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“È l’amore del cuore, che ridesta
la primavera, anche nell’inverno

di ogni uomo, e fa rifiorire la speranza!”
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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.

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

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

“Fai attenzione ai tuoi pensieri:
diventeranno parole;

fai attenzione alle tue parole: 

diventeranno azioni;

fai attenzione alle tue azioni: 

diventeranno abitudini;

fai attenzione alle tue abitudini:

diventeranno carattere;

fai attenzione al tuo carattere: 

diventerà il tuo destino!”
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Ho ancora sulla pelle e nelle ossa, il caldo meraviglioso di
Tenerife, che rimpiango in questi giorni uggiosi e freddi, ma il
cuore è pronto a riscaldarsi nei prossimi nostri incontri… Il
tempo fugge veloce e sembra che, proprio memori di questo,
sempre più gruppetti di amici, sentono il desiderio di rivedersi
e troverete infatti in questo numero le cronache di questi mo-
menti vissuti insieme, oltre agli inviti per i consueti pranzi Pre-
Natalizi e… addirittura già il programma per il Raduno 2015,
poiché abbiamo assoluta necessità di: confermare, aumentare
o diminuire le camere prenotate… Ci rivedremo anche il 25
Ottobre, per il quinto anniversario della Beatificazione di Don
Carlo, insomma non mancano occasioni per rinsaldare e vivi-
ficare la nostra fraterna amicizia!!! Ora lascio spazio alle voci
dei partecipanti alla vacanza a Tenerife, e colgo l’occasione
per ringraziare ciascuno, ma in particolare l’amico Lorenzo
Ruffini, che, con la sua gioia nella guida, ha permesso anche a
me e Decimo, oltre che ad altri amiche ed amici, di visitare con
la dovuta calma: il Santuario della Candelaria, e, in un giorno
limpido, il Teide, vulcano che è stato all’origine dell’isola di
Tenerife, e che ci ricordava, con piccole volute di fumo bian-
co, che è dormiente, ma non spento! Ecco quanto hanno scrit-
to alcune amiche: “Ci stiamo godendo felici, io e Giada, uno
dei tanti momenti rilassanti della vacanza a Playa de Las Ame-
ricas. Grazie mille per questi fantastici 15 giorni.”

Franca LAZZARONI

Parliamone un po’…

Pag. 3

nica prima del rientro a Bergamo, là dove non osano… non è il
caso di dire le aquile, perché si è trattato di un’escursione con il
sottomarino, a 30 metri di profondità, nell’Oceano Atlantico.
Immaginatevi l’emozione che abbiamo provato. Potete imma-
ginare la scala fantomatica, con la quale: io, ma soprattutto Nel-
la e Mario, ci siamo calati con una forza di volontà incredibile.
È stato comunque prezioso l’aiuto dei nostri amici: Lorenzo e
Franca, che non finiremo mai di ringraziare, in quanto ci hanno
permesso di effettuare un’escursione, che non è di tutti, anche
in condizioni migliori delle nostre. Giù abbiamo ammirato di
tutto e di più: relitti, alture dei fondali, un sub e tanti, tantissimi
pesci: barracuda, pesci della categoria del palombo, sgombri,
razze, ecc… Un grazie particolare va anche a Corinna, che ha
avuto l’idea del sottomarino, ha fatto la prova 2 giorni prima
sulla scala, ma all’ultimo momento ha rinunciato per motivi di
salute. Siamo stati felicissimi della riuscita dell’escursione, an-
che perché siamo stati insigniti del diploma di escursionisti con
il sottomarino. Abbiamo così concluso in bellezza una vacanza
fantastica, un grazie sincero e buon inverno a tutti! Un grazie
particolare a Luisa, Decimo ed a tutti coloro che si prodigano
per farci godere vacanze indimenticabili.” 

Maria NAVA 

Ed ancora: “Ecco una parte dello splendido Gruppo degli ex
Allievi di Don Gnocchi, e simpatizzanti, i magnifici 7, che si
preparano all’escursione in barca, per un giro di Tenerife: Re-
nata, Cesare, Natalia, Lorenzo, Mario, Nella e la “mitica” Gia-
da, entusiasta della sua prima vacanza con questi nuovi e mera-
vigliosi amici. Sono tutti raggianti per il piacere di andare anche
un po’ all’avventura, superando ogni tipo di barriera. E dulcis in
fundo: prima di provare, non ci credevamo neanche noi. Io,
Nella, Mario, Lorenzo e Franca ci siamo avventurati, la dome-

Giada e Franca
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Ed infine è stata fatta anche un’escursione all’Isola della
Gomera, (Un’isola dell’arcipelago delle Canarie di fronte a
Tenerife) ecco il resoconto di questa avventura: “Le 4
dell’AVE MARIA partono da Tenerife di prima mattina per
l’avventura: Louise in carrozzina elettrica, Nella e Maria Lui-
gia in motoretta, e Marta con S.T. (Suola/Tacchi). In ritardo
corriamo al porto di Los Cristianos e ci imbarchiamo
all’ultimo momento nel traghetto ARMAS diretto all’isola.
Sbarchiamo a San Sebastián de La Gomera, paesino costruito
su terra lavica affacciato su una superba baia. In un piazzale
deserto vediamo un solo taxi e lo “attacchiamo” con i nostri
mezzi corazzati. Il tassista, perplesso ci invita a lasciare le mo-
torette alla stazione del ferry e iniziamo il giro sulla “carrete-
ra“ (strada) GM2 verso Degollada de Peraza. Una serie di cur-
ve e tornanti in ripide salite, ognuna delle quali scopre paesag-
gi mozzafiato su crateri e valloni, ci hanno fatto venire in men-
te il Grand Canyon. Rocce come pilastri irregolari di natura la-
vica svettano verso il cielo azzurro prendendo varie forme:
un’aquila appollaiata su roccia o il leone che controlla la val-
lata! Scesi, poi, alla Playa Santiago abbiamo visitato l’Hotel
Jardin di Tecina ove Angela Merkel immerge le sue terga per
un mese all’anno! (come testimonia il nostro taxista). Dietro
una collina un piccolo aeroporto con una pista brevissima ver-
so l’oceano… Sembra quasi una pista giocattolo! Attraversia-
mo piccoli agglomerati di case, la maggior parte abbandonate,
e, superato Alajero, arriviamo alla Laguna nel Parco Naziona-
le de Garajonay, patrimonio dell’umanità; sosta e pranzo al

sacco nel bosco, tra allori, felci, uccelli sconosciuti e turisti in-
cantati; vi è pure una breve pista per disabili in carrozzina. Di-
menticavo di dirvi che nella piccolissima isola ci sono
tre/quattro percorsi agevolati per disabili e in tutte le soste…
bagni per disabili!!!! Rapida visita alla Valle Gran Rey e ritor-
no sulla carretera GM 3 attraverso la magnifica vallata di Val-
lehermoso con i suoi piccoli laghi e brevi fiumi in verdi pic-
cole vallate scoscese. Superato il paesotto di Agulo abbiamo
preso la strada del ritorno attraversando alcune gallerie lavi-
che, l’ultima delle quali è stata costruita anche dal nostro Do-
mingo Pascual, l’autista-proprietario della magnifica Merce-
des su cui ci ha fatto fare il giro dell’isola. 

Abbiamo scorrazzato in lungo e in largo per il capoluogo
San Sebastián fino a vedere la casa e il museo di Colombo che
a suo tempo si fermò in questa bellissima isola per fare rifor-
nimenti per il suo viaggio verso le Indie che sfociò, invece,
nella scoperta dell’America. Le infinite piantagioni di frutta:
banane, manghi, pere, fichi, mele, papaie, che il tassista, con
tanto amore per la sua terra di solo 20.000 abitanti, ci indica-
va, ci hanno fatto venir voglia di mango (e manga con meno
filamenti) e di miele di palma, toccasana per la gola. Ottimi
souvenir del nostro viaggio che abbiamo condiviso a Tenerife
e portato in Italia. 

