
N. 1 Marzo 2010

dell’Associazione “Ex Allievi” della
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI

c/c postale n. 12896247 - Periodico trimestrale - Anno XXIII - n. 1 - Marzo 2010
Spedizione in abbonamento postale Art. 2 comma 20/C Legge 662/96 - Filiale di Milano
In caso di mancata consegna, restituire all’Editore che si impegna a pagare la relativa tassa

presso il CMP di Roserio - Milano
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!

“Con Te, nella resurrezione...”
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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 comunichiamo 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 og-
getto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi potrai chiede-
re, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni, scri-
vendo 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

Ringraziamo moltissimo l’amica ex allieva di Pessano
Adriana Berti, che ha fatto riprodurre la foto in coper-
tina di Don Carlo in preghiera, da un miniaturista fio-
rentino... non è una meraviglia?

Auguriamo a tutti una luminosa Santa Pasqua.

Agli amici in partenza da Milano-Malpensa
segnaliamo di raggiungere il Terminal 1 
seguendo l’indicazione parcheggi.
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Parliamone un po’…
Per la prima volta, in 25 anni che mi dedico alla nostra As-

sociazione, ho dovuto rimanere al calduccio nel mio letto, per
l’influenza, per la speciale ricorrenza del 28 Febbraio, (antici-
pata al giorno prima: sabato 27 a causa del blocco del traffico
in tutta la Lombardia ed oltre), ed ho offerto a Dio ed a Don
Carlo, questo sacrificio…Ringrazio di vero cuore: Decimo,
Franca, Rinaldo, che mi hanno degnamente sostituito, mentre
io seguivo passo passo, tutta la giornata, in preghiera.

Il freddo polare di questo inverno, ha lasciato uno spazio di
sole proprio per quel giorno…e mi è stato riferito che la ceri-
monia è stata veramente bella, commovente, partecipa-
ta…Erano così in tanti, che la Cappella del Collegio non pote-
va contenerli, così si è svolta nel grande salone sotterraneo, ad-
dobbato a festa per l’occasione. Mons. Mariano Crociata, Se-
gretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha in-
contrato una “compaesana”, infatti l’amica Francesca Montal-
to, era giunta dalla lontana Sicilia, ed esattamente da Marsala,
città natale di Mons. Crociata, per Don Carlo, ma anche per
portare i saluti dei Sacerdoti di Marsala, cosa che ha fatto con
molta gioia, ricevendone altrettanta da Mons. Crociata, felice-
mente sorpreso di questo incontro.

È stata anche consegnata ad ogni Centro della Fondazione,
una reliquia del corpo di Don Carlo… così sarà ancora più tan-
gibilmente vicino a tutti coloro che li frequenteranno. Rettore
Loris, mi ha portato diverse foto, fra cui questa dell’urna di
Don Carlo, già colma di foto di persone che si affidano alla
Sua protezione, noi, sappiamo che ci ha tutti nel cuore da sem-
pre, e veglia incessantemente sulle nostre vite!

L’onda lunga della Beatificazione, si allarga ovunque e
molti di noi, hanno testimoniato in incontri: in Parrocchia, in
teatri, sui giornali locali…è veramente splendida questa offer-
ta dei nostri ricordi più intimi, da offrire per meglio far cono-
scere il nostro amatissimo Beato Papà Don Carlo!

Mi sembra significativo riportare quanto scritto, da Emilia
Pisoni, su un giornalino dell’Associazione pro Disabili di Arco-
nate, pieno di testimonianze per Don Carlo: Emilia così scrive:

“La gioia di quella mattinata, di domenica 25 Ottobre, era im-
mensa perché ho partecipato alla Beatificazione di Don Carlo.
Piazza Duomo era un oceano di persone venute da tutt’Italia, ve-
devo l’inizio ma non la fine. Tutti composti, ognuno ai propri
posti: davanti le carrozzine con gli accompagnatori, e via via tut-
ti gli altri. L’emozione era fortissima, indescrivibile, ma nello
stesso tempo dentro di me, tanta serenità e pace, perché mai
avrei pensato di poter assistere ad un evento così grande. Don
Carlo mi ha sempre seguita in silenzio, (anche se io non l’ho co-
nosciuto personalmente) da quando, entrata in collegio, ho co-
nosciuto la sua storia e la sua vita. Una gigantografia di Don
Carlo dominava l’atrio che, io e altre ragazze poliomielitiche e
non, attraversavamo per accedere alle aule, Lui era sempre lì: ci
guardava e con il suo sorriso ci incitava a non mollare. Per que-
sto la Sua presenza in quel luogo era fondamentale. Ancora una
volta Don Carlo ci ha fatto un regalo: era una splendida giorna-
ta di sole ed io ho ritrovato vecchie amiche…

Il corteo con gli Alpini arriva portando la teca coperta da un
drappo, mi passa davanti ed il cuore batte a mille…mentalmente
dico: “Don Carlo, ci siamo tutti, dal più piccolo al più anziano.”

Viene scoperta la teca ed ecco il Suo viso, è sereno e sem-
bra essere soddisfatto della Sua “Baracca”.

In quei momenti mi sentivo in un’altra dimensione, una sen-
sazione di benessere, anche se le lacrime non sono mancate…
Lui non voleva che ci commiserassimo… nei Suoi Collegi,
l’insegnamento era “trattare tutti normalmente” e prepararci alla
vita e ad affrontare le difficoltà senza paure e con fiducia, Le pau-
re qualche volta ci sono, ma Lui è con me, è con noi! Grazie Don
Carlo! Veglia sempre suoi tuoi “figlioli”, anche su quelli che non
hai abbracciato fisicamente, ma che ami immensamente!”

In questo numero troverete, il programma definitivo del no-
stro Raduno Nazionale, le foto dei bimbi di Haiti che abbiamo
aiutato, e tanti meravigliosi ricordi dell’immenso Amore che ci
lega a Don Carlo! Per il Pellegrinaggio a Lourdes, la Fonda-
zione suggerisce di collegarsi col Centro Don Gnocchi più vi-
cino o prenotare direttamente a: Danilo Carena 02/40308911
che potrà offrire tutti i chiarimenti del caso… per chi ha il
computer, suggerisco di andare nel sito della Fondazione:
www.dongnocchi.it dove troverete la circolare a suo tempo
inviata ai vari Centri.

Non mi rimane che augurare a ciascuno una rilassante, se-
rena, estate colma d’Amore!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

“L’incontro fra due concittadini: 
Francesca Montalto e Mons. Crociata.”
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XXV° Raduno Nazionale: 
4-18 Settembre 2010 a Rossano Calabro (CS)
Come già preannunciato nella Fiaccola di Dicembre 2009, quest’anno il ns. Raduno Nazionale è stato spostato a Settembre, a

causa del Pellegrinaggio organizzato dalla Fondazione, per ringraziare la Mamma Celeste, della Beatificazione di Don Carlo!
La ricerca di nuovi luoghi, a noi adatti, inizia già subito dopo ogni Raduno…e sebbene le proposte siano sempre numerose, non

è facile scegliere, ma quest’anno, ancora una volta, l’amico Nicola ci ha favorito con un’offerta veramente favolosa, eccola:

