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“Dove si vuole
che cresca la gioia,

bisogna seminare amore.”
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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

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

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

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

Bisogna essere felici di nulla,
magari di una goccia d’acqua,
oppure di un filo di vento.

Di un animaletto che si posa 
sul tuo braccio, o del profumo che
viene dal giardino.

Bisogna camminare su questa terra 
con le braccia tese verso qualcosa 
che verrà, e avere occhi sereni 
per tutte le incertezze del destino.

Bisogna saper contare le stelle, 
amare tutti i palpiti del cielo e
ricordarsi sempre di chi ci vuole
bene.

Solo così il tempo passerà 
senza rimpianti e un giorno,
potremo raccontare di aver avuto
tanto dalla vita.
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se insieme ad altri stiamo pensando che sarebbe più agevole
per il tempo atmosferico, ritrovarci per gli auguri Pasquali, voi
che ne pensate? Ed ancora, ci giungono notizie di molti di noi,
che promuovono, incontri, testimonianze per far sempre me-
glio conoscere il nostro caro Don Carlo, che dal cielo ci guida
e ci benedice! Non voglio rubare altro spazio, desidero però far
giungere a ciascuno l’augurio più affettuoso e sincero di un
2016 ricco di promesse mantenute e di una amicizia sempre
profonda che ci renda davvero fratelli e sorelle, come Don
Carlo desiderava! Vi abbraccio di vero cuore!

Luisa
(Ricevo questa bella testimonianza che desidero condivide

con tutti voi…)

NATALE A UYANZI
Uyanzi è l’ultima comunità nata della missione di Heka in

Tanzania: 104 cristiani. Per circa 20 km il percorso lo si può
chiamare strada. Bisogna solo fare la gymkana per evitare i ra-
mi spinosi che la tappezzano. L’ultima ora, tra una pianta e
l’altra, bisogna passare dove si può. Si attraversano fiumiciat-
toli secchi, ma dal letto profondo. Per cui durante la stagione
delle piogge è impossibile raggiungere Uyanzi.

Ecco la cappella! Alcuni pali e un po’ di paglia cha fa da tet-
to. Niente mura. Niente ripari. In attesa che la gente arrivi…
seggo pensoso. Dico a me stesso: devono essere questi i posti
dove piace al Signore rinascere. Ripetono Betlemme. Nessuna
ostentazione, nessun fasto, solo povertà. Solo la ricchezza di
cuori che gioiscono per la minima cosa bella. Spiriti aperti: co-
me la loro cappella. Qui non c’è bisogno di spalancare le porte
perché il Cristo entri. Tutto qui è apertura. Cappella e cuori.

Confesso che all’omelia mi sento imbarazzato a commenta-
re la festa e le letture. Sono tempi
duri questi a Uyanzi e altrove.
Niente pioggia e poche prospettive
che piova presto. Eppure qui tutto
grida: pioggia. Le persone, gli ani-
mali che muoiono, la terra. Temo
di non avere espressioni appropria-
te per la situazione concreta. Mi
faccio coraggio, facendomi aiutare.
Con domande e risposte riusciamo
a far sì che il vangelo della Parola
fatta carne sia parola di coraggio e
di vita: per me e per loro.

La povertà è visibile in tutto.
Eppure nessuno si avvicina per
chiedere. Come, a ragione, capita
spesso. Una donna anziana, inve-
ce, mi chiede il piccolo catechismo
per insegnarlo ai suoi nipotini. Non
l’ho con me, ma glielo prometto. I
suoi occhi si illuminano. Prenden-
domi le due mani tra le sue, callo-
se e sporche, con la lieve genufles-
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Parliamone un po’...
Il cuore si è colmato di stupore e di gioia, all’annuncio che

il Santuario del nostro Beato, era stato designato come “Chie-
sa Giubilare” e subito ho pensato che Don Carlo ci voleva tut-
ti presso di Lui, per ottenere l’indulgenza e ripartire rigenera-
ti… Così troverete l’invito per il 28 Febbraio 2016, ricorrenza
del 60° della sua dipartita terrena, che cade proprio in domeni-
ca… Spero proprio che le Poste Italiane, non siano come sem-
pre delle lumache a consegnare la nostra rivista, e vi chiedo di
fare da megafono con le amiche ed amici che magari non han-
no ancora avuto La Fiaccola, in modo che possiamo essere nu-
merosi e felici stretti attorno a Lui… Troverete in questo nu-
mero, anche già l’annuncio del prossimo Raduno, (quanto ab-
biamo cercato per poter vedere posti nuovi, ma… le difficoltà
sempre maggiori per noi, alla fine ci hanno convinto a tornare
in luoghi sicuri, per non avere brutte sorprese) e quindi, torne-
remo a Grottammare di Ascoli Piceno, alle Terrazze, e siamo
riusciti ad avere un periodo centrale del mese di Giugno: 5-19
Giugno, siamo certi quindi che molti nonni, potranno parteci-
pare magari coi nipotini già liberi dagli impegni scolastici.
Leggerete anche della nostra Solidarietà di quest’anno, parti-
colarmente importante ma difficoltosa per il Paese al quale
l’abbiamo destinata, che vive una dittatura pesante che limita
ogni desiderio di vita migliore. Ma proprio questo noi deside-
riamo: offrire il nostro contributo a fratelli e sorelle che sono
nelle difficoltà e che godranno maggiormente del nostro aiuto.
Quest’anno, per la prima volta si sono incontrati per il pranzo
Pre- Natalizio, anche in Piemonte ed è stato un grande succes-
so… troverete quindi i racconti loro e degli innumerevoli Ex
che si sono incontrati ovunque… e la lettera che Monsignore
ha fatto giungere a tutti i partecipanti, che pubblichiamo per gli
amici che non potevano essere presenti… Che bello!!! Anche
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sione di rito non cessa di ringraziarmi: asante, asante, asante.
Sono scene che rimangono scolpite per sempre. Ricordi che si
portano nel cuore con gioia e nostalgia. Uyanzi! Qui tutto è spe-
ranza, poiché qui c’è ben poco. Abbonda la durezza della vita.
Delle donne che in questo tempo devono andare ad attingere
acqua a 3 ore di distanza. Dei bambini che ogni giorno devono
camminare 2 ore per arrivare a scuola. I molti bambini sono
speranza. Come il Bambino nato a Betlemme, che l’apostolo
Paolo chiama ‘nostra Speranza’. La speranza crea il futuro.
La speranza è per molti l’unica ricchezza!

