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“Le persone più felici, non sono 
necessariamente coloro che hanno 

il meglio di tutto, ma coloro che traggono
il meglio da ciò che hanno”
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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 a Luisa Arnaboldi - Via Ariosto 4 - 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

Se guardare indietro ti rattrista,

e se guardare avanti è motivo 

di timori, allora guardati accanto:

Io ci sono...

La felicità ti ingentilisce,

Le prove ti danno forza,

Le tristezze ti mantengono umano,

Gli insuccessi ti mantengono umile,

Ma solo la speranza 

ti fa andare avanti.

Sei così speciale!!!

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’…
Sono in ritardo ad approntare il numero della nostra Fiac-

cola del mese di Giugno, perché abbiamo scorrazzato, prima
con la bella Crociera che ha visto la partecipazione di 115 per-
sone, (di cui 31 amici ed amiche in carrozzina) e siamo stati
accolti in modo caloroso e sincero, infatti nelle cabine per di-
sabili ci hanno fatto pervenire una lettera che diceva: “Gentile
Ospite, benvenuto/a a bordo di MSC Crociere. Mi chiamo
Maribeth Lizio e sono il suo Guest Service Agent, (addetto
all’assistenza passeggeri); il mio compito è fornirle tutta
l’assistenza di cui ha bisogno e rendere la sua vacanza ancora
più straordinaria. Prima del suo arrivo siamo stati informati
che la sua permanenza a bordo avrebbe necessitato di partico-
lare cura ed attenzione. Sarà mio impegno fare in modo che le
sue necessità vengano soddisfatte. Mi consideri pertanto a sua
disposizione per qualunque esigenza: qualora necessitasse del
nostro aiuto, io ed il mio staff siamo reperibili al numero 99.
Le auguro di trascorrere una crociera indimenticabile a bordo
della nostra nave…” poi nella consueta vacanza in Grecia, che
ha visto la partecipazione di 50 persone, delle quali molte par-
tecipavano per la prima volta, e sono rimasti entusiasti…ma
lascio davvero la parola alle amiche che hanno inviato la loro
testimonianza, mentre io desidero ricordare a tutti coloro che
desiderano essere con noi a Grottammare (Ascoli Piceno), nel
consueto Raduno Nazionale che: “l’Hotel Le Terrazze – Lun-
gomare Alcide De Gasperi, 70 – Tel. 0735/735308” è aperto
tutto l’anno, quindi ho assoluta necessità di sapere se occupe-
remo tutti i 100 appartamenti prenotati… o l’Hotel vende ad
altri clienti le camere da noi bloccate… dobbiamo veramente
imparare a decidere per tempo e segnalare il proprio nomina-
tivo, o corriamo il pericolo di pagare camere libere, o dover di-
re dei “No” … Vi prego davvero anche perché, (sarà la vec-
chiaia che incalza), ma questa incertezza mi crea molta ansia
ed il sonno se ne va… Alla Madonna, nel Pellegrinaggio a
Medjugorje, per il quale vi è ancora qualche posto libero, chie-
derò proprio questo, di donarmi ancora la capacità di dedicar-
mi con tutto il cuore agli altri, ma senza patemi d’animo!!!

Don Carlo era con noi in modo tangibile, in ogni occasione,
ed è per questo che mi arrabbio con me stessa per non sapermi
abbandonare, dopo aver fatto tutto il possibile, e credere che in
fondo è il Buon Dio e Don Carlo, per noi, che guidano il tut-
to… ma la nostra storia di lotta per farci accettare, per dimo-
strare quanto valiamo, e quanto possiamo donare alla società,
ci ha resi sempre vigili e pronti ad affrontare con grinta ogni
problema, e… l’adrenalina sempre a mille non è salutare…

Buona Estate a ciascuno e…anch’io cercherò di rilassarmi
per quanto possibile…

Un fraterno fresco…abbraccio! 
Luisa

P.S. A tutt’oggi nemmeno la metà degli abbonati ha rinnovato
la quota di quest’anno, siamo quindi a ricordare a tutti, di con-
trollare sull’etichetta o di telefonarmi… perché gli aumenti del
400% della spesa di spedizione della rivista, non ci permettono
di essere ulteriormente generosi… Grazie di cuore! 

Ed eccovi le testimonianze: 
Carissimi Luisa e Decimo,
mi auguro che la vostra vacanza in Grecia sia stata meravi-

gliosa come è stata la crociera di fine Maggio.
Quando ho letto sulla Fiaccola “Vuoi venire in crociera con

noi?” ho sentito nel mio cuore una vocina che mi diceva “per-
ché no? Vai”. Allora, ho letto il programma e ho deciso di par-
tecipare portando con me, con il permesso dei loro genitori,
anche i miei due nipoti, Andrea di 16 anni e la sorella Laura di
13. Diedi loro la notizia, ne furono molto entusiasti, anche per-
ché era la nostra prima volta che andavamo in crociera. Te-
lefonai subito a Luisa per l’iscrizione, ed anche lei fu conten-
ta che portassi Andrea che conosceva già.

Infatti da bambino, aveva allora 3 anni, nel 1998 partecipò
con noi (nonni) al raduno di Gressoney in valle d’Aosta.

L’anno successivo lo portammo al raduno di Bocca di Ma-
gra, ed infine nel 2000, con il treno andammo al raduno di Si-
bari in Calabria.

Dopo questo raduno, a causa dell’aggravarsi della malattia
di mio marito, non potemmo più partecipare ai raduni degli ex
allievi.

La crociera sarebbe stato il primo, dopo tanti anni, ed anche
per questo motivo eravamo tutti eccitati.

Finalmente arrivò il gran giorno della partenza.
Nel primissimo pomeriggio siamo già a Genova al porto e

vediamo la nave “SPLENDIDA” imponente e maestosa che ci
lascia tutti senza parole.

All’imbarco ci consegnano una tessera magnetica di rico-
noscimento (pass) che ci servirà per scendere a terra e per ri-
salire a bordo, per entrare in cabina, e per le piccole spese di
bordo.

Ci accompagnano alla nostra cabina N° 9062 “PONTE 9-
TINTORETTO” con un bel balcone con due poltroncine ed un
tavolino, affacciato sul mare. In cabina troviamo i nostri baga-
gli e cominciamo a sistemarli. Finalmente alle 17:00 la nave
lascia gli ormeggi e parte.
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Andiamo sul balcone e se-
guiamo con emozione l’uscita
dal porto, dopo una decina di
minuti siamo già in mare aperto,
tutto è tranquillo la nave sembra
scivolare sull’acqua.

Volgo un pensiero al beato
Don Carlo, che protegga i “suoi
figli” per la durata del viaggio.

Scendiamo per la cena “Ri-
storante la Reggia” veramente
una reggia. Il cameriere ci ac-
compagna al tavolo N° 541, è
apparecchiato per 8 persone,
siamo in tre, poi arrivano altre
cinque, Nella con la sorella Li-
na, Corinna, Francesca e Gem-
ma. Sono state compagne di
scuola nel collegio di Pozzolati-

co (Firenze). Durante la cena, squisitissima, rammentano de-
gli anni di collegio, delle compagne di scuola, degli inse-
gnanti ecc. ed anch’io, con i miei nipoti, ne siamo coinvolti.
Ci salutiamo dandoci appuntamento per il giorno dopo. Vedo
e saluto due amiche, Maria Teodoro e Maria Nava, incontrate
nei precedenti raduni.

