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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@gmail.com

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

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne

comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi -

piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926

E-mail: beatificazione@dongnocchi.it
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Parliamone un po’…
Mi chiedo quando avrò una fede così
forte da non temere mai che il Buon Dio
e Don Carlo vegliano su di noi e sui no-
stri incontri… Tutti ricorderete che
Maggio freddo, piovoso e triste, ab-
biamo avuto quest’anno, e a pochi
giorni dalla partenza per il nostro an-
nuale Raduno, un’amica mi aveva in-
viato una previsione di pioggia anche
per tutta la prima settimana di Giu-
gno… Panico… Mi sono rivolta a Dio
e a Don Carlo dicendo: “Voi sapete
come siamo messi e come sarebbe tri-
ste doverci recludere in Albergo …” Io
e Decimo con una coppia di amici,
come di consueto, siamo partiti il gior-
no prima, per essere presenti all’arrivo
delle amiche ed amici che si erano
iscritti al Raduno Nazionale di quest’anno, ed effettivamente ave-
vamo trovato, freddo, pioggia, spiaggia abbandonata ma… come
per incanto il giorno 2 Giugno, domenica, sole sin dal mattino,
spiaggia allestita per noi con le nostre particolari esigenze, e non
è mancato nessuno all’appello di quanti si erano prenotati… ma
non solo, tutti arrivavano convinti che ci sarebbe stato il sole
per tutto il periodo del nostro incontro e… così è stato! 

Grazie di cuore, Buon Dio e Don Carlo, e perdonate la mia poca
Fede!!! Direi che tutto è andato benissimo… e finalmente anch’io,
ho preso un po’ di sole anche sulle mie gambette, ora libere dal-
le ortesi, (tutori) e... con l’aiuto di due bagnini, ai quali aveva-
mo chiesto un particolare aiuto, retribuito dall’Associazione, tut-
ti coloro che lo desideravano hanno potuto fare bagni in mare,
con, oltre al Job in dotazione dell’Albergo, anche di una sedia
speciale per entrare in acqua, che sebbene sembrasse molto co-
stosa per l’affitto di quei pochi giorni, ora è di proprietà dell’As-
sociazione, grazie all’interessamento dell’amica Zagaria Enza,
senza altro esborso… Abbiamo organizzato anche due gite: a
Città Sant’Angelo abbiamo incontrato Don Lorenzo, nuovo Par-
roco della Collegiata San Michele Arcangelo, che pur di far en-
trare anche le carrozzine nella bella Chiesa ancora in ristruttu-
razione per il terremoto, ha usato gli scivoli che vengono ado-
perati per far uscire le statue in occasione delle processioni ed
ha aiutato direttamente… lo ringraziamo e penso sia stato un in-
segnamento sorridente per ovviare alle barriere architettoniche…
la seconda gita era a Campo Imperatore, ma dato il poco tem-
po a disposizione, (la salita e discesa delle carrozzine, sebbe-
ne comodissima, è lenta e richiede tempo), ci siamo fermati a
1200 mt. mangiando un ottimo gelato ed incontrando un signore
particolare… alticcio, che credo non abbia mai visto da quelle
parti tante belle signore in carrozzina!!! Meno male che c’era
l’autista: giovane, bello e dolcissimo: Eros, che ha fatto di tut-
to per accontentarci… Insomma la nostra gioia di vivere e di su-
perare ogni ostacolo, rende ogni situazione, bella e gioiosa, an-
che nei momenti più difficili! Abbiamo avuto anche il Coro, che

FIACCOLA 2_2019_ok  09/07/19  12:09  Pagina 3



ha allietato una serata, con canti tipici Abruzzesi e non, e ci do-
nano sempre momenti di pura letizia, grazie all’amico Stefano
De Sanctis di cui pubblichiamo lo scritto… Abbiamo avuto an-
che molte visite di amiche che abitano nelle vicinanze: Giovi-
na, Palmina, Lea, Marisa con marito e nipotina… E alla sera,
era tutto un brulicare di tavoli di giocatori di carte. 
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La gioia era contagiosa e non risparmiavano gli scherzi anche
alle amiche più … attempate, che ritrovavano il gusto della ri-
sata piena… Le amiche di Pozzolatico hanno desiderato farsi
immortalare in una foto che raggruppa le presenti e compren-
de un ampio arco di anni… E… dulcis in fundo: l’amico Pasquale
Di Francesco ha invitato a pranzo un gruppo di Ex che sono sta-
ti con noi un solo giorno, ma che ha rinverdito i ricordi e l’ami-
cizia… Ma ora lascio lo spazio agli altri interventi, e ringrazio
i vari fotografi che ci hanno immortalato in ogni dove… Tro-
verete anche i programmi delle Vacanze Estere, ormai buona
consuetudine, in Grecia ed a Tenerife, e… mi commuove sem-
pre la voglia di stare insieme che si traduce in: “dove andiamo
il prossimo anno per il Raduno?” che mi sento rivolgere sem-
pre ancor prima che quello che stiamo vivendo, sia terminato!
Potere dell’amicizia e dell’Amore che Don Carlo ci ha dona-
to!!! Per l’incontro del 31 Ottobre con il Santo Padre, ho cre-
duto di avvisare gli oltre 600 contatti che ho in WhatsApp ve-
locemente ma, per la mia inesperienza, è stato un disastro… chie-

