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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.

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

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
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Dopo giorni di sole caldo e un cielo splendidamente azzur-
ro, al nostro rientro dall’annuale Raduno Nazionale, abbiamo
trovato piogge insistenti e temperature novembrine… segno cer-
to che ancora una volta Don Carlo ha steso il manto della Ma-
donna sui giorni del nostro essere insieme… incredibile! Io mi
ero recata all’Albergo” Hermitage”, il sabato sera, in attesa di
preparare l’arrivo della “truppa” il lunedì seguente, e al nostro
arrivo, pozze d’acqua nella strada testimoniavano di un recen-
te acquazzone… poi la domenica un vento gagliardo ha spaz-
zato via tutte le nuvole ma faceva anche rabbrividire dal fred-
do… non osavo chiedere nulla al Buon Dio e a Don Carlo, pen-
savo: “Loro sanno tutto e… devo avere fiducia!!!” Ebbene nel
pomeriggio del lunedì un bel tepore annunciava che stavano giun-
gendo giornate ricche di sole ed… i giorni successivi sono sta-
ti un susseguirsi di tempo stabile e favoloso fino alla vigilia del-
la nostra partenza, dove il mattino ha piovuto, (a quel punto de-
sideravamo un po’ di refrigerio…) ma il pomeriggio ci ha per-
messo di scattare le ultime foto ed il sabato 14… pioggia a non
finire, come se il cielo versasse tutte le sue lacrime per la no-
stra partenza!!! Come non convincerci che siamo protetti sot-
to il manto della Sua tenerezza che giunge anche a farci questi
regali? La spiaggia brulicava di corpi al sole, e… di carrozzi-
ne al seguito, ed in acqua si vedeva di tutto: persino sedie sul-
la battigia per permettere a ciascuno di bagnarsi nell’acqua sa-
lata che dicono curativa… Perfino io quest’anno ho fatto due
volte il bagno in mare, ed è tutto dire… mi sembrava di esse-
re tornata ragazzina a Marina di Massa… Grazie di cuore a tut-
ti coloro che si sono resi disponibili: Pino, marito di Filomena,
Roberto, mio fratello, che aiutavano il bagnino con il Job per
permettere a tutti di godere di quei momenti meravigliosi… Sono
stati giorni pieni di entusiasmo, amicizia, confidenze, aiuto re-

Parliamone un po’…
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ciproco, e si ripeteva ciò che avveniva nei Collegi, nella fan-
ciullezza, e sono certa che Don Carlo era in mezzo a noi, feli-
ce, di ammirare che ciò che ci aveva insegnato permeava an-
cora le nostre vite. Quest’anno poi, vi erano molti “pro-nipoti-
ni” di Don Carlo, che scorrazzavano felici, tra carrozzine, stam-
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pelle, scooter, e rendevano l’ambiente pieno di vita, con i loro
“trilli”… un piccolo neo è stata la gita all’Aquila… il pullman
con l’elevatore non è arrivato per tempo, e successivamente non
funzionava più la pedana… qualche momento di disagio, ma poi
tutto si è risolto e… noi non abbiamo ancora saldato… perché
certamente debbono riconoscerci un ottimo sconto!!! Grazie
all’interessamento del Consigliere Stefano De Sanctis, sono ri-
tornati i componenti della Corale “Madonna del Carmelo” di-
retta dal Maestro Gianfranco Nesti ed il Fisarmonicista solista,
Gianni Scannella che ci hanno fatto trascorrere una serata in-
dimenticabile… I nostri calorosi battimani e le richieste di Bis,
sono stati la prova più eloquente della gioia donataci… Ed in-
fine, come non menzionare la favolosa torta che ci hanno pre-
parato l’ultima sera con scritto “Arrivederci”? Torneremo
senz’altro… magari non subito l’anno prossimo, poiché
l’assemblea ha deciso per il 2015, di recarci al Grand Hotel Se-
rena di Torre Canne di Fasano (Brindisi) dove si potrà usufruire
anche delle Terme… ne parleremo più ampiamente nel nume-
ro di Settembre della nostra Fiaccola!!! Ora lascio spazio alle
voci delle amiche ed amici… che numerosi sono venuti a tro-
varci e si sono immortalati nelle foto ricordo… mentre già sto
approntando: Elenchi camere, Dati per l’Albergo di Tenerife…
(a proposito se qualche ritardatario/a si volesse aggiungere, vi
sono ancora posti disponibili…) auguro un’estate colma di se-
reno relax… sempre in sincera compagnia!!!          

Luisa

Ecco le altre testimonianze

Che dire: noi non saremmo più tornati a casa!!! Splendido
posto, splendida vacanza. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere
persone nuove, piene di allegria e voglia di ridere. Per noi è sta-
ta la prima vacanza con gli ex allievi del Don Gnocchi. Abbia-
mo sentito la mancanza di una persona a noi tanto cara: il no-
stro amato Roberto Lazzaroni (Pupo) che come abbiamo potu-
to capire è rimasto nel cuore di molti!! Grazie a tutti per questi
magnifici giorni. Ci rivediamo a Torre Canne!! Un saluto da: Laz-
zaroni Danilo, Silvia, Tommaso, Franca, Melissa, Carla, Giuseppe
e Mattia.
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Brandoni Maria Teresa - Succo Giuliana - Azzi Corinna

Pro-nipotini di Don Carlo: Melissa - Tommaso e Mattia

Volevamo ringraziarvi del raduno, è sempre bello stare as-
sieme! Grazie anche da parte di Maria e Paola!!!

