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Settembre 2016

“Con lo spazio, l’universo mi contiene e
m’inghiotte come un punto,
con il pensiero, lo contengo io!” (Pascal)

dell’Associazione “Ex Allievi” della
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
c/c postale n. 12896247 - Periodico trimestrale - Anno XXVIII - n. 3 - Settembre 2016
Spedizione in abbonamento postale Art. 2 comma 20/C Legge 662/96 - Filiale di Milano
In caso di mancata consegna, restituire all’Editore che si impegna a pagare la relativa tassa
presso il CMP di Roserio - Milano
Chiediamo ai gentili portalettere di non togliere l’indirizzo, ma solo girarlo,
in modo che possiamo sapere chi si è trasferito ecc. Grazie della collaborazione!

FIACCOLA 3_2016 settembre:ok

26-08-2016

15:20

Pagina 2

Pag. 2

IN QUESTO NUMERO
Parliamone un po’… ............................................ pag. 3
Udite... udite!!! ...................................................... pag. 4
L’angolo dei ricordi… .......................................... pag. 5-8
Carrellata di ricordi................................................ pag. 9-10
Ha raggiunto la patria celeste… ............................ pag. 11
I vostri scritti… .................................................... pag. 12-16

Direttore responsabile:
Monsignor Angelo Bazzari
Redattore:
Luisa ARNABOLDI

L’AMORE
L’Amore nelle avversità, sopporta,
nelle prosperità, si modera,
nelle sofferenze, è forte,
nelle opere buone, è ilare,
nelle tentazioni, è sicuro,
nell’ospitalità, generoso,
tra i veri fratelli, lieto,
fra i falsi, paziente.
È l’anima dei libri sacri,
è virtù della profezia,
è salvezza dei misteri,
è forza della scienza,
è frutto della fede,
è ricchezza dei poveri,
è vita di chi muore.
L’Amore è tutto!”
(Sant’Agostino)

Hanno collaborato:
Giusy e Alessandro BATTAGLIN
Franca e Samuele CHIAVARI
Maria Domenica DEL CASTELLO DE ROBERTIS
Antonio DELL’ANNA - Luigino FEDRIGO
Don Giovanni GRIVA - Marco MAROLA
Anna, Giorgio e tutti gli OTTAVIAN
Piera PARENZA - Gigino RUSSO
PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

Quote Abbonamenti 2016
ordinario
€ 15
sostenitore
€ 18
benemerito
€ 34
c/c postale n. 12896247
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
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 comunichiamo che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra “Associazione 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, integrazioni, scrivendo a Luisa Arnaboldi - Via Ariosto 4 - 24030 MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a meritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 comma 20/C Legge 662/96
Filiale di Milano
Stampa: Press Point srl - Abbiategrasso - Milano
Finito di stampare il 29 Agosto 2016

O Dio, che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,
ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.
Donaci
la sua fede profonda,
la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,
perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,
a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».
Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,
negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,
nel crepuscolo dei morenti
per amarti ogni giorno
con «l’inesausto travaglio della scienza,
con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità soprannaturale».

Amen
Imprimatur: in Curia Arch. Med., die 31.08.2009 ✞ Angelo Mascheroni

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Milano, p.le Morandi 6 - www.dongnocchi.it

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne
comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926
E-mail: beatificazione@dongnocchi.it
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Parliamone un po’…
Sono i primi giorni d’agosto ed avendo deciso di non effettuare, quest’anno, gli incontri Pre-Natalizi, per tutte le problematiche che il tempo atmosferico ci ha procurato in questi
ultimi anni… (proviamo a rimandare gli incontri in Primavera…) sto preparando il numero di Settembre della nostra
Fiaccola, che vi giungerà per tempo, Poste Italiane permettendo!!! Vi penso rilassati a godervi questa estate un po’
“matta” ma comunque sempre tempo di riposo, di incontri, di
vacanze al mare, o al lago o in montagna… io aspetto questo
mese d’agosto, perché è il più tranquillo e lo godo a casa…
senza troppi impegni… poi mi concederò oltre alla vacanza in
Grecia anche quella a Tenerife… per godere un po’ di aria pulita e di tepore nei giorni di Novembre già solitamente portatori di nebbie e freddo…
Parecchi mi chiedono già: “dove andremo per il prossimo
Raduno?”, vi assicuro che ci stiamo dando da fare moltissimo,
ma troviamo sempre maggiori difficoltà… aiutateci anche voi
a suggerire luoghi adatti e… affidiamoci anche al nostro Don
Carlo che ci aiuterà certamente!
In questo numero potranno così trovare maggiore spazio
“I Vostri Scritti” che si accumulano sempre più ma non
vogliamo assolutamente che non vengano pubblicati… sono i
saluti ed i ricordi affettuosi di amici ed amiche ad altri amici
ed amiche di un’infanzia e gioventù ormai lontane, ma proprio per questo più preziosi!!! In questi giorni abbiamo avu-

to il piacere di trascorrere qualche giorno con Franca e Samuele, ed insieme abbiamo girovagato nei luoghi più cari ai
nostri cuori… ecco il loro scritto:
Carissimi Luisa e Decimo,
Samuele ed io volevamo ringraziarvi dei bei giorni passati
insieme. Soprattutto non potevate farci regalo più grande: portarci da don Carlo. Andare da lui è come andare da una persona di famiglia che vive molto lontano e quando lo guardi è come rivivere quei momenti di gioia spensierata che sapeva donarci. Parlare con lui, confidargli le preoccupazioni e i dolori
che giornalmente s’incontrano si ha la sensazione di sentire la
sua voce rincuorante: “Sono qui per ridarti coraggio e guidarti. Chiamami e sarò sempre al tuo fianco!”.
Si esce da quel luogo più sereni, risollevati e direi con una
marcia in più. Un abbraccio.
Franca e Samuele
Abbiamo anche partecipato alla presentazione del “Report
2015” della Fondazione che continuiamo ad amare e per la
quale preghiamo quotidianamente!!! Sulla Fiaccola di Dicembre, dovremo necessariamente pubblicare il programma del
prossimo anno, quindi torno a cercare fiduciosa!!! Intanto vi
abbraccio collettivamente e a presto rivedervi!!!
Luisa 035/4945620 - 3382569690

Franca, Samuele, Luisa e Decimo da don Carlo.

