ALLIEVE DI POZZOLATICO:
25/26 APRILE A FERRARA: 

Mi è stato chiesto di scrivere due righe da “osservatore ester-
no” sull’incontro del 25- 26 aprile a Ferrara.

LE “SBARBINE” DI POZZOLATICO

Par. 1 – Ma chi me lo fa fare!
Devo andare a Ferrara, ad un incontro di ex collegiali, ami-

che di Maddalena, il mio quarto di mela. Avrei bisogno di re-
lax, ho trascorso una settimana pesante: il matrimonio di Da-
rio, i lavori a casa di Sara, ecc...ecc... Per amore di questa don-
na, mi tocca andare ad una di quelle classiche riunioni dove
tutti si trovano un po’ invecchiati, acciaccati e si raccontano
delle varie disgrazie successe …, uno spasso! Va bene, andia-
mo, non casca il mondo!

Par. 2 – Cominciamo proprio bene
In prossimità di Ferrara, il navigatore smette di funzionare e

l’albergo dove abbiamo l’appuntamento è fuori città, nelle cam-
pagne del circondario ferrarese. È buio. Sono spacciato! Mad-
dalena prende il suo cellulare, chiede indicazioni alle amiche
che sono già sul posto; ne segue una serie di fraintendimenti sul
dove siamo noi e dove sono loro, è…… un caos totale. Manco
a dirlo, mi trovo a Ferrara Nord anziché a Ferrara sud, attraver-
so la città e, finalmente, arriviamo all’albergo, ma troppo tardi.
Le amiche sono già andate in pizzeria. “Io non ci vado, piutto-
sto che girare tra le campagne ferraresi di notte, digiuno”.

Par. 3 – Per fortuna che c’è l’Urbano
Attendiamo un quarto d’ora ed arriva Urbano, il marito di

Rosa, ci carica e andiamo alla pizzeria, percorriamo strade e
stradine, forse si sarebbe perso anche un taxista ferrarese, Ur-
bano no. È bravo e ci mette a nostro agio. Arriviamo al tavolo
dove ci aspettano gli amici, un coro di esultanza, saluti, baci e
via… ordiniamo le pizze. Maddalena la vuole ben cotta e già ta-
gliata a spicchi, le fan difetto anche i muscoli delle mani, non
solo quelli delle gambe. Ah, dimenticavo di dire che l’incontro
è tra ex-alunne del collegio di Don Gnocchi di Pozzolatico (FI),
la 4D del ‘70 e che tutte quante hanno qualche “difettuccio” di
deambulazione, ma è un dettaglio che ormai fa parte della mia
normalità e, ovviamente, non pongo attenzione alla loro deam-
bulazione, ma ai loro aspetti: sono tutte belle, vispe e agghin-
date, una è particolarmente ciarliera, Rosa, l’organizzatrice, in
contrasto con le sue passate difficoltà d’intraprendenza, come
le fanno osservare le sue amiche.

Par. 4 – Inizia il relax
Io mangio e ascolto. Dai loro accenti cerco di indovinare i

luoghi di provenienza: queste ragazze, mi dico, sono del Lazio,
queste altre della Lombardia, mah? Glielo chiedo, non ne ho
azzeccata una! Sono del Veneto, delle Marche, della Puglia.

Cosa certa è che vengono da tutt’Italia, come quando ero mili-
tare, solo che io ero in una caserma e loro in un collegio per
poliomielitiche e mutilatine. In testa mia gioco sulle parole,
forse anche il loro collegio era un po’ caserma, ma non lo di-
co, le ferirei. Io sono certo che la naja mi ha dato poco di buo-
no, ma dai loro discorsi apprendo che la loro naja ha portato
molto di buono, anche se in collegio non sono mancati sergen-
ti di ferro (alcune suore). Bene, si chiacchiera, la pizza è buo-
na, mi bevo una bella birra grande, tanto a guidare ci pensa Ur-
bano. Torniamo in albergo.

