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“Le persone più preziose 
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Quelle che estraggono sorrisi 

dalle tue macerie”
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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 
oppure: gratisitalia.com/exallievidongnocchi

PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

O Dio, che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,

ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.

Donaci
la sua fede profonda,

la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,

perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,

a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».

Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,

negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,
nel crepuscolo dei morenti

per amarti ogni giorno
con «l’inesausto travaglio della scienza,

con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità soprannaturale».

Amen

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

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

Sereno Natale 
a ciascuno!!!
Senza di Lui tutti i nostri sforzi si
riducono in cenere e le nostre
aurore diventano le più oscure delle
notti.
Senza di Lui, la vita è un dramma
senza senso a cui mancano le scene
decisive.
Ma con Lui noi possiamo passare
dalla fatica della disperazione alla
serenità della speranza.
Con Lui noi possiamo passare dalla
notte della disperazione all'alba.
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Parliamone un po’...
Al nostro rientro dalla bella vacanza in Grecia, ho trovato:

326 mail e 87 messaggi… subito mi sono messa al lavoro per
leggere e rispondere, ed ho pensato che non potrò mai sentir-
mi sola o inutile… Che bel dono ci ha fatto Don Carlo, istil-
lando in ciascuno la certezza che eravamo preziose agli occhi
di Dio e che potevamo essere utili alla società, con le nostre
capacità da sviluppare al massimo e da donare… Infatti in
Grecia, quest’anno al Palmariva, eravamo in buona compagnia
con moltissimi ospiti Russi, (hanno affittato per 6 anni
l’Albergo e vengono a frotte da Marzo a Ottobre), ebbene, ab-
biamo conquistato anche loro… oltre a scambiarci conoscenze
di alcune parole… (un poderoso signore mi aspettava quando
lo incrociavo sulla passeggiata del molo, per chiedermi il no-
me del granchio che mi mostrava, i numeri in italiano ecc.), ma
ho anche saputo dalla Signora Luisa, proprietaria, che erano ri-
masti ammirati dalla nostra gioia di vivere e dalla nostra vo-
lontà… Tutto è testimonianza di Bene!!! 

Non vi dico l’avventura al Partenone!!! Ma poi siamo stati
ospiti nel nuovo Albergo in Atene, ed abbiamo goduto di un
pranzo super e di una vista meravigliosa dalla terrazza
all’undicesimo piano… indimenticabile giornata!!! 

Le due Luise e Carolina.
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La Signora Luisa è poi
venuta a cenare al Palma-
riva con noi, e ci ha porta-
to una piccola orchestra
che ci ha fatto scatena-
re… coinvolgendo anche
gli altri con battimani a
non finire, vedendo qual-
cuno di noi ballare in car-
rozzina… e come sempre

ci ha fatto un simpatico dono per suo ricordo… Come non sen-
tirsi avvolti dalla sua tenerezza e sincera amicizia? Inoltre era
con noi, Gabriella, amica di sempre delle nostre vacanze Gre-
che, che ci faceva da interprete, e si interessava di ogni nostro
desiderio… Grazie, infinite, di tutto!!! 

Ora ci ritroveremo come ogni anno, per gli incontri Pre-
Natalizi, (quest’anno si ritrovano a Torino anche gli Ex del
Piemonte), e siamo alla ricerca spasmodica del luogo del Ra-
duno del 2016, poiché vorremmo luoghi sempre nuovi per av-
vicinare tutti… È stata una giornata interessante e penso fati-
cosa per i nostri due accompagnatori, (mio fratello Roberto e
Franca Lazzaroni,) la visita all’EXPO di Milano, e in questa
occasione abbiamo ringraziato la nostra “carrozzina” che ci
evitava ore ed ore di fila… veramente una moltitudine incre-
dibile di visitatori e… tante risate… 

Abbiamo fatto foto anche con delle modelle Polacche e Ni-
geriane… Grazie per questa amicizia che rende tutto possibile
e naturale!!! 

Questo numero della nostra rivista è ricco di “ricordi” bel-
li, come i 100 anni ed i 90 anni dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane, ma anche “ricordi” di diverse amiche ed amici che “so-
no andati avanti”, come dicono gli Alpini, ma la vita deve es-
sere vissuta in pienezza, proprio perché ritroveremo tutto
quanto avremo fatto con Amore, nella vita eterna, che tutti at-
tende… 

Continuiamo a volerci bene, ed a tessere mosaici di frater-
nità che ci avvolgono di amicizia vera!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

(In Grecia vi era una coppia di San Pietroburgo, che parla-
va bene italiano, (lavorando nel campo del turismo) e Leonid,
il marito, ballava con noi, con le amiche in carrozzina, con una
delicatezza meravigliosa oltre a cantare in Russo ed in Italia-
no… Ho pensato di inviare loro la foto di quella serata dan-
zante ed ecco la nostra mail e la loro risposta…)

Carissimi, grazie della vostra splendida disponibilità…. Vi
allego foto della serata musicale e speriamo rivedervi magari
in Italia!!! Allego alcuni numeri della nostra rivista affinché
possiate conoscerci un po’ meglio… Un fraterno abbraccio!!! 

Luisa Arnaboldi 035/4945620 - 3382569690

Buongiorno, signora Luisa! Grazie mille per la Sua genti-
lissima lettera. Ricordiamo spesso questi giorni di riposo in
Grecia e il vostro splendido gruppo. Leonid ha detto che dopo
la vostra partenza il ristorante dell’albergo è diventato una
semplice sala da pranzo.

Cordiali saluti a tutti voi! 
Inna e “mister Leo”

“L’8 Dicembre 1945, Don Carlo accoglieva ad Arosio i primi
“Orfani” come da promessa fatta ai padri morenti in Russia…
Per ricordare il 70° anniversario, invitiamo gli Orfani, ma anche
tutti i “figlioli” di Don Carlo alla S. Messa nel Santuario a Lui
dedicato, alle ore 10,30 in Via Capecelatro 66, Milano! Così ini-
ziava la Sua Grande Opera, la Sua “Baracca” come Lui la chia-
mava, della quale noi tutti facciamo parte… Vi aspettiamo!!!”

Pag. 4

Luisa - Decimo e Franca all’Expo.

Chiara e 
Gabriella.

Sig.ra Luisa & company.

FIACCOLA 3_2015:ok  28-10-2015  10:18  Pagina 4



Pag. 5

Incontri pre-natalizi…
SABATO 5 DICEMBRE
Anche quest’anno le Amiche ed Amici della Toscana si ri-

troveranno a: SPAZIO REALE - Via San Donnino, 6 - San Don-
nino - Campi Bisenzio (Fi) dove alle ore 12,00 verrà celebrata
la S. Messa nella chiesa accanto, e a seguire vi sarà il pranzo con-
viviale con due menù a scelta fra: menù di pesce o di carne.. Il
costo ed ogni altra informazione vi verrà comunicato all’atto del-
la prenotazione, che farete ad Anna Maria Talanti al numero:
055/599947. A presto, numerosissimi!!!

