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“Se amo il mondo come lo ama Dio,
già con questo lo sto cambiando: 
è già mutato un primo frammento 
del mondo, che è il mio cuore!”
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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 persona-
li), ti comunichiamo che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla no-
stra “Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della rivista, ai
sensi dell’art. 4 del citato decreto. I tuoi dati, non saranno oggetto di comunica-
zione o diffusione a terzi. Per essi potrai chiedere, in ogni momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni, scrivendo alla redazione della ns. Associazione:
Casella Postale 36 - 24030 MAPELLO (Bg). Sperando 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

“Campane di Pasqua festose, 
che a gloria quest’oggi cantate, 
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate, 
ci dite con voci serene: 
“Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite le braccia al perdono,
nel giorno del Cristo Risorto
ognuno risorga più buono!”
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore
ch’è bella, ch’è buona la vita, 
se schiude la porta all’Amore.

(Ve la ricordate… 
Questo è il nostro augurio per Voi tutti!! 

La Redazione)

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 27 Febbraio il tempo atmosferico era
grigio e freddo, proprio come quando nel lontano
1956 Don Carlo stava per lasciare questa vita terre-
na… ma dentro la nuova Chiesa, a Lui dedicata qua-
le “Beato” vi era un’atmosfera calda, luminosa, in-
tima…era veramente commovente, vedere le sue
“figliole” ora donne e…nonne, inginocchiate ad una
ad una, in un religioso silenzio, a intessere un silen-
zioso colloquio, da cuore a cuore, davanti all’urna
col suo corpo…ed eravamo in moltissimi, oltre 220
arrivati da ogni dove, anche da molto lontano, (un
plauso va a Giuliana Tolomio che ha organizzato un
pulmino da Venezia portando le amiche…), quando
ho rivisto Maria Rosa Calzavara, solo gli occhi ave-
vano un che di familiare…e ci siamo abbracciate a
lungo…è stato bellissimo e gli anni trascorsi erano
svaniti, eravamo ancora tutti, con cuore di fanciulli,
stretti a Lui…

Ecco l’interno con l’urna di Don Carlo sotto l’altare.

L’amico Loris Rettore, al quale avevo chiesto di fare da “fotografo uf-
ficiale” chiamava, per fare una bella foto di gruppo ma…vi erano troppe
amiche ed amici da salutare, rincorrere, abbracciare e…i gruppi erano
sempre parziali…Il portone creato dal Maestro Duilio Poli e da noi of-
ferto in collaborazione con gli amici dell’ANVCG, è piaciuto a tutti…ed
anche la targa ricordo, apposta in parallelo alla firma del Maestro, fa bel-
la mostra di sé…Monsignore ci ha scritto questa bella lettera che pubbli-
chiamo, perché rivolta a tutti noi…, ed anche il mosaico rimane a impe-
rituro ricordo dello stemma che Don Carlo ha creato, per farci unire le
nostre sofferenze a quelle di Cristo, e per questa unione diveniamo “Cor-
redentori”, vi sembra poco?!!!
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Quest’anno ci vedrà insieme in molte occasioni: la Crocie-
ra a fine Maggio, la vacanza in Grecia dal 7 al 21 Giugno, il
Pellegrinaggio a Medjugorje dal 28 Agosto al 3 Settembre ed
infine, ma primo per importanza, il nostro Raduno annuale a
Grottammare di Ascoli Piceno; quindi troverete gli ultimi av-
visi…e tutto quanto serve per poter decidere in libertà e ami-
cizia…noi siamo sempre felici di poter “riunire” la nostra
grande, meravigliosa Famiglia!!! 

E poiché si avvicina la Santa Pasqua, chiediamo veramente
al buon Dio, che possa risorgere in ogni cuore: la Pace, la Se-
renità, la Fratellanza, e che ciascuno contribuisca ad un mon-
do migliore! Se ciascuno farà la Sua parte, non mancheremo di
essere esauditi… 

Luminosi giorni a ciascuno!!! 

Luisa 035/4945620 - 338/2569690
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A sinistra del Portone, Loris ed amici…

Ancora altre “figliole” ed il Direttore del Centro Dott. Maltagliati, che si è unito a noi nella bella celebrazione della S. Messa…

Ecco un primo gruppo fuori dalla Nuova Chiesa.
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Ultimissime sulla crociera...
Siamo ormai al molo di partenza e….proprio per quanto ri-

guarda i moli d’imbarco, da: Genova ci imbarcheremo sulla
Nave “Splendida” della MSC, dal ponte “Andrea Doria”, e do-
vremo essere in porto almeno per le ore 14,30…(io sarò ad
aspettarvi con i biglietti), mentre da Napoli il molo è: “Molo
Angioini” e saranno con voi: Antonio ed Anna, nostri accom-
pagnatori, che vi consegneranno i biglietti. Inoltre poiché sarà
proprio la MSC che organizzerà le escursione “speciali” per
noi con pullman dotato di elevatore, abbiamo bisogno di ave-
re almeno i nominativi di coloro che intendono partecipare
perché all’ultimo momento, non si potrà salire se non vi sarà il

vostro nominativo già prenotato, (serve naturalmente per sape-
re se prenotare un pullman grande, o due, o un piccolo bus…)!
Alle amiche ed amici che hanno scelto la “Cabina Esterna o
con finestra” debbo chiedere umilmente scusa, ma per un er-
rore mio, causato dalla fretta, il costo della Crociera pubblica-
to sulla Fiaccola è errato, infatti Euro 773 + 49 non fa Euro
782 ma bensì Euro 822,00 quindi dovrete la differenza di Eu-
ro 40,00 che potrete consegnarmi anche sulla nave… Mi di-
spiace veramente, l’ho scoperto solo ora mentre spulciavo le
cifre da saldare… Il Buon Dio mi chiede un po’ di umiliazio-
ne, poiché mi ritenevo brava con i conteggi… Luisa

E…ancora una buona notizia per la vacanza GRECA…..!!!
Poiché il 7 Giugno è martedì, abbiamo scoperto, che vi è il

volo anche da BOLOGNA, comodissimo per diverse amiche,
ed ecco quindi gli operativi di volo:

7/6/2011 Bologna / Atene: volo A3 675
partenza ore 10,15 arrivo ore 13,30

21/6/2011 Atene / Bologna: volo A3 674
partenza ore 8,20 arrivo ore 9,35

Ricordiamo che bisogna essere in aeroporto almeno due ore
prima…e sarete i primi ad arrivare ad Atene, dove vi raggiun-
geremo poco dopo da Milano e da Roma…e successivamente
verremo accompagnati al Palmariva Hotel che quasi tutti co-
nosciamo molto bene! A prestissimo….e se qualche altra ami-
ca od amico volesse aggregarsi…ne saremo felici!!!   Luisa

I “figlioli” di Don Carlo dalla Madonna … a Medjugorje!!!
Per una fortunata coincidenza, quest’anno organizziamo un

Pellegrinaggio a Medjugorje, ed avendo captato l’interesse ed
il desiderio di molte amiche ed amici, eccomi a presentarvi il
Dott. Costantino EFTIMIADI, che ci accompagnerà in questa
esperienza che ci permetterà di: risvegliare la nostra fede, ri-
cevere il dono della pace e riscoprire i mezzi della grazia! 