do scusa e comunque non sembra molto facile aggregarsi ai vari
Centri Don Gnocchi… io ho trovato per un piccolo gruppo che
arriverà autonomamente a Roma, la disponibilità per una not-
te o più presso la Casa per Ferie “Giovanni Paolo II” Opera Don
Orione in Via della Camilluccia, 120 - Roma, e siamo già al com-
pleto o quasi… Vedremo se anche in questa occasione interverrà
Don Carlo!!! Ora termino veramente, abbracciandovi ad uno ad
uno, con tanta sincera amicizia!

Luisa 035/4945620 - 3382569690
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Ciao Luisa, anche quest’anno, malgrado le previsioni del tem-
po, all’Hermitage non potevamo sperare di meglio. Gentilezza
del personale, buon cibo e buon vino, sole splendente, amicizie
ritrovate.
Non mi dilungo oltre perché molto meglio di me Corinna ha sa-
pientemente descritto il clima empatico del gruppo con il suo bel-
lissimo pezzo che di seguito trascrivo.

IL FAVOLOSO TAVOLO N. 5

La festa in testa.
Vino bianco che sfreccia nel sangue,
liquorini vari al bar a Silvi, così siamo tutti o quasi meno seri e
più rilassati, sorridenti. I discorsi rotolano intorno a noi e con-
tinuano a rotolare fino a tardi.
Ondeggiano come il mare.
Abbiamo qualità specifiche senza necessità di spiegazioni. Tu
aiuti tutti sempre nel momento giusto, tu silenzioso, tu brioso,
noi pazienti, voi pronti alla battuta. Tanti noi, tanti io, tanti voi.
Ti ascoltiamo rapiti. 
Hai ragione, sì..... però...... 
Lentamente scopriamo sentimenti dell’altro, non c’è deserto che
ci possa separare perché poi zampilla l’oasi. 
Nella gita abbiamo volato sopra le difficoltà. 
Siamo avvezzi a mettere punto e a capo.

Maddalena
Idelma
Pietro 
Pino
Patty   
Marisa   
Marta 
Corinna 

Riagganciare i rapporti soprattutto con le ex di Pozzolatico come
da foto; ma lì non siamo tutte perché o erano altrove come Ma-
risa Barchetti, o sono arrivate solo nella seconda settimana come
Fiorenza, Lea, Palmina ecc.
Sono volati troppo in fretta i giorni, in quell’atmosfera gioiosa,
serena, piacevole: il loro ricordo ci accompagnerà di certo per
i prossimi mesi e sarà la spinta per arrivare al giugno 2020 e ri-
petere ancora insieme un altro bel raduno.