Successivamente, io con Andrea e Laura, andiamo a perlu-
strare ogni angolo della nave, un’infinità di bar, pasticcerie, ne-
gozietti... saliamo al Ponte 14 e 15 dove ci sono le piscine, va-
sche idromassaggio, palestra, attrezzi sportivi, sauna ecc. Ci
sembra di essere in quei telefilm estivi americani sulle navi da
crociera. Ovunque andiamo, incontriamo amici ex allievi che vi-
sitano anche loro ogni angolo della nostra “Splendida”. Rien-
triamo in cabina e parliamo di tutto quello splendore visto.

La giornata è stata piena di emozioni, una cosa fuori
dal mondo, mai visto tanta bellezza e fastosità, stanchi del
tanto girare, ci corichiamo e, con un pensiero al buon Dio ci
addormentiamo. Il giorno dopo mi sveglio verso le quattro e
mezzo del mattino, per un attimo non mi ricordo più dove so-
no... Ah, sono sulla nave e ho dormito bene tutta la notte e sen-
za far rumore esco sul balcone.

C’è un silenzio profondo, la nave fila via veloce, si sente so-
lo lo sciabordio dell’acqua contro il fianco della nave. Guar-
dando quella distesa enorme di acqua e immersa in un magico

silenzio, mi sento vicino mio marito Giuseppe, deceduto 8 an-
ni fa, e mi sembra che anche lui gioisca di quel momento.

“Giuseppe era un mutilatino di guerra ed era stato allievo
nel collegio di Torino dal 1951 al 1956.

Aveva conosciuto “Don Carlo” ne ammirava la sua gran-
dissima umanità, il suo amore/sofferenza per il dolore inno-
cente dei piccoli mutilatini, considerandolo un “grande educa-
tore”. Guardando quel mare infinito, mi ricordai i barconi, ca-
richi di persone, che attraversano il Mediterraneo, stipati
all’inverosimile e affrontano il viaggio con tanti disagi, nella
speranza di un avvenire migliore. Questa è stata la mia prima
notte di viaggio a cui ne sono susseguite altre. Ho visto spunta-
re il sole, l’ho visto tramontare, il beato Don Carlo ci ha accom-
pagnato per tutto il viaggio proteggendoci e dandoci la possibi-
lità di godere, giorno per giorno, delle bellezze naturali.

Ho visto varie città, Napoli, Palermo con la stupenda Mon-
reale, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia, che mi è pia-
ciuta moltissimo, sopratutto la Basilica di “Notre Dame de La
Garde” che si erge maestosa sulla cima di una collina.

La statua monumentale che sovrasta la basilica, rappresen-
ta la Santissima Vergine Maria con in braccio suo Figlio, che
benedice la città e il porto come pure tutti i visitatori.

È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile e mi au-
guro che in futuro si possa ripetere. Grazie a Luisa e Decimo. 

Mariangela DEGANI

“Non ho parole per definire questa esperienza: posso sem-
plicemente avanzare 3 commenti sintetici, ma che esprimono
l’affetto e la gratitudine per ciò che ho potuto godere. Sono
stata una settimana in una crociera SPLENDIDA, sulla nave,
di nome e di fatto, SPLENDIDA, insieme al Gruppo Ex Allie-
vi di Don Gnocchi SPLENDIDO!

Scusate per le ripetizioni, ma le ho messe volutamente per
rinforzare i sentimenti profondi di simpatia e riconoscenza a
voi, Luisa e Decimo, e a questo gruppo meraviglioso.

Dott.ssa Maria NAVA - Bergamo

Pag. 4

“Ecco le inseparabili amiche …”

“Mariangela ed i nipoti…”

“Addirittura vi erano scale
in Swarovski…”
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Mi presento in punta di piedi per raccontarvi la mia avven-
tura magica: una Crociera nel cuore del Mediterraneo. Rac-
contare è come rivivere nuovamente questa esperienza.
L’itinerario comprendeva partenza ed arrivo dal porto di Ge-
nova, con sbarco a Napoli, Palermo, Palma di Maiorca, Bar-
cellona e Marsiglia. Si viaggiava di notte, sbarcando al matti-
no presto presso il porto di destinazione. Chiunque poteva sce-
gliere se partecipare alle escursioni o rimanere a bordo. La na-
ve chiamata “MSC SPLENDIDA”, è splendida di nome e di
fatto: in una parola è imponente. Con una superficie di 450.000
mq. – 18 ponti – 25 ascensori - 5 piscine – 12 vasche idromas-
saggio - 3.274 passeggeri e 1325 persone dell’equipaggio. Infi-
niti gli svaghi: palestre, centro benessere, negozi, piano bar,
caffetteria, discoteca, teatro, cinema e quant’altro.“Quanta raf-
finatezza, ed eleganza!”. Scale e ascensori in cristallo con ma-
niglie dorate. Enormi lampadari. Arredi di particolare raffina-
tezza. Massima pulizia, ottimo cibo servito con eleganza. A
teatro, rappresentavano spettacoli favolosi, traducendo in cin-
que lingue, compreso l’italiano. Al piano bar, c’era un pia-
noforte con una coda enorme: bravissimi sia il pianista che i
violinisti. Come dimenticare le passeggiate notturne sul ponte,
magicamente illuminato! Guardando dalla finestra della cabi-
na, provavo una grande pace e serenità. Volgendo lo sguardo
verso l’orizzonte..... mi sentivo immersa tra cielo e mare. È
un’altra vita! È un mondo fantastico di luci e colori raggianti.
Penso che queste crociere abbiano l’obiettivo di garantire agli

ospiti sicurezza e divertimento, massima attenzione all’ospitalità,
cortesia e comfort, curandone ogni dettaglio. Ma ritorniamo al
nostro racconto. La settimana di crociera ha visto più serate di
gala. Presentazione del comandate con il suo equipaggio.
Commemorazione per il 150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia. Tutti i tavoli erano apparecchiati, con il tricolore del-
la bandiera italiana. Chi può dimenticare il penultimo giorno di
crociera! Eravamo tutti a cena quando all’improvviso irrompe
nel salone la marcia trionfale dell’Aida. Dai corridoi del risto-
rante un corteo di cuochi e camerieri, vestiti con il tricolore ita-
liano, marciavano verso il centro del salone. Ognuno di loro
portava una torta, al centro della quale c’era una fiammella ar-
dente di luce. L’emozione è stata forte. Tutti in qualche modo,
tentavano di fotografare l’evento. Nel bagaglio da viaggio, tra
le cose indispensabili da portare via, ci sono sempre libri e car-
te da gioco..... mai presi, troppo entusiasta dalla vita di bordo!
Anche questa volta, come nei precedenti incontri, cercavo
l’attimo sfuggente per isolarmi, mi serviva per osservare dal di
fuori i racconti delle amiche ed amici per la maggior parte già
pensionati e cercavo attraverso i lori racconti una risposta alla
mia prossima età pensionabile. È come se volessi vedere, in
anteprima, l’immagine della mia vita proiettata nel futuro. E
mi sono chiesta: “come vive un pensionato?” “Quali prospet-
tive ha?” “Come vive la giornata quotidianamente?” Alcuni
raccontano di avere poche prospettive, altri rimpiangono la vi-
ta vissuta, quando erano circondati da persone amate ed erano
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forti in salute, altri ancora, i più pessimisti, decidono di tra-
scorrere gli ultimi anni della loro vita, nelle case di cure per
anziani, sia per libera scelta per non pesare sui figli o per scel-
ta dell’egoismo dei propri cari. Penso che tutto invecchia, sia
le persone sia le cose. In tutte le cose a cui rivolgo lo sguardo,
vedo chiaramente riflessa la mia età che avanza. La piccola
Madonnina scolpita in legno appoggiata sulla libreria, che mi
fu regalata nell’ultimo anno di collegio, quando consegui il di-
ploma di segretaria d’azienda. Trovo nei miei cassetti i dischi
a 45 giri di quasi 40 anni fa: bellissime canzoni d’epoca. Sco-
pro delle spille con delle perle che mettevo sulle magliette, tro-
vo dei fermagli che inserivo fra i capelli lunghi, oggi non più.
Vedo i mobili della sala, e per quanto mia madre ed io succes-
sivamente, avessimo la massima cura, con il passar del tempo
hanno perso i colori lucidi e freschi. Invecchiare non deve es-
sere malvagio. Certo ci vuole coraggio nel sostenere questa te-
si. Pensate che sia triste, ma non è così. Accogliamola di buon
grado ed amiamola; può dare gioia a chi sa goderne. Gustiamo
gli ultimi frutti dell’albero, sono i più “saporosi”. Per esempio

