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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

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

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: 
exallievidongnocchi@gmail.com

Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: 

www.exallievidongnocchi.org

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne

comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi

piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926

E-mail: beatificazione@dongnocchi.it

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

Poesia Natalizia
Sei venuto, fiore di luce nel deserto,

sei venuto e hai fatto risplendere la vita.
Ora insegnaci sguardi profondi 

oltre il velo delle sconfitte!
Donaci un cuore chiaro che veda 

un cielo aperto 
e il mondo con gli occhi di un bambino!

Donaci occhi per guardare le nostre gioie, 
per cantare alla vita, 

per ringraziare e condividere!
Signore, in questo giorno, 

accendi di luce i nostri Orizzonti, 
accendi di generosità le nostre mani!

Donaci di vivere accesi!!!
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Parliamone un po’…

Ma è senz’altro proficuo anche conoscere il Bene che con la
vostra generosità possiamo realizzare ed ecco che pubblichia-
mo su questo numero della Fiaccola la nostra Solidarietà…
pensate come l’amore scaturito dal cuore di Don Carlo, si è
amplificato in mille rivoli, dalla Fondazione che continua a
Suo nome, ai mille progetti degli Alpini e da noi, Suoi eredi e
“figlioli” che continuano a vivere l’esigenza di donare quanto
ricevuto… Mi avventuro nuovamente a far parte delle vacan-
ze all’estero… che si stanno dimostrando, sempre più, mo-
menti di aggregazione e conoscenza anche con amici ed ami-
che che normalmente non partecipano ai nostri Raduni… Ogni
occasione è buona per volerci bene ed alimentare l’amicizia
che rende la vita più… leggera e serena, nonostante… Un
grandissimo fraterno abbraccio!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

IMPORTANTE… PER COLORO CHE 
VERRANNO A ROMA PER L’UDIENZA DAL
SANTO PADRE IL 31/10/2019
Come già sapete il 31 Ottobre 2019 la Fondazione Don Carlo
Gnocchi avrà la gioia di avere un’udienza “speciale” dal Pa-

pa… I Centri si sono attivati da tempo ma… per coloro, che in-
tendono raggiungere Roma autonomamente, con la propria au-
to, è importante ricordare, per non incorrere in spiacevoli san-
zioni, che bisogna avere l’autorizzazione per l’accesso a mol-
te zone di Roma, quindi, ognuno dovrà telefonare, come spie-
gato di seguito, precisando anche i giorni che si tratterrà nella
città eterna, e verrà loro dato un CODICE utile per contestare
eventuali sanzioni… ecco cosa si deve fare.
Per ottenere le autorizzazioni giornaliere per la ZTL (senza ri-
lascio di contrassegno) è possibile chiamare, preventivamente
rispetto all’accesso nella ZTL, il Numero Unico 06.57003 per
le seguenti categorie:
• Persone con disabilità (residenti in altri Comuni) - devono

comunicare il giorno dell’accesso nella ZTL, la targa, nu-
mero del contrassegno speciale di circolazione ed il Comu-
ne di residenza;

ed ancora, anche per chi si sposterà autonomamente… per l’in-
gresso in SALA NERVI, la Fondazione necessita dei nostri da-
ti personali, e della firma autografa, quindi pubblichiamo il
modulo, che dovrà essere rinviato a me, debitamente comple-
tato, in modo che io lo inoltri alla Fondazione. Chi ha la mail
potrà richiederlo a me e glielo invierò…

Luisa 035/4945620 - 3382569690

I mesi estivi, almeno per me, sono periodi di riflessione, buone letture e momenti di lode all’aria aperta, per le meraviglie del crea-
to! Ma per fare questo occorre farsi avvolgere dal silenzio, interrotto solo dal canto degli uccellini, e dal richiamo di qualche gal-
lina dei cortili vicini, che mi ricordano tanto la mia fanciullezza. Così avendo trovato questo meraviglioso scritto, ve lo dono, af-
finché faccia anche a voi il bene fatto a me.

PARLA “IL SILENZIO”
La sua “officina” e ciò che lo disturba

Per favore. Lasciatemi, una volta tanto, prendere
la parola. Lo so che è paradossale che il silenzio
parli. È contrario al mio carattere schivo e riserva-
to. Però sento il dovere di parlare: voi uomini non
mi conoscete abbastanza! Ecco, quindi, qualcosa
di me. Intanto le mie origini sono assolutamente
nobili. Prima che il mondo fosse, tutto era silen-
zio. Non un silenzio vuoto, no, ma traboccante.
Così traboccante che una parola sola detta dentro
di me ha fatto tutto! Poi, però, ho dovuto fare i
conti con una lama invisibile che mi taglia dentro:
il rumore! Ebbene lasciate che ve lo dica subito:
non immaginate cosa perdete ferendomi! Il bac-
cano non vi dà mai una mano! Io, invece, sì. Io
sono un’officina nella quale si fabbricano le idee
più profonde, dove si costruiscono le parole che
fanno succedere qualcosa. Io sono come l’uovo
del cardellino: la custodia del cantare e del vola-