DOMENICA 6 DICEMBRE
Gli amici dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guer-

ra, organizzano la consueta giornata insieme ed invitano anche
gli Ex Allievi ed Allieve della zona. Ecco il programma: Ore 10,30
cerimonia religiosa al sacello della chiesa “Il Tempio della Pace”
- Via Nicolò Tommaseo, 47 - Padova. Alle ore 11,30 un pull-
man ci porterà al Ristorante Belvedere - Via Montenero, 1 - Loc.
Turri -Montegrotto Terme (Padova) per il pranzo insieme. Co-
sto del pranzo e trasporto in pullman € 30,00. Per informazio-
ni e prenotazioni telefonare a: Claudio Giacchetto 3201848339.
Vi attendiamo per ampliare le nostre amicizie… 

DOMENICA 6 DICEMBRE
Incontro degli Ex Allievi Abruzzesi: ore 11 S. Messa nella

Parrocchia San Zefferino di Caldari - Ortona (Ch) e ore 13 Lau-
to Pranzo presso il Ristorante SARCHIAPONE - Contrada De-
fenza, Caldari al modico prezzo di € 25,00.

DOMENICA 6 DICEMBRE
Noi ex allievi, rivolgiamo un caloroso ed affettuoso invito

a tutti gli ex allievi della Regione Marche, con i loro familiari
ed amici al 14° incontro annuale pre-natalizio, organizzato an-
che quest’anno a Porto Recanati con il seguente programma:
- Ore 11,30 -  Ritrovo presso la Chiesa ex Salesiani, “Preziosissimo
sangue” - Via Emilio Gardini, 1;
- ore 12,00 - Partecipazione alla celebrazione della S. Messa;
- ore 13,00 - Ritrovo per il pranzo, presso il Ristorante
“MIRA CONERO” - Via Scossicci, 16 - Porto Recanati - Tel.
071-7501328 con un ricco Menù di pesce al prezzo di € 30,00
ciascuno. Fiduciosi della vostra adesione, sempre nello spirito
armonioso del nostro San Carlo, vi preghiamo altresì di comu-
nicare la partecipazione, entro Domenica 29-11-2015, telefonando
ad uno di noi:

- NELLA MOSCHINI - 339.2827582
- UMBERTO OMBROSI - 349.0068644
- PIERO CIUFFONI - 340.8428332

DOMENICA 13 DICEMBRE
L’amico Adriano Muttoni ed io, siamo finalmente riusciti a

organizzare il pranzo-pre-natalizio 2015, qui a Torino! Adria-
no ha contattato Fratel Adalberto, (ex vice Direttore del Centro
Pilota a Milano, era con Fr. Felice Proi), il quale gli ha sugge-
rito questo Centro Lasalliano, dove, nel 2000, ci eravamo tro-
vati per i cinquant’anni del Centro Don Gnocchi di Torino, me-
glio conosciuto come “il 3 gennaio!”. Il pranzo-raduno, si terrà

presso il “CENTRO UNIVERSITARIO VILLA SAN GIU-
SEPPE”  (dei Fratelli delle Scuole Cristiane) - CORSO GIO-
VANNI LANZA, 3 a Torino... (alle spalle della Gran Madre di
Dio, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto).questo il programma:
- ore 10,30 S. Messa;
- ore 13,00 pranzo presso il Centro al costo di € 25,00.

Prenotazioni entro e il 30/11/2015 da comunicare a Adria-
no Muttoni - tel. 340 9620421; o Giuseppe Cascone - Tel. 366
1992152. Partecipate numerosi! 

DOMENICA 13 DICEMBRE
Gli Amici ed Amiche della Lombardia quest’anno si ritro-

veranno presso il Santuario della Madonna del Frassino - Loc.
Frassino, 4 - Peschiera del Garda (Vr) dove parteciperanno alla
S. Messa delle ore 11,30 e poi si recheranno allo storico Risto-
rante Francescano “Al Santuario” proprio a pochi metri dalla Chie-
sa per il pranzo al costo di € 23,00. Come sempre potrete pre-
notarvi telefonando a: Luisa 035/4945620 3382569690 

DOMENICA 13 DICEMBRE: 
PRANZO DI NATALE 2015 AL SUD
Come già accennato nel resoconto dell’ultimo pranzo della

Befana, anche noi del Sud ci uniformiamo a tutti gli Ex Allievi
per farci, finalmente, gli auguri di Natale.

Ci incontreremo a Turi (BARI) il 13 DICEMBRE 2015 e, cer-
tamente, questo numero ci porterà fortuna: inizia un nuovo pe-
riodo per il nostro gruppo!

Ogni volta c’è qualche nuovo amico, ogni tanto qualcuno man-
ca… giustificato da imprevisti vari! 

ANTONIO LOIUDICE di Altamura non è più tra noi da anni
ma l’abbiamo scoperto, per caso, solo l’anno scorso. 

Durante la messa del prossimo mini-raduno pregheremo per
lui e sarebbe bello ricordarlo alla presenza di qualche suo parente.

Non sappiamo ancora in quale chiesa celebreremo la mes-
sa, perché Michele Lucente e Francesco Valenzano, gli orga-
nizzatori di quest’incontro, stanno monitorando la zona per tro-
vare un luogo senza barriere: lo comunicheremo, telefonica-
mente, a chi ci interpellerà per prenotarsi, possibilmente entro
la fine di novembre. 

Con il beneplacito di Michele ed Urbano, che hanno fatto un
sopralluogo ignorando la dieta e definendo il prezzo di € 25,00
il pranzo si svolgerà presso la “MASSERIA PROCIDA” S.P.32
TURI-CASTELLANA KM. 8,5.

Con la speranza che il nuovo inizio sia fruttuoso come il pe-
riodo precedente, auguriamo BUON NATALE a tutti i figlioli
di Don Carlo. Invitiamo quelli del Sud a contattare Urbano e Rosa,
per le prenotazioni:

Cell. URBANO - 3381436673 /
Cell. ROSA - 3397407854 /  Telefono: 080.3265634

Gli Amici ed Amiche di Roma e del Lazio, saranno contattati
telefonicamente, poiché stanno organizzando un incontro “spe-
ciale” ma ancora non sono in possesso dei dati definitivi… Co-
munque, se volete altri particolari, potete chiamare: 

Franca e Samuele: 06/3221666 oppure 3389471383
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L’angolo dei ricordi...
Una felicissima ricorrenza mi veniva presenta-

ta dall’amico Antonio Carriello, che è sempre ri-
masto in contatto con gli Educatori del tempo di
Collegio a Parma… Ecco quanto avvenuto: Anto-
nio riceve questa lettera da Fratel Mura, Direttore
del Centro “La Salle”.