ai bevitori è particolarmente gradita l’ultima coppa, quella che
dà l’ultimo tocco e li sommerge nell’ebbrezza. Ogni piacere ha
il suo momento culminante, quando sta per finire. Eppure pro-
vo una strana sensazione, non sento più il bisogno di avere tan-
te cose materiali, riscontro meno ambizioni rispetto al passato.
Conquistare sensazioni e sentimenti forti è l’unica cosa che ha
importanza. Alla mia età si sta bene. Si sta bene con i propri
fratelli, con gli amici e i vicini di casa. Apprezziamo ciò che
abbiamo e soprattutto ciò che siamo. Direi di più. Anche la vi-
ta di oggi è un dono di Dio. Grazie alla medicina, affrontiamo
la stagione della vecchiaia con meno sofferenze. Quanti nonni
aiutano economicamente i propri figli ed accudiscono con
amore i nipotini. Altri si dedicano al volontariato: sono pieni
di pazienza e di generosità. Altri dedicano grande aiuto ai pro-
pri fratelli e sorelle. In gioventù non era possibile, troppo pre-
si dal lavoro e dalle responsabilità verso la famiglia. Ho cono-
sciuto e conosco tuttora belle persone dedite all’altruismo, ed
io traggo grandi insegnamenti e forti emozioni. La stagione
della saggezza deve essere vissuta con grande fede, speranza
nel futuro e nelle nuove generazioni. Amare nel vero senso
della parola, senza condizioni e senza aspettative. Amore per
l’umanità “volontariato”, per la vita “inventare delle iniziative
in cui credere e possibilmente realizzarle”. Amore per la natu-
ra, per la cultura, per l’arte. Amore per l’amicizia: raccontare,
aiutarsi e vivere insieme. Ringrazio sempre Don Carlo, di es-
sere una Sua ex allieva e di far parte del Vs. gruppo.

Maria TEODORO

Pag. 6

“La Beatitudine si legge sul viso di Maria, attorniata dall’amica
Enza Cavazzi, il marito Lorenzo, l’amica Felicita ed un came-
riere…”

“Il sogno si è avverato di visitare Palermo in calesse...”

"La Cattedrale di Marsiglia"

"Questa incredibile statua di marmo del Cristo velato è a Na-
poli... "
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Come sempre riesco ad inviarti due righe, innanzi tutto
vorrei salutare tutti i componenti dell’indimenticabile vacan-
za trascorsa in Grecia. Con Lorenzo abbiamo avuto modo di
conoscere persone nuove, ognuna con esperienze e difficoltà
diverse, ma pur sempre con un temperamento forte e com-
battivo: Dicono che l’unione fa la forza, è vero,  ma credo
che è dentro ognuno di noi, e che questa volontà a noi non
manchi. Uno speciale grazie a Gabriella che, con la sua ver-
ve instancabile, ci ha fatto divertire, senza chiaramente di-
menticare la sua sensibilità nei nostri confronti. Elencare i
nomi di tutti rischierei di dimenticare involontariamente
qualcuno e mi spiacerebbe, perciò vi salutiamo sperando di
rivederci e sentirci presto. Appena possibile invieremo le fo-
to a tutti.., come promesso.

Enza CAVAZZI e Lorenzo

“Ecco il nostro
‘Angelo Custode’
la preziosa amica
Gabriella…”

“La ‘bisca’ sulla spiaggia…”

“Dopo la vittoria, tutti nel limpido mare…”

…e poi la vacanza greca!!!

Federica Campoleoni scrive: “Grazie Don Carlo di averci
permesso, come al solito, 15 gg. di vacanza meravigliosi in
Grecia! Un grazie a Luisa che con Decimo hanno organizza-
to come sempre in modo eccezionale la vacanza. 

Un grazie alla Signora Luisa, proprietaria dell’Hotel Pal-
mariva, che con la sua dolcezza e generosità ha messo a di-
sposizione per noi uno staff eccezionale e per le gite ed il tra-
sporto da e per l’aeroporto l’unico pullman con elevatore di
tutta la Grecia… ed infine un grazie tutto particolare
all’Alpino “Gino” che, con la sua generosità, ha permesso a
diverse amiche in carrozzina di fare ogni giorno il bagno in
quel meraviglioso mar Egeo… 

Un grazie per aver conosciuto persone che mi hanno fatto
trascorrere 15 gg. in ottima compagnia… Grazie Don Carlo
per avermi messo al fianco questo “alpino” di una dolcezza
infinita e che amo profondamente: la sua “Macedonia”. 
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Cara Luisa, sono ancora sotto l’effetto benefico della va-
canza passata insieme in Grecia. Innanzitutto voglio farti i
miei complimenti per tutto quello che continuamente fai, sei
veramente un portento della natura e ti auguro di continuare
così ancora per moltissimi anni. Voglio ringraziarti ancora una
volta del viaggio, stupendo, che abbiamo fatto insieme. Gra-
zie, Grazie ed ancora Grazie! Un grosso bacio ed un affettuo-
so saluto anche a Decimo, altra persona straordinaria!!!! Con
molto affetto ed a risentirci…

Antonella ALVITI 

Quest’anno abbiamo avuto la compagnia di Gabriella,
un’amica della Signora Luisa, proprietaria della struttura, che
si è prodigata per allietare la nostra permanenza stabilendo un
rapporto umano speciale con il nostro gruppo, molto attenta al-
le nostre singole storie di vita, alle nostre sofferenze, ma so-
prattutto è stata conquistata dalla nostra forza di volontà, dalla
nostra serenità e dalla nostra vivacità. È stato duro il commia-
to! Grazie Gabry e arrivederci!

La minicrociera alle isole Ydra, Poros ed Aegina è stata un
po’ faticosa ma molto gradita. La visita al museo di Atene mi
ha entusiasmata; immergersi nella culla della nostra civiltà,
trovarsi di fronte alla bellezza artistica di stupende opere anti-
che è un bagno inebriante, che non mi basta mai. Così come
non mi basta mai il tempo per visitare l’Acropoli. 

