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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

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

Essere felici non è avere paura dei propri
sentimenti.
È saper parlare di sé.
È aver coraggio per ascoltare un “No”.
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se
ingiusta.
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere
momenti poetici con gli amici, anche se ci
feriscono.

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive
in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono
sbagliato”.
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”.
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno
di te”.
È avere la capacità di dire: “Ti amo”.

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità
per essere felice ...
Che nelle tue primavere sii amante della gioia.
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza.

E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo.
Poiché così sarai più appassionato per la vita.
E scoprirai che essere felice non è avere una vita
perfetta. Ma usare le lacrime per irrigare la
tolleranza.

Utilizzare le perdite per affinare la pazienza.
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità.
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere.
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre
dell’intelligenza.
Non mollare mai ....
Non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è
uno spettacolo incredibile!”

(Papa Francesco)
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Parliamone un po’…

I nostri incontri pre-natalizi…

Proprio in questi primi giorni di settembre, cade il mio compleanno
e sono stata avvolta dal calore dei vostri molti auguri, che dav-
vero mi hanno riscaldato il cuore…Quanto affetto e quanta gioia
mi è stata donata…Grazie dal profondo del cuore! Io spero di
poter continuare ancora a lungo, a dedicare tutte le mie energie,
alla nostra Associazione, e tutti insieme avremo comunque spar-
so a piene mani, la testimonianza dell’immenso amore ricevu-
to da Don Carlo che ci rende davvero “speciali” …scopro ogni
giorno, quale coraggio, fiducia, abbandono al volere di Dio, que-
sto Amore, ha seminato in noi, ed i frutti sono ricchi e copio-
si…L’estate sta per finire e noi riprenderemo le nostre occupa-
zioni di sempre, ma finché il Buon Dio e Don Carlo, ci doneranno
vita, scopriremo come poter offrire il nostro piccolo o grande con-
tributo, per un mondo migliore…La nostra Solidarietà quest’anno
è stata particolarmente diffusa, (leggerete sulla Fiaccola di Di-
cembre), ma non abbiamo mancato di contribuire anche per la

nuova Cappella a Marina di Massa, affinché il nostro ricordo sia
indelebile…Poi continuano le nostre trasferte all’estero…qual-
cuno arriccia il naso e mi dice che siamo l’associazione dei viag-
gi, ma io ribatto, e ne sono convinta, che anche così portiamo
lo spirito di Don Carlo agli altri, sapeste quante persone ci av-
vicinano per chiedere qual’ è la fonte della nostra allegria…no-
nostante tutto!!! Ho anche pensato di pubblicare le testimonianze
edite col libro “Grazie, Papà Don Carlo” perché tutti ne possiamo
godere e trovare nuovo slancio per affrontare la vita. La “Baracca”
celeste si amplia sempre più, ma è naturale, vuol dire che au-
mentano anche i Protettori in Paradiso! Continuiamo a volerci
bene, ad incontrarci, se possibile, o almeno a tenere nel cuore
tutti i bisogni gli uni degli altri, e tutto apparirà in una luce più
vivida e serena! Buon autunno e sempre un sincero fraterno af-
fettuoso abbraccio!!! 

Luisa 

Domenica 2 dicembre 2018: chi ben comincia è a metà
dell’opera

Ebbene sì, quest’anno “apriremo le danze” delle feste natalizie
facendoci gli auguri il 2 DICEMBRE 2018. 
Noi, ex allievi del sud, ci incontreremo a GRAVINA IN PUGLIA
per ricordare anche i 20 anni dei nostri mini-raduni: iniziammo
a vederci nel 1998, proprio nella nostra città! 
Tutti i dettagli, relativi alla S. Messa e al pranzo, verranno co-
municati, ai partecipanti, quando saranno ben definiti: una boz-
za già c’è ma preferiamo vagliare altre alternative, più soddi-
sfacenti. 
È chiaro che TUTTO sarà all’insegna del concetto di sempre: es-
sere insieme per condividere ricordi ed emozioni!
Chi fosse interessato, è pregato di rivolgersi a noi due per pre-
notare entro la metà di novembre. 
Fiduciosi di vedere più figlioli possibili, vi salutiamo, 

Rosa: 339.7407854
Urbano: 338.1436673

***

Domenica 9 dicembre: Il pranzo di Natale, noi Abruzzesi lo fac-
ciamo il 9 dicembre 2018 a Pescara, ed avrà il seguente svolgi-
mento:  Riunione alle ore 10,30 a Piazza Spirito Santo , ore 11,00
Santa Messa  presso la chiesa Spirito Santo  (Stessa piazza)  che
sarà officiata (spero di convincerlo, perché è un mio compaesano)
da Mons. Tommaso Valentinetti Vescovo di Pescara. Alle 13,00
Pranzo a base di pesce presso il Ristorante “BARBECUE” Sito
in via Vasto a Pescara che si trova vicinissimo alla Chiesa Spi-
rito Santo (circa 150mt).
Il costo del lauto pranzo sarà di Euro 30,00.  Un caro abbraccio:

Antonio e Lucia…telefonare al 3406572356

***

Domenica 16 dicembre 2018: Ci siamo trovati così bene l’anno
scorso presso i Dehoniani di Albino che abbiamo deciso di ri-
petere l’esperienza…quindi ci ritroveremo presso la “Scuola Apo-
stolica Sacro Cuore” Via Leone Dehon, 1 - Albino (Bg) dove alle
ore 11,00 parteciperemo alla S. Messa nella loro meravigliosa
Cappellina, ed a seguire godremo di un ottimo pranzo (questa
volta con antipasto) al modico prezzo di € 25,00. Anche que-
st’anno sarò a Tenerife con un nutrito gruppo di Amiche ed Ami-
ci dal 27 Novembre all’11 Dicembre, quindi potrete prenotarvi
anche tramite WhatsApp al solito numero: 3382569690. Vi at-
tendo numerosi e pimpanti…      

Luisa 035/4945620
***

Domenica 16 dicembre 2018: Pranzo di Natale per gli Ex Al-
lievi di Roma e dintorni. Ormai da molti anni, è buona consue-
tudine, farci gli auguri natalizi prima del Santo NATALE e ri-
cordare il caro Beato Don Carlo, quindi, a nome dell’Associa-
zione Ex Allievi, pubblichiamo in largo anticipo la data per pas-
sare una giornata insieme. Quest’anno la data programmata è per
domenica 16 dicembre 2018. Il programma con i dettagli da de-
finire, (Chiesa, ristorante e costo) saranno comunicati al momento
della conferma della vostra adesione, e la conferma va fatta dall’
1 al 8 Dicembre anche prima).Telefonare a Salvatore Pidalà: Tel.
06 8804246 e-mail salvapid@yahoo.it Per altre informazioni, chia-
mate pure quando volete il mio telefono è a vostra disposizio-
ne come sempre…3470440635

Inoltre, anche gli EX del Piemonte e della Toscana, si incon-
treranno, ma non hanno ancora potuto definire data e luogo, quin-
di ci pregano di contattarli, ecco i loro numeri: per la Tosca-
na: TALANTI Anna Maria 3349080695 e per il Piemonte: CA-
SCONE Giuseppe 3661992152 e MUTTONI Adriano
3409620421. Grazie!!! 
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Mi è venuto nel cuore il suggerimento di ripubblicare le belle te-
stimonianze che abbiamo pubblicato nel volume: “Grazie, papà
Don Carlo” che molti non conoscono, è il dono che ciascuno di
noi desidera fare per riconoscenza di quanto ricevuto!
“Credo di essere stato uno dei primi Mutilatini che Don Carlo
ha incontrato e conosciuto. Correva l’anno 1946 quando questo
santo Sacerdote si prese cura di me, dapprima introducendomi
fra i suoi nella casa di via Vitruvio a Milano, poi andando ad al-
loggiare dal suo vice di allora, Don Giovanni Casati. Trascor-
si, inoltre, qualche tempo anche presso l’Istituto Cottolengo di
Milano, e poi, in un giorno freddo e piovoso, in bicicletta, don
Casati mi condusse ad Arosio, presso l’Istituto dei Grandi Invalidi
di Guerra. In quello stesso autunno-inverno del 1946, per due gior-
ni fui ospite nella casa di un grande invalido che si era appena
sposato. Era uno dei modi con cui questa persona voleva esse-
re riconoscente a Don Carlo! Nel mio soggiorno ad Arosio, ra-
ramente vedevo Don Carlo, ma si sapeva e notavo come le Suo-
re fossero la sua “longa manus” tanto da non rimpiangere la mia
famiglia, perché la loro attenzione era davvero premurosa, amo-
revole, tanto quando avevo bisogno di loro come infermiere, quan-
to quando mi assistevano mentre giocavo in guardaroba, sotto
un gran tavolo, loro erano intente a stirare la nostra biancheria.
Spesso uscivo con loro quando andavano a far provviste e ricordo
molto bene la volta che andammo a pregare sulla tomba della loro
Superiora. Come Don Carlo, anche le Suore non lesinavano vez-
zeggiamenti familiari, pieni d’affetto e di simpatia. Bimbo di ap-

