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“Se andrai in capo al mondo,
troverai tracce di Dio.

Se andrai in fondo a te stesso, troverai Dio”
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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

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

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

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 ”
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere

qualche volta irritato, ma non dimenticare
che la tua vita è la più grande azienda al
mondo. Solo tu puoi impedirle che vada in
declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano
e ti amano.

Mi piacerebbe che ricordassi che essere fe-
lice, non è avere un cielo senza tempeste,
una strada senza incidenti stradali, lavoro
senza fatica, relazioni senza delusioni.

Essere felici è trovare: forza nel perdono,
speranza nelle battaglie, sicurezza sul palco-
scenico della paura, amore nei disaccordi.

Essere felici non è solo apprezzare il sor-
riso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non
è solo celebrare i successi, ma apprendere le-
zioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi alle-
gri con gli applausi, ma essere allegri
nell’anonimato.

Essere felici è riconoscere che vale la pe-
na vivere la vita, nonostante tutte le sfide,
incomprensioni e periodi di crisi.

Essere felici non è una fatalità del desti-
no, ma una conquista per coloro che sono in
grado di viaggiare dentro il proprio essere.

Essere felici è smettere di sentirsi vittima
dei problemi e diventare attore della propria
storia.

È attraversare deserti fuori di sé, ma es-
sere in grado di trovare un’oasi nei recessi
della nostra anima.

È ringraziare Dio ogni mattina per il mi-
racolo della vita.”

PAPA FRANCESCO
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Parliamone un po’…
ho avuto la fortuna di trovare grazie alle amiche di Pozzolati-
co, un luogo veramente incantevole ed adatto… grazie a Fio-
renza Tasca ed amiche…

Troverete anche il programma per il Raduno 2018… tren-
tatreesimo… pensate quanti anni e quanta gioia abbiamo rin-
novato ogni volta, in ogni dove, grazie a Don Carlo!!!

Più il tempo passa e più zampillano nella mente i ricordi di
gioventù… così troverete foto degli anni giovanili e ricordi
che si ammantano di nostalgia… ma una vita vissuta
all’insegna dell’amicizia, e della solidarietà riempiono il cuo-
re e danno consistenza al vivere quotidiano!

Sono quindi in attesa delle vostre prenotazioni… e rinnovo
sempre il mio più grande affettuoso fraterno abbraccio!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

Questo numero desidero farlo giungere per tempo, poiché
è tale la gioia di essere insieme che organizziamo anche la va-
canza a Tenerife e… tutti debbono avere la possibilità di ade-
rirvi! Noterete che molto spazio è dedicato a chi… è andato
avanti, come dicono gli Alpini… ma la vita è una ruota che gi-
ra continuamente ed è nella nostra natura umana: nascere - vi-
vere per un certo tempo e… morire, (per chi crede come me:
rinascere alla vita eterna senza fine…) quindi sebbene sia
umano soffrire per non avere più vicino fisicamente una per-
sona cara, la certezza dell’aldilà dona serenità!

Per gli incontri Pre - Natalizi, troverete la disponibilità di
molti amici ed amiche, ad organizzare questi momenti di ritro-
vo ma… essendo ancora lontano il giorno… mi chiedono di
pubblicare i loro telefoni per essere contattati… Quest’anno io

Domenica 10 Dicembre
Gli amici del Piemonte stanno preparando l’incontro per il

Pranzo Pre - Natalizio e poiché non hanno ancora potuto ave-
re la conferma definitiva del luogo, vi pregano di telefonare a:
MUTTONI Adriano: 3409620421 o CASCONE Giuseppe:
3661992152

Domenica 10 Dicembre: Gruppo “Romani de Roma”
Il sottoscritto, Salvatore Pidalà, mette a disposizione il nu-

mero di telefono per gli ex allievi romani, regionali e di altre
città. Come tutti gli anni la data cade nella seconda Domenica
di Dicembre, quindi 10.12.2017 - le adesioni vanno confer-
mate entro il 30 Novembre 2017. Il programma con tutti i det-
tagli (Santa Messa, Ristorante) SARANNO COMUNICATI
dal 20 al 30 Novembre al momento della conferma
dell’adesione al pranzo Pre - Natalizio. Attenzione, se alla no-
stra presidenza arriveranno altri numeri telefonici di organiz-
zatori navigati, ben vengano, altrimenti chiamate al numero
068804246, Salvatore Pidalà.

Domenica 10 Dicembre
Gli amici dell’Abruzzo si ritroveranno… per notizie

più dettagliate telefonare a: Sciarretta Antonio:
3406572356…

A presto!!!

Sabato 16 Dicembre: Toscana…
Come sempre si è resa disponibile l’amica An-

na Talanti alla quale vorrete cortesemente te-
lefonare per avere maggiori delucidazio-
ni… 3349080695

Domenica 17 Dicembre: Lombardia e dintorni…
Quest’anno, non mi sono lasciata prendere in contropiede

e… avendo partecipato a Maggio ad un incontro di una classe
delle amiche di Pozzolatico, in un luogo stupendo, ho subito
prenotato il luogo per il nostro Pranzo Pre - Natalizio, ecco il
programma: 

Ore 11,30 Santa Messa in loco… ed a seguire… un ottimo
pranzo nella “Scuola Apostolica Sacro Cuore” Via Leone
Dehon, 1 - Albino (Bergamo) al prezzo speciale di € 25,00.

Il luogo è immerso in un parco meraviglioso e
l’accoglienza vi sorprenderà piacevolmente…

Aspetto quindi come sempre le vostre prenotazioni, avvi-
sandovi che io sarò a Tenerife dal 27 Novembre al 12 Dicem-
bre… potrete avvisarmi anche tramite WhatsApp, poiché fi-
nalmente mi sono aggiornata…

A presto abbracciarci…
Luisa 035/4945620 - 3382569690

Domenica 17 Dicembre: Gli Amici e le Amiche Pugliesi si
incontreranno…

Abbiamo fissato la SS. Messa e il pranzo di Natale per Do-
menica 17 dicembre ad Andria… non fissate impegni con nes-

suno… solo con NOI!
Messa: ore 11.00 presso il Santuario SS. Salvatore, Via

SS. Salvatore.
Pranzo: Ristorante “Au Coq d’or” Via Santa Maria

dei Miracoli S.P. 124.
Un saluto e buona giornata dagli organizzatori: Nico-

la Zinfollino, la moglie Maria ed il figlio Roberto.
GRAZIE per la loro disponibilità e per l’impegno!

