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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
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Parliamone un po’…
Siamo da pochi giorni rientrati dalla vacanza in Grecia, tut-

ti abbronzantissimi, poiché mentre sentivamo dai TG italiani
di: piogge, freddo, e frane, noi eravamo a crogiolarci al sole,
con una temperatura dai 27 ai 32° gradi, che invitava a fare ba-
gni in piscina ed in mare… L’amica Dora Marino, era eterna-
mente in acqua ed era proprio una “sirena” ma come non la-
sciarsi attirare da un’acqua cristallina e calma, da un sole cal-
do mitigato da una dolce brezza, e poi eravamo dei privilegia-
ti: i gruppi dall’Europa del nord non erano potuti partire, cau-
sa la nube vulcanica, quindi eravamo padroni assoluti
dell’albergo, (con qualche altro ospite Russo per pochi giorni
e l’incursione di scolaresche la domenica, che animavano pia-
cevolmente, ma fortunatamente per poche ore…) la nostra
beata tranquillità…E che dire di Decimo, sempre sull’amato
molo, vicino al faro, a pregare, fare ginnastica e…cantare, rin-
graziando di tanta magnificenza che lo attorniava…

Quest’anno, avevamo molte amiche ed amici nuovi, un
gruppo dell’Associazione ANIEP, di Firenze, simpatici e cor-
diali, con la spumeggiante Elena che ci deliziava con la sua ti-
pica parlata fiorentina, oltre alla Presidente Nazionale: Lia
Fabbri ed il marito Martino, che già conoscevano la struttura…
ed altre nuove amiche dell’Associazione AIDM di Malcesine,
capitanati dalla cara travolgente Maria Trapletti… È stato mol-
to bello, conoscerci, scambiarci opinioni, informazioni, ed è
sempre facile tra noi, creare quell’atmosfera di accoglienza af-
fettuosa, di famiglia, che fa sentire tutti a proprio agio… In-
somma, un successo, anche quest’anno, la nostra vacanza gre-
ca, grazie alla sempre calorosa e meravigliosa accoglienza del-

la Signora Luisa Vlachou, ed alla cara amica Gabriella, atten-
ta e disponibile ad ogni minima richiesta…All’Albergo Pal-
mariva, ci sentiamo veramente accolte ed amate ….Grazie, di
vero cuore! Ecco la testimonianza di Filippo Arcidiacono, pre-
sente con la moglie Concetta e gli immancabili amici: Luigia
e Gigi Tommasi: “Dire che la vacanza in Grecia è stata bellis-
sima è una bugia: è stata stupenda! Eravamo quaranta, non la-
droni, ma super amiconi, una compagnia eccezionale che, co-
me sempre nei nostri raduni, esporta gioia e serenità, que-
st’anno lo hanno confermato quanti si sono aggregati con il lo-
ro sincero affetto a noi, primo fra tutti Vassilli, un concentrato
di grande umanità sotto il profilo umano, e di grazia artistica
da Oscar, incomparabile sotto il profilo artistico, (se ti arriverà
questa Fiaccola ti ringrazio di tutto cuore per quanto ci hai do-
nato). Ringrazio anche Gabriella e Antonietta per la loro silen-
ziosa e sincera operosità costante e incessante, nei loro occhi
ho sempre letto quanto affetto mettevano in ogni minima cosa,
magari si domanderanno se siamo rimasti contenti: GRA-
ZIE!!! di più non potevate, mando un bacio grandissimo a voi
tutti cari ex ed anche ai nuovi amici ed amiche: vi voglio un
mondo di bene e mi auguro che, come sempre, ognuno di noi
abbia portato agli altri tutti, quella serenità che il nostro caro
Papà Don Carlo ci ha trasmesso. Ciao belli, alla prossima....”

Inoltre io e Decimo il 12 Maggio, festeggiavamo il nostro
26mo anniversario di Matrimonio, ed abbiamo ricevuto atte-
stazioni di affetto, veramente grandi, che ci hanno toccato nel
profondo del cuore: è questa nostra affettuosa unione, il pre-
mio più bello al nostro impegno…

“Impossibile radunarli tutti…”
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Si avvicinano le vacanze estive, ed io sto lavorando per il
nostro Raduno Nazionale, che si terrà a fine estate…ho già ri-
cevuto molte prenotazioni, ed ho avuto delle piacevoli novità
per il viaggio che pubblichiamo a parte…invito i ritardatari ad
affrettarsi, perché non vi sono molte camere ancora senza ospi-
ti…e non vorrei mai dover dire dei: “No”, negli ultimi giorni…

Il Pellegrinaggio a Lourdes, è stato rimandato in autunno, e
vi rimando sempre a Danilo Carena: 02/40308911 per ulterio-
ri informazioni.

Abbiamo ricevuto da Monsignor Bazzari, la richiesta di of-
frire, quali “figlioli” di Don Carlo, il portone in bronzo scolpi-
to, per la nuova Chiesa, che sta sorgendo vicino al Centro Pi-
lota e che conterrà l’urna di Don Carlo, oltre ad uno spazio per
il Museo, la cifra ammonta a 50.000 Euro, e sono coinvolti an-
che gli amici dell’ANVCG, (Associazione Nazionale Vittime
Civili di Guerra), per i quali l’amico Ex Allievo: Antonino Be-
nincasa, sta veramente mettendo tutto il suo impegno, ed il suo
cuore…e, poiché siamo intenzionati ad aderire alla richiesta…
se qualcuno, in tutta libertà, sente di poter offrire un piccolo
contributo … sarà ben accetto e benedetto! Ne parleremo co-

munque più ampiamente nell’assemblea di Settembre, (ricor-
do che vi è il rinnovo delle cariche sociali, se qualcuno vuol
farsi avanti, c’è posto…), e chiederemo che sul portone venga
apposta una targa con la scritta: “Dono dei tuoi “figlioli”: Or-
fani, Mutilatini, Poliomielitici” affinché tutti siano edificati dal
nostro immenso Amore a Don Carlo!

È così ricco questo numero della nostra Fiaccola, di: ricor-
di, testimonianze, scritti che non voglio togliere altro spazio…
quindi non mi rimane che augurare a ciascuno: BUONA
ESTATE, colma di serena tranquillità rigenerante, e pervasa
dall’affetto che ci lega e rende migliori i nostri giorni!!!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

P.S. Con la spedizione della Fiaccola di Marzo, abbiamo
avuto la “bella” sorpresa di scoprire che non vi erano più le
agevolazioni per l’invio in abbonamento postale e quindi il
costo della spedizione è aumentato del 400% (sì avete letto
bene)… chiediamo quindi a tutti gli iscritti, di visionare
l’etichetta e vedere se sono in arretrato con l’abbonamento,
perché diventa insostenibile essere… magnanimi!!!
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“Che gruppo…”
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Ultimissime sul nostro Raduno…

Un’amica romana che desidera essere con noi al Raduno, mi comunicava
che avrebbe usufruito del pullman di linea della SIMET, che ha tratte da mol-
te città italiane per Rossano Calabro… subito mi sono attivata ed ho scoperto
che effettivamente potrebbe essere molto utile per diversi amici ed amiche,
quindi pubblichiamo quanto ricevuto, e segnaliamo comunque il loro sito:
www.simetspa.it ed anche il telefono della loro sede di Rossano per ogni ul-
teriore informazione: 0983/516005.