pena sette anni, la sera era bello andare a letto assistito da loro
e, credo, mi vegliassero anche di notte a causa delle mie ferite
non ancora ben rimarginate. Lo stesso ordine di Suore, quello
di Sant’Antida de Thouret, lo ritrovai anche nel collegio di In-
verigo. Invece, quando fui accolto nel collegio di Santa Maria
della Pace in Roma, incontrai le Suore Ancelle dell’Immacola-
ta e, a Salerno, dove ci accompagnavano a trascorrere le vacanze
estive trovai le Suore del Patrocinio di San Giuseppe. Ad Inve-
rigo, passai alcuni giorni a letto a causa di una ferita, con pun-
ti di sutura alla testa, che mi ero procurato giocando al pallone
sotto il portico. Dovevo essere ben vivace se, più di una volta,
volai dal cortiletto al campo di calcio sottostante, per inseguire
un pallone che temevo mi fosse portato via. Entrato con non poca
fatica nella vita di tutti i giorni, con un titolo di studio e una pro-
fessione, ho formato la mia famiglia. 
E, quando andai ad abitare a Gorgonzola, ho ritrovato in parrocchia
le giovani Suore che facevano parte della stessa congregazione
del tempo di Arosio, permettendomi un tuffo nel mare dei ricordi
del passato che sembrava ormai sepolto per sempre. Rifletten-
do su questi avvenimenti, mi accorgo che tanto Don Carlo quan-
to le Suore, hanno inciso profondamente sulla mia vita, infon-
dendomi sempre tanto coraggio e sprone nell’affrontare la mia
non facile esistenza di non vedente. Davvero posso affermare che
“come gratuitamente ho ricevuto, così gratuitamente devo e vo-
glio dare!”

GADALETA Salvatore
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Testimonianze

Tra un anno celebreremo solennemente il 10° anniversario della
beatificazione di Don Gnocchi. 
Dopo avere letto sul numero di giugno della nostra rivista “La
fiaccola”, l’intervento della ex allieva Lioia Anna Carmela ri-
volto a Papa Francesco, desidero rivolgermi a voi - figli amati
di Don Carlo - con un accorato appello di intensificare le pre-
ghiere e rinvigorire il ricordo per perseguire la canonizzazione
del nostro Padre e artefice dell’opera da lui chiamata “ba-
racca”.
Come non limitarsi a custodire gelosamente la cenere, ma a
rinfocolare la brace che è nascosta sotto la cenere? In altre pa-
role, come custodire la memoria del beato Don Gnocchi, ricor-
dandolo con un impegno costante di rinsaldarlo nei cuori della
gente e riproporlo alla memoria civile ed ecclesiale del nostro
paese, all’emulazione nelle opere di carità e di assistenza sociale,
e più ancora alla intuizione della sua spiritualità? È vero, esi-
stono i santi e gli eroi del quotidiano che non si accontentano di
una vita mediocre, annacquata, inconsistente. Dice Papa Fran-
cesco: «sono coloro che crescono con tanto amore i loro figli,
sono uomini e donne che lavorano per portare il pane a casa,
i malati, le religiose anziane che continuano a sorridere». È la
santità del popolo di Dio, della Chiesa militante, è l’eroicità del
comune mestiere di vivere, la solidarietà di uomini della società

e delle istituzioni, votati alla costruzione di una casa, non da af-
fittare, ma una casa comune per vivere insieme. È la santità
“della porta acconto”, la “classe media della santità”. 
È altrettanto vero che in un’epoca di esplosione dei populismi
e delle utopie collettive, di funerali delle ideologie totalitariste
ed in preda ad una crisi generale di cui si fatica a vedere la luce
in fondo al tunnel, sta lievitando una cultura di maggiore atten-
zione ad autentici e straordinari “santi” ed “eroi”, figure singo-
lari nelle quali si riscontrano non una teoria o semplicemente una
morale, ma un vero e proprio “disegno di vita riuscita”, da
amare, imitare e da raccontare. 
Da sempre molti hanno considerato la vita di Don Gnocchi, fi-
glio della laboriosa terra lombarda abitata da gente solidale,
come quella di un santo. Già in occasione del suo funerale, tra
i presenti filtrava la consapevolezza di partecipare alla prima
grande attestazione della sua “santità popolare”. È noto il saluto
del piccolo Domenico, a nome dei mutilatini di tutti i collegi
dell’allora “Pro Juventute”: «prima ti dicevo ciao don Carlo,
oggi ti dico ciao san Carlo». 
Qualche anno più tardi lo stesso cardinale G.B. Montini, amico
ed estimatore di don Carlo, al termine della traslazione della
salma dal cimitero monumentale di Milano alla cappella del
Centro “S. Maria Nascente”, si rivolgeva agli alpini, che con il

Don Carlo da Beato... a Santo
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cappellano volontario avevano vissuto l’odissea della ritirata di
Russia, dicendo: «Eroi eravate tutti, ma lui, per giunta, era
un santo!». 
Parole premonitrici, dettate dall’affetto, e che la Chiesa ha uf-
ficialmente fatto proprie - in applicazione di una secolare, ri-
gorosa e collaudata prassi - con la beatificazione del 25 ottobre
2009, sostenuta dalle preghiere della Fondazione e dintorni,
delle migliaia di ex allievi che hanno goduto della tenera pater-
nità di don Carlo, degli indiscussi e amati alpini, degli iscritti
all’Aido e dei tanti devoti, in Italia e nel mondo, che hanno con-
tribuito a riscattare don Gnocchi dalla innumerevole schiera dei
“militi ignoti” della santità. 
Nella immensa Piazza del Duomo di Milano, il 25 ottobre di
quasi dieci anni fa si è vissuto un evento singolare, irripetibile,
che riassume memoria e progetto, radici e frutti, presente e fu-
turo. 
Con la beatificazione si è certificata la santità di don Gnocchi. 
È stata la risposta della Chiesa al meditato e corposo interroga-
tivo del Cardinal Martini - di venerata memoria - quando si chie-
deva se don Gnocchi avesse esaurito il suo servizio chiudendo
gli occhi all’esistenza terrena, oppure se egli continuasse in
una forma che non fosse soltanto quella dell’efficacia della sua
opera e della nostalgia della sua persona, ma in una missione
permanente per la Chiesa di Dio: «Quale luce il Signore vuole
proiettare sul cammino della Chiesa mediante l’irradiazione
della figura di don Gnocchi, delle sue scelte pastorali, carita-
tive, della sua dedizione fino alla morte verso tutti coloro che,
nelle opere da lui fondate, hanno trovato e trovano conforto,
soccorso, speranza e consolazione?». 
Se tutti, nella Chiesa, sono chiamati alla santità, è pur vero che
i santi sono modelli di fede e di virtù non solo per il popolo di
Dio, ma sono anche testimoni affidabili della migliore umanità.
Da sempre molti hanno considerato la sua vita come quella di
un santo: una cattedra di cui il nostro tempo ha urgente bisogno. 
La solenne proclamazione di Papa Paolo Vl° “Santo” nel pros-
simo 14 ottobre costituisce un ulteriore motivo per associare gli
inossidabili amici Mons. Montini e Don Carlo nell’esistenza ter-
rena e ora coinquilini nell’eternità del paradiso. 