Telefonare a Rosa e Urbano ai numeri:
080/3265634 - 3397407854

INCONTRI PRE-NATALIZI IN OGNI DOVE…
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Siamo così sempre desiderosi di stare insieme che anche
quest’anno torneremo a Tenerife in un periodo più… inverna-
le! Infatti partiremo il 27 Novembre per rientrare il 12 Dicem-
bre… L’Hotel è lo stesso perché ha molte camere attrezzate
per disabili e… l’accoglienza è meravigliosa!!! Quindi chi vo-
lesse aggregarsi… poiché un gruppetto ha già i biglietti aerei,
può, come sempre telefonare a me… Ecco i costi: Camera
Doppia € 55,00 al giorno, Camera Singola € 81,00 e camera
Tripla € 53,50… Naturalmente per pensione completa… At-
tendo con gioia le vostre prenotazioni… staremo al caldo sole
e… sempre avvolti da una sincera amicizia!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

N.B. Per tutte le Amiche ed Amici che usufruiranno dei vo-
li dall’Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, vi è un nuovo re-
golamento per l’accesso alla corsia preferenziale dal
10/6/2017, con attivazione degli impianti di rilevazione elet-
tronica dei transiti. (che significa che siete filmati e… se non in
regola arriva la multa a casa). La corsia preferenziale è riser-
vata a veicoli dedicati al trasporto di passeggeri diversamente
abili, ma è ammessa solo la discesa dei passeggeri in partenza
con l’aereo, negli appositi punti di sosta momentanea vicini al
punto di chiamata per la richiesta di assistenza PRM = Passeg-
geri a Ridotta Mobilità). I veicoli dedicati al trasporto di per-
sone diversamente abili, provvisti di contrassegno invalidi,
hanno l’obbligo di regolarizzare l’accesso alla corsia preferen-
ziale in ANTICIPO o entro sei giorni successivi alla data di
transito, trasmettendo all’indirizzo email: polizia@comune.
orioalserio.bg.it i seguenti documenti: 1) Carta di Circolazio-
ne del veicolo; 2) Contrassegno Disabili; 3) carta di identità
della persona diversamente abile; 4) modulo di identificazione
per il trattamento dei dati personali scaricabile dal sito web:
www.orioaeroporto.it - sezione viaggiatori/corsia preferen-
ziale, unitamente all’indicazione della data di transito. Tale
procedura di accredito va effettuata solo al primo accesso alla
corsia preferenziale e va ripetuta solo in caso di variazione dei
dati relativi al veicolo o al titolare della licenza.

A GRANDE RICHIESTA TORNIAMO A… TENERIFE!!!

A grande richiesta torniamo al Grand Hotel Serena di Tor-
re Canne (Brindisi) e poiché come sapete è sempre molto ri-
chiesto per le cure termali, oltre che per l’ottimo trattamento…
abbiamo assoluta necessità di avere per tempo le prenotazioni
in quanto abbiamo a nostra disposizione, attualmente, solo 70
Camere… 

Ecco il programma: arrivi Domenica 27 Maggio 2018 nel
pomeriggio e rientro Domenica 10 Giugno 2018 sempre nel
pomeriggio.

Costo pensione completa: € 58,00 + € 2,00 per tassa di
soggiorno = € 60,00 a persona in camera doppia al giorno.

Supplemento camera Singola € 19,00 il giorno. Riduzioni 3°
- 4° e 5° letto: sino a 3 anni non compiuti: GRATIS; 80% per
bimbi dai 3 agli 8 anni non compiuti; 60% per bimbi dagli 8 ai
12 anni non compiuti, ed infine sconto adulti in 3° - 4° - 5° let-
to: 20%.

Pasto Extra per partecipanti alloggiati: (quindi chi inten-
desse pranzare il mezzogiorno dell’arrivo…) € 26,00 adulti, €
15,00 bambini 3 - 12 anni non compiuti e gratis per bimbi fi-
no a 3 anni non compiuti.

Dobbiamo inviare molto tempo prima un congruo acconto,
quindi è indispensabile ricevere per ogni partecipante

XXXIII RADUNO NAZIONALE A TORRE CANNE
DAL 27 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2018
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l’acconto di € 300,00 che potrete, come sempre inviare trami-
te c/c/postale allegato o tramite BB… ecco i dati per il bonifi-
co: BANCA PROSSIMA - Conto intestato: Associazione Ex
Allievi Don Carlo Gnocchi: IBAN: IT22 F033 5901 6001
0000 0129334.

Nella prossima Fiaccola daremo altre informazioni… ma
essendo le Poste molto lente abbiamo deciso di pubblicare già
su questo numero di Settembre, le informazioni utili per pro-

grammare le vacanze con noi, avendo ricevuto più di una la-
mentela che… le notizie mi giungono dopo che l’incontro è
avvenuto…

Coraggio quindi, programmate e… vivremo una FAVO-
LOSA “vacana-Raduno” all’insegna dell’amicizia e della
gioia vera! A presto….

Luisa 035/4945620 - 3382569690

In ricordo di Fratel Felice Emilio Proi…
grande dedizione, la creatività, l’elevato spessore religioso.
Nel ricordarlo in questa celebrazione possiamo solo mettere in
risalto alcune sue note distintive. Una
cosa è certa: nessuna persona che ha
avuto la fortuna di sperimentare la
ricchezza e la densità della sua perso-
nalità, sentirà mai attenuarsi la stima
e la considerazione maturate, stando-
gli accanto.

Fedele alla chiamata di Dio ha
offerto vita, talenti e forze in modo
lungimirante al servizio di quanti
Dio affidava alle sue cure, anche se
non sempre si è sentito compreso, e
lo ha fatto ovunque l’obbedienza lo
inviasse, anche quando non si senti-
va portato per certi ruoli e per speci-
fici ambienti. È risaputo quanto gli
costò il mandato da Visitatore e
quanto gli pesarono certe direzioni!
Gli tornava molto più naturale scor-
gere il volto stesso di Dio in quello
dei giovani (e dei diversamente gio-

FRATEL FELICE PROI:
LU (AL) 11.09.1925

CENTRO LA SALLE (TO) 14.07.17

Ricordo di Gabriele Dalle Nogare
Non mi torna facile rivolgere l’ultimo saluto a uno dei

Fratelli a cui sono più profondamente legato. Ma, conside-
rando ogni cosa con gli occhi della fede, come c’insegna il
Fondatore, oltre che di comprensibile dolore il saluto è intri-
so di incondizionata riconoscenza a Dio. Siamo grati al Si-
gnore per il dono che fr. Felice ha rappresentato per l’intera
nostra Provincia, di cui ha retto le sorti per un quadriennio
(1992-96). Era prossimo ai 92 anni quando, la mattina del 14
luglio, si è abbandonato all’abbraccio del Padre dei cieli. Era
nato l’11 settembre 1925 in quella che è la patria delle voca-
zioni: il paese alessandrino di Lu, posto su un colle ricoperto
di vigne e disseminato di vocazioni religiose. Alla nostra
Congregazione ne ha fruttate alcune decine di Fratelli, e di
grosso calibro.