Carissimi Amici, sono felice di poter esporre da queste vostre
pagine il programma elaborato dalla nostra organizzazione per
il pellegrinaggio di 7 giorni che faremo a Medjugorje dal 28
Agosto al 3 Settembre 2011 partendo in contemporanea da di-
verse città italiane ed utilizzando due pullman dotati di solleva-
tore idraulico per carrozzine e WC accessibile a bordo. Questi
pullman effettueranno fermate intermedie per far salire a bordo
i pellegrini provenienti dalle diverse località sparse sul territo-
rio italiano, secondo orari e “punti di raccolta” concordati con
i singoli partecipanti. Una locandina “generale” viene allegata
al presente articolo e copie più dettagliate possono essere ri-
chieste direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
dr.costantino@tiscali.it. mio cell. 3485100315. Vi sarà una so-
sta prima di raggiungere Medjugorje a Gospic, in Croazia, pres-
so l’Hotel MAKI che è dotato di camere al piano terreno prive
di barriere architettoniche e con la maggior parte dei bagni co-
struiti secondo le necessità degli utenti in carrozzina o comun-

que accessibili. A Medjugorje, saremo ospitati presso l’Hotel
Villa Regina, (albergo fra i migliori di Medjugorje e posiziona-
to accanto alla chiesa Parrocchiale). L’Hotel è dotato di ascen-
sore ed è uno dei pochissimi alberghi le cui camere sono tutte
accessibili alle carrozzine e sono provviste di ampi accessi ai ba-
gni. Va comunque rilevato che di bagni appositamente costruiti
per ospiti in carrozzina e dotati di maniglioni e quant’altro ve ne
sono nella struttura solamente due e questo al momento è il me-
glio che si possa trovare in tutta Medjugorje. A Medjugorje è
prevista la partecipazione al ricco programma serale di pre-
ghiera organizzato dalla Parrocchia, sono previsti altresì incon-
tri pubblici con alcuni veggenti la cui programmazione non può
essere però stabilita a priori, incontri con alcune Comunità pre-
senti a Medjugorje e la visita ai luoghi delle prime Apparizioni
per raggiungere i quali ci avvarremo della collaborazione dei
ragazzi della Comunità Cenacolo, una Comunità per il recupe-
ro dei giovani provenienti da situazioni del cosiddetto ”disagio
giovanile”, droga e quant’altro, fondata dalla suora Italiana El-
vira Petrozzi. Chi vi scrive ha trascorso tre anni come medico
volontario presso questa Comunità durante i quali ha potuto
sperimentare di persona i risultati davvero straordinari e sor-
prendenti ottenuti sui ragazzi e sulle ragazze di questa Comunità
dalla cosiddetta ”Cristo terapia”. Vi aspetto numerosi! 

Grazie per l’attenzione. Costantino
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Pellegrinaggio a Medjugorje 
dal 28 agosto al 3 settembre 2011

In pullman gran turismo equipaggiato con elevatore per car-
rozzine e WC accessibile a bordo:
Domenica 28 Agosto: TO-MI-BG: ore 7.00 partenza da Tori-

no, (area da definire) in direzione di Novara – Milano: Sta-
zione Cascina Gobba – Bergamo – Brescia – Padova –
Trieste – Croazia con arrivo a Gospic in serata: cena e per-
nottamento. 

Lunedì 29 Agosto: ore 7.00 partenza da Gospic con arrivo a
Medjugorje per pranzo. 

Martedì 30 – Mercoledì 31 Agosto e Giovedì 1 Settembre:
permanenza a Medjugorje.

Venerdì 2 Settembre: ore 15.00 partenza da Medjugorje per
Gospic con arrivo in serata, cena e pernottamento. 

Sabato 3 Settembre: ore 7,00 Partenza da Gospic per l’Italia. 
Quota di partecipazione individuale Euro 400 (di cui 200 da

inviare con la prenotazione, mentre il saldo si potrà effettuare
nel corso del viaggio).

Per le Amiche ed Amici del Centro Sud vi è la possibilità
del viaggio in partenza da Roma con il seguente programma: 
Domenica 28 Agosto da RM – AN: ore 6.00 partenza da Ro-

ma – Via Tiburtina (Mura del Verano), in direzione Firen-
ze – Bologna – Padova – Trieste, cena e pernottamento a
Gospic (Croazia) e ricongiungimento con gli amici che
giungono col pullman dal nord.

Partenza il mattino seguente per Medjugorje, come da pro-
gramma comune.

Martedì 30, Mercoledì 31 Agosto e Giovedì 1 Settembre:
permanenza a Medjugorje.

Venerdì 2 Settembre: ore 15.00 partenza da Medjugorje
per Gospic, cena e pernottamento.

Sabato 3 Settembre: partenza da Gospic per l’Italia con ar-
rivo a Roma in serata.

Quota di partecipazione individuale Euro 400 (acconto
euro 200).

Le quote non comprendono i pasti consumati in auto-
strada.

Poiché farò io come punto di riferimento del nostro gruppo,
l’acconto potrà essere pagato come sempre tramite c/c/postale
n. 12896247 intestato ad: Associazione Ex Allievi Don Carlo
Gnocchi o tramite la ns. Banca “Intesa-San Paolo” Filiale di
Mapello: Conto n. 2366 intestato come sopra, Iban: IT70 U030
6953 1901 0000 0002366 BIC: BCITITMM.