LOCALITÀ GIORNI DI ORARIO P/A COSTO

PERCORRENZA

LA SPEZIA LU-ME-VE-DO 21.40 - 9.00 € 54.00

GENOVA LU-ME-VE-DO 20.25 - 9.00 € 59.00

ALESSANDRIA LU-ME-VE-DO 19.10 - 9.00 € 63.00

TORINO LU-ME-VE-DO 17.45 - 9.00 € 69.00

SALERNO LU-MA-ME-GI-VE-SA 10.50 - 15.00 € 20.00

15.45 - 19.30 € 20.00

NAPOLI LU-MA-ME-GI-VE-SA 10.00 - 15.00 € 24.00

15.00 - 19.30 € 24.00

PERUGIA LU-MA-ME-GI-VE-SA 16.00 - 0.30 € 41.00

SIENA LU-MA-ME-GI-VE-SA 14.30 - 0.30 € 46.00

BOLOGNA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 21.00 - 7.50 € 42.00

MILANO LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 18.00 - 7.50 € 54.00

ROMA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 8.00 - 15.00 € 35.00

15.00 - 21.55 € 35.00

18.00 - 0.15 € 35.00

23.30 - 6.00 € 35.00

FIRENZE LU-MA-ME-GI-VE-SA 15.00 - 0.30 € 47.00

PISA LU-MA-ME-GI-VE-SA 13.30 - 0.30 € 51.00

LIVORNO LU-MA-ME-GI-VE-SA 13.00 - 0.30 € 49.00

FOGGIA SAB 18.15-23.05 € 23.00

S. GIOVANNI ROTONDO SAB 17.30-23.05 € 25.00

FERRARA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 20.30-7.55 € 54.00

PADOVA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 19.30-7.55 € 58.00

VICENZA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 18.50-7.55 € 60.00

VERONA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 18.00-7.55 € 63.00

BRESCIA LU-MA-ME-GI-VE-SA-DO 16.30-7.55 € 66.00

Raccomando ancora ai… ritardatari di affrettarsi a prenotare, perché il
luogo, l’albergo, il periodo è richiestissimo!!!

La tanto attesa misura sulle pensioni è
stata varata: la percentuale di invalidità
civile per ottenerle è passata dal 74%
all’85%, ma non è stato istituito alcun
tetto di reddito per l’accompagna-
mento. 
L’aumento sarà applicato solamente ai
nuovi riconoscimenti di invalidità,
nessun cambiamento per chi è già
titolare di pensione (nemmeno per
coloro che hanno una percentuale di
invalidità civile compresa tra 74% e
79%). 
Naturalmente i controlli sono previsti
per tutti i titolari di pensione: la
manovra del governo prevede 100 mila
verifiche straordinarie che l’INPS
dovrà effettuare nel 2010. Nei prossimi
3 anni i controlli totali previsti sono
300 mila.

PENSIONE INVALIDITÀ
Sale a 80% (altre fonti parlano del-
l’85%). 
Sotto questa soglia niente benefici.
Previsti anche 200.000 controlli in più.

Ed ecco una buona notizia inviataci
dall’amico BIANCO Mario: 
Un autonoleggio, in Torino, per la
precisione: Autonoleggio ERREBI -
Strada Genova, 187/B - MONCALIERI
Tel. 011/6813837 cell. 335/7220478 ha
attrezzato una vettura Lancia MULTI-
ADATTATA, quindi con tutte le modi-
fiche e collaudata con l’Assicurazione
Kasko, per noleggio a disabili che
potrebbero necessitare di auto sostitutiva. 
Eccovi il loro sito: 
www.rbautonoleggio.it e l’e-mail:
info@autonoleggio:it

NOTIZIE UTILI…
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“Ecco Ludovica con i genitori…bellissima!”

Ciao Luisa, ti invio ricordo di un incontro ristretto del 17.04.10
a Monticelli Terme, di ex di Parma Ragionieri usciti nel 1972.

Da sinistra: Enzo BRUSCHI, Giuseppe CARZOLI, Domeni-
co ZANOTTI, Beppe DELLORUSSO (ex poi assistente), Ro-
berto BERTOLA, Cesare BUTTURINI, Edoardo DAMIANI.

Un abbraccio! 
Roberto BERTOLA

“Emilio e la sua bella famiglia”

Spero di far giungere tramite la “Fiaccola”  questo mio ri-
cordo al Dr. Silvio Colagrande Direttore del mio primo Colle-
gio come diversamente abile per cause di guerra.

Non ricordo bene, è passato più di mezzo secolo, ma nel
1953/54, nella classe 2° elementare interna al Collegio, ci fu
presentato un nuovo compagno, l’alunno Silvio Colagrande,
aveva perso la vista a causa di un banale gioco da ragazzi, un
calcio a un barattolo di calce viva mentre la domenica stava
andando o ritornava da messa con alcuni amici, quel gesto,
quel fatto me lo disse lo stesso Silvio, che era al momento il
mio compagno di banco. Io sono un friulano che a quel tempo
per la mia età ero molto alto e quindi in classe occupavo i ban-
chi in fondo all’aula, e Silvio il nuovo compagno non vedeva
bene, poteva stare in fondo anche lui, non gli serviva stare nei
primi banchi riservati ai più piccoli di statura. Mi ricordo mol-
to bene, che spesso rigavo con una matita rossa i fogli di lette-
ra, che Silvio poi riempiva scrivendo ai suoi genitori. Un caro
saluto da un ex  diversamente abile della Pro Juventute di Don
Carlo Gnocchi, sono privo di mezza gamba, usavo le stampel-
le e le gambe ortopediche  che venivano fatte alla Rizzoli. Ho
sempre nel cuore don Renato e Suor Giovanna, il Custo-
de/Autista del Collegio Sior Ambrogio, ho conosciuto anche il
cane lupo di don Carlo si chiamava “ Don” di guardia al Col-
legio. Ho tanti rimpianti nel cuore, un giorno abbandonai la
grande famiglia che mi aveva accolto con tanto amore. Alla
mia cresima, fatta nel salone della Rotonda, mi era stato scel-
to come padrino il Conte Spreafico e la Sua adorabile figlia
(benefattori dei diversamente abili), quella giornata fu un ri-
cordo indelebile della mia vita, non li contattai mai.