Abbiamo “bloccato” n. 100 came-
re al CLUB HOTEL ITACA (****)
di Rossano Calabro, perla dello Jo-
nio, incastonata tra le verdi monta-
gne pre-silane e l’azzurro trasparen-
te del mar Jonio, da sabato 4 Settem-
bre a Sabato 18 Settembre 2010,
all’incredibile prezzo di € 640,00 a
persona per un trattamento “Oroin-
clusive” che comprende: Colazione
prolungata, sino alle ore 11; Pizza
Snack dalle ore 11 alle 12; Granita,
Tè freddo, Carcadé alle ore 12,30;
17,30 Pane, Grill, Barbecue, 21-24
“Open Bar” con soft drink e amari
locali, oltre naturalmente il tratta-
mento di pensione completa e be-
vande, Cena tipica Calabrese, in-
somma un pericolo allettante per la
nostra linea…

Scheda di adesione al XXV° Raduno Nazionale Ex Allievi Don Carlo Gnocchi
ROSSANO CLABRO (CS) - dal 4 al 18 SETTEMBRE 2010

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 - Casella Postale 36 - 24030 Mapello (Bg)

✂
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Bambini: da o a 3 anni: Gratuiti, (su richiesta
culla a € 50 la Settimana); da 3 a 12 anni, in 3°
letto: Gratuiti, (se sono 2 per il 4° letto: 50%
di sconto)
Adulti: 3° e 4° letto: 20% di sconto
Supplemento Camera SINGOLA: € 20 al giorno
e poiché in quel periodo è ancora alta stagione
e l’Orovacanze ha molte richieste, abbiamo as-
soluto bisogno di sapere se le 100 camere pre-
notate sono sufficienti, quindi vi preghiamo di
PRENOTARE SUBITO, ed inviare l’acconto
che ci è stato espressamente richiesto…o non
potremo più accogliervi ed accontentarvi…

Naturalmente vi sarà animazione diurna e
serale… gite organizzate alle quali partecipare,
(ho rintracciato l’amico Antonio Cavallaro,
che ci ha tanto deliziato ed aiutato, quando era-
vamo a Sibari) ed essendo direttore tecnico
della Sybaris Tour, è prontissimo ad offrirci
tutta la sua competenza e disponibilità…), le
camere sono: doppie, triple e quadruple, tutte
dotate di servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, telefono, TV, frigobar, aria condizionata,
cassetta di sicurezza. 

Hanno 4 camere per disabili. L’albergo è sul
mare, e a 10 km. da Rossano. 

Gli aeroporti più vicini sono: Crotone a 100
Km. e Lamezia Terme a 170 Km. e Antonio
verrebbe a prendervi…ma certamente voi sare-
te più bravi di me, a trovare le soluzioni mi-
gliori per il viaggio, io vi segnalo anche il sito
dell’orovacanze, per vedere meglio la struttu-
ra: www.orovacanze.it

Ho già avuto diverse richieste, quindi vi pre-
go di essere solleciti, perché mi piange sempre
il cuore se debbo poi dire di no a qualcuno…
Nella pagina a fianco, allego la scheda di preno-
tazione, e chiediamo, un acconto di € 300,00 da
inviare come sempre, per garanzia alla struttu-
ra…Attendo con gioia le vostre prenotazio-
ni…ed auguro Buona Estate!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

Fratel Raffaele, incontrato da Bolis Ermanno in occasione della ricorrenza di Don
Carlo, desidera ritrovare i suoi ragazzi degli anni 1964-1965... chi era al Centro
Pilota con lui, si faccia vivo ed insieme raduneremo tutti...
Farò io da punto di riferimento! Grazie! 

Luisa 035/4945620

Attenzione
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L’angolo dei ricordi…

Ci giungono foto di cinquantesimo di Matrimonio, da di-
versi Amici Ex, e naturalmente gioiamo con loro per aver rag-
giunto questo bel traguardo, ed aver coltivato, con l’aiuto di
Dio e di Don Carlo, il loro Amore che si affina col tempo…
Ecco gli anniversari di due Ex del Collegio di Torino: DE
SANCTIS Stefano ed Elva hanno festeggiato il loro 50° di ma-
trimonio il 15 Agosto 2009, (avevano infatti congiunto le loro
vite il 15 Agosto 1959) e Stefano così scrive: 

“Il nostro è stato un matrimonio d’amore, di ideali ed
obiettivi comuni. Io ed Elva i nostri sogni li abbiamo rag-
giunti perché sono stati il frutto di un progetto costruito
passo dopo passo, durante una vita intera. Abbiamo sem-
pre cercato di pensare in modo positivo: un bel sorriso è
la miglior medicina per una vita di coppia condita dal ri-
spetto e dalla stima reciproca. E sul telefonino di mia
moglie ho scritto questo messaggio: “Carissima Elva,
sappi che, ad ogni sosta che abbiamo fatto durante il no-
stro lungo cammino insieme, siamo ripartiti sempre con
un “pieno d’Amore”.

Tuo per sempre: Stefano

Il 5 Gennaio 2010, anche OTTOLITRI Ernesto e Niva, han-
no festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio, essen-
dosi promessi davanti a Dio, eterno Amore e fedeltà il
5/1/1960. Sono Amici fedeli e carissimi, che non mancano mai
ai nostri Raduni e incontri: la dolcezza di Niva mi riempie
sempre di pace, e la serietà di Ernesto, silenzioso ma sempre
attento e presente, collaborativi nel contattare altri Ex, mi dà
sicurezza…

Un mondo di auguri da tutti noi e, ancora molti, molti anni-
versari a venire, sempre unitissimi! 

UNA BELLA GIORNATA DA RICORDARE…

Sulla scia del meraviglioso giorno della beatificazione, il 29
Ottobre, anche il Molise ha voluto dedicare una giornata di ri-
flessione su Don Carlo Gnocchi.

Nell’antico e meraviglioso Borgo dei Guglionesi, su sugge-
rimento di Stefano De Sanctis, (Ex Allievo di Don Carlo), To-
nino Sisto, Presidente ANTEA, dopo aver letto alcuni libri di
Don Carlo, ha entusiasticamente organizzato questa giornata. 

Una platea, colma, attenta e silenziosa ha ascoltato i vari in-
terventi: il Parroco Don Gabriele Morlacchetti, il Parroco della
Parrocchia San Pietro di Vasto: don Stellerino, che hanno trac-
ciato il profilo storico e carismatico di Don Carlo, interrogando-
si sulla Missione di Sacerdote, alla luce degli insegnamenti del
Beato Don Carlo. Sono poi seguite alcune testimonianze, molto
commoventi, dei Suoi “figlioli” i Mutilatini da Lui accolti e tan-
to amati: oltre a me, ha testimoniato: Gabriele Flocco e Ildeo
Sartori: la platea era percorsa da un’onda di commozione che si
esprimeva in occhi lucidi, ed in applausi partecipativi al termine
di ogni testimonianza. Sono certo che questo incontro ha fatto
un gran bene a tutti…anche perché tutta la conferenza è stata
trasmessa e divulgata dalla televisione locale.

Hanno chiuso il pomeriggio: il Vice-Presidente Nazionale
ANTEA: Giuseppe Meridio, ed il Sindaco di Guglionesi: Leo
Antonacci, che hanno ringraziato tutti di vero cuore. 

Il tutto è stato condotto dalla giornalista: Monica Vignale,
Direttore Editoriale “Primonumero del Molise”, Francesco Fa-
rina, addetto Stampa ANTEA per Guglionesi, ed è stato ospi-
tato nel Teatro Comunale “Fulvio” e trasmesso dalle teleca-
mere di Telesanpietro sul Canale SKY 886.

È stato anche fatto un video a ricordo di questa memorabi-
le giornata. W DON CARLO BEATO! 

Stefano DE SANCTIS

(veramente bello e molto interessante il DVD realizzato che
mostreremo in occasione dei nostri Raduni: un plauso e…Don
Carlo non mancherà di ricompensarvi degnamente!!!)