Par. 5 – L’albergo a 4 stelle
Come sempre, per abitudine e necessità, io e Mad “ispe-

zioniamo” l’albergo, a caccia delle barriere architettoniche:
qui ci sono due gradini, ahi, ahi. La stanza è al piano terra, ma
è distante, nel bagno c’è la vasca e non la doccia, no problem
e…, dulcis in fundo, il phon è collocato sopra allo specchio del
lavandino, non al lato, ma proprio sopra, in alto, neanche un
watusso normodotato riuscirebbe a sganciarlo, la cosa è tanto
assurda che, anziché farci arrabbiare, ci fa ridere pensando
all’handicap mentale di chi ce lo ha fissato!

Par. 6 – Tutti a pranzo
Dopo la colazione alla spicciolata, ci troviamo tutti a pran-

zo; dai nove di ieri sera in pizzeria, con Maddalena, Lina, Alde-
rina, Marisa, Rosa e consorti, attorno al tavolo ora siamo in 19.
Ci hanno raggiunti Fiorenza, Doriana, Maria Rosa e parenti va-
ri. Il tavolo è molto lungo, quindi si dialoga solo con chi ci sta
vicino. I bimbi sono bravi, si annoiano, ma non fanno storie,
ogni tanto si alzano e scompaiono nel cortile, i grandi mangiano
specialità ferraresi, trigliceridi “a gogo”. Rosa ed Urbano hanno
organizzato proprio tutto, anche il menu ed una serie di sorpre-
se: una ranocchia di peluche per tutti, la fotocopia di alcuni te-
mi ed un santino con la foto del Beato Carlo Gnocchi, il Don
senza il quale non ci sarebbe stato il collegio, i loro studi e nep-
pure Mad al mio fianco, anziché maestra a Bologna sarebbe ri-
masta pastorella o disoccupata a Bitetto. Col santino in mano,
Rosa si fa promotrice di una preghiera a Don Gnocchi. Mi pare
strano, ma approvo, non recito, ascolto attento, non voglio dar
nell’occhio, le mie preghiere son diverse. No, vi sbagliate, non
sono mussulmano, né buddista, né altro.

Par. 7 – Le chiacchiere e la targa ricordo
Tra un boccone e l’altro si fa conversazione. Finalmente

senza la molesta intrusione di qualche cellulare. Una dice: “Io
facevo l’insegnante”, l’altra “Io ero impiegata, “Io in
un’azienda privata e facevo più io di tanti altri non invalidi”.
Ormai abbiamo dato la stura ai ricordi più simpatici e passano
il tempo e le portate. Rosa richiama la nostra attenzione: “Il
nostro collegio di Pozzolatico non fa più parte della Fondazio-
ne “don Carlo Gnocchi”: è stato rimpiazzato da un altro Cen-
tro, a Firenze. Ho chiesto a Monsignor Bazzari se è possibile
lasciarvi una targa a ricordo del nostro passaggio. Ancora non
ho avuto risposta, ma ci spero”. Noi tutti conveniamo che è
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una bella idea e sottoscriviamo una petizione da inviare ai re-
sponsabili della Fondazione.

Par. 8 – I temi
Le copie che ha distribuito Rosa fanno parte dei migliori

testi, quelli tenuti dalla loro insegnante delle medie, la pro-
fessoressa Viareggi, che a me par di capire molto amata e che
ha lasciato un profondo segno, oserei dire, nella loro vita e
non solo nella loro cultura. Inizia una a leggere il suo tema,
poi un’altra, poi un’altra ancora, non mi annoio per nulla, son
tutte bravissime. Mi par di vedere queste pensionate over 60
ancora ragazzine che si esprimono da donne piene di buoni
ricordi, di amore e gioia di vivere. Io, ma anche tutti i miei
coetanei maschietti non avremmo mai potuto scavare dentro
di noi ed esprimere quei sentimenti che loro ben descriveva-
no nei temi.