Maria Luigia CONTI - Louise READ
Nella MOSCHINI - Marta MASTROIACO 
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Escursus alla Gomera

Speriamo di avervi fatto partecipi della nostra coraggiosa
gioia di vivere, e… debbo una parola per Giada, una nuova
amica che ha espresso il desiderio di aggregarsi a noi, (era la
più giovane e solo da pochi anni sta vivendo la sua disabi-
lità…) ne ha combinato di tutti i colori, ed ha trovato tra noi
fratelli e sorelle che la guidavano… specialmente Franca Laz-
zaroni, che è stata la sua ombra… 

Grazie di questa meravigliosa disponibilità, che scaturisce
dalla nostra esperienza di vita!!! Siamo già nell’autunno cli-
matico e della vita, ma il nostro spirito è sempre giovane e sup-
plisce alle nuove difficoltà… alimentiamo sempre questa no-
stra prerogativa!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

Sul Teide con Lorenzo
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UDITE…. UDITE!!!

Poiché, molto spesso ricevo lamentele per il ritardo
con il quale le Poste consegnano “La Fiaccola”, abbia-
mo pensato di fare cosa gradita, inviando via mail, a
tutti coloro che posseggono ed usano il computer, in
“anteprima” la rivista, in attesa che poi finalmente
giunga anche stampata!!! Abbiamo però necessità di
conoscere le vostre mail… (molte le abbiamo già…) in
modo di potervi informare tempestivamente di tutto
ciò che riguarda la nostra “Baracca”.
Grazie della collaborazione…

Libertà, 34 alle ore 11,15 (raccomandiamo la puntualità, poi-
ché vi sarà anche la cittadinanza…) poi ci porteremo al Risto-
rante “Il Calesse” Via 4 Novembre, 5, dove potremo gustare
un pranzo favoloso al modico prezzo di € 25,00. (Racconterò
in quel momento a chi dobbiamo essere grati…).

P.S. Per le prenotazioni, (poiché quest’anno io e Deci-
mo, abbiamo festeggiato il 30° di Matrimonio, e ci siamo
regalati una crociera di 11 gg. dal 24/11 al 5/12) prego chi
ha il computer di inviare una mail e per gli altri telefona-
re dopo il 5 Dicembre!!! Luisa 035/4945620 3382569690

Domenica 14 Dicembre: Le amiche ed amici di Roma e
del Lazio, saranno contattati, o potranno contattare: Samuele
e Franca: 06/3221666 o Salvatore: 06:8804246 poiché non è
ancora stato possibile definire il luogo dell’incontro Pre-Na-
talizio… 

Domenica 4 Gennaio 2015: Anche quest’anno il gruppo
del sud, che poi si identifica negli Ex Allievi della Puglia e del-
la Basilicata, ha deciso di organizzare il pranzo pre-Natalizio,
quando Natale è già passato… Ormai i nonni aumentano ed è
giusto che le mogli facciano le Befane con i nipotini, almeno
una volta l’anno. L’incontro sarà organizzato dal gruppo gui-
dato da Urbano: nordista traditore e… pugliese di adozione.
Non è ancora stato possibile definire il tutto nei particolari, ma
è certo che sarà una località del Parco Nazionale dell’alta Mur-
gia, e precisamente o Gravina, o Altamura o Santeramo. Poiché
gli “habitué” sono di solito contattati, avremo cura di comuni-
care i dettagli… Ingredienti insostituibili: l’amicizia, la gioia,
e… il risparmio, la crisi lo pretende! I nuovi amici, possono
contattare, dal mese di Dicembre: Urbano e la moglie Rosa, ai
seguenti numeri: 080/3265634 cell. Urbano 3381436673e Ro-
sa 3397407854 Appena definito il tutto, lo pubblicheremo an-
che su Facebook, così saremo sempre più numerosi!!! Un ab-
braccio dal caldo sud!!! 

Rosa e Urbano

Sabato 29 Novembre: Gli Amici ed Amiche della Tosca-
na, si ritroveranno a: Spazio Reale - Via San Donnino, 6 - San
Donnino - Campi Bisenzio (Fi) Tel. 055/899131 dove alle ore
12 si potrà assistere alla S. Messa nella Chiesa vicina e suc-
cessivamente gustare un ottimo pranzo… Chi desidera parte-
cipare potrà prenotarsi a: Talanti Anna Maria Tel. 055/599947
che darà maggiori ragguagli…. A presto!!!

Domenica 7 Dicembre: Tutti gli ex allievi della Regione
Marche, si danno appuntamento a PORTO RECANATI per
il 13° Raduno Regionale, con il seguente programma: Ore
11,30 - Ritrovo presso la Chiesa ex Salesiani, “Preziosissimo
sangue” - Via Emilio Gardini, 1; Ore 12 - Partecipazione al-
la celebrazione della SS. Messa; Ore 13 - Ritrovo per il pranzo,
presso il Ristorante “MIRA CONERO” - Via Scossicci, 16 -
Porto Recanati -Tel. 071-7501328 con un ricco Menù di pe-
sce al prezzo di € 28,00 ciascuno. Tutti gli ex allievi marchi-
giani con i loro amici e parenti sono vivamente invitati a parte-
cipare per vivere una giornata insieme per lo scambio degli au-
guri natalizi e di fine anno, nell’armonia gioiosa sugellata dal
ns. Beato Don Carlo Gnocchi. Si prega altresì di comunicare
la partecipazione, entro Domenica 30-11-2014, telefonando
ad uno dei seguenti ex allievi: - MARISA MARINI -
339.5938500 - UMBERTO OMBROSI - 349.006864 -
PIERO CIUFFONI - 340.8428332

Domenica 7 Dicembre: Carissimi, il pranzo Pre-Natalizio,
noi Abruzzesi lo faremo a Caldari (Ch): Santa Messa alle ore
11,00 presso la chiesa parrocchiale ”San Zeferino” di Caldari
e alle 13,00 il pranzo presso il ristorante “DON DIEGO” dove
si mangia bene e tanto e… si spende pochissimo, € 25,00. 

Per prenotarsi telefonare a: Antonio e Lucia: 3806871877

Domenica 14 Dicembre: Gli Ex del Veneto quest’anno
sono invitati alla giornata in suffragio delle vittime della guer-
ra, insieme agli amici dell’ANVCG, (Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra) per rinsaldare i vincoli che ci uni-
scono: la permanenza in gioventù, nei Collegi di Don Carlo, e
la sofferenza affrontata e superata! Ore 10,30 Cerimonia reli-
giosa e deposizione della corona d’alloro nel sacello della
Chiesa “Il Tempio della Pace” in via Venezia a Padova, (vici-
no alla stazione ferroviaria) dove sono custodite 2000 vittime
civili di guerra. Ore 11,30 un pullman ci porterà al Ristorante
“Antica Trattoria Antenore” in località Torreglia, in centro
paese. Il costo del pranzo e del trasporto dalla Chiesa al Risto-
rante, è di € 30,00. Le prenotazioni possono essere fatte
all’amico, Ex Allievo del Collegio di Torino e Presidente Pro-
vinciale delle Vittime Civili di guerra: Claudio Giacchetto:
3201848339 che vi aspetta numerosi…

Domenica 14 Dicembre: Gli Amici della Lombardia e
dintorni, quest’anno si ritroveranno a Travagliato (Brescia). S.
Messa nella Chiesa Parrocchiale “SS. Pietro e Paolo” Piazza