Padre Giuseppe INVERARDI - Tanzania

Il giorno 8 Dicembre 2015, festa dell’Immacolata, ricorre
il 70° anniversario dei primi Orfani accolti da Don Carlo ad
Arosio (Como) ed alcuni di loro hanno desiderato ricordare:
“La nostra felicità nel celebrare il 70° dell’inizio dell’Opera
del nostro Beato Don CARLO GNOCCHI, con l’accoglienza
di noi, primi orfani di guerra, nell’Istituto di Arosio (CO) è sta-
ta meravigliosa e ci ha riportato ai bei ricordi di quei giorni,
appena fuori dagli orrori della grande guerra, ritrovarsi tra-
sportati in un luogo bello, accogliente, sicuro, fra le braccia pa-
terne di don Carlo e delle nostre Suore insegnanti che ci han-
no dato i primi fondamenti della vita, ci hanno aiutato ad af-
frontare la vita con coraggio e gioia che tuttora è nei nostri
cuori riconoscenti!!! Grazie PAPÀ DON CARLO.”

Gli Amici Orfani, stanno cercando i compagni di quei pri-
mi tempi eroici, e volentieri pubblichiamo l’appello di un altro
Orfano di Don Carlo: Sergio Bravi, che ci ha fatto avere
l’immaginetta della prima comunione con i nomi…

“Luisa, eccoti le foto dell’immaginetta della prima comu-
nione ad Arosio in collegio. Pubblica per favore chiedendo a
chi si ricorda e si ritrova per tale lieto evento di farsi vivo, per
la festa che è programmata per domenica 14 febbraio 2016, ad
Arosio, nella quale ricorderemo tre avvenimenti:
1) 70 anni dall’accoglienza dei primi orfani (tra cui Castoldi

Luigi, il primo accolto, e Galbusera Mario Giovanni) (8 di-
cembre 1945)

2) 70 anni dall’accoglienza degli ultimi orfani (tra cui an-
ch’io) (11 febbraio 1946)

3) 60 anni dalla nascita al cielo del beato don CARLO
GNOCCHI (28 febbraio 1956)
Ti ringrazio per la collaborazione e ti porgo i miei più sin-

ceri auguri di Buon Anno 2016.
Sergio BRAVI
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Galbusera Gianni - Luigi e Fabrizio Benedini

AL BEATO DON CARLO GNOCCHI
L’8 Dicembre 1945 è una data memorabile che vede

l’avvio della grande opera da Lui fondata.
Questa data, di cui oggi ricorre il 70° anniversario è e ri-

marrà nella nostra memoria e deve rimanere impressa nella
mente e nel cuore di tutti i suoi assistiti: 

(Orfani che Lui ha accolto per primi, memore della pro-
messa fatta ai suoi alpini moribondi nella steppa Russa e in
successione: Mutilatini, Poliomielitici, Focomelici, Mulatti
ecc. ecc.) e a tutti quelli che ancora oggi usufruiscono
dell’opera da Lui iniziata quell’8 dicembre di 70 anni fa e che
è cresciuta enormemente col passare degli anni. 

Personalmente posso dire che quel giorno per me, e con me
altri bambini entrammo nell’istituto di Arosio (Co), Villa Bor-
letti, sede dei Grandi invalidi di guerra, di cui Don Carlo era
direttore, e siamo stati accolti da Lui e dalle brave Suore di
Santa Giovanna Antida Thuoret che ci accolsero con grande
affetto. Pian piano ne arrivarono altri, fino a riempire tutta

Ricordo Prima Comunione degli “Orfani di guerra”
di don Carlo Gnocchi

Collegio di Arosio (CO) - 26 Maggio 1946
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un’ala dell’istituto: 54 bimbi circa. Così il Suo sogno si com-
piva: scriveva in Cristo con gli alpini: “L’altra sera, una chia-
ra e fredda sera invernale spazzata dal vento, i miei piccoli, gli
orfani dei miei alpini dormivano tutti naufragati nei grandi let-
ti bianchi della casa austera e serena da poco preparata per lo-
ro. Dormivano il loro sonno di seta, popolato di corse spensie-
rate al paesello alpestre, dalla voce pacata della suora inse-
gnante, nella grande casa nuova ancora tutta da scoprire. E,
nell’oscurità frusciante di innocenti pensieri e di sogni ridenti,
tornai a vedere gli occhi desti e trafiggenti dei miei morti. Len-
te e stanche le palpebre del sonno scendevano su di essi. I miei
morti finalmente riposavano in pace”.

Per un anno rimanemmo ad Arosio poi, con l’arrivo dei
primi mutilatini, fummo trasferiti a Cassano Magnago (Va) e
lì sotto la Sua guida rimanemmo fino alla fine delle elementa-
ri, per poi proseguire coi Suoi insegnamenti nella vita.

Ringrazio continuamente Dio e la Beata Vergine Maria di
avermi messo sulla Sua strada e un grazie a Lui, che noi chia-
miamo Papà Don Carlo. Ora attendiamo solo la Sua Canoniz-
zazione, noi lo abbiamo sempre considerato un Santo. Amen.

Grazie Papà Don Carlo… i Tuoi ragazzi.

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016:
GIUBILEO DEI FIGLIOLI DI DON CARLO!!!

Ho provato una grande gioia alla notizia che il Santuario
del nostro Beato Papà Don Carlo era stato scelto come Chiesa
Giubilare… Quindi, oltre alla ricorrenza del 60° anniversario
della nascita al cielo di Don Carlo, domenica 28 Febbraio
2016, avremo un’occasione preziosa: potremo vivere il nostro
Giubileo, con Lui… La S. Messa verrà celebrata alle ore 11,30
(solo per noi…) e prima faremo la processione per “passare”
dalla porta santa, (quella offerta proprio da noi Suoi “figlioli”)
e potremo così godere dell’indulgenza plenaria, offerta in que-
sto anno della Misericordia, naturalmente dopo esserci acco-
stati alla santa confessione… e sarà meraviglioso essere tutti
insieme a rigenerarci… Siamo certi che saremo in moltissimi,
e attendo le vostre prenotazioni… per chi desidera fermarsi a

pranzo nella mensa, al costo di € 8,00. A prestissimo e…
Buon Anno Giubilare!!! Come ormai buona consuetudine, nel
pomeriggio vi sarà il Concerto… Grazie a tutti coloro che si
impegnano per elevare il nostro spirito!!!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

Don Carlo baciato dal sole
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Cronache degli incontri
pre-natalizi…

L’incontro degli
Amici ed Amiche del-
la Toscana è stato un
successo… eravamo
oltre una settantina, e
l’atmosfera quella af-
fettuosa di persone
che hanno molto in
comune, soprattutto la
loro fanciullezza vis-
suta nei Collegi di
Don Carlo, che ci ha
dato un’impronta par-
ticolare… Ilia Raf-
faelli ha letto la lette-
ra di Monsignore, e
tutti abbiamo rivissu-
to la gioia di apparte-
nere alla grande “Ba-
racca” di Don Carlo!