“Elva e Stefano” “Niva ed Ernesto”
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CERIMONIA IN ONORE DEL BEATO DON CARLO
GNOCCHI ALLA PARROCCHIA SANTA 
“MARIA NASCENTE” DI BERNATE -
ARCORE SABATO 29 NOVEMBRE 2009

È stata una serata stupenda ed emozionante, abbiamo rivis-
suto la vita di Papà don Carlo, prima da Cappellano Alpino,
poi da Padre (papà) per noi. La relazione, accompagnata da
immagini anche inedite, della Sua vita come cappellano prima
e come papà poi, è stata tenuta in modo mirabile da don Ser-
gio Didonè. La partecipazione dei cittadini di Arcore è stata
numerosissima, (l’auditorium della parrocchia era stracolmo),
tanti gli alpini col loro cappello. È soprattutto dovuto al loro
impegno, unito a quella di: A.I.D.O, AVIS ed Ex Allievi che
la serata sia riuscita in quel modo stupendo.

Al termine della relazione ha dato una grande testimonian-
za Silvio Colagrande, invitato per l’occasione, il quale ci ha
parlato a lungo del dono ricevuto da don Carlo, dei suoi inse-
gnamenti a favore dei bisognosi di cure ed Amore e dei suoi
impegni odierni presso la Fondazione come Direttore del Cen-
tro di Inverigo (Como). Altra testimonianza toccante quella di
Giulio Frigerio di Arcore (classe 1924), il quale ha avuto don
Carlo come padre spirituale all’Istituto Gonzaga.

Ultima la mia modesta testimonianza come ex Allievo, or-
fano di guerra, tra i primi ad entrare nel suo collegio l’8 di-
cembre 1945 ad Arosio (Co) prima, e a Cassano Magnago
(Va) dal gennaio 1947 al luglio 1949.

Durante il mio intervento non ho perso l’occasione di far
conoscere la nostra realtà, le opere che prodiga la nostra asso-
ciazione in varie parte del mondo, leggendo una lettera della
nostra presidente Luisa Arnaboldi.

Alla presenza delle autorità cittadine, il Sindaco avv.
Marco Rocchini, l’assessore Giovanni Luigi Saini, il parro-
co della comunità Sant’Apollinare di Arcore, don Giando-
menico, il parroco di Bernate, don Renato, il presidente
ANA di Monza Giovanni Paolo Oggioni e il suo vice Ro-
berto Viganò e di un pubblico numeroso, il tutto e da tutti,
la serata è stata molto sentita e partecipata, seguita in un si-
lenzio più che religioso, quasi palpabile, non si è sentito un
colpo di tosse in tutta la serata (il nostro Beato don Carlo ha
guarito tutti). Solo in alcuni punti del racconto e in special
modo nelle testimonianze il silenzio era rotto da scroscianti
applausi, molti erano commossi ai nostri racconti e alla fine
Silvio, Giulio ed io abbiamo ricevuto tante felicitazioni. Ero
commosso fino alle lacrime al vedere così omaggiato il no-
stro amato papà don Carlo. Il mattino seguente appuntamen-
to alle 11.00 nella chiesa parrocchiale Sant’Eustorgio per la S.
Messa sempre in onore del Beato Carlo, officiata dal parroco
della comunità di Arcore don Giandomenico Colombo, don
Sergio Didonè e don Luigi Gaiani.

Anche in questa occasione la chiesa era stracolma. I canti
alpini sono stati offerti dal coro “SINE NOMINE” di Besana
Brianza intervenuto su richiesta dei nostri alpini per onorare
coi loro canti il nostro Beato. Alla fine non posso fare a meno
di ringraziare il Gruppo Alpini di Arcore, guidati dalla mente
fervida del loro capo gruppo Valerio Viganò, in modo esem-
plare per l’organizzazione e per tutte quella serie di cose che
servirono alla buona riuscita della serata, (rinfresco compreso
al termine); dal presidente dell’AIDO sig.na Annalisa Gazza e

dell’AVIS sig. Antonio Nava. Tanto ci hai donato Papà don
Carlo e noi cerchiamo di donare qualche briciola di quello che
Tu ci hai insegnato, agli altri.

Mario Gianni GALBUSERA

Ecco il mio intervento: Ho conosciuto don Carlo nell’istituto
grandi invalidi di Arosio. Vi ero entratol’8 dicembre 1945 es-
sendo io orfano di guerra. Sono stato fra i primi che Lui ha ac-
colto. Mio padre “Arturo” è morto in guerra il 4 luglio 1943 in
Corsica, mia madre” Angela” vedova con tre figli piccoli Ermi-
nio 8 anni, io 5 anni e mia sorella Paolina (Lina)3 anni. Sono na-
to il 7 febbraio 1938.

Verso la fine del 1945, novembre credo, non so come è en-
trato nella nostra vita don Carlo con la possibilità di un aiuto
concreto, mia madre senza lavoro, erano anni di miseria supera-
ti solo dall’aiuto di una zia, sorella di mio padre(Virginia),
l’aiuto consisteva nell’ospitare nel Suo istituto uno dei maschi.
La scelta ovviamente è caduta su di me perché avrei avuto la
possibilità di rimanerci più a lungo (4 anni) e, una bocca in me-
no da sfamare a quei tempi vi lascio indovinare cosa volesse di-
re… Fu durante la tragica ritirata di Russia, mentre chiudeva gli
occhi dei suoi alpini morenti, che Don Carlo promise loro: se il
buon Dio lo avesse conservato in vita, egli stesso si sarebbe as-
sunto la responsabilità e le cure dei loro orfanelli. Tornato in pa-
tria egli espose il suo disegno all’associazione “Amici di Aro-
sio”, la quale conquistata dal paterno interessamento e zelo apo-
stolico l’8 dicembre 1945 accoglieva provvisoriamente i picco-
li orfani presso l’allora “Istituto Grandi Invalidi di guerra”.

L’8 di dicembre 1945 mia madre mi caricò sulla canna del-
la bicicletta di mio padre e mi portò ad Arosio, dove venni ac-
colto con calore materno dalle mie Suore (le suore di Santa
Giovanna Antida Thouret), ricordo che nel pomeriggio arrivò
Lui “don Carlo” che ci accarezzò uno ad uno scompigliandoci
i capelli e, parlandoci dolcemente ci diede il benvenuto, c’era
commozione nella Sua voce, mi accorsi che avevo sì perduto
mio padre in guerra e avevo lasciato a casa mia madre, ma in
compenso avevo trovato un nuovo Padre e ben 5 madri. E, tra
parentesi, tre pasti al giorno, non la solita polenta e latte o pu-
miah (pane a bagno nel brodo di verdure).

“Da destra Gianni Galbusera, un alpino e Silvio Colagrande.”
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Sono stati anni veramente sereni e felici. All’inizio don Car-
lo lo vedevamo molto spesso, ci intratteneva con preghiere,
aneddoti, episodi della sua vita anche crudi, ma con la sua voce
suadente non ci traumatizzava. Ricordo l’arrivo del primo muti-
latino e per noi si prospettò l’idea di trasferirci in una nuova se-
de. Ciò avvenne nel gennaio 1947 e la destinazione fu la villa
della Contessa Della Rocca a Cassano Magnago (Varese). La
villa aveva un grandissimo parco (simile al nostro parco Borro-
meo) con alberi secolari, a noi sembrò un paradiso. Purtroppo
ora è stato devastato dall’edilizia, non è rimasto più nulla.