Anna Pozzato

Ancora una volta la mano protettiva del nostro Don Carlo si
è distesa su di noi regalandoci due splendide settimane di sole.
Le abbiamo vissute in armonia, gioia e serenità. Le mie batte-
rie sono di nuovo cariche di energia. Con immenso piacere ho
incontrato gli amici di sempre ed ho approfondito la conoscen-
za di altre persone del gruppo con le quali in passato non c’è sta-
ta occasione di dialogo e di confronto, davvero un arricchimento!
Mancava tra di noi una cara amica che però ha deciso di seguirci
dal cielo, al fianco di Don Carlo. Ciao Anna!!! Questa volta mi
sono innamorata! Ebbene sì, mi sono proprio innamorata del fan-
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tastico e disinvolto triciclo pieghevole “pilotato” da Idelma. Non
ne conoscevo l’esistenza e appena tornata a casa sono andata su
internet a cercarlo per approfondire le sue caratteristiche. Chis-
sà, magari prima o poi mi ci fidanzerò! 

Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nei mo-
menti in cui la mia forma non era proprio al top: Angela che è
andata per me più volte in farmacia, Roberto con il suo misu-
ratore di pressione, Sibilla con i suoi consigli farmacologici e Mar-
ta che si preoccupava per me,…. ma sapete che l’erba cattiva non
muore mai !Non parlo dell’hotel Hermitage, perché ormai tut-
ti lo conosciamo, ma voglio sottolineare la gentilezza del per-
sonale sempre molto disponibile nei nostri confronti, tranne quan-
do eravamo in ritardo a tavola e ci siamo anche beccati qualche
richiamo. 

Molto divertente, sembrava proprio un ritorno al passato, in
collegio! Il cibo era buono e abbondante e lo chef, su richiesta,
ci ha preparato anche le mele cotte gradite un po’ da tutti. Un
saluto caloroso a tutto lo staff compreso il bagnino che per il “col-
po della strega”, un po’ rammaricato, non ci ha potuto prestare
la sua completa assistenza in spiaggia! Colgo l’occasione per fare
un appello: mi piacerebbe tanto che le ragazze di Pozzolatico par-
tecipassero più numerose ai nostri raduni! Ragazzi e ragazze an-
che questa è stata proprio una bella vacanza e quindi alla pros-
sima! Un abbraccio a tutti.  

Marisa Barchetti

Mi sono già immerso nella normale quotidianità, dopo una
settimana comunque diversa, e di riposo fisico e mentale.

Ho avuto modo di apprezzare e visitare la zona e beneficia-
re della ottima ospitalità nel soggiorno alberghiero, anche se pur-
troppo essa è stata interrotta dalla dovuta partenza anticipata di
Carla, a causa di una sopraggiunta problematica alla salute del-
la sua mamma ultranovantenne, che tuttavia è stata superata.

Sento il dovere di esprimerti la più viva e sincera gratitudi-
ne per il tuo serio ed efficace operato, in tutti questi anni, au-
gurandoti ed augurandomi tanti anni ancora per poter condivi-
dere: iniziative, eventi e momenti importanti, tutti insieme nel-
lo spirito che principalmente ci accomuna, che nasce e si rinnova
sempre grazie a Don  Carlo.

Piero Ciuffoni

Anche quest’anno, a Silvi è stato bellissimo. Io mi sono fer-
mato solo pochi giorni, ma sono stato benissimo. Il cibo buono
e il clima eccezionale. Ciao a tutti!!!

Antonio Monticelli - ex Salerno - 1950/1956

L’incontro di Silvi Marina del 14 giugno scorso è stato per
me, anche se di breve durata, molto bello ed emozionante.

Una breve premessa per capire perché é stato emozionante.
Di Francesco Pasquale, Sulpizio Rosario ed io avevamo fre-
quentato le Scuole Medie presso il Collegio di Don Carlo Gnoc-
chi a Roma negli anni 1962/1965.

Finite le Medie io e Sulpizio ci siamo ritrovati a Parma, sem-
pre nel Collegio di Don Carlo ed abbiamo frequentato l’Istituto
M. Melloni (Ragioneria) dal 1965/1970.

Pasquale Di Francesco non l’ho più visto per quasi 30 anni
ma, in uno degli incontri per gli «Auguri di Natale» a Loreto, cre-
do nel 2004, l’ho potuto rivedere, avendo lui sposato una ragazza
di Ancona con la quale partecipa a questi incontri con il grup-
po delle Marche.

Con Pasquale ci siamo rivisti poi diverse volte e, sempre ab-
biamo ricordato e parlato a lungo di Sulpizio, che anch’io ave-
vo perso di vista ma, da qualche anno, ero riuscito a mettermi
in contatto e organizzare incontri con gli ex della Sezione « F «
di Parma.

Ritornando a Silvi Marina, quindi, sapendo che Di France-
sco Pasquale  e Sulpizio non si incontravano dal lontano 1965
ho pensato di invitare Sulpizio a Silvi Marina, (abita a Bucchianico
di Chieti appena 40 Km. da Silvi.)

È stato un momento veramente emozionante, vedere Pasquale
e Rosario che, dopo 49 anni, si rincontravano, cambiati
nell’aspetto fisico, ma uguali nell’amicizia.

Abbiamo trascorso alcune ore nell’Hotel Hermitage, appro-
fittando anche del pranzo, ricordando i begli anni del collegio,
senza alcun rimpianto, ma ringraziando il buon Dio di aver tro-
vato l’istituto Don Carlo Gnocchi che ci aveva permesso di stu-
diare e poterci inserire, anche con successo, nel mondo del la-
voro.