“Carissimo Antonio, vivere in serenità con la
longevità “biblica” carica di benedizioni è possi-
bile ed auspicabile: il 28 Agosto 2015, quando
Fratel Armando Plicher, compirà i 100 anni al
Centro La Salle, ne sarà la prova. Contrariamente
alla maggioranza delle persone, Fratel Armando,
ancora lucido e arzillo, desidererebbe affrettare
l’incontro con il Suo Signore. “Cosa resto a fare
qui?” è la domanda ricorrente. Abituato per anni a
lavorare a pieno ritmo nel laboratorio dell’Istituto
Don Gnocchi di Parma, come costruttore di prote-
si per i Mutilatini e per i Poliomielitici, e provetto au-
tista per i frequenti trasporti nei vari Centri dell’Opera, oltre
agli anni di lavoro trascorsi a Bassano del Grappa ed a Pader-
no, gli sembra di essere attualmente inutile. Il suo interesse per
la botanica che lo ha reso “scopritore” di una pianta alla qua-
le, gli esperti, hanno dato il suo nome, lo rende tuttora lieto, nel
contemplare ogni giorno la ricca flora del Centro La Salle. Ti
invito a far presente ai Fratelli ed agli Amici eventuali la data
del suo compleanno. Sarei grato ricevere una mail di “parteci-
pazione” ed eventualmente la tua presenza nel giorno della fe-
sta. Saluti fraterni: Fratel Egidio MURA”

Subito ci siamo attivati, io e Antonio, ad avvisare gli Ex
Allievi che lo avevano conosciuto per inondarlo di auguri e
fargli sentire tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza. E
così è stato… e vogliamo immortalare questi ricordi con una
foto giovanile di Fratel Armando e la foto del suo 100° Com-
pleanno!!! 

Come è bello vivere in quest’atmosfera di affetto sincero,
che oltrepassa il tempo e lo spazio e allarga il cuore al Bene e
alla gioia!!!

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015: 
INCONTRO A PARMA…

Quest’anno il Raduno degli Ex Allievi di Parma ha avuto
la sua centralità nel coniugare al ricordo del Beato Don Carlo
Gnocchi un momento di festa per i 90 anni di uno dei Suoi più
Illustri Discepoli, ovvero i 90 Anni di Fratel Felice Proi, per
oltre 20 anni a servizio, prima con il nome Religioso di Fratel
Emilio, presso il Don Gnocchi di Milano e poi con il Suo pro-
prio, di Fratel Felice presso il Don Gnocchi di Parma. Nono-
stante gli acciacchi, con la solita maestosa volontà è giunto a
Parma verso le dieci del mattino e subito è stato circondato da-
gli abbracci e dal benvenuto dei suoi tantissimi Ex Allievi e
Dipendenti presenti. Con lucidità fuori dal comune si è tratte-
nuto con tutti e a tutti ha saputo focalizzare momenti peculiari
del passato e della crescita di ciascuno. Per noi tutti, sempre
più consapevoli di avere avuto la fortuna d’incontrare al mo-
mento giusto, quel grande servitore di Dio che è ed è stato il
nostro grande Direttore Fratel Felice Proi, il dispiacere di non

Fratel Armando fra Fratel Achille e Fratel Egidio. Fratel Felice e Marco.
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averlo sempre vicino se non nel ricordo. Quella Sua attenzio-
ne permanente verso di noi e dei più deboli è da stimolo per af-
frontare con maturità cristiana quel tratto finale della nostra
esistenza che ancora ci separa dall’abbraccio finale con il no-
stro Beato Don Gnocchi e tutti i Santi e Discepoli che lo han-
no già raggiunto nella pienezza celeste. È stata una giornata
stupenda, caratterizzata dallo scorrere delle ore in un clima di
reciproca conoscenza ed Amicizia suggellato dalla presenza
della nostra Presidente Luisa Arnaboldi, che seppur piccola di

statura, resta sempre la più grande e forte di tutti nello spirito
battagliero e di servizio che caratterizza gli Ex Allievi che han-
no avuto la fortuna di conoscere direttamente l’Amore infinito
di Don Carlo. Ci rivedremo ancora? Non si sa! Si sa solo che
ci siamo lasciati con qualche lacrima e con il cuore e la mente
di quella gioventù che non torna più, ma con la consapevolez-
za dei tanti doni ricevuti... non ultimi l’Amore grande di Don
Carlo e del Suo Discepolo Felice già Emilio..... 

Grazie!!! Grazie!!! Viva Gesù nei nostri Cuori!!!!!!!
Avv. Marco Menegatti: 

Ex Allievo di Marina di Massa, Torino, Milano e Parma

(Marco ha inviato oltre 400 lettere - invito, e diverse sono
ritornate… ma Francesca, la figlia di RINALDI Tarcisio, ha ri-
sposto: “Le scrivo con riferimento al Raduno degli Ex Allievi
del Collegio di Parma. Mio padre desiderava essere presente
già alla Beatificazione di Don Carlo e aveva preparato delle
copie di una foto che avrebbe desiderato donare agli amici pre-
senti. Ciò non è stato possibile perché alla vigilia, è stato col-
pito da un attacco di ischemia cerebrale che, con il passare de-
gli anni, è degenerata in demenza vascolare e il 6 settembre
2015 papà ci ha lasciati. Vorremmo che gli amici vedessero le
foto che desiderava portare e mi permetto allegare una breve
nota sulla vita di papà che era molto orgoglioso di essere cre-
sciuto respirando la santità di Don Carlo!)

RINALDO TARCISIO
Nato a Santa Margherita d’Adige (PD) il 26 Febbraio 1935

da mamma Silvia e papà Angelo; è l’ultimo di 4 fratelli, tutti
cresciuti assecondando per quanto possibile le loro naturali in-
clinazioni.

Tarcisio durante la guerra si ferisce gravemente per lo
scoppio di un ordigno perdendo parte delle dita della mano si-
nistra.

Frequenta le medie e il ginnasio a Este presso il collegio
“Manfredini” dei Salesiani; poi continua gli studi a Parma fi-
no al primo anno di medicina alloggiando nel collegio di Don
Gnocchi “Santa Maria ai Servi” e nello stesso tempo lavoran-
do come tutore dei piccoli che vivevano presso la struttura.