I pranzi pre-natalizi…
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Da diversi anni alcune amiche ed amici, mi illustravano la
bellezza e le comodità del GRAND HOTEL SERENA, che lo-
ro già frequentavano per le cure Termali, ed avevamo avuto an-
che dei contatti con la direzione. Finalmente quest’anno siamo
riusciti a concretizzare questo sogno, quindi, il 30° Raduno Na-
zionale (quanti anni sono già trascorsi dal primo Raduno a Ro-
ma), si terrà nella meravigliosa terra di Puglia!!! Abbiamo già
firmato il contratto per 75 Camere (di cui 15 per Disabili) per
questo motivo pubblichiamo il programma con largo anticipo,
perché ci necessita sapere se le copriremo tutte o meno, in quan-
to il contratto prevede penalità per le riduzioni delle camere
contrattualmente confermate, quindi, se vogliamo essere ospita-
ti in strutture ad alto livello, dobbiamo sottostare alle regole.
PROGRAMMA E COSTI:
• Arrivo nel pomeriggio di domenica 31 maggio (coloro che

per necessità di trasporto arrivassero nella mattinata po-
tranno pranzare pagando € 25,00 di pranzo extra, avvisan-
do Luisa per tempo);

• Partenza nel pomeriggio di domenica 14 giugno (coloro
che per necessità di trasporto o altro partissero nella matti-
nata possono richiedere il cestino da viaggio);

• Costo giornaliero € 55,00 per complessivi € 770,00 e
comprende: pensione completa, vino ed acqua ai pasti, ser-
vizio a buffet, servizio spiaggia (ombrellone, un lettino,
una sdraio per camera), (non siamo ancora in grado di co-
noscere l’importo della “Tassa di Soggiorno” e se potremo
godere dell’esenzione… quindi il costo definitivo lo sapre-
te con La Fiaccola di Dicembre, per ora ci basta l’acconto
per poter pagare quanto ci chiedono…) 
Inoltre, per chi raggiungerà l’Hotel con la propria auto, non

pagherà il parcheggio, questo è stato possibile solo per la no-
stra Associazione.
Supplementi e riduzioni:
• Supplemento camera Doppia ad uso SINGOLO € 18,00;
• Pasto extra per adulti € 25,00, pasto extra per bambini: 3 -

12 anni € 15,00; 0 - 3 anni gratuito;
• Riduzioni 3° - 4° - 5° letto: da 0 a 3 anni = 100% di riduzio-

ne, cioè Gratis; 3 - 8 anni = 80% di riduzione; 8 - 12 anni =
3° letto riduzione del 60% mentre 4° e 5° letto riduzione del
50%; oltre i 12 anni: 3° - 4° e 5° letto = riduzione del 20%.

Pagamenti:
• 30 Novembre 2014 primo anticipo di € 5.000,00 che anti-

ciperà il fondo dell’Associazione;
• 30 Marzo 2015 secondo acconto di € 20.000,00;
• 2 Giugno 2015 saldo dell’intera prenotazione.

Quindi è molto importante che, chi desidera essere con noi,
dovrà prenotare per tempo inviando un acconto di € 300,00 a
persona (o tramite c/c/postale n. 12896247 o Bonifico Banca-
rio: IBAN: IT70U0306953190100000002366), e salderà, co-
me sempre, il resto all’arrivo in Hotel.

IMPORTANTE: le amiche ed gli amici che desiderano
avere la fattura singola, dovranno richiederla a me, al momen-
to della prenotazione, in modo che possa avvisare la direzione
BLUSERENA affinché stralci le quote dalla fattura globale
dell’Associazione.

XXX° Raduno Nazionale a Torre Canne 
di Fasano (Brindisi) dal 31.05 al 14.06.2015
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Francoise
Hardy

Gianni Morandi

Cinquantaseiesimo matrimonio 
Menotti

Nipoti di Menotti

Gli anni di matrimonio che 
festeggiano i nostri nonni
sono tanti e tu, Signore, hai
permesso che li trascorressero
sempre insieme. 

Ti ringraziamo per ogni volta 
che li hai aiutati, per la speranza 
e la fede che li hanno guidati,
permettendo loro di continuare 
il cammino della vita insieme.

Ti vogliamo ringraziare in modo
particolare per le gioie che hai 
donato loro. 

Fa’ che possano proseguire 
la vita uniti e che continuino
ad essere per le loro figlie e 
per noi nipoti, un sostegno 
ed un appoggio discreto 
ma sempre vigile.

Continua a concedere ad essi 
il tuo aiuto, come quando te 
lo chiesero 56 anni fa 
pronunciando il loro “si” 
davanti a Te.

Cara Luisa, quando sono partita per raggiunge i nonni, al vo-
stro Raduno, pensavo di andare a trascorrere qualche giorno di
vacanza e certamente non immaginavo che avrei incontrato così
tante belle persone che mi hanno riservato una meravigliosa ac-
coglienza. È stata un’esperienza unica che mi porterò nel cuore
per sempre, piena di emozioni e di gioia che mi ha arricchita
umanamente. Grazie di cuore a tutti voi! Con l’aiuto di Don Car-
lo sapete essere persone meravigliose che hanno il dono di por-
tare ricchezza e valore nel mondo. Ne approfitto per allegare due
foto: una dei miei nonni in occasione del loro cinquantesimo an-
no di matrimonio (25-06-2008) e l’altra in occasione del cin-
quantaseiesimo (25-06-2014) insieme a me e a mia sorella Sofia.
Con la speranza che ci si possa incontrare ancora in uno dei vo-
stri prossimi raduni, con affetto Giulia (nipote di Menotti Mario).

(Cara Giulia… ti aspettiamo anche a Torre Canne l’anno
prossimo: sarà una grande gioia averti ancora con noi…)

Nel numero della Fiaccola di Dicembre, daremo maggiori
spiegazioni anche per: gite, cure termali, viaggio per raggiun-
gere questa meravigliosa località. Ho già saputo che ci sono
pullman che attraversano l’Italia e si fermano a Fasano, ci so-
no gli aeroporti di Bari e Brindisi non molto lontani. Proprio in
questi giorni, di questi luoghi ne parlano i telegiornali per il
matrimonio di una coppia di facoltosi personaggi che giungo-
no addirittura dalla lontana India, per sposarsi proprio qui, e
noi abbiamo scelto molto prima questa favolosa terra!!!

Attendo con impazienza le vostre prenotazione e se volete
vedere altro vi segnalo il sito: www.bluserena.it

Luisa 035/4945620 3382569690 

Ciao a tutti… a proposito del raduno degli ex Allievi del pros-
simo anno, mi risulta che si terrà in Puglia, e in questi giorni, ne
ho parlato al caro amico ROCCO IOCCO, il quale vive a New
York, ed è desideroso di partecipare, anche perché per lui, sareb-
be la prima volta! Rocco, è un ex allievo di Marina di Massa, Par-
ma e Milano. Emigrò in America, nel 1969! Frequentavamo la 2°
radiotecnica a Garbagnate (Mi)… Sono riuscito a rintracciarlo
grazie a Facebook, saranno 3 anni circa che ci siamo ritrovati, e
da allora, siamo rimasti sempre in contatto. Abbiamo già avuto
un incontro con Rocco, al Centro Pilota, a Milano, lo scorso an-
no ad agosto: e c’era anche Enrico Agnellini, anche lui ex allie-
vo, ma penso che molti lo conoscono, e stiamo cercando di coin-
volgerlo per il raduno del prossimo anno! Abbiamo trascorso una
lieta giornata all’insegna dei ricordi… Rocco ha visitato il Museo
dedicato a Don Carlo, la nuova chiesa e la Teca, dove giace il
Beato! Ricordo la sua commozione… si girava intorno, scrutava
ogni angolo che lo riportava alla memoria momenti di quella per-
manenza, perché lì abbiamo trascorso una parte della nostra ado-
lescenza… e ora, visto che è pensionato (io lo sarò dal prossimo
gennaio 2015, dopo ben 42 anni di Fiat!), siamo desiderosi di in-
contrare gli amici della Fondazione! Naturalmente gli ho anche
detto che molti di noi, sono altrettanto desiderosi di “rivederlo”
dopo molti anni… e sarà contenta anche Luisa nel conoscere un
nostro ex… oltreoceano!!!! Gli ho assicurato che saranno tanti…
alcuni dei quali saranno con i capelli color argento, a ritrovarsi e
a ritrovarci… sarà per lui, ma anche per me, una grande emozio-
ne… Rocco, viene apposta dall’America per partecipare ad un
nostro raduno, quello dei figli di DON CARLO!!!! Mi farebbe
piacere se gli si riservasse un’accoglienza un po’ particolare…
l’America non è dietro l’angolo… e poi, dopo ben quasi cin-
quant’anni… signori miei… Ho allegato alcune foto in cui ri-
traggono Rocco (con gli occhiali): la prima è a Milano - Castello
Sforzesco, in quell’occasione abbiamo trovato la cantante fran-
cese in voga in quell’epoca (1968/69), con Enrico Agnellini; la
seconda nell’indimenticabile serata di Gianni Morandi (all’epoca
militare a Pavia, novembre 1967!), Rocco è il primo alla sinistra
di Gianni! Un affettuoso saluto a tutti.