Una stretta di mano da un ragazzo di 66 anni, la vita sta
scorrendo veloce, siamo nella storia, ma quello che è più im-
portante la stiamo scrivendo con le nostre azioni quotidiane
(non so se riuscirai a pubblicare questa mia testimonianza), ma
sappiate che mi ha fatto molto piacere ritrovarvi. 

Un cordiale abbraccio da: Emilio CARGNELUTTI

Carissimi ebbene sì anche i Pagliari sono diventati nonni di
Ludovica. Siamo orgogliosi di farvela conoscere ....in questa
foto è con il papà Carlo e la mamma Monica davanti ad una
bellissima torta per festeggiare il giorno del suo battesimo. A
tutti un caloroso saluto dai nonni Pagliari e che Don Carlo ci
protegga sempre tutti. Ciao. 

Franca e Rinaldo PAGLIARI

L’angolo dei ricordi…

Pag. 6
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“Il giorno della S. Cresima con il Padrino Conte Spreafico e
la figlia” 

per dignità. Dovevano anche impegnarsi senza limiti in ogni
campo della vita quotidiana, perché così facendo riscattavano
con le loro opere quello che gli uomini malvagi o la sorte ave-
vano ingiustamente loro tolto. Un giorno don Carlo invitò a ca-
sa sua a Milano, sei piccoli mutilatini, provenienti dal Collegio
“la Rotonda” di Inverigo, autotrasportati da Ambrogio, gli
stessi che qualche mese dopo, avrebbero posato sotto il man-
tello della Signora Protettrice dell’Infanzia Mutilata. Don Car-
lo dopo aver accarezzato con lo sguardo i presenti, a ognuno
chiedeva cosa pensasse di fare da grande, quando giunse da
Emilio, meccanicamente rispose quello che da sempre gli ave-
vano suggerito i parenti e i genitori “l’impiegato”. Don Carlo,
sorridente, passandogli una mano sicura sui suoi capelli tagliati
cortissimi, gli disse “certamente andrai in Banca”.

Proprio in quel tempo l’inconscio e spensierato Emilio rice-
vette presso “la Rotonda” i voti della Confermazione.

Doveva essere la seconda fase del cammino per accettare,
con la maturità, la forza dello Spirito Santo attraverso la Di-
vina Provvidenza. A vent’anni, dopo aver concluso il ciclo di
studi, Emilio pensò che era giunto il momento per trovare un
posto di lavoro. Partecipò ad un concorso, pur risultando ido-
neo fu preferita una ragazza con seri problemi di famiglia.
Pochi mesi dopo, visti i titoli, fu invitato a presentare do-
manda per un posto di impiegato presso l’amministrazione
del suo Comune, la presentò fiducioso, invece si dimostrò so-
lo un fuoco di paglia. Qualche mese dopo, Emilio, fu inviato
dall’Associazione Invalidi della sua Provincia presso una Im-
presa per essere assunto come impiegato, anche questa volta

Ecco la bella testimonianza di Emilio:
“Sin dall’infanzia, nulla della sua vita era stato pianificato,

viveva libero e selvaggio a contatto della natura, sviluppava
quasi inconsciamente la sua naturale sensibilità per tutto ciò
che lo circondava, era attratto dal mistero delle cose, un vero e
proprio predestinato. Questa sua curiosità a otto anni gli cam-
biò completamente la vita.

Ritornando, come ogni giorno, da scuola con i propri com-
pagni, si fermò, quasi spinto da una forza istintiva ai margini
del viottolo di campagna che stava percorrendo.

Un oggetto misterioso, e luccicante si fece notare tra l’erba
secca, Emilio curioso come era, lo raccolse mostrandolo ai suoi
compagni, ignaro di ciò che aveva trovato. I compagni meno
uno continuarono il loro cammino verso casa, mentre Emilio
con il suo amico più fidato, incominciarono ad esplorare
l’oggetto misterioso. Fu tolto un anello dal corpo centrale
dell’oggetto (doveva rivelarsi la spoletta di un micidiale ordi-
gno), rimasto lì per caso dall’ultimo conflitto mondiale. Emilio
lo gettò a terra un attimo prima che esplodesse. Di lì a qualche
secondo, la luce del giorno si spense e il buio della notte li av-
volse. Un forte odore di bruciato li riportò lentamente alla vita.
Per loro era come rinascere una seconda volta, non riuscirono
a vedere subito la luce, ma il loro udito sentiva delle grida in
lontananza. Emilio ebbe in quel momento una sensazione, co-
me la presenza sopra di se di una Signora dal volto compiaciu-
to che sorrideva, si rese conto che quasi inconsciamente stava
pregando, fino a quando quel volto rassicurante scomparve.
Subito dopo anche la vista funzionò, una pace e serenità lo av-
volse con gran calore e la certezza che avrebbe superato questa
terribile prova. Ebbe la sensazione che la Sua gamba sinistra
fosse sotto terra, provò mentre era ancora disteso a sollevarla,
ma non vi riuscì, era a qualche metro più in là, sentiva il suo
amico disteso lì accanto che gemeva per il dolore, (seppe dopo
l’operazione, che una piccola scheggia gli aveva perforato il
peritoneo, e che lo salvò la penicillina), Emilio cercava di ras-
sicurarlo perché vedeva in lontananza correre dei soldati. Era-
no i militari della caserma vicina, che attrezzati di tutto punto
erano venuti in loro soccorso. Una degenza di tre mesi in ospe-
dale, li rimise in piedi, per dire la verità su un piede, entrambi
avevano perso l’arto inferiore sinistro. Per loro incominciava
una nuova vita. Emilio si ritrovò a peregrinare di collegio in
collegio. I primi sei anni di collegio furono gli anni della rive-
lazione, tre anni ad Inverigo e tre anni a Torino.