re. Simpatico, no? Io segno i momenti più belli
della vita: quello dei nove mesi, quello delle coc-
cole, quello dello sguardo degli innamorati. Se-
gno anche i momenti più seri: i momenti del do-
lore, della sofferenza, della morte. No, non mi sto
elogiando, ma dicendo la pura verità. Io mi iner-
pico sulle vette ove nidificano le aquile. Io scen-
do negli abissi degli oceani. Io vado a contare le
stelle Io vi regalo momenti di pace, di stupore, di
meraviglia. Io sono il sentiero che conduce al pae-
se dell’anima. Sono il trampolino di lancio della
preghiera. Sono, addirittura, il recinto di Dio! Ec-
co qualcosa di me. Scusatemi se ho interrotto i vo-
stri rumori e le vostre chiacchiere. Prima di la-
sciarci, però, permettete che riassuma tutto in so-
le quattro parole: Custoditemi e sarete custoditi!
Proteggetemi e sarete protetti! 
Dal vostro primo alleato il Silenzio.
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PIEMONTE
Gli amici MUTTONI Adriano e Giuseppe CASCONE si rendo-
no disponibili anche quest’anno ad organizzare un Pranzo Pre-
Natalizio per gli Ex Piemontesi e non… Poiché non hanno tro-
vato il luogo adatto, chiedono agli Amici di rendersi disponibili
per la prima domenica di Dicembre e ricordano i loro numeri te-
lefonici: Adriano 3409620421 e Giuseppe 3661992152.

LOMBARDIA
Quest’anno gli Ex della Lombardia, provano a rimandare l’in-
contro a Primavera, poiché Luisa sarà a Tenerife fino al 16 Di-
cembre, ed avendo parlato con gli Alpini di Mapello, che ci
aiuterebbero per una giornata indimenticabile presso una loro
sede, abbiamo pensato che sarebbe stato più semplice sceglie-
re il periodo primaverile… Pubblicheremo il programma sulla
Fiaccola di Dicembre… Buon Natale e abbracci!

TOSCANA
L’amica Anna Maria Talanti, si rende disponibile per organiz-
zare l’incontro, ma poiché ora è ricoverata per cure riabilitati-
ve, chiede la vostra cortesia di telefonarle, poiché il Pranzo
Pre-Natalizio sarà fatto i primi di Dicembre… A presto!
Anna Maria 3349080695

ABRUZZO
Domenica 8 Dicembre 2019: Ringraziamo per la splendida di-
sponibilità gli Amici: Bonifazi Pasquale e Di Donato Natalino,
che quest’anno organizzeranno il Pranzo Pre-Natalizio, per gli
amici ed amiche Abruzzesi, (Antonio Sciarretta è a Tenerife da
mesi in attesa di diventare nonno…). L’incontro avverrà a Sil-
vi Marina (Te) con la S. Messa alle ore 11,30 e di seguito, di
fronte si terrà il lauto pranzo presso l’Albergo New Manor -

Via G. D’Annunzio, 24 al costo € 30,00. Rimangono quindi a
disposizione per le prenotazioni che si attendono numerose,
come di consueto, e segnaliamo i loro cellulari: Pasquale Bo-
nifazi 3288818728 e Natalino di Donato 3276919610… 
A prestissimo!!!

ROMA
Domenica 15 Dicembre: A nome dell’associazione Ex Allievi
Don Carlo Gnocchi il sottoscritto mette a disposizione il suo
tempo per l’organizzazione del pranzo per noi Ex Allievi, fa-
migliari ed amici di Roma e dintorni, che come consuetudine
avviene da molti anni. L’incontro accade prima delle feste na-
talizie ed è l’occasione per scambiarci gli auguri per un Buon
Natale: per questo evento è prevista una Santa Messa e un lau-
to pranzo, il giorno è fissato per Domenica 15 Dicembre 2019,
i dettagli saranno comunicati al momento della vostra adesio-
ne…che va comunicata dall’1al 8 Dicembre 2019. Se volete
avere altre informazioni potete chiamarmi anche prima, ai se-
guenti numeri telefonici: 06 8804246 - 3470440635. Un ab-
braccio circolare a tutti. Salvatore Pidalà

PUGLIA
Domenica 8 Dicembre: Annuncio a tutti i cari amici pugliesi e
non, che quest’anno l’incontro Pre - Natalizio si terrà domeni-
ca 8 Dicembre. In tale circostanza assisteremo alla S. Messa
celebrata, alle ore 11, nella Basilica di San Martino in Martina
Franca nella quale è custodita la reliquia del nostro Beato
“papà” Don Carlo. La festosa riunione si concluderà presso un
Ristorante locale, di facile accesso! Chi desidera partecipare
può contattare: Martucci Martino Luigi 080/4838181, Lasa-
landra Rosa 080/3265634 - 3397407854 oppure Lazzari Urba-
no 3381436673. Vi aspettiamo…