Per motivi di lavoro si trasferisce a Roma presso l’istituto
di Don Gnocchi “San Giuseppe” e frequenta la facoltà di me-
dicina presso l’ateneo romano; ritorna a Parma, dove ha la pos-
sibilità di lavorare come chimico presso lo zuccherificio Eri-
dania e contemporaneamente può portare a termine gli studi in
medicina, laureandosi nel 1963.

Inizia subito la sua attività lavorativa presso l’ospedale di
Lonigo; nell’estate del 1964 arriva nelle dolomiti per una so-
stituzione (ferie estive) a Falcade; in autunno viene nominato
“medico condotto interino” fino ai primi mesi del 1965 a Livi-
nallongo, dove incontra Giovanna; dal febbraio del ‘65 ricopre
l’incarico di “medico condotto interino” nel territorio del co-
mune di Gosaldo. La fine dell’estate è il momento delle nozze
con Giovanna e l’inizio della nuova vita coniugale a Lamon,
dove nel 1966 arriva Elisabetta.

Nel 1967 si prepara per il concorso di una “condotta” a Vi-
cenza città, per essere più vicino ai genitori ormai anziani.
Vince la condotta e si trasferisce in centro a Vicenza con la fa-
miglia che nell’autunno diventa più numerosa per la nascita di
Lucia. 

Festa per la torta di compleanno.

Pranzo in Collegio.

Ex Allievi di Parma.
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Nella città palladiana, oltre ad esercitare
il lavoro di medico condotto, è medico spor-
tivo della squadra ciclistica “Veloce Club
Campagnolo” e delle Ferrovie dello Stato;
inoltre trova il tempo anche per arricchire il
suo curriculum con la specializzazione in
Pediatria e Puericultura nel 1970 ancora a
Parma, discutendo la tesi “Ipoglicemia del
neonato”; nell’autunno dello stesso anno na-
sce Francesca, la terzogenita. 

Con l’avvio del nuovo decennio la fami-
glia inizia a immaginare un nuovo futuro, ma
tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972 vengo-
no meno i genitori di Tarcisio e la giovane
coppia rivede le scelte fino ad allora decise: il
richiamo delle dolomiti per Giovanna è forte;
Tarcisio lo asseconda accettando l’incarico
ad Agordo di aiuto del Laboratorio di Analisi Chimico-Clini-
che e Microbiologia, offertogli dall’ente ospedaliero. Nel otto-
bre del 1972 la famiglia si trasferisce a Frassenè Agordino, vi-
cino ai genitori e ai fratelli di Giovanna.

Il 1973 arricchisce Tarcisio dell’ultimogenita Stefania, ol-
tre alla specializzazione in Igiene con la discussione della tesi
“Epatite post trasfusionale e sua prevenzione”, elaborata gra-
zie anche alla pratica sul campo.

La carriera lavorativa è in continuo fermento e si arricchi-
sce di nuovi incarichi quali Direttore del centro Trasfusionale
(gennaio 1974) e Assistente della Divisione di Medicina Ge-
nerale (maggio 1975).

Gli anni così detti di piombo vedono Tarci-
sio, immerso nel quotidiano impegno presso le
attività dell’ospedale, adoperarsi concretamen-
te anche nell’attività didattica presso la “Scuo-
la per Infermieri Generici” in qualità di inse-
gnante di Igiene (1972-1976), presso la “Scuo-
la per Tecnici di Laboratorio Medico” quale
insegnante di Batteriologia, Parassitologia e
Virologia (1972-1976) e presso l’“Istituto Tec-
nico Minerario” come supplente annuale di
Igiene e Pronto Soccorso nelle classi 5°A e
5°B (1973-1975). Nello stesso periodo assume
anche l’impegno istituzionale di Sindaco del
paese dove risiede per un mandato. Negli anni
ottanta lascia l’ospedale e si avvia alla cura dei
pazienti come medico di famiglia, aprendo lo
studio prima a Taibon e successivamente ad

Agordo, impegno che prosegue fino al 1998; contemporanea-
mente diventa medico di riferimento nella struttura per anzia-
ni di Taibon Agordino e si occupa delle “Suore Maestre di S.
Dorotea”, pur rimanendo attivo anche politicamente. 

Nel 1985 si occupa inoltre di istruzione, nel ruolo di Presi-
dente del Consiglio del Circolo Scolastico di Agordo, pro-
muovendo l’avvio di una sezione sperimentale del Liceo come
sede staccata. Questo sogno è reso possibile grazie alla stretta
collaborazione con il preside del liceo Scientifico “G.Galilei”
di Belluno, Giovanni Calabrò, e l’Arcidiacono di Agordo, Don
Lino Mottes. L’esperimento annuale si consolida portando de-
finitivamente il Liceo scientifico ad Agordo.
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Rinaldo Tarcisio.

FIACCOLA 3_2015:ok  28-10-2015  10:18  Pagina 8



Pag. 9

Negli anni 90 affronta in prima persona la malattia, superan-
do un cancro grazie alle cure sostenute con grande tenacia e sen-
za abbandonare la professione. All’inizio del riposo professio-
nale, viene colpito prima da infarto e ictus, poi dalla rottura
dell’aneurisma dell’aorta addominale; si riprende con la solita
forza. Nel 2009 gli viene diagnosticata una demenza vascolare
degenerativa e da allora ha sempre vissuto circondato dagli af-
fetti familiari, fino a spegnersi serenamente il 6 settembre 2015.

Francesca RINALDI

Riceviamo questa meravigliosa storia di vita, che continua
oltre la morte e che volentieri pubblichiamo per la nostra edi-
ficazione: 

C’era una volta… in un piccolo paese della Toscana, due fa-
miglie contadine: in una era nata una bambina di nome Adria-
na, nell’altra vi era un bambino di 10 anni che si chiamava Vin-
cenzo, il quale diede il primo bacio alla bimba nata da due gior-
ni. Pur essendo vicini di casa, la guerra modificò tante cose.
Adriana rimase ferita durante i bombardamenti, ed entrò a 10
anni, nella grande famiglia di DON CARLO, nei Collegi di
Arosio, Giovi, Pessano, dove rimase fino al compimento dei
suoi 18 anni. A quattordici anni, Adriana tornò a casa per le va-

canze: come usava allora, il Parroco del
Paese organizzò una gita al Santuario,
distante circa 20 Km. attraversammo il
passo della Futa, riscendemmo a valle
per risalire al Santuario di Boccadirio in
Emilia Romagna. Galeotto fu il Santua-
rio: si baciarono. Adriana tornò in Col-
legio, Vincenzo le scrisse una lunga let-
tera d’amore, le Sorelle, (educatrici del
Collegio), la rispedirono alla famiglia
di lei, che protestò col malcapitato…
Ma l’Amore non finì… Adriana chiese
a Don Carlo di poter ricevere le sue let-
tere e Don Carlo le diede il permesso.
Vincenzo si recò a Pessano con sua ma-
dre, e portò alla sua fidanzata l’anello.
Mangiarono nella saletta della portine-
ria, serviti da Sorella Pina Galletti. Il 28
Febbraio 1959, si sposarono, e scelsero
quella data per ricordare la dipartita di
Don Carlo… Il 28 Febbraio 2009 fe-
steggiarono i 50 anni di matrimonio con

i due figli: Giovanni e Giovanna, oltre la nipotina Virginia che
lesse loro un passo del Vangelo. Ma oltre ai familiari ed ai pa-
renti, a festeggiarli vi erano anche gli amici: Luciano e Angela
Brigati e Bruno e Fiorenza Signorini, che mi sono state vicine
anche in questi momenti, perché il 23 settembre 2015 Vincen-
zo è volato in cielo, tra le mie braccia, e quelle dei suoi figli!!! 