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! Abbiamo ricevuto un contributo di € 20,00 spedito il 6 luglio 2016 ma da chi?
Il Conto corrente è completamente bianco… compilato solamente nella cifra… Per favore chi si riconosce si faccia vivo?
(N.B. Non si vede nemmeno da quale Ufficio Postale è partito…)
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Udite... udite!!!
Questo invito è per tutti, ma in particolare per gli Ex Allievi che hanno conosciuto Fratel Felice PROI:
Caro Ex, per svariati problemi quest’anno non pensavamo
di poter organizzare l’incontro che da parecchi anni avviene
nel Collegio che ci ha visti fanciulli… ma Fratel Felice Proi,
nonostante la sua veneranda età, (o forse proprio per questo)
desidera ardentemente rivedere i Suoi “figlioli” un’ultima
volta!!!
Oltre tutto, Marco Menegatti si è infortunato e quindi ci
siamo accollati l’impegno, io, Beppe Dello Russo e Franco
Ricci, già organizzatore di eventi…
Ma il tempo è molto ristretto, quindi tentiamo di comunicare con voi in diverso modo:
- Tramite La Fiaccola che giungerà via mail… a coloro che
hanno segnalato la propria mail
- Tramite telefono - SMS - WhatsApp - Mail

Ma tutto questo presuppone una sollecita collaborazione,
con una risposta positiva o negativa velocissima entro il 4 Settembre 2016.
L’invito è per Domenica 11 Settembre 2016, con arrivi al
Centro Don Gnocchi, dalle ore 9,30.
Il pranzo, che dovremo far approntare, (quindi è assolutamente necessario avere il numero esatto dei commensali), avrà
un costo di € 15,00.
E... naturalmente ti chiediamo di comunicare ad altri Amici che possono essere interessati, questo invito, in modo di poter trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia e della
fraternità come il nostro Beato Don Carlo ci ha insegnato…
Ti aspettiamo con immensa gioia!!!
Le prenotazioni dovranno pervenire a:
Beppe 3385982203 o: beppecentropuntoblu.com
Franco 3358446076 o: dossantos58@libero.it
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L’angolo dei ricordi…
Cara Luisa, grazie per la Fiaccola, l’ho letta tutta d’un fiato, anche se non sono con voi, e sono così lontana, mi sembra
di essere lì insieme a tutti voi, mentre leggo tutte le vostre notizie belle e interessanti…, grazie per avermi inclusa…, un caro saluto a tutte voi da
Maria Domenica DEL CASTELLO DE ROBERTIS
Orange Park - Florida (AMERICA)
Dopo 2 traslochi per lavori di ristrutturazione della casa,
sono ricomparsi questi ricordi, del raduno a Marina di Massa
1978.
Sicuramente farà piacere a tanti ex di Parma, quel giorno
presenti.
Colgo l’occasione per salutarvi tutti con un abbraccio.
Gigino RUSSO - 348 3843571

Carissima Luisa, guarda cosa ho trovato nella casa di Copertino che era della mia mamma: un bellissimo ricordo della
prima Comunione e Cresima che abbiamo fatto nel collegio
Don Gnocchi di Marina di Massa il giorno 8 maggio 1963. Ti
allego l’articolo da pubblicare sulla prossima Fiaccola e relative foto della Cresima. Un caro saluto a te e Decimo e agli amici che mi leggono per conoscenza.
Comunione e Cresima a Marina di Massa: 8 maggio 1963
Ho trascorso il mese di luglio nella mia casa di Copertino
in provincia di Lecce. Casa che era dei miei genitori.
Un giorno mia moglie Laura ha trovato in un cassetto un
bel gruppo di immaginette di Santi che mia madre aveva raccolto in tutta la sua vita.
Fra queste immaginette, con grandissima sorpresa, ha trovato un meraviglioso ricordo della mia Comunione e Cresima
che avevo fatto a Marina di Massa l’8 maggio 1963.
Nel ricordino ci sono ben 52 nomi di ragazzi che in quella
data hanno fatto la Comunione e la Cresima nel collegio Don
Gnocchi di Marina di Massa.

Nell’elenco individuavo quegli amici coi quali abbiamo da
tempo riallacciato la bella amicizia d’un tempo: Albanese Aurelio, Brogna Giovanni, Cascone Giuseppe, Di Maso Costantino... e via via tutti gli altri.
Comunicavo sia a Cascone che ad Albanese di questo bel
ritrovamento ed entrambi mi espressero il desiderio di averne
una copia. Così ho deciso di far ristampare quel ricordo e lo invierò a qualunque ex nell’elenco che me ne faccia richiesta al
mio numero di cellulare che indico sotto.
Un caro saluto a tutti.
Antonio Dell’Anna - Cell. 350 5007527
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Ciao Luisa,
come da tua richiesta ti inviamo in allegato una fotografia
inerente la festa seguita dopo il conseguimento del dottorato in
scienze dell’infanzia presso l’università di Firenze il 5/7/2016.
Come genitori il nostro sentimento è di orgoglio, come naturale che sia, per l’impegno profuso e il risultato conseguito
da Giulia, nonostante le difficoltà derivanti dalla lontananza da
casa. Ora non ci resta che goderci per un poco quest’aria di festa e di vacanza per rinfrancare il corpo e lo spirito alle nuove
sfide che ci attendono. In ogni caso, in questo progetto di vita
che Giulia sta realizzando, passo dopo passo, abbiamo la convinzione che non sia mai venuto a mancare il sostegno del
Beato Don Carlo Gnocchi che veglia costantemente sulle nostre vite ed esaudisce le nostre preghiere più intime innalzate
con fede e coerenza di vita.
Concludiamo con un saluto a te e Decimo ed un abbraccio
a tutti i “figli e figlie” di Don Carlo Gnocchi. Un abbraccio.
Giusy e Alessandro BATTAGLIN