Giuseppe CASCONE
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L’angolo dei ricordi…
Cara Luisa, desidero esprimere a te ed a Decimo, tutto il mio sincero apprezzamento per la vostra insuperabile programmazione del
Raduno a Silvi. Come sempre ho goduto nel vedere i miei cari ex-allievi e non (ex allievi), che spesso mi commuovono per la lo-
ro affettuosa cordialità. Ho letto con interesse “Lembi di Cielo” di Silvio Colagrande ed ho molto apprezzato la sua sensibilità e fi-
nezza d’animo. Un affettuoso abbraccio.

Luisa GUIDOBONO CAVALCHINI - Torino

Zaia Mario, da Codognè (TV), augura lunga vita a “La Fiaccola” e ricorda gli ex di Parma 1956-60.
Cell.: 347 7151620 ed e-mail: zaiama@libero.it

Rimpatriata: domenica 19 Ottobre 2014
dei “Cadisco’ boys”

Dopo 5 anni dall’ultimo incontro a Crema, tra gli ex di Mi-
lano degli anni sessanta sotto le “sgrinfie” del caro Mario Ca-
disco e di Fr. Adalberto al 2° piano di via Capecelatro, siamo
riusciti a rivivere un nuovo incontro a Peschiera del Garda al
Santuario della Madonna del Frassino. A riscaldare ulterior-
mente i cuori in questo speciale evento ci ha pensato una
splendida giornata autunnale, che ha avvolto tutti col suo calo-
re, mettendo in evidenza il luccichio negli occhi di tutti e non
era solo sudore. Una partecipazione raccolta alla SS. Messa
con una speciale menzione per il ns. Santo Don Carlo ci ha
corroborato lo spirito, e con la preghiera finale recitata dalla
ns. presidentessa Luisa Arnaboldi, abbiamo vissuto un altro
bel momento di unione per tutti noi. Ma dopo avere saziato lo
spirito bisognava pensare al corpo, quindi ci siamo trovati con
le gambe sotto il tavolo, con bastoni, stampelle e ruote varie,
per una mangiatina coi fiocchi corroborata dalla scorribanda
dei ricordi, che uscivano come la classica ciliegina: una tira

Da sinistra: Todeschini - Mazzari - Pasetti - Mapelli Graziosi, Onorini e Signora

Toscani e signora…
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ritroso nel tempo con la visione di una raccolta fotografica
dell’epoca che ho composto in un filmato, dove molti di noi
erano molto più belli di ora, con qualche stampella o ruota in
meno, con molti capelli in più e diversi chili in meno. Una ve-
ra gioia per gli occhi e per il cuore. 

Cari Luisa e Decimo, anche la vs. presenza è stata per noi
un onore e speriamo sia stato anche per voi un bel momento di
gioia e aggregazione, cosa che di questi tempi avari, è più che
mai da apprezzare. Allego qualche immagine dell’evento fatte
in collaborazione con Mario Colombo, che spero trovino spa-
zio sulla ns. cara Fiaccola. Un cordiale saluto e un abbraccio
con affetto: 

Mario ONORINI e Maria Teresa PEDRONI

Ecco la lettera ricevuta da Fratel Adalberto: “Cari Mario e
Giovanni, il vostro scritto è stato portatore, per me, di serenità
ed amicizia. Una testimonianza ulteriore che, quanto è stato
seminato molti anni fa, nelle vostre menti e nelle vostre anime,
specialmente dalla saggia e fraterna presenza di Cadisco e di
Fr. Emilio/Felice Proi al Centro “Don Gnocchi” di S. Maria
Nascente di Milano, ha fruttificato il cento per uno. Grazie di
cuore del vostro ricordo. 

Quanto al vostro invito per Domenica 19 Ottobre, non pos-
so rispondere positivamente. Infatti, Fr. Felice, con i suoi 87
anni suonati, non è più in grado di sottoporsi ad un viaggio
lungo, come è la trasferta a Peschiera del Garda. Inoltre, cam-
mina a stento, e più a stento ancora tenta di parlare e di comu-
nicare. Il sottoscritto, ha preso un impegno, che coinvolge una
cinquantina di persone, con un suo ex allievo sacerdote, che
inizia il 5 Ottobre e, di domenica in domenica, si protrarrà fi-
no alla fine di Novembre! 

Consideratemi spiritualmente presente a pregare con voi
nel Santuario della Madonna del Frassino e a tavola, nel radu-
no conviviale che seguirà la cerimonia religiosa. Saluto cor-
dialmente voi due, Mario Cadisco l’intramontabile, e tutti co-
loro che saranno presenti al Raduno, da Cigana a Mazzari. Fra-
ternamente vi abbraccio. 

Fratel Adalberto Valerani - anche lui non troppo giovane,
con i suoi 78 anni sulla groppa… 

Cippo Frate Mario 

Colombo e Mapelli

Cadisco Mario

“Signora Cigana - Decimo - Luisa e… Giovanni Pasetti orga-
nizzatore con Onorini Mario”

un’altra. Cosa dire poi della poesia in dialetto veneto scritta e
recitata dall’amico Armando Cigana sul suo “papà carettier”
uno spaccato di verità e vita vissuta con un richiamo alla me-
moria di quei tempi, espressa con l’affetto dovuto alle persone
care e alle cose che non si potranno mai scordare. 

Anche Fr. Adalberto ha voluto inviare un messaggio di sa-
luto, vista l’impossibilità di partecipare di persona, che ci ha
reso felici nel confermare che siamo sempre nei suoi ricordi,
così come il caro Direttore Fr. Emilio Felice (88 anni suonati).
Altro momento di emozione è stato il bel racconto del gestore
del Ristorante che ci ha parlato di un certo Frate Mario (sepol-
to nel piccolo cimitero del Santuario) uno dei 3 Cappellani del-
la divisione “Julia di Fai della Paganella”, che assieme a Don
Carlo ed a un altro Frate, si dividevano il compito di dare
conforto agli alpini nella campagna di Russia, raccogliendo le
piastrine dei morti e le loro poche cose da riportare ai fami-
gliari in Italia. Ma non è finita qui; dopo questa ubriacatura di
emozioni, come ciliegina sulla torta, abbiamo fatto una corsa a
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…continua la carrellata 
di foto di gioventù…

Cara Luisa, per l’eventuale pubblicazione sulla Fiaccola, ti
mando n. 2 foto degli anni 1963/64 fatte durante la permanen-
za al Collegio di Roma: - una fatta presso la residenza
dell’allora Mons. Giuseppe Bracale in Via di Porta Angelica
nei pressi del Vaticano. Mons. Bracale era molto amico del ns.
Direttore Don Piero Gemelli e spesso nelle domeniche, ospita-
va allievi del Don Gnocchi, (io sono quello seduto alla sx. del
Mons. e quello seduto con gli occhiali scuri è Armando Cer-
vellati) degli altri non ricordo il nome. - l’altra foto si riferisce
alla mia classe di 2 Avv.to con il docente di laboratorio (io so-
no in piedi 3° da dx. inoltre ricordo alcuni nomi: Montefalco-
ne, Sferragatta, Vanzo, Barberini, Mauro), con molti poi non ci
siamo più rivisti e neanche contattati da quel periodo. Con
l’occasione ti ringrazio e ti invio cari saluti. 