L’incontro, religioso prima, e culinario dopo, tradizional-
mente programmato nel periodo pre-natalizio per lo scambio
di auguri, si è realizzato in un luogo ormai familiare agli in-
tervenuti: “La Masseria di Sarchiappone” immersa tra uli-
veti e vigneti, a Caldari di Ortona. Giornata assolata e lumi-
nosa per coronare un evento nell’evento, da poter annoverare
tra le sorprese più emozionanti di “CARRAMBA”. Infatti,
dopo ben 56 anni si è ricreata la terna: (vedi foto) MATTIO-
LI-DI CASOLI-SCIARRETTA. Gli ultimi due si incontra-
no spesso, ma il “latitante” Mattioli è la prima volta che in-
terviene a questi conviviali e i “ragazzi” non si incontravano
tutti e tre insieme, dal lontano 1959. La foto parla da sola.
Tantissimi auguri a tutti!!!

Lettura lettera Monsignore

Talanti e Vespertina

Come eravamo…

Come siamo…
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Si è svolto, nella giornata di domenica, 13/12/2015, presso
il Centro Universitario “Villa S. Giuseppe” di Torino, il pran-
zo pre-natalizio, fra alcuni ex allievi della Fondazione. Dico
“alcuni”, perché molti non sono stati informati per tempo, no-
nostante l’avessimo pubblicato attraverso Facebook, e attra-
verso il ns. giornalino “La Fiaccola”… altri per motivi perso-
nali… comunque, abbiamo anche recuperato qualche ex che si
era perso nella notte dei tempi, e con minuziosa fatica, since-
ramente, sono stato contento di averlo portato all’ovile! In
queste immagini, scattate da me e altri, sono visibili e ricono-
scibili la signora professoressa Cavalchini, sempre presente ai
nostri incontri, mentre, allegramente pranza con una parte dei
“suoi ragazzi” e le loro consorti; Aurelio, con le sue magiche
poesie; insieme ad Adriano, abbiamo lavorato quattro mesi per
preparare questo incontro, grazie anche alla disponibilità e
ospitalità dei “Fratelli delle Scuole Cristiane”, il cui suggeri-
mento ci è stato fornito da Fr. Adalberto Valerani, già vice di-
rettore del Centro Pilota di Milano, ai tempi di Fr. Felice Proi.
Tutto sommato, essendo la prima volta che si è organizzato un
incontro qui a Torino, è andato tutto bene. Credo che “qualcu-
no” da lassù, ci ha messo del suo, affinché l’incontro riuscis-
se! Durante la messa, un ex allievo ha illustrato la vita di Don
Carlo: dalla guerra, ai primi mutilatini, alla donazione delle
cornee, fino alla creazione della “FONDAZIONE PRO JU-
VENTUTE DON CARLO GNOCCHI”. Un menù eccellente,
il tutto innaffiato con del vino locale e in abbondanza… per ar-
rivare alla macedonia con gelato e il classico panettone… bel-
la festa, bel ritrovo… ci siamo dati appuntamento al prossimo
incontro! Un abbraccio a tutti!!! Giuseppe CASCONE e…

l’amica Maddalena Bilanzuoli che ha partecipato ci scrive: Il
pranzo pre-natalizio è andato benissimo… Adriano e Giusep-
pe sono stati bravissimi…

Il gruppo della Lombardia, era abbastanza numeroso… ol-
tre 70 amiche ed Amici, si sono trovati presso il Santuario
“Madonna del Frassino” a Peschiera del Garda per l’incontro
Pre-Natalizio, ed è stata tanta la gioia di ritrovarsi, (complice

Gruppo Pescara

Cavalchini e Zucco

Cascone, Dell’Anna e Affaitati

Fratelli Scuole Cristiane

Gruppo Torino
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Luisa che era reduce da una brutta caduta la sera prima…) che
nessuno ha pensato di scattare la “fatidica” foto di gruppo… Il
luogo merita un’altra visita ma in primavera, perché veramen-
te bello, quindi ve lo mostriamo… Era tra noi anche Hagos,
l’amico Eritreo, collegato alla nostra Solidarietà che ha illu-
strato il progetto e venduto i biglietti di una lotteria sempre per
il villaggio della sua infanzia, e l’ho “sfruttato” quale badante,
avendo la mano destra dolorante che non mi permetteva di
usare le stampelle… (ma Hagos è un infermiere ed ha com-
piuto il suo compito in modo egregio…) Insomma tutto è be-
ne ciò che finisce bene… ora posso usare di nuovo le stampel-
le ed ho sperimentato, come sempre, quale valore ha la dispo-
nibilità vissuta col cuore… P.S. Mentre andiamo in stampa ri-
ceviamo alcune foto scattate dall’amico Lorenzo Ruffini al ns.
Pranzo che volentieri pubblichiamo…

“Come da consolidata tradizione anche quest’anno il grup-
po degli ex alunni di Roma si è ritrovato insieme per un mo-
mento di riflessione e successivo momento conviviale, dome-
nica 13 dicembre. La località prescelta è stata la Fondazione
Asta delle Suore Brigidine, ubicata in una frazione di Roma,
l’Olgiata, dotata di ampio parco e di servizi di accoglienza,
con annessa una chiesetta per le celebrazioni liturgiche. Ad ac-
cogliere il gruppo (una quarantina di ex alunni) Franca e Sa-
muele Chiavari che hanno organizzato l’evento. La S. Messa è
stata celebrata da Mons. Giovanni Vaccarotto, già giudice del-
la Sacra Rota, che da oltre un decennio cura spiritualmente un
gruppo di fedelissimi affezionati alla Fondazione Asta, fonda-
ta dall’arcivescovo Mons. Salvatore Asta, nunzio apostolico,
donata alle suore di S. Brigida per incontri ecumenici e per la
promozione del dialogo religioso. La celebrazione, preceduta
dal saluto di accoglienza di Franca, si è svolta in un’atmosfera
calorosa di raccoglimento aiutata dal suono dell’organo e dal-
le parole toccanti del celebrante che ha saputo creare un clima
di vicinanza con tutti i partecipanti non solo per il richiamo al-
la figura del beato don Gnocchi ma anche per alcuni accosta-
menti alla sua vita personale. Don Giovanni ha parlato della
serenità del cuore, quale dono auspicato per tutti i partecipan-
ti in occasione delle festività natalizie e ha terminato la cele-
brazione chiedendo di cantare “Stelutis Alpinis”, un canto
molto caro a don Carlo, quale omaggio dei suoi figli
all’indimenticabile papà dei mutilatini. A seguire, il pranzo, in
una bella sala attigua alla chiesetta, dalle cui grandi vetrate era
possibile ammirare il bellissimo parco di proprietà della Fon-
dazione ASTA. I tavoli apparecchiati e serviti dalle suore bri-
gidine richiamavano anch’essi l’atmosfera familiare e natali-
zia. La novità di quest’anno, voluta intelligentemente dagli or-
ganizzatori, è stata l’idea vincente di non separare i due mo-
menti, religioso e conviviale, creando una sorta di continuità
tra il primo e il secondo. E infatti, tra un momento e l’altro del
pranzo è stato invitato a prendere la parola il dr. Salvatore Pro-
venza, per il lungo trascorso di servizio nel Centro S. Maria
della Pace, S. Maria della Provvidenza di Roma e S. Angelo
dei Lombardi. Provenza ha fatto rivivere i momenti storici ed
“eroici” della Fondazione ai tempi dei mutilatini e dei polio-
mielitici richiamando la povertà e l’insufficienza dei mezzi ma
abbondantemente colmate dalla passione per il lavoro da parte
di tutti gli operatori, laici e religiosi, nutriti dal carisma e dal-
la testimonianza viva dell’insegnamento di don Carlo. Don
Carlo, oltre alla lotta contro l’emarginazione, alle cure, ed as-
sistenza all’avanguardia, ha creato una sorta di famiglia di cui
gli ex alunni sentono fortemente il legame che si è perpetuato
nel tempo ed é destinato a continuare anche per il folto nume-
ro di estimatori e di beneficiati della sua creatura che continua
nell’oggi la sua opera a favore dei più fragili e più deboli.
L’aria di “famiglia” si è percepita dall’inizio alla fine
dell’incontro: il piacere di ritrovarsi insieme, le premure e
l’aiuto reciproco dell’uno nei confronti dell’altro, testimonian-
za vivente dell’insegnamento di don Carlo!