Pag. 4

Pranzi Pre-Natalizi…
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24 Aprile 2019
Sono don Giancarlo Frigerio sdc, missionario dell’Opera
don Guanella in Africa da 28 anni. Ora sono in Tanzania.
Prima di tutto ringrazio dello stendardo di don Carlo che mi
è stato recapitato a casa di mia sorella nel periodo natalizio.
Mi scuso di non aver visitato la vostra associazione. Ma il
tempo è stato un po’ tiranno. L’anno 2018 la vostra asso-
ciazione ci ha donato euro 5.000 per sostenere il nostro cen-
tro diurno per bambini diversamente abili. Inoltre la mia ri-
chiesta riguarda la vostra possibilità di sostenerci con que-
sta cifra per 5 anni. 
Tuttavia ora si è presentata una nuova esigenza: vorremmo
iniziare ad accogliere in una casa che abbiamo comperato
(casa di mattoni di fango, senza pavimento, con il tetto di
lamiera, senza luce ne acqua ne servizi igienici) alcuni dei
nostri ragazzi che in famiglia non trovano adeguata assi-
stenza per vari motivi. La prima persona ad essere accolta
sarà una ragazza paraplegica di nome Floida. 
La casa però ha bisogno di essere sistemata per bene. Il co-
sto si aggira sui 15.000/20.000 Euro.
Chiedo se potete darci una mano. Vorremmo iniziare i la-
vori nel mese di maggio. 
Un saluto grande in attesa di una risposta. 

Padre Giancarlo Frigerio sdc 

Caro Padre Giancarlo, ti allego copia del Bonifico Estero ef-
fettuato il 9/5/2019 di € 20.000. Siamo certi della preghiera
dei tuoi piccoli e ti auguriamo ogni bene! Luisa

Carissima Luisa, presidente ex Allievi don Gnocchi, Consi-
glio e tutti gli ex allievi…  un grazie sincero per la vostra
generosa offerta. Per noi siete la provvidenza e soprattutto
la condivisione di un progetto che va oltre le paure che cer-
ta società sta mettendo dentro il cuore delle persone. Quan-
do ero in Ghana i miei allievi dicevano sempre e cantavano
che “La disabilità non è inabilità”. Insieme si possono fare
cose belle soprattutto per i nostri bimbi e le loro mamme
che spesso qui sono lasciate sole quando hanno un bambino
diversamente abile.
Grazie di cuore. Un ricordo speciale a don Carlo Gnocchi (a
me piace chiamarlo così) come del resto chiamo il mio fon-
datore don Luigi Guanella o don Guanella senza troppi tito-
li, perché i padri veri desiderano che i figli li chiamino per
nome… Grazie a tutti voi e a te in particolare che sei stata
e sei per me “La Provvidenza di Dio”.
Ti invio in allegato il nostro conto bancario qui in Tanzania.
Saluti e preghiere 

Padre Giancarlo Frigerio sdc 

La missione guanelliana in Tanzania (Iwindi Archdiocese of
Mbeya) è iniziata circa due anni fa su invito del Vescovo lo-
cale e di un sacerdote locale che aveva iniziato quattro piccoli
centri di riabilitazione con il metodo CBR (Riabilitazione su
base comunitaria). Per questioni pedagogiche e finanziarie un
centro è stato dato in gestione all’Opera don Guanella, anche

perché questo centro si trova nel terreno della parrocchia che
il Vescovo ha donato all’Opera don Guanella da gestire. Il cen-
tro è diurno ed è frequentato da bambini che vanno da uno/due
anni fino ai quindici. Inoltre offre servizio anche a bambini che

La nostra solidarietà…
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necessitano di fisioterapia e frequentano le scuole elementari
della zona. I bambini devono essere sempre accompagnati da
qualche parente. Infatti le nostre operatrici insegnano alle
mamme o parenti come fare alcuni esercizi di fisioterapia spic-
ciola in modo da ripetere gli stessi a casa. Il centro è aperto 5
giorni la settimama. Il lunedì e il giovedì alcune operatrici con
volontarie italiane vanno a visitare alcuni bambini impossibi-
litati a frequentare il centro. Attualmente i bambini registrati
nel centro (ogni bambino ha il suo file sempre aggiornato da
medici e operatori) sono circa 160, ma che frequentano con co-
stanza e assiduità il centro sono una 60na, divisi a turni. Un
giorno la settima vi è la presenza della psicologa e dell’assi-
stente sociale. Due volte al mese di sabato dei medici di un
ospedale vicino vengono a visitare sia i nostri bambini come
anziani che non possono andare all’ospedale per mancanza di
soldi. Molti i casi di epilessia (uno dei nostri compiti è distri-
buire le medicine poiché la maggior parte non riesce a compe-
rarle ed a seguire che la terapia venga fatta). Inoltre il centro è
molto aperto: il pomeriggio i bimbi di una scuola elementare
vicina si fermano al centro a giocare con i nostri bimbi.
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Fra coloro che usufriscono del nostro servizio ci sono quattro
o cinque ragazzi/e che hanno 15/16 anni e che la famiglia o
non esiste o non si occupa. Da questa situazione è nata l’idea
di mettere in ordine una piccola casa per accogliere questi gio-
vani. Per questo ringrazio voi EX ALLIEVI DI DON CARLO
GNOCCHI di aver accolto la mia richiesta di aiuto. Si spera
che la casa sia pronta per la fine di ottobre. Inoltre vi ringrazio
anche perché per tre anni ci sostenete per la vita quotidiana con
l’apporto di € 5.000.
Grazie di cuore a nome dei bimbi, famiglie e comunità gua-
nelliana. Mi si permetta di ringraziare Luisa Arnaboldi, la qua-
le è stata l’iniziatrice di questa bella e proficua amicizia. 