MOSCHINI Nella

Ed anche un’amica di Maddalena, venuta a stare con noi per qual-
che giorno, ha desiderato esprimere il suo pensiero: 
Silvi Marina, 12 giugno 2019: E finalmente ho lasciato Pescia,
dopo sei mesi di dolorosa permanenza, a causa di uno stato di
malessere generale, ora superato. Con la malinconia nel cuore,
ho lasciato quel paradiso terrestre, dove vive mia sorella Mar-
gherita e la sua famiglia. Dopo 18 anni vissuti felicemente in Mes-
sico, ho deciso di provare a tornare in Italia e andare a vivere al
sud, nella bellissima Puglia. La mia cara amica Maddalena mi
ha invitata a passare qualche giorno con lei ed il suo gruppo di
“ex allievi di Don Gnocchi” in un bell’hotel sulla spiaggia di Sil-
vi Marina. È stata la prima volta che ho coinciso con lei ed il suo
gruppo di amici con abilità differenti e devo dire che è stata per
me una esperienza davvero speciale! Le quasi 120 persone con
difficoltà motorie, spostandosi veloci su motorini o carrozzine
elettriche, o deambulando con difficoltà per i corridoi ed i sa-
loni del grande hotel, convivendo con allegria ed ironia ogni istan-
te, sono state per me un regalo inaspettato dell’Universo. La gioia
di vivere di queste persone è la cosa più evidente che ti avvol-
ge e coinvolge d’immediato. Una capacità di comunicazione al-
tissima, di cui avevo quasi perso il ricordo legato alla mia infanzia
e giovinezza, fa di questo gruppo uno straordinario esempio di
quanto la vita può essere felice, piena di amore e riconoscenza
per tutto quello che di meraviglioso ci regala l’esistenza. Ho chie-
sto a Maddalena: “cos’è che vi rende tanto diversi e amorosi gli
uni con gli altri?” e lei ha risposto, dopo qualche attimo di ri-
flessione: “il bisogno. Abbiamo bisogni gli uni degli altri.” E for-
se la nostra “illusoria autonomia”, mi sono chiesta, che ci fa es-
sere così superbi e distanti nel mondo dei normodotati? Non lo
so! Quel che so è che mi costerà molto domani andarmene, la-
sciare questa oasi di felicità! Me ne andrò presto, in punta di pie-
di, per seguire il mio cammino verso la Puglia, cercando il mio
Paradiso. Convivendo per qualche giorno, con questo gruppo di
persone, ho sentito che questo nostro mondo ha ancora speran-
za, perché finché ci sarà Amore da condividere, sarà bello vivere!

NILDE

È sempre una immensa gioia ritrovarsi ogni anno e riaggancia-
re i rapporti dell’anno passato come se li avessimo interrotti il
giorno prima! Ricordare con affetto il nostro caro papà Don Car-
lo, parlare ognuno di noi e chiedere dell’altro, delle nostre dif-
ficoltà e con molta serenità per gli anni che aumentano e le au-
tosufficienze che diminuiscono… 
E poi il sole che ci ha riscaldato, il bel mare azzurro che ci ha
accarezzato e cullato, le gite in Pullman attrezzato per noi, ma
non sempre i luoghi da visitare erano agevoli per noi (Esempio
S. Stefano), le passeggiate serali in paese e soprattutto… le par-
tite a burraco (con Urbano, Lucia e Palmira) perse e vinte e co-
munque piacevoli, davanti alla piscina illuminata di rosso o di
verde e sotto un cielo blu stellato!
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Dedico a voi una breve poesia che scrissi a 18 anni:

“Ascolta, 
non senti il vibrar di campane, 

in quest’aria
già scura di sera?

Del vento, 
la fresca carezza sul viso,

del passero
il battito d’ali? 

Non senti un sospiro quassù?
Ascolta,

è Dio che ci ama! 

Tra l’associazione Nuovi Orizzonti di Montesilvano e
L’Associazione Ex Allievi don Carlo Gnocchi

Come è ormai consuetudine, quando il gruppo degli Ex Allievi
di don Carlo sceglie l’Abruzzo per il raduno vacanza, la corale
Montesilvano Santa Maria
del Carmelo, si attiva per
offrire una serata musica-
le e festaiola.
Anche quest’anno la pre-
sidenza con la coordina-
trice Mazzocchetti Rosan-
na, ha organizzato una bel-
la serata venerdì 7 giugno
alle ore 21,00. L’appunta-
mento ha avuto luogo nei
locali dell’hotel Hermita-
ge di Silvi Marina (Tera-
mo). Ciò che di più ha in-
carnato lo spirito della se-
rata è il divertimento e la
voglia di condividere un
momento di spensieratez-
za in compagnia. Tutti
quanti hanno potuto sfog-
giare i propri mezzi di lo-
comozione: carrozzine,
stampelle ecc. Le attività di
socializzazione che coin-
volgono sia l’associazione

degli ex allievi don Gnocchi e l’associazione Nuovi Orizzonti,
realizzano costantemente e caratterizzano nel profondo la vita
dei nostri incontri. La corale Montesilvano Madonna del Carmelo,
ha dato una dimostrazione di solidarietà allietando questa sera-
ta, che ha regalato a noi disabili la gioia di ascoltare le più bel-
le musiche abruzzesi e non.
I maestri Scannella Gianni alla Fisarmonica, Piselli Filippo alla
tastiera e l’incomparabile direttore maestro concertatore Gian-
franco Onesti, hanno esibito con maestria i vari pezzi musica-
li. L’apparente semplicità di questi momenti e la loro costante
riproposizione nel corso del tempo dimostrano l’attaccamento
che sì è instaurato tra le due associazioni.
A loro e loro tramite a tutti i coristi, il nostro ringraziamento.
Non può mancare il nostro ringraziamento alla presidenza e alla
coordinatrice Rossana Mazzochetti.
L’associazione ex allievi don Carlo Gnocchi e l’associazione Nuo-
vi Orizzonti si propongono di mettere le basi per un proficuo la-
voro nell’interesse della difesa del diritto dei disabili e della dif-
fusione della musica popolare.