“Brave, mi siete piaciute” e lo dico ad alta voce. Un altro
marito, “accompagnatore” come me, mi chiede il perché di
questa diversità nello scrivere tra ragazzi e ragazze. Non so ri-
spondere, per me non ci sono perché. È così e stop. Sui senti-
menti le ragazze hanno una marcia in più, noi le seguiamo ar-
rancando e non sempre sappiamo percorrere i loro sentieri.

Par. 9 – L’allegra brigata si scioglie
Sono ormai le 16, è ora di tornare, pago l’albergo, solo 40

euro. È un terzo di quello che avrei pagato a Bologna, benissi-
mo, anche questo fa bene allo spirito.

Quattro chiacchiere tutti seduti all’aperto, in cortile, foto di
gruppo, strette di mano, andiamo alle auto e ci scambiamo sin-
ceri arrivederci.

Tutti a casa, anzi no, Maria Rosa, Mad ed io prima andia-
mo a salutare Luigina che abita a Ferrara. Non è venuta
all’incontro perché da tempo non esce di casa per problemi di
salute. Ci fa strada suo fratello, arriviamo in pochi minuti. Lui-
gina ci riceve felice. È in carrozzina ed in pigiama. Ci spiega
che alla morte del marito ha avuto un crollo generale, prima,
seppur invalida, usciva, lavorava e faceva volontariato. Ora
non fa più neppure un passo fuori dall’uscio. Non si piange ad-
dosso, anzi vuole che ci divertiamo e guardiamo il suo archi-
vio di foto di quando loro erano in collegio. Il fratello le proiet-
ta con lo schermo TV. Belle le foto e le pose delle signorinel-
le. Alcune sono in posa di gran dama, altre fan finta di non cu-
rarsi dello scatto. I commenti scherzosi non mancano.

Salutiamo Luigina, io e Mad ora torniamo a Bologna. Ur-
bano ci scorta fin fuori Ferrara, ha paura che ci perdiamo an-
che al ritorno.

Beh, ora rivolgo a me stesso la frase che ripeto costante-
mente ai dubbiosi “Chi non va, non sa”.

Devo dire che le mie previsioni erano sbagliate. Ho avuto
una bella lezione di vita, è stato un incontro piacevole e spero
anche utile per i propositi che si erano posti gli “organizzatori”.

Ciao donne coraggiose, un bacio dal “vostro osservatore
esterno”

Ivano TRENTINI 
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Da sinistra: Urbano LAZZARI, Rosa LASALANDRA,
Mariarosa BERTUCCINI, Alderina PIEROTTI, 
Marisa LUVISON, Maddalena MICCO, Lina RONCARI.
Al centro, le principesse: Doriana MARTINELLO e
Fiorenza TASCA. L’osservatore esterno è l’uomo
inginocchiato. Gli altri: mariti e parenti. 

Urbano, Claudia BALLIANA, Rosa LASALANDRA, 
Marisa LUVISON e marito. 
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Abbiamo ricevuto l’invito dall’amica Ex Allieva COLLI
Giuseppina, per una testimonianza di vita, da offrire ai Cresi-
mandi e, come sempre, molto volentieri abbiamo accettato…
ecco quanto hanno scritto per ricordare quell’incontro del 5
Maggio 2015:

LUISA E DECIMO: TESTIMONI DI VITA

La Cresima è il sacramento della testimonianza. Per far ca-
pire ai cresimandi che cosa in concreto significa essere testi-
moni, niente di più efficace che presentare loro una persona
“speciale” che racconti come ha realizzato la sua vita lascian-
dosi guidare giorno per giorno dallo Spirito santo, che opera
attraverso le persone che vivono intorno a noi.