I dati sono i soliti: Nome, Cognome, Luogo e data di Nasci-
ta, Indirizzo, Telefono, N. Carta di identità e data di rilascio
della stessa, (non sono accettate carte d’identità con timbro di
proroga ma solo carte di identità con DURATA DECENNA-
LE), e per usufruire della copertura sanitaria si consiglia di ri-
chiedere alla propria ASL il Certificato Sanitario 111 (per
l’estensione della copertura sanitaria in Croazia). Per ogni altra
informazione, io ed il Dott. Costantino, siamo a Vostra dispo-
sizione e… Don Carlo sarà con noi, felice che i Suoi “figlioli”
abbiano nel cuore la devozione alla Mamma del Cielo, alla
quale era devotissimo…. Luisa 035/4945620 - 338/2569690
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XXVI° RADUNO NAZIONALE
10-24 Settembre 2011 a Grottammare (AP)

Siamo giunti al bel traguardo del 26° Raduno Naziona-
le…e quest’anno, ascoltando le molte richieste, torniamo a
Grottammare, all’Hotel “Le Terrazze” dove ci siamo trova-
ti molto bene…

Per poter avere l’Albergo tutto per noi, ho dovuto accettare
le date indicate, (anche se so che molte di noi sono nonne e
debbono accudire i nipotini che tornano da scuola…ma prima
era impossibile avere a disposizione l’Hotel, proprio perché
colmo di …nonne e nipotini italici…), Don Carlo provvederà
a donarci un sole ancora caldo e noi lo riempiremo della nostra
gioia e del nostro entusiasmo…

Il costo, come sempre particolarissimo, per il nostro gruppo
è di Euro 48,00 il giorno, tutto compreso, quindi per una va-
canza di 14 gg. si dovrà pagare: 48 x 14 = Euro 672,00 + 8,00
per le spese che l’Associazione sostiene per il Raduno, Totale
a persona Euro 680,00 tutto compreso, fra l’altro in occasione
del matrimonio del figlio del proprietario di Orovacanze,
Nikola con la sua dolcissima Caterina è stato completamente
ridipinto…quindi sarà ancora più bello!!!

Quest’anno vi sarà il rinnovo delle cariche statutarie della
nostra Associazione, sarà ancora più importante partecipare ed
essere numerosissimi… Il contratto firmato già nel mese di Ot-
tobre 2010, prevede gli arrivi entro le 17,00 di sabato 10 Set-
tembre e dovremo lasciare le camere-appartamento sabato 24
Settembre entro le ore 10 del mattino. Bambini da 0 a 2 anni
in camera con 2 adulti: GRATUITI, Bambini da 2 a 12 anni:
in camera con 2 adulti (3° - 4° - 5° letto): 50% di sconto; Adul-
ti, in 3° - 4° - 5° letto: sconto 20%. Camera SINGOLA: Euro
20 in più al giorno. Eventuali Pasti Extra, il giorno d’arrivo:
Euro 20,00. ...un anno dopo con il piccolo Pietro.

Matrimonio Nikola e Caterina... 
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All’atto della firma del contratto, l’Associazione ha dovuto
versare Euro 2.000,00 e dovrà versare, entro il 22 Luglio 2011
la bella somma di Euro 20.000,00 quindi chiedo a tutti di es-
sere tempestivi nell’inviare l’acconto di Euro 300,00 a perso-
na, onde poter aderire a quanto sottoscritto…

Cercheremo di organizzare gite diverse o comunque ripete-
re quelle che abbiamo ritenuto più interessanti e…come sem-
pre, saranno giorni colmi d’amicizia, ricordi, e serenità!!!

Attendo le vostre prenotazioni e vi abbraccio fraternamente. 
Luisa 035/4945620 3382569690
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Scheda di adesione al XXVI° Raduno Nazionale Ex Allievi Don Carlo Gnocchi
GROTTAMMARE (AP) - dal 10 al 24 SETTEMBRE 2011

Cognome. ................................................................... Nome ...........................................................................................

Ex Allievo/a del Collegio di ................................................................................................................................................

Domiciliato/a.......................................................................................................................................................................

Intendo prenotare posti n. ....................................

Invio pertanto € 300,00 quale acconto per ogni partecipante.

L’importo è stato versato tramite: ❐ c/c postale ❐ Assegno bancario

❐ a mezzo bonifico sul c/c bancario n. 10/2366: Intesa - San Paolo - Filiale di Mapello (BG)

Coordinate Bancarie: IBAN: IT70 U030 6953 1901 0000 0002 366 - BIC: BCITITMM

oppure sul c/c postale n. 12896247 intestato a: 

Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi - 24030 Mapello (Bg)

✂
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L’angolo dei ricordi…
Siamo venuti a conoscenza di questa meravigliosa storia del-

la figlia dell’Ex Allievo Luigino Fedrigo e gli abbiamo chiesto
di donarcela, perché apre il cuore alla speranza…Eccovela: 

“Sono Fedrigo Luigino, Ex di Torino dal 1950 al 1958, vi-
vo a Torino, ho ancora la mamma, una sorella e due fratelli di
cui uno sacerdote, abbiamo due figlie: Cristina con 3 figli ed
Emanuela con 4+3 figli, (sono nostri nipoti anche quelli che lo
sono per poco). Dopo il Collegio dove ho conseguito un titolo
di studio, ho trovato lavoro ed una bella sposa. Il Signore me
la concesse per 45 anni poi la riprese il 17/10/2009. Avevamo
prenotato per la Beatificazione di Don Carlo a Milano…

Emanuela, fin dalla giovinezza frequentava la parrocchia ed
il volontariato, ha studiato da infermiera e trovato lavoro in un
Ospedale di Torino. Una sera viene a casa e dice: “Cosa ne di-
te se vado in Africa?” noi pensando ad uno scherzo, rispon-
diamo: “Vai pure!”

È partita per davvero per 36 mesi e quando è tornata ci ha
presentato un giovane, anche lui volontario, e dopo poco si so-
no sposati. L’idea del volontariato era sempre nei loro cuori,
ma conoscendo il pericolo per la salute dei bambini in Africa,
hanno deciso di rimanere in Italia. 

Appoggiandosi all’Associazione “Papa Giovanni XXIII” di
Don Benzi, hanno aperto la loro casa ai bambini bisogno-
si…Un abbraccio fraterno e….avanti sempre…

Luigino 011/357960 3391256668

Questa storia è iniziata 23 anni fa, quando Emanuela Fedri-
go e Luca Pavan si innamorano incontrandosi a 5.000 km dal-
le case dei rispettivi genitori (che ne distano in linea d’aria 7,
a Torino), durante un periodo di volontariato internazionale in
Senegal (Africa occidentale), dove i nostri due eroi passano al-
cuni anni della loro giovinezza.

Inizia proprio lì una storia d’amore che li ha portati oggi ad
essere sposi da quasi 20 anni, ad avere una famiglia composta
da nove persone ed a sembrare una tribù nomade quando si
spostano tutti insieme con i bagagli.