DE SANCTIS Stefano

Nilde e Maddalena
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Domenica 7 Aprile 2019, come da consuetudine e con tanta vo-
glia di ritrovarsi, gli ex allievi ed i loro familiari della Regione
Marche, si sono riabbracciati nella splendida Città di Cingoli.
Proposta suggerita lo scorso anno, dall’illustre cittadino ed ex
allievo Umberto Ombrosi, che ha ricevuto il plauso di ringra-
ziamento per l’ottima scelta e per l’organizzazione.
Infatti ci siamo ritrovati alle ore 11,30 per la S. Messa, presso
la Collegiata di Sant’Esuperanzio, bellissima chiesa ad una sola
navata in stile gotico; l’unica tra l’altro, a non essere chiusa per
motivi di sicurezza, a causa del terremoto.
Poi ritrovo per il pranzo presso il Ristorante dei Conti (il tet-
to delle Marche), dove l’ottimo menù, la qualità del servizio
e lo stile dell’ambiente, hanno impreziosito il nostro incontro
oltre il suo profondo valore, per il ricordo sempre vivo di Don
Carlo. Il numero dei partecipanti con gli anni, tende ad attenuarsi,
inoltre quest’anno è venuto a mancare l’amico Gianfranco
Staffolani a cui va il nostro più vivo ricordo ed il pensiero alla
famiglia.
Con i saluti e gli auguri pasquali, abbiamo concluso un raduno
molto speciale per tutti gli intervenuti, anche grazie alla presenza
di Armando Cervellati e della sua compagna oltre che di Edmondo
Romagnoli e sua moglie. 
Con una foto del gruppo. Saluti. 

CIUFFONI Piero 

L’angolo dei ricordi…

Cara Luisa, mi è capitata tra le mani, in questi giorni la foto che
ti allego, riguardante quattro baldi giovani di allora, fotografa-
ti in occasione di una gita con la splendida divisa del Collegio,
riservata agli allievi più grandi… Una divisa elegante che por-
tavamo con orgoglio, in quanto si trattava di un completo gri-
gio in doppiopetto, completo di calzoni, camicia rosa e cravat-
ta marrone. Nella foto siamo, in ordine: Italo Populin, Arman-
do Marziani, Ido Fabris e Ilario Farneti, che oggi, tutti ultra ot-
tantaquattrenni, per grazia divina, tutti viventi e in buona salu-
te, che vogliono, con l’occasione, salutare tutti gli Ex di Parma
dagli anni 1950 - 1954. Un cordiale saluto a te e Decimo! 

POPULIN Italo 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa bella testimonian-
za di una delle prime “figliole” di Don Carlo!
“Sono Rosa CATINI, chiamata dai primi anni di Collegio, Ro-
sina, nata il 23/1/1940 a Borgorose (Rieti). La mia biografia ini-
zia dal 1943. Era durante la seconda guerra mondiale ed ave-
vo solo 3 anni… un brutto giorno con mio cugino Antonio, mio
coetaneo, stavamo nel cortile di casa, giocando come spesso ac-
cadeva, quando, all’improvviso sfrecciarono incursioni aeree so-
pra la nostra casa lanciando bombe… terrorizzati si correva al
riparo in casa o nei rifugi sotterranei. 
Non è stato chiaro mai, cosa mi fosse successo, forse sarò ca-
duta per lo spavento, oppure nel gioco qualcosa è entrato nel mio
occhio sinistro. Vista la gravità, fui portata all’Ospedale San Gio-
vanni in Laterano di Roma… ma nulla si poté fare per salvar-
mi l’occhio, mi fecero l’asportazione totale e, di conseguenza,
la protesi! Frequentai le scuole elementari al mio paese, mio pa-
dre malato di tubercolosi, morì nel 1949 e mamma rimase sola
con 4 figli. Una persona buona le suggerì la possibilità di ri-
volgersi alla “Pro Juventute Don Carlo Gnocchi” … così fu fat-
to. Ho vissuto la mia giovinezza dal 1952 al 1956 come allie-