Il nostro gruppo di 32 Cresimandi di Buguggiate è chiama-
to “gruppo Beato don Gnocchi”, perché dall’inizio del cammi-
no di preparazione ai sacramenti dell’Iniziazione ha scelto co-
me proprio protettore il beato don Carlo Gnocchi. Dunque i ra-
gazzi hanno sentito parlare di lui fin dall’inizio del loro per-
corso. Possiamo immaginare con quale emozione aspettassero
Luisa Arnaboldi, poiché sapevano che ha conosciuto dal vivo
don Gnocchi e volevano sentire raccontare dalla sua viva voce
chi era realmente don Carlo e quale influenza abbia avuto nel-
la sua vita.

Ecco il ricordo dei ragazzi.
Luisa ci ha raccontato di essere stata colpita dalla polio-

mielite a circa due anni di età; di aver frequentato le scuole ele-
mentari grazie alla disponibilità di una giovane maestra che
l’ha accolta nella sua classe, di essere riuscita con il suo carat-
tere forte, volitivo, ma anche gioioso, a farsi accettare ed ama-
re dai compagni con un reciproco scambio: lei aiuta i ragazzi
nei compiti, ma vuole essere partecipe dei giochi che lei stes-
sa inventa e propone. Nessuno pensava che avrebbe potuto
continuare gli studi nelle sue condizioni, ma lei, tenace e osti-
nata, scrive addirittura al presidente della Repubblica, Giovan-
ni Gronchi. Viene indirizzata a don Carlo Gnocchi, che dopo i
ragazzini mutilati dagli ordigni della guerra, cominciava ad ac-
cogliere nei suoi istituti anche i poliomielitici. Ma per Luisa
c’era un’ulteriore difficoltà: i collegi accoglievano solo i ra-
gazzi “recuperabili” fisicamente, mentre lei, data la gravità
della sua paralisi, era stata definita dai medici “irrecuperabile”.

A questo punto entra in scena don Carlo Gnocchi. Era già
gravemente malato (morirà due mesi dopo); gliela presentano
dicendogli: “Don Carlo, è l’ultimo acquisto. Si chiama Luisa e
i medici dicono che non ha possibilità di camminare, ma lei
vuole essere autonoma, vuol riuscire ad imparare a fare qual-
che passo”.

Qui Luisa si commuove, perché quell’incontro le ha cam-
biato la vita e anche noi siamo colti dalla stessa emozione.

Continua dicendo che non dimenticherà mai lo sguardo
pieno d’amore di don Carlo che, fissandola, le disse: ”Ce la fa-
rai!”. Infatti lei ce la mise tutta per non deluderlo.

Fu mandata a Lourdes per impetrare la guarigione per don
Carlo, invece al suo ritorno seppe che era morto. Era delusa,
perché le sue preghiere non erano state esaudite. Ma sentì di-
stintamente nel suo cuore queste parole: “Ora potrò aiutarvi
molto meglio e di più!”. Poi la sua vita fu un susseguirsi di me-
te raggiunte: nonostante le infauste previsioni, imparò a cam-
minare con l’aiuto di due bastoni; conseguì il diploma, lavorò,

realizzò il sogno del matrimonio con Decimo, paraplegico per
un incidente sul lavoro. 

Qual è l’insegnamento che Luisa ci ha lasciato? Ci ha det-
to che, grazie a don Carlo Gnocchi la sua vita, che tutti defini-
vano “una disgrazia” si è trasformata in “grazia” grande per lei
e per molti: infatti lei continua a diffondere gioia, entusiasmo
ed amore per la vita, sempre bella quando è vissuta con inten-
sità e aiuto al prossimo. Ci ha mandato alcune foto dei proget-
ti di solidarietà che sta realizzando in alcuni paesi dell’Africa
e del Sud America, con l’aiuto di tanti ex allievi dei collegi di
don Gnocchi, come lei sensibili ai bisogni degli ultimi. Anche
noi abbiamo voluto dare il nostro modesto contributo, raccol-
to col nostro impegno: infatti abbiamo organizzato e prepara-
to noi una cena per i nostri genitori e amici ed il ricavato lo ab-
biamo consegnato a Luisa per la sua solidarietà. 