Cosa è successo tra il Senegal e oggi? Semplicemente
l’esperienza quotidiana di sofferenza e fame vista e vissuta
laggiù, unita però ad un profondo senso di umanità ed acco-
glienza delle persone incontrate, hanno fatto nascere nella cop-
pia che si andava formando il desiderio di far diventare la loro
famiglia il più possibile aperta e disponibile verso le esigenze
del mondo.

Un ambizioso progetto che non si sapeva bene come si sa-
rebbe concretizzato e sviluppato e dove si sarebbe arrivati. La
risposta a queste domande sarebbe arrivata con l’incontro di
Luca ed Emanuela, dopo le nozze, con la Comunità Papa Gio-
vanni XXIII di don Oreste Benzi1.

La scelta di mettere a disposizione la propria casa, le pro-
prie capacità, il proprio tempo, la propria vita insomma con
chiunque potesse averne bisogno, trovava il suo compimento:

Emanuela e Luca: Missionari Laici: gli occhi dei bimbi in affido sono stati oscurati perché non ancora in affido definitivo…
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la scommessa della “Condivisione Diretta” di don Benzi, che
applica il concetto “là dove siamo noi, lì anche loro” renden-
dosi conto che “proprio le membra del corpo che sembrano
più deboli sono le più necessarie”, fa partire una storia nella
storia!

Oggi nella quotidianità della vita di coppia e di famiglia di
Luca ed Emanuela, che vivono in provincia di Cuneo, sono
presenti Francesco, Elsa, Simone e Filippo, nati dall’amore
“fisico” degli sposi e, oltre loro, anche Alessandro, Luisa e Ka-
rim, figli “rigenerati nell’amore”, sapendo che il legame geni-
tore/figlio non è un fatto puramente di carne, ma è di cura, ac-
cudimento, aiuto e sostegno. Sono figli con disabilità, reduci
da situazioni di abbandono... ma non solo: in questi anni mol-
te altre persone hanno percorso un pezzo di strada nella casa
“dei Pavan”... giovani carcerati, ragazze fuggite dalla strada,
minori in difficoltà, giovani mamme... davvero la casa è di-
ventata un porto di mare, dove mille storie, ricchezze ed esi-
genze si incontrano per costruire un piccolo “pezzo di cielo qui
in terra”, che pur nelle difficoltà e nelle situazioni da vivere ed
affrontare ogni giorno, ha permesso di trovare il gusto e la
gioia di vivere una vita piena, densa e intensa. Roba da non vo-
ler cambiare neanche una virgola.

Ed anche l’Ex Allievo Mutilatino Ivo Galeotti, ha pubblica-
to su l’Alpino Imolese, la sua bella esperienza che noi deside-
riamo regalare a tutti voi: “Quando il 25 Ottobre 2009 ci sta-
vamo recando a Milano per la cerimonia di Beatificazione di
Don Carlo, abbiamo incontrato in treno un Suo Mutilatino, che
aveva goduto della Sua paterna protezione. Questa è la sua di-
savventura: Ivo, all’età di 11 anni assieme alla sorella Flora di
9 e all’amichetta Anna Cavini di 12, stavano pascolando le pe-
core quel pomeriggio del 3 marzo 1953, e, nell’attraversare un
fossato per seguire il gregge, urtavano una bomba a mano,
causandone lo scoppio. Tre piccoli corpi giacevano a terra, av-
volti da un lenzuolo di sangue. Ricoverati all’ospedale di Lu-
co del Mugello, dopo le prime cure, i tre piccoli amichetti sem-

brava potessero cavarsela senza grossi problemi, ma il bulbo
oculare sinistro del piccolo Ivo era stato raggiunto da una gros-
sa scheggia, (che la madre ha conservato), e che ha causato la
perdita dell’occhio stesso. In seguito vengono a conoscenza
che un Sacerdote, un certo Don Carlo Gnocchi, Ex Cappella-
no Militare degli Alpini in Russia, sta accogliendo i Mutilati-
ni, nei Suoi Collegi per offrire loro la possibilità di cure ed
istruzione, così Ivo viene accolto nel Collegio di Torino, che
ospita oltre 450 ragazzi, e vi rimarrà fino al 18 Giugno 1959,
dopo aver conseguito il Diploma di Computista Commerciale.
Dei primi anni di Collegio ha molti ricordi, allora il vitto scar-
seggiava e Ivo ricorda che Don Carlo, arrivato per una sua vi-
sita, riuniti tutti i ragazzi in Chiesa, dopo la S. Messa, alla qua-
le Ivo aveva fatto da chierichetto a Don Carlo, lo sente dire che
la dispensa, al momento, è completamente vuota. Ma poco do-
po, e non è la prima volta, ecco arrivare una provvidenziale do-
nazione e così il digiuno è rimandato…

Spesso Don Carlo si ferma a pranzo con i suoi ragazzi, e
passa fra le tavolate a chiedere a ciascuno, come si siano infor-
tunati, che classe frequentino, e per tutti c’è una carezza ed un
incoraggiamento affettuoso. Egli sprona i ragazzi ad affronta-
re le difficoltà col massimo impegno affinché i loro caratteri si
rafforzino, in vista del difficile inserimento nel tessuto sociale
di allora. Don Carlo li informa anche dei suoi futuri progetti,
elenca le numerose visite ai Ministeri della capitale e … scher-
zando dice che al clima della capitale, preferisce le nebbie di
Milano, perché qui qualcosa ottiene…Ivo ricorda anche la vi-
sita di Don Carlo alla Colonia di Ronchi di Marina di Massa
nel Luglio 1955, dove con i compagni sta trascorrendo una se-
rena vacanza. Le ristrettezze sono un lontano ricordo, i Colle-
gi di Don Carlo possono ora fare affidamento sul sostegno di
Pio XII, e del Presidente Einaudi, oltre alla profonda amicizia
con il Sostituto della Segreteria di Stato: Mons. Giovanni Bat-
tista Montini. Anche grossi Industriali come gli Agnelli, elar-
giscono contributi e il Senatore Giovanni Agnelli e Vittorio
Valletta, amministratore delegato della Fiat, arrivano in visita

Colonia di Ronchi di Massa Luglio 1955: Don Carlo in mezzo ai Suoi “figlioli” e Ivo è il secondo in ginocchio da destra…
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mentre i giocatori della Juve si cimentano in partite amichevo-
li con i Mutilatini. Don Carlo continua ad aprire Collegi per-
ché ora pensa anche ai Poliomielitici, ma un cancro allo sto-
maco lo fermerà nel febbraio del 1956. Ivo non ha mai smes-
so di tenere i contatti con la Fondazione e l’Associazione Ex
Allievi Don Carlo Gnocchi, perché dice: “Don Carlo ci ha in-
segnato a lottare e a non arrenderci mai. Lui ci ha aiutato e noi
tutti abbiamo vinto la nostra battaglia che, più che fisica, era
interiore. La parola d’ordine era: “Non abbattersi, non rasse-
gnarsi, non vergognarsi”, e noi lo abbiamo ascoltato, e siamo
stati premiati con l’inserimento dignitoso nella società moder-
na esigente e dai molteplici aspetti. Ci ha fatto degli uomini
veri, saldi nel morale e fieri nello spirito dei suoi Alpini!” 