Beato in attesa di essere “santo”. 
Occorre un nuovo miracolo 
per giungere al traguardo

La beatificazione del 25 ottobre è stata una tappa fon-
damentale dell’iter della “Causa di don Carlo”, ma
non la finale. C’è ancora da percorrere l’ultimo tratto,
quello che porterà il Beato alla canonizzazione. Don
Carlo è un “beato” in attesa di essere “Santo”, in atte-
sa di tagliare il traguardo finale della canonizzazione.
Ma che significa canonizzazione? Se con la beatifica-
zione il Papa concede alla sola diocesi o limitatamen-
te a famiglie religiose, il culto del beato, con la cano-
nizzazione il Papa dichiara che il santo è con Dio in
cielo e il suo culto diventa obbligatorio per la Chiesa
Universale. La cerimonia della canonizzazione deve
essere celebrata dal Papa in persona, quale suprema
autorità della Chiesa Cattolica. All’atto della canoniz-
zazione il Papa iscrive il beato nella lista dei santi e il
giorno della sua festa viene inserito nel calendario li-
turgico universale della Chiesa, ma cosa è necessario
fare per far tagliare al nostro beato il traguardo finale
di canonizzazione? 
L’unica condizione richiesta è che il beato operi un
“miracolo”. Quando l’evento miracoloso verrà appro-
vato dagli organi competenti della Congregazione
delle Cause dei Santi, il traguardo finale sarà final-
mente tagliato. Ma come si ottengono i miracoli? È a
questo punto che, oltre al beato, entriamo in scena tut-
ti noi. Tocca a noi “essere provocati” e a nostra volta
“provocare” don Carlo. L’esempio che ci ha lasciato
Don Carlo ci deve parlare, ci deve indurre a ripetere
qualcuno dei suoi gesti amorevoli, ci deve far capire
che le sventure altrui sono le nostre, che non vi è ope-
ra più nobile e non vi è maggiore gioia di quella di
prodigarsi per gli altri. 
E come possiamo provocare don Carlo? Lo si provo-
ca con l’invocazione, con la preghiera insistente e
perseverante, senza mai stancarci. Se don Carlo è
stato capace di far miracoli in vita - non è forse un
miracolo il suo modo di essere uomo e ancora di più
prete; la sua esistenza totalmente dedita agli altri; la
sua forza trascinante? - a maggior ragione i miracoli li
può e li deve fare ora. “Bussate e vi sarà aperto,
“Chiedete. ed otterrete”. Questo è il vangelo tanto
caro a don Carlo e che deve spronare tutti! 

Mons. Angelo BAZZARI

(Ringraziamo di cuore questo intervento del Diretto-
re Responsabile della nostra Fiaccola e promettiamo
di seguire i suoi suggerimenti, intensificando le no-
stre preghiere).
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L’amicizia vera si nutre di piccole attenzioni che rendono mi-
gliore la vita degli altri…così è successo a Franca Nembrini Laz-
zaroni, infatti avendo venduto la villa ormai troppo grande per
lei, è stata subito accolta in casa dell’amica Luciana Biondi, per
il periodo di transizione che era scoperto, e sono poi state rag-
giunte da altri carissimi amici: Filomena Capozzo e il dolcissi-
mo Pino, che hanno avvolto Franca in un girotondo d’amore e
serenità! Brave e grazie della bella testimonianza! 

***

Con immensa gioia, ho partecipato con Felicita Giudici, alla Fe-
sta degli Oratori ed all’inaugurazione del restauro del monumento
a Don Carlo, a Inverigo, e quando ho visto sciamare tutti quei
fanciulli sull’immenso scalone, mi è venuta alla mente il ricor-
do di quante volte quello scalone era stracolmo dei “suoi Figlioli”
ed ho avuto la certezza che Don Carlo era presente e…felice! Ecco
il resoconto del capo degli Alpini di Inverigo: 
Nel periodo successivo alla fine della seconda guerra mondia-
le, gli alpini rimpatriati iniziarono ad organizzarsi in gruppi che,
in seguito, avrebbero dato vita alle sezioni.
Gli alpini di Inverigo, unitamente alle penne nere di diversi pae-
si limitrofi, diedero vita al gruppo “Alpini ALTA BRIANZA”.

Nel 1957 alcuni “veci” Inverighesi sentirono l’esigenza, come
del resto avevano fatto gli alpini di altri paesi, di uscire dal grup-
po per fondarne uno proprio: fu così che Alessandro Frigerio,
Giannino Galli, Giulio Maggioni, Leonardo Strazza e Carlo Ven-
tura fecero sorgere il gruppo “Alpini di Inverigo” sotto la gui-
da di quest’ultimo. Nel 1958 il gruppo assunse l’attuale deno-
minazione, Gruppo Alpini “Don Carlo Gnocchi” con Sede So-
ciale presso il ristorante Crotto Rosa di proprietà di Giannino
Galli. La nascita del nuovo gruppo venne ufficializzata nel 1959.
Il 12 Agosto 1958 nacque il Notiziario “L’Alpino della Roton-
da” che, tutt’ora, “esce quando può”.
Nel Febbraio 1965 iniziarono i lavori di costruzione della Bai-
ta ricavata dall’ex lavatoio concesso dall’Amministrazione
Comunale. 
Nel Gennaio 1966 uscì il numero de l’”Alpino della Rotonda”
che annunciava l’inaugurazione della nuova “Baita” per il gior-
no 19 marzo dello stesso anno: baita successivamente ancora
ampliata e nella quale gli alpini si ritrovano ogni giovedì sera
insieme agli “amici degli Alpini”.
Capigruppo succedutisi fin dall’inizio sono stati gli Alpini: Car-
lo Ventura, Giulio Maggioni, Gianluigi Ballabio, Felice Bellù,
Remo Viganò, Nino Fumagalli, Giorgio Strazza e, dal 2016, Luca
Boschini.
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Come si può vedere da questa piccola cronistoria il gruppo di In-
verigo iniziò la propria attività nel 1957. Per ricordare degnamente
questo importante anniversario, l’Assemblea annuale del grup-
po ha deliberato di provvedere al restauro del Monumento a Don
Carlo Gnocchi sito all’inizio di via Privata d’Adda: il capogruppo
è stato incaricato di provvedere alle vari incombenze necessa-
rie per poter dar corso a quanto deciso dall’Assemblea. 
In un primo momento ci siamo rivolti al Comune di Inverigo in
quanto si pensava che il monumento sorgesse su proprietà co-
munale: abbiamo appurato che invece il monumento è tuttora di
proprietà della Fondazione Don Gnocchi nonostante vi sia sta-
ta una delibera della Fondazione per il passaggio al Comune di
Inverigo: delibera mai formalizzata con l’accettazione da parte
del Comune. Ci siamo quindi interessati per l’affidamento dell’in-
carico a restauratori che fossero in grado di restituire al monu-
mento un’immagine veritiera di come doveva essere nel 1956,

quando venne inaugurato, riparando danni causati dallo scorre-
re del tempo e da qualche vandalismo o restauro troppo fretto-
loso. 
La scelta è alla fine caduta sull’Accademia Aldo Galli di
Como che, tra l’altro, aveva appena finito di restaurare le statue
di Villa Olmo a Como, scolpite nella medesima pietra (Pietra di
Vicenza) dell’opera di Angelo Casati. 
Avuto il preventivo e l’assicurazione che tutta la parte burocratica
sarebbe stata svolta dall’Accademia (occorreva infatti il bene-
stare della Sovrintendenza alle belle arti di Milano) abbiamo con-
fermato il lavoro che, come ci era stato già detto, avrebbe po-
tuto essere iniziato nella primavera di quest’anno. 
Da quel momento abbiamo iniziato a ragionare per trovare le ri-
sorse necessarie a pagare il restauro: l’idea infatti era quella di
rendere partecipe la cittadinanza di Inverigo che, anche con un
piccolo contributo, avrebbe potuto sollevare le misere finanze
del nostro gruppo (siamo non più di 30) per un impegno valu-
tabile intorno ai 4.000 Euro. Sono state inviate lettere alle realtà
produttive di Inverigo, alle associazioni, agli amici. Dobbiamo
dire che una risposta c’è stata tanto da parte dei cittadini, quan-
to da parte delle Associazioni. Abbiamo accompagnato questa
iniziativa con una sottoscrizione a premi che ha coperto parte del-
le spese. 
Infine siamo arrivati alla data del 13 luglio che, abbinando la fe-
sta degli Oratori e della Rotonda, ha avuto anche il piacere di ve-
dere l’Arcivescovo di Milano, Mons. Delpini, benedire il mo-
numento restaurato. 