Le emozioni di quella giornata non sono finite qui. A que-
sto punto è intervenuta la signora Annalisa Stevenazzi, opera-
trice presso il centro don Gnocchi di Malnate, dove si assisto-
no prevalentemente le persona anziane. 

Ha esordito con queste commuoventi parole: “Io lavoro per
don Gnocchi”. 

Ha spiegato che la Fondazione don Gnocchi ha via via am-
pliato il suo raggio d’azione, dapprima a favore di ragazzi af-
fetti da patologie complesse fisiche e neurologiche, poi ha
esteso l’attività all’assistenza agli anziani, ai malati di tumore
in fase terminale, in poche parole a tutte le persone più biso-
gnose di cure, ma soprattutto di attenzione e di amore. 

Oggi i Centri di cura, riabilitazione, formazione e ricerca
sono diffusi in quasi tutte le regioni d’Italia. Ma questo non ba-
sta. Ci sono Paesi poveri, in via di sviluppo, che hanno biso-
gno di questi interventi; ecco allora l’apertura di nuovi centri
in Bosnia, Kosovo, Eritrea, Zimbawe, Tibet… dovunque la
guerra, la fame o le malattie chiedono aiuto.

Don Carlo Gnocchi si è lasciato guidare dallo Spirito San-
to così bene che la sua opera non è finita con lui. Luisa dopo
la sua morte ha sentito nel cuore le sue parole: “Ora potrò aiu-
tarvi molto meglio e di più!”. È proprio quello che è accaduto.
Come se don Carlo avesse semplicemente gettato dei semi che
altri hanno fatto germogliare. Vogliamo ringraziare di cuore
questi testimoni che ci hanno aiutato a capire meglio come la
nostra vita diventa più vera e gioiosa se sappiamo guardarci in-
torno e pensare anche agli altri.

I ragazzi della Cresima e le loro catechiste: 
Cristina, Lorena, Patrizia e Katia.
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Giovedì 11 giugno è stata una giornata dedicata al ricordo
del 65° anniversario dell’inaugurazione del Centro S. Maria del-
la Pace di Roma. Era Il 18 maggio 1950 infatti quando, alla pre-
senza di don Carlo Gnocchi, del Presidente del Consiglio Alci-
de De Gasperi e di numerosi ministri del Governo, veniva inau-
gurato il “Collegio dei Mutilatini” (questa la prima denomina-
zione della struttura), nei locali concessi dal demanio alla Fede-
razione Pro Infanzia Mutilata, tra la Farnesina e Ponte Milvio.
Due sono stati i momenti che hanno caratterizzato le iniziative
per il ricordo dell’anniversario: un incontro su passato, attività
presenti e prospettive future del Centro e, nel pomeriggio, nei
giardini, la festa delle famiglie dei giovani pazienti del Servizio
di Neuropsicomotricità. Nel corso dell’incontro del mattino,
presenti tanti operatori di ieri e di oggi, ex allievi, amici vecchie
e nuovi della Fondazione, tra cui una delegazione degli alpini, si
sono susseguite le testimonianze di alcuni ex allievi della strut-
tura, come: Virgilio Giuliani e Giuseppe Batani, feriti e mu-
tilati da bambini a seguito dello scoppio di ordigni bellici ed en-
trati nel collegio di Roma proprio nel 1950, che avevano cono-
sciuto e incontrato don Carlo, o di Salvatore Pidalà, entrato nel
1960 come mutilatino e diventato in seguito dipendente e cen-
tralinista della struttura per tanti anni. Commovente anche la te-
stimonianza di suor Flora Dalla Pozza, della Congregazione
delle Suore Salesie, storiche collaboratrici di don Carlo, entrata
come infermiera al Centro di Roma nel 1954. Sono poi seguiti

gli interventi del Responsabile medico del Centro, Fabio De
Santis sulle attività odierne e della ricercatrice e neurologa Ire-
ne Aprile che ha presentato l’attività di ricerca scientifica, le
nuove frontiere della riabilitazione tecnologica. Il Consigliere
Delegato, Marco Campari ha invece tracciato le linee di svi-
luppo future della struttura, parlando di continuità assistenziale,
di tecnologia e di sviluppo delle attività di privato sociale inte-
grativo. Il Presidente, mons. Angelo Bazzari ha invece esorta-
to in modo particolare gli operatori a rafforzare l’orgoglio
dell’appartenenza ad una realtà nata 65 anni fa e che oggi può
continuare a mantenere alto il prestigio raggiunto, solo grazie al-
la collaborazione e all’impegno di tutti. 

