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Chiediamo ai gentili portalettere di non togliere l’indirizzo, ma solo girarlo,

in modo che possiamo sapere chi si è trasferito ecc. Grazie della collaborazione!

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, 
più il mondo risplenderà di bellezza!”

(Beata Madre Teresa di Calcutta)
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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

Non ti arrendere mai…
neanche quando la fatica si fa sentire,
neanche quando il tuo piede inciampa,
neanche quando i tuoi occhi bruciano, 
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, 
neanche quando la delusione ti avvilisce,
neanche quando l’errore ti scoraggia,
neanche quando il tradimento ti ferisce, 
neanche quando il successo ti abbandona,
neanche quando l’incomprensione ti circonda, 
neanche quando la noia ti atterra,
neanche quando il peso dei peccati ti schiaccia,
invoca il tuo Dio, 
stringi i pugni, sorridi…e ricomincia!

Don Tonino Bello

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
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Parliamone un po’…
Domenica 26 Febbraio eravamo in moltissimi da

Don Carlo, e certo la meravigliosa giornata ricca di
sole aveva invogliato anche i più lontani ad accorrere
all’invito… La nuova Chiesa a Lui dedicata era stra-
colma eppure regnava un religioso intimo silenzio,
che accoglieva le nostre preghiere e le confidenze che
ciascuno donava a Don Carlo davanti all’urna, e sono
certa che nel cuore ciascuno riceveva le risposte atte-
se colme della Sua infinita tenerezza. Monsignore che
ha celebrato la S. Messa, nell’omelia ha ricordato co-
me sia preziosa la nostra presenza, poiché siamo le te-
stimonianze viventi degli inizi della Sua Opera e di
ciò che il Buon Dio gli aveva suggerito di fare, nei
tremendi giorni della campagna di Russia, dove sem-
brava che solo la morte avesse il sopravvento… Nel
pomeriggio poi, l’Ex Allievo: Ernesto Zaneletti, ave-
va organizzato proprio nella Chiesa di Don Carlo un
concerto che ha certamente elevato gli spiriti dei pre-
senti ed allietato i cuori, prova sicura erano gli scro-
scianti applausi e la richiesta di bis finali…Grazie, ca-
ro amico, che da anni organizzi in varie località Con-
certi in onore di Don Carlo, quale frutto della tua e
nostra riconoscenza, per il grande Bene ricevuto! 

“Coro Schola Cantorum Basilica di Sant’Antonio di Padova in Milano”

“Ernesto presenta il Concerto”

Era presente anche Maria Teresa Fedele, con la
sua nuova carrozzina speciale che sovrastava in al-
tezza tutte noi ed abbiamo desiderato immortalarci
in questa foto mentre ci crogioliamo al sole…
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Ho chiesto all’amico Loris Rettore, (nominato fotografo uf-
ficiale…) di immortalare il mosaico che è al centro del pavi-
mento della Chiesa, da noi donato, affinché anche le amiche ed
amici lontani possano ammirarlo. 

In questo numero troverete ancora l’invito per ritornare a
Medjugorje, visto la meravigliosa esperienza dell’anno scorso
ed avevo inviato la richiesta per la vacanza a Settembre in Gre-
cia, all’Hotel Palmariva, ma quando notavo che la risposta tar-
dava, ho incominciato a temere che fosse successo qualcosa di
spiacevole, infatti la carissima Signora Luisa, non osava co-
municarci che l’Hotel era in vendita, per la disastrosa situazio-
ne Greca, ed i compratori Arabi, intendono chiuderlo per un
anno e trasformarlo completamente in un Albergo ad altissimo
livello…quindi nulla da fare per quest’anno e forse anche per
l’avvenire…La signora Luisa ci chiedeva commossa di conti-
nuare ad esserle amiche e naturalmente noi la ringraziamo tut-
ti, dal profondo del cuore, per le impareggiabili vacanze che
abbiamo trascorso presso di lei, ed auguriamo a tutto il popo-
lo Greco che possa risollevarsi velocemente da questa crisi che
è planetaria! Sapete che noi non cediamo mai… ci siamo su-
bito messi a cercare un’altra località per la nostra annuale va-
canza all’estero, ed ecco che abbiamo trovato, un Albergo
adatto a persone in carrozzina, con spiaggia attrezzata, pulmi-
ni con elevatore e quant’altro, sapete dove? Nientedimeno che
a TENERIFE, l’Isola delle Canarie dove è eterna primave-
ra…È venuto a trovarci, Federico che è il consulente italiano e
ci siamo entusiasmati… Poiché gli anni passano e le difficoltà
aumentano, perché non sfruttare questa bella opportu-
nità…Abbiamo scelto la prima quindicina di Ottobre, così i
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Ed ecco quanto scrive l’Ex Allievo Giuseppe Cascone:
“La domenica è trascorsa in un baleno! Tra abbracci inizia-

li e tanti: “ti ricordi?” abbiamo vissuto una giornata davvero
bella, coronata alla fine da un concerto corale in onore di don
Carlo, dalla “Schola Cantorum di Milano”, da fare invidia ai
migliori teatri! L’acustica, nella stupenda nuova chiesa, dove al
centro dell’altare vi sono le spoglie di don Carlo, era perfetta:
i cantori ci hanno regalato un pomeriggio davvero straordina-
rio… non me l’aspettavo una interpretazione così eccellente e
professionale di tutti i componenti. Seguivo col programma al-
la mano, e non era facile…ma poco importava, vedevo che era-
vamo rimasti incantati tutti a guardare quei 50/60 coristi dav-
vero bravi e…tutti “giovani”, come me! Chi non è potuto veni-
re…bè, non sa che si è perso!!! Ho visto anche molte persone,
ex allievi e non, stringersi intorno alla salma di don Carlo rac-
colti in preghiera…ebbene, a me, pareva che quella immagine
suggestiva di don Carlo, sorridesse…mi sono avvicinato a un ex
che lo ha conosciuto e gli ho chiesto: “È davvero suggestiva
questa visione, per te e tanti altri che hanno avuto la possibilità
di vederlo di persona, che effetto ti fa?” Quello mi ha risposto:
“È uguale,  ma era sempre sorridente!”

Rivedendo il mio amico Antonio Dell’anna e il caro “poeta
pluri-premiato” Aurelio Albanese (che fino all’ultimo non sa-
peva di venire), ho avuto il piacere di riabbracciare, dopo ben
42 anni, il caro Enrico Agnellini, mio compagno di scuola del-
le professionali di radiotecnica a Garbagnate Milanese, il
quale nonostante i suoi acciacchi, la fisionomia è rimasta tale
e quale a quella di…40 anni fa! Con Enrico e altri,  abbiamo
dialogato un po’ di tutto ed esposto anche le varie esperienze
che la società e la vita ci riserva per capire che a volte per
muoversi, in questa “giungla” legislativa, nonostante chi co-
me noi abbia certi diritti, occorre conoscere e interpretare al-
cuni cavilli non facili, insomma, occorre tenere gli occhi ben
aperti e non lasciarsi sopraffarre dal pietismo.