La biografia rende giustizia della ricchezza di fr. Felice in-
teramente consacrato al ministero apostolico dell’educazione
umana e cristiana dei giovani. Ma torna difficile esprimere, nel
breve spazio di un saluto, quello che è stato fr. Felice: la sua Fratel Felice Giovane.
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vani) più provati dalla vita. Pur trincerato dietro un carattere
schivo, con un fare che appariva sfuggente, ha sempre conte-
stualizzato l’amore per i giovani con intelligenza chiara e vo-
lontà ferma. Nei venti anni profusi al Centro Pilota di Mila-
no, che ha retto anche in totale solitudine e in situazioni sur-
riscaldate, e nei tredici anni spesi al Centro Don Gnocchi di
Parma, non ha testimoniato con i proclami il servizio educa-
tivo dei poveri, l’ha incondizionatamente e convintamente te-
stato con la vita.

Uomo di frontiera, dalle vedute lungimiranti, ha conserva-
to la capacità di affrontare progetti innovativi precorrendo i
tempi. Sono esperienze da pioniere quella dei foyer, le batta-
glie volte al bene comune a fianco di amministratori pubblici
dei quali non si premurava di chiedere la tessera di partito. An-
che i caratteri focosi e le azioni imprevedibili di alcuni giova-
ni “singolari” li sapeva condurre a ragionevolezza con il suo
fare ponderato, convincente, paternamente fermo. Per tanti è
stato punto di riferimento e sorgente di ispirazione. C’è chi
l’ha considerato “padre” prima ancora che Fratello maggiore,
ed è certo che continuerà a ritenerlo
tale anche ora che ha lasciato il
campo base e ha piantato la tenda a
quote più alte. Non era però sempli-
ce farlo deflettere dalle sue convin-
zioni. Ci avete mai provato a fargli
cambiare idea? Lo possono testimo-
niare gli amici del Pacchiotti con la
vicenda di via Paisass e lo può atte-
stare chi cercava di dissuaderlo dal
guidare quel pericolo pubblico che
era la sua vecchia Fiat Punto, tutta
ammaccata per i ripetuti contatti
ravvicinati e la ritrosia a rispettare
le precedenze.

Ma la nota più altamente di-
stintiva di Fr. Felice è, in forma
eminente, la sua indomita fede nu-
trita di assidua preghiera. Quante
corone recitate nel corso della
giornata e durante i trasferimenti
in macchina. Lo comprova il suo
rosario dai grani consunti; quanti

soggiorni nei monasteri e all’ombra di eremi; quanti ritiri in
luoghi che traspiravano la presenza del divino; quante litur-
gie ha animato nella parrocchia di Sala e nella chiesa del
Pacchiotti. E quanto si è coltivato con assidue letture che nu-
trivano il suo spirito desideroso di dissetarsi alle sorgenti
profonde. Non facevano al suo caso “le cisterne screpolate
che non trattengono l’acqua” (Ger 2,13). Era avvezzo ad at-
tingere alla “sorgente d’acqua viva”. Oltre al tanto suo pro-
digarsi in innumerevoli iniziative spirituali rivolte all’intera
comunità cristiana; basti ricordare quella per l’unità dei cri-
stiani, ora gode anche della garanzia dei privilegi connessi
allo scapolare che ha sempre rivestito come vincolo di unio-
ne con la Madre sua amatissima.

Nella certezza che è giunta a compimento pieno la sua ade-
sione a Dio e che si è ricongiunto ai Fratelli con i quali ha con-
diviso lunghi tratti di cammino: suo fratello Pietro (Fr. Mauri-
zio), lo zio Agapito, Fr. Carlo con la sorella Valeria e Fr. Ma-
rio, ci viene naturale chiedergli: “Fr. Felice, anche da lassù
continui ad essere un richiamo vivente di apertura e di dispo-
nibilità per gli orizzonti verso i quali lo Spirito ci chiama?
Continui ad essere guida a noi che abbiamo avuto la fortuna di
condividere con te l’itinerario di vita e di fede? In un’epoca in
cui l’opera educativa è denunciata come emergenza, fa’ che la
tua figura e i tuoi scritti, concisi e sempre pertinenti, continui-
no ad essere una vivace sorgente di ispirazione per quanti svol-
gono il ruolo di formatori e per quanti si curano, in particola-
re, di chi versa in difficoltà maggiori. Ricorrendo al Vangelo
non abbiamo bisogno di forzare il testo di Matteo per riferirlo
alla tua vita: “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone (Mt 25,23)”.

Questa sera noi Fratelli chiediamo al Signore di ricompen-
sare le tante persone che, coprendo anche lunghe distanze,

hanno voluto testimoniare che nel
nostro confratello hanno trovato
una guida saggia e un amico sempre
vicino. Assieme alla promessa delle
preghiere, esprimiamo loro ogni
senso di prossimità e di gratitudine
per il bene che hanno voluto al no-
stro compianto Fr. Felice.

Viva Gesù nei nostri cuori!

Ricordo di
Beppe Dello Russo, 
ex allievo e collaboratore
I Fratelli delle Scuole Cristiane
esercito militante dell’Opera del
Beato don Gnocchi

Sono stato allievo del Don
Gnocchi dal ’60 al ’65, prima a Ro-
ma (un anno), tutti gli altri a Parma.
Come allievo, voglio ringraziare i
Fratelli delle Scuole Cristiane per
averci fatto respirare lo spirito, i
grandi ideali e la figura umana e re-
ligiosa di don Carlo. Soprattutto per

Funerali Fratel Felice Proi.

Fratel Felice e i suoi ragazzi.
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la maggior parte degli allievi che non l’hanno conosciuto di-
rettamente. Chi l’aveva conosciuto da vivo, i privilegiati, sono
stati pochi, perché è morto giovanissimo. Voi fratelli siete sta-
ti il grande esercito di don Carlo.

In quegli anni ho avuto per educatori delle persone esem-
plari, come Fratel Tullio Panizzoli, come Fratel Armando, au-
tista e meccanico tuttofare, per non parlare di Fratel Gabriele
Pomatto, che è stato mio assistente. 

Ero un po’ birichino, e spesso li facevo arrabbiare. Noi ra-
gazzi li abbiamo sempre stimati ed apprezzati nella loro diffi-
cile missione e ne siamo stati ricambiati come allievi, allora, e
come ex, oggi, dopo più di 50 anni. 

Fratel Felice Proi, erede e prosecutore
dell’opera di don Carlo

Poi c’è stata una seconda fase, dal ’71 all ’85, dove sono
stato stretto collaboratore di Fratel Felice. Con lui ho avuto
l’opportunità di conoscere Don Carlo da vivo. Con lui non ho
solo respirato lo spirito del beato, ma l’ho toccato con mano,
giorno dopo giorno per una quindicina d’anni e poi per oltre
trenta, quando ci incontravamo nei raduni sempre voluti da lui
fino agli ultimi giorni di vita o per telefono. 

Fratel Felice era Don Carlo Gnocchi, con la sua genialità,
perché Don Carlo è stato geniale, ha anticipato i tempi, e Feli-
ce l’ha seguito, dedicando alla sua opera 35 anni del suo apo-
stolato tra Milano e Parma. 