Durante il dopo scuola i bambini, venivano letteralmente
rapiti dalla preghiera e nell’ascoltare i passi delle Sacre Scrit-
ture. Le Suore della Carità, erano insegnanti che parlavano con
il cuore in mano, mi ricordo in particolare Suor Giovanna, che
spesso si celava dietro alla lavagna a piangere, perché erava-
mo troppo vivaci, incontenibili. In quelle ore del dopo scuola
che erano tante, non spiegavano solo il far di conto o l’analisi
della lingua italiana, ma cercavano di spiegare la particolare
condizione di grazia che si trovavano nell’offrire le loro soffe-
renze al mistero di Gesù Cristo, diventando di fatto i testimo-
ni viventi della Sua Morte e Resurrezione. Con il passare del
tempo, più avanti di qualche anno, anche i Fratelli delle Scuo-
le Cristiane non erano di meno, si dimostrarono dei veri e pro-
pri condottieri, cercavano di consolidare nell’animo di Emilio
e dei suoi compagni la fede nella Divina Provvidenza, spro-
nandoli a fare la carità anche a coloro che non la chiedevano
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gli fu risposto che non avevano per il momento l’intenzione
di assumere del personale. Mentre Emilio peregrinava da una
speranza all’altra, maturava la volontà espressa da don Carlo.
Infatti presso il maggior Istituto di Credito della Provincia, un
dipendente dopo qualche anno di servizio, rinunciò al suo po-
sto di lavoro per fare l’insegnante di tedesco presso un Istituto
Tecnico del luogo. I tempi erano maturi, si stava liberando un
posto, nel caso specifico la Banca secondo la legge, doveva as-
sumere un invalido, ma questo invalido secondo la Banca do-
veva possedere dei requisiti di idoneità molto particolari, do-
veva avere il brevetto scolastico di idoneità all’uso di certi
macchinari contabili di nuova generazione. Incredibile ma ve-
ro, l’invalido con questi requisiti specifici in Provincia, poteva
essere solo Emilio, infatti presentata la documentazione fu as-
sunto il giorno stesso, l’affermazione tanto bonariamente
espressa da don Carlo a casa sua nel 1954, dieci anni dopo si
avverò. Emilio rimase fedele a questo impegno per 35 anni fi-
no al suo collocamento a riposo. Durante questo periodo della
sua vita lavorativa, ebbe modo di crescere, maturare dominan-
do la sua natura selvaggia di eterno bambino. 

Carissimi amici, dopo ben quasi 40 anni, mi sono ritrovato
con un altro ex allievo: Giovanni Brogna di Marina di Massa
e Torino. Giovanni è venuto a Torino per la Sacra Sindone, ed
è stata una grande emozione, ritrovare un ex allievo a Torino,
in quella moltitudine di persone di qualunque razza... Dovete
sapere che qui a Torino, in questo periodo per l’ostensione
della Sacra Sindone, vi sono milioni di persone e non era fa-
cile incontrare Giovanni. Inoltre, per via dell’ostensione, al-
cune vie sono chiuse e i parcheggi sono molto difficili da tro-
vare, anche se si ha il contrassegno degli invalidi. Tuttavia, mi
sono avventurato, rischiando multe, verbali e quant’altro...ma
valeva la pena! Quando sarebbe capitata un’altra occasione,
visto che Giovanni veniva da Brindisi? Così, mi sono rivolto
a Don Carlo e....ho percorso le vie del centro, indisturbato, ho
trovato parcheggio davanti al Duomo, insomma, tutto come
desideravo... da notare che in quella zona è gremito di forze
di polizia e vigili urbani!!! Ma a parte questi fatti, l’emozione
di aver rivisto uno dei miei compagni di allora, che con
Dell’Anna Antonio, facevamo un trio davvero straordinario,
era troppo grande!!! Eravamo sempre insieme e ne combina-
vamo!! Giovanni, mi ricordo che aveva una vocina fine-fine
che quando urlava ti spaccava i timpani...e poi, quando com-
binava qualcosa, qualche marachella, con quella faccina da
furbetto, faceva ricadere la colpa su altri o riusciva a escogi-
tare una strategia da uscirne indenne!!! Eh, bei tempi!! Era
con la moglie, la signora Giuseppina, che si è commossa,
quando ci siamo abbracciati con Giovanni… deve essere una
brava e buona moglie e mamma!!

Bene, ci tenevo a di-
re queste cose, perché è
un amico, e come un
fratello: noi abbiamo
percorso una parte del-
la nostra vita nella Fon-
dazione Don Gnocchi e
lì abbiamo preparato la
nostra vita, facendo te-
soro di quegli insegna-
menti che ci ha lasciato
Don Carlo e quelli che
hanno proseguito il suo
cammino …Un caro
abbraccio a tutti.
Giuseppe CASCONE
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Dalla Preghiera dei Mutilatini all’Immacolata

Noi abbiamo, o Maria, assolutamente bisogno del tuo
amore e della tua materna protezione, non soltanto perché
ogni uomo che soffre invoca la mamma, ma perché tu so-
la sai e puoi stare accanto alla nostra piccola croce quo-
tidiana – così come restasti immota accanto a quella del
tuo Gesù – affinché il nostro sacrificio sia santo e santifi-
cante, per le anime nostre e per le anime di molti.
Noi siamo, o Vergine Santa, particolarmente tuoi per-
ché ogni mamma predilige tra i suoi figli quelli che sof-
frono e noi siamo stati chiamati assai per tempo a cono-
scere il mistero conturbante del dolore e del sangue.
A te dunque, o Maria, noi facciamo dono irrevocabile di
tutta la nostra giovinezza e di quanto essa ha di più caro
al mondo, affinché quest’anno, sacro al tuo nome, sia per
noi e per tutti tempo di pace, di perdono e di grazia.

MADONNA DEI MUTILATINI

“ANNI 1966/67 Collegio di Torino: Da Sin.: Giussepe CA-
SCONE, Antonio DELL’ANNA, Giovanni BROGNA, e dietro:
Giovanni ARENA.”

“La Signora Giuseppina, moglie di
Giovanni Brogna, Giovanni ed io!”
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Il giorno 25 aprile si è svolta la cerimonia della consegna
della “reliquia” alla comunità Pastorale di S. Maurizio in Cas-
sano Magnago da parte della Fondazione Don Gnocchi, al par-
roco don Gabriele Gioia, presenti il gruppo alpini di Cassano
Magnago ed altre rappresentanze. Eravamo presenti 5 orfani di
guerra: Balconi Mario e il fratello Cesare, Antonio Tosetti,
Sergio Bravi ed io (Gianni Galbusera). È stata una cerimonia
molto suggestiva. La Reliquia proveniente da Milano è stata ri-
cevuta dalle Autorità cittadine nella piazza del Monumento ai
Caduti, poi vi è stato il discorso del Sindaco Aldo Morniroli ed
il corteo verso la “ex casa per orfani” (ora sede della Comunità
Emmanuel). La Reliquia l’abbiamo portata noi, a turno, per un
tratto di strada ed è stata un’emozione incredibile avere tra le
mani una particella di Don Carlo!

La partecipazione dei Cassanesi è stata molto numerosa, ar-
rivati alla “nostra casa” la reliquia è stata posta su un altarino
allestito nel cortile e davanti ad un pubblico sempre più nu-
meroso che ha accolto con calore ed applausi ogni nostra te-
stimonianza, abbiamo donato i nostri ricordi…

Alle domande di un interlocutore rispondevamo a turno e,
in alcuni passaggi, raccontando qualche nostra marachella,
l’ilarità e gli applausi salivano alle stelle.