Gli sposi, Alice e Diego, pronti alla fuga…
turite”… È ciò che auguriamo di vero cuore ai novelli sposi:
“Tanta serenità, Amore e gioia!!!” sperando di averli tra noi in
qualche prossima occasione…
Luisa e Decimo
Alessandro Battaglin, Giusy Bosotti e Giulia Battaglin.
Il 15 di Luglio, nell’antica Chiesa di San Cristoforo Sul
Naviglio, che risale al medioevo, abbiamo partecipato
all’immensa gioia del matrimonio di Alice con il caro Diego
(Alice è figlia di mio fratello Roberto che molti di voi conoscono, perché da diversi anni lui e la moglie Anna, partecipano ai nostri annuali Raduni)… Mentre era in corso la celebrazione pensavo: “Quante preghiere sono state innalzate nei secoli fra queste mura e quanta forza e serenità ne saranno sca-

Papà Roberto emozionatissimo.

Sabato 23 Luglio abbiamo avuto la gioia di poter incontrare il Vescovo Eritreo: Monsignor Fikremarian Hagos, Vescovo dell’eparchia di Segheneiti, in Eritrea, proprio la zona dove
abbiamo aiutato a costruire una Cappella e un piccolo ambulatorio… La S. Messa è stata animata da canti della loro terra,
con il tamburo che scandiva la gioia di tutti i partecipanti… e
ci ha ringraziato moltissimo, promettendoci per ciascuno di
noi la Sua incessante preghiera.

Vescovo Eritrea a Sotto il Monte.
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Domenica 7 Agosto, come è ormai buona consuetudine da
parecchi anni, gli Alpini di Mapello hanno organizzato una S.
Messa presso il cippo dedicato a Don Carlo… Il tempo splendido ha favorito la partecipazione di moltissime persone, e con
noi, sono venuti anche una famiglia amica musulmana, con la
quale condividiamo il percorso di vita, con tanto rispetto e desiderio di conoscenza delle reciproche convinzioni religiose…
Erano presenti alpini da tutta la zona con le proprie bandiere…
il suono del “silenzio” suonato da un giovane con la tromba, e
l’alza-bandiera con il canto dell’inno nazionale con la mano
destra appoggiata al cuore, ci ha fatto vivere momenti di intensa emozione, e quando ho letto la preghiera a Don Carlo e
successivamente quella degli Alpini, molti occhi erano lucidi

e i cuori si purificavano, anche al ricordo di coloro che erano
già: “andati avanti”. Sono momenti che aiutano a riposizionare i valori, a ricaricare le batterie del coraggio, della fiducia, e
della speranza nel prossimo!!!
Grazie, sempre di vero cuore!
Luisa (le foto ci sono state donate da: Foto Studio Sangalli)

Mesi fa, andando a fare visita a mio fratello Parroco nella
parrocchia “S.S. Quirico e Giulita” in Trofarello (Torino), mi
è venuta tra le mani una cartolina con timbro postale del 1952,
indirizzata al precedente parroco don Giovanni Griva dal nostro Beato don Carlo che lo ringraziava, ricambiando gli auguri pasquali.
Vedendo questa cartolina, mi sono venuti in mente gli anni trascorsi in collegio, dove ho potuto studiare ed entrare subito dopo nel mondo del lavoro.
Quanta gratitudine conservo ancora nel cuore per quegli
anni belli e luminosi!
Oltre il beato don Carlo, ricordo i Fratelli delle Scuole Cristiane, primo fra tutti: Fratel Bertrando che è stato il primo ad
accogliermi al mio arrivo in collegio, poi Fratel Armando, Fratel Corradino e molti altri.
Don Giovanni Griva (ancora vivo, attualmente ha 93 anni
magnificamente portati) nel 1952, era Cappellano del Collegio
e veniva in vespa da Torino per celebrare la Santa Messa durante la quale io facevo il chierichetto.
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Chissà quanti ex allievi se lo ricorderanno… Ecco un suo
pro-memoria che ha desiderato rivolgere ai suoi “ragazzi”…
“Sono Don Giovanni Griva che negli anni 1950 -1952 ero
Cappellano dei Mutilatini di Don Gnocchi di Torino. Il caro Fedrigo Luigino, (fratello del Parroco Don Sergio, mio successore a Trofarello), mi ha rintracciato e… immaginate quale gioia
ha suscitato in me, anziano ultranovantenne, con settant’anni di
ordinazione sacerdotale, il desiderio di rivedervi… Ecco la mia
storia: dopo l’ordinazione sacerdotale, continuai per quattro anni gli studi a Roma in Diritto Canonico. Dopo il servizio presso il Collegio Don Gnocchi, fui Giudice al Tribunale Ecclesiastico Diocesano e Regionale per le cause di annullamento matrimoniale. Quindi fui Cappellano dei Religiosi “Fratelli della
Sacra Famiglia” a Torino per due anni. In seguito Assistente
Ecclesiastico dei Giovani Cattolici Studenti Universitari per
cinque anni. Cappellano del Centro Sportivo Torinese e Regionale per dieci anni. Nel 1953 Canonico della Basilica del Corpus Domini fino al 1979, contemporaneamente Presidente
dell’Opera Diocesana di Assistenza, per assistere famiglie e
bambini di italiani immigrati in stato di bisogno. Nel periodo
estivo ho gestito per 25 anni colonie montane e marine, per circa settemila bimbi. Nel 1954 creai una scuola a Torino per Assistenti Sociali ed un Centro per assistenza agli immigrati. Nel
1979 fui nominato Parroco della Parrocchia San Giuseppe Cottolengo: in quel periodo ristrutturai la Chiesa dello Spirito Santo e l’arciconfraternita assunse la gestione delle opere assistenziali create per ragazzi con disabilità mentali gravi e meno gravi in sette comunità, con cinquecento ospiti. Negli anni ’80 - 90
costruii e gestii sei case per anziani. Nel 1986 divenni Parroco
a Trofarello e nel 2006 fui esonerato per anzianità. Ora vivo
con le mie sorelle: Maddalena di anni 95 e Lucrezia di anni 90,
nella nostra casa a Santena (To). Faccio il Cappellano della Casa Trisoglio per Anziani a Trofarello. Negli anni 2004 e suc-