Egli aveva una fantasia molto fervida, ne inventava di tut-
ti i colori per intrattenerci, molte volte essendo lui amante
della buona musica ci dilettava con la fisarmonica o al pia-
noforte, altre volte invitava amici suoi alpini che ci cantava-
no le loro belle canzoni. Peccato che le sue visite diradava-
no sempre più, perché il suo impegno per creare quella gran-
de opera che oggi noi tutti conosciamo e apprezziamo ce lo
allontanava sempre di più.

Alle sue S. Messe in collegio speravo sempre di fargli da
chierichetto, e varie volte ho avuto la possibilità di farlo: le sue
omelie le ascoltavamo a bocca aperta tanto erano coinvolgen-
ti e sempre ci esortava a pregare perché la Divina Provviden-
za non ci facesse mancare nulla. Un episodio che avveniva du-
rante le funzioni liturgiche ve lo voglio raccontare: le buone
suore avevano creato un piccolo coretto, ed io pur essendo sto-
nato, cercavo sempre di intrufolarmi in esso, la mia superiora
suor Domenica Costantini mi prendeva da parte e dolcemente
mi diceva “Mario tu canti domani”.

Lui scriverà poi nel suo libro “Cristo con gli alpini”: “Lo
sguardo dunque dei miei compagni perduti ho sempre desto e
conturbante nell’anima fino a pochi giorni or sono, soffrendo-
ne come di un debito insoluto verso la morte, sentendone il pe-
so come di una oscura colpa. Ma ora non più.

L’altra sera, una chiara fredda sera invernale spazzata dal
vento, i miei piccoli, gli orfani dei miei alpini, dormivano nau-
fragati nei grandi letti bianchi della casa austera e serena da
poco preparata per loro. Dormivano un sonno di seta, popola-
to di corse spensierate al paesello alpestre, dalla voce pacata
della suora insegnante, nella grande casa nuova ancora tutta da
scoprire. E, nell’oscurità frusciante di innocenti pensieri e di
sogni ridenti, tornai a vedere gli occhi desti e trafiggenti dei
miei morti. Lente e stanche le palpebre del sonno scendevano
su di essi. I miei morti finalmente riposano in pace”.

Ebbene uno di questi bambini ero io. 
Grazie papà don Carlo!

Santina Pertesana, atleta della Polisportiva Disabili Val-
camonica, ed Ex Allieva
del Collegio di Pessano,
anni 1969 - 1975 torna
con il sorriso del vincito-
re. Eccola con la medaglia
d’argento conquistata in
una delle innumerevoli
gare alle quali partecipa.
Brava! Ti seguiamo col
cuore e ti ringraziamo di
tenere alto il nome dei “fi-
glioli” di Don Carlo!

ERA CON NOI!

Don Carlo era con noi ad Acerenza (PZ), non solo come ri-
cordo, non più come immagine cara, ma…VIVO!
Le sue spoglie nella reliquia che la dott.ssa Mosca, direttrice
del Centro, aveva appena “traslato” da Milano ci testimonia-
vano la sua presenza vera!
Pochi gli Ex Allievi perché il “tam-tam” dell’ultimo momento
non aveva raggiunto tutti. Chiedo scusa agli amici del sud, ma
la situazione familiare mi aveva fatto credere che non sarebbe
stato possibile essere alla S. Messa di commemorazione, per
cui non avevo organizzato tutto nei minimi particolari.
Don Carlo era lì:
nelle parole di don Canio, che elogiava le sue opere,
nell’abbraccio di Domenica Perniola e di Cesarina Abbi-
nante,
nelle simpatiche “chiacchiere” di Francesco Valenzano e
Luigi Balice,
nel sorriso di Salvatore Frisenda,
nella commozione mia e di Urbano, mentre baciavamo la sta-
tuina,
nella calorosa stretta di mano di Donato Martinelli e in quel-
la timida di Anna Abruzzese “quasi nuova” del gruppo, per
aver partecipato solo al primo incontro.
Era con noi anche: 
quando gustavamo la cucina lucana del “Casone”;
tra le mani della dott. Mosca, che stringeva con emozione la
scatola che conteneva la Sua reliquia.
Era stretto a noi: 
davanti all’altare, che ha immortalato anche una foto ricordo 
e ai piedi della sua statua, nel momento in cui abbiamo posa-
to il nostro mazzo di fiori.
Sarà con noi:
nei giorni a venire, finché non avremo l’opportunità di incon-
trarci ancora per ritrovare il “nostro papà” nello sguardo di
tutti i “suoi figlioli”.

Rosa LASALANDRA, 
con la “benedizione” di Urbano LAZZARI
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L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE 
RICORDA L’EX PRESIDENTE ALDENI CAV. SPERANDIO

L’Associazione di Volontariato Sociale e protezione civile
Onlus con il gruppo alpini ha organizzato, il 7 marzo scorso,
presso l’antica chiesa di S. Andrea in Catello, un concerto vo-
cale del coro Val S. Martino di Cisano Bergamasco, in memo-
ria del proprio ex presidente e capogruppo Aldeni cav. Spe-
randio scomparso nel 2007.

Il programma di canti alpini e folkloristici è stato molto ap-
prezzato dai circa 140 partecipanti che hanno potuto assistere
al concerto e ammirare lo straordinario recupero artistico
dell’antica chiesa, con stucchi pregiati e tombe sotterranee.

Due momenti speciali sono stati dedicati all’oratorio di Villa
d’Adda e ad Aldeni Sperandio: la proiezione di un video di im-
magini storiche dell’oratorio che vanno dal 1912 al 1987 ed una
intervista datata 1993, del noto conduttore televisivo Gerry Scot-
ti ad Aldeni Sperandio, sul racconto del suo tragico incidente
che, riconosciuto miracolo da papa Benedetto XVI, ha permesso
la beatificazione di don Carlo Gnocchi, padre dei mutilatini.

Conduttrici della manifestazione Aldeni Loretta, presiden-
te dell’Associazione di volontariato sociale e Gloria Guerini
presentatrice ufficiale del coro Val San Martino. 

Sono intervenuti con la loro testimonianza, la presidente
dell’Associazioni ex allievi don Carlo Gnocchi: Luisa Arna-
boldi, l’arciprete di Villa d’Adda don Renato Del Bello, il ca-
pogruppo degli alpini signor Perico Piergiacomo, il presiden-
te della pro-loco Villadaddese Biffi Gianpietro, amico di
Sperandio a cui ha dedicato una commovente composizione
poetica di sua creazione. Il pomeriggio si è concluso con un
rinfresco offerto dall’Associazione di volontariato con torte
prodotte dalle socie della Banca del Tempo Per Villa.

Loretta ALDENI

“Sono un ex allievo del Centro Pilota di Milano, mi chiamo
Armando De Checchi, ho 63 anni e abito in provincia di Pa-
dova. Da poco uso il PC, ed ho letto del vostro impegno per
trovare gli Ex Allievi. Io sono stato al Collegio di Milano, dal
1961 al 1965: i primi due anni ho frequentato il corso di “Ra-
dioriparatore” e gli altri due anni, da esterno, alla O.R.T. di via
Solari, per progettisti TV. In quel periodo il Direttore: Fratel
Emilio Proi, ci chiamava i: “Cinque dell’Orsa Minore”
e…purtroppo, poi abbiamo perso i contatti, solo con tre di lo-
ro, da poco ho riallacciato i rapporti. 

Mi piacerebbe ritrovare gli amici che si ricordano di me, per
scambiarci: amicizia, esperienze di vita, anche con altre perso-
ne che hanno vissuto nella nostra seconda grande famiglia del-
la Fondazione di Don Carlo. Sono poliomielitico, felicemente
sposato, con un figlio anche lui sposato che vive con noi, e gra-
zie a Dio, ho una quasi buona salute. Vi saluto caramente! 