Padre Giancarlo

Ma abbiamo ricevuto anche un’ulteriore richiesta, da parte di
una diversa organizzazione, ben conosciuta da diversi nostri
associati, e come non aderire se vi è la possibilità? 
Ecco il progetto che abbiamo già finanziato nella misura ri-
chiesta di € 12.024,42.=
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UNA BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Betlemme nasce nel 1997 sulle alture del vil-
laggio di Mouda per opera di Padre Danilo Fenaroli apparte-
nente all’Istituto missionario del Pime. La nascente Fondazio-
ne, chiede nel 2002 all’Associazione Silenziosi Operai della
croce, con lunga esperienza nel campo della sofferenza e po-
vertà di farsi compagno di cammino nella attività che veniva-
no già svolte alla fondazione. Inoltre la sopraddetta Associa-
zione ha come carisma l’integrazione della persona con diffi-
colta nella chiesa e nella società e si adopera con tutte le sue
forze con ogni suo mezzo per ricupero fisico e morale della
persona colpita da qualsiasi tipo di handicap. 
La Fondazione Betlemme nel novembre 2001 riceve l’appro-
vazione del Presidente come opera sociale privata di pubblica
utilità con decreto ministeriale N.0009. Essa si ispira nel suo
lavoro a due Icone Evangeliche a quella del Buon Samaritano
e dei Discepoli di Emmaus.
Il suo obiettivo generale è lo sviluppo umano integrale con lo
scopo di ridurre a lungo termine: povertà, discriminazione,
esclusione o indifferenza. Ha iniziato aprendo le sue porte ai vul-
nerabili: bambini orfani o abbandonati e disabili, e quindi esten-
dere le sue attività per i villaggi circostanti che optano per lo svi-
luppo integrato, partecipativo e sostenibile socio economico.

Paese Camerun

Diocesi Yagoua

Città / Paese Mouda

Titolo di microprogetti Il rafforzamento del centro di
rieducazione della fondazione
betlemme di mouda

“PROGETTO DI RAFFORZAMENTO 
DEL CENTRO DI RIEDUCAZIONE DELLA 

MOUDA BETLEMME FONDAZIONE”

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

La Fondazione Betlemme Mouda si trova nella regione
dell’Estremo Nord del Camerun propriamente nel villaggio
Mouda, 33 km a sud di Maroua (capitale della Regione
dell’Estremo Nord del Camerun) situato sull’asse asfaltata
Maroua-Garoua. 
Con una popolazione stimata a più di 4.217.698 abitanti, tra
cui donne: 2.136.832 e 2.080.857 uomini, una popolazione
prevalentemente rurale (77,3%) (relazione socio-economica
per lo sviluppo della regione dell’Estremo Nord del 2015). È
la seconda regione più popolata del paese dopo il Centro.
Ci sono periodi in cui nel Nord del Camerun, le popolazioni
soffrono le difficoltà legate alla povertà estrema che si mani-
festa nella salute, cibo, istruzione, sviluppo … Una causa an-
cora molto forte è la presenza di questo gruppo di Boko Haram
che dove arriva porta fame e distruzione di interi villaggi ridu-
cendoli ad abbandonare ogni cosa e fuggire in altri contesti che
già sovrappopolati portano un aumento di problemi. 
La situazione rimane difficile dovuta anche in parte alla sua
posizione (isolamento da politiche di sviluppo regionale) il suo
clima Sahel, alternando una lunga stagione secca (9 mesi) con
una breve stagione delle piogge (3 mesi), che limita i poten-
ziali fonti di reddito del terreno.

L’estrema povertà colpisce molte persone e soprattutto bambi-
ni: sintomi di malnutrizione, denutrizione, mancanza di scola-
rizzazione, disabilità, gravi problemi di salute, comprese quin-
di le cure di riabilitazione per persone con disabilità congenite
o acquisite. Il centro di riabilitazione / terapia fisica dalla Fon-
dazione Betlemme rimane fino ad oggi il punto di riferimento
nella regione e di tutto il paese e ancora delle zone di confine
(Ciad e Nigeria). 

Nel 2018 la Fondazione Betlemme nonostante la difficoltà ha
realizzato parecchi interventi: 
– 387 pazienti consultati 
– 209 pazienti trattati per riabilitazione funzionale residenziali;
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– 18 pazienti in trattamento per riabilitazione funzionale
all’esterno;

– 42 pazienti operati con l’aiuto di missione ortopedica
dall’Italia 

– 30 bambini hanno ricevuto CP cura completa (alimentazio-
ne, cure, educazione speciale, riabilitazione fisica, etc.)

– 18 casi di chirurgia piede torto (tenotomia) nei bambini sot-
to i 5 anni.