Nel cuore di ognuno, oltre alla gioia dell’incontro, alle pa-
role del sacerdote e al ricordo del primo periodo della storia
della Fondazione, è rimasta l’immagine raccolta della chieset-
ta che ricordava peraltro quella costruita da don Gnocchi, du-
rante la guerra sulle rive del Don (fronte russo). Non a caso il
crocefisso e la piccola statua della Madonna che si venerano
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all’interno della stessa, sono opere artigianali provenienti dal-
la Russia!

Provenza ha chiuso il suo intervento auspicando per tutti i
partecipanti, come dono natalizio, il dono della Speranza, la
capacità di guardare il futuro con ottimismo nonostante le dif-
ficoltà del momento presente.

ACCANTO ALLA VITA, SEMPRE!
Questo il motto che racchiude, in sintesi, l’opera della Fonda-

zione. Questo il messaggio che ho colto ieri, 13 dicembre 2015,
nel giorno dell’incontro degli Ex Allievi del Sud, a Turi (BA).

Per la prima volta ci siamo ritrovati per gli auguri di Nata-
le: gli altri anni lo facevamo nel giorno dell’Epifania… che
tutte le feste si porta via!

Una giornata un po’ strana: SERENA, per la gioia di con-
dividere insieme quel momento, e TRISTE perché abbiamo ri-
cordato Antonio LOIUDICE, di Altamura, che non è più tra
noi da qualche anno.

Fin qui, forse, niente di strano: era uno spaccato della vita
che amalgama momenti lieti ad altri più dolorosi.

Il messaggio, racchiuso in quelle poche parole, l’ho ritro-
vato in ciò che è accaduto: la mattina c’è stato il funerale di
Paolo, fratello del nostro Michele LUCENTE. Faceva parte,
ormai, del nostro gruppo e doveva essere con noi anche ieri. Ci
siamo accontentati, però, della sua presenza “virtuale”, duran-
te la messa, poiché è mancato all’improvviso.

Come ha detto Michele, il fratello aveva organizzato con
lui quell’incontro e lo voleva a tutti i costi… per questo non
l’abbiamo annullato.

Ecco quindi la presenza di Don Carlo… ACCANTO AL-
LA VITA, SEMPRE!

In ogni evento, il nostro papà deve essere con noi: per aiu-
tarci ad affrontarlo! 

A tale proposito, ho portato i saluti degli assenti, in modo
particolare di Martino MARTUCCI che, insieme alla moglie
Maria, sta attraversando un brutto periodo… che passerà 
di certo!

Il resto: tutto nella norma! Presenze amiche ritrovate, nuo-
ve conoscenze, ricordi tornati alla mente… tra una portata e
l’altra.

“Pacco-famiglia” e “bomboniera” finale per sperare che
L’ANNO DELLA MISERICORDIA CI INSEGNI A PREN-
DERCI PER MANO!

Augurio che, gli ex della Puglia estendono a tutti gli altri
figlioli!

Samuele e Provenza

Da sinistra: Luigi Balice, Francesco Valenzano, Serafino Ca-
lendano, Domenica Perniola, Nicola Santomasi, Teresa Cio-
ce, Cesarina Abbinante, Felice Lafabiana, Michele Lucente,
Virginia Minonne, Elena Di Giulio, Rosa Lasalandra (la sot-
toscritta), Salvatore Frisenda, Giovanna Desantis, Isa Bavaro
ed Urbano Lazzari
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È stato particolarmente laborioso e difficile scegliere la lo-
calità per il nostro 31° Raduno… Naturalmente desidererem-
mo cambiare ogni anno, per avvicinarci a tutti gli amici ed
amiche, e visitare luoghi nuovi ma… troviamo sempre mag-
giori difficoltà per l’aumento delle nostre problematiche…
Aiutato da amiche e collaboratori, abbiamo fatto decine e de-
cine di telefonate, richieste di informazioni, visite in loco, e il
nostro Vice Presidente: Enzo Isidori, si è prodigato per avere
nei minimi dettagli le notizie per un Villaggio in Calabria, a
Cutro (KR), ma… dopo averlo visionato in internet, così im-
menso e senza struttura centrale ove poter stare uniti, perso-
nalmente, non me la sono sentita di accogliere il nostro nume-
roso gruppo, senza prima sperimentare di persona, con l’invio
di alcuni di noi per una vacanza… Le difficoltà mi sono sem-
brate troppo grandi… Così ho accettato, per quest’anno, la
proposta di Nikola, per “LE TERRAZZE” di Grottammare di
Ascoli Piceno, luogo già conosciuto, ed abbiamo ottenuto an-
che le due settimane centrali del mese di Giugno, che favori-
ranno i “nonni” ed i nipotini… Chiedo comunque, a ciascuno
di voi, di aiutarci a scoprire luoghi ed Alberghi adatti alle no-
stre esigenze, (che aumentano ogni anno di più…) affinché
possiamo sempre meglio accontentare tutti, ricordando però
che lo scopo del Raduno, è principalmente, trascorrere qualche
giorno insieme, per rinnovare la nostra amicizia e testimonia-
re il grande Bene ricevuto da Don Carlo, che vogliamo diffon-
dere e trasformare in opere di Solidarietà ed aiuto reciproco,
quindi il nostro pensiero è soprattutto rivolto a chi ha maggio-
ri problemi di movimento.