Arrivederci Amore mio!
Tua Adriana

L’amica Piera MOREA, desidera ricordare un’altra vita
donata… quella di sua sorella Suor Bianca Maria Morea, e noi
volentieri l’accontentiamo! Sabina era il suo nome di battesi-
mo, ed era nata il 17/1/1937 in una numerosa famiglia cristia-
na, molto unita. 

Nel fiore della giovinezza avverte il fascino della chiamata
a seguire il Maestro, Cristo Gesù Verbo Incarnato, tra le An-
celle dell’Incarnazione. Entra a fine anni 1950, e vive la sua
missione apostolica prima in diverse località in Italia, poi viene
inviata in Bolivia, dove comincia a destreggiarsi tra le polvero-
se strade di Santa Cruz, giungendo ai quartieri più popolosi e
periferici, portando tutta l’amabilità e penetrando nelle vere pe-
riferie geografiche, umane e cristiane. Nel 2010 i primi sintomi

Adriana Berti e marito.
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di una malattia subdola e insidiosa la costringono a rientrare in
Italia e nel settembre 2013, celebra il 50° di Professione Reli-
giosa. Anche nella malattia, non perde la sua eleganza spiritua-
le, il suo portamento dignitoso, tutto raccolto in Dio. Nell’anno
della Vita Consacrata, nel bel mese di Maggio, Suor Bianca
Maria bussa alla porta del cielo la sera del 21, come una sposa
adorna per il suo Sposo, e si presenta al Trono di Dio per cele-
brare le nozze eterne con Colui che l’ha amata per primo. Co-
nosceva Don Carlo, tramite la sorella Pierina, ed abbiamo
un’altra un’anima bella che intercede per noi…

La manifestazione del 27 settembre 2015, in onore del
Beato Don Carlo Gnocchi è stata organizzata dal Museo Stori-
co della Linea Gotica di Casinina (PU) e dalla Fondazione
Don Carlo Gnocchi-Onlus Milano, con la straordinaria colla-
borazione dell’ex mutilatino Pietro Pratelli che ha conosciuto
direttamente Don Carlo e dell’ex allievo Montanari Nicola, at-
tivo sostenitore dell’opera della Fondazione, con la collabora-
zione del Comune di Auditore, della Pro Loco di Casinina,
della Parrocchia di Casinina e con il Patrocinio della Provincia
di Pesaro e Urbino.

L’evento è stato un successo. La manifestazione ha avuto
inizio con le note dell’Inno Nazionale, seguito dagli interventi
del Sindaco del Comune di Auditore Giuseppe Zito, del Diret-
tore del Museo della Linea Gotica Cav. della Repubblica Ti-
beri Prof. Giovanni e di Don Maurizio Rivolta: Rettore del
Santuario Beato Don Carlo Gnocchi di Milano e del Museo al-
la Memoria del Beato, Cappellano del Centro Santa Maria Na-
scente. Il momento successivo ha visto l’inaugurazione del
monumento in memoria del Beato Don Carlo da parte dei pa-
drini Pratelli Pietro e Montanari Nicola.

Momento più toccante della manifestazione è stato quello
delle testimonianze di ex mutilatini e mutilatine, ex allievi ed
altri. Hanno preso la parola: Pietro Pratelli, Montanari Nicola,
Cavaliere di Gran Croce: Cesare Venturi, Ernesto Brighi, Ric-
ci Nella e Nedda dal Bo. È seguita poi la celebrazione della
Santa Messa da parte di Don Maurizio Rivolta e del Parroco di
Casinina Don Tarcisio Giungi, in onore del Beato. La benedi-
zione del monumento ha concluso la manifestazione. 

Ottima partecipazione di pubblico e di Autorità: erano pre-
senti alla manifestazione Rappresentanti della Polizia di Stato,
Tenente del Ventottesimo Reggimento Pavia di Pesaro, Co-

mandante della Stazione Carabinieri di Tavoleto Alfredo Se-
verini, Associazione Mutilati Civili di Guerra Presidente Pro-
vinciale e Regionale Cesare Venturi, Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra sezione di Rimini: 
- Presidente Ernesto Brighi, Associazione Nazionale Alpini,

sezione Marche
- Presidente Sergio Mercuri ed il Sindaco della città di Urbi-

no Maurizio Gambini.
Graditissima la presenza di Don Maurizio Rivolta che con

l’efficacia della sua parola ha conquistato gli animi di tutti i
presenti. La bellissima giornata di sole e la Banda Musicale
hanno reso la giornata dedicata al Beato Don Gnocchi indi-
menticabile. 

Un grazie di cuore alla Fondazione Don Carlo Gnocchi e ai
suoi rappresentanti per aver fatto in modo che ciò accadesse e
a tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato.

Un Ringraziamento particolare a Danilo Carena e a Luisa
Arnaboldi per il valido sostegno fornito per la buona riuscita
della manifestazione.
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Montanari e Pratelli.

Direttore museo.

Suor Bianca Maria.
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Il 9 luglio 2015, la cara amica Rita Finoli, ha raggiunto il
suo 60° anno di vita, e, sempre generosa e disponibile, ha vo-
luto festeggiare con le amiche di…. allora e di ora… questo

bel traguardo! Le auguriamo tanti e tanti giorni belli e sereni,
attorniata, dalla calda amicizia e dalla protezione dei genitori
dal Cielo!

Ricci Nella.

Venturi Cesare, ex mutilatino.

Compleanno Rita. Amiche Rita Finoli.

Don Maurizio Rivolta.