Questo tipo di intervento fatto dalla Fondazione Betlemme si
rivolge molto più ai bambini al fine di fornire loro un’educa-
zione uguale ai bambini sani o normodotati. Infatti i bambini
supportati dal centro o che rientrano in famiglia dopo periodi di
riabilitazione riescono a frequentare la scuola grazie ai servizi
di riabilitazione ricevuti e agli strumenti (tricicli, carrozzine,
passeggini) che il centro offre loro per essere il più possibile au-
tonomi sia a scuola che in famiglia e nel loro contesto sociale.

Questi sono i risultati che la fondazione ha ottenuto grazie a 6
camere attrezzate per la riabilitazione ma mancanti di molti
strumenti che ci potrebbero aiutare ad essere più efficienti. Il
lavoro è portato avanti da 3 fisioterapisti e da tre aiuto-fisiote-
rapisti più il personale per l’accoglienza e la residenzialità di
circa 40 bambini una trentina di adulti che periodicamente fan-
no cure fisioterapiche.

Purtroppo il centro sta vivendo molteplici difficoltà di fondi
per la mancanza di progetti essendo l’Estremo Nord dichiara-
to Zona Rossa per cui è proibito l’accesso alle Ong che in pas-
sato si erano caricate di alcuni pesi come poteva essere il sala-
rio di alcuni del personale e soprattutto attrezzature come tri-
cicli, carrozzine, passeggini, carrellini.

OBIETTIVI

– Migliorare i servizi di riabilitazione e fisioterapia nella re-
gione dell’Estremo Nord del Camerun.

– Migliorare le condizioni sfavorevoli dei disabili nella regio-
ne dell’Estremo Nord del Camerun.

– Rinforzare la capacità nella Betlemme Fondazione Mouda
servizi di riabilitazione / fisioterapia attraverso l’acquisizio-
ne di materiale / attrezzature adeguate.

RISULTATI ATTESI

La fondazione di Betlemme centro di riabilitazione / fisiote-
rapia Mouda è dotato di materiali appropriati per facilitare la
cura dei conducenti disabili nella regione dell’Estremo
Nord.
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Effetto indotto:
– i disabili accolti al centro di rieducazione di Mouda sono

riabilitati o acquistano autonomia ancora più determinate in
mobilità;

– dopo l’autonomia acquisita, le persone con handicap fa-
cilmente rientrano nella vita socio-economica della loro
comunità.

ATTIVITÀ PREVISTE

Acquisizione di materiale / attrezzature necessarie per la
riabilitazione / terapia fisica a Betlemme Fondazione
A1 - Identificazione dei fornitori: il numero di anni di espe-
rienza della Fondazione gli permette di avere una directory dei
fornitori tipi di articoli. Sarà qui per contattare i fornitori per i
diversi tipi di prodotti, sollecitare per telefono o per ordine di
acquisto o addirittura visitando i loro negozi. Così l’informa-
zione necessaria sarà ottenuta in particolare sui termini di di-
sponibilità, costi, qualità e consegna dei prodotti.
A2 - Offre analisi vendor: data l’importanza e la quantità di
materiali, l’analisi delle offerte da parte dei fornitori sarà, co-
me al solito, di documenti o verbalmente. Mentre gli acquisti
potranno derivarne sulla base di ordini di acquisto o meno; ma
in conformità con i criteri definiti nel paragrafo precedente.

FIACCOLA 3_2019_ok  09/09/19  08:59  Pagina 10



Pag. 11

A3 - Ricevere i materiali / attrezzature (stoccaggio …) mate-
riali acquistati saranno ricevuti o ordinati immediatamente per
l’acquisto presso il negozio o presso la sede della Fondazione
Betlemme; ma qualunque sia la posizione, i criteri specificati
sono soddisfatti. I prodotti saranno poi registrati nella lista del-
la Heritage Foundation poi etichettati e conservati fino al mo-
mento dell’uso.
A4 - Pagamento Provider: una volta attraversato il passo di ri-
cezione, il seguente è quello di versare al fornitore l’importo
iscritto contro i documenti necessari che verranno utilizzati per
la contabilità e la verifica delle spese del progetto.

Beneficiari diretti e indiretti
Ci sono 2 tipi di beneficiari in questo progetto: 
1. Beneficiari diretti: sono costituiti da pazienti con proble-

mi di mobilità. Con persone con disabilità motoria che po-

tranno usufruire con più autonomia i luoghi a loro disposizio-
ne: camere, luoghi di cure, sale e percorsi. Ogni anno la Fon-
dazione dà la possibilità di consultazione e cure a circa 300
persone.
2. I beneficiari indiretti: le persone con handicaps dei villag-

gi circostanti, i paesi confinanti e quanti si accostano alla
Fondazione per qualsiasi bisogno. Si cerca anche di lavora-
re con organismi locali come ospedali e centri di sanità.

AZIONE CONTINUITÀ

– Una buona manutenzione di attrezzature per continuare la
propria attività.

– Contributo dei pazienti, anche se simbolico, ma può essere
utile a dover sostenere i costi.