ECCO QUINDI IL PROGRAMMA:
• Arrivi: domenica 5 Giugno nel pomeriggio, (chi arriva al

mattino può pranzare al costo extra di € 16,00… vale anche
per gli amici che verranno a trovarci a trascorrere una gior-
nata con noi…) e partenza domenica 19 Giugno nel pome-
riggio, (ma dovremo lasciare libere le camere dalle 10 del
mattino…)

• Costo: € 50,00 il giorno, per un totale di € 700,00 per due
settimane, che comprendono: trattamento di pensione com-
pleta, bevande ai pasti, cocktail di benvenuto, serate con in-
trattenimenti vari, tessera club (servizio spiaggia e utilizzo
piscine), camera con servizi privati, telefono, televisione e
cassetta di sicurezza.

• Supplemento Camera SINGOLA: € 20,00 a notte.
Fortunatamente il Comune di Grottammare richiede la tas-

sa di soggiorno, solo nei mesi di Luglio e Agosto, così siamo
scampati anche a questa tassa…

Chiediamo un acconto di € 300,00 a persona, che potrete
inviare o tramite c/c/postale allegato o tramite BB e, per favo-
rire, pubblichiamo l’intestazione completa del ns. conto pres-
so “Banca Prossima” con l’IBAN e tutti i riferimenti utili…

Coordinate bancarie:
Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi
IBAN 1T22 F033 5901 6001 00000129 334
BIC   BCITITMX

Vi attendiamo come sempre: numerosi, gioiosi, disponibi-
li, e con un desiderio grande di rinfrescare i nostri ricordi e la
nostra perenne amicizia e… per rinfrescarvi la memoria pub-
blichiamo una bella foto…

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

L’incontro degli Amici delle Marche, per rispetto alla cara Marisa Marini, che ci ha da poco lasciati per il Paradiso, è stato annullato la do-
menica 6 Dicembre, ma … viene offerto un nuovo incontro, come segue:

Nelle Marche a S. Maria Nuova (AN), risiede un carissimo amico ex allievo: Armando Marziani che ha sempre partecipato ai nostri raduni
annuali. È un ex allievo del Collegio di Parma, degli anni dal 1947 al 1954, il quale è l’unico della nostra zona, che ha conosciuto Don Carlo. Ec-
co allora, anche in occasione della ricorrenza del 60°, della scomparsa di Don Carlo (28-2-56) e per ricordare la nostra cara Marisa proponiamo:

14° RADUNO PER GLI EX ALLIEVI DELLA REGIONE MARCHE: DOMENICA 13 MARZO 2016 A PORTO RECANATI (AN)
con il seguente programma:
– Ore 11,30 Ritrovo presso la Chiesa ex Salesiani “Preziosissimo sangue” - Via Emilio Gardini, 1;
– Ore 12 Partecipazione alla celebrazione della S. Messa;
– Ore 13 Ritrovo per il pranzo, presso il Ristorante “MIRA CONERO” - Via Scossicci, 16 - Porto Recanati - Tel. 071-7501328, con menù di

pesce, al prezzo di € 30 circa.
Tutti coloro che desiderano partecipare, sono pregati di comunicare la propria adesione, entro domenica 6-3-2016, telefonando a: 

– ARMANDO MARZIANI - 0731.246085 - 3401091905
– NELLA MOSCHINI - 3392827582
– PIERO CIUFFONI - 3408428332
Con i più cordiali saluti ed auguri per il nuovo Anno.
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XXXI° Raduno Nazionale a Grottammare (AP)
dal 5 al 19 Giugno 2016
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igienico e veranda, che
possa essere, alternati-
vamente, residenza tem-
poranea del prete o della
suora che presta assi-
stenza, dispensario per il
pronto soccorso e ma-
gazzino per i prodotti
della terra, prima di por-
tarli all’altopiano. Così
una suora potrebbe of-
frire la possibilità di un’istruzione prescolare ai bambini, as-
sistenza medica e spirituale, e si potranno conservare i cerea-
li al riparo dalla pioggia. Il fabbricato ha un costo totale, di €
24.400 e l’attività di costruzione sarà coordinata da Padre
Ghirmay, della Congregazione dei Padri Cistercensi, e affida-
ta a mano d’opera locale. Il disegno ed i conteggi sono stati
fatti dall’Ing. Stefano Morocutti, che da anni è un volontario
che offre la sua opera gratuitamente ai fratelli Eritrei! Su suo
suggerimento, per ora abbiamo consegnato solo € 5.000 pro-
prio per seguire passo, passo, la costruzione, in un Paese par-
ticolarmente problematico… Abbiamo anche consegnato: or-
tesi in buono stato, scar-
pe ortopediche, stampel-
le che laggiù saranno
preziose… Ecco alcune
foto delle sorelle e dei
fratelli che usufruiranno
della nostra Solidarietà.
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La nostra solidarietà…
Quest’anno la nostra Solidarietà è scaturita da incontri che

la Provvidenza ha posto sul nostro cammino: il primo è stato
l’incontro con un infermiere Eritreo, che si dedica, unitamen-
te ad un Ingegnere italiano a migliorare la vita del suo villag-
gio cristiano poverissimo che comprende molte persone disa-
bili… Sappiamo tutti che l’Eritrea è uno dei Paesi più poveri
del mondo: l’età media è bassissima, e dopo 40 anni di guer-
ra, il Paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1993, ma non ha
ancora ottenuto la vera pace e la libertà. La popolazione vive
di un’agricoltura di sussistenza e pastorizia, ma tutti i maschi
oltre i 18 anni sono soggetti al servizio di leva a tempo inde-
terminato, per cui spesso sono assenti da casa e tocca alle
donne prendere la responsabilità della famiglia, sia lavorando
nei campi che allevando i figli. Il Paese è soggetto a frequen-
ti carestie e la crisi economica mondiale ha avuto effetti disa-
strosi. AGHEMEDÀ è una località del bassopiano Eritreo,
che viene occupato ogni anno dalle popolazioni
dell’altopiano, in una transumanza con le famiglie legata al
ciclo delle piogge monsoniche. Durante i sei mesi di perma-
nenza al bassopiano, la gente (un (migliaio di persone) abita
in tende di fortuna, vive una vita semplice e comunitaria, (cri-
stiani e musulmani insieme) di grande lavoro perché la terra è
dissodata a mano, ma con i rischi connessi alla lontananza
dalla civiltà: i bambini piccoli non possono frequentare la
scuola materna, non esiste un dispensario per prestare pronto
soccorso in caso di frequenti morsi dei serpenti, e non c’è as-
sistenza spirituale anche se esiste una piccola chiesa aperta
solo nelle due grandi feste annuali. L’obiettivo è di realizzare
un piccolo fabbricato di circa 85 m2, con due stanze, servizio
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Ed ancora un Ex Allievo, fra i primi Orfani accolti da Don Carlo ad Arosio, ci ha fatto co-
noscere: Padre Corrado Spada, Sacerdote collegato con l’organizzazione “ Mato Grosso”, che ci
ha presentato una situazione veramente difficile, in Perù dove offre la propria vita in una zona
della Cordillera Andina, a 2800 metri di altitudine, dove sta creando un piccolo Centro diurno
per i molti disabili della comunità. Nascere disabili in Perù, è spesso sinonimo di trascuratezza e
abbandono. Un dato positivo è che sempre meno famiglie “nascondono” il congiunto disabile,
come accadeva fino a non molti anni fa, e che la disabilità non è la punizione per qualche pec-
cato commesso… Dei 37 disabili, tutti di età compresa tra i 3 ed i 35 anni, solo due sono ade-
guatamente seguiti dalle famiglie, per cui non necessitano aiuto. Si sono ristrutturati degli spazi
già esistenti a lato della casa parrocchiale. Verrà fornita assistenza che prevede: colazione, pran-
zo e merenda, fisioterapia, attività occupazionali e ricreative, insegnamento di abilità quotidia-
ne: lavarsi, vestirsi, mangiare autonomamente… insegnare la scrittura e la lettura della lingua
spagnola. Siamo consapevoli che raggiungere l’autonomia nelle cose semplici è una sfida da vin-
cere giorno per giorno. L’Ospedale a Lima, dista 8 ore col pullmino… e poiché da settembre
mancavano i fondi … abbiamo inviato € 8.400 per i bimbi che vedete…
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L’angolo dei ricordi…
Cara Luisa, anche se in ritardo, desidero iniziare questo