La Direttrice del Presidio Centrosud Simonetta Mosca,
nel suo intervento introduttivo, ha ricordato i principi ispirato-
ri di don Carlo, nel momento dell’inaugurazione del Centro e
come oggi quei valori sono ancora alla base dell’azione della
Fondazione. Nel pomeriggio, una ricca presenza di bambini,
utenti del Servizio di Neuropsicomotricità, con le loro fami-
glie, ha vivacizzato la festa preparata per loro dagli operatori
che nell’occasione hanno messo in scena una rivisitazione del-
la favola di Pinocchio dal titolo “Pinocchio nel paese di don
Gnocchi”. Nell’occasione, era presente mons. Andrea Man-
to, direttore del Centro per la Pastorale della Salute della dio-
cesi di Roma. 

Dott. Damiano GORNATI
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Virgilio GIULIANI. Salvatore PIDALÀ. Giuseppe BATANI.

Suor FLORA.
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La direzione del Museo Storico della Linea Gotica di Casi-
nina (PU) comunica che in data 27 settembre 2015, presso la
nostra struttura museale si terrà un significativo evento stori-
co-religioso per onorare la figura del Beato Don Carlo Gnoc-
chi. Ecco il programma di massima che in seguito verrà perfe-
zionato:

Mattino: Arrivo delle personalità della Fondazione Don
Gnocchi, delle personalità Religiose, Civili e Militari, rappre-
sentanti delle Associazioni degli Alpini e degli ex allievi di
Don Carlo Gnocchi.

Inaugurazione dello spazio d’onore dedicato al Beato Don
Gnocchi, presentazione dell’opera (accompagnata da: Inno
Nazionale, alzabandiera e Silenzio), interventi ex allievi e per-
sonalità presenti.

Celebrazione Santa Messa all’aperto, ai piedi del Monu-
mento ai Caduti. Onore ai caduti  militari e civili di tutte le
guerre. Cori e canti di gruppi parrocchiali. 

Nel pomeriggio è prevista l’apertura del Museo con visite
guidate. 

Coloro che sono interessati a partecipare, sono pregati di
contattarci… Cordiali Saluti!

Il Direttore del Museo della Linea Gotica
Prof. Giovanni TIBERI 

Museo Storico della Linea Gotica - 
Via Cà Guerra N°20, 61020 - Casinina (PU) 

Tel: 0722-362170 - Cell: 3394976512 
E-mail museogotica@virgilio.it

Sito Internet: www.museolineagotica.it

Carissima Luisa,
eccomi qua, con un mio scritto dei ricordi di Parma, è un

modesto contributo che serve però a rinverdire le rimembran-
ze di quegli anni che per me, non mi stancherò mai di soste-
nerlo, sono stati la finestra che si è spalancata sul mio futuro. 