Pag. 7

PREGHIERA 
Maestro, dimmi la verità della vita! 
«La verità prima della vita è questa: 
la tua vita è benedetta da Dio. 
E la verità seconda è questa: 
tu vivi per essere una benedizione 
per tutti quelli che ti incontrano.» 
Maestro, insegnami a pregare! 
«Tu prega così: 
Padre nostro che sei nei cieli, Padre! 
Sia santificato il tuo nome, Padre! 
Venga il tuo regno, Padre! 
Sia fatta la tua volontà, Padre!» 
Maestro, dimmi che cosa devo fare! 
«Non perdere oggi l’occasione per amare. 
Non lasciare che nessuno 
vada via da te senza un sorriso. 
Non sottovalutarti mai: 
sei fatto ad immagine di Dio! 
Non dimenticarti mai della tua vocazione 
ad essere felice.» 

Desideriamo offrire a ciascuno la preghiera donataci dall’Ar-
civescovo Delpini…sarà preziosa per la meditazione…) 
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Un ringraziamento particolare va inoltre ai restauratori: gli al-
lievi dell’Accademia Galli che, sotto la tutela della Professo-
ressa Gisella Bianconi, hanno con passione lavorato per quasi
15 giorni con attrezzatura studiata appositamente per questo ti-
po di restauri; sono state studiate malte apposite che si accor-
dassero con il colore della pietra, sono state usate particolari
vernici protettive contro gli agenti atmosferici; una studentes-
sa, Sara Caliò, ne ha fatto oggetto della sua tesi di laurea che
discuterà e presenterà a conclusione del suo corso la prossima
primavera.
“Amis, ve racumandi la mia baracca”. C’è stato qualcuno che
ha criticato la scelta degli Alpini affermando che avremmo po-
tuto dare un contributo in danaro per altre priorità della Fonda-
zione... Cosa facciamo? Lasciamo andare a remengo il monu-
mento oppure, come si interviene per il duomo di Milano, ogni

tanto gli diamo una ripulita e un piccolo restauro? “la mia ba-
racca” per noi Alpini è anche questa. Se non l’avessimo fatto noi
probabilmente avrebbe dovuto farlo la Fondazione che potrà uti-
lizzare altrove i fondi non spesi per questa opera. 
A questo punto non resta che ringraziare tutti coloro che ci han-
no aiutato: non faccio nomi perché chi ha donato qualche cen-
tinaio di Euro o ha comprato un biglietto della lotteria lo ha fat-
to secondo le proprie possibilità e il proprio cuore. Siamo riu-
sciti a coprire circa il 90% delle spese per il restauro. Questo agli
Alpini basta e ci auguriamo che il nostro Beato dia uno sguar-
do ed una benevola benedizione a tutti coloro che hanno volu-
to così ricordarlo.  

BOSCHINI Luca

Sembra proprio che il nostro entusiasmo per vivere periodi di relax ed amicizia insieme, non venga mai meno…e infatti rice-
vo continue richieste del tipo: “Quando torniamo a Tenerife?” Così ho subito scritto all’amico Elvis, Direttore dell’Hotel Zen-
tral Center ed ecco il programma: dal 27 Novembre all’11 Dicembre 2018, (ma si può arrivare anche il giorno prima o dopo,
se vi sono problemi per le troppe carrozzine sul volo…)
avvisando naturalmente! Prezzo a persona in camera Dop-
pia: € 56,52 (comprensivo della tassa del 7% già inclusa)
Supplemento Camera SINGOLA € 30,00 - Eventuale ter-
za persona in camera: 20% di sconto pari a € 45,20 per la
terza persona. A titolo di cortesia, quali Clienti abituali:
avremo, compreso nel prezzo: acqua e vino, sia al pran-
zo che alla cena. Accesso gratuito alla connessione WIFI.
Condizioni di Pagamento: BB due settimane prima
dell’arrivo del Cliente. N.B. Fino a 72 ore prima è possi-
bile annullare la prenotazione senza penali, mentre le can-
cellazioni dell’ultimo minuto hanno una penale del 50%.
Abbiamo già diverse prenotazioni soprattutto per chi ne-
cessità di camera per disabili, quindi chiedo di essere mol-
to solleciti nel prenotare…Attendo con la consueta
gioia…

Luisa 035/4945620 3382569690 
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A grande richiesta torniamo a…Tenerife!!!

Gli Alpini ricordano sempre Don Carlo... ecco la sfilata a
Torrebruna in Abruzzo!!!
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Da molto tempo si sentiva il desiderio di avere una nuova Cap-
pella anche nel Centro Don Gnocchi di Marina di Massa, e…fi-
nalmente si sta avverando questo sogno! Per noi Ex Allievi, che
abbiamo in tempi diversi, vissuto periodi della nostra fanciullezza
in questo luogo, dove molti ancora trascorrono periodi felici al
mare, è sembrato naturale partecipare a questa realizzazione ed
è stato scelto di accollarci la spesa del: Tabernacolo, l’altare e
l’ambone, chiedendo anche di inserire dove meglio si potrà, la
scritta: “Un piccolo contributo per ricambiare l’immenso amo-
re ricevuto! I tuoi “figlioli” …ma proprio un Ex Allievo mi ha
suggerito: “Perché non pubblicare il costo unitario di una pan-
ca, per permettere ai “figlioli” di partecipare, in proprio o in grup-
po all’arredo della Cappella?” Benissimo, ed ecco con tutta li-
bertà, il costo: € 625 + 22% di IVA = € 762,50 che ne pensate?
Un bel ricordo da immortalare con una targhetta, e che ricorderà
ai posteri la nostra riconoscenza! Naturalmente potrete inviare
all’Associazione, che pagherà il tutto, con i soliti canali: c/c/po-
stale n. 12896247 intestato a: Associazione Ex Allievi Don Car-
lo Gnocchi o BB sempre sul conto della nostra Associazione,
IBAN: IT22 F033 5901 6001 0000 0129334 di Banca Prossima.
Al via la gara di solidarietà…Ecco come sarà la nuova Cappel-
la!!! Don Carlo ci ricolmerà di grazie… 

Luisa 035/4945620 3382569690 

***

Marina di Massa è veramente diventata la “seconda” casa di mol-
ti di noi, per il ricordo dei soggiorni marini, al tempo del Col-
legio, quando sciamavamo a centinaia sulla spiaggia e in ac-
qua…ed anche ai nostri giorni, molti ritornano per le cure fi-
sioterapiche ed elioterapiche…Quest’anno, tramite gli Ex, in par-
ticolare Facchinetti Silvio, siamo riusciti ad ottenere “GRATIS”
altri 20 ombrelloni, poiché quelli consegnati non corrisponde-
vano esattamente alla qualità scelta…Insomma la nostra Asso-
ciazione, quindi con il contributo di ciascuno di voi, ha potuto
donare alla Fondazione per la “nostra” spiaggia: n. 110 ombrelloni,
30 lettini e 90mt. di una nuova passerella per raggiungere la spiag-
gia con le carrozzine…GRAZIE di cuore a ciascuno, ed ecco al-
cune foto, degli Ex, felici in mare e sulla spiaggia…

Luisa

Ecco il ricordo di Antonio Dell’Anna: “È sempre emozionante
varcare il cancello del Don Gnocchi di Marina di Massa, dove
ora sto facendo un ciclo di fisioterapia. Non possono non veni-
re alla mente le grida di tanti compagni nel piazzale tra la Ma-
donnina, da una parte, ed il mare dall’altra, durante la ricreazione.
La spiaggia, praticamente invariata, ci accoglieva tutti gli anni
per lunghe nuotate fino agli scogli. Anche oggi ho incontrato di-
versi ex che usufruiscono della spiaggia…ecco alcune foto…
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Nuova Cappella nel centro di Marina di Massa…
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(Poiché i vostri pensieri sono importanti…li pubblichiamo ap-
pena troviamo un po’ di spazio nella nostra Fiaccola e quindi
non sempre sono aggiornati nel tempo…accoglieteli così con il
cuore come sono stati espressi!!!)