mio scritto con un grazie… grazie per avermi dato la possibi-
lità di tornare di nuovo in quella bellissima terra che è la Gre-
cia, così ricca di storia, di civiltà e di miti! Mai vacanza è sta-
ta così serena e bella, ha ritemprato: corpo, mente e spirito.
Aiutata da così bella compagnia, i giorni sono passati veloce-
mente, l’Albergo era pieno di turisti Russi, con allegria e spon-
taneità li abbiamo conquistati abbattendo il muro di diffidenza
iniziale nei nostri riguardi e instaurando un buon rapporto di
convivenza con molti di loro, tanto da formare due squadre:
italiana e russa, per sfidarci alle partite di bocce (quasi tutte
vinte da noi)… le partite finivano con delle belle strette di ma-
no e la promessa di rivederci l’indomani… ovviamente ci ca-
pivamo a gesti e, un poco con l’aiuto dell’animatore. Obbliga-
toria la visita al Partenone, affrontata da tutte le amiche in car-
rozzina con indomito coraggio, a causa del percorso piuttosto
accidentato… aiutate da volontari… volenterosi! Poi ci siamo
ritrovati tutti nell’Albergo nuovo della Signora Luisa Vlachou,
bellissimo, con un panorama mozzafiato e con la vista del Par-
tenone, sembrava di poterlo toccare allungando una mano! Su

questa escursione bisogna dare atto alla Signora Gabriella, per
aver bene organizzato, con una guida innamorata del suo lavo-
ro e della sua terra, che ci ha fatto gustare la storia del proprio
Paese… tutto è riuscito molto bene! Un grazie anche all’amico
Lorenzo Ruffini, (gli mancava solo la divisa dell’autista) sem-
pre pronto al volante dell’auto noleggiata per accontentare noi
signore nei vari spostamenti ad Eretria e altrove. A Franca
Lazzaroni, va tutta la mia gratitudine per avermi offerto ospi-
talità nella sua bella e accogliente casa, al nostro ritorno, met-
tendomi subito a mio agio e risolvendo così il problema del
mio rientro a Milano a notte fonda. Ed ora non resta che salu-
tare tutti gli amici vecchi (non anagraficamente) e nuovi, con
un affettuoso abbraccio ed un presto arrivederci!!!

Pina SANTORO

Riceviamo la bella
notizia che è nato il ni-
potino di Galeotti Ivo,
figlio di Nicola ed è
stato battezzato il 5 Di-
cembre 2015, col nome
di Giovanni, tra la feli-
cità dei nonni Ivo e Lo-
retta e di mamma e
babbo Monica e Nico-
la. Lo affidiamo alla
Protezione di Maria ed
a quella del caro Don
Carlo! (Tanti cari augu-
ri da ciascuno di noi…)

Mi sono rivisto oggi con un amico di vecchia data. È stato
un grandissimo piacere. Beppino è venuto a Matera dal Tren-
tino per rivisitare la Città Capitale Europea della Cultura 2019.
Ci conosciamo dal 1955 e praticamente ci siamo sentiti sem-
pre e incontrati più volte in questi 60 anni…Con Beppino Ticò
c’era anche Maffei, come noi due ex allievo del Collegio di
Torino. Ci faresti cosa gradita se pubblicassi sulla Fiaccola
questa nostra immagine. Grazie Antonio Racioppa

Ticò e Racioppa

Pina Santoro, Franca Lazzaroni, Maria Nava, Giuliana Berti
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Condividiamo anche la gioia dell’amica Teresa Polidoro,
(vedova dell’Ex Allievo Nicola Orlando) per il matrimonio
della figlia Chiara con il marito Rino, ai quali auguriamo una
lunga felice vita insieme!!!

Anche Armando Ciga-
na, ci ha telefonato scop-
piettante di felicità, per la
Laurea in Giurisprudenza
del figlio Amerigo ed ec-
co: Amerigo fra mamma e
papà… Siamo certi che
opererai per la giustizia
vera!!!

Auguroni!

L’amico SIDDI Adriano, che scrive molto bene, ci ha in-
viato questo ricordo Natalizio del suo Natale al Collegio di
Roma nel lontano 1957… godiamocelo!!!

Quell’anno passai il Natale in collegio. Ero in buona com-
pagnia in quanto i bambini del meridione e del settentrione
d’Italia per diverse ragioni, come la lontananza, il paese diffi-
cile da raggiungere per la neve alta, problemi economici e chi
più ne ha più ne metta, non poterono festeggiare il Natale in fa-
miglia. Eravamo una decina.

L’anno precedente ebbi più fortuna perché un’assistente ed
un compagno che frequentava le scuole superiori mi diedero
per così dire un passaggio. Ci imbarcammo a Civitavecchia sul
traghetto e una volta sbarcati ad Olbia, nel porto medesimo sa-
limmo sul treno per Cagliari. L’assistente scese ad Oristano sua
città natale e meta finale. Il resto del viaggio lo terminai con il
compagno che, essendo mio paesano mi consegnò nelle mani
dei miei genitori, direttamente a casa mia. Quell’anno cadde la
neve anche nella pianura della Sardegna, cosa che raramente
accade. Durante il viaggio, dal finestrino del treno vedevo greg-
gi di pecore confondersi col bianco della neve che a fiocchi ca-
deva copiosamente. Quel paesaggio mi ricordava il presepe in
un angolo del grande atrio d’ingresso del collegio. Quel prese-
pe mi affascinava, con i personaggi principali in primo piano in
scala più grande e gli altri che rimpicciolivano mano a mano

che si allontanavano verso lo sfondo. Lo sfondo era composto
da montagne ricavate con carta da pacchi imbrattata di colori
verde e marrone e riaperta dopo averla accartocciata. E dietro
le montagne la carta blu stellata a rappresentare il cielo.