Ci siamo chiesti tra di noi, ed ora lo chiedo anche a tutti quel-
li che dovessero leggere queste righe, se si hanno notizie di un
ragazzo di cognome «LETO Diego» Aveva un’invalidità parti-
colare ed evidente: non aveva le braccia. Era molto forte a pin-
pong, (metteva la racchetta in bocca), molto bravo in scrittura
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e disegno (la penna in bocca). Era mio compagno di banco nel-
le Medie a Roma. Non l’ho più visto e sentito. Se qualcuno aves-
se qualche notizia gli sarei molto grato. 

Ci siamo lasciati con l’impegno di ritrovarci ancora, anche
perché sto organizzando un altro incontro con gli Ex di Parma
(Mazzaferro, Pacini, Peroni e naturalmente io e Rosario) e sarà
invitato anche Di Francesco Pasquale con la sua Signora.

Non mi rimane che salutare caramente tutti quelli che mi co-
noscono, in particolare gli amici che frequentano Marina di Mas-
sa (quest’anno non posso venire… ho vari impegni con i nipo-
tini), un abbraccio a tutti e che la pace del Signore sia la nostra
forza.                       

Umberto Ombrosi

Gradirei la pubblicazione della foto  perché riguarda un in-
contro avvenuto dopo quasi 50 anni (Roma anno scolastico 1964/
65). Da sinistra verso destra: Di Francesco Pasquale, Sulpizio
Rosario e Ombrosi Umberto.  Ciao.     Pasquale Di Francesco 

(subito accontentato…Luisa)
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ULTIMA CHIAMATA PER … TENERIFE!!!

I giorni corrono
veloci verso
la…partenza, ma
poiché vi sono
ancora camere da noi
prenotate, libere,
ricordiamo alle
amiche ed amici…
ritardatari, che
potrebbero essere
ancora in tempo ad
essere con noi in
questa meravigliosa
vacanza…
Contattatemi se siete
interessati!!!
Luisa 035/4945620
3382569690
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Continuiamo a pubblicare altre foto che ci giungono dagli ami-
ci, che rovistano nei cassetti e li donano per rinverdire i ricor-
di… Pochi mesi fa le abbiamo ricevute anche da Paolo Delli Fi-
corelli, che ora è già in Paradiso… Eccole.

Altra carrellata di foto di gioventù...
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...Ed altre foto di Armando Cervellati.
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E… dulcis in fundo.. almeno 2 foto delle femminucce inviate da Suor Maria Assunta (già Margherita Larcher)… Luglio 1965
Pessano. 

...Ed infine, una bella foto che ci è donata da Chinellato Roberto, che si ricorda tutti i cognomi: da sin. Martini, Chinellato, Mi-
chelotti, Campolieti, Murru, Rettore, Fratta, in ginocchio: Bertotti, Petti, Boffoli, Ass. Campolieti, Medici. 

Classe I° Tecnica Commerciale a Parma.

FIACCOLA 2_2014:ok  4-07-2014  10:00  Pagina 9



Papa Francesco, ha voluto recarsi al Don Gnocchi di Roma,
per la lavanda dei piedi e… fra i prescelti, c’era Samuele Chia-
vari, che così ricorda quell’indimenticabile momento: 

Essere seduto su una “sedia a rotelle”, per me non è stata una
condanna ma l’accettazione di un disegno, che il Signore ha vo-
luto affidarmi. Consapevole di questo pensiero, che tutti i gior-
ni mi accompagna, vivo la vita con tanta serenità e tanto amo-
re verso il prossimo, e mi rende orgoglioso di vivere. Quest’anno
poi, questa sedia, fin dall’inizio mi ha procurato fortissime emo-
zioni. Infatti, a fine gennaio, ho potuto partecipare all’udienza
generale del Papa in piazza San Pietro, tanto desiderata e… gra-
zie al buon Dio, improvvisamente concretizzata. Ho ancora im-
presso dentro me il suo sorriso, che emanava luce e il suo ami-
chevole intrattenimento pieno di conforto e di affetto, reso più
tangibile dal sole caldo che in quella giornata splendeva nel cie-
lo di Roma. A febbraio il corpo del beato Don Carlo arriva a
Roma: un’altra piacevolissima sorpresa. Emozionanti e profon-
de le giornate accanto a Lui. Ma non c’è due senza tre. Ad apri-
le la notizia che Papa Francesco avrebbe visitato il centro Don
Gnocchi di Roma, più precisamente “Santa Maria della Prov-
videnza” e che lì avrebbe celebrato la messa in “Coena Domi-
ni”, mi aveva riempito il cuore di gioia. Qualche giorno prima
dell’evento vengo a sapere dal direttore, Salvatore Provenza, che
il Papa avrebbe fatto la lavanda dei piedi a 12 disabili e che uno
dei 12 sarei stato io. La notizia mi ha lasciato, prima senza pa-
role, e la notte senza sonno. Più si avvicinava il momento e più
il cuore impazziva. Quando mi è apparso davanti, affaticato e sof-

ferente, e si è chinato sul mio piede inerme, ho sentito forte il
desiderio di aiutarlo. Avrei voluto non farlo abbassare così tan-
to e… d’istinto ho preso con la mano il pantalone, sollevando
il più possibile la gamba per agevolare quell’atto così umile ma
così sublime che lui ha fatto nei miei riguardi. Trattenevo a fa-
tica il pianto. Dopo aver lavato, asciugato e baciato il mio pie-
de gelido, lo ha accarezzato come a volerlo scaldare, poi mi ha
guardato profondamente e in quegli attimi il suo sguardo ha pe-
netrato la mia anima e lì resterà per sempre. Nei suoi occhi ho
letto: tenerezza, umiltà e tanto amore. Mi sono sentito un privi-
legiato perché il vicario di Cristo in terra, con il suo gesto, ha vo-
luto dimostrare al mondo la sua vicinanza alla diversità, alla fra-
gilità alla sofferenza.