(Grazie Ivo di questa bella testimonianza di vita…)

Riceviamo questo bell’articolo inedito che desideriamo
condividere con voi tutti, per sempre meglio conoscere Don
Carlo…” È il 4 dicembre 1946 e Don Carlo va di fretta.

Di ritorno dalla Russia ha scoperto il dramma dei mutilati-
ni, (almeno 15.000 ancora a metà degli ’50) e vuole risolverlo
alla Sua maniera. Così va a batter cassa dalle grandi famiglie
milanesi: i Borletti, i Falck, i Moratti. Contemporaneamente
gira come una trottola per dare una degna sistemazione ai suoi
ragazzi. E il tempo, che gli sfugge fra le dita, è per lui quasi
un’ossessione. Così scrive a Lolita Carnelutti, moglie di Fran-
cesco Carnelutti, leggendario penalista, e la prega…Per Nata-
le Don Carlo vuole una motocicletta. “Io le assicuro, che se per
Natale, il Bambino Gesù non mi porta almeno una motociclet-
ta, lo denuncio alla Camera del Lavoro!” (Don Carlo non ri-
nuncia mai alla sua ironia..) È una lettera inedita, riemersa da-
gli archivi della Piaggio… Don Carlo vuole una moto: “ Una
delle nostre più gravi deficienze è quella di un mezzo rapido
ed…economico di trasporto, per il sottoscritto che deve fare

vita da galera sui tram di Milano e sulle
ferrovie, per raggiungere le varie sedi
…” Come fare per andare da Milano,
suo quartier generale, ad Arosio… Gli
alleati gli hanno regalato una jeep e
qualche Benefattore una Giardinetta, ma
i due mezzi si scassano sempre. “Lei sa
quanto mi sta a cuore organizzare per-
fettamente la Casa del Bambino Mutila-
to, ma tutto questo richiede tempo, tem-
po, tempo…quel tempo che si risucchia-
no i tram, le strade di Milano, le antica-
mere della burocrazia, le code davanti
agli sportelli …” La moto è quel che gli
serve per abbattere il tempo: “Mi trovi
del tempo. Ne ho bisogno più che del la-
voro e quindi mi trovi la motocicletta, se
non vuole vedermi sotto la motocicletta
in qualche strada congestionata di Mila-
no. Insomma, o sopra o sotto la moto. Di
qui non si scappa!” Possiamo intuire co-
me sia andata a finire, perché Don Car-
lo qualche tempo dopo gira per Milano
con un Galletto. Il Cardinale Schuster lo
chiama in curia e lui arriva in un baleno,
e il cardinale gli chiede come abbia fat-

to e…Don Carlo risponde: “Il galletto” “Ma figliolo, (gli spie-
ga Schuster,) ti ho chiamato proprio per questo”.

Infatti, per i preti in quell’epoca la moto era un tabù…ma
Don Carlo replica: “Ma come faccio con la mia Baracca?” e
Schuster lo lascia andare col suo Galletto. E quando glielo por-
tano via, i dipendenti della Guzzi, organizzano una colletta per
ricomprarglielo. 

Stefano ZURLO
(e il Galletto lo abbiamo fatto restaurare noi “Suoi figlioli” e
farà bella mostra di sé nel Museo in allestimento vicino alla
Sua Chiesa….)

Gita alla Certosa di Pavia: 8 Maggio 1958 - Ivo alla destra di Fratel Corradino insie-
me ai compagni, felici e pieni di speranze…

Don Carlo con i Suoi piccoli… sarà giunto con il Galletto, per
essere più veloce?
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Partecipiamo alla gioia immensa della “nonna” Ex Allieva
di Pessano, Anna Marcotti, per la nascita dei gemellini: Emma
e Jacopo, nati dalla figlia Annalisa….

Tutti abbiamo conosciuto la bontà semplice e profonda
dell’Amico MORICO Erino e… dopo la sua morte, diverse
persone hanno espresso il desiderio di “fissare” su carta, i ri-
cordi dei momenti vissuti con lui, affinché possano essere di
sprone a non vivere mai ripiegati su se stessi, ma spandere
ovunque l’Amore ricevuto…quindi chiediamo agli Amici del
Collegio di Parma, anni 1955 – 1958 che l’hanno conosciuto,
di scrivere qualche bella testimonianza, in modo da arricchire
questo libretto che verrà pubblicato…Quindi: Carriello, Spada
Pasquale, Ombrosi, Staffolani ed altri…forza, attendo vostri
scritti… Luisa 

Carissimi amici, un grazie dal profondo del cuore per
l’affetto che avete dimostrato sia nei nostri confronti, che a
quelli di papà: sapere che lui ha lasciato un così bel ricordo nei
vostri cuori, ci fa capire una volta di più che papà fenomenale
abbiamo avuto e tutto questo ci aiuta ad andare avanti senza di
lui, che comunque, insieme alla nostra mamma, ci accompa-
gnano e guidano tutti i giorni. Un abbraccio affettuoso e anco-
ra…grazie!!!

Anna e Giampiero GIACINTI

Nipotini Anna Marcotti

L’Associazione AUXILIOR di Milano, ha organizzato per Domenica 29 Maggio 2011, presso il Teatro
Dal Verme – Via Puccini, 3 alle ore 15,30 uno spettacolo su Don Carlo, intitolato: “La Sua Baracca”
Scopo della rappresentazione è, oltre a far sempre meglio conoscere il Beato Don Carlo, raccogliere
fondi per creare una struttura dove si possa respirare i valori cristiani… Per informazioni, potrete con-
tattare il Presidente dell’Associazione: Roberto Bazzari: 3351427741 – e-mail: r.bazzari@alice.it ed il
costo dei biglietti è: prime 20 file: Euro 15,00 e il resto delle file e balconate Euro 10,00. 
Vi aspettiamo numerosi ….