Piero CIUFFONI - Tolentino (MC) 

Luisa, ho trovato questa foto. Ritengo che possa essere in-
teressante per molti amici e per i tanti “SUPERIORI” fotogra-
fati. Correva l’anno 1961 oppure 1963 o non lo so la memoria
non mi sorregge abbastanza. Comunque eravamo in tanti e in
diversi ci eravamo diplomati nel 1960 in Ragioneria a Parma
(Esami molto difficili che duravano circa un mese tra Giugno
e Luglio). Con lo Zoom spero che si possa ingrandire abba-
stanza. Grazie sempre e comunque per quello che fate Don
Carlo (non mi viene bene dire Beato Don Carlo; Beato è per
Tutti; invece Don Carlo è solo per noi come vedi sono molto
geloso perché per noi è SANTO già da tanto tempo) Vi ri-
compenserà alla Grande come è Suo costume. Un abbraccio a
te e un caro saluto a Decimo. 

Giuseppe COFINI

Collegio Roma 1963 Parma 1962 freschi Ex Allievi

Mons. Giuseppe Bracale

Cara Luisa come promesso ti invio altre foto relative al pe-
riodo trascorso nel collegio di Roma anni: 55-64.

Armando CERVELLATI
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Allego delle foto che mi ha fornito mio Padre riguardanti dei
momenti conviviali degli allievi degli anni’ 50. A Lui farebbe
immensamente piacere se voi li pubblicaste nel prossimo nume-
ro della Fiaccola. Mi chiede se potete inserire anche il suo porta-
tile e il suo numero di casa, invitando gli amici presenti nelle fo-
to a contattarlo in modo da ricordare e condividere i bei momen-
ti trascorsi insieme nella meravigliosa struttura Torinese.

Personale: 327 69 19 610 - Casa: 085 4971717
Non ricordando i nomi di tutti i presenti, chiede un contri-

buto da parte di chi si riconoscerà nelle foto, invitandoli a scri-
vere al giornale per integrare l’elenco. Ringraziandovi anticipa-
tamente, vi do un grosso abbraccio! 

Francesco DI DONATO
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Raduno Ex Allievi c/o Don Gnocchi
Santa Maria dei Servi di Parma

il 14 Settembre 2014: Farsi carico…
Ancora una volta oltre 120 tra Ex Allievi e Ex Dipendenti il

14 Settembre u.s. ci siamo ritrovati per commemorare il nostro
“San Carlo Gnocchi” e per stringerci in un grande abbraccio at-
torno al Carissimo Direttore Fratel Felice Proi (già Emilio al Don
Gnocchi di Milano) che ha appena raggiunto il meraviglioso tra-
guardo degli 89 anni E AI TANTI Fratelli e Dipendenti che ci
hanno onorato della loro presenza. Pur tra mille difficoltà sono
giunti da tutte le parti d’Italia tanti Ex Allievi, anche della prima
ora, che con gli occhi lucidi ci hanno raccontato dei primi tempi
della Baracca e di Don Carlo, che non mancava mai di abbrac-
ciarli, di amarli e di venirli a trovare personalmente da Milano.
Tra i tantissimi episodi riportati da questi Primi mutilatini, mi ha
commosso profondamente apprendere lo spirito di solidarietà vi-
gente tra gli ospiti d’allora. Uno di questi Ex raccontava, che al-
lora non esistevano presso il Don Gnocchi di Parma gli Ascen-
sori (oggi ve ne sono ben 5) e che per salire alle stanze ai piani
alti del Collegio, i mutilatini amputati agli arti inferiori staziona-
vano alla base del grande scalone monumentale in attesa che da
li passassero gli amici mutilatini amputati delle mani o degli arti
superiori, che con spontaneità se li prendevano in braccio o a ca-
vallo e li portavano su ai piani alti. Quale ricetta migliore, quale
esempio più toccante… questo…”Farsi Carico” in reciprocità. In
questo periodo di crisi ecco la ricetta dell’Ex Allievo per tutta la
società civile e politica “Farsi carico…” non girarsi dall’altra
parte, ma come diceva e faceva Don Carlo prima e il nostro gran-
de Papa Francesco oggi “Farsi Carico del Povero e dell’Ultimo”.
Così per anni e con questo originario spirito, sono andati avanti i
Discepoli di Don Carlo e Tutti i Dipendenti che li hanno affian-
cati nel progetto di servizio e di risollevamento del povero e del
disabile. La lungimiranza di Don Carlo è stata proprio quella di
affidare la Sua Opera nelle mani dei Fratelli delle Scuole Cristia-
ne, tramite loro e i tanti Fr. Felice, Fr. Guglielmo, Fr. Bertrando,
Fr. Tullio, Fr. Fausto, Fr. Corradino, Fr. Mattia, Fr. Aimone, Fr.
Edesio, Fr. Gabriele, Fr. Bruno, Fr. Michel, Fr. Sergio, Fr. Anto-
nio, Fr. Danilo, Fr. Piero, Fr. Alessandro, Fr. Achille, Fr. Clau-
dio, Fr. Luigi e decine di altri… la Sua Baracca è giunta sino ai
giorni nostri e tuttora qui a Parma continua ad operare e ad ospi-
tare ancora una decina di Allievi, meglio Allieve gravissime, al-
le quali auspico la nostra Associazione e il nostro Consiglio pri-
ma o poi si deciderà di degnare un minuto di attenzione, pro-
muovendo una qualche iniziativa solidale (come si può essere so-
lidale con i poveri disabili lontani, senza prenderci carico di quel-
li a noi più vicini?). Ma veniamo a noi e alla stupenda giornata
che ha caratterizzato il nostro incontro! La mattina è trascorsa tra
abbracci, saluti, ricordi, qualche borbottio per l’organizzazione
non perfetta degli inviti, ma la Segretaria (ovvero io) aveva solo
due mani, anzi solo una e solo due dita, per il resto ci ha pensato
l’assistente di sempre che negli ultimi anni non è mai mancato,
quello lassù che sinora ci ha protetto e ci proteggerà sempre! Do-
po l’iscrizione, alle 11,00 la Messa di Mons. Ferri, responsabile
della Pastorale della Famiglia della Diocesi di Parma, che ci ha
allietato con le Sue riflessioni sulla Famiglia. A proposito quan-
ti bambini e quanti sposati grazie a Don Carlo e all’amore per la
Famiglia e per la Chiesa. Quindi l’incontro, le riflessioni di Fr.
Felice e del grande Beppe Dello Russo, che ci ha dato una mano

(ne ha anche lui una sola) a ricordare la Sua e nostra gioventù
spesa nello spirito di Don Carlo al servizio particolare dei primi
Foyer voluti con coraggio da Fratel Felice, che per primo pensò
alle Comunità Appartamento quale ponte tra collegio e inseri-
mento futuro nella società civile, inventate e volute da Lui, con-
tro il volere di Tanti Benpensanti e con rischio di rispondere le-
galmente nel caso d’incidenti o d’insuccesso, visto che in vari ca-
si, alcuni ospiti erano ancora minorenni… il Signore ha voluto
che tutto andasse bene! Dopodiché alle 12,30 tutti a Tavola a fe-
steggiare e a concludere il pranzo con una torta enorme, con un
89 fluorescente e un Fr. Felice ancora sulla breccia a festeggiare
il Suo compleanno. Grazie alla musica e al Canto di Lele, nostro
ex Allievo che mai ci ha abbandonato in questi anni, offrendoci
i doni meravigliosi della sua musica e del Suo canto, l’incontro è
proseguito fino a tardi. Ci siamo lasciati tra gli abbracci e gli au-
guri di rivederci anche nel futuro, con la consapevolezza che si-
no a quando Don Carlo e Fr. Felice lo vorranno, questo sarà una
certezza. Se non sarà più possibile ci lasceremo con il ricordo di
un momento lieto e proficuo innanzitutto per il nostro cuore e per
l’Amore che tutti noi nutriamo per i nostri Benefattori vicini e
lontani, che non si sono mai girati dall’altra parte, ma che con la
loro vita esemplare “Si sono sempre Fatti Carico… ” Grazie!
Avv. Marco MENEGATTI Ex Allievo dal 1966 al… 2085!!!