Carissimi amici e ex dei Collegi della Fondazione Don
Carlo, nel leggere ”L’Angolo dei ricordi” della Fiaccola N° 4
del Dicembre 2014, ho appreso con piacere la notizia che il
Collegio in cui si mangiava meglio era in quel di Parma. Es-
sendo io ex collegiale di quell’Istituto, nei mitici anni ’60 e,
avendo conosciuto personalmente il buon Ignazio “sempre con
la cicca sulle labbra” ed eccellente cuoco della cucina della
struttura, voglio darne testimonianza diretta. In effetti la cuci-
na del Collegio era discreta. Non ci furono scioperi della fame;
se non qualche intemperanza subito sopita dal nostro Diretto-
re Fratel Tullio, che presenziava quasi sempre alla cena sfo-
gliando immancabilmente “il Corriere della Sera” con
l’ammonimento: “Vorreste forse delle lingue di fenicottero? “
e il refettorio di colpo si chetava. Comunque, al mio tavolo due
o tre volte all’anno ci permettevamo il lusso di una cenetta ex-
tra. Al rientro dalle festività mi portavo un bel pollo ruspante,
“ancora esistevano a quei tempi” o un maschio di anatra così
detta muta, in quanto non starnazzava, della bellezza di quat-
tro chili, il tutto accompagnato da due paia di bottiglie di buon
lambrusco, proveniente dalla cantina contadina della mia fa-
miglia. Il buon Ignazio cucinava la “bestia” alla cacciatora, se-
condo i nostri gusti, servendola in tavola accompagnato da una
fantastica e fumante polenta “MAMMA CHE TOCIADE”, e
posandomi la mano sulla spalla mi diceva: “È proprio un ru-

spante, non finiva mai di cuocere”. Il buon nome della cucina
a Parma, era apprezzata in quanto i collegiali provenienti da al-
tri Istituti ne lodavano la qualità, e qualche mio compagno si
fece trasferire per la nomea del vitto. L’ultimo anno di colle-
gio, ricordo che ottenemmo una innovazione a dir poco rivo-
luzionaria per quei tempi era il ’68: a colazione ci venne ser-
vito il latte e il caffè separatamente. Che gioia! che conquista!
che lusso! che bei tempi!. Un saluto a tutti, e buon prosegui-
mento in salute per il metro di altezza, volevo dire di anni. 

Giorgio SERRI 

… La carrellata di
foto di Gioventù,
continua, questa
volta, con le
“figliole”… ma
come eravamo
belle!!! 
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Hanno raggiunto la patria celeste…

I Vostri scritti…

Chiunque ha conosciuto nostro padre lo
ha definito come una persona buona e so-
prattutto onesta,qualità che sicuramente ha
appreso alla scuola di Don Gnocchi che ha
frequentato dall’età di nove anni in un pe-
riodo molto difficile, quello del dopoguer-
ra. A noi della famiglia ha sempre parlato
bene del Don Gnocchi, credo non si sia mai
perso una di quelle riunioni che si fanno

ogni anno, a volte accompagnato dalla moglie Bruna a volte dal-
la figlia Barbara. Con i compagni di scuola ha stretto una bella
amicizia, con alcuni dei quali è durata tutta la sua vita. 

Famiglia Giuseppe MARZOCATTIVO 

Ed un amico d’allora scrive così: “Ricordi di un vero Ami-
co… eravamo compagni di classe, e stavamo sempre insieme
per i nostri compiti… quanti problemi di matematica (la nostra
forza) abbiamo svolto insieme, sempre più difficili per i compa-
gni ma per noi era un divertimento… Altro ricordo, il calcio: tu
eri il portiere ed io il centromediano, che intesa avevamo, basta-
va uno sguardo e ci si capiva… Quante partite abbiamo vinto!!!
Poi da adulti, ci siamo di nuovo incontrati,è stato molto emo-
zionante, quando tu venivi a scuola di sera per “frequentare Ra-
gioneria” e venivi a trovarmi dove io lavoravo… ed ancora do-
po sposati, abitavamo vicini, e non ci siamo più lasciati, erava-
mo sempre in contatto. Tu mi telefonavi al mio compleanno ed
io al tuo e a San Giuseppe… Abbiamo partecipato a dei raduni
con i vecchi compagni di Collegio… eravamo veri amici! Un
rammarico mi porterò nel cuore, non sono mai venuto a trovar-
ti in paese, te lo avevo promesso, non mi hai dato il tempo… Eri
un amico taciturno, nel tuo riserbo non mi hai nemmeno detto
del tuo stato di salute, forse per non allarmarmi… 

Caro Peppe, una cosa è certa, non cancellerò mai il tuo nu-
mero dal mio cellulare e non ti dimenticherò mai!!! 