A N N U N C I O

HANNO RAGGIUNTO LA PATRIA CELESTE…

La sera prima del nostro incontro da Don Carlo, ho ricevuto la telefonata che l’amica Ro-
sina Gallo, Ex Allieva di Pozzolatico, aveva terminato la sua vita terrena proprio nella Cli-
nica dove 55 anni fa anche Don Carlo era deceduto…Pochi giorni prima, durante la visita
di un’amica, Rosina si era premurata di consegnarle 30 Euro per l’abbonamento alla Fiac-
cola, poiché teneva tanto alla nostra Associazione. Era sempre serena e positiva e quando
la sentivo telefonicamente, offriva tutto a Don Carlo ed al Buon Dio… Certamente è sta-
ta accolta in paradiso a godere del meritato premio e le chiediamo di continuare ad esser-
ci vicina, affinché possiamo fruttuosamente vivere la nostra vita, in attesa della vera vita
che ci vedrà tutti insieme, felici, per l’eternità! Siamo vicino ai Suoi famigliari e preghia-
mo con loro: cara, dolce amica…arrivederci!
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… Stringiamoci tutti al Beato Don Carlo che donerà Pace e Bene!
SPADA Pasquale - Terlizzi (Le)

… Versamento anni 2009 - 2010 - 2011 e 2012. Auguri e Feli-
ce Anno Nuovo a tutti Voi Ex Allievi di Don Carlo!

PALMUCCI Umberto - Vasto (Ch)

… Abbonamento 2010. Un saluto a tutti gli Ex di Torino.
SCARPARO Teresiano - Ponte S. Nicolò (Pd)

… Rinnovo abbonamento 2010. Saluti cari a tutti!
SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Abbonamento Fiaccola 2010. Un ricordo affettuoso e tanti
auguri alle amiche di Pozzolatico.

PASQUINI Adua - Chieti

… Rinnovo abbonamento 2010. Sono un Ex di Torino anni
1950 - 1955. Ringrazio Don Carlo Beato e saluto tutti!

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Abbonamento 2010. Un saluto agli Ex Allievi di Parma dal
1951 - 1957.

AZZONI Giuliano - S. Michele Tiorre (Pr)

… Abbonamento 2010 e auguro a tutti voi Buone Feste! W Don
Carlo, amico della Solidarietà!

DE SANTIS Giovanna - Bari

… Abbonamento 2010 e alcuni mattoni per la Baracca!
CAPRIN Romano - Milano

… Anno 2010. Un saluto a tutti, ma in particolare agli Ex di In-
verigo, Salerno e Roma. Pace e serenità a tutto il mondo, spe-
cialmente per la nostra Patria!

CASTELLETTI Michele - Gallico Marina (R.C.)

… Abbonamento 2010. Saluti ed auguri a tutta la Baracca!
CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

… Rinnovo abbonamento 2010. Con la gioia di essere riuscita a
vedere Don Carlo Beato, agli onori dell’altare, anche se
l’abbiamo sempre considerato Santo!

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Abbonamento anno 2010 e saluti cari a tutti!
GIGLIO Elia - Castelpoto (Bn)

… Rinnovo l’abbonamento ricordando sempre chi non è più tra
noi… Buon Anno!

AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa (Vi)

… Abbonamento 2010. Auguri a tutti e WWW Don Carlo
Beato!

BERTO Assunta - Padova

… Abbonamento Sostenitore anni 2007 - 2008 - 2009 e 2010
con un immenso abbraccio alle amiche di Pozzolatico!

CARGNELUTTI Alba - Pasian del Prato (Ud)

… Abbonamento 2010 + mattoni ed auguri di Buon Natale!
CORALI FOCARELLI Piera - Milano

… Abbonamento 2010 e Buon Natale a tutti!
CREATI Felicetta - Campomarino (Cb)

… Rinnovo abbonamento 2010 + mattoni per la Baracca! Ab-
braccio tutti gli amici del Collegio di Torino anni 1951 - 1956.

DI DONATO Natalino - S. Teresa di Spoltore (Pe)

… Rinnovo il mio abbonamento alla Fiaccola ed il mio pen-
siero è sempre con voi tutti e di cuore auguro Buon Natale!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

… Abbonamento 2010 e Buon Natale e Felice Anno Nuovo a
tutti gli Ex di Salerno.

GALLO Michele - Colletorto (Cb)

… In memoria del mio caro Lino Cavallaro!
ZESE CAVALLARO Rosa - Fratta Polesine (Ro)

… Ecco il mio contributo per l’anno 2010 con i migliori auguri
di Buone Feste!

VIGNAROLI Piero - Torino

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola. Un caro saluto ed au-
guri a tutti!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

… Abbonamento alla nostra Fiaccola e saluti cari!
LANNA Roberto - Sant’Andrea del Pizzone (Ce)

… Anno 2010. Tanti auguroni a voi ed un abbraccio affettuo-
so con gli auguri di Buon Anno.

GIGANTE Teresa - Milano

… Quota Associativa anni 2010 e 2011 con tanti saluti agli Ex
di Parma.

CHINAGLIA Giovanni - Torino

… Abbonamento anno 2010 alla nostra Fiaccola ed auguri di
Buone Feste a tutti!

MELATO Roberto - Padova

I vostri scritti…

In questi ultimi numeri non rimaneva spazio per i Vostri Scritti, ma non intendiamo rinunciare ai vostri saluti,
e quindi pubblichiamo anche se in ritardo ciò che avete inviato… 
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… Abbonamento 2010 e tanti cari saluti da un Ex di Parma an-
ni 1952 - 1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Rinnovo tessera Ex Allievi e mattoni…
VECCHI Antonio - Torino

… Per abbonamento e preghiere in suffragio di una vostra fe-
dele abbonata defunta: BOCOLA Maria Teresa.

COLICCHIA Elide - Barisciano (Aq)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2010, non solo ri-
cordando Don Carlo, ma pregandolo come Beato!

ROMEI Gaetano - Avellino

… Rinnovo abbonamento 2010 + contributo e fraterni saluti a
tutti!

ALBANESE Rosario - Strambino (To)

… Abbonamento 2010 e 2011. Un caro saluto agli Ex di Par-
ma e tanti auguri a tutti! Buon Anno!

GHIRARDELLO Vittorio - Rovigo

… Rinnovo abbonamento 2010 alla Fiaccola. Tanti auguri per
l’anno nuovo ed una Benedizione dal nostro Protettore Don
Carlo!

TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

… Abbonamento Fiaccola 2010 + contributo arazzo Don Car-
lo ed auguri a tutti!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Quota abbonamento Anno 2010 e saluto tutti gli Ex Allie-
vi di Don Carlo del Collegio di Torino dal 1950 al 1957.

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

… Abbonamento Anno 2010. Abbiamo un Papà Beato! Un ab-
braccio a tutti, ma in modo speciale alle Ex di Pessano.

CARPANESE Natalina - Padova

… Rinnovo abbonamento 2010 con tanti saluti a tutti!
PIERFELICE Mario - Pescara

… Rinnovo 2010 ed auguri di tanta felicità per il Nuovo
Anno!

BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Rinnovo abbonamento a “la Fiaccola” Anno 2010
e…piccolo dono di Natale!

NORMANNI Anna Maria - Bologna

… Abbonamento 2010. Forza ragazzi, abbiamo un Beato che
ci segue!

MASUTTI Tranquillo - Campone (Pn)

… Abbonamento 2010. Buon Anno a tutti da un Ex di Arosio
e Parma anni 1949 - 1954.

MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova (An)

… Abbonamento 2010 Benemerito!
SARNATARO Tommaso - Acerra (Na)

… Abbonamento a La Fiaccola per l’anno 2010 con tanti au-
guri di Buone Feste a tutti!

CIARONI Giuliana - Pesaro

… Quota abbonamento anno 2009 e 2010 + piccolo aiuto e sa-
luti cari a tutti!

ZAMENGO Teresa - Tessera-Venezia

… Rinnovo abbonamento anno 2010. Auguri a tutti e W Don
Carlo!

CADDEU Giovanni - Segariu (MD)

… Abbonamento 2010. Saluti ed auguri a tutti gli amici!
CALOSCI Aldo - Stagno (Li)

… Rinnovo abbonamento e…altro di Bene che si può fare in
onore di Don Carlo!

CASCONE Giuseppe - Torino

… Abbonamento 2010 + mattoncini.
MONTALTO Francesca - Marsala (Tp)

… Per abbonamento 2010 nel ricordo di Don Carlo “Beato”
ma già Santo per noi!!!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti Scalo

… Abbonamento 2010 ed arretrati…mi scuso e invio baci…
AGRESTA Rosa - Spinoso (Pz)

… Anno 2010 e tanti, tanti cari saluti!
DILILLO Nicola - Milano

… Quota 2010 e Buon Anno a tutta la Famiglia di Don Carlo!
RIZZA Paolo - Milano

… Rinnovo abbonamento 2010. Finalmente abbiamo Don
Carlo Beato…era ora!!!

SPIGARELLI Paolo - Pianello - Perugia

… Rinnovo abbonamento 2010: Ex di Roma e Torino anni
1957 - 1962.

PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

… Abbonamento 2010 e ricordi agli amici di 2° Tecnica B -
Collegio di Torino.

RADIGHIERI Agostino - Modena

… Quote associative 2010. 
RIGOLIN Renzo e NETTUNI Franco - Gavello (Ro)

… Abbonamento 2010 + mattoni e saluti ed auguri a tutti gli
Ex del Collegio di Torino.

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Abbonamento 2010 e sostegno alla “Baracca”.
SCOFET Carlo - Villarbasse (To)
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… Quota 2010 e saluti a tutti gli Ex di Torino.
SEMEGHINI Ercole - Modena

… Rinnovo abbonamento anni 2008 - 2009 e 2010. Quello che
siamo è il risultato di ciò che eravamo. Con infinito affetto ab-
braccio tutto il popolo di Don Carlo, in particolare le amiche
di Pozzolatico!

SERVEDIO Rosa - Palo del Colle (Ba)

… Rinnovo tessera associativa 2010 + qualche mattone per la
Baracca!

SOAVE Andrea - Bussolengo (Vr)

… Quota associativa 2010 e qualcosina in più per la Baracca!
STAFFOLANI Gianfranco - Macerata

… In memoria di SIMONATO Claudio!
SIMONATO BELLEZZA Michelina - Ciriè (To)

… Abbonamento alla Fiaccola 2010 e 2011. Ex Assistente di
Torino. Dispongo di numerose foto dal 1964 al 1972: vi ricor-
do tutti con grande affetto!

DI DONNA Savino - Alessandria

… Abbonamento 2010. Chi l’avrebbe mai detto che, tanti
anni fa a Torino, sarei stato il chierichetto di un Santo! Grazie
Don Carlo…sono proprio felice!!!

GIUBBILEI Franco - Arezzo

…Abbonamento anni 2010 e 2011 e tanti, tanti saluti agli
Ex di Parma, anni 1948 - 1954.

GUAZZELLI Sauro - Castelnuovo G. (Lu)

… Quote anni 2009 e 2010 con gli auguri più affettuosi…
SESSA Amelio - Pino Torinese (To)

Nuova adesione Ex di Milano: 
ZAPPA Mario - Orsenigo (Co)

Nuova adesione Ex di Pozzolatico: 
FIGLIOLA Concetta - Sannicandro Garganico (Fg)

Nuova adesione Ex di Salerno: 
VINO Vincenzo - Terlizzi (Ba)

Nuova adesione Ex di Parma: 
DI FEO Armando - Omignano Scalo (Sa)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2011 + mattonci-
ni e saluti a chi si ricorda di me.

QUARIN Riccardo - Sesto al Reghena (Pn)

… Rinnovo abbonamento anno 2010 da un Ex di Torino an-
ni 1951 - 1956.

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

… Abbonamenti alla Fiaccola con gli auguri a tutti i Saler-
nitani…

PRESCIUTTINI Fratel Lorenzo

…Abbonamenti alla Fiaccola anni 2010 e 2011 e saluti ca-
ri a tutte le Ex di Don Carlo che ancora si ricordano di me…Ex
Allieva di Pozzolatico anni 1956 - 1968.

CAMILLETTI Marisa - Loreto (An)

… Abbonamento 2011 e Buon Anno a tutti in particolare a
Luisa ed alle colleghe di Pozzolatico.

BATTAGLIARIN Lea - Torino

… Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola con i saluti più af-
fettuosi agli Ex di Parma.

GASBARRI Bruno - Monteflavio (Rm)

… Rinnovo tre abbonamenti + contributo per il portone della
nuova Chiesa dedicata al Beato Don Carlo e … abbracci e saluti!