Don Giovanni ora.

cessivi mi sono recato in Mali e Burkina Faso, ove operano le
Suore Missionarie Regina Pacis di Mortara, conosciute mentre
ero Parroco al Cottolengo, ed ho costruito quattro Chiese, tre
Centri per la Maternità, e pozzi per acqua potabile. Ora non potendo più fare il Missionario aiuto con la preghiera… Auguro a
voi tutti Ex Allievi del Beato Don Carlo Gnocchi ogni bene,
unitamente al mio ricordo nella preghiera!
Don Giovanni GRIVA
(che vita ricca di opere buone…
Seguiamo un pochino anche noi il suo esempio…)
Un grande ed affettuoso abbraccio fraterno.
Luigino FEDRIGO

Don Giovanni in vespa.

Scritto a Don Giovanni da Don Carlo.
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Carrellata di ricordi...
Abbiamo ricevuto altre foto delle “figliole” di Pessano, anche per ricordare la cara amica Consiglia che ci ha lasciate ma solo
fisicamente… Scrive Piera PARENZA:
“Come eravamo”… che bello sorridere nel vedere fotografie piene di ricordi.
Alcune fotografie per ricordare Consiglia, una grande amica. Ci sono foto di Teresa Polidoro, Donata Santoro, della mia classe, Ornella Sermasi, Ornella Coronetti con me e mando la foto della III° media “C”… che belle che siamo, vi riconoscete?
Io ricordo tutte, un abbraccio alla prossima!!!! Parenza Piera ex Pessano cel: 3404630227 ed inoltre aggiungiamo altre foto ricevute in precedenza… tutte testimoniano la gioia, l’entusiasmo e le speranze della gioventù…

Donata Santoro.

Teresa Polidoro, 1967.
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Ragazzi del Centro Pilota.

Busolo, Stangherlin, Cavazzi.

Ferrario e Busolo.

Piera e 2 Ornelle, 1968.
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Ha raggiunto la patria celeste…
L’11 luglio 2016 mio padre, Dino MAROLA, ci
ha lasciati.
Come dicono gli alpini, cari a Don Carlo come i
suoi mutilatini, è andato avanti.
Mi piace pensare che sia proprio così, come nella vita ha sempre pensato e agito in prospettiva futura, anche adesso ci ha anticipati.
Facendo suoi gli insegnamenti ricevuti in collegio ha avuto una vita piena, all’insegna della correttezza e del rispetto di tutti.
Io ho anche avuto la fortuna di condividere con lui la mia
vita professionale e, oltre che padre, mi è stato anche maestro.
L’elogio del padre defunto può sembrare una cosa scontata
e gratuita ma, personalmente, dopo essere stato sommerso da
elogi e aneddoti al suo riguardo anche da persone a me quasi
sconosciute, mi sono sentito quasi in dovere di renderlo noto.
Non era esente da difetti, come tutti, ma i valori etici e morali erano in lui radicati in profondità.
Evidente a quanti l’hanno conosciuto era l’unione con la
moglie Luciana; una vera e propria simbiosi che rende concreto il concetto di due metà unite in matrimonio.
È proprio mia madre che, dopo aver condiviso tutte le fasi
della malattia di Dino, adeguandosi via via alle necessità che
si presentavano, è rimasta sofferente e senza parole (…che a
lei non mancavano mai…) come se ne fosse andato anche un
pezzo del suo corpo. Il valore primo di mio padre era la famiglia; e proprio la famiglia unita è quello che ci sostiene in questo difficile momento.
Ringrazio tutti quelli che si sono fatti sentire per confortarci;
ci hanno dato l’impressione di una famiglia molto numerosa.
Ringrazio pubblicamente anche Luisa Arnaboldi per le sue
preziose consulenze e per avermi dato l’opportunità di un pensiero per Dino. Ciao papà.
Marco MAROLA
E l’amico di una vita scrive:
Sono triste, molto triste anzi angosciato.
Ero parzialmente preparato poiché delle notizie precedenti
mi avevano descritto lo stato di salute ma la telefonata di Mauro (il più piccolo dei figli) mi ha costretto di chiudere la telefonata. Ho richiamato più tardi, dopo aver partecipato ad Anna, mia moglie la ferale notizia. Non l’ho tirata lunga perché il
groppo alla gola mi ha impedito di parlare e dire tutto quello
che la mente mi suggeriva. Che cosa avrei dovuto dire ad un
figlio che comunica che il papà “è andato avanti” come dicono gli Alpini? Era opportuno fermarsi alla manifestazione di
cordoglio alla cara Luciana, per oltre cinquanta anni al Suo
fianco, ai figli Marco e Mauro con le loro spose ed agli amatissimi nipoti. Avrei dovuto partecipargli che io e tutta la mia
famiglia volevamo molto bene a Dino. Dopo il Collegio, ci
siamo frequentati in modo particolare durante le ferie estive al
mare, prima con i figli e poi con i nipoti, ritornava nel Veneto
che aveva lasciato per il Collegio prima e per il lavoro, sempre
a Torino, dopo.