Ringraziamo infinitamente anche Mons. Bazzari per la
sua costante presenza e per l’operato che svolge in modo in-
stancabile, sulle orme di colui che la creò con lo stesso spi-
rito di devozione. Un caro saluto a tutti, con affetto!!!”

Giuseppe CASCONE

“Cascone ed amici”
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voli costano meno e noi…staremo beatamente al sole ed al
mare, mentre in Italia arrivano le prime brume e…torneremo
ritemprati e pronti ad affrontare l’inverno!!! Tutto questo ci ha
imposto un po’ di ritardo…e quindi non mi rimane che augu-
rare una Lieta Santa Pasqua ricca di speranza!
(Ricevo questo augurio che non posso non condividere, da
Masiero Maria Grazia che dice: “Campane a festa, tripudio di
cuori… Buona Pasqua felice, per tutti!”)

Luisa 035/4945620 - 3382569690

Mentre stiamo andando in macchina, ricevo da Padre Giu-
seppe in Tanzania, questa meravigliosa testimonianza di come
l’amore faccia risorgere e ve la dono per coltivare sempre la
speranza della Resurrezione…

IRENE E SILVIA

Irene e Silvia le pote-
te incontrare a Iringa
presso la nyumba ya fu-
raha (casa della gioia).
Casa nata dalla sensibi-
lità delle Suore Missio-
narie della Consolata di
rispondere alla grande
sfida di bambine abban-
donate e in precarie si-
tuazioni familiari. Ve ne
sono 33. Le richieste so-
vrabbondano, ma la di-
sponibilità di accoglienza
è limitata e l’educazione
diverrebbe difficile.

Irene vi fu portata quando aveva 2 anni. Piccola, un fagotti-
no. Peggio ancora, non parlava, non sorrideva, non cresceva.
Dopo un anno, a dispetto delle certezze del dottore, nessun mi-
glioramento. La situazione destava preoccupazione. Sembrava
destinata all’infelicità e a rimanere nana. Non è stato così. Fu
accolta Silvia, di circa 3 anni. Cominciò a circondare Irene e a
parlarle con semplicità infantile. Le parlava e parlava! Nessu-

na risposta. È mistero da dove prendesse la costanza di fare
questo ogni giorno, tutto il giorno. Come poteva narrarle tante
cose? Come poteva farle tante domande, senza mai ricevere
una risposta? Chi l’ha vista in questo esercizio di pazien-
za…afferma che era commovente. Spesso l’abbracciava e ba-
ciava. Ma Irene…marmorea e silenziosa! Non sentiva? Non
capiva? Tutti i sentimenti spenti in lei?

Un giorno, il miracolo: il pianto. Un pianto a dirotto. Solo
pianto. Silvia, solo la guardava. La guardava con gli occhi lu-
cidi ma senza fare nessuna domanda. Nella sua piccolezza ca-
pisce di dover essere discreta e che lo sfogo è in se stesso pa-
rola e comunicazione. Forse Irene neppure sarebbe stata capa-
ce di giustificare le sue lacrime. Troppo piccola per sapere e ri-
cordare. Ma non troppo piccola per sentire nel cuore le ferite
dell’abbandono. Ci sono sofferenze conosciute e ci sono sof-
ferenze indecifrabili. Passano i giorni. Dopo il pianto il sorri-
so. Non si trova Irene nella casa della gioia? È la sua primave-
ra: uno sbocciare alla vita, a se stessa e agli altri. E con il sor-
riso, dapprima a fatica, poi in modo sempre più chiaro, la vo-
ce, il parlare, il comunicare. E comincia a crescere!

Ora Irene e Silvia hanno circa 6 anni. Sono loquaci e sim-
patiche. Sono più che amiche. Sempre assieme. Anzi, insepa-
rabili. Di loro viene affermato: “Una vive per l’altra.” Il mira-
colo dell’attenzione e della pazienza! Silvia ha tratto Irene dal-
la solitudine alla fraternità, dal silenzio alla comunicazione,
dalla sofferenza alla gioia. Quanto stupende le vie dell’amore:
fanno risorgere! È Pasqua! 

P. Giuseppe INVERARDI

P.S. Le Suore Loretane alle quali ho inoltrato le 4 te-
stimonianze ricevute, mi chiedono di sollecitare altri
ricordi, che saranno preziosi per il libretto in prepa-
razione…bando quindi alla pigrizia e chi ha cono-
sciuto Don Massimo, scriva il proprio ricordo: glielo
dobbiamo per il gran bene che ha fatto… potete in-
viare a me tramite posta o e-mail: 

exallievidongnocchi@tiscali.it. 

Grazie, rimango in attesa!!! 
Luisa 

ULTIMISSIME SUL NOSTRO RADUNO…
Mi hanno giustamente fatto notare che non avevo pubblicato alcune informazioni utili come:
• Supplemento camera Singola € 10,00 al giorno (vi è una camera singola per ogni piano e tutte sono senza balcone e con

vista mare laterale)
• Riduzione 3° e 4° letto: 15% 
• Bimbi: fino a 3 anni: gratis; da 3 a 6 anni: sconto del 50%; dai 6 ai 12 anni: sconto del 30%, (si intende sempre che i 3 –

6 – 12 anni non siano ancora stati compiuti e siano in camera con i genitori). Culla: € 7,00 il giorno.
• Pranzo extra: € 18,00

Inoltre l’amico Salvatore Pidalà avvisa gli Amici romani, che parte da Roma Tiburtina Stallo 13 un pullman delle Autolinee
Capuani (Tel. 085/9462119) tutti i giorni (escluso la domenica) alle ore 13,30 che giunge a Silvi Marina alle ore 18,30 (scen-
dere alla fermata: Mercatone Uno – Via Nazionale) Costo € 15,00. 
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Riceviamo dall’amica Zita Chinaglia, questo invito che volentieri pubblichiamo per coloro che fossero interessati a partecipare: 
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Ritorniamo a Medjugorje…
Anche quest’anno, a seguito delle molte richieste ricevute,

dopo la bella esperienza dell’anno scorso, torneremo a Medju-
gorje con la stessa organizzazione e lo stesso pullman gran tu-
rismo equipaggiato con elevatore e WC accessibile alle car-
rozzine. 

Anche il periodo rimane lo stesso cioè da: Martedì 28 Ago-
sto a lunedì 3 Settembre 2012. Il costo è di € 410,00 a perso-
na tutto compreso.

I documenti necessari sono: Carta d’Identità di durata
decennale valida per l’espatrio e, per usufruire della coper-
tura sanitaria in Croazia, richiedere alla propria ASL il cer-
tificato 111. 

Per chi parte da Torino – Milano – Brescia – Padova – Trie-
ste, sapremo poi dire i luoghi di raccolta e gli orari, dopo che
avremo ricevuto le prenotazioni. 

Per chi parte da Roma: partenza da Piazza di Santa Croce in
Gerusalemme alle ore 6,00 di martedì 28 Agosto 2012, dire-
zione: Firenze – Bologna – Mestre – Trieste – Gospic. 