BILANCIO

CONTRIBUTO RICHIESTA DI

LINEA DI BILANCIO COSTO
LOCALE FINANZIAMENTO

OSSERVAZIONI
In franchi In euro In franchi

CFA € CFA

A / Acquisizione materiale

Tricicli (160000 x 15 = 2400000) 2400000 3.658,78 2400000

Passeggino (110000 x 20 = 2200000) 2200000 3.353,88 2200000

Sedia a rotelle (120000 x 15 = 1800000) 1800000 2.744,08 1800000

Scooter (4500 x 25 = 112500) 112500 171,51 112500

Stampella di legno (coppia): 12000 x 20 = 240000 240000 365,88 240000

Canna inglese (coppia): 15000 x 20 = 300000 300000 457,35 300000

Totale A 7052500 – 10.751,47 7052500

B / Risorse umane

Il partner locale
Coordinatore (250000 x 1 pers x 3 mesi= 750000) 750000 500000 381,12 250000 qui supporta alcune

delle richieste.

Ragioniere (200000 x 1 pers x 3 mesi = 600000) 600000 300000 457,35 300000

Cassiere (180000 x 1 pers x 3 mesi = 540000) 540000 300000 365,88 240000

Totale B 1890000 1100000 1.204,35 790000

C / Operazione

Comunicazione (telefono e internet):
60000 40000 30,49 20000

20000 x 3mesi = 60000)

(cartuccia
Fornitura d’ufficio (25000 x 3mesi = 75000) 75000 50000 38,11 25000 d’inchiostro, risma

di carta A4, …)

Totale C 135000 90000 68,60 45000

Importo totale (A+B+C) 9077500 1190000 12.024,42 7887500
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Sono già trascorsi quattro anni, da quando la “ciliegina di Don
Carlo” Maria Teresa Fedele, lo ha raggiunto in Paradiso… ed
ho ritrovato questa foto in b/nero che la ritrae nel cortile del
Collegio, con me… credo fossero gli anni prima del 1969… la
ricordiamo così…

Ed ho ritrovato anche queste altre foto delle “bimbe” di Pessa-
no… godiamocele…

L’angolo dei ricordi…
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Ogni occasione è buona per rivedersi: Rita Finoli ed Olga so-
no passati a salutarci e… dopo un buon pranzo, ci siamo im-
mortalati in questa foto…

Mi permetto inviare alcune foto dei tempi trascorsi a Roma
(1961 - 1964) da pubblicare per la gioia degli Amici, anche se,
il tempo trascorso ha posato nel dimenticatoio molti nomi…
Buona diffusione comunque di questi bei ricordi!

ABBONIZIO Antonio Domenico
Sant’Eusanio del Sangro (Ch)

Idelma, Pietro, Rita e Olga.
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Cara Luisa, sono lieto di comunicarti
che il mio Comune: Francolise, in
provincia di Caserta, ha accolto la
mia richiesta di intitolare una strada
al nostro amato Don Carlo, nella fra-
zione Sant’Andrea del Pizzone dove
abito. Sono certo che questa mia feli-
cità sia anche la tua e di tutti i nostri
Ex Allievi. Ti invio copia della mia
richiesta e la delibera del mio Comu-
ne. Sono sicuro che a nome della no-
stra Associazione, ringrazierai il Sin-
daco Dott. Gaetano Tessitore, e la
Giunta Municipale per questo omag-
gio ricevuto. 
Per vostra gioia vi comunico che
l’Assessore Lanna Rosaria, è una del-
le mie figlie, e insegna Filosofia nel
più prestigioso Liceo Classico di Ca-
serta. Ne approfitto per inviarvi un ar-
ticolo ricevuto dal nostro comune
amico ed ex allievo, Mario Porpori,
che attualmente vive ed opera a No-
madelfia. L’episodio risale a qualche
anno fa, quando il Comune di Mad-
daloni, importante centro nei pressi di
Caserta, invitò alcuni ex allievi della
“Pro-Juventute” all’inaugurazione di
una scuola intitolata a Don Carlo. 
Con l’affetto di sempre, ti saluto e ti
ringrazio per il prezioso lavoro che
fai a nome di tutti noi Ex Allievi. 
Ti abbraccio.

Roberto LANNA
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Ogni anno, controllo gli amici e le amiche che
da tre anni consecutivi non rinnovano l’abbona-
mento e telefono o scrivo una lettera, se non ri-
spondono ai numeri telefonici in nostro posses-
so… ed ogni anno, scopro che qualcuno è già in
Paradiso, ma nessuno ci aveva detto nulla! Così

ho scoperto che Agnelli Silvio Ex di Torino era deceduto il
3/4/2018… lo ricordiamo nelle preghiere!

Mentre per Marandino Vincenzo, Ex di Parma e
Roma, deceduto il 12/10/2017 abbiamo ricevuto
un contributo a nome della moglie e così telefo-
nando abbiamo saputo … Era sempre stato fede-
lissimo, generoso e ci inviava addirittura delle
cartoline della sua bella terra… ora è con l’ama-

to Don Carlo e tutti insieme ricreano la “Baracca Celeste”.