Parlare del nostro papà Beato Don Carlo e far partecipe
molta gente di quello che Lui iniziò con noi, resta per me un
vera gioia che mi riscalda il cuore. Vorrei che tutti conosces-
sero e amassero la figura di questo SANTO!

La reliquia è stata poi portata nella cappella ove è rimasta
esposta 3 ore al giorno, alla venerazione di tutti quelli che vo-

levano pregare e chiedere intercessioni, (per tutta la settimana),
ed avevano allestito una bella mostra di nostre foto e ricordi di
quel magnifico e prolifico periodo della nostra infanzia.

Il tutto si è concluso domenica 2 Maggio con una S. Messa
solenne officiata da Mons. Angelo Bazzari, il Vicario Episco-
pale di Varese Mons. Luigi Stucchi ed il parroco don Gabrie-
le. La chiesa era gremita, la popolazione di Cassano risponde
sempre con calore e partecipazione alle manifestazioni che ri-
guardano il nostro amatissimo DON CARLO. L’impronta che
ha lasciato in quelle contrade è molto profonda e noi non fini-
remo mai di ringraziare papà BEATO DON CARLO.

Mario Gianni GALBUSERA

“Reliquia del ns. Beato Don Carlo”

“Ecco i primi orfani davanti alla villa Della Rocca. Da sinistra: Sergio Bravi, Cesare e Mario Balconi, Antonio Tosetti e Gianni
Galbusera”
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“Da sinistra: Cleto Tizzoni, (Soccorso Alpino), Arturo Gazzini
e Pietro Pratelli)”

“Mons. Lino Belotti benedice la targa alla presenza di: Davide Fantoni, Giancarlo Laconi, Generale Cesare Di Dato e Mario Mura”

corso Alpino. Fioriscono in ogni dove questi momenti di ri-
flessione e ringraziamento, che tanto bene possono fare, in
tempi così confusi come gli attuali, con l’esempio di lumino-
sa dedizione e bontà che Don Carlo ha seminato nella sua
breve vita. Anche i giornali locali hanno ampiamente ripor-
tato della serata…tutto concorre a far conoscere il nostro in-
dimenticabile Papà!

Sabato 8 maggio, presso la chiesetta della Madonna dei
Cerri in “largo beato Don Carlo Gnocchi” a Mapello, il capo-
gruppo degli alpini, Davide Fantoni ci ha invitato a scoprire la
targa nella quale è stata incisa una frase della lettera di Don
Carlo scritta dalla Russia: “tutti hanno compiuto opera vera-
mente disumana. Dio fu con loro, ma gli uomini furono degni
di Dio. Sì perché avevano quella fede che li ha fatti diventare
eroi: l’amore per la patria e la famiglia”.

Noi… io e Mura Mario, in rappresentanza di tutta
l’Associazione e della presidente Luisa Arnaboldi, impossibi-
litata ad essere presente perché in Grecia, con onore abbiamo
presieduto alla cerimonia, sempre grati per l’attenzione riser-
vataci e per l’immenso entusiasmo ed affetto per il nostro e vo-
stro beato Don Carlo!

Giancarlo LACONI

Grande riconoscenza a tutti gli alpini che hanno voluto che
il Beato Don Carlo Gnocchi fosse presente al loro grande Ra-
duno Nazionale a Bergamo.

Ad Abbadia Lariana, nella Sala Civica, già dedicata al no-
stro Don Carlo, si è svolta una bella cerimonia per la posa del
quadro a ricordo della Beatificazione di Don Carlo, con
proiezione di alcuni filmati e testimonianze di: Arturo Gaz-
zini, Reduce della campagna di Russia, e di Pietro Pratelli,
Mutilatino Ex Allievo di Parma ed Erba, presente il Sindaco:
Cristina Bartesaghi, ed una delegazione di Alpini e del Soc-
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gnosi di consolazione, di aiuto concreto e di speranza, nel
cammino, spesso nebuloso e confuso della vita.

Nel suo grande cuore e nella sua grande Milano (all’inizio)
dove il mondo degli ultimi, quello di chi si sentiva solo, emar-
ginato, povero, malato, mutilato e diverso, si incontrava in una
grande casa da Lui chiamata “La mia Baracca”.

Migliaia di ragazzi, uomini e donne, sono passati davanti a
Lui ed hanno intessuto con Lui, un rapporto che è stato deter-
minante per la loro vita. Nel suo sguardo vivo, sereno e lumi-
noso, si intravedeva la storia di ognuno, il percorso di coloro
che volevano dare un senso alla propria vita. Quello sguardo
fu un invito pressante e forte a farci diventare ogni giorno di
più, dispensatori di fiducia e a guardare il futuro senza paure
né angosce. L’uomo non accetta mai la sofferenza perché non si
è mai sforzato di trovargli un perché. Ognuno ha la sua croce,
tutti lo dicono, tutti sono convinti che non se ne può fare a me-
no, tutti sanno che il dolore fortifica, che la sofferenza forma e
tempra, che gli ostacoli aiutano ad essere uomini di carattere,
ecc... ecc. Eppure nessuno la vuole. E chi ce l’ha (praticamen-
te tutti) cerca di scansarla.

A mio avviso, la vera felicità, dopo la fanciullezza, e salute
permettendo, arriva dopo i 60/65 anni, dove l’uomo si sente ap-
pagato e può godersi finalmente tutto ciò che ha costruito du-
rante il suo percorso esistenziale. 

E spesso penso al mio passato, ai miei 64 anni di cui gli ul-
timi 8 (pensionato), vissuti non da abusivo, ma coltivando gior-
ni sereni, gli affetti ricambiati, le amicizie, il piacere sempre
pungente dell’alternarsi del sole e della pioggia, del mare, ora
verde, ora azzurro, col suo sapore salmastro, il senso benigno
del tempo, che scorre inesorabile, anche se porta via qualche
foglia amica che ti mancherà per sempre.

Tutto ciò significa, che non di colpo, ma attraverso il corso
degli eventi e della parola di Don Carlo, noi, siamo guidati
passo passo verso l’eternità.

Antonio SCIARRETTA

Gli amici di Roma e provincia si sono recati, il 29 maggio
scorso, al Santuario della Visitazione al Monte Tabor presso S.
Marinella (Roma) per rendere omaggio alla Madonna e ringra-
ziarla della recente Beatificazione del nostro amatissimo Don
Carlo. Questo incontro era già stato programmato in concomi-
tanza del pellegrinaggio a Lourdes, pellegrinaggio poi rinviato,
ma noi abbiamo voluto farlo ugualmente, anche perché pregare
non fa mai male e rivederci ricarica il nostro spirito.