Armando DE CHECCHI 
E-mail: armando.dechecchi@email.it 

Il 13 Marzo 2010, si sono ritrovati 4 Amici di “gioventù”
del Collegio di Torino, in occasione del 23mo compleanno di
uno dei figli di Giuseppe Cascone: Mario Carlo, …ed è sem-
pre bello partecipare alla loro gioia, ascoltiamo Aurelio che
ringrazia per la giornata:

Carissimi, nel rientrare a casa con la mia torpedo blu, (così
recitava il grande Gaber) e potendo con l’occasione godere, della
frizzante aria che mi stava regalando la piacevole conclusa nostra
serata, sulla mia super accessoriata carrozzina decappottabile, mi
sono concesso per tutto il tragitto un supplemento della vostra
gradevole compagnia, ricco ancora una volta dei vostri occhi e
preziosi sorrisi e mentre con fatica slacciavo i primi due bottoni
dei pantaloni, fortunatamente nascosti sotto il paltò, (per il gran
mangiare) sulla scia di quella piacevole sensazione, ho ripensato
al gustoso cibo, (composto da insuperabili primi, ricchi di sapori
nuovi che univano l’aroma della terra con quello più intenso del
mare, alla variegata carrellata di fritture e grigliate miste che

“Da destra, Massimo, fratello del festeggiato che gestiscono
insieme il Ristorante,  ed è cuoco e in mezzo Mario-Carlo”

“La signora Amelia, moglie di Sperandio, la figlia Loretta con
Decimo e Luisa.”
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avrebbero fatto onore alla più sofisticata tavolata) tutti pensati e
realizzati dai fantastici figli e soci di Giuseppe... persone speciali
che per noi, con amore e cura, avevano preparato ... ho..!! se solo
avessi avuto due pance... non avrei avanzato nulla ... e che dire
della squisita torta della signora Sara che abbiamo condiviso tutti
insieme al timido sorriso imbarazzato del figlio minore di
Giuseppe per il suo compleanno...?

E delle rose gentilmente offerte a tutte le signore, dal padrone
di casa?

Converrete certamente con me che Il regalo sotto il profilo
sia umano che dell’amore ricevuto da Cascone non ha prez-
zo...ed ecco perché... alla fine della serata chiesto il con-
to...ogni commensale di tutto quel gran bene ricevuto, ha pa-
gato: con il suo sorriso e un sincero grazie per l’invito....

Questo cibo, caro Giuseppe, Antonio e Carmine, è
quell’alimento speciale che non solo per molto tempo ci ri-
marrà dentro, ma ci permetterà di guardare avanti più sicuri e
fieri.....perché oggi come oggi ... amici sinceri e veri sappiamo
bene quanto sia difficile averli e conservarli.... e tu Giuseppe
che ami ricordare l’amato Don Carlo, cerca d’immaginare
come dal cielo, per noi Lui si possa sentire...

Devo dire che l’aria, oggi, anche grazie all’amore degli am-
ici: Carmine, Giuseppe e Antonio ha un indubbio sapore
“migliore”... e che anche il sole scalda di più....e tutto è un po’
meno inquinato... potrebbe essere una buona soluzione da pro-
porre alla giunta comunale ... una volta almeno all’anno si ob-
bliga la cittadinanza tutta a ritrovare un amico caro, quasi di-
menticato e con lui condividere un frugale piatto d’amore....e
ciò per ridurre fra la gente quell’inquinamento mentale .... che
ne dite? a me non sembra tanto male... 

Aurelio ALBANESE

“L’anniversario della morte di Don Carlo, quest’anno a Ro-
ma è stato festeggiato con uno spirito diverso. Festeggiavamo
il NOSTRO BEATO! Presso i Centri della Fondazione a Ro-
ma, un nutrito gruppo di Ex Allievi ha vissuto momenti molto
significativi, insieme agli alpini ed a moltissima gente. Con vi-
va commozione abbiamo pregato davanti alla preziosa reliquia

di Don Carlo che è stata consegnata ad ogni Centro della Fon-
dazione. Di grande coinvolgimento anche l’incontro con il
Santo Padre, il 10 Marzo in occasione dell’Udienza del mer-
coledì nella Basilica di San Pietro, dove un nutrito gruppo di
oltre 600 ospiti della Fondazione, erano presenti e Papa
Benedetto XVI ha rivolto un particolare saluto a noi, che vi ri-
portiamo…Il Santo Padre ha desiderato salutare, in primis, le
persone in carrozzina e, quando mi sono trovata faccia a fac-
cia con Lui, gli ho stretto le mani, forte forte, dicendogli: “Ti
voglio bene!” Lui, accarezzandomi, ha ringraziato col suo tipi-
co accento e sorridendo mi ha guardato con paterna tenerezza.
Per me, che sono convinta credente, e considero il Papa il rap-
presentante di Dio in terra, è stato un momento molto bello ed
emozionante e sono più che fiera di averlo vissuto.                              

Franca BAIONI

“Cari fratelli e sorelle! Sono lieto di accogliervi in questa
Basilica e di rivolgere a ciascuno il mio cordiale benvenuto.
Saluto il pellegrinaggio promosso dalla Fondazione Don Car-
lo Gnocchi, dopo la recente Beatificazione di questa luminosa
figura del Clero Milanese. Cari amici, ho ben presente la stra-
ordinaria attività che dispiegate  in favore dei bambini in diffi-
coltà, dei disabili, degli anziani, dei malati terminali e nel vas-
to ambito assistenziale sanitario. Mediante i vostri progetti di
solidarietà, vi sforzate di proseguire la benemerita opera in-
iziata dal Beato Carlo Gnocchi, apostolo dei tempi moderni e
genio della carità cristiana, che raccogliendo le sfide del suo
tempo, si dedicò con ogni premura ai piccoli mutilati, vittime
della guerra, nei quali scorgeva il volto di Dio. Sacerdote di-
namico ed entusiasta ed acuto educatore, visse integralmente il
Vangelo nei differenti contesti di vita, nei quali operò con in-
cessante zelo e con infaticabile ardore apostolico.

In questo anno sacerdotale, ancora una volta la Chiesa guar-
da a Lui, come ad un modello da imitare.

Il Suo fulgido esempio sostenga l’impegno di quanti si dedi-
cano al servizio dei più deboli e susciti nei sacerdoti il vivo
desiderio di riscoprire e rinvigorire la consapevolezza dello stra-
ordinario dono di Grazia che il ministero ordinato rappresenta
per chi lo ha ricevuto, per la Chiesa intera e per il mondo.”                

Papa Benedetto XVI

“Da sinistra: Antonio Dell’Anna, Carmine Affaitati, Aurelio
Albanese e Giuseppe Cascone felici…”

“Incontro con il Santo Padre”
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Riflessioni dell’Amico Antonio SCIARRETTA: 
L’uomo in fondo è un pellegrino, malato di infinito, incam-

minato verso l’eternità. L’uomo è fragilità, nasce nel dolore di
una madre, nel bisogno di tutto e nella dipendenza da tutti.
Cresce con fatica, districandosi tra solitudini e preoccupazio-
ni, incertezze e paure, delusioni e tormenti. L’uomo è davvero
un viandante, che ha un bisogno acuto di eternità, perché ciò è
capace di vanificare la morte. Questa è la straordinaria sintesi
della vita umana che Don Carlo Gnocchi ha pennellato nei
propri scritti e testimoniato nella propria opera.