(Non riesco proprio a comprendere, perché l’amico Mar-
co sia sempre così aggressivo e polemico… Noi non abbiamo
mai ricevuto alcuna richiesta per queste amiche, che sono
ospiti al Don Gnocchi di Parma, e che mi risulta non paghino
nulla per il soggiorno, anzi l’unica che ho conosciuto, inse-
gna, e quindi ha il suo stipendio… Vi è una differenza abissa-
le con i fratelli e sorelle che noi aiutiamo in Paesi del terzo
mondo, e che non hanno proprio nulla per vivere con un mini-

mo di dignità… Ma sia-
mo sempre pronti a va-
gliare ogni richiesta ed
a valutarla col Consi-
glio e nell’assemblea!!!
- La Presidente Nazio-
nale: Luisa Arnaboldi)
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Momenti di gioia pura da condividere…
Cara Luisa, il 1° Giugno 2014 ho festeggiato il 50° anni-

versario di matrimonio. La funzione religiosa è stata celebrata
presso il Santuario del Centro Pilota dedicato al Beato Don
Carlo Gnocchi. Don Maurizio Rivolta ha pronunciato
nell’omelia parole toccanti, rievocando ricordi del mio passa-
to nei collegi “Pro Juventute” e della vita di coppia. Ha bene-
detto il nostro anniversario e sono stati momenti emozionanti
per Lina, per me e per i figli. Don Carlo, in tutti questi anni, ha
protetto la nostra unione. Lina ed io desideriamo rivolgere un
sentito ringraziamento alla Fondazione per averci permesso di
celebrare la ricorrenza presso il Santuario e, a Don Rivolta, per
l’attenzione e le parole che ci ha dedicato. Alleghiamo foto
delle ricorrenza. Colgo l’occasione per inviare a te e Decino un
sentito abbraccio e un cordiale saluto. Gino MATTIOLI

lo… ne è scaturita una sincera bella amicizia, e poiché Elisa
dalla vita aveva già avuto molte prove, le siamo stati vicini con
la preghiera ed è giunta, la risposta di Dio, tramite l’amore
grande e sincero per lei e per i gemelli, di Valerio… Dobbia-
mo veramente credere che siamo nel cuore di Dio e… atten-
dere fiduciosi!!! Mille auguri… 

Luisa e Decimo

Mattioli Gino
e famiglia

Matrimonio 
Elisa e Valerio

Matrimonio Ivonne

Matrimonio
Arianna Lazzaroni

Cesare e Renata

Il 12 Luglio 2014, Yvonne, figlia dell’Ex Allieva di Pessa-
no Enza Petruzzi, si è unita in matrimonio con il suo Paolo, e
scrive: “La mamma mi ha parlato così tante volte di voi, che
un po’ mi sembra di conoscervi. Vi invio il libro con la litur-
gia del nostro Matrimonio, così nonostante la lontananza, po-
trete essere partecipi di questo giorno così speciale!” (Tantis-
simi auguri e vi seguiremo con l’affetto e la preghiera…)

Un tripudio di gioia, il 1° Agosto 2014, per il Matrimonio
di Arianna Lazzaroni, nella Chiesetta di Brusicco di Sotto il
Monte, dove molti anni prima avevano coronato il loro sogno
d’amore i suoi genitori: Franca e Roberto… Ti auguriamo lo
stesso immenso Amore… 

Il 23 Luglio 2014, abbiamo fatto da testimoni all’amica
Elisa Stangalini ed al caro Valerio! Abbiamo conosciuto Elisa
perché è una Insegnante di Scuola Superiore, segue delle alun-
ne disabili, e ci aveva contattato per avere dei testi di Don Car-

Ed infine il 27 Agosto 2014, anche la coppia di Amici: Rena-
ta e Cesare, da molti anni entrati a far parte della nostra grande
Famiglia, hanno celebrato il 50° del loro Matrimonio… (vi augu-
riamo di essere ancora per moltissimi anni in mezzo a noi…)
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Mini Raduno Ex Allievi Romagna e Marche:
28 Settembre 2014

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo “appello” per
gli amici ed amiche polio:

“Cari Presidenti, vi sarei grato se pubblicaste un invito ai
vostri associati per partecipare a questo studio, se si trova-
no in queste condizioni: 

1) avere avuto la poliomielite;
2) avere almeno 50-60 anni di età;
3) essere rimasti stabili nel tempo, cioè non avere svilup-

pato la sindrome post-polio.
Il loro contributo allo studio è importante per confrontarli

con il gruppo di pazienti con sindrome post-polio che abbiamo
già studiato in circa 3 anni (oltre 120).

Grazie a tutti per la vostra gentile collaborazione.
Antonio Toniolo, MD, FAMH
Ordinario di Microbiologia Medica
Università dell’Insubria
Direttore, Laboratorio di Microbiologia Medica
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
Viale Borri 57 - 21100 Varese, Italy
Tel. +39-0332-278309 - Fax +39-0332-260.517
Cell. 338-801.0722 - antonio.toniolo@gmail.com
antonio.toniolo@uninsubria.it
antonio.toniolo@ospedale.varese.it

Cara Luisa, un vicino di casa mi ha telefonato apposita-
mente avvisandomi che suTV2000 era in onda una trasmissio-
ne tutta dedicata a Don Carlo, mi sono piazzato sul divano e
me la sono “gustata tutta” - Ti ho visto emozionata mentre rac-
contavi di Don Carlo e ho rivisto anche Silvio Colagrande che
non vedevo dai tempi del collegio a Milano - Ho un ricordo
particolare di lui quando in 4 (Marchiorello Odino, Graziosi
Giancarlo, Onorini Mario ed io) abbiamo tentato l’esame inte-
grativo per passare dalla scuola professionale all’ITIS e Silvio
ci ha dato qualche ripetizione di inglese ma, eravamo total-
mente digiuni e l’impresa si è rivelata decisamente disperata -
Non ho conosciuto Don Carlo perché sono andato in collegio
a Inverigo nel 1959 ma, il programma di ieri mi ha fatto risco-
prire alcuni aspetti della santità del “nostro papà” che avevo
apprezzato solo indirettamente - Questa mattina mentre ero in

sala d’attesa dal dentista sfogliavo una rivista sulla salute BE-
NESSERE e a tal proposito mentre pensavo di inviarti questa
mail mi è venuto anche l’idea di suggerirti una rubrica sulla sa-
lute o benessere da inserire nella fiaccola con qualche sempli-
ce consiglio specifico suggerito da un medico, fisioterapista o
altro esperto conoscitore della polio - Ormai noi polio (senza
offesa) siamo tutti “vecchietti” che si lamentano di qualche
“dolorino” o spossatezza di troppo, forse qualche piccolo con-
siglio recherebbe un po’ di sollievo a chi non ha possibilità di
recarsi a far fisioterapia o altro - Un caloroso saluto a te e a De-
cimo da: Giovanni PASETTI e Famiglia. 