Anche se un po’ stanchi, la sera ci godevamo la compagnia
animata dalla presenza di ottimi musicisti, bravi cantanti e bal-
lerini professionisti, OPA’!!! Ma le nostre esibizioni, i balleri-
ni e l’elezione di Miss Palmariva, sono state decisamente su-
periori ad ogni aspettativa!

Ciao e tanta serenità a tutti.
Marisa BARCHETTI

L’isola Evia, chiamata anche Eubea, il cui significato per
gli antichi greci vuol dire l’isola dei buoi, e dai veneziani dei
dogi Negroponte con probabile riferimento all’antico ponte
che collegava l’isola alla terraferma, è situata nel mare Egeo.
Quest’isola incantevole, oggi, è meta di turismo molto fre-
quentata. Con i suoi numerosi alberghi, la sua accoglienza e
ospitalità, il sole luminoso, il mare di un azzurro fantastico at-
tira numerosissimi turisti stranieri. L’Associazione ex-Allievi
Don Gnocchi, tramite la scrupolosa e mirata ricerca della or-
mai collaudata organizzatrice Luisa, da anni, trascorre quindi-
ci giorni, con un gruppo numeroso di “ex”, in quest’isola,
nell’Hotel Palmariva. L’entusiasmo con cui la Luisa mi ha
parlato della splendida accoglienza, del trattamento direi pri-
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“Lia, Martino e Renata hanno voluto l’ebbrezza della velocità
sul meraviglioso mar Egeo…”

“Marisa e l’asinello all’isola greca di Idra”

Ad Atene, al momento della partenza, mi è stato impossibi-
le salutare tutti in aeroporto e lo faccio adesso con un abbrac-
cio e la promessa di rivederci presto. 

Sono state due settimane calde di sole e di calore umano. 
Le acque limpide del mare hanno invogliato tutti a provare

le proprie capacità natatorie e godere della loro freschezza to-
nificante. Chissà se la carrozzina di Luisa, caduta in mare, si è
tonificata allo stesso modo?

Qualcuno ha anche voluto provare l’ebbrezza della velocità
salendo su un gommone trainato a velocità “moderata” dal
motoscafo e qualcun altro ha provato anche il brivido di rove-
sciarsi con lo stesso gommone e cadere in acqua! Ci siamo
bruciacchiati al sole ed abbiamo incamerato calore per le no-
stre ossa nella speranza di passare l’inverno con meno dolori.
I giorni al solito sono passati troppo velocemente. 

L’hotel Palmariva è una struttura accogliente e comoda
per le nostre esigenze. Forse un po’ isolato ma decisamente
tranquillo per una vacanza. Il cibo buono ed abbondante: si
poteva scegliere al meglio. Grazie a Roberto, il nostro cuoco
di Latina!
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vilegiato, il che mi fa pensare che il nome di Don Car-
lo Gnocchi anche all’estero gode di un particolare fascino, mi
ha indotto, quest’anno, ad unirmi alla comitiva dei “don gnoc-
chini” (facendone parte anch’io...) portando con me mia mo-
glie Lucia. Debbo confessare di essere riconoscente alla Lui-
sa, perché ho trascorso due settimane di completo relax, ho
assistito al nostro arrivo all’albergo al saluto di ben arrivati da
parte della padrona dell’albergo e all’espressione amichevole
e sorridente del personale nel rivedere gli ex allievi di don
Carlo. Sono stati quindici giorni splendidi, accompagnati da
giornate assolate, da un mare calmo e invitante per un bagno
ristoratore, da serate di intrattenimento musicale con un bra-
vissimo Angelo con i suoi motivi internazionali e da animato-
ri altrettanto divertenti. Non sto a soffermarmi sui dettagli del
trattamento ricevuto per non sembrare noioso. Voglio solo di-
re che fra le vacanze al mare trascorse a tutt’oggi, quella in
Eretria (così è chiamata la località greca) è stata la più appa-
gante. Voglio aggiungere un particolare che mi ha colpito e
fatto riflettere traendone un insegnamento: nella comitiva dei
“dongnocchini” molte erano donne poliomielitiche, alcune in

carrozzella. Queste donne, in gran parte madri di famiglia,
mostravano una vitalità, una gran voglia di vivere, un “carpe
diem” ammirevole e commovente. C’era chi non rinunciava,
durante i trattenimenti a sera, a lanciarsi nel ballo... anche
stando sedute in carrozzella! 

Gli insegnamenti di Don Carlo davano i loro frutti: nella vi-
ta la dignità non è diversificata. Anche se il fisico ci differen-
zia, la dignità è uguale per tutti. Il rientro non è stato mesto:
quindici giorni in una splendida Grecia non lasciano rimpian-
ti, ma un Arrivederci!

Antonino BENINCASA

Con noi, quest’anno avevamo anche una “mascotte”… il
dolcissimo Stefano, nipotino della cara Ex Allieva: Silvana Fa-
bris, che ha allietato i giorni e le serate, con la sua spontaneità
e la sua dolcezza…eccolo mentre è in gita, con la nonna e
…Isa Priori, e nella serata, dove era molto ricercato da due in-
cantevoli “donzelle” che volevano danzare con lui… Erano
straniere, ma si sa il linguaggio dell’amicizia è universale …

“Si sono rivisti in Grecia, 4 amici del Collegio di Parma…”

“Le ombre 
della sera si
allungavano
mentre ci
mettevamo 
in posa...”

“Stefano e nonna” “Stefano e bimbe”
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Notizie utili...
Poiché siamo delle viaggiatrici instancabili, crediamo offrire un utilissimo suggerimento alle amiche in carrozzina, che sovente

hanno difficoltà a trovare bagni adatti alle nostre esigenze… Ringraziamo di cuore le due amiche: Enza e Nella, che ci hanno se-
gnalato questo nuovo dispositivo da viaggio, ed è molto bello che la scoperta di qualcuno diventi patrimonio di tutti!

Travel John: un pratico sacchetto in materiale plastico da utilizzare ogni volta che non c’è una toilette a disposizione.
Contiene all’interno una speciale sostanza in grado di trasformare in gel, in pochi secondi, i liquidi organici di qualsiasi ori-

gine, grazie a speciali agenti antibatterici. Può essere riutilizzato più volte e alla fine gettato in un normale contenitore per rifiuti.

Ditta Distributrice: MONFARMA S.r.l. - Via F.lli Cervi, 127/b - 25030 RONCADELLE (BS) - tel. 030/2586140 
fax 030/2586220 - www.monfarma.com - referente per acquisti diretti sig. Stefano Cervati - cell. 3939211241 

Desideriamo proporvi un libro di poesie, scritte da Aurelio Albanese, che come lui stesso af-
ferma essere, è uno dei tanti amati figli Di Don Carlo, come molti di noi cresciuti, nella Fon-
dazione: un Poliomielitico, piagato nel corpo ma forte nello spirito, che ha trovato una inspera-
ta passione per la letteratura,(che cresce con lui e le sue sofferenze).Oggi, Aurelio ci propone
questo gradevole libricino, il cui ricavato, tolte le spese di stampa, verrà interamente devolu-
to all’associazione del “ FILO D’ORO”, legata a bimbi più sfortunati di noi, che non posso-
no vedere, sentire o parlare. Il costo è di 10 euro, compresa la spedizione, per chi lo desideras-
se, potrà richiederlo direttamente alla nostra Associazione, poiché Luisa ne ha trattenuto oltre
un centinaio di copie…Quindi invitiamo tutti a voler generosamente partecipare, comperando
una copia per sé e una per tutti quegli amici a cui potremmo farne un dono dal sapore diverso…

Carissimi, mi è caro informarvi che l’inaugurazione della nuova struttura IRCCS della Fondazione in Firenze –

zona Torregalli – avverrà il prossimo: sabato 1 ottobre in mattinata.