Sono entrato in Collegio al “Santa Maria ai Colli” di Torino accompagnato da mio padre durante
l’anno scolastico 1951-52 per la Ia avviamento, ero
un campagnolo sprovveduto, non avevo mai visto
una grande Città, ero stato a Venezia ma solo per il
tragitto dalla stazione all’ospedale con la mia mamma alla ricerca di migliorare la protesi oculare. Era
tutto nuovo e sconosciuto, dopo il benvenuto con il
Direttore Fratel Armando venni assegnato alla sezione “B” del mitico Assistente Giovanni - al secolo Giovanni
Giacinti - ma per la verità il mio mentore senza timore di essere smentito è stato DINO. Era un collegiale da un paio
d’anni e sapeva tutto. Non mi ricordo se sono stato io a cercarlo, individuando nella sua parlata, il veneto anche se molto
diversa perché Lui della Bassa Veronese ed io all’estremo est
del Veneto. Non era ancora stato inventato il Nord-Est. Oppure sia stato Lui con quel suo grande cuore, aveva visto un pulcino spaurito certamente incapace di vivere in una comunità
con le sue gerarchie, con le sue regole, si è dato da fare per aggiornarmi nel modo di essere possibilmente meno imbranato
di quello che effettivamente ero. Non lo faceva pesare, con la
Sua bonarietà dava tutto per scontato, era talmente scanzonato
che le lezioni arrivavano con una risata, con sagace ironia, ma
soprattutto dava l’impressione che tutto ma proprio tutto fosse
già successo a Lui. Pertanto non esisteva nulla di cui imbarazzarsi o addirittura vergognarsi. Sicuramente tutti noi che
l’abbiamo conosciuto abbiamo una quantità di aneddoti convissuti da raccontare, ma credo che sarebbe riduttivo sceglierne uno per descriverlo, però in un’occasione dimostrò che mi
voleva proprio bene e questa la devo raccontare. Erano gli anni all’inizio del duemila, ero da poco stato sottoposto a un intervento chirurgico, era andato tutto bene, venne a sapere di
questa mia disavventura e si mise al telefono, prima con degli
amici comuni, poi con mia moglie, ma non contento telefonò
anche a mia figlia ed anche lei Lo rassicurò sullo scampato pericolo. Lui era DINO! E credeteci il sabato mattina presto era
a casa mia per avere la certezza sulle notizie che aveva ricevuto. Rimanemmo assieme la mattinata, pranzammo e poi ripartì per Torino. Si era sciroppato in una giornata quasi mille
chilometri tra andata e ritorno.
Questo vuol dire che nel Suo grande cuore c’era posto anche per me. Volete sapere anche perché è rientrato in tutta fretta? Il giorno dopo, domenica, il Toro giocava in casa. “Il Suo
grande amore”. E se Lui non era allo stadio, a quel posto, con
Luciana sempre allo stesso posto, con quella giacca un poco
vissuta, con sempre gli stessi spettatori attorno, sembra che i
giocatori del Toro o non sarebbero usciti dagli spogliatoi oppure senza tutte quelle scaramantiche consuetudini le squadra
del Suo cuore avrebbe avuto sfortuna. Questi ricordi mi fanno
sorridere anche in uno stato di estrema tristezza, credo però
che avrà sorriso anche Lui quando ha visto la foto che lo ritraeva assieme al “nemico” Juventino Andrea Agnelli, apparsa su Google in occasione della ferale notizia. Quante cose ci
sarebbero da raccontare ancora, sono convinto che ci saranno
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altri più bravi di me a farlo, credo sia il momento di chiudere
e ricordare a Luciana, a Marco e Mauro con le rispettive mogli e agli amatissimi nipoti che in questi giorni nei momenti di
preghiera mi sono convinto che DINO andrà dal Padre Eterno
per dirgli di non farvi soffrire a causa della Sua dipartita. Spero si ricordi anche di noi e ci metta nella lista dei tanti, tanti
che erano nel Suo grande cuore. CIAO DINO.
Anna, Giorgio e tutti gli OTTAVIAN
Desidero aggiungere un piccolo ricordo: Dino è stato Consigliere Nazionale della nostra Associazione negli anni eroici dei

primi tempi… sempre generoso e fiducioso, ricordo un aneddoto simpatico: eravamo a Palermo, per un Consiglio Nazionale e
nel rientro, abbiamo sbagliato luogo di presentazione per
l’imbarco nell’aeroporto... panico, perché il tempo stringeva ma
la velocità che mi permettevano le mie stampelle era ridotta… e
Dino, mi ha presa letteralmente sotto braccio, sollevandomi da
terra, come portasse una grande bambola e… agli occhi increduli dei presenti, mentre correva, esclamava: “Non la sto rapendo.. non la sto rapendo!!!” Siamo arrivati appena in tempo per
salire sull’aereo che ci avrebbe riportato a Milano.
Luisa ARNABOLDI

I vostri scritti…
In questo numero, abbiamo la possibilità di pubblicare molti degli scritti che riceviamo unitamente agli abbonamenti alla nostra Fiaccola… godiamoceli!!!
… Mentre rinnovo gli abbonamenti, saluto tutte le Ex di
Pessano e… spero che qualcuna si ricordi di me.
MAGISTRIS Incoronata - Torino
… Rinnovo tessera anni: 2014 - 2015 e 2016 e saluto gli
Allievi di: Inverigo, Roma e Parma!
MARTINELLI Donato - Potenza
… Abbonamento 2014 ed auguri di Buon anno agli Ex di
Parma ed ai collaboratori della Fiaccola… Il Beato Don Carlo
è sempre nel mio cuore!!!
MATTUCCI Raffaele - Penne (PE)
… Mentre rinnovo il mio abbonamento per il 2014, abbraccio tutti ed in particolare coloro che ricordano il tempo trascorso a Salerno!
RANALLI Antonio - Vasto (CH)
… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2014 e auguroni
di Buon Natale e Buon Anno!!!
ROSSETTI Felicita - Campi Bisenzio (FI)
… Mentre rinnovo l’abbonamento, auguro tante cose belle: salute, serenità, e soddisfazioni… Buon 2014.
SCUDIERO Gemma - Arsiero (VI)