I Foyers a Parma: un’esperienza divenuto modello sociale
Era partito da Milano con un’esperienza di foyers (gruppi-

appartamento autogestiti dai 2\3 ai 6\7 allievi semifinalisti e fi-
nalisti) come pre-inserimento sociale (parola difficile e poco
comprensibile ai tempi). L’esperimento non era andato gran
che bene nella grande Metropoli di Milano.

Si è trasferito a Parma per riprovare la sua esperienza. I
foyers hanno avuto un successo enorme, fino ad arrivare ad
una quindicina circa. 

E tanti, tantissimi nostri allievi, soprattutto del sud (io per
primo), si sono poi stabiliti a Parma ove vivono serenamente
oggi con famiglia e figli.

Fr. Felice aveva una visione dei problemi della vita ampia
come quella di Don Carlo, di cui lui era profondamente inna-
morato. Seguiva passo passo le sue orme, con identico amore
e progettualità. Aveva grande carisma, come don Carlo e non
solo per i suoi allievi, ma per tutti quelli che l’hanno cono-
sciuto, ivi compresi gli amministratori politici parmigiani che
si rivolgevano a lui per accogliere proposte sociali da attuare
per i quartieri e per le persone disagiate, anziane soprattutto. 

È così che l’esperimento dei Foyers del Centro don
Gnocchi di Parma ha riscosso oltre al consenso, anche gli
elogi e la stima dei parmigiani e del giudice tutelare del Tri-
bunale di Parma, diretto responsabile, essendo minorenni i
ragazzi, tanto da diventare un modello “nuovo” di vita so-
ciale, a cui si ispirò l’assessore di Comune e Provincia di
Parma, Mario Tommasini (grande amico ed estimatore di Fr.
Felice), quando la legge Basaglia impose la chiusura dei
vecchi manicomi.

Gli ospiti dimessi dai manicomi furono quasi tutti accolti in
gruppi appartamento ed organizzati ovviamente nel modo più
consono alle loro necessità.

Il Centro don Gnocchi di Parma con Fratel Felice
Fratel Felice, uomo e religioso di carisma, voleva

l’integrazione dei “giovani mutilatini e poliomielitici” nella
società, voleva la società all’interno del Don Gnocchi.

Nei suoi tredici anni di presenza, ha rinnovato e dato vita-
lità al Centro don Gnocchi di Parma, inserendolo pienamente
nel contesto del quartiere e della città e spalancandone le por-
te per facilitare il processo di integrazione sociale anche per gli
allievi interni all’istituto. Tra voi ci sono fratelli, da Gabriele,
a Fausto a Pierre e tanti altri che ne sono testimoni.

Da quando, nel ’97, abbiamo ripreso, grazie a lui, i raduni,
Felice è stato un punto di riferimento non solo per i suoi ex al-
lievi, qui presenti, ma anche per i “vecchi” ex di Don Carlo,
gente che adesso ha superato gli 80 anni.

Nei lunghi anni (45) che l’ho frequentato ricordo che non
perdeva occasione di parlare a tutti di don Carlo con aneddoti
ed eventi. Negli ultimi raduni, claudicante nel passo e tremo-
lante nella voce, i suoi brevissimi interventi li dedicava solo ed
esclusivamente al nostro Beato. 

Testimonianza di Marco Menegatti
sulla Vita di Fratel Felice Proi

Al termine della terza media venivo trasferito dal Collegio
Don Gnocchi di Milano a quello di Parma, allora condotto dai
Fratelli delle Scuole Cristiane e diretto da Fratel Felice Proi.
Fr. Felice da quel lontano Ottobre del 1974, costituisce la mia

Fratel Felice e i suoi 90 anni.
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principale e fondamentale guida spirituale e formativa, a cui
devo quel poco di buono, che sono riuscito a fare o diventare.
Per me, come per tanti altri ex del Don Gnocchi è stato un Pa-
dre, oserei dire più che un Padre, in quanto si è sostituito tutti
i giorni nella fase determinante della nostra adolescenza, nella
funzione educatrice dei Genitori lontani, accompagnandoci
nelle scelte fondamentali della nostra crescita. Ciò di cui gli
sono grato in particolare, è stata la Sua testimonianza di totale
dedizione al servizio di noi giovani ragazzi disabili, con un ri-
chiamo continuo all’esempio del Beato Don Carlo Gnocchi e
a Gesù, guida fondamentale per entrambi. La Sua Testimo-
nianza ed esempio mi ha portato ad avvicinarmi e ad Acco-
gliere la Fede Cristiana Cattolica in modo totale, finendo per
sentirmi nel tempo, non solo un Suo Ex Allievo Don Gnocchi,
bensì un Ex Allievo Feliciano!!! Sin dal primo anno mi chia-
mava ogni Venerdì o Sabato in Direzione per leggere il Van-
gelo e le Letture della Domenica successiva, accettando di sen-
tire il mio parere e confrontandosi con me e la mia ignoranza.
Forse molti Ex Allievi non hanno ancora capito che il motore
del Suo Fare era la profonda fede in Gesù e l’Ammirazione
verso il Beato Don Gnocchi. Sia durante la Sua permanenza a
Parma, sia successivamente, fin quando era ancora in salute,
mi trascinava assieme a Padre Giacomo (Sacerdote Scolope
con cui aveva aperto i primi Foyer a Milano) in ritiri spiritua-
li organizzati presso vari Istituti Religiosi o presso Eremi in
montagna, ove anche fisicamente venivo sorretto da entrambi
per giungere alla meta e per condividere spesso oltre che la
Preghiera anche dei freddi micidiali…

Tuttora quando sento qualche Ex Allievo che dice di non
credere o quando negli ultimi Raduni da me organizzati a Par-
ma, ne vedevo vari che non partecipavano alla Messa, soffrivo
per il Dolore che ciò arrecava, in particolare al nostro Fratel
Felice, che aveva speso come Don Gnocchi tutta la propria vi-
ta per testimoniare la Fede di Gesù, come Lui salito in Croce
per la nostra Liberazione.

Ricordo per ultimo, come negli anni, quando c’incontrava-
mo o ci telefonavamo, mi raccomandasse sempre l’attenzione

ai più deboli e ai poveri, nonché un’attenzione particolare agli
Ex più deboli e fragili. L’unico cruccio che tuttora nutro, è sta-
to quello di non avere avuto il coraggio di seguire sino in fon-
do il Suo esempio e di entrare nei Fratelli delle Scuole Cristia-
ne, da cui tutti noi abbiamo ricevuto esempio e testimonianza
di Fede. Viva Gesù nei nostri Cuori, Caro Fratel Felice! Ora
che sei tra le Sue Braccia, lancia sempre uno sguardo ai Tuoi
Ex Allievi che non ti dimenticheranno mai! Ancora Grazie di
Tutto il Bene che ci hai donato!!! A presto!!!! 