Oggi viviamo un momento storico particolare in cui il pro-
gresso scientifico ha rivoluzionato la posizione dell’essere uma-
no nei confronti della vita, della malattia e della morte. Oggi, di-
versamente da ieri, si può nascere in molti modi diversi, si può
essere curati con terapie straordinarie. La morte è sempre più
considerata come un evento eccezionale, da evitare ad ogni co-
sto, e non il naturale traguardo di ogni vita umana. Questi cam-
biamenti influenzano il modo di concepire la vita. 

Ci sono argomenti che, ieri come oggi, non possono essere
messi in discussione, quali il rispetto per la vita umana, nella di-
mensione fisica e spirituale; la gratuità nella donazione di orga-
ni; il rifiuto dell’eutanasia e di ogni accanimento nelle diagnosi e
nelle terapie. Ma ci sono altri argomenti che appartengono ad una
zona diversa, dove il giudizio è più difficile, a motivo del fatto
che la scienza e le sue applicazioni mediche hanno camminato
molto più rapidamente dei legislatori. E mi spiego meglio: ad
esempio, la scienza è arrivata a far nascere una vita umana da una
provetta, addirittura a clonare un essere umano e fra poco arri-
verà a creare pezzi di ricambio anche per gli uomini, non solo per
le macchine; però non esisteva, fino a poco tempo fa, alcuna leg-
ge che regolamentava tutto ciò; ci stiamo organizzando solo di
recente, ma la scienza è arrivata molto tempo prima.

Quando si entra in questa zona occorre essere prudenti
nell’applicazione di principi morali. Si tratta di avere la consa-
pevolezza della complessità delle questioni. La fecondazione as-
sistita domanda di tutelare gli embrioni, ma anche di mantenere
il significato dell’atto coniugale, da cui scaturisce la vita; la lot-
ta all’infezione HIV, per esempio, ammette il profilattico, pur

con il rischio di contagio che resta, ma comporta una responsa-
bile opera di prevenzione; e ancora: l’aborto è un dramma per la
donna, ma si deve fare tutto il possibile per salvare una vita
umana, con i mezzi di cui la pratica medica oggi dispone; per
non parlare poi delle cellule staminali o dei gruppi cromosomi-
ci: diventerebbe un discorso troppo complicato. Ed io non ho né
il tempo né la preparazione per poterlo affrontare.

Anche la chiesa è frastornata da tutto questo e molte volte
non sa neanche lei che pesci prendere. Essa dice: abbiamo biso-
gno d’amore, e se l’amore non riesce su questa terra ad elimina-
re ogni fragilità e ogni sofferenza, questo non significa che di-
venti inutile e inoperoso. La riabilitazione, le cure mediche, gli
interventi tecnici ci sono, ma hanno pur sempre un limite;
l’amore no! Quando la scienza tace e la tecnica balbetta, l’amore
continua la sua opera di promozione dell’uomo. E non dimenti-
chiamoci dei barboni, dei senza tetto, dei senza fissa dimora, dei
malati psichici, dei tossicodipendenti, dei portatori del virus
HIV, degli immigrati, più o meno clandestini; tutti con una ca-
ratteristica in comune: l’essere stati in un certo senso espulsi o
rifiutati dalla società del benessere, oppure d’averne “dato le di-
missioni” per incapacità a sopportarne i ritmi e gli stili.

È in tutto ciò, è in tutto questo marasma,che questa nostra
associazione deve saper cogliere ogni opportunità e con gran-
de carisma deve mettere in campo tutte le risorse disponibili e
idee sempre nuove per poter combattere le molteplici forme di
sofferenza e alleviare le tante disabilità che colpiscono inevi-
tabilmente l’uomo nel suo itinerario esistenziale. Bisogna non
perdere lo spirito iniziale per cui la nostra associazione è stata
creata, ma nello stesso tempo ci sia attenzione alle novità che
i cambiamenti sociali, oggi particolarmente rapidi, mettono in
evidenza.- Insomma andiamo avanti con questo dialogo, sem-
pre più avanti, o ci fermiamo un po’ a riflettere..........

Voi che ne dite?
Antonio SCIARRETTA

(Caro Antonio, è sempre buona cosa riflettere, e credo che
la risposta più concreta sia la donazione che abbiamo fatto ai
nostri fratellini di Haiti…)

“Centro S. Maria della Provvidenza: Ex Allievi ed Alpini con il Direttore Salvatore Provenza”
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La nostra solidarietà

Come preannunciato nella nostra Fiaccola di Dicembre, per
l’anno 2009, avevamo deliberato di donare, come Ex Allievi,
il mosaico dello stemma che Don Carlo ha creato, che sarà nel-
la porzione di pavimento della nuova Chiesa, proprio sotto
l’urna, ed anche la nuova “Via Crucis” con la dedica per al-
meno alcune “stazioni” di ciascun Collegio, che rappresentia-
mo…Tutto bene, ma sino ad ora non è stato possibile neanche
quantificare la spesa che dovremo sostenere e…quando, dopo
il terribile terremoto di Haiti, un mattino ascoltando la radio,
ho udito un Missionario Camilliano, urlare: “I nostri bambini
gravemente handicappati, ed anche noi …abbiamo fame, ab-
biamo fame…” il cuore è sobbalzato nel petto ed ho subito
pensato che Don Carlo ci chiedeva di intervenire…Detto fatto,
ho rintracciato le Missioni Camilliane, interpellato tutti i nostri
Consiglieri Nazionali che hanno aderito all’unanimità con
gioia, ed ecco che proprio in questi giorni abbiamo inviato un
bonifico bancario di € 10.000 (diecimila), dopo aver ricevuto
informazioni dettagliate, da Padre Antonio Menegon, che ci ha
scritto: “I Religiosi Camilliani della Provincia Piemontese, so-
no presenti in Haiti dal 1995 quando, in una delle zone più de-
gradate della periferia della Capitale Port-au-Prince e, a soli 2
km. da Cité Soleil, la bidonville più misera del Paese, che è di-
ventata l’emblema della povertà e della disperazione che re-
gnano su questa parte dell’isola, è iniziata la costruzione del
Centro Socio-Sanitario Foyer Saint Camille. Inaugurato il 14
Novembre 2001 il Centro si prende cura in modo particolare di
numerosi bimbi gravemente denutriti, ammalati, disabili a cau-
sa di malattie infantili o d’incidenti di vario tipo. Ai piccoli
ospiti del Foyer, vengono offerte sia le cure mediche necessa-
rie, sia l’inserimento in programmi nutrizionali che accompa-
gnano il bambino anche dopo che questi ha terminato il rico-

vero nella struttura. Negli ultimi tempi si è avviato un centro
di fisioterapia, quasi unico nel suo genere, con una palestra at-
trezzata. All’interno del Centro è sorto il “Foyer Bethléem”
nato dall’esigenza di dare una casa ai tanti bambini orfani o ab-
bandonati dalle loro famiglie, perché seriamente handicappati.

Purtroppo l’handicap, in Haiti, è considerato una maledi-
zione e l’handicappato è visto come un essere subumano, un
corpo dimora di uno spirito maligno che può passare ad altri
che lo avvicinano. Succede che i bambini ammalati vengano
portati all’ospedale della Missione per essere curati e che poi,
i genitori o i familiari, si “dimentichino” di riportarli alle loro
case, dove li aspetta solo una vita di fame e di stenti. È diffici-
le mettersi nella condizione di chi non ha la possibilità di man-
tenere, curare, seguire i propri piccoli, e vede nell’abbandono
la loro unica possibilità di vita. 

Inoltre, lasciandoli nell’ospedale sanno che saranno comun-
que sfamati e curati dai Missionari.