Il programma prevede inoltre l’arrivo dell’urna con il Beato Carlo Gnocchi nel pomeriggio di giovedì 29 settembre

nella Basilica Collegiata San Lorenzo – piazza San Lorenzo - FI - con accoglienza delle autorità religiose e cittadi-

ne e S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Betori alle ore 18. Il Beato rimarrà ivi esposto per la venerazione dei

Fedeli: orario 7 / 19 fino alla S. Messa di domenica 2 ottobre alle ore 11; al termine rientrerà nel suo Santuario in

Milano. Venerdì sera, alle ore 20.30 al teatro Verdi, evento culturale con uno spettacolo sulle figure di tre grandi

“uomini” come don Gnocchi, don Facibeni e il sindaco La Pira. Non tutti gli orari sono confermati, il programma è

stato steso solo da alcuni giorni e non siamo ancora entrati nei dettagli, ma desideriamo pre-allertare gli ex della To-

scana e regioni limitrofe: il tutto non si discosterà di molto. Sarebbe bene che gli Ex fossero presenti all’arrivo e al-

la partenza in Basilica, senz’altro al teatro Verdi – ingresso gratuito dietro ritiro coupon, all’inaugurazione, da va-

lutare perché sarà già una gran bolgia e i posti a sedere sono molto limitati. Spero di avervi fatto cosa gradita.

DANILO CARENA
Presidenza Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

P.le Morandi, 6 - 20121 MILANO - Tel. +39.02.4030.8911/8938

Attenzione
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Carissimi, gradirei far parte dell’Associazione Ex Allievi di
Don Gnocchi e ricevere la vostra rivista. Già ricevo la rivista
della Fondazione: Missione Uomo. Sono un ex allievo, orfano
di guerra, ed ho frequentato i collegi di Cassano Magnano ed
Inverigo negli anni 1949 – 1953. 

Ancor più che ex allievo, mi sento figlio di Don Carlo, al
quale rimango legato come ad un papà e del quale porto, inde-
lebile nel cuore, il suo volto ed il suo sorriso. 

Grato dell’attenzione, porgo cordiali saluti.
Luigi BENEDINI - Desio (Mi) 

L’angolo dei ricordi…
1° MAGGIO 2011 
FESTA DI PRIMAVERA

La giornata non prometteva
niente di buono, cielo grigio mi-
nacce di pioggia. Ma il gruppo
degli Ex allievi di Don Carlo
d’Abruzzo oramai avevano de-
ciso, il Mini-raduno a Montesil-
vano si sarebbe fatto. Verso le
10,15 i più zelanti già gironzola-
vano nei paraggi della chiesa di
San Giovanni Apostolo, in atte-
sa della Santa Messa delle ore
11,00. Giornata memorabile in
coincidenza della beatificazione
di Giovanni Paolo II, la nostra
partecipazione all’Eucaristia in
memoria e ricordo del nostro ca-
ro Beato don Carlo.

La casualità ha voluto che
nella celebrazione della S. Messa vi fossero anche due batte-
simi per cui il celebrante ha spaziato nella sua omelia tra due
nuove vite che entrano nella comunità cristiana e la beatifi-
cazione di Giovanni Paolo II e il ricordo della beatificazione
di don Gnocchi, ci siamo ritrovati con la comunità Montesil-
vanese per la celebrazione del precetto domenicale in una co-
rale unità e fraternità in festa. Subito dopo ci siamo portati al
ristorante, IL MULINO, dopo avere ritemprato lo spirito era
giusto che anche il corpo avesse la sua parte, il locale senza
troppe pretese ma con una tipica cucina abruzzese apre le
danze con fegatini d’agnello, trippa, fagioli, bruschetta con
salsiccia spalmata e pomodori, prosciutto e pecorino.

A seguire timballo e chitarrina, il tutto con un chiacchie-
riccio in sottofondo per lo scambio di notizie e condivisione
solidaristica, si prosegue con arrosto misto e i nostri classici
spiedini di ovini, specialità tutta abruzzese… il tutto annaf-
fiato da un Montepulciano genuino, prodotto dal titolare del
ristorante, in chiusura una splendida torta mille foglie con
spumante, caffè e amari.

La giornata termina con foto di gruppo e distribuzione di
baci abbracci e promesse di una prossima rimpatriata a Dio
piacendo e sempre con la benedizione del nostro beato don
Carlo. Il gruppo attraverso questo modesto articolo porge a
tutti gli ex allievi un caloroso abbraccio, e augura “buona
estate.”

Stefano DE SANCTIS

Carissimi Luisa e Decimo, come vi avevamo promesso ec-
co una foto dei nuovi nipotini, sono ancora molto piccoli ma
sembra che crescano bene, Giancarlo si sta riprendendo dalla
sua operazione, e le cose sembra che vadano per il verso giu-
sto, questa per noi è stata veramente una Pasqua di resurrezio-
ne. Saluti carissimi.

Fiorenza e Giancarlo INNOCENTI

I piccoli si chiamano Alexander e Nikolas ed eccoli in questa
tenerissima foto con i nonni.
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Sono Adriano Zubbiani e finalmente trovo il tempo per dir-
vi che non mi sono dimenticato della “Baracca” anche se sono
sempre molto impegnato con la mia orchestra, nei vari locali
della Lombardia, Veneto e Trentino. 

Come vorrei rivedere e risentire, tanti compagni Ex Allie-
vi degli anni indimenticabili trascorsi ad Inverigo e Milano:
li porto sempre nel cuore, perché quegli anni hanno lasciato
un segno indelebile nell’insegnamento straordinario del no-
stro papà Don Carlo! Vi lascio la mia mail: 
adrianoeifinesettimana@gmail.com

Auguro ogni bene a voi tutti con grande affetto! 

L’amico Gandolfo Tricoli, Ex Allievo del Centro Pilota di
Milano, ci ha inviato il canto che aveva scritto e cantato in oc-
casione della visita di Mons. Pisoni, nel lontano 1967. Volen-
tieri ne facciamo dono a tutti, perché esprime i sentimenti di
ciascuno di noi…

Mia moglie Sara, lavora presso l’“ISTITUTO MADRE F.
SAVERIO CABRINI” di Torino e si occupa del pensionato
delle ragazze che frequentano l’università.  L’Istituto è retto
dalle MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU’, un
ordine fondato appunto da Madre Cabrini, tant’è che la strut-
tura appartiene alle Missionarie. Fra queste suore vi è Suor
Bianca, che ancora novizia, incontrò Don Carlo Gnocchi,
malato, alla “CLINICA COLOMBUS” di Milano, dove, come
sappiamo, morì nel 1956. Il giorno 13 novembre scorso, sem-
pre a Milano, è stata intitolata l’attuale Stazione Centrale
a SANTA FRANCESCA CABRINI, PROTETTRICE DI
TUTTI GLI EMIGRANTI, e una delegazione di Torino era
presente a questo evento: alcune suore e tre dipendenti dell’Istituto
e, naturalmente io. 