va del Collegio “S. Maria del Castello” a Pessano (Mi) molto
lontana dal mio paese natale e, la mancanza di mia madre e dei
miei fratelli, che rivedevo una sola volta all’anno, durante le va-
canze estive, fu l’unica mia sofferenza, ma è stata ben ricom-
pensata dal calore e amore di tutti, dagli insegnanti e dalla pre-
senza di Don Carlo, che non ha mai abbandonato le Sue Muti-
latine! Negli anni di Collegio ho conseguito il Diploma di Com-
putista Commerciale… tornata a casa nel 1956, capii che ave-
vo bisogno di lavorare ma era impossibile trovarlo… seguii la
mia aspirazione e mi sono diplomata Infermiera Professionale
nel 1962… lavoro che ho svolto per 35 anni tenendo sempre pre-
sente ciò che mi scrisse sul retro della Sua foto, Don Calo, e che
divennero l’obiettivo della mia vita: la Sua fede profonda, la Sua
speranza tenace e la Sua Carità profonda! 
Diversamente non avrei potuto affrontare le tante difficoltà che
purtroppo ho incontrato. Nel 1967 mio fratello Filippo, Mis-
sionario Vincenziano, prima di partire per la sua missione in In-
donesia, mi ha unita in matrimonio con Luigino. Nel 1968 ho
avuto la prima gravidanza gemellare, che ho perso perché nati
prematuri, dolore indescrivibile per una madre vedere una cul-
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la vuota. Nel 1969 a tre mesi di gestazione ho avuto un aborto
spontaneo e… nel 1970, dopo 9 mesi di assoluto riposo è nata
finalmente Elisabetta, e nel 1973 è nato anche Maurizio. Seb-
bene abbia un fisico esile, desideravo ardentemente raggiungere
l’obiettivo del matrimonio: “la Famiglia”. 
Elisabetta dopo quattro anni vissuti in un matrimonio sbaglia-
to, si è ritrovata a casa da noi genitori con un bimbo di soli due
anni ed una forte depressione, della quale ne porta a tutt’oggi
le conseguenze. E come se non bastasse, a soli 32 anni, già mam-
ma è sta colpita da un carcinoma mammario. Maurizio, essen-
do Militare di professione, ha rischiato più volte la vita in al-
cune missioni all’estero. Mio marito Luigino dall’età di circa
65 anni è stato colpito da Alzhaimer ed il 25 novembre 2018
ha cessato di vivere, sperando nella pace eterna. Mia madre è
deceduta all’età di 105 anni senza darmi nessun problema poi-
ché gli ultimi dieci anni ha vissuto con me. 
Il peggio della mia storia riguarda la mia salute: nel 2013 sono
stata colpita da un melanoma nell’occhio sinistro, (quello del-
la protesi) per mia fortuna… operata subito all’Ospedale Ge-
melli di Roma. Nel 2014 ho subito due cicli di chemioterapia

locale… nel 2015 secondo intervento per recidiva del melano-
ma. Nel 2016 ricovero di 10 giorni per un ciclo di Radioterapia
intersiziale… post-terapia sono sorte complicanze: le palpebre
si sono chiuse, non si possono più esplorare… fu necessario ria-
prire le palpebre con un nuovo intervento che portò un’infezio-
ne mista di batteri, microbi aerobici e anaerobici. La terapia an-
tibatterica non rispondeva bene. A febbraio 2018 si dovette fare
un secondo intervento di raschiamento e a marzo ancora un ter-
zo intervento senza nessun risultato. Dal 4/4 al 14/4/2018 fui ri-
coverata all’Ospedale San Camillo De Lellis, di Rieti, per una
terapia infusionale molto forte che il mio organismo non sop-
portava e alla sesta giornata dovettero interromperla. Questa mia
testimonianza di vita vissuta e affrontata con tanta forza di vo-
lontà e speranza aiutata dalla fede, chi me l’ha data? Io dò la ri-
sposta: Iddio, tramite Don Carlo, il nostro caro papà, poiché in
ogni difficoltà ricorro a Lui, chiedendo aiuto! Perché aspettare
un altro miracolo per la Santità? Anche il mio vissuto e soffer-
to è stato un miracolo superarlo con la Sua intercessione! Mi uni-
sco a quel piccolo Mutilatino, tra le braccia di un Alpino, che il
1° Marzo 1956, presenti più di centomila persone, me compre-

sa, esclamò: “Prima ti dicevo: Ciao Don Car-
lo, ora ti dico: Ciao San Carlo!” 
Oggi, vedere l’amato Papa Francesco che ab-
braccia i bambini, li bacia, gli fa una carezza,
mi ricorda con commozione il caro nostro Papà
Don Carlo, perché questi gesti li ha donati ad
ognuno di noi.