Il Foyer dunque accoglie circa cinquanta di questi bambini
bisognosi di cure, fisioterapia, nutrizione, istruzione. Oltre
all’aiuto sanitario e scolastico, possono finalmente godere
dell’universo caloroso di una vera famiglia, fatto di giochi, ca-
rezze, sorrisi, attorniati da tanti altri “fratellini” e da persone
amorevoli e premurose. Non tutti sono abbandonati od orfani
ed allora, il lavoro più difficile ma anche il più efficace ed in-
telligente, è stato quello di riaffidare alle famiglie alcuni bam-
bini con l’assicurazione che né la famiglia, né il bambino sa-
ranno lasciati soli. Il bambino ha la possibilità di frequentare il
Centro durante il giorno e riceve i pasti principali, insieme al-
le cure; inoltre la famiglia viene aiutata sia a livello alimenta-
re, che di vestiario, igienico e medico. In alcuni casi si è prov-
veduto alla sistemazione della casa-capanna o cambiando il

FIACCOLA 1_2010:FIACCOLA 4_2009  25-03-2010  10:25  Pagina 12



Pag. 13

tetto in lamiera, o rifacendo la casa,
o pagando l’affitto, in modo da riu-
scire ad ospitare l’intero nucleo fa-
miliare. 

Così facendo la famiglia si sente
tutelata ed il bambino può godere
dell’ambiente e dell’affetto dei geni-
tori, ed il Foyer Bethléem ha trovato
il modo di turnare e di accogliere
nuovi bambini.“

Nell’inviare il progetto, ci scrivo-
no: “Ringraziando anticipatamente
per quanto la vostra Associazione
potrà fare per i nostri piccoli fratelli
Haitiani, certi che chi dona ai poveri
dona a Dio, inviamo i nostri più cor-
diali saluti.”

E…non pensate che Don Carlo
sia felice che abbiamo accolto que-
sto grido?!!! Certamente, e farà fio-
rire su ciascuno di noi, una pioggia
di benedizioni…
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I vostri scritti…
… In ricordo dell’Ex Allievo Venier Enzo…

PUSCHIASIS Silvia - Codroipo (Ud)

… Abbonamento 2008 e bacioni a Marisa e Daniela da Rena-
to, detto “Bruscolino”.

VIGANOTTI Renato - Roma

… Rinnovo quota abbonamento anno 2008 ed un augurio a
tutti gli Ex Allievi.

VAGLI Alessandro - Parma

… Un aiuto alla Baracca. Saluti a tutti ed un abbraccio affet-
tuoso a Suor Chiara Agherbino da una Ex di Pessano.

SCACCIA Marinella - Roma

… In ritardo, ma con affetto, abbraccio tutti gli Ex di Parma.
SANGUINETTI Giancarlo - Forlì

… Abbonamento ed un caro saluto a tutte le Ex di Pozzolati-
co. Grazie Luisa!!!

PISTOLESI Rosa Anita - San Giustino (Pg)

… Quota associativa con tanti auguri a tutti ed in particolare
agli amici di Parma anni 1950 - 1954.

D’ALEO Salvatore - Alba (Cn)

… Invio abbonamento ed un carissimo saluto e gli auguri di
ogni bene a tutti.

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Le)

… Tesseramento 2008 ed auguri e cari saluti.
CIROCCO Maria - Bussero (Mi)

… Per abbonamento alla Fiaccola. Che l’amore e l’altruismo
di Don Carlo sia sempre nei ns. cuori.

CASCONE Giuseppe - Torino

… Rinnovo Tessera 2008 + mattoni…e ricordi!
BIANCO Mario - Torino

… Abbonamento 2008 e cordiali saluti a tutti voi. 
BELFIORI M. Teresa - Tolentino (Mc)

… Abbonamento 2008 con tanti cari saluti a tutti gli Ex di Mi-
lano anni 1960 - 1967. A quando un ritrovo nel Veneto Orien-
tale?

CIGANA Armando - Torre di Mosto (Ve)

… Versamento abbonamenti arretrati anni 2007 e 2008 e anti-
cipato anno 2009.

PAONESSA Salvatore - Asti

… Quota Associativa 2008 ed un abbraccio affettuoso.
BOTTARO Giuseppina - Torino

… Abbonamento annuo alla Fiaccola ed un saluto particolare
ai miei amici di Torino anni 1964 - 1965. Grazie!

CARRETTA Antonio - Cerreto Guidi (Fi)

… Abbonamento 2008 in memoria di Simonato Claudio Ex di
Parma.

BELLEZZA SIMONATO Michelina - Ciriè (To)

… Rinnovo l’abbonamento per l’anno 2008. Ex di Parma anni
1949 - 1952.

MIGLIORI Luigi - Bazzano (Bo)

… Abbonamento Sostenitore anno 2008. Ex di Torino anni
1959 - 1966.

BALICE Luigi - Bari 

… Abbonamento 2008 ed auguri a tutti gli amici. 
BASILE Giulio - Milano

… Abbonamento 2008 ed un caro saluto a tutti.
MANCINI Maria - Fermo (AP)

… Anno 2008. Saluti e buon lavoro a tutti…
GIUBBILEI Franco - Arezzo

… Mentre invio l’abbonamento porgo tanti auguri per un An-
no sereno a tutti gli amici ed alle Ex di Pozzolatico anni 1961
- 1968.

PERFETTI Jolanda - Brescia

… Rinnovo abbonamento + piccolo contributo…
FRANGIOSA Giuseppina - Ponte (Bn)

… Abbonamento e saluti a tutti gli Ex di Torino anni 1956 -
1961. 

GIACOMELLI Sergio - Valdidentro (So)

… Abbonamento 2008 e…sostegno per andare avanti!!!
FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Abbonamento 2008 + mattoni. Salutissimi alle Ex di Pes-
sano e bacioni a Scaccia Marinella ed a tutte le amiche della
nostra classe.

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Abbonamento 2008. Ex Allieva di Pessano anni: 1950 -
1960.

LUCARELLI Maria Giulia - Cupello (Ch)

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… e per i prossimi numeri, lasceremo maggiore spazio per voi…
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… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola ed un caro saluto.
SPARRO M. Assunta - Poggiardo (Le)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 Ex Allievo Collegio di
Parma anni: 1947 - 1957.

CECCHINI Carlo - Treviso

… Rinnovo iscrizione anni 2007 e 2008 e piccolo esubero da
incamerare come “fondo cassa”. Saluti a tutti.

NACCI Luigi - Bari

… Abbonamento 2008 in memoria di Giuseppina Scopazzo!
SCOPAZZO Rosaria - Parma

… Abbonamento anno 2008 Sostenitore con tanti affettuosi
saluti e…grazie!!!

SIMIOLI Francesco - Rivoli (To)

… Ho deciso di abbonarmi al vostro giornale perché quando
penso ai giorni lieti che ho trascorso con voi, mi sento colma
di gioia e positività.

TAGLIAFERRI Corinna - Pagnona (So)

… Abbonamento 2008 Ex di Torino anni 1953 - 1959. Augu-
ro buone cose a tutti!

DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

... Abbonamento 2008 con tanti auguri!
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

… Rinnovo abbonamento 2008 con gli auguri più affettuosi a
tutti!

BUCCIONE Domenico - Pescara

… Abbonamento a “La Fiaccola” con un saluto ed un grazie a
tutti!

BACCHIEGA Piera - Cardano al Campo (Va)

… Quota anno 2008 Ex di Pessano anni 1969 - 1973. Saluti ed
auguri a tutti i lettori e collaboratori.