…Mentre rinnovo il mio abbonamento, saluto tutti ed in parti-
colare gli Ex del Collegio di Torino anni ’50 - ’60.

ZUCCO Giuseppe - Torino 

…Abbonamento anno 2016 e saluti a tutti gli Ex di Salerno!
ODORISIO Gabriele - Francavilla al mare (Ch)

…Auguri di serenità e gioia dalla vedova dell’Ex di Torino e Par-
ma Pasquini Giuseppe!

BERNABO’ Deana - Carrara

…Rinnovo abbonamento 2015 e 2016 e auguri di buone festi-
vità!

MEGNA Maria Rita - Papanice (Kr)

…Abbonamento 2017 + piccolo buon Natale 2016!
NORMANNI Anna Maria - Bologna

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 + mat-
toncini ed auguri a tutti di Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

…Auguri a tutti e abbonamento anno 2016!
LANERA Giuseppe - Bari

…Tanti auguri di buona salute per l’anno 2017 e bacioni!
GIGANTE Teresa - Milano

…Abbonamento anno 2017 e Buone cose sempre a tutti gli Ex
di tutte le località!

MARTUCCI Martino - Martina Franca (Ta)

…Abbonamento Fiaccola 2017 e Buon Anno a tutti, in particolare
alle “ragazze” di Pozzolatico!

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

…Adesione anno 2017 e tanti auguri!!!
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017. Ex di To-
rino anni ’51 - ’56. Saluto tutti!

DI DONATO Natalino - Spoltore (Pe)

…Rinnovo tesseramento anno 2017. Tanti cari auguri a tutti voi
di Buon Natale e Sereno Anno di Fraternità e Pace!

DI BARI Grazia - Monte Sant’Angelo (Fg)

…Rinnovo l’abbonamento alla nostra Fiaccola per l’anno 2017
con stima!

DE LORENZIS Cosima - Felline (Le)

…Abbonamento 2017. Auguri a tutti gli amici ed amiche della
Baracca!!!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn) 

…Quota Associativa anno 2017. Ex Allievo di Parma anni 1950
- 1956.

BETTI Mario - Zola Predosa (Bo)

…Rinnovo abbonamento per l’anno 2017 e offerta…
BENEDINI Fabrizio - Bernareggio (Mi)

…Rinnovo abbonamento anno 2017. Ex Allievo di Torino anni
1950 - 1956.

ROMEI Gaetano - Avellino

…Rinnovo tessera anno 2017. Un caro saluto a tutti gli Ex di To-
rino ed eccovi il mio cellulare, per chi si ricorda di me e vuole
chiamarmi: 3498103576. 

CALENDANO Serafino - Gravina in Puglia (Ba) 

…Abbonamento anno 2017. Un cordiale saluto a tutti gli Ex Al-
lievi di Don Carlo - Collegio di Torino anni 1950 - 1957.

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

…Rinnovo abbonamento anno 2017 alla Fiaccola con tanti au-
guri a tutti!

TRIVELLIN Ines - Selvazzano dentro (Pd)

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e un affettuoso
saluto a tutte le amiche del Collegio di Pessano.

BUGIN Giuseppina - Santa Maria di Sala (Ve)

…Don Carlo resterà sempre nel mio cuore per il Bene che ci ha
dato!

CARAZZAI Renato - Torino

…Abbonamento anno 2017 e alcuni mattoni per la nostra “Ba-
racca”.

CAPRIN Romano - Milano

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola. Grazie per il lavoro che
fate e auguroni a tutti!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

…Grati per la collaborazione al nostro Monumento al Beato Don
Carlo Gnocchi con tanti auguri!

FIORONI Erio - Capogruppo Alpini di Montecchio Emilia

…Abbonamento alla nostra Fiaccola e …Buon 2017 cara Luisa!
VILLETTA Edda - Rodengo Saiano (Bs)

…Per tenere sempre viva la nostra Associazione! 
CARPANINI Rosina - Parma

…Quota Associativa anno 2017 con auguri di un Felice Anno
Nuovo!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)
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…Abbonamento ed auguri a tutti gli Ex di Parma! 
RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

…Quote 2015/2016. Un caro saluto agli Ex di Milano anni 1961
- 1965 (ex portiere Il Canguro) Un abbraccio a tutti.

CLEMENTI Mario - Casorezzo (Mi) 

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2017. Ex di Tori-
no anni 1953 - 1957.

TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

…Mentre invio il mio abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017
ricordo: Vogliamoci sempre bene!

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)

…Abbonamenti anni 2016/2017 da una ex allieva Mutilatina di
Pessano.

REN Lucinda - Agordo (Bl)

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e una piccola of-
ferta per la nostra “Solidarietà”. Auguri di cuore a ciascuno e a
tutta la Baracca!

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

…Quota associativa anno 2017 da un Ex di Torino anni 1950 -
1953

PORCELLI Amerigo - Borgo San Dalmazzo (Cn)

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e un caro saluto a tutti gli
amici di Torino anni 1950 - 1955.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

…Rinnovo tessera anno 2017. Pace e Bene, serenità e salute da
un Ex di Erba 1947 - 1951 e Torino 1951 - 1956. Pregate per me
che sono malato …grazie! 

GULINI Mario - Bologna

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e un caro saluto agli Ex di
Salerno anni 1952 - 1958.

GALLO Michele - Bologna

…Auguri di un Buon 2017. Ex di Torino anni 1953 - 1969.
DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

…Abbonamento anno 2017 + piccolo mattone per la Baracca
dell’amatissimo Don Carlo!
DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna (Fr)

…Un pensiero per il 2017 con molti saluti a tutti! 
DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

…Tesseramento anno 2017. W don Carlo sempre riconoscente
del Suo grande Bene!

BENEDINI Luigi - Desio (MB)

…Vi mando i soldi per la Fiaccola che leggo sempre con
gioia. Tantissimi auguri di ogni bene e un grande abbraccio.

ALESSI Battistina - Riva del Garda (Tn)

…Quota abbonamento 2017 quale Sostenitore più mattoncini
…Ex di Arosio e Parma anni 1948 - 1954 Classe III° C.

MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova (An)

…Abbonamento Fiaccola Anni 2016 e 2017 + terremotati…
ANOARDO Riccardo - Masate (Mi)

…Abbonamento Fiaccola Anno 2017 e un abbraccio e tanti au-
guri a tutte le amiche di Pozzolatico!

PASQUALINI Adua - Barbara (An)

…Sostegno “Baracca” Socia:
MENNUCCI Rita - Roma

…Rinnovo abbonamento anno 2017 con cordiali saluti! Ex di
Erba e Parma!

DI CRESCENZO Giovanni - Chieti

…Quota Associativa 2017. Saluti cari a te e Decimo! 
BOTTARO LONZAR Giuseppina - Cusano Milanino (Mi)

…Quota Anno 2017 e un grande saluto agli Ex del Collegio di
Torino.

SEMEGHINI Ercole - Modena

…Buona Pasqua e una preghiera per Fiorini Raffaele, mio ma-
rito, defunto nel Febbraio 2017.

NORMANNI Anna Maria - Bologna

…Abbonamento 2017 alla Fiaccola e saluti carissimi a tutti gli
Amici Ex di Roma e Torino.

PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

…Quota abbonamento 2017 e saluti cari a tutti! 
BUCCIAGLIA Renato - Sparanise (Ce)

…Sostegno al Bollettino “La Fiaccola”…
MURA Fratel Egidio - Torino

…Rinnovo Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017. Ex To-
rino anni ’61 - 65 e Parma ’66 - ’67.

CAPRARO Giovanni - Conegliano (Tv)

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e saluti alle Ex di Pessano
anni 1965 - 1969. Grazie per le notizie della rivista…

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

…Abbonamento Sostenitore alla Fiaccola per l’anno 2017 e cari
saluti!

GIOVANELLI Dora - Castelnuovo Magra (La Spezia)

…Rinnovo quota sociale anno 2017 e Buon Lavoro, oltre ad un
saluto cordiale!

POPULIN Italo - Borgo San Michele (Lt)

…Abbonamento rivista La Fiaccola fino al 2018 (per scara-
manzia…) Saluto tutti gli amici del Collegio di Parma.

FARNETI Ilario - Gaggio Montano (Bo)
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…Abbonamento 2017 + libro testimonianze …
MUCCIN Roberto - Casarsa del Friuli (Pn) 

…Abbonamento 2017 e un caro saluto a te Luisa e a tutti gli ami-
ci della Fiaccola!!!

RANALLI Antonio - Vasto (Ch) 

…Abbonamento alla Fiaccola e un abbraccio a tutti, in partico-
lare ai “mitici” della Scuola Radiotecnica degli anni ’63 - ’66.
Mandi…

MASUTTI Tranquillo - Tramonti di Sotto (Pn)

…Abbonamento 2017 con tanti saluti agli Amici…
CALOSCI Aldo Stagno (Li)

…Rinnovo anno 2017. W Don Carlo e la Sua “Baracca”!!!
CADDEU Giovanni - Segariu (Ca)

…Rinnovo abbonamento alla nostra Fiaccola per gli anni 2020
e 2021…Cari auguri a tutti gli Ex.

CARRIELLO Antonio - Napoli

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e…contributo! 
GENTILE Donato - Avezzano (Aq)

…Quota abbonamento e auguri per tutti!
ARDUINI Alba - Fondi (Lt)

…Rinnovo per l’anno 2017 e auguri a tutti gli Ex di Torino anni
’50 - ’55. Spiace molto per la morte della Professoressa Caval-
chini. Una preghiera a Don Carlo!

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

…Quota associativa anni 2016 e 2017 e…auguri di Buona Pa-
squa a tutta la “Baracca”!

CAPPUCCINI Marzio - Grotte Santo Stefano (Vt) 

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e un saluto caro a tutti! 
MOREA Piera - Sesto San Giovanni (Mi)

…Mentre rinnovo l’abbonamento alla nostra cara Fiaccola, rin-
novo anche l’augurio di Pace e Bene a ciascuno!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

…Quota associativa anno 2017 e tanti saluti a tutti ma in parti-
colare agli Ex di Parma!

RANNO Giuseppe - Udine

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e saluti agli Ex
di Parma anni 1957 - 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e …tanti saluti agli Ex di
Parma anni 1951 - 1960.

ROMAGNOLI Aldo - Firenze
…Abbonamento Fiaccola anno 2017 e un caro saluto a tutti gli
Ex di Torino.

SCARPARO Teresiano - Ponte San Nicolò (Pd)

…Abbonamento Sostenitore in memoria del fratello Scodeller
Renato.

SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento (Pn)

…Quota sociale 2017. Tanti cari affettuosi ricordi. 
TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

…Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e sa-
luti cari alle Ex Allieve di Pessano anni ’52 -’56.

CATINI Rosa - Rieti

…Abbonamento 2017, sempre ricordando gli amici mancati…
AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa (Vi) 

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e un abbraccio
a tutti!

SIMIOLI Francesco -Rivoli (To)

…Offerta e ricordi!
PIZZUTILO Antonietta - Manfredonia (Fg)

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e tanti auguri a
ciascuno!

LOCATELLI Amelia - Villa d’Adda (Bg)

…Abbonamento 2017 e saluti cari agli Ex di Torino anni 1965
- 1971.

DI DONNA Savino - Alessandria

…Rinnovo abbonamento 2017 tanti auguri + mattoncini!
BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

…Abbonamento e mattone per la Baracca - Sifulo: 
BORGATO Paolo - Ponte S. Nicolò (Pd)

…Abbonamento alla Fiaccola e piccolo contributo…cari salu-
ti alle Ex di Pozzolatico anni 1961 IV° Magistrale. 

CIASCHINI Elide - San Costanzo (PU)

…Rinnovo adesione 2017 alla Fiaccola. Con il cuore e la me-
moria rivolta al Beato Don Carlo Gnocchi, padre dei mutilati-
ni.

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti Scalo

…Abbonamento 2017 ed un caro saluto a tutti gli Ex di Torino.
DEPETRIS Tarcisio - Torino

…Abbonamento 2017. Che il Beato Don Carlo ci protegga. 
GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

…Rinnovo abbonamenti e saluti anni 1965 - 1968: Ticò - Car-
li - Costanzi - Genninati…

LOCATELLI Rodolfo - Genova

…Mentre rinnovo l’abbonamento invio un caro saluto a tutti gli
Ex Allievi del nostro Papà Don Carlo!

LAUCIELLO Biagio - Milano
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…Abbonamento Fiaccola anno 2017 e saluti cari a tutta la Ba-
racca!

FAVERO Riccardo - Campodarsego (Pd)

…Abbonamento 2017 e tanti auguri a tutti! Un saluto partico-
lare agli amici di Torino: anni 1957 - 1961.

GALESTRI Sergio - Perugia

…Rinnovo anno 2017 e tanti saluti agli Ex di Roma anni 1953
- 1956.

SPIGARELLI Paolo - Pianello - Perugia

…Rinnovo abbonamenti anni 2016 e 2017 e Viva Don Carlo!
CALZONETTI Ermando - Notaresco (Te)

…Per abbonamento alla rivista e per la Baracca del Beato Don
Carlo! 

CAVALLO Francesca - Cisternino (Br)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2017 e un saluto a tutti gli
amici di Inverigo e Milano anni ’52 -’67.

CELESTINI Fausto - Sondrio

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2017 e un sa-
luto alle Ex di Pozzolatico!

BATTAGLIARIN Lea - Torino

…Quota anno 2017. Auguri di Bene a tutte le mie Ex Allieve
di Pessano.

MADELLA Amalia - Milano

…Quota associativa anno 2017 + piccolo contributo!
GASPARINI Giuseppina - Mira (Ve)

…Abbonamento anno 2017 e un piccolo fiore per dirvi che ci
sono…

VITELLO Maria - Mazzarino (Cl) 

…Rinnovo abbonamento con tanti saluti a tutti!
BELLISARIO Benito - Bologna

…Rinnovo abbonamento alla nostra rivista e saluto tutti gli Ex
Allievi!

CANTU’ Valentino - Carnate (MB)

…Quota 2017, in ritardo ma con uguale affetto…
BARLASSINA Annamaria - Milano

…Abbonamento anno 2017 e saluti agli Ex Allievi di Torino
anni 1956 - 1962.

FERRARA Livio - Troia (Fg)

…Abbonamento e tanti cari saluti agli Ex di Roma e Parma an-
ni 1959 - 1965.

LANNA Roberto - Francolise (Ce)

…Nuova Tessera anno 2017 Ex di Marina di Massa: 
PANZA Vito - Carrara

…Rinnovo abbonamenti anni 2017 - 2018 e 2019 e cari saluti
a tutti gli Ex di Torino anni 1954 - 1959.

GAMBALONGA Angelo - Albignasego (Pd)

…Rinnovo abbonamenti anni 2016 e 2017. W La Fiaccola! Ri-
cordandovi tutti auguro: Felicità, Salute e Pace alla Sua Ba-
racca!

BEGHETTI Dino - Filattiera (MS)

…Nuovo Abbonamento Sostenitore!
MOROCUTTI Stefano - Arese (Mi)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2017. Ex di Torino anni
1950 - 1955.  Auguri a tutti!