La quota è sempre la medesima di € 410,00. Per tutti i Pel-
legrini si dovrà inviare un acconto di € 200,00 tramite bonifi-
co bancario, assegno o c/c/postale alla nostra Associazione,
che provvederà poi ad inoltrarli al Dott. Costantino, Coordina-
tore Nazionale. 

Ricordiamo di portare un Kway o simili, ombrello, ed una
radiolina tascabile FM con auricolare per ascoltare la tradu-
zione simultanea delle omelie nelle varie lingue…(ma si può
acquistare sul posto per pochi euro). Rimango in attesa delle
vostre prenotazioni ed auguro…. buona preparazione ad acco-
gliere le molte grazie che la Madonna desidera elargire!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690 

PROGRAMMA:

Dalle ore 10,30 accoglienza e saluti
Ore 11,30 aperitivo
Ore 12,00 pranzo nel bar/ristorante vicinissimo alla sede
Ore 14,30 le associazioni si presentano: la parola alle associazioni
Ore 15,00 incontro con il dott. Millo Martini
Ore 15,30 domanda e risposta con il dott. Martini
Ore 17,00 conclusioni

Per usufruire del pranzo bisogna prenotare almeno con una settimana di anticipo (€ 11 pranzo completo).

Sarebbe gradita anche la conferma di partecipazione per tutti coloro che desiderano venire all’incontro, per una migliore organiz-
zazione.

Sabato 5 maggio 2012
dalle ore 10,30

Presso la sede del Consiglio di Quartiere 4
sud est di Padova in via Guasti 12a

Consiglio di Quartiere
n. 4 Padova Sud Est

Aperto a tutti!!!

Ingresso libero!!!!

Per informazioni
049 9702926 - Cell. 3496079354 

E-mail: zita.chinaglia@alice.it

049 682022 - Cell. 3803291631 

E-mail: ennifa@alice.it
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Vieni con noi a Tenerife?...
Come spiegato nella mia chiacchierata iniziale, quest’anno

faremo l’esperienza di una vacanza nell’isola dell’eterna pri-
mavera: Tenerife. Con sorpresa abbiamo saputo che già dagli
anni ’50 quest’isola si è preparata ad accogliere persone con
disabilità, e l’Hotel Zentral Center ****che si trova a “Playa
de las Américas” è particolarmente adatto a noi, infatti ha: 11
Camere per disabili, misure dell’ascensore, cm. 80 x 140, lar-
ghezza della porta cm. 80 e larghezza della porta del bagno
cm. 90, altezza del water cm. 47. L’Hotel è totalmente acces-
sibile in tutti i suoi spazi e dispone di un sollevatore per la pi-
scina, che si trova sul tetto dell’hotel con un panorama fanta-
stico…A dieci minuti di distanza è situata la spiaggia “Las Vi-
stas” una spiaggia totalmente accessibile in cui ci sono tutte le
attrezzature a disposizione per disabili e personale gratuito del
comune che aiutano a fare il bagno in mare…Cosa possiamo
desiderare di più? Appena inviato una mail al collaboratore
italiano: Federico Merciaro, abbiamo subito avuto la sua ri-
sposta e poiché in quei giorni veniva a Vicenza per una Fiera
proprio sulle vacanze accessibili, è venuto a casa e ci è piaciu-
to subito: giovane, ma disponibile e professionale.

Ecco quindi l’offerta: dall’1 al 15 Ottobre 2012: € 50,00 il
giorno in camera doppia in PENSIONE COMPLETA, (sup-
plemento camera singola € 22,00 il giorno), per un totale di €
700,00 per 14 gg. completi, mentre per il volo, giustamente
Federico suggeriva, per superare anche le difficoltà di sposta-
mento ed il numero di carrozzine per ogni volo di linea, di pre-
notare ciascuno il proprio volo, (alleghiamo le tratte con i no-
mi delle compagnie per voli diretti senza scali intermedi…) e
se proprio qualcuno ha difficoltà, lui è disponibile a dare una
mano anche per il volo. La cosa bella è che la Signora Isabel
Calvo, proprietaria del Tour Operator specializzato in viaggi

per Disabili, ha dato disponibilità per 3 gg. di seguito, di ve-
nire con il mezzo attrezzato, a prelevare gli ospiti che giun-
gessero in orari e date diverse…Il costo per il trasporto: aero-
porto/albergo (a/r) sarà di € 70,00 andata e ritorno, ed il prez-
zo si dividerà per le persone che saranno arrivate in quelle
ore…Il prezzo ottenuto è per un gruppo di almeno 40 persone,
ed al raggiungimento di questo numero, (che non temo sarà
superato), anche Federico verrà con noi per agevolarci in tut-
to, essendo la prima esperienza. Federico ha vissuto parecchi
mesi a Tenerife e conosce bene sia la lingua che i luoghi da vi-
sitare e tutto il resto! Ciliegina sulla torta, vi sarà la possibilità
di noleggiare anche degli ausili, quali: carrozzina elettrica o
manuale, scooter, e tutto ciò che può necessitarci! Meravi-
glioso vero? Abbiamo però necessità di conoscere quante ami-
che ed amici vorranno essere con noi, ASSOLUTAMENTE
entro il 5 Giugno 2012, (poiché la nostra opzione per camere
per disabili, scade il 6/6/2012) ed avremo bisogno di tutti gli
orari dei vostri voli appena che avrete prenotato (anche perchè
prima si prenotano e meno si pagano)!!! Naturalmente io farò
come sempre da riferimento per il gruppo e da… garante, quin-
di mi raccomando!!! L’adrenalina è già a mille e le amiche al-
le quali è giunta notizia…già si iscrivono a questa nuova splen-
dida esperienza! 

Don Carlo sarà 
conosciuto anche 
a Tenerife…
che bello!

Luisa 
035/4945620  
3382569690

TRATTE PER TENERIFE
Aeroporto di arrivo Reina Sofia 
di Tenerife sud
COMPAGNIE:
Ryanair (www.ryanair.com)
Bologna - Milano Bergamo (Orio) - Pisa

Iberia (www.iberia.com)
arrivo a Tenerife Nord
Milano - Roma - Nopoli

Airitaly (www.airitaly.it)
Milano Malpensa - Verona

Ci sono anche altre compagnie aeree co-
me Alitalia ed Aireurope che arrivano a
Tenerife, ma i biglietti si possono com-
prare o tramite agenzia di viaggio o tra-
mite siti Internet di prenotazione aerea
come ad esempio: 
Tubillete (www.tubillete.com) 
Volagratis (www.volagratis.com) 
Skyscanner (www.skyscanner.net)
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Ancora una volta l’amica Ex Allieva Santina Pertesana ha meritato il primo posto
con medaglia d’oro nel XXV Campionato Italiano Indoor Para Archery tenutosi a
Palermo nei giorni 28 e 29 Gennaio 2012, organizzato dalla Federazione Italiana Ti-
ro con l’Arco. Dopo la delusione ai Campionati del mondo di Torino, del luglio scor-
so, Santina ha brillantemente superato le difficoltà di sgancio ed ha così dichiarato:

I Mondiali di Torino sono stati una bellissima esperienza, le emozioni che si
provano nel sentirsi protagonisti di grandi eventi sportivi sono indescrivibili. 