… Quota associativa 2014 + erogazione liberale…
CARUGATI Mario - Cesate (MI)
… Abbonamento Fiaccola + contributo e saluti ed auguri
per il Nuovo Anno!!!
CIASCHINI Elide - San Costanzo (PU)
… Abbonamento anni 2013 e 2014. Saluti ed auguri a tutti ed in particolare alle Ex di Pessano anni 1951 - 1956.
CATINI Rosa - Rieti
… Rinnovo tessera 2014. Ex Allievo di Erba: 1947 - 1951;
Torino 1951 - 1956. Auguri a tutti!
GULINI Mario - Bologna
… Abbonamento anni 2013 e 2014. Un abbraccio a tutti da
Marì… Ex di Pessano!
LUCARELLI Maria Giulia - Cupello (CH)
… Abbonamento anno 2014 e saluti a tutti gli Ex di Torino anni: 1950 - 1955.
MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Abbonamento 2014 e affettuosissimi saluti a tutte le
Ex…
TEA Antonietta - Cassano D’Adda (MI)

… Rinnovo abbonamento 2013. Nel tempo incerto e confuso che oggi viviamo, la nostra amicizia giovanile è come una
pianta robusta e sempre verde, capace di temperare anche
l’inverno più duro. Un abbraccio e cari auguri a tutti!
RONCARI Lina - Arzignano (VI)

… Rinnovo abbonamento anno 2014 con tanti auguri di un
Felice Anno Nuovo!!!
ROMANO Michele - Napoli

… Tesseramento 2014 con tanto affetto a tutti i figli di
Papà Don Carlo!!!
ROSSI Ester - Brisighella (RA)
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… Rinnovo anno 2014 con tanti auguri di Buon Anno a tutti! Ricordo con tanto affetto gli Ex di Torino anni: 1951 1955.
SARRA Raffaele - Tollo (CH)
… Rinnovo quota associativa 2014 e auguri a tutti gli Ex di
Roma anni: 1953 - 1956.
SPIGARELLI Gian Paolo - Pianello (PG)
… Quota associativa 2014 e tanti cari saluti a tutte le mie
alunne!!!
MADELLA Amalia - Milano

… Abbonamento alla Fiaccola ed un caro ricordo alle Ex
di Pessano anni: 1950 - 1960.
RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (FI)
… Quota Associazione anno 2014 + contributo per opere
benefiche…
CAVALCHINI Luisa - Torino
… Quota abbonamento per il 2014 e Buon Anno a tutte le
amiche…
CARPANINI Rosina - Parma

… Quota abbonamento 2014 + mattoncino e saluti…
GRACEFFO Lidia- Porto Empedocle (AG)

… Il miracolo di Don Carlo è sempre vivente. Guarda le
sue opere! Sono un grato Beneficiario!!!
DI CASOLI Michele - San Salvo (CH)

… Abbonamento 2014 + contributo… Un caro saluto a tutti gli Ex di Torino anni 1954 - 1962.
ALBANESE Rosario - Strambino (TO)

… Abbonamento alla ns. Fiaccola per l’anno 2014 e un saluto a tutti gli Ex di Roma anni: 1958 - 1964.
GUGLIELMO Giuseppe - Trivio di Formia (LT)

… Contributo per il 2014 da un Ex Allievo di Salerno…
CIANCAGLINI Alfonso - Chieti

… Abbonamento quale Sostenitore! Buon anno a tutti: Ex
di Parma Classe III° C - Anni 1947 - 1954.
MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova (AN)

… Quota associativa 2014 ed auguri di Buone Feste a ciascuno!!!
RANNO Giuseppe - Udine
… Rinnovo abbonamento anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014
ed un abbraccio a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere il “Mondo Don Gnocchi”.
SERVEDIO Rosa - Palo del Colle (BA)
... Associato 2014 e ricambio i saluti a Locatelli…
TICÒ Giuseppe - Volano (TN)
… Quota Associativa anni: 2014 - 2015 - 2016 e
2017!!!
CAMPREGHER Enrichetta - Ragoli (TN)
… Abbonamento anno 2014 e… Buon Anno a tutti gli
EX da:
MONTALTO Francesca - Marsala (TP)

… Rinnovo abbonamento a “La Fiaccola” e tanti saluti
a tutti gli Ex, specialmente quelli di Inverigo anni 1956 1960.
MORETTO Ilario - Oné di Fonte (TV)
… Mentre invio la mia quota per l’abbonamento 2014, saluto gli amici del Collegio di Torino anni 1953 - 1957 II° Tecnica Commerciale!
RIZZÀ Paolo - Milano
… Abbonamento Sostenitore anno 2014 e saluti da un Ex
di Parma anni 1958 - 1966.
BURG Gianantonio - Gorizia
…Un saluto agli Amici della Baracca!!!
CHIANTINI Sergio - Quinto Vicentino (VI)

… Rinnovo abbonamento con tanti saluti a tutti!!!
PIERFELICE Mario - Pescara

… L’amico Calendano Serafino, saluta tutti gli amici del
Collegio di Torino e ci chiede di pubblicare il suo cellulare per
essere da loro contattato… eccolo: 3498103576
CALENDANO Serafino

… Quota associativa 2014 e saluti affettuosi a tutti!!!
ARDUINI Alba - Fondi (LT)

… Abbonamento Fiaccola anno 2014. Cari saluti a tutti!!!
CAVAZZI Enza - Tirano (SO)

… Abbonamento anno 2014 e saluti agli Ex di Torino anni 1957 - 1962.
QUAGLIOTTO Agostino - Montebelluna (TV)

… Abbonamento 2014. Per le amiche di Pozzolatico anni
1961 - 1968 saluti carissimi.
PERFETTI Jolanda - Brescia
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… Anno 2014. Grazie delle notizie e salutissimi alle Ex
collegiali di Pessano anni 1964 - 1969.
PARENZA Piera - Offlaga (BS)

… Rinnovo abbonamento 2016 e auguri a tutti gli Ex Allievi “39”.
CONFICCONI Vittorio - Branzolino (FO)