Un papà buono: Romano Volta 1929/2019
Romano VOLTA nasce a Ferrara il 1 settem-
bre 1929, persona di fede, simpatica molto so-
cievole sin da giovane troverà molta soddisfa-
zione nel suo lavoro prima da infermiere poi
da tecnico di radiologia. Sarà proprio il lavoro

a cambiargli la vita e a fargli conoscere persone importantis-
sime come la moglie Zenaide e Don Carlo Gnocchi. Trasfe-
ritosi a Milano dove vivrà tutta la vita, lavora presso la clini-
ca Columbus, qui l’incontro con Don Carlo malato a cui ri-
marrà accanto negli ultimi mesi di vita, per poi comporre la
salma insieme al collega Enzo deponendogli tra le mani il
crocifisso tanto caro regalatogli dalla mamma, che Romano
rivedrà con tanta emozione al momento della riapertura del-
la bara per i riti precedenti la beatificazione. Questo incontro
molto importante lo legherà al Santo ricordandogli sempre il
sorriso, la sua bontà e la forza di sopportare la malattia sen-
za nessun lamento. Dopo aver trascorso più di 40 anni di la-
voro in ospedale, continua a dedicarsi alla moglie Zenaide e
ai figli Giovanna e Lorenzo, oltre che al volontariato e alla
musica classica, due sue grandi passioni. Il 2009 sarà un an-
no molto importante, chiamato come testimone per la fase di
beatificazione di Don Carlo si riavvicinerà molto a Lui e al-
la associazione, la quale gli sarà molto vicina nei momenti
della sua malattia. Gli ultimi anni di Romano sono pieni di
infortuni e malattie che porteranno un uomo forte pieno di vi-
ta a spegnersi lentamente. Sarà proprio in uno di questi mo-
menti che Don Carlo si farà presente. In un freddo inverno
nel 2016 Romano è ricoverato in rianimazione all’ospedale
San Luca di Milano per una grave forma di broncopolmonite
virale su entrambi i polmoni. A causa dell’età e della situa-
zione disperata gli vengono diagnosticate poche ore di vita.
Qui Don Carlo darà una gran mano a Romano che poi si ri-
prenderà in condizioni buone, stabili e soprattutto fuori peri-
colo, lasciando senza parole i dottori che diranno alla fami-
glia: “oggi è un buon giorno, non sappiamo darvi spiegazio-
ni di quello che è successo, ma il malato si è improvvisa-
mente ripreso.” Romano stringendo tra le mani l’immagine
del Santo tanto amato dirà di aver sentito sempre la presenza
di Don Carlo accanto a lui che gli dava forza e gli diceva che

Hanno raggiunto la Patria Celeste…
quello non era il suo momento. Vivrà per altri tre anni sem-
pre perseguitato dalla malattia ma sempre con un grande
amore per il suo amico Don Carlo come lo chiamava lui. Si
spegne il 31 maggio 2019 a Milano, salendo al cielo tra le
braccia del Santo e dei suoi cari. Ha lasciato un grande vuo-
to nella sua famiglia, ma ringrazio Don Carlo per ogni minu-
to in più che ci ha regalato. È seppellito nel cimitero di Be-
dizzole in provincia di Brescia, paese natale della moglie sul
Lago di Garda, luogo da lui amatissimo. Anche noi tutti fa-
migliari e amici abbiamo. imparato ad amare Don Carlo, e
continueremo a ricordarli pregandoli.

Lorenzo VOLTA

È tornato alla casa del Padre: 
Lucio Perrotta…
I compagni di Collegio di Torino: Bernasconi
Mario, Ivo Galeotti, Capitani, Guerra Luciano
e Gambalonga Angelo, lo ricordano per la sua
generosità e disponibilità… Sempre pronto, no-

nostante la lontananza, a partecipare agli incontri di gruppo e
generoso nel donare i suoi prodotti locali agli amici. Il suo ri-
cordo e la sua amicizia li porteremo sempre nel nostro cuore.
Ciao Lucio!

Doveva essere un felice ritorno al mare quando
alle ore 19 dello scorso 7 agosto una telefonata
di Alessandro comunicava che la mamma ci
aveva lasciati. Ci eravamo sentiti nei primi gior-
ni di agosto, con una delle nostre telefonate fra
il serio e il faceto, ma dalla voce di Pina Lottini

non era emerso niente che facesse prevedere un epilogo così
triste. Mi piace ricordarla con la sua faccia angelica, sempre
sorridente e pronta alle battute e, scherzando, mi diceva che le
sarebbe piaciuto tanto, nei sui ultimi passi terreni, di non di-
sturbare: “un colpetto bene assestato o meglio mentre dormo e
andarmene”. Cara Pina, è andata come tu desideravi e tutta
quella gente in chiesa al tuo funerale ha ricambiato l’affetto
che tu hai avuto per loro. Ora che sei tornata alla Baracca, da
dove noi mutilatini siamo partiti, aiuta il Beato Don Carlo ad
organizzare il nostro rientro, che fra non molto sarà di nuova
piana per sempre. Un abbraccio anche da Giustina che, come
tu sai, prega di continuo nostro Signore e il Beato Don Carlo
per le persone care. Ciao dall’amico Roberto Sottili ed anche
l’amica di sempre Anna Maria Talanti, scrive: “Ci mancherai,
cara amica, ti raggiunga il mio abbraccio!”