Purtroppo dal punto di vista delle prestazioni non sono riuscita a gestire la
grande tensione e un problema nello sgancio della freccia ha compromesso la ga-
ra. Però a Palermo mi sono presa una meritata rivincita. È la prova che con la
passione e l’impegno ogni difficoltà può essere superata. Quello che mi ha aiuta-
ta di più è avere intorno tante persone che credono in me.”

Ora Santina si prepara per affrontare al meglio della forma i Campionati Italia-
ni Open che si svolgeranno nel mese di giugno 2012 a Sarzana in Liguria. 

stro viso fra le sue mani e, guardandoci teneramente negli oc-
chi, ci comunicava il suo pensiero che scendeva direttamente
nel cuore e si depositava per sempre nella nostra formazione
morale, e sociale. 

Abbiamo ricevuto tanto: affetto, coraggio, fiducia che sono
stati le sorgenti della nostra forza e gioia nella vita per affron-
tarla con serenità pur nelle immancabili prove.

Personalmente conservo gelosamente la sua dedica sul libro
di preghiere: “Un segreto di felicità” datata 13 Marzo 1960 che
dice così: “Chi ama…imita! Imita Maria Santissima nella sua
fede, nella sua dedizione a Gesù, nel suo forte, vivissimo amo-
re per il Regno di Dio, e Maria Santissima ti guiderà a perfe-
zione d’amore! Cerca di conoscere nella meditazione ciò che
devi vivere e praticare, soprattutto innalza attimo per attimo il
tuo cuore a Dio…e come Maria “conserva” in te la luce e la
voce della Trinità.” Ed ancora ci donava dei “santini” con de-
diche stilate con la sua bella ed elegante grafia come: “Nessu-
no accende la lucerna e la mette in luogo nascosto” … la tua
fede sia luce, fiaccola di bene per chiunque ti avvicina!” Tutte
queste attenzioni ci aiutavano a migliorare sempre ed a vi-
vere in pienezza la nostra vita… 

Le foto che pubblichiamo diranno più delle parole… e la-
scio spazio ad altre voci! 

Luisa ARNABOLDI

Quando il 31 Gennaio, ho ricevuto le telefonate, prima di
Sorella Fides, poi di Sorella Angela Mambelli, che mi avverti-
ta che Sorella Nuccia, era tornata al Suo Sposo, mi sono tor-
nate alla mente, i primi anni di Collegio a Pessano, quando un
gruppo di sette “Signorine” (così le chiamavamo inizialmente
perché era un nuovo Ordine Religioso non ancora riconosciu-
to), mi avevano accolta con tanto amore e dolcezza, e fra loro
la Professoressa Giuseppina Sala, da noi affettuosamente chia-
mata prima Signorina Nuccia e in seguito Sorella Nuccia. 

Era nata a Milano il 10 Luglio 1922 e la sua infanzia l’ha
vissuta formandosi all’Istituto delle Orsoline e all’Università
Cattolica, oltre al Conservatorio Giuseppe Verdi dove si era
diplomata in pianoforte. Nel 1944 colma di desideri di Bene,
incontra nella sua Milano intristita dalla guerra, la Professo-
ressa Amelia Pierucci, romana, che vive a Milano e che ha nel
cuore lo stesso desiderio di dedicare la vita al Bene, e così que-
sta bella amicizia fa sbocciare l’Istituto Religioso delle Mini-
me Oblate di Maria, con il primo gruppo di Sorelle: Giuseppi-
na Galletti, Licia Gasparini, Raffaella Gasparini, Luciana Ca-
narini e Maria De Toldo. 

Don Carlo le invita a collaborare nel Collegio di Pessano, e
noi abbiamo goduto per prime, del loro entusiasmo, amore e
dedizione. Ricordo in particolare che Sorella Nuccia, quando
ci incontrava, e doveva parlare con noi, spesso prendeva il no-

(Brava Santina, tieni alto lo spirito indomito
che Don Carlo ci ha insegnato…)

In ricordo di Sorella Nuccia…
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“Sorella Nuccia dirige il nostro Coro”

“Voglio ricordare Sorella Giuseppina Sala che per me,
quando ero piccola è stata come una mamma. Mi ha dato tan-
to affetto, sicurezza e consapevolezza delle mie capacità. For-
se mi ha anche un po’ viziata… a me non piacevano le melan-
zane e per non farmi sgridare da Sorella Amelia Pierucci, le
mangiava lei. Sembrava molto severa, perché sapeva farsi ub-
bidire, ma in realtà era anche dolcissima. Io la ricordo mag-
giormente come Signorina Nuccia, nei primissimi tempi della
loro collaborazione con Don Carlo! Non potrò andare al fune-
rale per la neve e perché dipendo quasi totalmente dagli altri,
ma l’ho sempre nel cuore!”

Maria Teresa FEDELE 

“È inutile dire che con Sorella Nuccia, se ne va una parte
della nostra vita. Vi abbiamo amate per i vostri insegnamenti
ed in particolar modo, noi, ragazze di cinquant’anni fa, abbia-
mo avuto da voi: amore ed insegnamento per avviarci verso
una vita onesta, sana e laboriosa. Il nostro grazie giunge da
tutt’Italia, per la nostra amata professoressa Nuccia Sala. Sono
certa che il Buon Dio le avrà dato la giusta ricompensa per
averci rese capaci, a nostra volta, di amore e dedizione alle no-
stre famiglie. 

Grazie, Sorella Nuccia, e sono certa che anche le altre So-
relle continueranno questa dedizione meravigliosa che fa rifio-
rire la vita, anche dove è stata segnata dal dolore…

Con immenso affetto: da Roma: Vera CARBONE, Gugliel-
ma BORIGNI, Maria SCHIAVETTA, Dora MARINO, da
Chieti: Maria DE PETRA, da Siracusa: Rosalia TODARO, da
Formia: Albina TORRICO, da Cairo: Mafalda FARDELLI, da
Milano: Anna MARCOTTI, e tutte le altre amiche di quegli
anni beati e benedetti…” 

Carissime, scusatemi se non mi faccio sentire...sappiate che
vi ricordo tanto care compagne di Pessano.  Mi piacerebbe
avere dei ricordi, delle testimonianze, riguardanti la Direttrice
Giuseppina Sala, ai tempi “antichi” di Pessano. La redazione
di “Parola d’Oggi” desidera pubblicare queste testimonianze.
Come state? Qui si prosegue con tanta “Fede” ma anche tanta
fiducia nella Provvidenza e nella certezza che il Signore non ci
lascia soli. Ricordiamoci nella preghiera, io farò altrettanto.
Un carissimo abbraccio e grazie! 

Sorella Lisetta CANAL 
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L’angolo dei ricordi…
NON È MAI TROPPO TARDI!