Un Abbraccio dal Tuo Ex Allievo “Feliciano” Avv. Marco
Menegatti, da Lei soprannominato “Il Panzer”

Ricordo dell’Ex Allievo: Alessandro Battaglin
Venerdì 14 luglio, Fratel Felice Proi si è unito alla casa del

Padre Celeste, dopo 92 anni di vita terrena. La notizia della di-
partita di Fratel Felice è giunta come un fulmine a ciel sereno,
scuotendo profondamente l’animo di ogni persona che ha avu-
to il privilegio di averlo conosciuto.

Le esequie si sono svolte nella Casa provinciale di Tori-
no dei Fratelli delle Scuole Cristiane con la partecipazione di
una rappresentanza di ex Allievi ed educatori. In particolare
erano presenti, oltre al sottoscritto, Beppe Dello Russo, Mar-
co Menegatti, Leonardo Passiatore, Piero Di Buono, Massi-
mo Sillani e Massimo Conti in rappresentanza del Don Gnoc-
chi di Parma, dove Fratel Felice è stato direttore, dando vita
ad una delle esperienze più rivoluzionarie per quei tempi, i
così detti Foyers e per avere spalancato le porte del Centro a
tutta la città.

La visione rivoluzionaria di Fratel Felice è stata quella di
offrire agli ospiti dell’istituto l’opportunità di rendersi respon-
sabili ed indipendenti, vivendo le proprie esperienze di vita au-
tonoma a contatto diretto con la società, tramite la costituzio-
ne di micro gruppi di ragazzi inseriti in appartamenti sparsi per
la città, anziché all’interno dell’istituto. 

Anch’io sono stato partecipe di questo progetto rivoluzio-
nario insieme ad altri ragazzi: “Quelli di via Corini”. 

Ricordo ancora, come se fosse oggi, la vita animata di noi
ragazzi impegnati nelle faccende più comuni, studio, lavoro,
casa, svago, nei rapporti con i nostri vicini del palazzo, del
quartiere, della città, avendo comunque sempre come nostro
riferimento e guida Fratel Felice ed i suoi collaboratori. 

Con questo bagaglio di ricordi e di emozioni ci siamo tro-
vati intorno alla salma di Fratel Felice per ringraziarlo, con la
nostra preghiera a Dio, del suo coraggio, della sua perseveran-
za e delle sua profonda umanità intrisa di fede vera e profonda.

A conclusione del rito religioso, presieduto da Monsi-
gnor Angelo Bazzari, Fratel Felice è stato ricordato in alcu-
ni interventi.

Per concludere, vorrei esprimere, a mio nome e del gruppo
di Parma, un vivo ringraziamento al direttore, Fratel Egidio
Mura, della Casa provinciale di Torino dei Fratelli delle Scuo-
le Cristiane, per il momento conviviale offertoci dopo la fun-
zione religiosa.

Alessandro Battaglin 

Ricordo dell’Ex Allievo: Piero Di Buono
Ieri pomeriggio ho partecipato insieme a Beppe, Massimo,

Marini, Menegatti, Leonardo e Massimo, un volontario, e
c’era anche Alex, venuto da Varese. 

1972 - Visita pastorale M.R PASINI: (da sx) Fr. Felice Proi,
Mimmo Papavero, F.sco Soncini, l’autista del vescovo, mons.r
Amilcare Pasini e Fr. Tullio Panizzoli, già direttore del Cen-
tro di Parma.
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Poi c’erano altri ex allievi dei quali non conosco il nome e
tanti Fratelli cristiani, il direttore, fratel Gabriele, fratel Gu-
glielmo fratel Piero, l’ultra centenario Fratel Armando e tanti
altri che vivono li. C’erano anche i familiari di fratel Felice e
altre persone. 

È stata una funzione semplice ed amichevole. È stato un ri-
trovarsi insieme come se fratel Felice fosse ancora in vita li
con noi. Si è parlato degli anni di impegno e dedizione ai ra-
gazzi nei Centri dove era stato mandato: i 20 anni al Centro pi-
lota Don Gnocchi di Milano e i 14 anni al Centro Don Gnoc-
chi di Parma.

Hanno sottolineato la sua costante determinazione nella
fede cristiana e nel seguire le impronte di Don Carlo, hanno
parlato di quella bella esperienza che sono stati i foyer. A
Parma ha detto Beppe, ce n’erano 14. Beppe ha parlato della
sua visione lungimirante delle cose e dei progetti futuri e che
non si fermava di fronte ai cavilli burocratici. Una mente
sempre attiva e vivace fino in età avanzata. Ha parlato della
determinazione a incontrarsi con gli ex allievi tutti gli anni fi-
no a due anni fa.

I fratelli cristiani hanno detto ieri che noi, con la nostra par-
tecipazione abbiamo portato gioia e questo lo avrebbe fatto
contento. Molti hanno anche detto che per molti ragazzi fratel
Felice è stato come un padre che alcuni non hanno mai avuto
e un sostegno per le persone più deboli, in pratica il pensiero
identico a quello di Don Carlo. Questo era quello in cui fratel
Felice ha sempre perseverato. Che il signore lo accolga nella
pace dei giusti. Un caro saluto a tutti gli ex allievi ai Fratelli
cristiani, ai familiari ed a tutti gli altri partecipanti.

Piero di Parma

Ricordo dell’Ex Allievo: Antonio Franceschetti
Un padre, un educatore, per tanti ragazzi passati nei Cen-

tri don Gnocchi di Milano (anni ’60) e di Parma (anni ’70),
molti dei quali hanno poi militato nella Polisportiva.

Un amico, per chi l’ha conosciuto e ha continuato a dialo-
gare con lui.

Una mente, un professore (è stato mio insegnante di ma-
tematica e scienze nell’anno scolastico 1955-56 e lo ricordo
brillante e moderno).

Un innovatore nei metodi educativi: ha diretto con sag-
gezza e lungimiranza il Centro don Gnocchi di Parma, avvian-
do i ragazzi all’autonomia responsabile (i FOYERS) e al lavo-
ro (Cooperativa IL TORCHIO PARMENSE) con l’aiuto di va-
lidi collaboratori (Beppe Dello Russo in primis).

Un religioso convinto, illuminato, incarnato nel sociale: ha
diretto l’Istituto Gonzaga di Milano, ha governato la Provincia
Religiosa del Nord dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Una guida sicura per chi chiedeva consiglio, un punto di
riferimento per Parma nei burrascosi anni ’70 (Mario Tomma-
sini lo considerava il suo “direttore spirituale”, il Comitato di
Quartiere lo teneva in alta considerazione).

È troppo poco per una persona come fratel Felice, ma que-
ste poche righe mi sono uscite di getto appena ricevuta la no-
tizia che si è spento, venerdì 14 luglio. 