CATINI Rosina

Dopo 63 anni ho avuto la gioia di rivedere i luo-
ghi della mia giovinezza e soprattutto vedere il
santuario dedicato al caro papà Don Carlo.
Come tua richiesta ti mando qualche foto, in-
sieme con mia figlia Elisabetta che ha voluto
realizzare questo mio grande desiderio, un gra-
zie anche a te cara Luisa.
Saluti affettuosi, Rosa Catini.
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Già durante il Raduno ricevo ri-
chieste del tipo: “torniamo all’este-
ro quest’anno?” e naturalmente io ri-
spondo, “certamente… se lo desi-
derate!” Ma poiché le poste hanno
tempi lunghissimi per consegnare la
nostra Fiaccola, pubblichiamo già su
questo numero le due proposte, in
modo che tutti possano esserne infor-
mati e decidere di conseguenza!!!
La vacanza in Grecia sarà da: Mar-
tedì 24 Settembre a martedì 8 Otto-
bre 2019: il prezzo per noi è sempre
super favoloso: € 48,00 “all inclu-
sive”, che significa, come saprete:
vitto - alloggio- spiaggia e… be-
vande: gelato, liquori e quant’altro a
tutte le ore… Naturalmente € 48,00
in camera Doppia, € 73,00 in Singola ed € 44,00 in Tripla. A questo dobbiamo aggiungere € 3,00 per camera al giorno, che paghere-
mo direttamente alla reception per la tassa di soggiorno… A parte l’anno scorso, che il tempo per una settimana è stato stranamente in-
clemente, normalmente in questo periodo è ancora estate piena nell’isola di Eubea, dove soggiorniamo, e il luogo è un vero paradiso!
(Il prezzo speciale è merito dell’amicizia e predilezione della Signora Luisa Rossi Vlachou, proprietaria della bella struttura, che rin-
graziamo di vero cuore!) Abbiamo necessità di avere presto le prenotazioni, in modo da predisporre tutto per una vacanza perfetta!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

Ma non finisce qui:
Le richieste sono numerose anche per Te-
nerife… ed ecco la proposta di quest’anno:
periodo: 1 - 15 Dicembre 2019: Pensione
completa con acqua e vino, a pranzo ed a
cena: Camera Doppia: € 113,04 Camera
Singola € 90,00 e Camera Tripla € 149,28
come l’anno scorso… 
Pagamento anticipato tramite BB.
Attendo vostre conferme… 

Luisa 035/4945620 3382569690

Le nostre vacanze all’estero!!!

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!

BANCA PROSSIMA viene incorporata dalla propria capogruppo INTESA SANPAOLO S p A e
ciò comporta la modifica delle coordinate bancarie del conto della nostra Associazione, ecco
i nuovi dati:

Numero del Conto intestato: Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi 55000100000129334 
Codice IBAN IT75 B030 6909 6061 0000 0129 334 Codice BIC BCITITMM

Ringraziamo dell’attenzione e della pazienza e speriamo non si sognino più di cambiare!
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Il 21 Aprile, giorno di Pasqua, è andato in Paradiso: MIRAGLIA Antonino, Ex di Roma, di
anni 81… si è spento serenamente fra le braccia del figlio e con le mie ultime carezze, men-
tre ci guardava dolcemente… momento indimenticabile… 
Che il Signore lo abbia in gloria… 
È stato un bravo uomo, marito, papà e dolcissimo nonno… 
Grazie ancora! 

MIRAGLIA Concetta 

Il 28 Aprile, improvvisamente anche l’amica SCARPINI Paola, Ex di Pozzolatico, ha lasciato la vita terre-
na… aveva telefonato all’amica di collegio e di vita Paola Mocheggiani, che non si sentiva bene, e Paola su-
bito era accorsa, standole vicina, poi notando l’aggravarsi della situazione ha chiamato l’ambulanza, ma non
è stato possibile fare nulla per lei… la ricordiamo anche per la sua grande capacità di creare bigiotteria che
portava alle amiche ai Raduni! Ora creerà meraviglie in Paradiso!

Abbiamo ricevuto una grande offerta e siamo così venuti a conoscenza che l’Ex
di Parma - Torino - Roma: IANNOTTI Giovanni il 4 Maggio 2019 era volato
in Paradiso! 
È sempre stato un fedele e generoso sostenitore della nostra Associazione e cer-
tamente, ora il Buon Dio e Don Carlo, lo hanno ricompensato!

Qualche anno fa, DE LORENZIS Cosima Lucetta, aveva partecipato ad un nostro Raduno, e ne era stata così
felice, che la sua vita era stata trasformata. Era una Ex di Marina di Massa e Pessano, ed aveva solo 63 anni…
Siamo felici di averle aperto orizzonti più grandi ed ora gode dell’eterna beatitudine!