Sono ormai passati quindici giorni dall’evento
della S. Messa per ricordare la morte di don Car-
lo. Avremmo dovuto celebrarla il 28 febbraio, e
le condizioni metereologiche avverse ci avevano
convinti a rinunciare, ma l’entusiasmo della dott.
Mosca, responsabile del Centro di Acerenza, ci
ha dato fiducia ed abbiamo quindi deciso di in-
contrarci l’11 marzo. 

NON È MAI TROPPO TARDI… per ringra-
ziare chi ci ha permesso una vita “vivibile”, no-
nostante tutto.

NON È MAI TROPPO TARDI… per abbrac-
ciare coloro che hanno condiviso le nostre soffe-
renze.

NON È MAI TROPPO TARDI… per ricorda-
re le immagini di un passato ancora vivo nel no-
stro cuore.

NON È MAI TROPPO TARDI… per provare a sorridere ancora, magari davanti ad una tavola imbandita e con l’aiuto di un ot-
timo bicchiere di vino lucano.

Per questi ed altri motivi, facilmente individuabili, un gruppo di ex allievi del sud ha annullato impegni e superato ostacoli, per
stringersi attorno alla reliquia del loro papà don Carlo: Urbano Lazzari, Domenica Perniola, Nicola Santomasi, Nicola Timeo, Gio-
vanna De Santis, Michele Lucente, Serafino Calendano, Nicola Zinfollino, Donato Martinelli, Rosa Lasalandra.

e al termine della guerra, li ha riconsegnati alle loro famiglie.”
e l’Ex Allievo: Pietro Pratelli, che di Don Carlo ricorda: “Per
me è stato un padre, l’ho conosciuto all’Istituto “Mamma Ir-
ma” di Erba, ero un suo mutilatino, e gli ho fatto anche da
chierichetto…Nel 1950 durante la visita al Quirinale, Don
Carlo volle che fossi io a rivolgere un saluto all’allora Presi-
dente della Repubblica: Luigi Einaudi, ed alla Sua consorte si-
gnora Ida, e fu un’emozione indimenticabile.” La reliquia

Carissimi, il 26 Febbraio abbiamo presentato alla comunità
Abbadiese, nella Chiesa di San Lorenzo, la reliquia del Beato
Don Carlo Gnocchi. Ai lati dell’altare, gli alpini in uniforme e
i volontari del soccorso alpino in divisa. Nel mezzo il Parro-
co, Don Vittorio Bianchi, e accanto: Arturo Gazzini, (Classe
1919) che ha conosciuto Don Carlo al fronte Russo, e di lui ri-
corda: “Lo ricordo giovane Cappellano che ci rincuorava, e ci
infondeva speranza. Raccoglieva gli oggetti dei soldati morti
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contiene un frammento d’osso del ns. Beato Don Carlo Gnoc-
chi, e verrà custodita nella Chiesa con le reliquie dei Patroni.
Tutta la comunità era accorsa e partecipava alla cerimonia con
intensa preghiera! La Chiesa di San Lorenzo gli ha spalanca-
to le porte, e noi facciamoci prendere per mano…ci condurrà
al Bene ed alla gioia vera!

Pietro PRATELLI

Cari Amici ex Allievi di don Carlo,
ho letto le vostre lettere pubblicate sull’ultimo numero de

“La Fiaccola”. Sono tanto vive, sono tanto fresche da offrire
una sensazione di coinvolgimento in una realtà che ancora è
attuale. 

Esprimete sintonia d’assieme, come chi si trova oggi anco-
ra nel gruppo e si cerca per nome, quasi sorprendendosi di non
avere immediata risposta, quasi rammaricandosi che chi si
vuole aver vicino si sia allontanato un po’ troppo.

Vivete l’anima di don Carlo, come ciascun figlio si muo-
ve ed esprime, proprio sempre, attraverso gli anni e la matu-
rità, il ritmo, e la cadenza, ed anche nelle cose di cui il padre
era convinto. 

Miei cari grazie, perché in voi con sorpresa trovo vivo don
Carlo. 

Don Livio ARETUSI

Liliana DE FILIPPIS (la mitraglietta degli ex) 
È DIVENTATA NONNA!

Il 19 Marzo  il figlio Luciano e la nuora Giusi l’hanno resa
nonna e l’hanno duplicata… in quel di Reggio Calabria. 

Infatti la piccola “Liliana”, pur non avendo, almeno per
ora, i capelli rossi della nonna, ne ha tuttavia ereditato la vo-
ce, sonora e potente. Ne abbiamo avuto un piccolo “assag-
gio”telefonico appena un’ora dopo la nascita; ebbene, vi as-
sicuriamo che nulla
aveva del vagito
esile di una neona-
ta: urlava a perdi-
fiato e reclamava a
gran voce il suo di-
ritto alla vita!

Benvenuta, pic-
cola Liliana e buona
vita! Auguri a non-
na Liliana, a papà
Luciano e a mamma
Giusi  e....... semper
ad majora!

Antonio e Lucia
SCIARRETTA
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Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, asse-
gni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune prov-
videnze economiche.

Per il 2012 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con
Circolare del 2 febbraio 2012, n. 10  (Allegato n. 2).

TIPO DI PROVVIDENZA IMPORTO LIMITE DI REDDITO
2011 2012 2011 2012

Pensione ciechi civili assoluti 282,02 289,36 15.305,79 15.627,22

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 260,78 267,57 15.305,79 15.627,22

Pensione ciechi civili parziali 260,78 267,57 15.305,79 15.627,22

Pensione invalidi civili totali 260,78 267,57 15.305,79 15.627,22

Pensione sordi 260,78 267,57 15.305,79 15.627,22

Assegno mensile invalidi civili parziali 260,78 267,57 4.479,54 4.596,02

Indennità mensile frequenza minori 260,78 267,57 4.479,54 4.596,02

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 807,35 827,05 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 487,39 492,97 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 243,10 245,63 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 189,63 193,26 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 468,35 480,53 Nessuno Nessun
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Cara Luisa rovistando nei miei cassetti ho trovato questa fo-
to del 1961, della classe 2 avv. sez. E. 

Non ricordo tutti i nomi, ma i visi mi sono tutti noti nono-
stante sia passato più di mezzo secolo.

Io sono il quarto dalla destra seconda fila, ed ecco alcuni
nomi che ricordo: CARRIELLO, SCIARRETTA PELLEGRI-
NO, BOSCHI, PASCIUTO, ROSCANO, CARIERI, BEL-
LOTTI, BASILE, IVAN, CENACCHI, COSENTINO, ORSI-
NI, BISANTE e l’istitutore VEZZOSI. Sicuro di avere donato
un sorriso nostalgico di quei tempi passati, abbraccio tutti.