Virgilio GIULIANI

Il giorno 16 giugno 2015, alle ore 12,
una telefonata mi annunciava che l’amico
e collega Astino Mancini ci aveva lascia-
to. Sapevo da tempo che non stava bene.
Il nostro primo incontro avvenne a Parma
nel lontano 1957. 

Entrambi frequentavamo ragioneria
all’Istituto Macedonia Melloni, in due

classi diverse, essendo io più grande di un anno. Terminati
gli studi, ci siamo ritrovati a lavorare nello stesso istituto di
credito e nel medesimo ambiente: la sede centrale della
Banca Toscana in Via del Corso a Firenze.

I primi anni di lavoro furono per tutte e due di intenso impe-
gno perché volevamo dimostrare che eravamo al pari dei “nor-
mali”, cercando di dare testimonianza concreta all’insegnamento
di Don Carlo. 

La nostra amicizia e la nostra intesa solidale erano ali-
mentate dai comuni ricordi degli anni di collegio e, soprat-
tutto, dal reciproco rispetto e dal positivo spirito di colla-
borazione tanto che, anche quando Astino fu trasferito in
un’altra sede, presso la Direzione Generale, non ci fu alcun
allontanamento seppure non potessimo frequentarci abitual-
mente ogni giorno. 

La sorte volle che, nel 1978, condividessimo un altro im-
portante momento della nostra vita professionale e non, le sele-
zioni per il passaggio a Procuratore. Anche in quest’occasione
noi, mutilatini di Don Carlo, riuscimmo nella nostra impresa e
potemmo realizzare, nel concreto, gli insegnamenti ricevuti e
dare merito a coloro che ci avevano aiutato. Una volta in pen-
sione, ci siamo incontrati spesso e non è mai mancato il mo-
mento del ricordo dei nostri compagni di collegio e degli ami-
ci comuni. 

Ti saluto carissimo Astino. Gli amici e i colleghi ti ricor-
dano per il tuo carattere garbato, sincero e leale. Hai lasciato
un grande vuoto.

Roberto SOTTILI

Ho ricevuto questa lettera, e desideria-
mo essere particolarmente vicine alla cara
amica: Lea Battagliarin per la perdita
dell’unico figlio Tarcisio Guzzo… 

Ecco quanto la comune amica Maria
Piovano ci scrive: “È con immenso dolore
che vi comunico la morte dell’amatissimo
figlio della nostra carissima Lea Battaglia-
rin, a soli 53 anni. Ora è rimasta sola e di-

sperata… 
Il figlio era la sua grande gioia e sostegno, nei gravi pro-

blemi di vista che l’hanno colpita. 
Preghiamo tutti per lei affinché la Madonna e Don Carlo,

che ci ha amate come un Padre, l’aiutino a sopportare questo
dolore!”

… Abbonamento da un Ex di Salerno anni 1950 - 1957 e
cari saluti a tutti!

BENTINI Cesare - Roma

… Mattoni per la Baracca ed altro, da una Ex Allieva di
Pozzolatico con saluti a tutte le Amiche anni 1963 - 1975.

CAVALLO Francesca - Cisternino (Br)

… Abbonamento alla Fiaccola per il 2014 e saluti a tutti!!!
CORALI FOCARELLI Piera - Milano

… Rinnovo anni 2012 - 2013 e tanti cari saluti.
DI RIDOLFO Fausto - Atri (Te)

… Rinnovo abbonamento anni 2011 e 2012 e abbracci agli
Ex di Parma. 

MUCCIGA Lorenzo - Agrigento

… Mattoni per la Baracca ed altro, da una Ex Allieva di
Pozzolatico con saluti a tutte le Amiche anni 1963 - 1975.

CAVALLO Francesca - Cisternino (Br)
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