(come vedi caro Giovanni, l’attenzione è sempre alta, ed a
questo proposito, ho appena ricevuto un’altra buona notizia,
a seguito dell’interessamento di Samuele Chiavari, Vice Pre-
sidente della nostra Associazione ed Ex del Collegio di Roma:
HA OTTENUTO per gli Ex Allievi che avessero necessità di
visite specialistiche e prestazioni riabilitative presso il Centro
Don Gnocchi di Roma, ed il Centro di Sant’Angelo dei Lom-
bardi (Av) uno sconto del 30% che verrà praticato a noi “fi-
glioli” di Don Carlo!!! Prendiamo buona nota… e ringrazia-
mo Samuele di cuore!!!) 

Ed ancora: Decreto legge sulla semplificazione e traspa-
renza amministrativa (D.L. 90/2014) uno specifico e denso ar-
ticolo al tema della disabilità. 

COMMI 1-3 - CODICE DELLA STRADA: Il primo com-
ma prevedere che nella commissione esaminatrice per il rinnovo
della patente speciale di un disabile sia sempre presente “un rap-
presentante designato delle Associazioni di persone con invali-
dità esperto in materia”. Il secondo comma prescrive invece che,
laddove al detentore di patente sia riconosciuta un’invalidità per-
manente e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinno-
vi di validità della patente di guida potranno essere effettuati
senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri de-
tentori di licenza di guida. Il terzo comma, infine, interviene sul
tema dei parcheggi disponendo per i comuni l’obbligo, anche
nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gesti-
te in concessione, di predisporre un numero di posti destinati al-
la sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno.

Notizie utili…

Il raduno è stato organizzato da SIMONCELLI EGIDIO
residente a Rimini il quale, con tanto entusiasmo, già a Giu-
gno ha inviato a molti ex allievi della Romagna e Marche, di
cui aveva i rispettivi indirizzi, un preciso e dettagliato invito
scritto, per proporre appunto il Raduno che Domenica 28 Set-
tembre scorso si è realizzato. 

Simoncelli nella sua lettera aveva già programmato ogni
cosa, infatti: - domenica 28 Settembre alle ore 10,30, nella cor-
nice di una splendida giornata di sole, dopo il ritrovo nei pres-

si del casello di Rimini nord e poi nel parcheggio del Super-
mercato COOP, alle ore 11 tutti i convenuti hanno assistito al-
la celebrazione della S. Messa nella Chiesa “S. Maria Madda-
lena”, nel corso della quale il sacerdote celebrante ha ampia-
mente ricordato la preziosa figura del sacerdote ora Beato Don
Carlo Gnocchi e salutato il gruppo degli ex allievi presenti.
Dopo la Messa, il folto gruppo si è trasferito in cammino
all’Osteria “PARAPONZIPONZIPO”, così tutti i 40 presenti
compresi alcuni ex Mutilatini del Collegio Carducci di Rimini
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a gestione ONIG, hanno potuto gustare un ottimo pranzo con
menù predisposto da Egidio Simoncelli, il quale alla fine ha
pure fatto dono di una confezione di vini, ad ogni gruppo fa-
miliare, con un bigliettino “Ai carissimi amici ex allievi del
beato Don Carlo Gnocchi, regioni Romagna Est e Marche
group… un benvenuto …un abbraccio… un ricordo” e così
dopo aver recitato tutti insieme la preghiera a Don Carlo,
espresso i ringraziamenti ed il riconoscimento per l’ottima or-
ganizzazione di Simoncelli, fatto qualche foto di gruppo con i
saluti si è chiusa una vera, autentica e splendida giornata in-
sieme di ex allievi. Grazie se lo puoi far pubblicare con la fo-
to, anche se in essa manchiamo in molti dei presenti. Tantissi-
mi cari saluti.

Piero CIUFFONI

L’amica Teresa Polidoro: Ex Al-
lieva di Pessano e Pozzolatico, e ve-
dova dell’Ex Allievo di Parma - Sa-
lerno e Torino: Orlando Nicola, ha
necessità di vendere la sua casa, che è
stata completamente adattata per per-
sone in carrozzina, e volentieri pub-
blichiamo il suo annuncio tramite il
figlio:

Villetta a schiera con ingresso in-
dipendente, situata a circa 100 metri
dal mare, la casa ha una superficie di
105 mq. calpestabili, più balconi e un
garage di 30 mq. La casa è così sud-
divisa: garage con posto auto, cantina
e vano biancheria;

Primo piano: salotto, cucina abitabile e bagno di servizio;
Secondo piano: 3 camere con parquet e un bagno patronale
con vasca, l’intera abitazione ha subito una ristrutturazione
completa nel 2010 a partire dagli impianti fino a finire agli in-
fissi e alle porte, (porte con una luce maggiore per agevolare
l’accesso con la carrozzina).

L’intera casa è climatizzata, con impianto interno Daikin, in-
fissi con zanzariere che rispettano le normative termiche, inoltre
tutti e tre i livelli, sono collegati da un ascensore privato.

L’abitazione è situata all’interno di un condominio con una
discreta porzione di verde.

Somma Richiesta 210.000 trattabili.
Per qualsiasi delucidazione chiamare:

Gennaro ORLANDO - Via Statale Sud, 113 - 64028 SILVI (Te)
328 387 0427 - gennaro.orlando.ag@gmail.com

Hanno raggiunto la patria celeste…
Nella ricerca degli Ex che non hanno

rinnovato l’abbonamento da tre anni, tro-
vo sempre delle sorprese… l’Ex Allievo
Bee Orlando, era sempre stato fedele e
generoso, e quindi ho mosso mari e mon-
ti per sapere qualche notizia, poiché il te-
lefono squillava sempre a vuoto… ed in-
fine ho trovato il figlio, che mi ha comu-
nicato che era deceduto l’11 Febbraio
2013, (era nato ad Aosta il 25/10/1933).

In “google” avevo trovato la sua storia, eccola: Orlando Bee è
un ragazzino di undici anni appena compiuti quando inizia a
dare il suo contributo al movimento resistenziale in Valle
d’Aosta. L’apporto di Orlando è commisurato alla sua tenera
età: svolge attività di vedetta con una banda di compagni, tra-
scorrendo ore e ore nei pressi del ponte di Issogne. Gioca in-
sieme agli altri ma è sempre in allerta, e quando nota sposta-
menti di truppe o altri movimenti sospetti di fascisti e tedeschi
corre ad avvisare i suoi referenti adulti. Il prezzo pagato dal
piccolo Orlando per l’aiuto fornito alla Liberazione della sua
terra è, invece, altissimo. Il 1° maggio del 1945, infatti, lo
scoppio di una bomba lo ferisce gravemente. L’intervento in
suo soccorso della partigiana Lucia Bertolin non può evitargli

l’amputazione di una gamba. A Orlando Bee è stata ricono-
sciuta la qualifica di partigiano dal primo dicembre 1944 all’8
giugno 1945 per la sua attività nella 176ª Brigata Garibaldi.
Dal dopoguerra si è impegnato per tutta la vita nelle iniziative
dell’ANPI, prima nella Segreteria e poi, fino alla sua scom-
parsa, come Vicepresidente del Comitato Regionale. Era inol-
tre componente attivissimo dell’Istituto Storico della Resisten-
za e della società contemporanea in Valle d’Aosta.

Era il 4° Mutilatino accolto da Don Carlo ad Arosio, e sia-
mo felici che la maggioranza dei “figlioli” di Don Carlo si sia-
no fatti onore nella vita, adoperandosi per il bene di molti…
Ora lo ha rincontrato in Paradiso!!!