MELATO Roberto - Padova

…Rinnovo “La Fiaccola” anni 2016 e 2017. Se scrivo troppo
le Poste mi bacchettano (non c’è spazio per il timbro). Un im-
menso abbraccio!

RONCARI Lina - Arzignano (Vi)

…Abbonamento ordinario anno 2017 e cordialità agli Ex di
Parma anni 1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg) 

…Abbonamento Anno 2017. Ex Allievo Collegio di Torino
anni 1951 - 1956.

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

…Abbonamento 2017. Ex di Torino anni 1952 -  1956.
CALIARI Antonio - Terranegra (Vr)

…Quota Sostenitore anni 2018 - 2020 e mattoni. Saluti ed
auguri a tutti in particolare agli Ex di Parma anni 1956 -

1961. ONORATI Giuseppe - Norma (Lt)

…Rinnovo abbonamento alla rivista “La Fiaccola” per l’anno
2018. Ex Allievo di Torino anni 1950 - 1956.

ROMEI Gaetano - Avellino

…Abbonamento alla Fiaccola per 3 anni: 2018 - 2019 e 2020
con tanti auguri a tutti.  Ex di Torino anni 1950 - 1955.

GILIOLI Luigi - Formigine (Mo)

…Quest’anno non mi è possibile partecipare al Raduno Na-
zionale per impegni di lavoro. Quando sarete là vi penserò e
pregherò Don Carlo che vi protegga tutti! Come di consueto
invio la mia quota per l’abbonamento e auguri a ciascuno di
buone vacanze!

MENOTTI Mario - Padova

…Abbonamento anni 2017 e 2018 e auguri per un Buon Fine
Anno!

DE AMBROGIO Maria Antonietta - Piossasco (To)

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018. Saluti a tutti e
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un abbraccio alle mie amiche di Pozzolatico!
FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

…Quota Sostenitore 2018…Associato:
ANDRIOLO Adolfo - Pesaro   

…Rinnovo abbonamento anno 2017 e saluti a tutti gli Ex di
Parma!

D’ANTONIO Nicola - Colorno (Pr)

…Per abbonamento alla Fiaccola anni 2017 e 2018. Mi scuso
per il ritardo e anticipo per l’Anno Nuovo. Un abbraccio a tut-
te le Ex di Pozzolatico anni 1956 - 1968.

CAMILLETTI Marisa - Loreto (An)

…Abbonamento ordinario anni 2016 e 2017. Saluti agli Ex del
Centro Pilota di Milano anni 1962 - 1965.

PILATO Pasquale - Andria (Ba)

…Rinnovo abbonamento in ritardo, causa malattia, per gli an-
ni 2016 e 2017.

BASILICO Vincenzo - Cogliate (MB)

…Quota Anni 2015 e 2016 e saluti agli Ex di Parma anni 1953
- 1961.

MARTINI Marcello - Figline Valdarno (Fi)

…Abbonamento anno 2018 + contributo per la “Baracca” del
nostro Don Carlo, “Papà dei Mutilatini”.
DI GIORGIO Salvatore Libero  - Carobbio degli Angeli (Bg)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018 e un
caro saluto agli Ex di Torino anni 1953 - 1957.

TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

…Rinnovo abbonamento anno 2018 e saluto gli amici del Col-
legio di Torino anni 1950 - 1956.

DI DONATO Natalino - S. Teresa di Spoltore (Pe)

…Abbonamento anno 2018. Auguri di Buone Feste a tutti gli
amici della “Baracca”!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

…Abbonamento anno 2018 e…per opere caritative Africa!
SANVITO Danila - Muggiò (MB) 

…Rinnovo abbonamento anno 2018 e un caro saluto agli Ex di
Salerno anni 1952 - 1958.

GALLO Michele - Bologna

…Quota abbonamento anno 2018. Auguri di Buon Natale
2017 e Felice Anno 2018 a tutti ma in particolare agli Ex di
Torino.

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

…Abbonamento alla Fiaccola Anno 2018. Un saluto affettuo-
so alle Ex di Pozzolatico e Pessano!

PAOLETTI Roberto e MAINARDI Elisabetta - Prato

…Buon Natale ed un 2018 più sereno…
AGHERBINO Suor Chiara - Ceglie del Campo (Ba)

…Rinnovo 2018. Riconoscenza e sostegno…
BENEDINI Luigi - Desio (MB)

…Abbonamento 2018 e alcuni mattoni per la “Baracca”!
CAPRIN Romano - Milano

…Tesseramento Anno 2018 e tantissimi auguri di Buon Nata-
le e Felice Anno Nuovo!

DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018 e au-
guro Buone Feste a tutti, in particolare a quelli che mi cono-
scono oltre a Luisa e Decimo!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

…Abbonamento anno 2018 e…liete Feste a tutti dall’Ex di
Parma anni 1957 - 1964.

MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca (Ta)

…Per La Fiaccola anno 2018 più un caro saluto a tutte le ami-
che di Pessano!

BUGIN Giuseppina - Santa Maria di Sala (Ve)

…Abbonamento e offerta anno 2018!
PENNACCHI Silvia - Capannori (Lu)

…Cari Luisa e Decimo, invio la mia annualità per l’anno
2018. Che il Beato Don Carlo ci aiuti sempre!

SPADA Pasquale - Terlizzi (Ba)

…Rinnovo abbonamento 2017 e auguri e abbracci agli Ex di
Parma!

RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

…Abbonamento anno 2018. Carissimi saluti a tutti ed in par-
ticolare agli Ex di Inverigo e Torino!

SCARPARO Teresiano - Ponte San Nicolò (Pd)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018 + mat-
toni. Auguri a tutti! Don Carlo è con noi!
W! Don Carlo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2018 anche per Padre Ma-
nuel. Con gli auguri più cari a tutti!!!

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

…Abbonamento anni 2017 e 2018 + piccolo contributo per la
“Baracca”. Saluti agli Ex di Torino e Roma.

ABBONIZIO Antonio Domenico - Sant’Eusanio del Sangro

…Abbonamento e saluti cari a tutti gli Ex 1950 - 1955 del Col-
legio di Torino. Felice Anno Nuovo! Spiace molto per la mia
Professoressa Cavalchini…

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)
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…Abbonamento anni 2017 e 2018 con tanti auguri di Buon
Anno!

LANERA Giuseppe - Bari

…Abbonamento anni 2016 e 2017. Auguri di Buon Anno agli
Ex Allievi di Parma ed al sempre presente San Carlo Gnocchi!

MUCCIGA Lorenzo - Agrigento

…Rinnovo 2018 per la Fiaccola! Ex Roma e Torino: 
PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018 e auguri di
Buon Anno!

VILLETTA Edda - Rodengo Saiano (Bs)

…Rinnovo abbonamento per gli anni 2022 - 2023 alla nostra
Fiaccola! Auguri a tutti gli Ex di ogni Bene!

CARRIELLO Antonio - Napoli

…Quota abbonamento anno 2018, quale Sostenitore + mat-
toncini! Ex Allievo anni 1948 - 1954 Classe III° C a Parma!

MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova (An)

…Rinnovo abbonamento anno 2018. Auguri a tutti!!!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

…Quota anno 2018 con mille auguri!
FIORONI Erio - Montecchio (RE)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018. Saluti
alle Ex Allieve di Pessano anni  1952 - 1956.

CATINI Rosa - Rieti

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2018 con vi-
vissimi auguri di Buon Anno!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

…Tessera 2018 e Bacioni alle Ex di Pessano anni 1950 - 1957
e anche a tutti !!!

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)

…Abbonamento Sostenitore Anno 2017!
VIAN Paolo - Casale sul Sile (Tv)
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Siamo venuti solo ora a conoscenza
che Giuseppe Mario Togni, Ex Allie-
vo dei Collegi di Inverigo e Parma, il
giorno 10 dicembre 2015, mentre era
in montagna è scivolato, sbattendo la
nuca su di un masso e terminando co-
sì la sua vita…Noi lo vedevamo veni-
re a casa nostra, con la sua amata bici-
cletta, in tuta sportiva e quindi ci sia-

mo preoccupati di non rivederlo come ogni anno ed abbiamo
così saputo della disgrazia…La moglie Rosalba, desidera con-
tinuare a ricevere la Fiaccola, e la ringraziamo, perché Mario
è con Don Carlo, e sarà sempre con noi!!!