Se qualcuno vuole contattarmi per quei ricordi
Luigi RUSSO - 081-7396130

Carissimi Luisa e Decimo, l’altro giorno ho letto su “La
Fiaccola” le bellissime parole che avete scritto per ricordare
Rinaldo. Anche mio fratello ed io abbiamo ricordi: di quando,

di ritorno da San-
nazzaro passava a
Dorno da papà, dei
raduni ex allievi in
cui si rideva e
scherzava ma si
parlava di cose se-
rie; della felicità
quando era con
Franca, della telefo-
nata che mi aveva fatto dopo aver ricevuto la notizia che il mio
papà ci aveva lasciati: voleva venirlo a trovare a Dorno e ci
eravamo accordati per un sabato in primavera. Dopo aver fru-
gato nella memoria mi sono ricordata di  una foto che allego e
che mi piacerebbe vedere pubblicata sul giornalino: è stata
scattata durante l’ultimo raduno a cui abbiamo partecipato
papà ed io, se non ricordo male a Roseto degli Abruzzi e rap-
presenta pienamente lo spirito di Rinaldo. Nella foto c’è anche
il mio papà  e sono sicura che adesso, insieme, oltre a ridere e
scherzare guarderanno spesso noi che siamo rimasti qui. Come
ho scritto sulla fotografia di papà “la morte non è nulla: sono
solo passato dall’altra parte. Asciuga le lacrime e non piange-
re, il tuo sorriso è la mia pace”. Vi chiedo un piccolo favore:
non so se qualche amico di papà ha tentato di contattarci: il te-
lefono di casa è stato disattivato. Se qualcuno volesse dirmi
qualunque cosa ti chiederei di pubblicare l’indirizzo mail:
annygio@tiscali.it

Anna GIACINTI

NOTIZIE UTILI…
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Abbiamo ricevuto un invito dagli Amici attualmente ospiti del Centro Pilota di Via Capecelatro che, con il loro Assistente, han-
no dato vita ad una Radio… Li abbiamo incontrati e volentieri pubblichiamo la locandina “Tuttinsieme” per collaborare nella con-
tinuità dell’Amore di Don Carlo che continua…

“TUTTINSIEME CON NOI”
Il progetto “Tuttinsieme con noi” nasce Presso la Fondazione Don Gnocchi, al Centro Pilota S.Maria Na-
scente di Milano, da una sinergia tra il Dipartimento di ricerca “Polo Tecnologico “ e il Servizio Socio
Educativo, con l’obiettivo di offrire servizi e assistenza tecnica/ tecnologica a favore dei ragazzi disabili
e/o frequentanti le Comunità e i Centri della Fondazione Don Gnocchi. Da questa sinergia nascono idee e
strumenti di comunicazione utili che si completano per diffondere e far conoscere le realtà di tutti i centri
della Fondazione don Gnocchi. Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le attività sviluppate dal pro-
getto:il portale “Tuttinsieme”, Radio Don Gnocchi, la Banca dati Don Gnocchi, il Servizio di rubrica te-
lefonica. 

Portale “Tuttinsieme” - indirizzo web: 
http://www.dongnocchi.it/polotecnologico/
ultrabili
È a tutti gli effetti un “notiziario on-line” dove
vengono messi in risalto gli articoli sulle varie at-
tività dei centri della Fondazione che ruotano
nell’ambiente del “Socio Educativo”, con l’intento
di andare a scovare ed a evidenziare soprattutto i
piccoli progetti. Nel portale spiccano sezioni dedi-
cate al mondo della disabilità, al mondo della
scuola, al volontariato e soprattutto la copertina
della home-page principale è dedicata al nostro
Fondatore, Don Carlo Gnocchi. Importante è la se-
zione dedicata alla Radio Don Gnocchi, nella qua-
le molte interviste fatte in diretta con la Radio ven-
gono presentate e pubblicizzate, prima e dopo la
trasmissione. Il portale pertanto funge da trampoli-
no per la radio.

Radio Don Gnocchi - indirizzo web:
http://www.dongnocchi.it/polotecnologico/
ultrabili/attivitaradio.html)
Radio Don Gnocchi è una web radio che trasmette
24 ore su 24 musica e trasmissioni sulla rete inter-
net. È raggiungibile da tutto il mondo, basta clic-
care sulla nostra pagina e avere collegate 2 casse,
oppure una cuffia audio. Siamo ancora in una fase
sperimentale, pertanto oltre alla musica, trasmet-
tiamo alcuni programmi fissi. Fiore all’ochiello è
la trasmissione in diretta che va in onda il Lunedi
ore 14:00 “due Parole con Don Carlo”, condotta da
Vincenzo Russo.

Banca dati Don Gnocchi - indirizzo web:
http://www.dongnocchi.it/polotecnologico/
database-servizi
L’attività prevede una redazione dedicata, che rac-
coglie materiale sulla vita di Don Carlo: fotografie,
filmati, lettere, documenti, che vengono archiviati
in formato digitale. Il materiale raccolto  è ora in-
serito e disponibile sul sito, organizzato in modo
da essere ricercato facilmente tramite un apposito
software. La banca dati contiene in questo mo-
mento più di 1500 oggetti composti da articoli, im-
magini, filmati, fotografie e lettere.

Servizio di rubrica telefonica - indirizzo web: 
http://www.dongnocchi.it/polotecnologico/ 
database-servizi/
È un database che raccoglie tutti i numeri di te-
lefono del Centro S. Maria Nascente, utile a tut-
ti per ricercare il numero di un servizio o di un
ufficio.

Vi invitiamo, quindi, a collegarvi al portale e ad
utilizzare i servizi proposti, chiedendovi anche un
ritorno in termini di efficacia e proponendovi di for-
nirci suggerimenti e spunti di miglioramento che
terremo volentieri in considerazione per sviluppare
ulteriormente le nostre attività.

La Redazione del Portale
Alex Carobbio, Giordana Freslassie, Alessio De
Dei, Fabio Lovati, Russo Vincenzo, Don Maurizio
Rivolta, Alessandro Santagostini
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I vostri scritti…
… Nuova adesione Ex di Pessano:

D’ANIELLO Maria - Eboli (Sa)

… Rinnovo abbonamento e…tanti auguri a tutti!
BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Abbonamento 2011 e saluti a tutti gli Ex di Torino anni
1950 - 1954.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Abbonamento 2011 e bacioni a tutti ed in particolare a
Salvatore Pidalà!

VIGANOTTI Renato - Roma

… Abbonamento ed un saluto ed un augurio di buon la-
voro!

GALLI Adriana - Sassocorvaro (An)

… Abbonamento 2011 e saluti ed auguri a tutti voi!
BERTO Assunta - Padova

… Rinnovo abbonamenti arretrati e un saluto alle Allieve di
Pessano.

VIRILI Giuseppina - Trigesimo (Ud)

…Abbonamento alla rivista con tanti saluti agli Ex di Sa-
lerno!!!

PRESCIUTTINI Fr. Lorenzo - Grottaferrata

… Salute a tutti ed in particolare ai compagni del 1° Corso
per disegnatori 1962/1963 e 1963/1964 a Parma con il Profes-
sor Soncini.

BASILE Giulio - Milano

… Rinnovo abbonamento anno 2011. W  Don Carlo! Un
caro saluto a tutti gli Ex di Torino dal 1956 al 1960.