La chiesa, dove Don Salvatore Rizzo ha celebrato la S.
Messa per noi, si erge a ridosso dei monti della Tolfa, con la
facciata anteriore rivolta verso il mare. Al suo interno tutto è
candido e silenzioso. La luce passa attraverso le vetrate multi-
colori inondando il Santuario di un bagliore particolare. Un
luogo stupendo con una pace incredibile! Alla sinistra del por-
tone di ingresso, è posto un grande libro dove i visitatori pos-
sono lasciare un pensiero. Anche noi abbiamo voluto lasciare
uno scritto a nome della nostra Associazione.

Don Carlo devotissimo di Maria Vergine ha voluto consa-
crare a Lei, i suoi, i nostri collegi. Egli scriveva: “un fanciul-
lo non può nel dolore non invocare la mamma, perché la pre-
dilezione di ogni madre è necessariamente per il figlio che sof-
fre, perché il dolore di un bimbo prima di tutto è il dolore del-
le viscere che lo hanno generato”. Per questo noi abbiamo vo-
luto visitare un santuario mariano con la consapevolezza che
lui non ci ha mai lasciati ma continua insieme a Maria, madre
di tutti, a proteggerci sempre.

Franca BAIONI

Don Carlo BEATO: una locomotiva nella storia del-
l’Handicap. Un uomo energico intrigato e tormentato dal-
l’amore per i sofferenti, dalla pietà per i perdenti, e dalla
compassione per gli ingiusti. Un uomo! La sua voce fu un
sussurro profondo che esprimeva una disincantata filosofia
dell’esistenza. “LUI” che ha donato il proprio cuore e la pro-
pria esistenza al servizio degli infermi, di tanti fratelli, biso-
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I vostri scritti…

In questi ultimi numeri non rimaneva spazio per i Vostri Scritti, ma non intendiamo rinunciare ai vostri saluti,
e quindi pubblichiamo anche se in ritardo ciò che avete inviato… e per i prossimi numeri, lasceremo maggiore spazio per voi…

… Rinnovo l’abbonamento 2008 quale “Benemerito” e con-
traccambio gli auguri a tutti gli Ex di Parma anni 1951 - 1954.
Un abbraccio a voi tutti: buon lavoro!

MORETTI Romolo - Torre Pedrera (Rn)

… Rinnovo abbonamento 2008. Un caro saluto a tutta la “Ba-
racca” ed un ricordo particolare nella preghiera con l’interces-
sione di Don Carlo per ciascuno!

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Rinnovo abbonamenti dal 2003 al 2008 con cari auguri a
tutti, e chiedo scusa per il ritardo!

STABILE Mary - Rivoli (To)

…Rinnovo abbonamenti 2008 e 2009 con saluti a tutti.
REPOSSI Ugo - Pavia

… Abbonamento 2009 e saluti alle colleghe di Pozzolatico!!!
BATTAGLIARIN Lea - Torino

… Abbonamento alla Fiaccola per il nostro Papà San Carlo!
ANTONINO Domenico - Terlizzi (Ba)

…Rinnovo l’abbonamento per il 2009 con tanti auguri a tutti
ed in particolare agli Ex di Torino anni 1950 - 1955.

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Abbonamento Sostenitore anno 2009.
BALICE Luigi - Torre a Mare - Bari

… Contributo anno 2009 ed un caro saluto a tutti gli Ex di Par-
ma e Torino.

BERNABO’ Elio - Carrara

… Abbonamento 2009 e tanti, tanti auguri a tutti!!!
BONGIORNO Giovanni - Calascibetta (En)

… Rinnovo abbonamento 2009 e tantissimi saluti…
BOTTONE Livio - Roma

… Rinnovo tessera anno 2009 ed auguro ogni bene a ciascuno!
CAPPUCCINI Marzio - Grotte S. Stefano (Vt)

… Abbonamento 2009 e alcuni mattoni per la Baracca!
CAPRIN Romano - Milano

… Abbonamento 2009 ed auguri a tutti gli amici ed amiche di
serenità e felicità!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

… Rinnovo 2009 e saluti a tutti gli Ex di: Inverigo, Salerno e
Roma. Pace e serenità a tutto il mondo!

CASTELLETTI Michele - Gallico Marina (Rc)

… Abbonamento alla nostra Fiaccola e auguroni a tutte le ami-
che di Pozzolatico anni 1955-1964.

CIARONI Giuliana - Pesaro

… Quota abbonamento Benemerito.
SARNATARO Tommaso - Acerra (Na)

… Rinnovo abbonamento 2009 con sostegno. Tanti saluti ed
auguri agli amici della Baracca!

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Abbonamento a “La Fiaccola” anni 2008 e 2009. Un salu-
to a tutti, ma specialmente agli Ex di Torino.

SCARPARO Teresiano - Ponte San Nicolò (Pd)

… Abbonamento 2009 ed abbracci e auguri a tutti gli amici!
SPADA Pasquale - Terlizzi (Ba)

… Abbonamento anno 2009 alla rivista “La Fiaccola” in ri-
cordo della moglie: Santina Marchioro.

GIORDANI Umberto - Selvazzano (Pd)

… In memoria del mio caro Lino Cavallaio! 
ZESE Rosa - Rovigo

… Abbonamento alla Fiaccola, inviando i miei più sentiti au-
guri per il 2009.

FRANCHINO Anna - Torino 

… Abbonamento Fiaccola 2008 e 2009 e resto mattoncini.
MATIZ Peppino - Timau (Ud)

… Rinnovo abbonamento 2009 e tanti cari auguri.
MOTTA Vittorio - Cassolnovo (Pv)

… Abbonamento Fiaccola 2009 ed un caro abbraccio a tutte le
amiche di Pozzolatico.

PASQUALINI Adua - Chieti

… Contributo anno 2009. Un caro saluto a tutti gli Ex di Par-
ma e Torino.

PASQUINI Giuseppe - Carrara

… Abbonamento 2009. Vi sono vicina e vi penso sempre.
FOCARELLI Piera - Milano

… Quota associativa 2009. Auguri a tutti ed in particolare agli
Ex di Parma.

RANNO Giuseppe - Udine

… Abbonamento benemerito 2009 e ricordi…
REDOLFI Giuseppina - Trento
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… Quota abbonamento 2009 e saluti a tutti gli Allievi di Don
Carlo, in particolare agli Ex di Torino.

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

… Abbonamento anno 2009 + mattoni. Con l’amore di sempre
verso chi ci ha donato se stesso ed il senso della vita.

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna

… Abbonamento 2009 all’Associazione Ex Allievi di Don
Carlo, ed il resto per la “Baracca” Saluti.

FINOTELLO Romano - S. Erasmo - Venezia

… Rinnovo tessera associativa e auguri a tutti!!!
GALESTRI Sergio - Perugina

… Abbonamento 2009 e felice anno agli Ex di Salerno anni
1952 - 1958.