Brighi Ernesto.
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Ogni occasione è buona per rivedersi… il 22 Settembre
2015, si sono ritrovati a Brescia alcuni degli amici Ex di Par-
ma 1949 - 1957, a festeggiare gli 80 anni di Carlo Inverardi
Eccoli felici…

Buon giorno Luisa, ho trovato delle foto di quando sono stato in collegio a Roma 1957-1960.
Te le allego e ti invito a pubblicarle sul nostro giornale “La Fiaccola”. Vediamo se qualcuno si riconosce.
Buon lavoro! Giovanni Ristè - Via Rosselli, 43 B - 60030 Santa Maria Nuova (An) g.riste@tin.it - Cell. 335413443

Pag. 12

Da sinistra: Inverardi Carlo, Populin Italo, Merzi Marcello,
Giuliana moglie di Inverardi, e Turner Arnold… Serenella e Carlo Colombo.

Ed ancora desideriamo formulare gli auguri più belli a: Se-
renella e Carlo Colombo, sposi dal 29 Maggio 2015, che fa-
ranno parte della nostra grande famiglia, poiché Carlo è figlio
di Andrea e Silvana, amici carissimi da sempre. 
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Il 16 ottobre 2015 sono iniziati i festeggiamenti per i 10 an-
ni del Centro di Acerenza (PZ). Al convegno hanno partecipa-
to anche tre Ex Allievi: Donato Martinelli, Urbano Lazzari e la
sottoscritta, Rosa Lasalandra anche se la nostra presenza, no-
tata da Monsignor Bazzari, non è stata evidenziata pubblica-
mente all’assemblea dei partecipanti, l’esserci ha fatto sì che il
legame, tra ciò che la Fondazione era e quello che oggi è, fos-
se più marcato. Ad ogni modo, l’incontro con Don Angelo è
servito per consegnargli una lettera: quella contenente la rac-
colta simbolica di firme per una targa-ricordo, del collegio di
Pozzolatico, da porre al nuovo Centro di Firenze. Veramente,
appena mi ha visto mi ha detto che ci stava pensando: doveva
solo trovare la giornata giusta per la cerimonia. Forse è bene
chiarire meglio la faccenda. Io gli avevo già mostrato il ram-
marico di noi ragazze di Pozzolatico, perché avevamo visto
annullata la nostra giovinezza nella presenza del nuovo Centro
a Firenze, che non aveva conservato neanche il nome del no-
stro collegio. Gli avevo fatto notare che meritavamo almeno
una targa che testimoniasse il nostro passaggio dalla Fonda-
zione… che ci aveva dimenticato! Oggi, 25 ottobre 2015, sia-
mo tornati ad Acerenza per la messa in occasione della Beati-
ficazione di don Carlo. Questa volta siamo stati pienamente
valorizzati: funzione animata da noi ex allievi del sud, omelia
e saluto finale della nuova dirigente, dott.ssa Manfredi, carichi
del pensiero e dell’insegnamento di don Carlo. Anche il pran-
zo lo ha visto tra noi: nella preghiera iniziale e nel ricordo di
Donato Martinelli e Nicola Timeo. Dagli episodi narrati da chi
lo ha conosciuto, abbiamo colto un messaggio positivo: don
Carlo sorrideva sempre, anche nell’ultimo momento della sua
vita! Ecco quindi il nostro sorriso!

Gli ex allievi c’erano...

Da sinistra: Rosa LASALANDRA, Nicola SANTOMASI, Sera-
fino CALENDANO, don Tonino, la dottoressa Manfredi con la
sua bambina, Francesco VALENZANO, Donato MARTINEL-
LI, Nicola TIMEO, Urbano LAZZARI, Michele LUCENTE.
Dietro: mogli e parenti dei presenti.
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Hanno raggiunto la patria celeste… 
Sono Roberto Giannotti figlio di Mar-

cello recentemente scomparso il 19 marzo
2015 dopo una breve malattia all’età di 79
anni. Non potendo contattare personalmen-
te i suoi ex compagni, includo una sua fo-
tografia con la preghiera di pubblicarla su
“La Fiaccola” che riceveva regolarmente e
seguiva con attenzione, come del resto noi
famigliari continueremo a fare in suo ricor-

do. La presenza dolce e affettuosa di Marcello è costante e senti-
ta ancora più forte  dopo la sua improvvisa partenza per un luo-
go sicuramente migliore di questo... dove ha vissuto una vita non
facile fin dall’inizio, privato di gran parte della vista in giovanis-
sima età per l’esplosione di un ordigno. Senza perdersi d’animo
ha saputo sviluppare con pazienza e impegno una vasta cultura,
anche grazie agli insegnamenti ricevuti come allievo di Don Car-
lo, e poi autonomamente, spinto da una grande curiosità e desi-
derio di conoscere e apprendere tutto il possibile del mondo, del-
le cose e delle persone. In particolare, il rapporto con le persone
che ha conosciuto, e nelle quali ha sempre e comunque lasciato
un segno indimenticabile in ognuno. Chi ha avuto la fortuna di
incontrarlo ha ricevuto una parte di quella gentilezza, disponibi-
lità e apertura che lo hanno caratterizzato, e sono state donate a
piene mani senza mai chiedere nulla in cambio. La generosità
morale e materiale è stata sempre la sua linea di condotta spon-
tanea e naturale, nel lavoro come nei rapporti umani. Uno spiri-
to come il suo avrà ora certamente molto da fare nel seguire e as-
sistere le tante persone a cui ha voluto bene e che lo hanno ri-
cambiato. Lo Stato gli aveva riconosciuto, per l’impegno e le do-
ti morali dimostrate nell’attività a favore dei più deboli e svan-
taggiati, l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.
Per la sua famiglia, gli amici e conoscenti era soprattutto un uo-
mo dal cuore grande e dalle mani ruvide e calde sempre pronte
ad un abbraccio. Vorrei che fosse ricordato così. Grazie!

Tramite una comune amica siamo ve-
nuti a conoscenza che Mariella Galletti,
amica che si era avvicinata alla nostra
Associazione, diversi anni fa e partecipa-
va anche ai nostri Raduni, era deceduta il
14 Giugno 2015, la sua malattia che ha
sempre combattuto con grinta e fiducia,
aveva avuto il sopravvento… desideria-
mo ricordarla positiva, coraggiosa e… fe-
dele amica anche in Paradiso!!!