Samuele Chiavari
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L’angolo dei ricordi...

L’ARCOBALENO

Sono già passate due settimane dall’ultimo incontro degli ex
del sud, ad Acerenza!

Chissà perché, non ho potuto scrivere prima qualcosa, per ri-
cordare quel giorno.

Ora c’è nell’aria “odore di pensione” e sono riuscita a rita-
gliare un po’ di tempo agli impegni soliti: scolastici e domesti-
ci.

Ebbene sì, anch’io presto farò parte dell’esercito “dei bian-
chi”. Una mia amica ha definito “grigi” i pensionati, ma io ho
preferito cambiare colore: questo è meno triste!

Il 23 marzo 2014 , invece, possiamo definirlo un giorno-ar-
cobaleno.  

ROSSO: come il fuoco che scoppiettava nella stufa, pur non
essendo più inverno.

ARANCIONE: come il sorriso che brillava sul volto dei pre-
senti.

GIALLO: come il sole che faceva capolino tra le nuvole.
VERDE: come i campi di frumento, ormai spuntato nella cam-

pagna lucana.
AZZURRO: come la camicia e la cravatta di Urbano…con

meno 35 Kg, dall’anno scorso.
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INDACO: come la tonalità non ben definita…delle nostre
chiacchiere, sempre sullo stesso tema, ma con sfumature di no-
vità nascoste.

VIOLETTO: come il maglione di Michele…Lucente tra le
varie pietanze, che finivano nelle bocche di ognuno, in un atti-
mo, tra una risata e l’altra.

Il tutto mescolato con “il vino” dell’amicizia: per dare più brio
alla gioia del momento, alle promesse dell’incontro successivo,
all’abbraccio fraterno dei saluti finali tra Felice LAFABIANA,
Francesco VALENZANO, Nicola SANTOMASI, Giovanna DE-
SANTIS, Donato MARTINELLI, Nicola TIMEO, Michele
LUCENTE, Salvatore FRISENDA e fratello, Urbano LAZZA-
RI e Rosa LASALANDRA.

Abbraccio esteso anche alla dott.ssa Mosca, direttrice del Cen-
tro, al vecchio parroco e a tutti i parenti ed amici che hanno co-
lorato ancora di più…questa giornata-arcobaleno!

Rosa LASALANDRA

Il giorno 9 Novembre 2013 anche l’Ex Allievo di Parma: CA-
SAGRANDE Giampaolo e la dolcissima consorte Elda, hanno
coronato i 50 anni del loro matrimonio… Gioiamo con loro pub-
blicando la bella foto di famiglia, che si è arricchita di un me-
raviglioso nipotino adottato da Manuella… Complimenti e fe-
licitazioni!!! 

Il giorno 11 Aprile 2014, l’Ex Allievo di Parma Antonino BE-
NINCASA e la moglie Lucia, hanno festeggiato il loro 50° An-
niversario di matrimonio, attorniati da tutta la loro meraviglio-
sa famiglia… Tantissimi auguri anche da tutti noi!!! 

Si è ripetuto anche quest’anno, l’invito di Giuliana e Lorenzo
Ruffini, per una giornata insieme, a casa loro, con un pranzo, a
dir poco “luculliano”, (onore a Giuliana ed alle nipoti collabo-
ratrici..), chi aveva portato il tartufo, chi altre prelibatezze, in-
somma i 23 amici presenti, sabato 17 Maggio 2014, sono ritor-
nati alle loro case sazi d’amicizia e… di qualche ettogrammo in
più… da smaltire nei giorni successivi… Purtroppo non sono riu-
scita ad avere una foto che ci comprendesse tutti, quindi ac-
contentiamoci di questa e… ancora: infinite grazie per la sem-
pre meravigliosa ospitalità!!!

Notizie utili
Abbiamo conosciuto un’amica polio,

Architetto, che si dedica all’abbattimento

delle “Barriere Architettoniche” e si offre a

fornire “gratuitamente” consulenze via

telefono o via mail… 

Se poi si giungesse a consulenze progettuali,

ci riserva uno sconto del 20% sulle tariffe

Professionali.

La ringraziamo, ed ecco i Suoi riferimenti: 

Architetto Beatrice BONGIOVANNI 

Tel. 039/6091024 

e-mail: arch.bongiovanni@libero.it

Sito internet: www.architettobongiovanni.it
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Il 17 Aprile 2014, dolcemente, nel
sonno, è andata incontro al Suo Spo-
so: Sorella Licia Gasparini, era una del-
le prime sette sorelle, e la ricordo con
quel sorriso amabile con il quale mi ha
accolta quando, desiderosa di poter stu-
diare, ma un po’ “spaurita”, entravo per
la prima volta nel Collegio di Pessano
il 27 Novembre 1955. Aveva quasi 87
anni, e aveva donato la Sua vita a Dio,

ed all’educazione dei giovani… ma le sue doti si esprimevano
anche con il lavoro amministrativo, infatti a Pessano, era in Se-
greteria, e ancora ci si sentiva qualche volta per telefono, sem-
pre con quell’affettuosa cordialità che la caratterizzava e ci fa-
ceva sentire sempre nel suo cuore! Ogni volta che spediva una
circolare o un biglietto d’auguri, scriveva sempre un pensiero per-
sonale con quella sua bella grafia nitida e signorile… Ora ha rag-
giunto Raffaella, la sorella che l’aveva anticipata nell’entrare in
quel piccolissimo gruppetto di “Signorine” che si consacrava-
no al Signore, ed a tutte le altre Consorelle, con le quali ha per-
corso il cammino entusiasmante e faticoso di un nuovo Istituto
Religioso: le “Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria”.
Grazie, carissima Sorella Licia, a nome di tutte le “figliole” che
ha tanto amato ed aiutato nel percorso della loro adolescenza e
giovinezza… Ora continui a volerci Bene dal cielo!