Marcello Poli è tornato nella Santa
Gerusalemme Celeste il 7 luglio 2014.
Marcello era un ex allievo: Nato e cre-
sciuto in campagna in Corbezzi, dopo
l’evento post bellico, aveva soggiornato
per breve tempo a Barbiana con don Mi-
lani e successivamente in Rimini e poi in
Roma. Ha conosciuto don Carlo, figura
alla quale è rimasto attaccato non solo
con i ricordi romani ma con il cuore. Nel-
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la vita sociale ha saputo sconfiggere la sua disabilità ricevuta
dalla guerra. Era uomo ricco di doti morali ed etiche; ha sem-
pre usato lealtà e giustizia, onestà e senso civico, nonché mol-
ta compassione con chi era ritenuto diverso. Anni passati per
interi pomeriggi alla direzione dell’Associazione Nazionale
Vittime civili di guerra. 

Chi lo ha conosciuto è rimasto affascinato dal senso prati-
co con il quale affrontava ogni situazione: dal contesto lavorati-
vo a quello privato e dal continuo impegno per l’altrui bene. In
famiglia è stato marito e padre, affettuoso e premuroso, senza
mai togliere ai figli l’insegnamento sulla vita e per la vita. Ha
sempre infatti “predicato” di percorrere la via indicata dalla
coscienza morale. 

Qualche giorno prima della sua partenza, mi ha voluto ri-
cordare di quella parte della “sua baracca”, come se fosse par-
te integrante della vita sociale di tutti, nello specifico anche
mia, quasi ha voler lasciare una fissa memoria storica di ciò
che la vita può essere: a volte un inferno già in terra. Grazie ca-
ro babbo per i racconti e le testimonianze di un mondo lonta-
no, quello della guerra e del dopo guerra, della ricostruzione
fino a quello attuale. Adesso stai con quelli che ti hanno pre-
ceduto e voluto bene, genitori ed amici. Noi un po’ più soli
quasi in un inverno rigido che non riscalda mai anche quando
il sole solevi dire, “brucia la terra”. 

Gusterai ne son certo, i sapori di quelle persone semplici
con grandi cuori, gente generosa che sapeva riconoscere
l’importanza delle cose essenziali e non effimere, gente di al-
tri tempi, gente passata ma mai scordata. Gente povera, anzi
poverissima che donava ricchezza agli altri. Adesso il tuo
compito è l’INTERCESSIONE. 

Grazie di tutto. TVB. 
Paoli POLI 

(Vi prego di continuare a mandare presso il suo indirizzo
di Pistoia la rivista e quant’altro, provvederò io finché potrò,
a mantenere vivo il suo impegno di ex allievo.) 

Il giorno 11 Luglio 2014, Mario Nic-
chetti, Ex allievo di Parma e Marina di
Massa, ha raggiunto in Paradiso la mo-
glie Lina Marrazzo… Chi non ricorda
Mario, a Marina di Massa, dove faceva il
calzolaio e cantava sereno e felice con il
suo ciuffo? Poi aveva trovato lavoro a
Milano, si era sposato con Lina, Ex Al-
lieva di Pessano… io avevo fatto loro da
testimone alle nozze, e poiché Mario non

aveva parenti, pensavamo che avesse raggiunto la tranquillità
affettiva ma… Lina dopo pochi anni è morta di leucemia, e si
è ritrovato nuovamente solo… 

Alcune amiche gli erano vicine, ma non potevano rimpiaz-
zare un legame così intimo… 

È rimasto oltre una settimana nella camera mortuaria
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano in attesa di trovare un
parente… poi mi sono presa la responsabilità di far interveni-
re l’Agenzia Funebre San Siro, per una degna cerimonia reli-
giosa, e sabato 19 Luglio eravamo un bel gruppetto ad accom-
pagnarlo e pregare per lui… 

Mi ha molto colpito vedere a lato dell’altare un grande qua-
dro di Don Carlo, e alla richiesta di spiegazioni, mi è stato ri-
ferito che in quell’ospedale sono state espiantiate le cornee a
Don Carlo… quindi eravamo nella Cappella giusta, per conse-
gnarlo all’amore di Don Carlo ed alla misericordia Divina ed
ora ha trovato la pienezza dell’Amore!!! 

Ricordiamolo gioioso come ai tempo della giovinezza…

Il 29 Luglio 2014, alla veneranda età di
97 anni, anche la Signora Finoli Colombo
Ines, è ritornata al Padre, e si è riunita
all’amato marito Mario… “zia Ines” come
familiarmente era chiamata da diverse
ospiti del Collegio di Pessano, era una be-
nefattrice: proveniva da una famiglia della
buona borghesia Milanese, e dopo la lau-
rea in lettere, ed il matrimonio, si era dedi-
cata a molte attività di volontariato e pro-

prio in questo campo aveva conosciuto, Rita, che sarebbe poi di-
venuta sua figlia. Io la ricordo sempre attenta ed affettuosa, pron-
ta ad intervenire per ogni necessità, con il suo stile signorile, ma
discreto, ed ha continuato ad essere vicina all’Associazione, at-
traverso Rita, figlia amatissima… Fu anche tra le prime collabo-
ratrici di Monsignor Novarese, favorendo la realizzazione di una
Casa per esercizi spirituali presso il Santuario di Re in Val Vi-
gezzo (Verbania). Don Carlo l’avrà accolta ed il Buon Dio ri-
compensata ampiamente per l’immenso bene fatto, e noi conti-
nueremo ad averla nel cuore e pregare per lei e per l’amica Rita,
che ora vivrà del suo amore!!! 

Virginia Facchinetti, collega ed amica
di Costantina Benazzoli, da qualche anno
partecipava con entusiasmo ai nostri Ra-
duni, infatti anche quest’anno era presente
a Silvi Marina, e già progettava di essere
con noi anche l’anno prossimo a Torre
Canne di Fasano… Mi aveva telefonato
chiedendomi alcuni numeri di telefono
delle nuove amiche, ed in quell’occasione,
le avevo confidato che ero alla ricerca di

un luogo per il nostro annuale pranzo Pre-Natalizio e lei, si era
resa disponibile, (essendo nel direttivo degli Invalidi del Lavoro,
ed avendo già più volte organizzato pranzi e incontri) di aiutarci
ed infatti sono partita tranquilla per Tenerife… ma quale è stata
la mia dolorosa sorpresa, quando appena due giorni dopo il no-
stro arrivo nell’isola, ed esattamente il 16 Settembre, ricevere la
telefonata che era deceduta per infarto… Aveva già contattato il
Ristorante ed il Sacerdote, nella sua cittadina, e… ci seguirà dal
cielo, dove Don Carlo l’ha incontrata e ringraziata!!!
Sull’immaginetta ricordo è scritto: ”Nessun luogo è così lontano
da dividerci per sempre” e sarà davvero così, carissima Virgi-
nia… rimani nei nostri cuori e nella quotidiana preghiera!!! 

Chi tra le “ragazze” dei primi anni di
Pessano, non ricorda Sorella Angela Te-
resa Busnelli, insegnante di Sartoria, nel-
la Scuola Professionale? Moltissime di
noi certamente… Ebbene anche Sorella
Angela Teresa, il 7 Ottobre 2014, proprio
nel giorno del suo 56° di professione re-
ligiosa, (era entrata il 7 Ottobre 1958) si
è ricongiunta al Suo Sposo, dopo una vi-
ta dedicata a Dio ed ai fratelli… La ri-

corderemo sempre dolce, attenta, paziente e sorridente
nell’aula di sartoria, ad insegnare l’arte del cucito e della bel-
lezza… Maria Bambina Valneri, che le è stata particolarmen-
te vicina in tutti questi anni, scrive: “Signore, non ti chiedo
perché me l’hai tolta, ma ti ringrazio di avermela donata!” ed
anche noi La ringraziamo e preghiamo, ora che in Paradiso il
gruppo delle Sorelle Minime Oblate aumenta, che intercedano
presso Dio affinché il loro carisma porti altre vocazioni e frut-
ti copiosi di carità ed amore!!!
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