Il 13 Luglio 2015, anche l’Ex Allievo
di Milano e Parma: TONON Varisto, per
un infarto ci ha lasciati… ma solo fisica-
mente, perché rimarrà sempre nei nostri
cuori! Siamo vicini ai figli: Federica e
Flavio che abbracciamo fraternamente…

Mentre controllavo la pagina Face-
book, per eventuali messaggi di Ex Al-
lievi, ho letto che Antonella Zanardi, fi-
glia della cara amica Gina Strabbioli, ex
di Pessano, con la quale ho condiviso
molti anni, nel Collegio “S. Maria al Ca-
stello” poiché Gina, dopo gli studi, era
diventata Fisioterapista, ed io lavoravo
in Segreteria, così vivevamo nel reparto

a noi assegnato oltre gli anni da “collegiali”, era deceduta l’8
Agosto 2015, pochi giorni prima del suo 79mo complean-
no… Quanti ricordi: aveva una piccola “500” in quegli anni,
ed abbiamo fatto, non poche avventure insieme… e cosa non
ha fatto per conquistare il suo Ercole, che allora era l’autista
della corriera che si fermava davanti al Collegio e ci portava
a Milano o a Gorgonzola… Ha sposato il suo Ercole ed ha
avuto due splendide ragazze: Antonella ed Alessandra, poi il
marito era deceduto, e lei è rimasta nella sua casa del Brallo,
continuando a collaborare con il Centro Don Gnocchi di Sa-
lice Terme, che usufruiva della sua professionalità, per se-
guire i pazienti dispersi per le colline, che trattava con infi-
nito amore, anche se a volte appariva un po’ brusca… per na-
scondere il suo grande cuore! 

Aveva conosciuto Don Carlo, e tutto faceva nello spirito
di dedizione, ricevuto da LUI… ora certamente l’ha accolta
in Paradiso insieme alla schiera che si ingrossa sempre più
delle “figliole” e dei “figlioli” che, terminato il cammino ter-
reno, godono della gioia piena… Siamo certi che dal Paradi-
so ora, veglia su ciascuno di noi!!! 

Giovedì 25 Settembre, Don Carlo ha
accolto addirittura due sue “figliole”:
Priori Isa, Ex di Pozzolatico, nostra fe-
delissima amica che anche quest’anno
era con noi al Raduno a Torre Canne, e
proprio gli ultimi giorni diceva di soffri-
re di una febbricola e inappetenza… e
noi la spronavamo a mangiare, pensando
ad una semplice influenza… ma non era

così! Ecco il ricordo dell’amica di sempre, Silvana Fabris,
letto durante la cerimonia funebre: “Signore aiutaci ad accet-
tare ed a offrire questo momento così doloroso. Cara Isa, co-
me poter dimenticare i bellissimi anni trascorsi insieme, nel-
la stessa classe nel Collegio di Pozzolatico, dove spesso era
con noi il nostro Papà, il Beato Don Carlo Gnocchi? Una vol-
ta uscite, con il nostro diploma di insegnanti, abbiamo conti-
nuato a cercarci, con la corrispondenza prima e col telefono
poi. Sempre insieme nei raduni sulla tomba di Don Carlo e in
quelli nazionali dove ogni anno si gustava la gioia di rive-
derci tutte da ogni parte d’Italia. Eravamo rimaste solo noi
due della nostra classe, del nostro gruppo, ora sono rimasta
sola! Signore Gesù anche tu hai pianto per la morte del tuo
amico Lazzaro! Noi però crediamo, siamo certi che Isa, tor-
nata nella casa del Padre, è viva in mezzo a noi: il suo spiri-
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to, la sua anima è sempre presente, anche se non la possiamo
vedere con questi occhi carnali. Signore ti ringraziamo per
tutto quello che hai operato nella vita di Isa: una persona
squisita, sempre disponibile, generosa, altruista, paziente,
umile. Ha sopportato per tutta la vita, con forza e coraggio,
le ferite della gamba che non sempre si rimarginavano, anzi
non cicatrizzavano. È stata davvero forte e coraggiosa, sem-
pre serena e sorridente. Anche in questo ultimo periodo di
malattia non si è mai smentita, la speranza e la fiducia non
sono mai mancate. Era matura per il Cielo. Grazie Isa per
l’esempio che ci hai donato. Ora, purificata ancor più dalla
sofferenza di questo ultimo periodo, siamo certi che il Padre
ti ha accolta, accompagnata dalla Mamma Celeste che tanto
amavi, aprendoti le Sue braccia amorose. Dal cielo, dove hai
trovato Don Carlo e tutte le nostre amiche che ci hanno pre-
ceduto, ora prega per Edda soprattutto, ma anche per noi tut-
ti che avendoti conosciuta, ti abbiamo stimata e tanto amata.
Ciao Isa, arrivederci… È molto bello quanto desiderato da lei
e dai parenti ed amici, invece dei fiori, hanno fatto una col-
letta per donare, ai bimbi mutilati del Sud Sudan, delle pro-
tesi… e chissà quante grazie pioveranno dal cielo per questa
solidarietà che si protrae oltre la vita…

E la stessa sera, anche Maria Teresa
Fedele, che dal gennaio 1950 era ospite
nel Collegio di Pessano, ha terminato il
suo cammino terreno… In occasione del
suo 73° compleanno, il 24 Agosto 2015,
le avevo inviato gli auguri via mail e mi
aveva risposto, ringraziandomi e dicen-
domi che era appena tornata dal mare e
che tutto andava bene… immaginate

quindi la mia sorpresa quando ho ricevuto la telefonata di
Monsignor Bazzari, che mi comunicava che Maria Teresa
era ricoverata in semi-rianimazione per un grave scompenso
cardiaco… 

Subito mi sono attivata e sono riuscita, con una dolcissi-
ma volontaria, ad andare a trovarla, abbiamo parlato per ben
tre ore, e nonostante l’ossigeno, anche se un po’ affaticata,
l’ho trovata l’amica di sempre: grintosa, combattiva e… se-
rena! Il giorno dopo mi ha telefonato per dirmi che le aveva-
no tolto l’ossigeno per qualche momento e quindi eravamo
speranzose… poi io sono partita per la Grecia e proprio quel
giorno del 25 Settembre, le avevo inviato un messaggio per
ricordarle che era nel nostro cuore e nella preghiera, spero
l’abbia letto… perché la sera il cuore ha ceduto ed è tornata
fra le braccia di Don Carlo, che tante volte l’aveva presa in
braccio, chiamandola “la mia ciliegina”… 

Durante il funerale dei ragazzi volontari della struttura di
Cavallino di Jesolo, dove andava da diversi anni al mare,
hanno letto questo ricordo, che desideriamo condividere:
“Venerdì, se ne è andata una donna grande, seppur piccola,
che ha insegnato a noi giovani che, la vita, bisogna prender-
la sempre con il sorriso anche se lei non ci sorride, anche se
non sei come gli altri vorrebbero, perché l’amore che dai,
l’amore che metti nelle cose e nei piccoli gesti, prima o poi
verrà ricambiato. 

Ci hai insegnato che la paura è solo un limite mentale e ce
lo hai dimostrato due anni fa quando hai deciso di partire da

sola, senza alcuna certezza, verso quel villaggio che amavi
tanto, senza sapere se qualcuno si sarebbe preso cura di te. Ti
sei detta “Beh, io ci provo, se poi non trovo nessuno, torno
indietro!”. 