CADDEU Giovanni - Segariu (Ca)

… Abbonamento Fiaccola anno 2012 + offerta per la bim-
ba Africana: Rosa Agnes Sarr… 

BONACCI Vera - Catanzaro
(grazie carissima, di averla in qualche modo adottata 

per permetterle di continuare gli studi…)

…Quota associativa anno 2011 ed un caro saluto a tutti gli
Ex di Parma.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Rinnovo abbonamento anno 2011 ed un saluto ed un ab-
braccio a tutti!

BASILICO Vincenzo - Cogliate (Mi)

… Quota associativa 2011 e serena Pasqua a tutti! 
BOTTARO Giuseppina - Torino

… Abbonamento 2011 + un caffè!
CIROCCO Maria - Bussero (Mi)

… Abbonamento 2011 ed auguri e saluti a tutti, ma in par-
ticolare alle amiche di Pozzolatico anni 1961 - 1968.

PERFETTI Jolanda - Brescia

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2011. Cari saluti a tut-
ti gli Ex specie quelli di Parma. Militanza in Collegio: Torino
1951 Inverigo 1951 - 1955 e Parma 1955 - 1958.

SIMONCELLI Egidio - Rimini

…Rinnovo abbonamento 2011. Un bacione a te, Luisa, ed
un abbraccio ed un bacio alle amiche di Pessano!

PISONI Emilia - Arconate (Mi)

…Abbonamento 2010 Ex di Salerno dal 1950 al 1957. Un
affettuoso saluto a tutti!

BENTINI Cesare - Roma

… Abbonamento 2011 e tanti cari saluti agli Ex Allievi di
Parma anni 1952 - 1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Abbonamento 2008 - 2009 e 2010 e un saluto a tutti gli
Ex!

CHIANTINI Sergio - Quinto Vicentino (Vi)

… Abbonamento 2010 e 2011 e tanti auguri a tutte le Ex di
Pozzolatico anni 1955 - 1960.

VERDICCHIO Maria - Treia (CH) 

… Rinnovo l’abbonamento 2011 con tanti auguri agli Ex di
Torino anni 1950 - 1955.

MELATO Roberto - Padova

… Per abbonamento e saluto tutte le persone dell’Associa-
zione, in particolare coloro che si ricordano di me!

AGRESTA Rosa - Spinoso (Pz)

… Abbonamento e saluti agli Ex di: Parma - Torino e Ro-
ma anni 1950 - 1956.

IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Abbonamento 2011. Saluti a tutti... Roma 1961: chi si ri-
corda di me chiami: 3312178430.

GIGLIO Elia - Castelpoto (Bn)

… Quota associativa anno 2011 e saluto tutti gli Ex Allievi
di Roma…

SPIGARELLI Giampaolo - Pianello (Pg)

… Abbonamento 2011 e un caro saluto a tutti!
FABBRETTI Rino - Mercato Saraceno (FC)… 
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… Da un’Ex Allieva di Pozzolatico per l’Associazione…
AZZI Corinna - Viadana (Mn)

… Abbonamento e che Don Carlo Beato ci benedica e pro-
tegga sempre!

CANTONI Giuseppe - Brescia

… Abbonamento annuo alla Fiaccola ed un cordiale saluto!
CARRETTA Antonio - Cerreto Guidi (Fi)

… Rinnovo abbonamento anno 2011 e bacioni a tutti!
GIOGLI Luisa - Terni

… Abbonamento 2011 e cari saluti a tutti!
MIGLIORI Luigi - Bazzano (Bo)

… Abbonamento 2011 + piccolo contributo volontario e
tanti saluti!

FRANGIOSA Giuseppina - Ponte (Bn)

… Abbonamento 2011 e Don Carlo ci dia la vita per ripa-
gare il Bene ricevuto!

MIRAGLIA Antonino - Acquedolci (Me)

… Abbonamento Fiaccola 2011 + piccolo contributo e sa-
luti agli Ex di Parma e Torino.

CRAGNOLINI Angelo - Porcia (Pn)

… Abbonamento alla Fiaccola! W Don Carlo e saluti caris-
simi a tutti gli Ex di Torino, in special modo agli amici della
II° Tecnica Commerciale anno 1959/60. 

CADDEU Giovanni - Segariu (MD)

… Rinnovo abbonamento 2011 e saluti agli Ex di Inverigo
e Parma anni 1960 - 1973.

ARDIANI Renzo - Poviglio (RE)

… Abbonamento 2011 e tanti saluti affettuosi a tutti gli Ex!
BACCHIEGA Piera - Cardano al Campo (Va)

… Un piccolo contributo affinché la “Baracca” vada
avanti…

BACCILI Luciano - Settimo Torinese

… Abbonamento alla Fiaccola…Mi sono riconosciuto nel-
la foto ai Ronchi e ancora piango di nostalgia…

GASBARRI Bruno - Monteflavio (Rm)

… Nuova adesione Ex di Torino.
GAMBALONGA Angelo - Albignasego (Pd)

… Nuova adesione Ex di Pessano anni 1955 - 1966.
STANGHERLIN Sandra che saluta tutti!

… Abbonamento Sostenitore Anno 2011 e saluti!
PIERETTO Celso - Olginate (Lc)

… Abbonamento Fiaccola 2010 e 2011 e saluti cari a tutta
la Baracca, ed in particolare alle Ex di Pessano!

BERTOLINO Estella - Nichelino (To)

… Quota Sostenitore anno 2011. Un saluto agli Ex di Par-
ma ed un augurio di fattiva e lunga vita a Luisa!

POPULIN Italo - Borgo San Michele (Lt)

… Ricordo con affetto tutte le amiche di Pessano che salu-
to e invio il mio contributo per ogni evenienza.

TORRICO Albina - Formia (Lt)

… Abbonamento anno 2011 ed un saluto alle Ex di Pozzo-
latico!!!

PIOVANO Maria - Torino

… Invio quota 2011 e abbraccio gli Ex di Parma.
RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

… Rinnovo l’abbonamento per l’anno 2011 con tanti saluti
a tutti!

BUCCIONE Domenico - Pescara

… Quota 2011 e tanti cari saluti!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

… Abbonamento 2011 ed un caro saluto agli Ex di Torino
anni 1950 - 1953.

RIDI Francesco - Firenze

… Saluto tutti e…bei ricordi!!!
DEMARIA Giampiero - Torino

… Abbonamento Sostenitore ed un caro saluto a tutti!
LA MATTINA Mommina - Genova

… Abbonamento anno 2011 da un Ex di Torino anni 1951
- 1956 che porge tanti auguri a tutti gli Ex.

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

… Abbonamento anno 2011. Un ricordo ed un saluto a
tutti!

GENNARI Luciana - Bracciano (Rm)

… Abbonamento anni 2011 e 2012 con auguri e saluti a cia-
scuno!

GILIOLI Luigi - Formigine (Mo)

… Rinnovo abbonamento ed un affettuoso saluto da un Ex
di Torino anni 1956 - 1961.