La notte di Natale eravamo tutti un po’ tristi per aver visto
i nostri compagni partire, ma soprattutto per non aver potuto
seguire la loro sorte. Ad un tratto la suora di turno ci sollecitò
ad uscire dalle nostre stanze, dove eravamo in attesa della
Messa di mezzanotte, ed a seguirla. Ci avviammo nel corridoio
verso l’ampia vetrata oltre la quale c’era una bellissima, pic-
cola cappella delle suore e di rimpetto ad essa lo studio della
Madre Superiora. Mentre camminando la suora ci informava
che la madre superiora voleva comunicarci qualcosa, la porta
della vetrata si aprì e comparve suor Raffaella.

Suor Raffaella era la Madre Superiora. Ella, a differenza
delle altre suore in abito bianco, vestiva sempre di nero. Aveva
un faccione buono, un sorriso discreto ed uno sguardo dolce
dietro un paio di occhiali con lenti trasparenti e montatura in
metallo. Quella donna mi ispirava fiducia per il fatto che fisi-
camente mi ricordava mia madre lontana. Madre Raffaella ave-
va uno sguardo sempre sereno e quando parlava a noi bambini
i suoi occhi si posavano a turno su ognuno, come a volersi as-
sicurare che tutti stavamo bene. In quella circostanza però le
cose stavano diversamente. Il solito sorriso era sparito e i suoi
occhi vagavano in ogni direzione meno che su noi, ed oltretut-
to tardava a parlare. Si capiva che voleva comunicarci qualco-
sa, lo sapevamo, ma era imbarazzata, come se non trovasse le
parole per iniziare. La ventina di occhi che la fissavano in atte-
sa della prima parola non dovettero attende ancora molto però,
perché la superiora finalmente si espresse. La notizia era che
quello sarebbe stato un Natale più povero perché non c’erano i
regali. Non c’erano soldi nel bilancio economico del collegio
per acquistare dei giocattoli per i piccoli ospiti rimasti. La no-
vità però non sconvolse nessuno, anche perché la tristezza in
quei momenti era prevalente. Io, inoltre, nella mia giovane età
non avevo mai avuto in dono dei giocattoli, neppure in famiglia
dove prima bisognava pensare alla sopravvivenza. Però dalla
bocca della Madre Superiora le parole uscivano così serie e so-
lenni che finimmo tutti per rattristarci ancora di più. Ci atten-
deva ora la messa di mezzanotte, che per noi bambini sarebbe
stata anticipata e celebrata nella piccola cappella dietro quella
vetrata. La superiora però, ci volle congedare con una piccola
speranza, incitandoci a pregare Gesù e don Carlo e chissà…
Andammo alla Messa rincuorati a metà ed al termine della ce-
lebrazione passammo in refettorio per festeggiare la nascita di
Gesù, consumando, sempre più assonnati, una fetta di panetto-
ne ed una cioccolata calda. Poi andammo a letto e mi addor-
mentai senza pensare al domani senza giocattoli.

Il giorno di Natale, appena sveglio non pensai subito alla no-
tizia della sera precedente ma mi concentrai nel prepararmi per
la santa Messa, pur avvertendo un certo magone al momento
non attribuibile ad alcunché. Dopo la Messa fummo condotti
tutti in refettorio per la colazione e una volta all’interno la mia
attenzione fu attratta da degli oggetti che giacevano nel pavi-
mento attorno al grande vaso che conteneva e sosteneva l’albero
di Natale. Diedi uno sguardo alla suora, imitato dai miei com-
pagni, ricercando nei suoi occhi un cenno di conferma, perché
quegli oggetti sembravano dei giocattoli. Si aprì un sorriso nel-
la bocca della suora: dunque erano giocattoli! Quelle preghiere
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a Gesù e a don Carlo sollecitate dalla Superiora avevano sortito
il loro effetto. Anche noi avremmo avuto il nostro dono natali-
zio! I giocattoli giacevano a terra senza involucro, alla rinfusa e
dunque in mostra. Ognuno di noi mangiava il panettone con lo
sguardo rivolto a quegli oggetti in attesa della loro distribuzio-
ne. Fissavamo gli occhi su quello che più ci piaceva, nella spe-
ranza che quello, proprio quello ci toccasse in sorte. Prima del-
la distribuzione dei doni la suora ci fece avvicinare sotto l’albero
ed a nome della Madre Superiora, non presente per altri impe-
gni, ci disse che le nostre preghiere erano state recepite e Qual-
cuno aveva provveduto. Quindi passò a distribuire i doni, alla
rinfusa, raccogliendo da terra e consegnando al più vicino. A me
venne assegnata un’automobilina in metallo grande poco più del
palmo della mia mano. Era rossa di colore e dotata di un mal-
funzionante meccanismo a molla per caricarla e dargli
un’autonomia di percorso. La confrontai con i giocattoli degli
altri compagni e non fui geloso di nessuno. In cortile feci scor-
rere quel minuscolo giocattolo sopra i muretti, scimmiottando il
rumore del motore facendo vibrare le labbra. Uscirono in corti-
le anche i ragazzi grandi, quelli delle superiori ed uno di loro si
staccò dal gruppo e mi venne incontro. Era il mio paesano. Una
volta vicino mi fece gli auguri mentre i suoi occhi si erano po-
sati sul giocattolo che stringevo. Si vedeva che era interessato ed
attratto da quell’oggetto. Con delicatezza me lo sottrasse e lo
sollevò con una mano portandoselo all’altezza dei suoi occhi e,
rigirandolo e rimirandolo si estraniò per qualche istante. Poi,
sentendosi osservato distolse gli occhi dall’automobilina e li po-
sò nuovamente su di me. “Me la presti?” mi disse. Io non rispo-
si subito ma ebbi un attimo di pausa durante la quale guardai lui
e subito dopo quell’oggetto. Per un istante mi ricordai che quel
ragazzo mi aveva accompagnato, per Natale, sino a casa mia e
dopo le feste mi aveva riportato in collegio. Sentivo ancora una
grande riconoscenza per quel gesto, ed ora avevo anche la cer-
tezza che quell’automobilina era più importante per lui che per
me. “Te la regalo” risposi. Adriano SIDDI

Dopo un lungo silenzio,
ci ha contattati nuovamente
l’Ex Allievo Marino Giu-
seppe, Ex di Torino e Par-
ma, che conosciamo molto
bene, in quanto ci eravamo
frequentati abbastanza rego-
larmente, scambiandoci an-
che delle visite… poi si era-
no aggravate le condizioni
dell’amata moglie Lia, e avevano deciso di ritirarsi in una
struttura protetta… Il loro è stato davvero un grande amore, e
quindi possiamo immaginare il dolore per la perdita di Lia av-
venuta l’11 Agosto 2015. Desideriamo ricordarla anche noi
con tutta la sua dolcezza, ed essere vicino a Giuseppe, ricor-
dandogli che non sarà comunque mai solo!!!