Antonio Franceschetti

Ed ancora l’Ex Allievo Cesare Butturini scrive
“Fratel Felice ci ha lasciato… È stato un grandissimo e per

noi ha fatto tanto! Quando nel 1971 è venuto come Direttore a
Parma, ha fatto vivere, noi degli ultimi anni, in appartamenti in
città, per darci modo di conoscere meglio la società e inserirci
più agevolmente… Il nostro gruppo è sempre stato in contatto
con lui ed è stata una delle poche persone che stimavo…

Mentre l’Ex Allievo Giovanni Pasetti, che abita a Bozzolo,
patria di Don Primo Mazzolari, ricorda che quando Fratel Emi-
lio Felice Proi, era Direttore a Milano, faceva loro ascoltare
brani delle prediche di Don Primo incise su dischi a 33 giri… 

E si diffondeva la notizia a tutti gli Ex che lo hanno cono-
sciuto: Amici carissimi, forse già lo sapete ma Fr. Felice ci ha
lasciati ed è andato tra le braccia di Don Carlo. Questa gran-
de perdita ci lascia una sola consolazione, che adesso abbia-
mo un altro sostenitore dal cielo che completerà l’opera che
ha iniziato a fare sulla terra per noi. Ciao Fr. Felice alias Fr.
Emilio.

Mario Onorini - Ex Allievo di Milano

Ed infine l’Ex Allievo Giuseppe Cascone scrive
Carissimi, ieri, 17 luglio, presso il “Centro La Salle” dei

fratelli delle Scuole Cristiane di Torino, si è tenuto l’estremo
saluto a Fr. Felice Emilio Proi. Alla cerimonia, erano pre-
senti molti ex allievi del collegio di Parma ed alcuni ex di
Milano, tra cui Adriano Muttoni, Bolis Ermanno e signora, e
il sottoscritto. Mentre per Parma, era presente un nutrito
gruppo di Ex… da Leinì (To) era venuto anche Vittorino Mi-
chelin, del collegio di Torino, sempre presente a tutti gli
eventi! Una bella sorpresa è stata la presenza di Mons. An-
gelo Bazzari, che ha celebrato con un’omelia bellissima ri-
cordando Fratel Felice per il suo instancabile operato pres-
so la Fondazione, fin dai primissimi anni del Centro Pilota
(fu il primo direttore, insieme a Fr. Adalberto), ma ha anche
esaltato la Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristia-
ne, a cui Don Carlo si è rivolto, fino dai primi passi nella
creazione della “Pro Juventute”. Insomma eravamo tutti
stretti attorno ad un Educatore che ora sarà un altro “Pro-
tettore” in Paradiso!

1977 - TORCHIO P.SE - RICONOSCIM 2: riconoscimento a
Bruno Salati, presidente del quartiere Parma Centro, grande
amico di Fr. Felice a cui si ispirava nel suo grande impegno
sociale verso i bisognosi, anziani e non di Parma.
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L’angolo dei ricordi…
Cara Luisa, ogni numero de LA FIACCOLA è una lezione

preziosa di coraggio, di generosità, e di fede. Un ringrazia-
mento e un caro saluto a tutti!

Pier Francesco GASPARETTO - Favaro (BI)

Ho ritrovato questa vecchia foto che mi ritrae con gli ami-
ci del Calcio-stampelle… credo faccia felici molti rivedersi
giovani e… pimpanti!!!

Qualche giorno fa, è venuto a farmi visita, Rocco IOCCO…
una visita gradita.

Rocco ha voluto visitare il collegio dove siamo stati da pic-
coli, “Santa Maria ai Colli”, ricordando tutti i particolari… na-
turalmente è tutto cambiato e rinnovato, per altre esigenze; poi
siamo stati a visitare il museo Internazionale del Cinema, che
si trova all’interno della Mole Antonelliana, una cosa grandio-
sa, dal punto di vista storico, perché la Mole di Torino (di cui
è il simbolo della città) è di per sé storica e in quell’ambiente
è situato in modo particolare, si possono ammirare strumenti

del cinema e i costumi di scena, oltre ad effetti personali di al-
cuni personaggi. 

Siamo stati poi, nel centro di Torino, in alcuni ristoranti a gu-
stare piatti locali e, in ultima analisi, in un centro commerciale
della FC Juventus, per comprare alcuni oggetto ricordo… ma
non per lui, lui è interista, ma per alcuni suoi amici! Spero si sia
divertito e che si sia trovato bene… ho fatto del mio meglio!

Giuseppe CASCONE - Torino

Rocco Iocco è arrivato fino in Sicilia per rivedere l’amico
Angelo Caci… eccoli insieme felici…

Carissimi Luisa e Decimo, ho ricevuto, visto e letto con
piacere “La Fiaccola” giugno 2017. Oltre ad una parte triste
ma positiva pubblicata, che è un mio ricordo di Gianfranco
Ferri, vi ho trovato una foto inviatavi da Giacomino Marchio-
ni e pubblicata a pagina 10. Che sorpresa ragazzi! In primo
piano ho riconosciuto le mie sembianze, abbronzato e con i ca-
pelli neri. Ad alcuni di quei volti non ho esitato a dare un no-
me, per gli altri, nonostante lo sforzo mnemonico, non ci sono
riuscito. Quasi certamente il signore sullo sfondo era il nostro
bagnino. Alla mia sinistra riconosco l’amico ingegner Andrio-
lo Rodolfo. Dietro di me c’è Giancarlo Graziosi e dietro di lui
Giacomino. Al fianco di Giacomino, alla sua destra c’è Pirola
Natale e dietro di lui mi pare di scorgere il viso di Onorini Ma-
rio. Propongo una tirata d’orecchie nei confronti di chi invia
foto senza la didascalia con i nomi.

Ciao da: Adriano SIDDI - Quartu Sant’Elena (Ca)

(eccoti accontentato con altre foto e nomi…) 
Carissimi Luisa e Decimo, come promesso eccomi: allego

alcune fotografie: Mia sorella maggiore a Inverigo il giorno
della mia prima comunione e cresima assieme al Babbo, non-
na e zii. Altra foto di Inverigo - rappresenta una parte della mia
classe, quinta elementare, con Suor Margherita - maestra Ma-
riarosa GERMANI e l’insostituibile Ambrogio factotum del
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Calcio stampelle.

Giuseppe e Rocco.

Angelo Caci e Rocco Iocco.
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collegio. Le altre tre foto sono inerenti al Centro di Milano «I
mitici interisti: LAZZARONI - SIDDI - BONERA e il “Gari-
baldino” GIACOMINO chiamato spesso Giacomo o Mino» -
«Gruppetto GS in visita alla RAI io accovacciato a fianco di
Lucilio» - «Io tesserato in collegio da Vittorio Adorni» -
«Nozze di rubino quarant’anni: 14600 giorni insieme… dove-
rosi di ringraziamento verso Colui che ci ha unito. Non meno
da parte mia, merita don Carlo - ricordando con commozione
il periodo decennale d’infanzia e adolescenza dai 7 ai 17 anni

Pag. 11

Cresima Giacomino.

Inverigo Vª Elementare.

Lazzaroni, Siddi e Bonera.

Visita alla RAI.

Tessera.
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quasi interamente vissuti presso i Suoi collegi, quando la po-
vertà dignitosa della famiglia assieme al metodo in versione
quasi militaresco: Sacerdoti - Suore - Medici - fisioterapiste -
e tanti altri collaboratori della fondazione hanno contribuito a
riempire di valori la valigia della dote rendendola meno pe-
sante per un portatore di handicap, acquistando maggior con-
sapevolezza sul come responsabilmente affrontare la vita del
dopo collegio.