GALLONI Michele - Colletorto (Cb)

… Abbonamento alla Fiaccola per il 2009 e 2010 con tanti sa-
luti ed auguri a tutti gli Ex di Don Carlo: una grande Famiglia!

GILIOLI Luigi - Formigine (Mo)

… Abbonamento 2009 e saluti ed auguri di serenità.
DE AMBROGIO M. Antonietta - Piossasco (To)

… Abbonamento 2007 e 2008 e cari saluti a tutti!
BARONCHELLI Cristina - Trenzano (Bs)

… Abbonamento sostenitore alla ns. Fiaccola!
PUATO Oscar - Monselice (Pd)

… Quota abbonamento anno 2009 ed auguro tanta serenità e
buon anno.

PILATO Pasquale - Andria (Ba)

… Abbonamento anni 2007 - 2008 - 2009 e 2010. Scusate-
mi…siete sempre nel mio cuore!

VIOLANTE Vincenzo - Bisenti (Te)

… Abbonamento 2009 ed auguri di buone feste a tutti!
VIGNAROLI Piero - Torino

… Un piccolo sostegno perché l’Associazione continui a vivere!
VIDONI Ferruccio - Udine

… Rinnovo abbonamento 2009 e buone feste!
TAGLIAFERRI Mauro - Cadeo (Pc)

… Rinnovo abbonamento alla ns. rivista “La Fiaccola” per
l’anno 2009 sempre nel vivo ricordo di Don Carlo!

ROMEI Gaetano - Avellino

… Adesione 2009 con tanti cari auguri! 
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

… Abbonamento annuale 2009 ed un saluto a tutti gli Ex di
Torino anni 1951 - 1956, + mattoni per la Baracca!

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

… Abbonamento 2009. Ciao ragazzi e tantissimi auguri!!!
DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2009, quale sostenitore.
Ex di Parma e Torino.

CRAGNOLINI Angelo - Porcia (Pn)

… Per rinnovo adesione anno 2009 con i migliori auguri!
CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

… Rinnovo tessera 2009 con vivissimi auguri da un Ex del
Collegio di Torino anni 1951 - 1956.

GULINI Mario - Bologna

… Abbonamento sostenitore 2009.
GARDESANI Amedeo - Negrar (Vr)

... Abbonamento 2009 ed a tutti auguro un felice anno insieme!
MENOTTI Mario - Padova

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola ed auguroni a tutti!
Ex di Torino:

MELATO Roberto - Padova

… Abbonamento 2009 ed auguri felicissimi.
MARANDINO Vincenzo - Capaccio Scalo (Sa)

… Per rinnovo iscrizione anno 2009 augurando ogni bene a
tutti gli iscritti!

LUGARÀ Antonino - Melito Porto Salvo (Rc)

… Per un buon 2009. Cordialmente.
AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa (Vi)

… Rinnovo abbonamento 2009 con un caro saluto ed augurio
a tutti!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

… Quota abbonamento 2009 ed auguri e saluti a ciascuno. Vi
abbraccio. Ex di Pessano anni 1969 - 1974.

ARDUINI Alba - Fondi (Lt)

… Rinnovo abbonamento per il 2009 con tanti, tanti saluti e ri-
cordi.

ALBANESE Rosario - Strambino (To)

... Quota associativa ed auguri a tutti gli Ex di tutta Italia! Ex
di Parma anni 1957 - 1964.

MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca (Ta)

… Quota abbonamento ed abbracci a tutti gli Ex di Parma.
RUSSO Luigi - Ercolano (Na) 

… Nuova adesione Ex di Torino: 
PRIMO Iginio - Forno Canavese (To)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico: 
MENEGOLA Giovanna - Caronno Varesino (Va)
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… Nuova adesione Ex di Pozzolatico: 
LO BIANCO Francesca - Sperlinga (Enna)

… Nuova adesione Ex di Roma: 
VERAZZO Giovanni - Galliera (Bo)

… Nuova adesione Ex di Pessano: 
RAFFAELI Maria - Jesi (An)

… Nuova adesione Ex di Torino: 
GIAMPIERI Antonio - Ancona

… Nuova adesione Ex di Torino: 
DE VAL Vittorio - Belluno

… Nuova adesione Ex di Torino: 
ALOMIA Onofrio - Ciminna (Pa)

… Nuova adesione Ex di Marina di Massa e Salerno: 
LA FERRERA Claudio - Imola (Bo)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico: 
MAZZETTI Gabriella - Genivolta (Cr)

… Nuova adesione Ex di Marina di Massa e Parma: 
SANTAFATA Michele - Nichelino (To)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico: 
DI FELICE Giovanna - Barisciano (Aq)

… Nuova adesione Ex di Salerno e Roma: 
MATRONE Francesco - Poggiomarino (Na)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico: 
CECCARELLI Osanna - Firenze

… Nuova adesione Ex di Pessano: 
D’ALUISIO Vincenza - Andria (Ba)

… Quota abbonamento ed auguri di Pace, felicità ed amore per
tutto il mondo! Un abbraccio a tutti.

PAPADIA Carmelina - Nardò (Le)

… Abbonamento alla Fiaccola 2009. Auguro a tutti un anno
pieno di gioia. Un abbraccio, forte, forte alle ragazze di Poz-
zolatico. 

BARCHETTI Marisa - Roma

… Abbonamento ordinario e cari saluti agli Ex di Parma anni
1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Contributo e affettuosi abbracci a tutti, in particolare alle
Ex di Pessano anni 1952 - 1960.

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

… Nuova adesione Ex di Milano.
DE CHECCHI Armando - Campodarsego (Pd)

… Nuova adesione Ex di Pessano.
FIORI Angela - Sondrio

… Nuova adesione Ex di Pessano.
DAVÌ Serenella - Copparo (Fe)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
CAPPUCCINO Margherita - Pontedera (Pi)

… Nuova adesione Ex di Pessano.
DE SANTIS Giovanna - Bari

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
PALAZZI Gabriella - Cadenzano (Fi)

… Nuova adesione Ex di Milano.
CARLINI Giuseppe - Masone (Ge)

… Nuova adesione Ex di Milano.
ROSSI Elio - Soresina (Cr)

… Nuova adesione Ex di Torino - Parma e Roma.
GIUNGO Giovanni - Torino

… Nuova adesione Ex di Milano.
PANZERI Giovanni - Milano

… Nuova adesione Ex di Inverigo e Milano.
MAPELLI Francesco - Cambiago (Mi)

… Nuova adesione Ex di Torino e Milano.
COLOMBO Mario - Giussano (Mi)

… Nuova adesione Ex di Parma, Torino, Inverigo e Roma.
BOTTARA Giorgio - Morbegno (So)

… Nuova adesione Ex di Giovi e Pessano.
SILVERI Assunta - Genova

… Nuova adesione Ex di Milano.
BORDIN Renzo - Bolzano

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
MARRANCA Antonina - S. Pietro a Ponti (Fi)

… Nuova adesione Benefattore di Pessano.
MELZI D’ERIL Benigno -Vaprio d’Adda (Mi)

… Abbonamento 2009: Ex di M.Massa: anni 1965-1966 - To-
rino anni 1966-1969 e Parma anni 1969-1970.