Hai lasciato da parte la paura e ti sei fidata di te stessa e
di chi, senza alcuna esperienza, ti ha aiutata nelle cose di tut-
ti i giorni. È da li che abbiamo aperto i nostri cuori recipro-
camente, ci siamo legati e abbiamo iniziato un vero rapporto
di amicizia, fatto di risate rumorose, partite a burraco e notti
lunghe passate a chiacchierare. 

Quello che ci divideva era solo un limite geografico, di si-
curo non un limite di età o di malattia. 

Adesso che sei partita per questo lungo viaggio, veglia su
di noi da lassù come noi nel nostro piccolo ci siamo presi cu-
ra di te nei momenti che hai passato con noi, e continua a far-
ci sorridere come volevi tu. 

Dal canto nostro, Maria Teresa, ti promettiamo che ti por-
teremo sempre con noi, a partire da quel viaggio “superfigo”,
come lo hai chiamato tu, che faremo ad Amsterdam tra un
mese. Questo è il nostro modo di ringraziarti e salutarti, fai
buon viaggio. 

Miriam, Mirco, Moira, Angela, e Daniela

Ed in occasione di un incontro di Ex Allieve a Pessano,
Maria Teresa aveva scritto questa poesia a Don Carlo:

Se socchiudo gli occhi, rivedo la tua magra figura,
il tuo viso incorniciato dai capelli brizzolati.
Ricordo, Don Carlo certi pomeriggi assolati in cui
ti intrattenevi con le più piccole di noi che ti
accarezzavano i capelli:
e tu compiaciuto ti lasciavi fare.
In queste sale nel centro di Pessano ci
accompagnavi al pianoforte, facendoci cantare i
canti dei tuoi alpini, amici e compagni fedeli.
La tua presenza era per noi elogio e
incoraggiamento: visto i nostri handicaps, e le
nostre sofferenze, offerte ogni giorno a Gesù,
valorizzavano le nostre preghiere che per tutte noi
diventavano: sostegno morale e spirituale.
Credo che solo un grande uomo di profonda fede
potesse dar vita all’amore e alla speranza.
Don Carlo ci ha dimostrato ed insegnato che era
possibile, per noi una vera e propria integrazione 
alla vita sociale.
In questi luoghi d’infanzia Don Carlo amava
ripeterci di voler recuperare una vita che non c’è
ma che ci potrebbe essere.
È questo il grande miracolo che tuttora avviene
ogni giorno in ognuna di noi.
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I Vostri scritti…
… In memoria del vostro Amico Ex Allievo di Torino: Fra-

ni Giustino che ha raggiunto il Paradiso il 12/9/2013.
CASTELNUOVO FRANI Maria Santa - Ortona (Ch)

… Rinnovo abbonamento per tre anni e saluto tutti, ma in
particolare gli Ex di Parma anni 1957 - 1963. Auguri a tutti ma
in particolare a Luisa per il suo impegno…

GHIRARDELLO Vittorio - Rovigo

… Rinnovo anno 2014 e auguri sentiti per le imminenti fe-
stività!

VIGNAROLI Piero - Torino

… Rinnovo abbonamento e tanti auguri di Buone Feste a
tutti!

BETTI Romola - Brebbia (Va)

… Abbonamento e saluti a tutti ed in particolare agli Ex
della 2° T.C. 1957 - Torino.

BENEDETTI Fausto - Genova

… Abbonamento Anno 2014 - Auguri di Buon Anno a tut-
ti voi ed agli Ex di Torino anni 1950 - 1955 e Parma anni 1956
- 1961.

GIUBBILEI Franco - Arezzo

… Rinnovo abbonamento anno 2014 e cari saluti ed augu-
ri a ciascuno!!!

DI GIULIO Elena - Brindisi

… Rinnovo abbonamento anno 2013 e saluti a tutti gli Ex
di Torino anni 1958 - 1961.

AGNELLI Silvio - Caspoggio (So)

… Grazie per quello che fate e… tanti auguri di Buone
Feste!

REALI Eugenio - Vimodrone (Mi)

… Abbonamento anno 2014 ed alcuni mattoni per la Ba-
racca!!!

CAPRIN Romano - Milano

… Rinnovo abbonamento e Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti gli Ex di Torino.

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2014 e saluti ed
auguri a tutte le Ex di Pozzolatico 1955 - 1964 ed in particola-
re all’amica Enrichetta Campregher…

CIARONI Giuliana - Pesaro

… Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2014.
Ex di Torino anni 1951 - 1956.

DI DONATO Natalino - S. Teresa di Spoltore

… Iscrizione anno 2014 e,,, Buone feste a tutti!!
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

… Rinnovo quota associativa alla Fiaccola per l’anno 2014
e saluti a tutta la Baracca!!!

FINOTELLO Romano - S. Erasmo (Ve)

… Tesseramento 2014. Ex di Torino: facciamo i nonni a
tempo pieno… Auguri!!!

FIORONI Erio - Montecchio (RE)

… Abbonamento alla Fiaccola + piccola offerta! 
MOTTA Vittorio - Cassolnovo (Pv)

… Abbonamento anni 2013 e 2014 con tanti auguri!!!
INNOCENTI Giancarlo - Montelupo F.no

… Abbonamento e tanti auguri da un Ex di Parma e Sa-
lerno…

MARGARITA Leonida - Salerno

… Abbonamento alla Fiaccola per il 2014. Buon Natale e
Felice Anno a tutti gli Amici…

MELATO Roberto - Padova

… Buon Natale a te, Luisa e Decimo, oltre a tutto il Diret-
tivo e… Felice Anno Nuovo!

MENOTTI Mario - Padova

… Abbonamento annuale ed auguri di Buon Natale a tutti
ed a tutte!!!

MONTAPERTO Sebastiana - La Briglia V.

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2014. Un saluto
a tutti ma in particolare agli Ex di Torino!

SCARPARO Teresiano - Ponte S. Nicolò (Pd)

… Quota abbonamento anno 2014 Sostenitore! Saluti cari
a tutti i fratelli e sorelle in Don Carlo!

SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Abbonamento anno 2014 ed un saluto agli Ex di Torino!
TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2014. Buon Natale a
tutte, in particolare alle ragazze di Pozzolatico da… Fily…

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

… Abbonamenti da un Ex di Inverigo, Parma e Torino: an-
ni 1954 - 1964.

BERNARDI Luciano - Oderzo (Tv)

… Quote abbonamento e… siete sempre nel mio cuore…
con affetto!!!

BALDUCCI Claudio - Roma
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