La Madre Superiora dell’Istituto, ben felice, aveva offerto
il viaggio, pur di essere presenti. Con la presenza del sinda-
co milanese, la Sig.ra Moratti, l’Arcivescovo di Milano
Mons. Tettamanzi, il Segretario di Stato Mons. Tarcisio
Bertone e altre autorità locali abbiamo assistito a questa sug-
gestiva cerimonia, piena di bimbi con i palloncini e cappelli-
ni gialli.Visto che mi trovavo a Milano, non potevo mancare
di passare dal Cento Pilota a visitare la nuova Chiesa, e, nat-
uralmente, passare da Don Carlo: la piccola Cappelletta,
dove un tempo noi ci recavamo per la messa alla domenica,
è stata trasformata in un bellissimo Museo, con le varie fo-
tografie di Don Carlo e gli oggetti di cui lui faceva uso: la
macchina da scrivere, la sveglia, la Medaglia al valor Mil-
itare, e la sua “Guzzi” rossa, lo Stemma della Pro Juven-
tute. Ma la cosa più suggestiva, per me che sono tanto devo-
to a Don Carlo, è stata la piccola cripta dove è deposta la teca
con il suo corpo! Sono rimasto in preghiera e con me, anche
le suore che, a suo tempo, avevano accolto Don Carlo per cu-
rarlo, e le persone al mio seguito. Per le suore era la prima
volta che entravano in un Istituto della Fondazione. Dopo
aver compiuto questi doveri, nella mia mente frullava il pen-
siero: “Dove porto queste persone per il pranzo?” Si, perché
era ormai l’una passata, ed essendo dal mattino presto che er-
avamo in cammino, avevamo bisogno di ristorarci e riposar-
ci...mia moglie ebbe come un’illuminazione e mi chiese:
“Ma qui, c’è la mensa, proviamo a chiedere se ci possiamo
fermare!” Il custode di turno ci rispose che potevamo andare,
pagando naturalmente. Siamo andati e abbiamo pranzato pa-
gando il dovuto che era di 25.60 euro. Siamo rientrati a Tori-
no intorno alle 17.15 circa. 

Quando sono arrivato a casa, uscendo per fare alcune
commissioni di piccolo conto, sono andato a giocare, come di
consueto, alcuni numeri al lotto. Più tardi ho seguito in
tv l’estrazioni dei numeri: ho visto che avevo fatto un picco-
lo ambo (su tutte le ruote) e la vincita è di...25.60!!!! 

Sono rimasto sorpreso!!! 
Certo, non si tratta di un miracolo, sia chiaro, forse di una

coincidenza... ma... proprio quell’importo?? E durante il vi-
aggio di ritorno, ero contento, contento di immaginare che
Don Carlo fosse contento di quella visita! Mi sentivo come
appagato di una promessa fatta...insomma, ero soddisfatto!!!
Ecco, era questo che volevo descrivere: come se un figlio va
a trovare suo padre e questi non lo ha lasciato solo! Un caro
abbraccio.

Giuseppe CASCONE
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PREGHIERA A DON CARLO! 

Inginocchiati davanti all’Altare, 

Ti preghiam solo di volerci ascoltare.

Tutto il dolore del corpo e del cuore,

sanato solo dal Tuo grande Amore!

Col tuo sorriso riusciam a sopportare, 

le nostre membra provate dal male.

Non ci hai lasciati al nostro destino,

spiana la strada al nostro cammino, 

dacci la mano, non farci tremare,

ed il nostro passo non far vacillare.

Aiutaci a sopportar ancor

Il male che ci tormenta ognor.

Non ti chiediam dei vari doni, 

vorremmo che tu ci renda più buoni.

Caro Don Carlo, Papà Don Carlo, 

non ti chiediam la felicità, 

ma solo un poco di serenità!
“Don Carlo felice 

tra i Suoi amati figlioli…”
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Hanno raggiunto la patria celeste…
Il 29 Novembre 2010, il caro

Carlo Martini, marito affettuosissi-
mo ed attento dell’amata amica Lu-
ciana Biondi, è tornato al Padre…
Era stato con noi nel Raduno in Ca-
labria, ed anche se lo avevamo visto
un po’ dimagrito, era sempre quel
bell’uomo imponente ma dolce che
conoscevamo…poi al ritorno distur-
bi inequivocabili, il male del secolo
lo aveva invaso e nulla è stato possi-

bile fare… Stringiamo forte forte, in un abbraccio caloroso,
Luciana e la figlia con la sua famiglia, certi che ora continuerà,
in un modo misterioso ma non meno reale, a proteggerli dal
Paradiso, dove ora è con il nostro amato Beato Don Carlo!

Un gruppo di Ex, ieri si è trovato
sulla tomba di Zanardi Arnaldo.

Arnaldo ci ha lasciati improvvi-
samente un giorno di primavera il
23.03.2011, a soli 50 anni era nato il
14.04.1960.

Era residente a Carobbio degli
angeli (Bg), anche lui come buona
parte del nostro gruppo,  era  ex don
Gnocchi di Milano negli anni 70 per
poi passare successivamente (dal 76

all’82) al  don Gnocchi di Parma.
Eravamo  davanti alla  lapide con i nostri fiori  e le lacrime

agli occhi… nel ricordare i tempi passati è scappato anche
qualche sorriso che si mischiava con il sapore amaro delle la-
crime, perché Arnaldo ormai è rimasto solo nei nostri cuori …. 

Arnaldo  era  una cara persona schiva  con un grande  cuo-
re, era una persona che quando c’è “non disturba” e adesso che
manca lascia a tutti un grande vuoto …

Non ti dimenticheremo mai!!!

Sono Francesco, il figlio di Carmine Pace, Ex di Milano e
Parma, deceduto improvvisamente il 15/4/ 2011 per infarto. 

Grazie infinite per aver parlato con mamma ed averla
consolata, siamo molto scossi per la perdita di papà, io anco-
ra, a momenti, non realizzo l’accaduto, è un dolore troppo
grande e incomprensibile quando si perde una persona cara in
questo modo... 

Mamma mi ha detto che lo avreste ricordato sulla Fiac-
cola e vi mando una foto di papà, alla quale lui era affeziona-
to: l’aveva nel suo profilo Facebook, col quale aveva una ma-
rea di amici e conoscenti.

Volevo dire qualcosa di papà: nonostante i suoi grandi pro-
blemi  era una persona davvero unica e buona, era solito risol-
vere ogni problema con la sua ironia talmente contagiosa da
farti dimenticare del problema che ti rendeva triste.

È stato un buon padre e un buon amico, era il nostro sorri-
so e sono sicuro che  quando riusciremo a sorridere nuova-
mente, allora lo rincontreremo e lo sentiremo ancora tra di
noi... Grazie tanto!

Francesco PACE e famiglia

Ed anche l’amico SIDDI Adria-
no lo ricorda così: Carmine, per
amici intimi e parenti “Carminuc-
cio”, lo avevo conosciuto a Milano
Centro pilota, nel 1960. 

Eravamo vicini di casa, circa
due chilometri, nell’hinterland ca-
gliaritano. Era nato in un paese
dell’Hinterland napoletano. 

Negli anni cinquanta il papà,
calzolaio, si trovò militare a Ca-

gliari ove intuì che in loco esistevano pochi del suo mestie-
re in grado di soddisfare la domanda di scarponi da campa-
gna dei lavoratori locali. 