I colleghi del collegio di Parma hanno il dolore di… Andrea: ancora un ex di Parma ci lascia...
Andrea Soave... Il 12 giugno, in tre, gli facemmo una visita nell’IPAB di Bussolengo sua residenza attuale. 
Andrea non ha mai rifiutato di riceverci; anche quando le sue condizioni divennero precarie, ci accolse con
gran piacere. A Parma Andrea, conseguì le tre commerciali... lo rincontrai negli anni novanta e da allora ci
sentimmo spesso e ci incontrammo quasi ogni anno.
Nell’ultima telefonata mi disse che per recuperare un po’ di salute sarebbe stato necessario del tempo...
Ci ha preceduti il 4 luglio raggiungendo il nostro Santo: Don Carlo! 

GIOP Adriano 

Hanno raggiunto 
la Patria Celeste…
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(Poiché i vostri pensieri sono importanti…li pubblichiamo ap-
pena troviamo un po’ di spazio nella nostra Fiaccola e quin-
di non sempre sono aggiornati nel tempo…accoglieteli così con
il cuore come sono stati espressi!!!)

… Abbonamento da Ex allieva Mutilatina del Collegio S. Ma-
ria al Castello di Pessano.

REN Lucinda - Agordo (Bl)

… Abbonamento e Buon 2019 a tutti!!!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (Pu)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2019 e saluti a cia-
scuno!

MOREA Piera - Sesto San Giovanni (Mi)

… Abbonamento anno 2019 + mattoni … Buon Anno a tutti
… Ex allievo di Don Carlo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Quota annuale anni 2018 e 2019 + elargizione liberale!
CARUGATI Mario - Cesate (Mi)

… Rinnovo abbonamento anno 2019 e auguri a compagni dei
Collegi di Parma e Torino!

BERNABO’ Elio - Carrara

… Rinnovo Tessera 2019 e che il Beato Don Carlo ci protegga!
GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

… Rinnovo abbonamento anno 2019 con tanti cari saluti a
tutti!!!

GALESTRI Sergio - Perugia

… Abbonamento anno 2019 da un ex allievo di Torino anni:
1951 - 1956.

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

… Contributo per la Fiaccola. Ricordo e saluto gli Ex di To-
rino!

TICO’ Giuseppe - Volano (Tn)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2019 - 2020
e 2021.

VIESI Elisa - Brentonico (Tn)

… Rinnovo abbonamento anno 2019 e saluto tutti gli Ex di To-
rinoa anni 1950 - 1955.

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Per La Fiaccola anno 2019… Ex di Roma e Torino!
PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

…Abbonamento anno 2019 e saluto tutti gli Ex Allievi del Col-
legio di Torino.

FERRARA Livio - Troia (Fg)

… Un piccolo pensiero per la “Baracca” e un abbraccio a tutti!!!
FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Abbonamento alla Fiaccola e… tanti saluti a ciascuno!
ROMAGNOLI Aldo - Firenze 

… Quota abbonamento anno 2019 e saluti ed auguri di ogni bene
a TUTTE!!!

RAFFAELI Maria - Jesi (An)

… Tesseramento anno 2019 e un caro saluto agli Ex di Tori-
no anni 1950 - 1954.

MARIANI Carlo - Maria di Carrara

… Rinnovo abbonamento 2019 e auguri a tutti gli Ex Allievi
di Don Carlo!

DI MARIA Giuseppe - Torino

… Rinnovo abbonamento anno 2019 e un caro saluto a tutti gli
Ex di Milano.

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Abbonamento 2019 e un augurio di buon lavoro per tutto
l’impegno che date a questa meravigliosa “Baracca”. Grazie!

ANNESE Michelangela - Nordiano (Bo)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2019 con au-
guri di ogni bene!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

… Abbonamento 2019. Tanti cari saluti a tutte le Ex di Poz-
zolatico!

RASTELLI Clita - Morena (Rm)

… Auguri di Buon Anno e auguri di una pronta guarigione…
Un saluto alle ragazze della mini gita ad Otranto!

DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

… Rinnovo abbonamento anno 2019. Un mattoncino e… au-
guri a tutti!!!

BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Invio quota associativa per il 2019 e saluti a tutta l’Asso-
ciazione!

FINOTELLO Romano - S. Erasmo (VE)

… Abbonamento Fiaccola anni 2018 e 2019 + contributo per
l’Africa!