ARDUINI Alba - Fondi (Lt)

… Abbonamento anni 2007 e 2008 ed un saluto a tutti gli Ex
di Milano.

BASILICO Vincenzo - Cogliate (Mi)

… Rinnovo l’abbonamento per l’anno 2008 e saluto tutti gli
amici, augurando felicità e pace!!!

BEGHETTI Dino - Filattiera (Ms)

… Rinnovo abbonamento 2008 e sentiti ringraziamenti a tutta
la Redazione. Cari saluti agli amici di Roma - Torino e Parma
anni 1955 - 1965.

BERTONE Mario - Cuneo

…… Rinnovo abbonamento 2008 e saluti a tutti gli Ex di In-
verigo - Roma ecc. W Don Carlo e che il mondo possa cam-
biare in meglio!

CASTELLETTI Michele - Gallico Marina (Rc)

… Abbonamento da un Ex di Inverigo.
BATTISTEL Luigino - Savona

Felice 2008 all’associazione, tutti compresi!!!
CARPANINI Rosina - Parma

… Quota associativa Ex Allievi Don Carlo Gnocchi + attività
benefiche!

CAVALCHINI Luisa - Torino

… Rinnovo abbonamento 2008 e cari saluti a tutti!
GENNARI Luciana - Bracciano (Roma)

… Rinnovo l’abbonamento per il 2008 e invio un caro saluto
a tutte le Ex di Pessano anni 1955 - 1964.

BRAMBILLA Silvana - Oggiono (Lecco)

… Abbonamento 2008 e …sempre un pensiero!
BEE Orlando - Aosta

… Vorrei la seconda edizione del libro: “Grazie, Papà Don
Carlo” con tanti affettuosi saluti alla nostra grande “Famiglia”.

TORRICO Albina - Formia (Lt)

… Tessera 2008 e saluti a tutti gli amici di Torino anni 1956 -
1958.

BONGIORNO Giovanni - Calascibetta (En)

... Quota 2008 ed un fraterno saluto a tutti gli Ex, specialmen-
te a quelli di Torino anni 1950 - 1953.

RIDI Francesco - Firenze

… Rinnovo quota sociale anno 2008. Tenete sempre più viva
la nostra “Fiaccola”. Un cordiale saluto a tutti!

POPULIN Italo - Borgo San Michele (Lt)

… Rinnovo abbonamento anno 2008. Ex di Salerno dal 1950
al 1957. Un saluto ed un abbraccio a tutti!

BENTINI Cesare - Roma

… Tessera 2008 e saluti a tutti gli amici di Roma e Parma an-
ni 1950 - 1956.

IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Quota abbonamento 2008 e un caro saluto a tutti gli Ex di
Torino anni 1950 - 1955.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Abbonamento 2008 e un caro saluto alle Ex di Pozzolatico!
PIOVANO Maria - Torino

… Abbonamento 2008 da un Ex di Torino anni 1951 - 1956.
STILCI Sauro - Donnini (Fi)

… Abbonamento 2008 con tanti cari saluti a tutti gli amici!
BARBIERI Vittorio - Basilicagoiano (Pr)

… Abbonamento alla ns. Fiaccola e saluti cari a tutti!
CATENA Cesare - Serra Sant’Abbondio (Pu)
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Il giorno 20 Gennaio 2010, hanno raggiunto la Patria Cele-
ste, contemporaneamente due Ex Allieve: FABBIAN Dilia Ex
di Pessano e CEREA Monica, Ex di Pessano e Pozzolatico.

L’amica Dilia Fabbian, era una
Mutilatina di Pessano, e la ricordo
sin dal mio arrivo in Collegio, sem-
pre sorridente…aveva poi trovato la-
voro a Milano, nella redazione de “Il
GIORNO” dove aveva svolto per
anni diligentemente il suo impegno
con professionalità…La vedevamo
regolarmente negli incontri presso il
Centro Pilota, nelle ricorrenze di
Don Carlo, ed erano abbracci, risate,
ricordi con le amiche della fanciul-
lezza. Da due anni, non interveniva

più, un brutto male l’aveva aggredita, e nella mattinata di mer-
coledì 20 Gennaio, la sua anima è volata in cielo, dove avrà
certamente ritrovato Don Carlo ad attenderla a braccia aperte,
ed anche amiche ed amici…

Monica Cerea, dopo un breve sog-
giorno a Pessano, era stata trasferita a
Pozzolatico per il suo grande desiderio
di diventare: Maestra. E lo era diventa-
ta, dedicando tutta la sua spumeggiante
umanità ai suoi alunni, così ha scritto il
giornale locale, a suo ricordo: “La scuo-
la elementare di Anzano del Parco (Co)
è in lutto per la scomparsa della maestra
Monica: Quando c’era il compleanno di
un bambino, arrivava sempre con un

pensiero. La scuola era tutto per lei. Aveva inventato il giudi-
zio: “ottimo colorato” per premiare con qualcosa in più i suoi
alunni…”Al funerale c’erano tutti i suoi “bambini” ed i picco-
li con un fiore bianco per lei. Aveva solo 63 anni ed una brut-
ta broncopolmonite trascurata l’ha portata in cielo!

Il 24 Febbraio 2010, anche l’amica: Lena CATANZANI,
Ex di Pozzolatico, ha terminato la sua vita terrena. Le fedeli e
sincere amiche: Francesca Montalto e Corinna Azzi, che le so-
no sempre state vicine, così la ricordano:

Cara Lena, è saltato per sempre il nostro appuntamento te-
lefonico della domenica mattina, ora tu non hai più bisogno di
essere confortata…non mi domanderai e non ti chiederò cosa
ci avrebbe riservato il pranzo festivo.. ricordi? Le ultime setti-
mane Tu Corinna ed io abbiamo “giocato”….volevamo racco-
gliere ricette da utilizzare…ma noi siamo brave solo a man-
giare non a cucinare!!!

Il solo pensiero di
mettere in atto le ricet-
te scatenava la nostra
allegria…

Ora non hai più bi-
sogno di nessuna con-
solazione e di nessun
supporto: carrozzina
tutore, bastoni…

Ora corri libera e fe-
lice verso Don Carlo.

Ti voglio bene.
Francesca

DOLCE AMICA MIA,
COME FARFALLA AZZURRA
SEI VOLATA NEL VENTO.
ORA TU ABITI
IL MIO CUORE
E LA TUA VOCE CALDA
È NEL MIO ORECCHIO
E VELEGGIO
NEL MARE DEI RICORDI.
SAREMO SEMPRE IN SPIAGGIA
VICINE D’OMBRELLONE…
CON AFFETTO.
Corinna

Hanno raggiunto la Patria Celeste…

Mentre stavo chiudendo
questo numero della nostra
Fiaccola, ho ricevuto la te-
lefonata del figlio dell’Ex Al-
lievo di Parma e Roma: Ser-
gio NEBBIAI, che mi comu-
nicava l’avvenuto trapasso
del papà a miglior vita. Ser-
gio, era un fedelissimo e nei
primi anni, era sempre pre-
sente… generoso, sbarazzino,
entusiasta…poi il silenzio,
per qualche tempo, ma due
anni fa si era fatto risentire…

Ora, proprio il primo giorno di primavera, il Buon Dio l’ha
voluto con Lui, e Don Carlo l’ha accolto nella schiera sempre
più numerosa della “Baracca” in paradiso. La famiglia, ha
chiesto di non portare corone di fiori, ma di raccogliere offer-
te per la nostra Solidarietà…grazie, è proprio nel suo stile, e
molte preghiere saliranno al Cielo per lui. 
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