… Rinnovo quota anno 2014. Auguri di Buon lavoro agli
amici della Fiaccola!
POPULIN Italo - Borgo San Michele (LT)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016.
Ex di Torino anni: 1953 - 1957.
TEZZELE Renzo - Laives (BZ)

… Abbonamento Fiaccola anno 2014 e saluti a tutti!
FAVERO Riccardo - Campodarsego (PD)

… Rinnovo tessera- abbonamento anno 2016. Vivissimi
auguri a tutti da un Ex di Erba e Torino anni: 1947 - 1956.
GULINI Mario - Bologna

… Abbonamento anno 2014. Un abbraccio a tutti con tanta sincerità anche se lontana…
DE SANTIS Giovanna - Bari

… Per la “Baracca”!!!
ROTA Pierluigi - Valbrembo (BG)

… Abbonamento 2014. Saluti a tutti da un Ex di Parma anni 1957 - 1963.
LUCCHESE Giuseppe - Cimadolmo (TV)

… Rinnovo abbonamento 2016 e un caro saluto agli Ex di
Salerno anni: 1952 -1958.
GALLO Michele - Bologna

… Rinnovo 2014. Tanti auguri a tutti e avanti con coraggio
secondo gli insegnamenti di Don Carlo!
VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (BO)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016 con tanti
auguri!
LOCATELLI ALDENI Amelia - Villa d’Adda (BG)

… Rinnovo 2014. Saluti agli Ex di Roma anni 1957 - 1960
e agli Ex di Torino anni 1960 - 1962.
PIERALISI Sandro - Chiaravalle (AN)

… Rinnovo abbonamento e un caro ricordo a Luisa e Decimo, e auguri di Buona Vita a tutti!!!
BETTI Romola - Brebbia (VA)

… Rinnovo abbonamento anni 2013 e 2014 e un abbraccio
a voi tutti!!!
MEGNA Maria Rita - Papanice (KR)

… Rinnovo abbonamento + contributo per la “Baracca”.
Un forte abbraccio agli Ex Allievi di Don Carlo di Parma.
VAGLI Alessandro - Parma

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola e un caloroso saluto a tutti gli Ex di Parma anni 1957 - 1963.
DASSIE Giorgio - Conegliano (TV)

… Tesseramento anno 2016. Auguri a tutti voi di serenità!
DI BARI Grazia - Monte Sant’Angelo (FG)

… Abbonamento 2014 e auguri!
BRIVIO Sergio - Monza (MB)

… Abbonamento e… grazie per quello che fate!
ANTONINO Domenico - Terlizzi (BA)

… Abbonamento 2014 e tanti saluti a tutti gli amici ed amiche della Baracca!!!
TRIACCA Anna - Solbiate Arno (VA)

… Rinnovo abbonamento anni 2013 - 2014 - 2015 e 2016!
CENTOLA Giovanni - Pontinia (LT)

… Nuova adesione Ex di Pessano:
NOVI Tatiana - Codigoro (FE)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2016 e auguri a tutti
ma in particolare alle Ex di Pozzolatico!!!
FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (TV)

… Abbonamento 2013 e un pensiero affettuoso alle amiche
di Pozzolatico anni 1950 - 1957.
PASQUALINI Adua - Barbara (AN)

… Abbonamento anno 2016. Ex allievo di Torino anni:
1950 - 1956.
ROMEI Gaetano - Avellino

… Per abbonamento 2015 e 2016. Un caro saluto a voi e a
tutte le Ex di Pozzolatico!
CAMILLETTI Marisa - Loreto (AN)

… Quota associativa anno 2016 + Solidarietà! Cari saluti.
SALA Angela Maria - Arcore (MB)
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… Rinnovo abbonamento anno 2016 e saluto tutti gli Ex di
Torino. Grazie Don Carlo!!!
ANTONIOLI Carmine - Penne (PE)

… Rinnovo abbonamenti arretrati: anni 2012 - 2013 - 2014
e 2015. Saluti a tutte le amiche di Pessano!
VIRILI Giuseppina - Tricesimo (UD)

… Quote abbonamento anni 2014 e 2015. Abbracci da un
Ex degli anni ’50 - ’60 del Collegio di Parma.
RUSSO Luigi - Ercolano (NA)

… Mattoni e malta per la “Baracca” dal sifulo:
BORGATO Paolo - Ponte San Nicolò (PD)

… Contributo per la Solidarietà Missionaria!
COLLI Giuseppina - Azzate (VA)
… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola e saluti a tutte le Ex
di Pozzolatico!
PIOVANO Maria - Torino
… Saluti cari a tutti gli Ex Allievi, in particolare a coloro
che ricordano il sorriso di Don Carlo!
ROSSI Ester - Brisighella (RA)
… Rinnovo abbonamenti anni 2016 e 2017. Auguri di tanta salute per tutti gli Ex….
CARRIELLO Antonio - Napoli
… Rinnovo abbonamento anno 2015 con tanti saluti agli
Amici!!!
CALOSCI Aldo - Stagno (LI)
… Rinnovo abbonamento anni 2015 e 2016 e cari saluti a
tutti, e particolarmente agli Ex di Torino anni: 1954 - 1959.
GAMBALONGA Angelo - Albignasego (PD)

… Quote abbonamenti 2015 e 2016 sostenitore! Un saluto
a tutti voi!!!
SANTAFATA Michele - Nichelino (TO)
… Rinnovo abbonamento 2015 e cari saluti a tutti!!!
GIACOMELLI Sergio - Valdidentro (SO)
… Rinnovo abbonamento e un caro saluto e tanta salute a
tutti gli Ex della “Baracca”!
TOLENTINO Gerardo - Milano
… Sostegno Associazione dall’Ex Allievo di Parma:
MATTUCCI Raffaele - Penne (PE)
… Abbonamento 2015. Un caro saluto a tutti da un Ex di
Torino!
PENNER Pio - Ora (BZ)
… Scusate il ritardo… Un saluto a tutti!
BASILICO Vincenzo - Cogliate (MI)
… Abbonamento 2015. Saluti a tutti da un Ex di Parma Torino e Roma.
IANNOTTI Giovanni - Orsogna (CH)