Finito il servizio si trasferì dunque con tutta la famiglia a Se-
largius (CA). Dall’estate del 1961 io e Carmine iniziammo a fre-
quentarci quasi tutti i giorni durante le vacanze estive consoli-
dando la nostra amicizia. Nel 1980 insieme partimmo per un ra-
duno di ex a Milano. 

E comunque viaggiavamo insieme nei periodi dei rientri in
famiglia. Due anni fa vendette la propria casa in città e si tra-
sferì in una villetta in campagna. Era una persona sempre po-
sitiva, e mai si lasciava andare allo sconforto, pur avendone
avuto molte ragioni. 

Lascia la moglie Gianna, i figli Rosita, Stefania e Francesco
e tre nipotini. Oltre agli amici ed ex che hanno frequentato con
lui i tre anni di radiotecnica a Milano. 

Mentre stiamo andando in stam-
pa, ricevo la telefonata della Con-
tessa Luisa Cavalchini che ci
informa che in data di oggi: 12 Lu-
glio 2011, la Professoressa di Italia-
no dei tempi eroici del Collegio di
Torino, Franchino Anna è andata a
ricevere il premio eterno… Era sta-
ta in mezzo a noi, gioiosa e dolcis-
sima come sempre, il 27 Febbraio
scorso, a Milano, in occasione del

nostro ritrovo annuale da Don Carlo, nella nuova Chiesa a Lui
dedicata… e mi aveva poi telefonato per ringraziarci della fe-
licità che le procurava essere in mezzo a noi… ora ha certa-
mente rivisto Don Carlo ed i suoi alunni che ci hanno prece-
duto nella Patria Celeste e continuerà, con loro, a vegliare su
tutti con la trepida amorevolezza… 

Non la dimenticheremo…
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I vostri scritti…
… Rinnovo abbonamento 2010 + mattoni e cari saluti a tutti!

STABILE Mary - Rivoli (To)

… Abbonamento 2010. Ex di Torino anni 1953 - 1957. Se
gli Ex di Torino si ritrovassero per l’anniversario dell’Unità
d’Italia? 

TICO’ Giuseppe - Volano (Tn)

… Adesione anno 2010 in ricordo i Luciano Gambazza. Il
grande amore che ci ha donato rivive ogni giorno nell’orgoglio
di essere appartenuti alla sua vita.

SACCHELLI Ileana - Noceto (Pr)

… Rinnovo abbonamento e saluti a tutti gli Ex di Parma!
D’ANTONIO Nicola - Colorno (Pr)

… Per abbonamento 2010 ed un saluto a tutti!
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

… Abbonamento 2010 ed auguri e saluti a tutti, ma spe-
cialmente alle amiche di Pozzolatico.

PERFETTI Jolanda - Brescia

… Quota 2010. Un abbraccio a tutti e arrivederci presto…
“Gloria al Beato Don Carlo Gnocchi”.

BARLASSINA Anna Maria - Milano

… Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola con tanti auguri di
ogni Bene!

BETTI Romola - Trebbia (Va)

… Rinnovo abbonamento 2010 e saluto Ex Allievi amici e
compagni di Milano anni 1961 - 1968.

BASILICO Vincenzo - Cogliate (Mi)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2009 e
2010 e saluto tutti ma in particolare gli Ex di Inverigo anni
1956 - 1960.

MORETTO Ilario - Fonte (Tv)

… Rinnovo abbonamento 2010 e…mattoni… 
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

… Abbonamento 2010 e…grazie per l’Amore che continua
a donarci!

ANTONINO Domenico - Terlizzi (Ba)

… Abbonamento anno 2010 ed un caro affettuoso saluto.
BROTTO Maria Renata - Varese

… Rinnovo abbonamento 2010 e cari saluti agli Ex di To-
rino anni 1954 - 1959.

FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Quota anno 2010 e saluti a tutti gli Ex di Parma anni
1957 - 1963.

LUCCHESE Giuseppe - Cimadolmo (Tv)

… Mentre rinnovo il mio abbonamento per l’anno 2010
prego così: Beato Don Carlo prega per noi… e con questa in-
vocazione auguro un Felice Anno a ciascuno!

RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

… Abbonamento 2010 Ex Allievo di: Marina di Massa an-
ni 1965 - 1966, Torino 1966 - 1969 e Parma 1969 - 1970.

SANTAFATA Michele - Nichelino (To)

… Rinnovo abbonamento anno 2010 e saluto tutti gli Ami-
ci Ex di Parma e Roma.

VADDINELLI Leo - Castelnuovo V. (Te)

… Quota 2010 e un caro saluto a tutti!
SANTORO Angela - Taranto

… Rinnovo abbonamento 2010. Un caro saluto ed un ab-
braccio alle care amiche che sono sempre nel cuore!

PISONI Emilia - Arconte (Mi)

… Rinnovo tessera 2010 con affetto…
VILLELLA Corrado - Milano

… Rinnovo abbonamento e un abbraccio a tutti gli Ex di
Torino.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Rinnovo tessera 2010 e vivissimi auguri a tutti!
GULINI Mario - Bologna

… Abbonamento 2010. Siete sempre nei miei pensieri.
MASIERO Maria Grazia - Settimo T.se (To)

… Quota 2010 e…tanti saluti a tutti!
ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Rinnovo abbonamento 2009 e 2010. Lo spirito che ave-
vamo nella nostra infanzia e prima giovinezza “da collegiali”
ci sostenga anche ora che siamo tutti un po’ attempati…

Un grande abbraccio!
RONCARI Lina - Arzignano (Vi)

… Abbonamento 2010. Grazie, Beato Don Carlo! E…
quanti ricordi: anni 1955 - 1965 a Roma - Torino e Parma.

BERTONE Mario - Cuneo

… Quota associativa 2010 ed un caloroso abbraccio a tutti
gli Ex Allievi di Don Carlo!

LANERA Giuseppe - Bari
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… Rinnovo tessera 2010 e saluti da un Ex di Don Carlo…
IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Rinnovo abbonamento con tanti auguri ed un caro salu-
to agli Ex di Salerno e Parma.

MARGARITA Leonida - Salerno

… Per rinnovo abbonamento Anno 2010 e saluti a tutti gli
Ex di Parma anni 1949 - 1952.

MIGLIORI Luigi - Bazzano (Bo)

… Quota associativa anno 2010 e cordialità a tutti, in parti-
colare agli Ex di Parma.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Abbonamento 2010. Un caro saluto e…grazie di tutto!
TASCA Fiorenza - Bergamo

… Invio quota associativa 2010 e abbracci a tutti gli Ex di
Parma.

RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

… Abbonamento anno 2010 e tanti saluti a tutti gli Amici
della grande Baracca…preghiere a Don Carlo!

ANNESE Michelangela - Imola (Bo)

… Quota anno 2010 e tanti cari abbracci alle amiche di Poz-
zolatico anni 1961 - 1969.

BIONDI Luciana - Prato

… Rinnovo abbonamento 2010 con tanti saluti a tutti!
BUCCIONE Domenico - Pescara

… Mattoncino 2010 e bacioni a Marisa e Daniella, (con due
elle). 

VIGANOTTI Renato - Roma

… Rinnovo abbonamento ed un caloroso abbraccio a tutti
gli Ex di Salerno. 