Abbiamo letto sul notiziario del Mo-
vimento dei Focolari , che l’Ex Allie-
vo del Collegio di Parma: Guglielmo
Curti, diventato Sacerdote “Focolari-
no” che viveva in Argentina, il giorno
9 Maggio 2018, ha incontrato il Suo
Signore che lo ha certamente accolto
fra le Sue braccia…Chiediamo a Gu-
glielmo di perorare, insieme a Don

Carlo, per ciascuno di noi e per la Sua Baracca!!! 

Carissima Silvana, 
ci eravamo sentite poco più di un me-
se prima di essere accolta con amore
tra le braccia del Padre Celeste e del
nostro caro papà Don Carlo il
5/7/2018. Sapevo che non stavi più
tanto bene, che facevi più fatica a
camminare e ad uscire, però, come hai
sempre fatto, in tutti questi anni di
malattia, con tanto coraggio e con tanta voglia di vivere, tor-
navi a telefonarmi dicendo. “Anche questa volta, con l’aiuto
del signore e di Don Carlo, mi sono rimessa in piedi”. 
Mi ha molto addolorata la tua scomparsa carissima Silvana per
cui, nella mia mente e nel mio cuore, sono affiorati ricordi lon-
tani e più vicini. Ricordi i nostri diari nei quali, pochi mesi pri-
ma di lasciare il collegio abbiamo scritto e ricevuto in essi i
sentimenti che portavamo nel cuore le une per le altre? 
Ecco, in questi giorni ho letto sul mio diario quello che tu mi
avevi scritto e desidero riportarlo qui: ”Cara Silvana sono dav-
vero onorata di poter scrivere due parole in questo libretto che,
come hai detto tu, durerà nei secoli. Fra me e te non vi è stata
un’intimità vera e propria, pure ti ho voluto bene e sono sicu-
ra che anche tu me ne hai voluto un pochino”. 
È vero cara Silvana mora (così ti chiamavano le nostre amiche
per distinguerti da me che ero Silvana bionda , è vero, non es-
sendo in classe assieme, non frequentavi il nostro gruppo e

Hanno raggiunto la Patria Celeste…
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quindi c’era meno tempo per parlare assieme. 
Inoltre ricordo che tu sentivi molto la mancanza della tua fa-
miglia, tanto che, se non ricordo male, il nostro caro papà Don
Carlo, sempre attento alle nostre difficoltà, ti ha fatto frequen-
tare l’ultimo anno delle magistrali in un altro istituto verso Or-
vieto, la tua città, per essere più vicina alla tua famiglia. 
Siamo diventate veramente amiche dopo il nostro rispettivo ri-
torno alle nostre famiglie e soprattutto quando ciascuna di noi
si è formata la sua famiglia con marito e figli. 
Quanti viaggi per incontrarci, tu a casa mia io a casa tua, a Ro-
ma ma soprattutto a Benano tuo paese natale. Ricordi belli dei
nostri picnic sulle Dolomiti, a Venezia…! 
Ho pregato tanto per te negli anni in cui hai affrontato tanti in-
terventi chirurgici per estirpare quel male che ti ha distrutta.
Sei sempre stata forte, coraggiosa, sdrammatizzando spesso
sulla gravità del tuo male. 
Grazie Silvana carissima per l’esempio che ci hai dato ed ora,
dal cielo dove ti vediamo felice, sorridente, prega per Giulia-
no che ti ha sempre tanto amata, per tuo figlio Mario e sua mo-
glie, per Maddalena la cara nipote, la tua famiglia tutta e per
noi che avendoti conosciuta ti abbiamo stimata e tanto amata.
Ciao Silvana !   

FABRIS Silvana

Con profonda tristezza ti co-
munico che il 6 luglio è venu-
to a mancare un nostro caro
amico, Gennaro PREZIOSA
ex allievo di Inverigo e Par-
ma.
È difficile parlare, dire qual-
cosa di un amico che  se ne
va………con Lui se ne va un
pezzo anche della nostra per-

sona perché lo accompagniamo e Lui in qualche maniera ri-
mane con noi. 
Eravamo un gruppo di sei ragazzi che hanno condiviso nel col-
legio di Parma, l’esperienza dell’appartamento, organizzare la
giornata: andare a scuola, studiare, fare la spesa, mangiare, te-
nere in ordine e tutto quanto serve  per stare bene insieme.
Ognuno con i suoi problemi, tutti con un compito, qualcosa da
fare,  la somma per noi era sempre 100,  un corpo solo. Il ca-
po di quel gruppo era Gennaro, nessuno lo ha eletto, gli era ri-
conosciuto da tutti, non di nome ma di fatto. Quanti grazie,
quante sollecitazioni, quale esempio é stato per tutti noi.
Oggi siamo qui a dire che non c’è più, ma crediamo proprio
che non sia così, procediamo con la nostra vita e con  la sua
mano sulle nostre spalle, come sempre!
Si nasce senza niente, si muore senza portarsi via niente, in
realtà abbiamo quello che abbiamo seminato e che ci portere-
mo dentro per sempre. 

Ambrogio e Francesco

Il 13 Agosto alle ore 10.10 si à spento
Mauro PANTALEO.
È stata una malattia breve, ma fatale, ha
lasciato però il tempo necessario per pre-
pararsi e prepararci alla separazione ter-
rena. Mauro fin dal primo istante della
diagnosi ineluttabile (solo qualche se-
condo di smarrimento) ha reagito con di-
gnità  e serenità pronunciando la frase “sia
fatta la Sua volontà”.
Ha proseguito, giorno dopo giorno, ad avere parole confortanti  per
tutti i suoi familiari, amici, conoscenti.
Recitavamo insieme le preghiere di Don Carlo ed è spirato tenendo
sul petto  la sua immagine e il crocifisso.
Ci ha tanto raccomandato di continuare ad iscriverci e a sostene-
re l’associazione di Don Carlo. Grazie per la vostra partecipazione
con le vostre preghiere.

Nunzia Ferrara ved. Pantaleo

RUBBUANO Filippo : da parecchi anni
l’amico Filippo non poteva più godere
della nostra Fiaccola per molti problemi,
ma con la moglie Maria, erano stati per
moltissimi anni, fedeli partecipanti, ai Ra-
duni ed alla vita associativa. L’altro
giorno ho ricevuto una chiamata dalla fi-
glia Nunzia che mi avvisava che il 27
Agosto 2018 papà era andato in cielo a
raggiungere la Mamma e Don Carlo e mi
ha scritto: “Grazie mille per tutti i momenti felici passati con voi!”
Rimarrete sempre nei nostri cuori…

Mentre la nostra Fiaccola andava in
stampa ho ricevuto la telefonata di una
Ex che mi comunicava la morte di una
comune amica Ex Allieva del Collegio
di Pessano, di soli 66 anni…ecco il ri-
cordo delle amiche: “Dopo breve ma ine-
sorabile malattia è volata in cielo la no-
stra cara amica di collegio Lodovica Sala.
Sempre allegra e sorridente, nonostante
le evidenti difficoltà, la sua persona è sta-
ta impreziosita da grande altruismo, generosità e discrezione. Pre-
sente ai ritrovi periodici di Pessano, a dimostrazione del suo at-
taccamento ai ricordi di vita del collegio. Cara Lodovica, ci man-
cherai molto. Le tue amiche d’infanzia e di collegio: Carmelina,
Carla, Valeria, Romana, Maria, Dea e Silvana.
Ed i Famigliari di Lodovica aggiungono il loro ringraziamento per
gli ultimi giorni trascorsi all’Hospice scelto proprio perché parte
della Fondazione che l’aveva ospitata nella giovinezza.
La famiglia ringrazia tutto il personale dell'Hospice S. Maria del-
le Grazie della Fondazione Don Gnocchi di Monza, per la loro
professionalità, gentilezza, e disponibilità.
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