ROMANO Giovina - Fossacesia (Ch)

… Abbonamento 2010 e cari saluti a tutti!
GENNARI Luciana - Bracciano (Rm)

… Per la Baracca!!! Fatevi vivi…Ex di Parma anni 1960 -
1965.

ROTA Pierluigi - Valbrembo (Bg)

… Il mio piccolo contributo per il 2010 da Ex Allieva…
DI STEFANO Giuseppina - Biancavilla (Ct)

… Abbonamento alla Fiaccola + piccolo contributo in me-
moria di Morico Erino e cari ricordi e saluti:

MORICO Silvana - Serra de’ Conti (An)

…Perdonate il mio silenzio…vi penso tutti e vi abbraccio
con tanto affetto, Ex di Pessano anni 1950 - 1960.

LUCARELLI Giulia - Capello (Ch)

… Un caro saluto a tutti gli Ex ed in particolare agli Ex di
Milano anni 1960 - 1967.

CIGANA Armando - Torre di Mosto (Ve)

… Abbonamento anno 2010 e cari saluti a tutti voi!
BARBIERI Vittorio - Basilicagoiano (Pr)

… Rinnovo l’abbonamento per il 2010 e saluto tutte le
Amiche Ex di Pozzolatico.

PIOVANO Maria - Torino

.. Invio il mio contributo per ogni necessità e ricordo con af-
fetto le amiche di Pessano che saluto!

TORRICO Albina - Formia (Lt)

… Un caro saluto a tutti quelli che si ricordano di me… Ex
Allievo di M. Massa - Torino e Milano.

BROGNA Giovanni - Sandonaci (Br)

… Rinnovo abbonamenti anni 2008 - 2009 e 2010 e ab-
bracci agli Ex di Parma.

MUCCIGA Lorenzo - Agrigento

… Invio offerta e….W la Baracca!!!
PERUCH Bruno - Caneva (Pn)
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… Abbonamento Fiaccola Anno 2010 + mattoni!
MATIZ Peppino - Timau (Ud)

…Per qualche abbonamento e…cari saluti a tutti!!!
DESTEFANI Alberto - Costa di Rovigo

… Abbonamenti arretrati e un saluto a tutti … Attenti alla
Finanziaria di Tremonti!

LUCENTE Michele - Valenzano (Ba)

… Abbonamento ed un piccolo aiuto per un grande proget-
to. Saluti a tutti!

SCACCIA Marinella - Roma

… Rinnovo abbonamento anno 2010 e…saluto tutti gli
Amici!

GROSSI Ottavio - Casalzuigno (Va)

… Tessera 2010 e Buon Anno a tutti gli Amici della Baracca.
MATERA Vito - Andria (Ba)

… Quota associativa 2010 e tanti auguri ed abbracci!
BOTTARO Giuseppina - Torino

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola quale Sostenito-
re e cari saluti a tutti gli Ex Allievi di Parma anni 1947 - 1952.

GENTILE Donato - Avezzano (Aq)

… Rinnovo abbonamento anno 2010 e saluti agli Ex di Ma-
rina di Massa e Parma, anni 1960 - 1970, e gli Ex di Salice
Terme e Milano dalla coppia: 

CALABRESE Felice e DI FABIO Liliana

… Abbonamento 2010 e un caro saluto a tutti gli Ex di To-
rino che si ricordano di me, (specialmente a Giuseppe Lustro).

CALENDANO Serafino - Gravina (Ba)

… Abbonamento ordinario anno 2010 ed un saluto a tutti
gli Ex di Torino anni 1952 - 1957.

CARLAN Primo - Torino

… Rinnovo l’adesione per l’anno 2010 con i migliori salu-
ti ed auguri per un anno positivo per tutti!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

… Abbonamento 2010 e saluti affettuosi alle Ex di Pozzo-
latico!

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Pd)

… Rinnovo abbonamento 2010 e che San Carlo ci protegga
e vegli su tutti noi… Ex di Inverigo e Torino:

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

… Quota abbonamento Sostenitore 2010 con un augurio di
un Buon Anno a tutti voi ed in particolare agli Ex di Parma.

MORETTI Romolo - Rimini

… Abbonamento anno 2010 ed auguri a tutti gli Ex Allievi
di Torino anni: 1957 - 1961.

FERRARA Livio - Troia (Fg)

… Rinnovo l’abbonamento 2010 con tanti auguri di ogni
bene!

DESTRO Lina - Bovolenta (Pd)

… Mentre rinnovo il mio abbonamento, nel caro ricordo di
Don Carlo, auguro Buon Anno a tutti gli Ex di: Roma - Saler-
no e Parma.

DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)

… Abbonamenti arretrati e saluti ed auguri a tutti!
FABBRETTI Rino - Mercato Saraceno (FC)

… Abbonamenti sino al 2028…Un caro saluto a tutti gli Ex
Allievi di Torino anni: 1953 - 1959.

GALEOTTI Ivo - Fontanelice (Bo)

… Rinnovo tessera associativa anno 2010 con tanti auguri a
tutti, in particolare agli amici di Torino: anni 1957 - 1961.

GALESTRI Sergio - Perugia

… Rinnovo quota 2010 per la Baracca e per il nostro “Al-
pino” che per noi vive ancora!

GIANNOTTI Marcello - Imperia

… Abbonamento annuale e che il Beato Don Carlo ci con-
servi e ci protegga per lunghi anni…

GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

… Rinnovo abbonamento 2010 e…salutoni a tutti!
MOREA Piera - Sesto San Giovanni (Mi)

… Abbonamento 2010 per la nostra Baracca! Salutissimi e
bacioni da una Ex di Pessano anni 1964 - 1969.

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Abbonamento Sostenitore alla Baracca, quale Ex di To-
rino e Parma dal 1950 al 1955. Carissimi saluti agli Ex cono-
sciuti e non…

PAZZAGLINI Renato - Montegridolfo (RN)

… Abbonamento 2010 e tanti, tanti auguri a tutti! Ex di Pes-
sano anni 1950 - 1960.

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

… Quota 2010 e…. Buone Feste!
RANNO Giuseppe - Udine

… Abbonamento 2010 da un Ex di: Inverigo - Torino e Mi-
lano 1966.

SARZI AMADE’ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

... Rinnovo tessera anno 2010 con tanti auguri a tutti gli
Amici della Baracca!

SOTTILI Roberto - Compiobbi (Fi)

… Abbonamento 2010 e un caloroso abbraccio a tutti gli
Ex. W Don Carlo!!!

BACCHIEGA Piera - Cardano al Campo (Va)
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