Giacomino MARCHIONI - Brandico (Bs)

E… per “par condicio”
pubblichiamo alcune foto
di “figliole” inviate da
Idelma Bolomini, Ex di
Pessano e la foto della
Cresima di Maura Baran-
zini Ex di Pozzolatico…
che ricordi!!!
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Marchioni e consorte, nozze di Rubino.

Idelma.

Idelma e amiche.

Le piccole a Pessano.

Classe 1972 - 1973 Pessano.

Ex di Pessano.
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La Mamma dell’indimenticabile Consiglia, ci ha inviato
una generosa offerta per la nostra Solidarietà e mi ha pregata
di ricordare sulla nostra Fiaccola, i figli: Consiglia Prencipe,
ex allieva di Pessano ed il fratello Vice-Brigadiere Giuseppe
Prencipe, entrambi colpiti dallo stesso male che li ha portati
entrambi in Paradi-
so… L’accontentiamo
con gioia assicurando
la nostra riconoscente
preghiera!

Consiglia Prencipe
e Giuseppe Prencipe.
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Prima Comunione Maura Baranzini.

Figliole di Pessano.

Daniela Anni, Nadia Mazzoldi e Santina Pertesana.

Gruppo Suor Palmina.

Cereda Claudia e Morena Crepaldi.

Sambruni Valeria.
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Fortunatamente, i “pronipoti” di Don Carlo continuano ad
aumentare… ed ecco che Franca Nembrini (moglie dell’indi-
menticabile Roberto Lazzaroni), ci invia questa bella foto con
l’ultimo arrivato: Francesco, figlio di Arianna… anche lui im-
parerà a conoscere Don Carlo e a venire in mezzo a noi… 

Ecco la foto di Franca attorniata dai nipotini…

Anche Antonio Carriello, desidera condividere la sua gioia
per avere con sé per le vacanze estive la nipotina che risiede in
Brasile, e… guardate che gioia esprimono entrambi!!!

Pag. 14

Franca e nipoti. Carriello e nipotina brasiliana.

Ciao Luisa,
ti invio questa foto del 1969, don Gnocchi di Parma, se vuoi

pubblicarla sulla nostra Fiaccola.
Ti scrivo i nomi, da sinistra a destra, fila in alto: Domenico

Zannotti, Enzo Bruschi, Sergio Chiantini e Cesare Butturini.
Fila in mezzo: il primo non ricordo il nome, poi Edoardo Da-

miani, Giuseppe Carzoli.
Fila in basso: Roberto Bertola e gli altri due non ricordo.
Un abbraccio.

Cesare BUTTURINI 
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…
Cara Luisa, ti comunico che il 13

marzo è deceduta a 76 anni la signora
Concetta Arcerito, moglie del nostro
socio Buetta Salvatore (Salvo per gli
amici). Gli ultimi cinque anni della
Sua vita sono stati afflitti da un brutto
tumore per cui richiedeva una assi-
stenza continua, cosa che ha allonta-
nato il marito dai tanti impegni che
aveva nell’ambito dell’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra e
anche dalla nostra associazione.

Ma, nonostante le sofferenze, era
sempre serena e affettuosa non solo
col marito col quale ha diviso ben 61

anni di vita coniugale. 
Mi hanno raccontato che alle esequie funebri la chiesa era

strapiena di parenti, amici ed ex colleghi nonostante Salvo fos-
se in pensione da oltre vent’anni.

Nell’ultimo periodo pre-natalizio si è fatta accompagnare
nel negozio di mio fratello Pino (cartoleria e articoli da rega-
lo) ove ha comperato di tutto per abbellire la casa e acconten-
tare tutti i suoi cari coinvolgendo mio fratello, la moglie Anna
e mio nipote Pierluigi che, commossi si sono prodigati nel con-
sigliarla, assecondarla tanto che è andata via felice nonostante
i dolori che la attanagliavano.

Ho conosciuto Salvo nel 1952 quando ero stato trasferito
da Torino a Parma per frequentarvi le medie. Il direttore, fra-
tel Edesio (Giuseppe Gambino), quando gli diedi le mie gene-
ralità, si meravigliò nel trovarsi davanti un siciliano biondo…
al che io ribadii che al mio paese eravamo quasi tutti di carna-
gione chiara. Allora mi condusse in un’aula dove mi presentò
Buetta di Niscemi, D’Aleo di Gela (provincia di Caltanissetta)
e Butera Francesco di Prizzi (Palermo) ed il professor Rosario
Carbone di Giarre (CT). Il professor Carbone insegnava ragio-
neria e tecnica commerciale con un metodo personale, abbi-
nando ogni argomento a qualcosa di reale in modo che rima-
nesse più infisso nella mente. Mi ha raccontato, Loris Rettore
che creava un alone di simpatia tanto che una volta che stava
male (insufficienza respiratoria forse perché fumava molto),
un gruppo di alunni del collegio andò a trovarlo in ospedale e
rimase tanto commosso che gli spuntarono le lacrime: li rin-
graziò e volle abbracciarli uno per uno. Da quella volta non lo
videro più. Salvo nel 1955, terminati gli studi, è tornato nella
sua Niscemi dove ha cominciato a fare concorsi e, soprattutto
pensare di sposarsi con la ragazza che ha visto crescere. Ma
quando i suoi genitori si sono presentati per chiedere la mano
di Concetta, sono stati accolti da una gran risata e di un netto
diniego vista la tenera età: sedici anni! Ma Salvo non accettò
questo rifiuto e pensò all’unica alternativa: la fuitina. Così
trovò una famiglia consenziente ove si rifugiarono per due
giorni mettendo i genitori davanti al fatto compiuto. Il parro-
co, commosso dal loro affetto acconsentì a sposarli, ma la fun-

zione doveva essere celebrata alle sei del mattino! Nel 1958
vinse il concorso al Ministero Economia e Finanza-Ragioneria
Territoriale dello Stato di Caltanissetta ove si trasferì con la
sposina e dove sono vissuti per il resto della loro vita in co-
mune. Hanno avuto due figlie, ma la famiglia si è ampliata tan-
to: cinque anni fa è comparsa sul quotidiano “La Sicilia” una
foto che ritraeva una neonata con tredici nonni attorno tra i
quali vi erano Concetta, Salvo e la mamma di lui. Nell’ambito
dell’Associazione Vittime Civili di Guerra ha rivestito molti
incarichi: due anni di fiduciariato a Niscemi, alcuni di consi-
gliere provinciale e oltre quaranta di presidente del Consiglio
dei sindaci revisori, carica che ha abbandonato quando Con-
cetta richiedeva assistenza diuturna.