Mentre eravamo al Raduno, l’amica Anna Pozzato mi infor-
mava che Paolo Delli Ficorelli, ex allievo del Collegio di Tori-
no, da anni emigrato in Colombia, il quale riceveva La Fiacco-
la via mail, ed era sempre in collegamento con noi… stava mol-
to male per un tumore al polmone, poi il giorno 3 Giugno ha ter-
minato la sua vita terrena e desideriamo ricordarlo con la foto
e le parole tenerissime della sua Mina: “Non so in quale momento
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Dio deciderà che i nostri cammini si riuniranno, ma ti amavo pri-
ma di conoscerti, e rimarrai nel mio cuore e nei miei ricordi. Gra-
zie, amore mio, per aver deciso di condividere questi anni con
me, grazie per le vostre storie su Don Gnocchi ed i tuoi compagni
di allora. Mi hai detto che sono stati gli anni più felici della tua
vita, ed io ti credo. Grazie per la tua dolcezza e la grande sag-
gezza. Grazie per avermi presa per mano e accompagnata at-
traverso la vita. Grazie per il tuo eterno sorriso, e la pace che mi
hai trasmesso nei momenti difficili. Grazie per avermi amata ed
avermi permesso di amarti. Io non sono sola. Ora ho un angelo
in cielo che veglia su di me e mi accompagna. Infine, voglio rin-
graziare tutti voi, per essere stati una parte importante della vita
di mio marito. Grazie a DON CARLO, per aver aiutato mio ma-
rito e tutti voi nella vostra infanzia difficile! 

Sempre grata…  
LUZ Marina (detta Mina)

Nel medesimo giorno un’altra
carissima amica, prematuramente,
è andata in Paradiso: Anna Ferra-
to, amica devotissima di Marisa
Marini, e fedelissima aiutante di tut-
ti noi, nei molti Raduni e incontri
ai quali ha partecipato… Le atten-
devamo anche quest’anno ed ave-
vo loro assegnato la camera, poi
Marisa mi ha telefonato dicendomi
di attendere qualche giorno perché
Anna era indisposta, ma nulla po-
teva far presagire quanto successo
il 3 Giugno sera, in casa di Mari-
sa: un’emorragia devastante l’ha portata via… È stato un duro
colpo e l’abbiamo ricordata a lungo nella S. Messa, ed anche con
una lettera di vicinanza a Marisa, con tante, tante firme… Ecco
quanto scrive Marisa: “Carissima Luisa mentre parlavo con te
è arrivato il postino, ho visto tutte le firme, ho letto le tue sem-
pre care parole e… ti chiedo un favore, avrei piacere di ringra-
ziare tutti gli EX Allievi per l’affetto che hanno dimostrato ver-
so Anna e me, Grazie a tutti… Anna sicuramente è vicina a noi
con le sue premure. 

Un saluto caro                     
Marisa

Ed ancora altre amiche scrivono: Anna sarai sempre nel cuo-
re di tutti noi che ti abbiamo conosciuta;  sempre pronta ad aiu-
tare chiunque; sei stata l’angelo custode di tanti, con quel sor-
riso che ti illuminava lo sguardo dolce di chi ci è vicino con amo-
re. Ci hai lasciato troppo presto Anna! Ma ti ringraziamo di es-
serci stata… e sappiamo che continuerai ad essere ancora con
noi. 

Maddalena, Nella, Lina

Hanno raggiunto la patria celeste…
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… Rinnovo abbonamento 2012. Buon proseguimento a tutti! Con
l’intercessione di Don Carlo Beato. Il Signore accompagni i no-
stri passi…

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Rinnovo abbonamento anno 2013. Auguri di tanta salute e…
saluti!!! Ciao Pessano!

BERTO Assunta -Padova

… Quota abbonamento alla nostra Fiaccola e un abbraccio a tut-
ti gli Ex di Parma e Torino.

CRAGNOLINI Angelo - Porcia (Pn)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2013 e saluti cari a tutte le
Ex di Pozzolatico che si ricordano di me! 

CAMILLETTI Marisa - Loreto (An)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2013 e 2014.
Ex di Torino dal 1965 al 1971.

DE SENSI Antonio - Urbino (PU)

… Rinnovo abbonamento + contributo alla nostra “Baracca”. Un
grande abbraccio a tutti gli Ex di Parma.

VAGLI Alessandro - Parma

… Tessera anni 2012 e 2013 da un Ex Allevo di Erba e Parma.
DI CRESCENZO Giovanni - Chieti

… Abbonamento 2013 e saluti a tutti!!!
BALDAN Secondo - Vo’ di Brendola (Vi)

… Abbonamento 2012 e 2013 da un Ex di Parma anni 1951 - 1960.
Saluto tutti gli Ex….

CHINAGLIA Giovanni - Torino

… Abbonamento 2013 e un cordiale saluto a tutti!
CAPPUCCINI Marzio - Grotte S. Stefano (Vt)

… Abbonamento e saluti a tutti gli Ex di Salerno.
ODORISIO Gabriele - Francavilla al Mare (Ch)

… Quota sociale 2013. Cari abbracci da chi sempre vi ricorda con
affetto!

TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

… Quota abbonamento anno 2013 e tanti saluti agli Ex di Parma
anni 1952 - 1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

... Quota 2013-. Un caro saluto agli Ex Allievi di Milano anni 1961
- 1965. Ex portiere detto il “Canguro”.

CLEMENTI Mario - Casorezzo (Mi)

… Abbonamento 2013 e un saluto agli Ex di Torino anni 1957 -
1965: Fares, Lustro ecc…

CALENDANO Serafino - Gravina in Puglia (Ba)

… Abbonamento da un Ex di Roma anni 1962 - 1966 e Salerno
e Parma successivi anni…

CECCARELLI Attilio - Grunuovo (Lt)

… Abbonamento anno 2013 e cari saluti a tutti gli Ex di Torino,
in memoria di mio marito BACCHIEGA Pietro.

MAGNONI Piera - Cardano al Campo (Va) 

… Tessera 2013 e vivissimi auguri da un Ex di Erba anni 1947 -
1951 e Torino 1951 - 1956.

GULINI Mario - Bologna

… Socio Sostenitore Anno 2013:
ZUBBIANI Adriano - Lumezzane (Bs)

… Quote abbonamento anni 2010 - 2011 - 2012 e 2013 + contributo
volontario e… ricordi!!!

ARIGO’ Luigi - Palermo

… Quota 2013 e a tutte un caro ricordo….
MADELLA Amalia - Milano

… Abbonamento alla Fiaccola anni 2013 e 2014 con tanti augu-
ri a tutti gli Ex Mutilatini, in particolare agli Ex di Torino.

GILIOLI Luigi - Formigine (Mo)

… Nell’inviare la mia quota per l’anno 2013 mando un caro sa-
luto a: Ornella, Jole, Marisa, Suor Chiara ed un ricordo ed una pre-
ghiera per la cara Emilia Pisoni. Ex di Pessano: 

SCACCIA Marinella - Roma

… Rinnovo abbonamento 2013 più…. E saluti a tutti coloro che
si ricordano di me!

ROMANO Michele - Napoli

… Abbonamento e saluti a tutte le Ex di Pessano!
LUCARELLI Maria Giulia - Cupello (Ch)

… Abbonamento 2013 e un caro saluto a tutti gli Ex di Salerno!
GALLO Michele - Colletorto (Cb)

… Rinnovo abbonamento anno 2013 e saluti a tutti!!!
BUCCIAGLIA Renato - Sparanise (Ce)

… Quota 2013 e saluti a tutti!!!
FRISENDA Salvatore - Veglie (Le)

I vostri scritti…
Continuiamo a pubblicare i Vostri scritti anche se sono datati... ma continuate ad inviarli e a poco a poco li pubblicheremo”
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… Rinnovo tessera 2013 + mattoni e saluti!
VECCHI Antonio - Torino

… Quota 2013 e auguroni a ciascuno!!!
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

… Abbonamento 2013 e un grande saluto a tutta la Baracca di Don
Carlo!

MATERA Vito - Andria (Ba)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola che è parte della nostra sto-
ria…

MOSCHESE Francesca - Sesto Fiorentino (Fi)

… Rinnovo abbonamento e saluti carissimi a tutte le Ex di Poz-
zolatico!

RASTELLI Clita - Morena (Rm)

… Abbonamento anno 2013 e saluti a tutti gli Ex Allievi di In-
verigo e Torino.

SARZI AMADÈ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

… Abbonamento 2013 ed un affettuoso saluto a tutti gli Ex di To-
rino - Inverigo e Parma. Auguri di ogni Bene alla Baracca ed a te,
Luisa. 

SIMONCELLI Egidio - Rimini 

… Tessera 2013 e un saluto agli Ex di Parma anni 1957 - 1961.
RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)

… Abbonamento 2013 e cari saluti a tutti.
DE AMBROGIO Maria Antonietta - Piossasco (To)

… Abbonamento 2013 e un saluto carissimo a tutte le Ex di Pes-
sano anni ’60. Un ringraziamento a quanti si prodigano per la gran-
de Baracca!

ANNESE Michelangela - Mordano (Bo)

… Abbonamento anno 2013 ed un caro saluto a tutti gli Ex del
Collegio “S. Maria ai Colli” di Torino. 

DE PETRIS Tarcisio - Torino

… Versamento 2013 e saluti a tutti ma, in particolare alle Ex di
Pozzolatico!  

PIOVANO Maria - Torino

… Quota abbonamento 2013. Saluti a voi tutti e buon lavoro…
FARDELLI Mafalda - Cassino - Caira (Fr)

… Rinnovo abbonamento e… bacioni a tutti!!!
GIOGLI Luisa - Terni

… Quota 2013 e tanti saluti agli Ex di Parma anni 1951 - 1960.
ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Per ricevere sempre “La Fiaccola” Buon 2013!!!
VILLETTA Edda - Rodengo Saiano (Bs)

… Mentre invio l’abbonamento 2013, invio un caro saluto e …

grazie per TUTTO!!!
TASCA Fiorenza - Bergamo

… Rinnovo abbonamento anno 2013. Saluti agli Ex di Roma anno
1953…

SPIGARELLI Giampaolo - Pianello (Pg)

… Contributo associativo 2013. Un saluto a tutti gli Amici!!!
ABBATE Domenico - San Prisco (Ce)

… Abbonamento 2013. Un grande saluto a tutti i componenti del-
la nostra grande famiglia di Don Carlo!

BASILICO Vincenzo - Cogliate (Mi)

… Rinnovo abbonamento 2013. Un saluto a tutti gli Ex di Inve-
rigo e Milano anni 1963 - 1968.