Tipo di provvidenza
Importo Limite di reddito

2015 2016 2015 2016

Pensione ciechi civili assoluti 302,53 302,53 16.532,10 16.532,10

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Pensione ciechi civili parziali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Pensione invalidi civili totali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Pensione sordi 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Assegno mensile invalidi civili parziali 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38

Indennità mensile frequenza minori 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 899,38 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 507,49 512,34 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 252,20 254,39 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 206,59 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 502,39 502,39 Nessuno Nessuno

Notizie utili
La Direzione centrale delle prestazioni dell’Inps con la circolare 31 dicembre 2015, n. 210 (Allegato n. 4) ha reso noti gli importi e i li-

miti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2016.

Giuseppe e Lia nel giardino della struttura
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I Vostri scritti…
… Abbonamento 2014 + piccolo contributo per la Baracca

di chi continua a vivere per sempre nel mio cuore!
DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro I.

… Rinnovo abbonamento 2014 per abbracciarvi tutti ed
augurarvi di cuore Buon Tutto!!!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

… Abbonamento alla ns. Fiaccola e un abbraccio a tutti gli
Amici di Parma!

GASBARRI Bruno - Monteflavio (Rm)

… Rinnovo 2014 ed un caro saluto di Pace e Bene a 
ciascuno!!!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im) 

… Ricordando sempre gli Amici che ci hanno lasciato, rin-
novo l’abbonamento alla ns. Fiaccola per l’anno 2014.

AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa 

… Nuova adesione Ex di Pessano.
BUGIN Giuseppina - S. Maria di Sala (Ve)

Hanno raggiunto la patria celeste… 
Eravamo venuti a conoscenza della morte
dell’Ex Allievo Pacini Giampaolo, ma abbiamo
atteso la sua foto, prima di pubblicare la notizia
per il ricordo… Ed ecco quanto ci scrive la mo-
glie Laura: “Allego la foto di mio marito, Giam-
paolo, mancato il 25/10/2014. Ha frequentato le
elementari nel Collegio di Inverigo, dal 1957 al

1962, poi il Collegio di Roma fino all’anno 1965 e successiva-
mente a Parma diplomandosi Ragioniere nel 1970. Ringrazio tut-
ti gli Amici che lo ricorderanno e vi sono grata per tutto!!!”

Il giorno 28 Ottobre 2015, ricevo una telefonata
commossa del figlio dell’Ex Allieva di Pessano:
Visconti Anna Maria, che mi comunicava che la
mamma era mancata improvvisamente per un in-
farto. Era dolcissima, e poiché soffriva di parec-
chi disturbi, non partecipava fisicamente agli in-
contri, ma era sempre presente con la preghiera e

con i suoi biglietti, tenerissimi, scritti con una grafia d’altri tem-
pi… Ora sei con Don Carlo, ed hai ricevuto il meritato pre-
mio…Veglia sulla tua famiglia e su tutti noi…. 

Il giorno 8 Novembre anche l’amica Ex Allieva
di Pessano: Boschini Vittoria ha terminato il suo
percorso terreno, a soli 63 anni. Aveva parteci-
pato al nostro matrimonio, insieme ad altre ami-
che, ed era sempre sorridente e serena… Ricor-
diamola così!!!

Luciana, mi aveva telefonato per una preghiera
per il marito Antonio Bovero, fedelissimi amici
che partecipavano assiduamente ai nostri incon-
tri, poi ho ricevuto l’altra telefonata che quando
sembrava potesse tornare a casa, era deceduto.
Ecco quanto mi scrive mentre invia la foto ricor-
do: Cara Luisa, con tanto dolore nel cuore, ti in-

vio un piccolo ricordo di mio marito. Spero che dal cielo mi sia
vicino, come mi è stato vicino sulla terra. Un abbraccio forte, for-

te. Luciana Bovero… ed ancora i figli: Quanta manifestazione
d’affetto da parte di familiari, colleghi, compagni di collegio, co-
noscenti alla notizia della morte del nostro caro marito e papà,
Antonio. Il 9 Novembre 2015, il nostro meraviglioso esempio di
bontà, rettitudine, generosità e grande onestà, è stato chiamato in
cielo, dopo aver affrontato la malattia con umiltà e dignità. Ac-
cettiamo il disegno di Dio, pensandolo assorbito nel suo incanto,
in una gioia purissima ed infinito amore. Luciana, la moglie, e
Paola e Andrea, i figli.
(grazie della meravigliosa testimonianza di Fede ed Amore… An-
tonio sarà sempre nei nostri cuori)

Il 13 Novembre 2015, anche l’amica Ex di Pes-
sano, Marini Maria Luisa, chiamata Marisa, ha
raggiunto in Paradiso il marito Valdivio e
l’indimenticabile “amica di una vita” Anna che
l’aveva preceduta… Ecco come la ricordano al-
cune amiche:

CI REGALAVI RISATE, CON LE TUE BATTUTE, POI IL SI-
LENZIO… ANNA TI MANCAVA, LA VOLEVI LÌ CON TE,
COME PRIMA, MA LE CARTE HANNO GIRATO DIVERSA-
MENTE… LEI TI HA TESO LE MANI E ALLORA SEI ANDA-
TA LASSÙ, FELICE DI ABBRACCIARLA. CIAO MARISA!

Corinna - Nella - Maddalena - Francesca - Franca F.
Marisa C. - Incoronata - Liliana

Ciao Marisa, amica mia, te ne sei andata anche tu, prima mi
mancava solo Anna, ora siete in due a mancarmi, è troppo!! Mi
consola però sapere che vi siete ritrovate e che state di nuovo in-
sieme, a me rimane un bellissimo ricordo del tempo passato in
vostra compagnia, ci siamo conosciute all’isola D’Elba e da al-
lora sempre in movimento, sempre pronte ad andare ovunque,
con allegria, abbiamo ballato e cantato insieme e quante risate!
Grazie a tutte e due! Devo un grazie anche a Don Carlo che mi
ha dato l’opportunità di conoscervi e di frequentarvi. Ciao Ma-
risa, ciao Anna!

Maddalena
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