FERRARA Livio - Troia (Fg)

… Rinnovo abbonamento 2011 ed un saluto a tutti e… ri-
cordo con molta simpatia: Onnis Ignazio…

(che non siamo ancora riusciti a rintracciare, 
qualcuno ha qualche notizia di lui?)

SANTAFATA Michele - Nichelino (To)

… Abbonamento 2011 da un Ex di Salerno anni 1950 -
1957.

BENTINI Cesare - Roma
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HANNO RAGGIUNTO LA PATRIA CELESTE…
Anche Santa Maioli,

ex di Pozzolatico, ha rag-
giunto il Padre Celeste il
giorno 03 gennaio 2012
ed ora è vicina al nostro
Don Carlo assieme a tutte
le amiche che ci hanno

precedute. Nella sua parrocchia fondò la Cari-
tas parrocchiale, era ministro straordinario
dell’Eucarestia, faceva parte del consiglio pa-
storale parrocchiale, era sempre disponibile ad
aiutare il parroco nelle varie attività: scriveva
spesso le “preghiere dei fedeli”, preparava
l’altare per la Santa Messa, recitava il rosario...
e sino a quando la salute glielo ha permesso, ha
insegnato catechismo ai bambini della comu-
nione e cresima. Ha sopportato con fede la sua
lunga malattia che, a poco a poco, l’ha costret-
ta all’immobilità. La ricorderemo sempre e sia-
mo sicure che Santa e Don Carlo proteggeran-
no la figlia Gemma ed il marito Paolo, ai quali
siamo vicini, ma siamo altrettanto certe che sot-
to la loro protezione ci saranno anche le amiche
di Pozzolatico.

Nella, Isa, Silvana e Carla

Nella nostra ricerca delle motivazioni del
mancato abbonamento, purtroppo spesso ri-
scontriamo che è dovuto a grave malattia o ad-

dirittura al fatto che è già
con Don Carlo… Così è
successo con l’Ex Allievo
Mistroni Luciano, che è
deceduto il 23/1/2012 do-
po oltre due anni di grave
malattia, e la moglie, che

sarebbe ritornata nel suo paese d’origine, in
Ungheria, è stata così gentile da inviarci il suo
ricordo aggiungendo anche tanti saluti agli Ex
Allievi del Collegio di Torino, anni 1956 -
1962 dei quali Luciano le parlava sempre! 

Le faremo avere la Fiaccola col ricordo del
caro Luciano che rimarrà per sempre nel suo e
nostro cuore!

Comunico che oggi ho
ricevuto un’e-mail da
Marco Caprara, figlio di
Ivo, che mi comunica la
dipartita del padre avve-
nuta il 31.01.2012 dopo
una lunga e grave malat-

tia. Un altro ex che torna alla casa del Padre:
Don Carlo lo accolga con la benevolenza che
merita! Eravamo stati compagni di collegio e di
classe a Parma dal 1956 al 1961 quando ci sia-
mo licenziati “Computisti Commerciali”. L’ho
rivisto a qualche Raduno. Una prece per lui che

era un bravo ragazzo. Peppe ONORATI
Ed il figlio da noi contattato ci scrive: 
Babbo era nato a Casalfiumanese (BO) il 3

maggio 1941, ha avuto l’opportunità di com-
pletare gli studi presso l’Istituto a Parma che
avete condiviso. Si è sposato con Graziella nel
1969. Ha svolto la stessa professione per tutta
la vita lavorativa (altro che noia). 

Aveva molti interessi come l’ambiente, la
storia, la politica ma due vere, grandi passioni:
i funghi e la montagna. Proprio quest’ultima
passione, che ha trasmesso ai figli, è stato
l’insegnamento metaforicamente più grande: la
salita si percorre con grande fatica, avendo ben
chiaro l’obiettivo di arrivare in cima la cui con-
quista è una grande soddisfazione e ripaga del
sacrificio. 

Lascia, oltre la moglie, due figli: Marco
di 31 anni e Annalisa di 42 e un nipote, Federi-
co, di 10 anni. La malattia che l’ha colpito po-
co più di un anno fa, gli ha tolto soprattutto la
capacità di interagire con il mondo che lo cir-
condava. Nessuno ha mai avuto la certezza che
fosse cosciente, ma uno sguardo, una rara paro-
la o un’espressione del viso hanno sempre dato
conforto ai famigliari e agli amici e la convin-
zione che Ivo fosse sempre e comunque pre-
sente. Vi ringrazio molto per la vostra vicinan-
za in questo momento.

… Rinnovo abbonamento ed un saluto a tutti gli Ex di Par-
ma anni 1953 - 1961.

MARTINI Marcello - Figline Valdarno (Fi)

… Anno 2012. Il Beato Don Carlo ci tenga sempre uniti e
cari saluti agli Ex di Parma anni 1955 - 1962. 

Ciao a tutti!!!
SPADA Pasquale - Terlizzi (Ba)

… Abbonamento alla Fiaccola Anno 2012 ed un ricordo ed
un saluto a tutti voi!

DILILLO Nicola - Milano

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2012 da
una Ex di Pozzolatico anni 1958 - 1965.

COLLI Giuseppina - Azzate (Va)

… Abbonamento + mattoncini e ricordi!
MATIZ Peppino - Timau (Ud)

… Abbonamenti arretrati ed un abbraccio a tutte quelle
amiche che si ricordano di me!

MAGISTRIS Incoronata - Torino

… Rinnovo associazione Anno 2012 e….Auguri!
DI FRANCESCO Pasquale - Delicato (Fg)

… Mentre allego la mia quota, colgo l’occasione per fare a
tutti: tanti Auguri di una Felice e Santa Pasqua di Pace e sere-
nità in tutti i cuori! Abbracci e baci.

PAPADIA Carmelina - Nardò (Le)

… Cara Luisa, ti mando il mio contributo per gli anni 2010
- 2011 e 2012, il resto è per la “Baracca”. Sai, Luisa, sono an-
data a fare un esame al Don Gnocchi, (così dicono qui a Ro-
ma), ed ho provato un’emozione grande nel vedere, all’entrata,
la foto di Don Carlo! Se n’è accorto anche il Medico, perché
tremavo tutta, credimi è stata un’esperienza incredibile! Un ca-
ro saluto a te, a tuo marito ed alle amiche, che mi sono state vi-
cine in questo periodo nero che ho trascorso… La grande Bat-
tistina Alessi, la dolce Emilia Pisoni e la cara Marisa Di Mar-
tino. Grazie, vi sarò amica per sempre!!!

TORREGGIANI Jole - Sorbolo (Pr)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola + qualche mattoncino.
Un abbraccio a tutti ed in particolare alle Ex di Pozzolatico.

BACILIERI Liliana - Bologna

… Abbonamenti arretrati e tanti cari saluti a tutti!
BARONCHELLI Cristina - Trenzano (Bs)

… Abbonamenti e mattoni. Saluto tutti con tanti auguri. 
CORALI FOCARELLI Piera - Milano
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