CELESTINI Fausto - Sondrio

… Quota associativa anno 2013 ed un abbraccio a tutti con i mi-
gliori auguri!!!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

… Abbonamento e auguri a tutta la Baracca!
FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Quota Sostenitore e auguri a tutti con tanto affetto!!!
FRANI Giustino - Ortona (Ch)

… Rinnovo abbonamento per gli anni 2012 e 2013. Spero di es-
sere in regola … Un abbraccio a tutti!!!

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2013. A tutti gli Ex,
ed in particolare ai compagni di viaggio, auguro un sereno Anno
Nuovo ed… una splendida forma per continuare a viaggiare!

BARCHETTI Marisa - Roma

… Abbonamento 2013 e offerta!!!
PENNACCHI Silvia - Capannori (Lu)

… Abbonamento 2013 unitamente a saluti ed auguri a tutti!!!
ARDUINI Alba - Fondi (Lt)

… Contributo 2013 ed un caro saluto agli Amici Ex di Inverigo
e Torino.

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

… Quota 2013 con tanti saluti agli Ex di Parma anni 1957 - 1963. 
LUCCHESE Giuseppe - Cimadolmo (Tv)

… Abbonamento alla Fiaccola ed un caro saluto ed auguri a tut-
ti ed in special modo alle amiche di Pessano anni 1951 -1958. 

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

… Tesseramento e salutissimi a tutti gli Ex di Torino!
SEMEGHINI Ercole - Modena 

… Mentre rinnovo l’abbonamento auguro un Felice 2013!
RANALLI Antonio - Vasto (Ch)
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… Abbonamento 2013 + Solidarietà e cari saluti!
SALA Angela Maria - Arcore (Mb)

… Quota 2013. Grato per l’impegno profuso…
MANCINI Astino - Firenze

… Piccolissimo pensiero per la “Baracca”!
ROTA Pierluigi - Valbrembo ((Bg)

… Abbonamento per tre anni: 2013 - 2014 e 2015! 
FEDRIGO Luigino - Torino

(grazie della Fiducia!!! Luisa)

… Rinnovo anno 2013. Saluti alle Ex di Pessano ed un ricordo per
la cara Emilia Pisoni!

CASPANI Rachele - Bolano (Sp)

… Abbonamento e… Grazie Don Carlo! Ho tanti bei ricordi…
CARAZZAI Renato - Torino

… Abbonamento alla Fiaccola per il 2013. Auguri a tutti da un
Ex di Torino anni 1950 - 1955.

MELATO Roberto - Padova

… Rinnovo abbonamento anno 2013 ed un saluto a tutti, ma in
particolare agli Ex di Torino anni 1957 - 1962.

QUAGLIOTTO Agostino - Montebelluna
(Tv)

… Rinnovo abbonamento e un saluto a tutti i “sifuli”!!! la mia mail
è: pb.borgato@alice.it

BORGATO Paolo - Ponte San Nicolò (Pd)

… Quota associativa anno 2013 e… auguri di un Felice Anno Nuo-
vo!!!

BOTTARO Giuseppina - Torino

… Quota associativa anno 2013 + elargizione liberale! 
CARUGATI Mario - Cesate (Mi)

… Rinnovo abbonamento Fiaccola 2013. Ex di Erba - Parma e
Roma saluto: Pietro Pratelli, Giuseppe Mocellin e tutti gli altri ami-
ci che erano con me in questi Collegi!!!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti Scalo

… Abbonamento anno 2013. Sempre memore e grato a Don Car-
lo! Presente è il ricordo degli Ex di Roma - Salerno e Parma. Ab-
braccio tutti con serenità!!!

DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)

… Abbonamento e un caro saluto a tutti, in particolare agli Ex di
Torino e Salerno. 

DILILLO Nicola - Milano

… Abbonamento Fiaccola anno 2013 e saluti a tutta la nostra “Ba-
racca”.

FAVERO Riccardo - Campodarsego (Pd)

… Invio abbonamento anni arretrati e grazie di tutto! Un caro sa-
luto…

PEREGO Felice - Vaprio d’Adda (Mi)

… Rinnovo abbonamento Fiaccola anno 2013 e salutoni a tutti!
MOREA Pierina - Sesto San Giovanni (MI)

… Abbonamento 2013 e cari ricordi!
MASUTTI Tranquillo - Tramonti di Sotto (Pn)

… Abbonamenti sino agli anni 2039 - 2040 e saluti a tutti gli Ex
di Torino 1953 - 1959. Auguri di ogni Bene a tutti!

GALEOTTI Ivo - Fontanelice (Bo)

… Abbonamento Fiaccola anno 2013. Ex Roma anni: 1957 - 1960
e Torino 1960 - 1962. A tutti: CIAO!

PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

… Abbonamento Sostenitore anno 2013!
VIAN Paolo - Casale Sul Sile (Tv)

… Rinnovo adesione all’associazione Ex Allievi Don Carlo Gnoc-
chi + contributo per opere benefiche!

CAVALCHINI Luisa - Torino

… Invio il mio contributo per l’Associazione, con tanti saluti e ri-
cordi! 

STRABBIOLI Gina - Brallo di Pregola (Pv)

… Rinnovo abbonamento 2013, ed un abbraccio a tutti gli Ex di
Parma.

RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

… Abbonamento anno 2012 e saluti agli Ex di Inverigo e Parma
anni 1961 - 1965.

ARDIANI Renzo - Poviglio (RE)

… Rinnovo abbonamento anno 2013 + contributo di solidarietà
per i bimbi Africani. In attesa di rivederci vi saluto con affetto!