Mi raccontava che due suoi pronipoti, studenti universita-
ri, si sono recati nel collegio di Parma per appurare quanto rac-
contato dal nonno: sono stati accolti molto gentilmente e han-
no scoperto un’oasi di tranquillità. Hanno fatto un giretto per
la città rimanendone estasiati nell’ammirare i tanti monumen-
ti e i borghi medioevali (borgo delle Colonne, borgo Tasso), il
teatro Regio (terrore per i cantanti e per i compositori per via
della esperienza musicale dei parmensi che non ammettono
sbagli o stecche).

Ora chiedo a Salvo di riprendere le cariche presso
l’ANVCG in aiuto del presidente provinciale, suo coetaneo e
che ha avuto tutti i problemi familiari che ha avuto lui, ma che
si è dato una scossa e sta conducendo la baracca in modo bril-
lante dopo le dimissioni, per motivi di salute, del precedente
responsabile. Saluti a tutti.

Alfonso Spena

Il 16 Giugno 2017 si è ricongiunta
al Suo Sposo Suor Tomasina che mol-
ti Ex Allievi ed Allieve hanno cono-
sciuto ed apprezzato… ecco il Suo ri-
cordo: Con tristezza informiamo la
redazione che la nostra cara Sr. To-
masina Romagnolo ci ha lasciato per
raggiungere il posto per lei preparato
nella casa celeste del Padre. Riposerà
accanto ai suoi famigliari e ai suoi ra-
gazzi che amava tanto. Come pure ac-
canto al Beato Don Carlo che aveva conosciuto personalmen-
te attingendone lo spirito di carità, di solidarietà e l’esempio
di come affrontare con fede il dolore.

Giovanissima ha lavorato con amorevole dedizione
nell’opera Pro Juventute Don Carlo Gnocchi a Roma e Tori-
no. E poi, come religiosa, a Milano. Con la sua azione discre-
ta, esemplare e religiosa era presenza materna accanto ai ra-
gazzi “mutilatini”. Li considerava come figli e pertanto li ri-
cordava come i più bravi, i più intelligenti e i più simpatici an-
che se a volte birichini. Da loro aveva imparato come affron-
tare la sofferenza quale croce nella vita.

Molti ex allievi quando si radunavano per l’annuale in-
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contro al Santuario di Don Carlo la cercavano anche solo per
un saluto abbracciandola con tenero affetto e riconoscenza.
Suor Tomasina era una presenza gioviale e generosa. Richie-
sta sempre soprattutto dai bambini e dai giovani. Stimata con
discrezione dalle famiglie. Aveva sempre un piccolo sorriso
dove custodiva una parola d’incoraggiamento e una preghie-
ra per rasserenare. Ora dal cielo accanto alla Vergine Maria
e all’amico Don Carlo continua ad esserci vicini con le sue
preghiere abbracciandoci tutti insieme. Perciò cara Tomasi-
na, buon riposo accanto a Gesù!

Il 22 Luglio 2017, dopo una lunga
vita (aveva già compiuto 90 anni), e
40 anni come dipendente del Collegio
Don Gnocchi di Parma, è tornata al
padre GIUFFREDI Edda, che moltis-
simi Ex Allievi del Collegio di Parma
hanno conosciuto… ecco il ricordo di
uno di loro, pubblicato sulla Gazzetta
di Parma: “Cara Edda, ora ti abbiamo
perduto per sempre e siamo molto tri-
sti, noi piccoli mutilati di un tempo

“preistorico” che ti hanno avuta come presenza importante
nell’adolescenza. Ricordiamo il tuo sorriso pieno di speranze,
i consigli importanti, la tua spontanea simpatia, la tua fresca
bellezza negli anni cinquanta. Soltanto guardandoti nella pie-
nezza di vita, noi sognavamo il nostro futuro fuori dal collegio,
in un mondo pieno di cose belle. Sei stata per noi un impor-
tante fattore di rasserenamento e ci sostenevi anche nei nostri
pensieri impossibili. La tua immagine è rimasta nei nostri cuo-
ri da allora e ti abbiamo pensato spesso anche quando la vita ci
ha divisi. Sapevamo però che la tua generosità è stata rivolta

ad altre categorie di sfortunati. Non potevamo pensare diver-
samente, conoscendoti. Ci siamo rivisti molti anni dopo in
qualche raduno di Ex al Don Gnocchi ed è stata una festa per
noi. Resterai ancora a lungo nei nostri ricordi. Arrivederci Ed-
da, con tanto affetto.

Vittorio Barbieri 
(a nome di tutti i “tuoi” Mutilatini e poliomielitici)

Buongiorno Luisa, sono Marzia la
figlia di Motta Vittorio, le scrivo per
darle la triste notizia che il babbo si è
serenamente spento il giorno
27/07/2017 dopo qualche settimana
di sofferenza… ma circondato
dall’affetto di tutti noi. Abbiamo fat-
to raccolta di offerte al posto dei fio-
ri, mi deve gentilmente indicare le
coordinate bancarie per effettuare il
bonifico all’associazione di Don
Gnocchi a cui lui era strettamente legato… le mando in alle-
gato la scansione della foto del mio caro adorato babbo, che il
12 Ottobre avrebbe festeggiato 59 anni di matrimonio con la
Mamma Luisa. Un abbraccio.

Marzia Motta

(Abbiamo ricevuto una generosa offerta… e Don Carlo
che l’ha certamente accolto in Paradiso, saprà anche
stare vicino a questa meravigliosa famiglia che era
sempre presente negli incontri a Milano ed ora deside-
riamo che continuino ad essere con noi, perché Vittorio
è realmente vicino a loro ed anche a noi…)
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I vostri scritti...
… Grazie per tutto!!!

DUINI Giovanni - Venezia

… Quota Sostenitore anni 2015 e 2016!
BURATTI Giuliano - Roma

… Rinnovo Abbonamento anno 2017 e auguri carissimi a tutti!!!
BARCHETTI Marisa - Roma

… Un po’ per l’abbonamento 2017 e un po’ per la Baracca!
Saluti a tutti gli Ex di Inverigo - Roma e Parma!

BOTTONE Livio - Roma

… Rinnovo abbonamento “Benemerito” alla Fiaccola con un
caro saluto a tutti ed un abbraccio alle Ex di Pessano!

SCACCIA Marinella - Roma

… Rinnovo abbonamento alla nostra rivista “La Fiaccola” e un
saluto a tutti gli Ex Allievi…

CANTÙ Valentino - Carnate (MB)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016. Auguri dalla
Sicilia a Luisa ed a tutti i fratelli in Don Carlo!

SPENA Alfonso - Gela

… Rinnovo abbonamento anno 2016 e un saluto particolare
agli Ex di Torino…

FERRARA Livio - Troia (Fg)

… Auguri e cari ricordi a tutti gli Ex di Torino anni 1953 -
1959.

DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016 e saluti agli Ex
di Roma anni 1958 - 1964.

GUGLIELMO Giuseppe - Trivio di Formia (LT)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2016 e un abbraccio a tut-
te le amiche di Pozzolatico!

DAINELLI Loredana - Firenze
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