Mentre andavamo in stampa, il 3 settembre
2019, ricevo un messaggio dalla figlia di Luc-
chese Giuseppe… l’adorato papà era andato in
cielo a raggiungere Don Carlo e gli angeli…
Era un Ex di Parma, aveva 74 anni e da oltre
due anni e mezzo era molto ammalato, amore-

volmente accudito dalla moglie Silvana e dalla figlia Ilka che
scrive: “Papà diceva sempre: mai dimenticherò Don Gnocchi
che mi ha salvato la vita, come mai dimenticherò Lui e voi tut-
ti nelle mie preghiere”. Un altro amico che veglierà su tutti
noi… Una preghiera!
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… Abbonamento da Ex allieva Mutilatina del Collegio S. Ma-
ria al Castello di Pessano.

REN Lucinda - Agordo (Bl)

… Abbonamento e Buon 2019 a tutti!!!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (Pu)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2019 e saluti a ciascuno!
MOREA Piera - Sesto San Giovanni (Mi)

… Abbonamento anno 2019 + mattoni … Buon Anno a tutti…
Ex allievo di Don Carlo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Quota annuale anni 2018 e 2019 + elargizione liberale!
CARUGATI Mario - Cesate (Mi)

… Rinnovo abbonamento anno 2019 e auguri a compagni dei
Collegi di Parma e Torino!

BERNABO’ Elio - Carrara

… Rinnovo Tessera 2019 e che il Beato Don Carlo ci protegga!
GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

… Quota 2019 e arretrati. Saluti a tutti gli Amici del Centro Pi-
lota di Milano anni 1962-1969.

LOMBARDI Lucilio - Capovalle (Bs)

… Rinnovo abbonamento anni 2017 – 2018 e 2019 con saluti!
DI RIDOLFO Fausto - Atri (Te)

… Rinnovo abbonamento 2019 + solidarietà per i bimbi disa-
bili di Naro Moru. Grazie Luisa per tutto ciò che fai per loro e
per l’Associazione!

LUZI Eleonora - Pescara

… Abbonamento alla Fiaccola anche per anni precedenti, So-
cio base!

DE LUCA Michele - Ordona (Fg)

… Rinnovo abbonamento 2019 e saluti a tutti! 
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2019. Auguri e salu-
ti a tutti gli Ex di Torino.

BACCHIEGA MAGNONI Piera - Cardano al Campo (Va)

… Per quote associative anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019. 
BENETTI Marino - Arcole (Vr)

… Quota Associativa anno 2019 e Serene vacanze!
BOTTARO LONZAR Giuseppina - Cusano Milanino (Mi)

… Quota 2017 - 2018 e 2019. Un caro saluto agli Ex allievi di
Milano anni 1961-1965. Un abbraccio a tutti gli Ex…

CLEMENTI Mario - Casorezzo (Mi)

… Aggiornamento abbonamento alla nostra Fiaccola… scusate il
ritardo. Un caro saluto a tutti gli Ex anni 1956-1960 di Inverigo.

MORETTO Ilario - Onè di Fonte (Tv)

… Rinnovo abbonamento anno 2019 e precedenti. Saluti e au-
guroni a tutti!

GIACOMELLI Sergio - Valdidentro (So)

… Abbonamento 2019 e un saluto a tutti i figli di SAN CARLO!
GASBARRI Bruno - Monte Flavio (Rm)

… Abbonamenti anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019. Cari saluti!
GABRIELI Andrea - Trevenzuolo (Vr)

… Tessera 2020 con “Avanti Picca Ca Nenti”. Saluto gli Ex di
Torino - Roma e Parma anni 1951-1960.

SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Abbonamento Fiaccola anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019.
FUMAGALLI Roberto - Nibionno (Lc)

… Abbonamento anno 2019 +... Cari saluti!
PROTTI Carla - Cassina de’ Pecchi (Mi)

… Quota abbonamento ordinario anni 2015 - 2016- 2017 -
2018 e 2019. Un caro saluto a tutti!!!

AMATO Francesca - Molfetta (Ba)

… Abbonamento 2019 e un mattone per la Baracca. Sifulo Sa-
lice Terme e Milano…

BORGATO Paolo - Ponte San Nicolò (Pd)

… Abbonamento Fiaccola presente e arretrati…
BARBERINI Ivano - Camponogara (Ve)

… Abbonamento Sostenitore anno 2019.
NESOSSI CRESPI Nicoletta - Mezzago (Mi)

… Rinnovo abbonamento anno 2019. Ex di Parma anni 1952-
1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2019 e arretrati. Ex allie-
vo Torino e Milano anni 1965-1972.

DE SENSI Antonio - Urbino

… Quota annuale 2019 e saluti a tutti gli Ex di Parma e Roma.
ABBATE Domenico - San Prisco (Ce)

I vostri scritti
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