LUZI Eleonora - Pescara

… Abbonamento anni 2010 - 2011 - 2012 e 2013 ed auguri e sa-
luti dalla famiglia 

CANTONI Giuseppe - Parma

… Abbonamento 2013. Auguri a tutti ed in special modo
all’amica Anna Maria Bevilacqua e la sua splendida nipotina Dia-
na!

LOTTINI Giuseppina - Viareggio (Lu)

… Abbonamento 2013 e qualche mattone… un caro ricordo a tut-
ti gli Ex di Parma anni 1953 - 1958 ed un grazie vivissimo al Bea-
to Don Carlo che ho sempre nel mio cuore!

MATTUCCI Raffaele - Penne (Pe)

… Tessera anno 2012 e 2013 ed un immenso abbraccio a tutti con
infiniti auguri…

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)

… Abbonamento benemerito anno 2013 e saluti!
SARNATARO Tommaso - Acerra (Na)
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… Rinnovo abbonamento anno 2013. Auguro serenità a Tutti!!!
Ex di Torino:

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Rinnovo Abbonamento alla ns. Fiaccola per gli anni 2013 - 2014
e 2015!!!

REPOSSI Ugo - Pavia

… Rinnovo abbonamento anno 2013. Ex di Torino anni 1951 -
1956. Ricordi e saluti…

DI DONATO Natalino - Santa Teresa di Spoltore (Pe)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2013. Auguri a tutti gli Ex
di: Roma 1954 - 1957; Torino 1958 - 1959 e Parma 1960 - 1965.

BERTONE Mario - Cuneo

… Abbonamento anno 2013 e … buone cose a ciascuno!!!
BETTIN Maria - Spinea (Ve)

… Abbonamento 2013. Saluti particolari a Luisa ed a tutta la Ba-
racca, in special modo agli Amici di Parma!

BOSIO Fernando - Trento

… Abbonamento 2013. Saluti a tutti gli Ex di Torino anni 1950
- 1955 ed auguri alla Baracca di Felice Anno Nuovo… Ringra-
ziamo di vero cuore Don Carlo!!! 

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Abbonamento Sostenitore e tanti cari auguri a tutti!!!
COLMAYER Antonietta - Borgo San Lorenzo (Fi)

… Quota annuale + contributo alla “Baracca” con tanti cari au-
guri agli Ex Allievi di Parma!

VAGLI Alessandro - Parma

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola e un saluto a tutti gli
Ex Allievi di Don Carlo!

CONFICCONI Vittorio - Branzolino (Fo)

… Abbonamento 2013 e… qualcosina, che sia un anno sereno e
tranquillo per tutti!!

DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

… Rinnovo abbonamento anno 2013. Auguro a tutti un Buon Anno.
W Don Carlo! Saluto tutti i Collegiali anni 1956 -1960 di Tori-
no. 

CADDEU Giovanni - Segariu (Ca)

… Contributo e sostegno per la nostra Associazione!!!
DE RIVO Rina - Usmate - Velate (Mi)

… Abbonamento 2013 e un bacione a tutti, unito a tanti abbrac-
ci!!!

DE SANTIS Giovanna - Bari

… Abbonamento anno 2013 + mattoni!!! Un saluto a tutti gli Ami-
ci della “Baracca”…

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Rinnovo abbonamento + piccolo contributo e tanti saluti a tut-
ti!!!

PIERFELICE Mario - Pescara

… Quota abbonamento 2013 ed un caro saluto agli Ex i Parma anni
1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Forza e coraggio per il 2013!!!
BASILE Giulio - Milano

… Abbonamento anno 2013 e saluti a tutti!!!
IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Abbonamento alla Fiaccola anni 2012 e 2013 ed un caro sa-
luto a tutte le Ex Allieve di Pessano!!!

BERTOLINO Estella - Nichelino (To)

… Rinnovo tessera anno 2013. Un saluto affettuoso agli Ex di Ma-
rina di Massa e Parma anni 1960 - 1971 da Felice CALABRESE
e saluti cari alle Ex di Salice e Milano anni 1965 - 1975 da Liliana
DI FABIO. 

… Rinnovo abbonamento anno 2013 + un piccolo contributo vo-
lontario…

FRANGIOSA Giuseppina - Ponte (Bn)

… Abbonamento anno 2013 ed un caloroso saluto a tutte le Ex
di Pessano!!!

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Abbonamento Sostenitore Anno 2013 e tanto auguri agli EX
di Parma anni 1951 - 1952.

PUATO Oscar - Montegrotto Terme (Pd)

… Quota abbonamento 2013 ed un abbraccio a tutti gli Ex di To-
rino anni 1950 - 1955.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Abbonamento alla ns. Fiaccola per l’anno 2013 e un fraterno
saluto a tutti gli Ex, in particolare agli Ex di Torino anni 1956 -
1963.

SCARPARO Teresiano - Ponte San Nicolò (Pd)

… Rinnovo abbonamento e… saluti a tutti!!!
BELLISARIO Benito - Bologna

…Carissimi, vi chiedo scusa se giungo in ritardo a ringraziarvi del-
le premure usatemi: la lettera, il bollino, La Fiaccola, il messag-
gio sul cellulare… oh grazie! Dovete sapere che “madama vec-
chiaia” ha perso sorella sveltezza, fratello ricordo, udito e paren-
ti in genere…e ora, si muove a rilento… però ringrazio sempre
Dio per quello che mi fa fare… Vi spero bene e con affetto vi an-
ticipo una Buona Pasqua ricca di doni del Risorto!!!

AGHERBINO Suor Chiara - Bari

… Rinnovo tesseramento anno 2013 + mattoni! 
BIANCO Mario - Torino
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