… Contributo associativo anno 2015. Un caro saluto agli
Ex di Parma anni: 1947 - 1954.
VAMPA Salvatore - Pozzallo (RG)

… Rinnovo abbonamento anno 2015 e tanti saluti da un Ex
di Parma anni 1952 - 1957.
ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Abbonamento alla Fiaccola per gli anni: 2012 - 2013 2014 e 2015. Ex Alunna di Pessano!
GEMMA Maria - Frosinone

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2015 e auguri a
tutta la “Baracca”!
FAVERO Riccardo - Campodarsego (PD)

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

… Quota anno 2015 con cari saluti!
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (SO)

… Saldo abbonamento anni 2014 e 2015. Le amicizie di gioventù non muoiono mai, anzi scaldano il cuore nell’autunno della vita. Un grande abbraccio.
RONCARI Lina - Arzignano (VI)

… Abbonamento Fiaccola anno 2015 e un abbraccio ed un
bacione alle amiche di Pozzolatico!
PASQUALINI Adua - Barbara (AN)

… Nuova adesione Ex di Inverigo e Salerno:
DI MARIA Giuseppe - Torino

… Quota associativa 2015. Auguri a tutte le mie Ex Allieve!
MADELLA Amalia - Milano

… Nuova adesione Ex di Parma:
MARTIN Luciano - Pozzolo Friuli (UD)

… Quota abbonamento e cari saluti!
VAN DER HIMST Alida - Monvalle (VA)
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… Rinnovo abbonamento. W Don Carlo! Saluto tutti i miei
compagni della II° Tecnica Commerciale di Torino anno 1960.
CADDEU Giovanni - Segariu (VS)

… Rinnovo l’abbonamento per l’anno 2015 e saluto tutti
gli amici del Collegio di Roma anni 1953 - 1956.
SPIGARELLI Paolo - Pianello (PG)

… Saluti a tutti gli Ex Don Gnocchi! Forza con la “Baracca”!
FLOCCO Vittorio - Montesilvano (PE)

… Rinnovo abbonamento 2015 alla Fiaccola, ed un caro
abbraccio a tutti voi!
SIMIOLI Francesco - Rivoli (TO)

… Abbonamento e cari saluti a tutti!!!
LANNA Roberto - Sant’Andrea del Pizzone (CE)

… Rinnovo 2015 e… mattoncini causa crisi!!! Mi spiace…
saluti!
MAZZON Danilo - Paese (TV)

… Rinnovo abbonamento e saluto tutti voi e in particolare
Masutti Tranquillo!
CANTU’ Valentino - Carnate (MB)
… Abbonamento 2015. Auguri a tutte le Ex di Pessano!
CASPANI Rachele - Bolano (SP)
… Quota 2014. Un caro saluto agli Ex Allievi di Milano
anni: 1961 - 1965 dall’ex portiere, detto il canguro!
CLEMENTI Mario - Casorezzo (MI)
… Abbonamento 2015. Saluti a tutti gli Ex di Torino!!!
DEPETRIS Tarcisio - Torino
… Oltre al rinnovo dovuto per il 2015, auguro a tutti un felice anno ed un abbraccio ai “Torinesi” anni 1957 - 1961.
GALESTRI Sergio - Perugia
… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2015. Un saluto
agli Ex di Parma anni 1957 - 1962.
RIGOLIN Renzo - Gavello (RO)
… Abbonamento alla Fiaccola 2015 + piccolo contributo
alla solidarietà in Africa!
LUZI Eleonora - Pescara
… Con affetto in ricordo del passato a Pessano…
PIZZUTILO Antonietta - Manfredonia (FG)
… Abbonamento alla Fiaccola anno 2015 e saluti agli amici del Collegio di Roma anni 1958 - 1964.
GUGLIELMO Giuseppe - Trivio di Formia (LT)
… Rinnovo quota anno 2015 e Buon Lavoro a voi che
mantenete viva la Fiaccola!!!
POPULIN Italo - Borgo San Michele (LT)

… Rinnovo abbonamento 2015 e un caro saluto a tutti gli
amici di Torino anni 1953 - 1959.
DI NELLA Donato - Treglio (CH)
… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola. Ex Allievo di
Torino:
DE SENSI Antonio - Urbino (PIU)
… Abbonamento 2015. Saluti ed auguri a tutte le amiche
ed amici!
RAFFAELI Maria - Jesi (AN)
… Rinnovo tessera anno 2015 + mattoni!!!
VECCHI Antonio - Torino
… Quota associativa anno 2015 e gli auguri di Buon
Anno!!!
CIUFFONI Pierino - Tolentino (MC)
… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola. Tantissimi auguri
per il nuovo anno a tutti ed, in particolare alle ragazze di Pozzolatico anni 1967/1968.
BARCHETTI Marisa - Roma
… Abbonamento 2015 e saluto tutti gli Ex di Don
Carlo!
LAUCIELLO Biagio - Milano
… Sostenitore anno 2015!
GRAZIOSI Giancarlo - Marano sul Panaro (MO)
… Abbonamento Fiaccola 2015 con affetto e tanti saluti.
BACCHIEGA MAGNONI Piera - Cardano al Campo (VA)

… Invio quota associativa 2015 e saluto gli amici del Collegio di Parma!
ABBATE Domenico - San Prisco (CE)

… Rinnovo tessera Ex Allievo ed elargizione liberale!
CARUGATI Mario - Cesate (MI)

… Mentre invio l’abbonamento 2015 invio anche un caro
saluto a tutti gli Ex di Torino.
SEMEGHINI Ercole - Modena

… Rinnovo anno 2015: Un piccolo mattone e tanti auguri
a tutti!!!
BANDIERA Mauro - Tarquinia (VT)