ANOARDO Riccardo - Masate (MI)

I vostri scritti
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… Abbonamento anno 2019 e un abbraccio affettuoso a tutti!
CORDANI Rina - Parma

… Abbonamento Fiaccola anno 2019 e un saluto alle Ex di Poz-
zolatico!

DAINELLI Loredana - Firenze

… Rinnovo 2019 nel ricordo del Beato don Carlo e della Sua
“Baracca” che è stata anche la nostra… Mutilatino di: Erba -
Parma e Roma!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti

…Abbonamento anno 2019 e una preghiera!
FERINI POZZI M. Antonia - Lecco

… Rinnovo abbonamento 2019 “Benemerito”!
SCACCIA Marinella - Roma

… Abbonamento Sostenitore anno 2019!
MASCOLO Nicolino - Lucera (Fg)

… Abbonamento 2018 e saluti agli Ex di Milano dagli anni 1960
al 1966.

MASUTTI Tranquillo - Tramonti di Sotto (Pn)

…Rinnovo quota anno 2019 e tanti auguri di pronta guarigione…
POPULIN Italo - Borgo San Michele (Lt)

… Abbonamento 2019. Saluti a tutta la Baracca ed alle Ex Al-
lieve di Pessano anni 1965 - 1969.

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Rinnovo Anno 2019 e saluti a tutti!!!
ROMANO Michele - Napoli

… Abbonamento anni 2018 e 2019 e l’abbraccio a tutti!
RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2019. Ex allievo: Torino
anni 1951 - 1954. Auguri alla Baracca!

FAVERO Riccardo - Campodarsego (Pd)

… Abbonamento 2019 e tanti saluti agli Amici!
CALOSCI Aldo - Stagno (Li)

… Rinnovo Tessera anno 2019. Saluto gli amici di Torino anni
1954 - 1960.

BERNASCONI Mario - Varese

… Per Fiaccola e… contributo! 
CAMPOLEONI Federica - Grantola (Va)

… Abbonamento alla “Fiaccola” per l’anno 2019. Un abbrac-
cio grande a tutte le Ex di Pessano e Pozzolatico!

MONTAPERTO Sebastiana - Gamberame Vaiano (Po) 

.. Quota abbonamento 2019 quale Sostenitore più mattoncini…
Ex di Parma anni 1948 - 1954 III° C.

MARZIANI Armando - S.M. Nuova (An)

… Rinnovo anno 2019 e saluti a tutti… in particolare agli Ex
di Torino 1950 - 1953.

RIDI Francesco - Firenze

… Abbonamento alla Fiaccola anni 2018 e 2019. Un saluto a
tutti gli Ex di Inverigo e Parma!

SANGUINETTI Giancarlo - Forlì

… Abbonamento anni 2019 e 2020. Un caro saluto a tutti!!!
CENTOLA Giovanni - Pontinia (Lt)

… Abbonamento per due anni alla Fiaccola. Saluti agli Ex di
Parma anni 1948 - 1954 Terza “C”.

GUAZZELLI Sauro - Castelnuovo G. (Lu)

… Tessera annuale 2019. A tutte le amiche rimaste auguro tan-
to bene! I ricordi sono tanti, buoni e meno… la persona che ho
tanto amato ed amo è Don Carlo, persona meravigliosa…

CAVALLETTO Angela - Pioltello (Mi)

… Abbonamento Sostenitore anno 2019!
PANZA Vito - Carrara

… Abbonamento anno 2019 e qualche mattone per la “Baracca”.
Un abbraccio a tutti gli Ex di Torino anni 1951 - 1954.

PATATTI Tarcisio - Lainate (Mi)

… Abbonamento + contributo!
RIZZO Luigino - Paese (Tv)

… Abbonamento anno 2019. Abbraccio tutti i figli di Don
Carlo!

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)

… Abbonamento anno 2019 e cordiali saluti a tutti gli Ex di
Parma anni 1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Quota abbonamento Sostenitore Anno 2019!
PUATO Oscar - Montegrotto Terme (Pd) 

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

… Per la rivista + Solidarietà! Cari saluti!
SALA Angela Maria - Arcore (MB)

… Abbonamento ordinario + Solidarietà anno 2019!
BORDONI Patrizia - Sondrio

… Offerta liberale per Aiuto…
BONANNI Pietro - Roma

… Nonostante la tua brutta avventura, mi auguro e spero vada
meglio. Con tutte le cose che fai sempre, sono sicura che il mo-
rale è sempre alto! 
Mentre allego la mia quota annuale per il 2019, auguro a cia-
scuno un anno di salute, pace e serenità!

ALESSI Battistina - Riva del Garda (Tn)
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