ODORISIO Gabriele - Francavilla (Ch)

… Rinnovo abbonamento 2010 ed un saluto a tutti gli Ex di
Milano.

DA LAN Amedeo - S. Giustina (Bl)

… Mentre invio la mia quota, saluto tutti!!!
DEMARIA Giampiero - Torino

… Abbonamento 2010 ed un aiuto all’Associazione! 
Vi ricordo…

AGHERBINO Suor Chiara - Bari

… Un aiuto con il cuore alla ns. Associazione! 
DI BERARDINO Sabatino - Pescara

… Rinnovo abbonamento anno 2010 da un’Ex di Pozzola-
tico anni 1949 - 1961.

CENCI Palmina - Riccione 

… Anni arretrati e saluti agli Ex di Salerno!
PIGNATELLI Mario - San Severo (Fg)

… Rinnovo quota sociale 2010. Un saluto a tutti gli Ex
di Parma anni 1950 - 1954 e a Luisa un augurio di buon la-
voro!

POPULIN Italo - Borgo S. Michele (Lt)

… Abbonamento annuo alla Fiaccola e…Grazie di cuore!
CARRETTA Antonio - Cerreto Guidi (Ar)

… Rinnovo abbonamento anno 2010 e saluti cari a tutti!
BELLISARIO Benito - Bologna

… Abbonamento 2010. Saluti a tutti in particolare gli ami-
ci. Sono stato a Inverigo 1952 - 1955, e Parma 1955 - 1958.
Oltre in Colonia a Salerno, Marina di Massa e Cesenatico!

SIMONCELLI Egidio - Rimini

… Rinnovo abbonamento anno 2011 e cordiali saluti oltre
che l’augurio di Buon Anno!

AGNELLI Silvio - Caspoggio (So)

… Abbonamento alla ns. Fiaccola per gli anni: 2011 - 2012
- 2013 e 2014.

BOCEDA Guido - Milano

… Rinnovo abbonamento da un Ex di Torino Classe 2° B.
CALIARI Antonio - Terranegra (Vr) 

…Rinnovo adesione all’Associazione per l’anno 2011 ed
un grazie per il contributo storico della memoria che ci propo-
nete… 

FASSINA Massimo - Mirano (Ve)

… Adesione 2011 e …tanti auguri!
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

… Abbonamento 2011 da una Ex di Pessano anni 1956 -
1968 che saluta tutti!!!

MILANESI Raffaella - Novara

… Abbonamento 2011 e un pensiero affettuoso a tutte le
amiche di Pozzolatico!

PASQUALINI Adua - Chieti

… Ho ricevuto con gioia la tessera e vi ringrazio di cuore:
sono Tonni Giovanni ed è qualche anno che non veniamo agli
incontri perché siamo molto impegnati e…più lenti a fare le
solite cose, così siamo sempre di corsa. Speriamo per il futuro
di riuscire a rifrequentare maggiormente la nostra Associazio-
ne e…vi abbracciamo augurando tanta salute e serenità! 

WWW Don Carlo!!!
TONNI Giovanni - Gavardo (Bs)

… Euro… donati da Costanza e Niccolò con tanti baci ai
bambini aiutati dalla nostra Associazione, + tessera 2011 e sa-
luti a tutti gli Amici!

SOTTILI Roberto - Compiobbi (Fi)
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… Rinnovo abbonamento 2011 alla Fiaccola: luce che con-
tinua ad illuminare la strada tracciata da Don Carlo per cia-
scuno di noi!

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Rinnovo tessera 2011. Grazie Luisa per tutto! Ex del
Collegio di Torino anni 1951 - 1956 Classe “B” ed Erba 1947
- 1951. Auguri a tutti e a presto!

GULINI Mario - Bologna

… Rinnovo abbonamento Sostenitore a “La Fiaccola” per il
2011.

LANFRANCO Anna Maria - Torino

… Abbonamento 2011 e mattoni …e saluti ed auguri a cia-
scuno!

FOCARELLI CORALI Piera - Milano

… Nuova adesione: 
Fratel Raffaele NORTI - Educatore Collegio di Milano

… Nuova adesione: Ex di Milano.
COLLEONI Alberto - Bergamo

… Cordialissimi saluti anche per il 2011…
AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa (Vi)

… Abbonamento 2011 da un Ex Allievo di: Arosio - Pessa-
no - Torino e Parma!

BEE Orlando - Aosta

… Rinnovo abbonamento 2011 e contributo per il portone
della nuova Chiesa dedicata a Don Carlo!

CAPRIN Romano - Milano

… Abbonamento 2011 con tantissimi auguri a tutti!!!
MENOTTI Mario - Padova

… Mentre invio il mio abbonamento mi piacerebbe sapere
se qualche ragazza della I° Superiore Anno 1957 del Collegio
di Pessano, si ricorda di me!

RAPOSIO Agostina - Nizza Monferrato (At)

… Rinnovo 2011 con cari saluti e sentiti auguri ….
VIGNAROLI Piero - Torino

… Abbonamento alla Fiaccola ed un ricordo alle Ex di Poz-
zolatico…Ciao a tutte!

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

… Abbonamento 2011 e auguri per l’Anno Nuovo che sia
ricolmo di Pace e Serenità per tutti gli amici della Baracca!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

… Mentre rinnovo il mio abbonamento per il 2011, saluto
tutti gli Amici!

DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

… Quota sociale 2011. Don Carlo ci protegga sempre …
Abbracci ed auguri affettuosi!

TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

… Rinnovo abbonamento 2011 e tanti cari saluti a tutti!
PASQUINI Giuseppe - Carrara

… Abbonamento quale Socia Sostenitrice e tanti, tanti au-
guri!

NORMANNI Anna Maria - Bologna

… Rinnovo abbonamento 2011. Auguri di buone e serene
Feste…. Abbracci!

FIORONI Erio - Montecchio (RE)

… Rinnovo abbonamento alla nostra bellissima Fiaccola.
Un grande grazie per il lavoro che fate e tanti cari auguri a cia-
scuno di ogni Bene!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

… Abbonamento Sostenitore 2011 e tanti saluti agli Amici
Ex di Parma anni 1947 - 1951.

GARDESANI Amedeo - Negrar (Vr)

… Rinnovo abbonamento Anno 2011 e tanti cari saluti a
tutti!

BERNABO’ Elio - Carrara

… Mentre rinnovo l’abbonamento 2011 invio saluti ed au-
guri a tutti voi!!!

BETTIN Maria - Spinea (Ve)

… Per abbonamento anno 2011 affinché il nostro Fondatore
ci assista sempre più, mantenendoci sempre uniti nel ricordo.

LUGARA’ Antonino - Melito Porto Salvo (Rc)

… Abbonamento 2011 ed auguri affettuosi! 
CREATI Felicetta - Campomarino (Cb) 

… Abbonamento anno 2011 e cari ricordi agli amici Ex di
Parma anni 1957 - 1964. 

MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca (Ta)

… Invio abbonamento ed offerta…W il nostro Don Carlo!
Ex di Torino anni 1950 - 1955.

Saluti a tutti gli amici…
ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

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

… In memoria di Scodeller Renato!
SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento (Pn)

… Quota abbonamento 2011 e un caro saluto a tutti gli ami-
ci Ex Allievi di Torino.

SCARPARO Teresiano - Ponte S. Nicolò (Pd)
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