SANTAFATA Michele - Nichelino (To)

… Rinnovo abbonamento anno 2009 con tanti saluti a tutti!
PIERFELICE Mario - Pescara

… Abbonamento a La Fiaccola + mattoni…
Auguri a tutti gli Ex!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)
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… Rinnovo abbonamento quale Sostenitore della nostra Fiac-
cola e cari saluti a tutti gli Ex di Parma anni 1947 - 1952.

GENTILE Donato - Avezzano (Aq)

… Rinnovo abbonamento anno 2009 ed un saluto a tutti gli Ex
di Inverigo e Torino.

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

… Abbonamento 2009 e carissimi auguri a tutti di Buon Anno.
Viva Don Carlo!

CADDEU Giovanni - Segariu (Ca)

… Abbonamento ed auguro a tutti ogni Bene in particolare al-
le amiche di Pessano, anni 1961 - 1964. Don Carlo da lassù ci
benedica sempre.

ANNESE Michelangela - Imola (Bo)

... Rinnovo Abbonamento 2009 e Buon Anno a ciascuno… 
Viva la Fiaccola e la ns. “Baracca”!

BEGHETTI Dino - Filattiera (Ms)

… Abbonamento 2009 ed auguri a tutti, in particolar modo al-
le Amiche di Pessano.

BERTO Assunta - Padova

… Rinnovo abbonamento per gli anni: 2009 - 2010 e 2011. 
Cari ricordi.

BONDIONI Angelo - Losine (Bs)

… Abbonamento anno 2009 ed un saluto a tutti gli Ex di To-
rino anni: 1952 - 1957.

CARLAN Primo - Torino

… Abbonamento e Buon Anno a tutti voi ed agli Ex di Torino
anni 1950 - 1955 e Parma anni 1955 - 1961.

GIUBBILEI Franco - Arezzo

… Abbonamento alla nostra Fiaccola per l’anno 2009 come
sostenitrice + piccola offerta natalizia.

NORMANNI Anna Maria - Bologna

… Carissimi, invio il mio piccolo obolo: sono vicina a tutti.
Attendo la lieta notizia per Don Carlo e vi abbraccio!

VITELLO Maria - Mazzarino (Cl)

… Un caro saluto a tutti gli Ex di Parma e auguri di lunga vi-
ta ai nostri Amici!

PAZZAGLINI Renato - Montegridolfo (Rn)

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

… Tesseramento 2009 e mattoni per continuare a costruire…
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

… Contributo Associativo 2008 e 2009 ed auguri a tutti!
LANERA Giuseppe - Bari

… Abbonamento a “La Fiaccola” e tanti baci!!!
RONCHI Rosalma - Cesena (Fc)

… Quota associativa 2009 + qualche mattone per la Baracca!
SOAVE Andrea - Bussolengo (Vr)

… Abbonamento da un Ex Allievo di Torino ed un saluto a tutti!
SEMEGHINI Ercole - Modena

… Rinnovo abbonamento anno 2009. Ex Allievo di Milano
anni 1960 - 1968. Auguri!

SARZI AMADÈ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

… Rinnovo abbonamento 2009 con tanti saluti a tutta la “Ba-
racca”.

ROMANO Michele - Napoli

… Per una crescita di Bene e demolire il male!
AGHERBINO Suor Chiara - Bari

… Abbonamento 2009 e …tanti cari ricordi e saluti!
ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Abbonamento 2009. Un saluto ed un abbraccio a quanti mi
conoscono.

MASUTTI Tranquillo - Campone (Pn)

… Rinnovo abbonamento 2009 e qualcosa per la Baracca di
Don Carlo, che vive nella gloria di Dio! Cari saluti agli amici
di Parma ed altri…

MATTUCCI Raffaele - Penne (Pe)

… Quota abbonamento 2009 + piccolo contributo per i vostri
progetti di Solidarietà, ed auguri di un sereno anno nuovo.

LUZI Eleonora - Pescara

… Ciao a tutti….
GIACOMIN Lucia - Mirano (Ve)

… Abbonamento anni 2008 e 2009 e grazie di tutto!
TASCA Fiorenza - Bergamo

… Rinnovo abbonamento Anno 2009 e un caro saluto a tutti
gli Amici!

GROSSI Ottavio - Casalzuigno (Va)

… Abbonamento a “La Fiaccola” anno 2009. Don Carlo è sem-
pre nei nostri cuori. Grazie! Un saluto particolare a tutti gli Ex!

MAGNONI BACCHIEGA Piera - Cardano (Va)

… Abbonamento e sostegno a “La Fiaccola”.
MENICHELLI Giuseppe - Pollenza (Mc)

… Quota abbonamento 2009 quale sostenitore + mattoncini…
Auguri a tutti, in particolare agli Amici della Classe III° C an-
ni 1949 - 1954 di Parma.

MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova (An)

… Grazie ed auguri a tutti per il 2009.
BETTIN Maria - Spinea (Ve)

… Socia Sostenitrice Benemerita e abbracci!
GIOVANELLI Dora - Castelnuovo Magra (Sp)
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…
Nelle segnalazioni che normalmente

ci giungono dalla Sede delle PT di Mi-
lano, dove spediamo la nostra rivista, ci
giungeva, fra altri, che era ritornata La
Fiaccola inviata all’amica Ex di Pessa-
no: PARPAIOLA Maria Luisa…e subi-
to controllavo l’indirizzo e telefonavo
pensando ad un disguido.

Purtroppo la figlia Nicoletta, mi
informava che la mamma, dopo molte
peripezie, di cui non eravamo a cono-

scenza, era andata in cielo, già dal gennaio 2009. È stato un mo-
mento di particolare dolore, perché ricordo bene: la dolcezza,
l’intelligenza, la disponibilità di Maria Luisa, che era con me in
Collegio…Ho chiesto, come sempre una sua foto, affinché tutti la
ricordiamo nella preghiera.

Ed ecco quanto scrive la figlia Nicoletta:
“Cara Luisa, Le invio una foto che, seppur in formato tessera e

di qualche anno fa rende appieno quelle che erano la sua bellezza
e la sua dolcezza… Non le nascondo che la sua telefonata mi ha
fatto molto piacere e nello stesso tempo ha rinnovato una ferita
che non riesce a rimarginarsi, e probabilmente non lo farà mai; a
tutt’oggi io, mio padre e mio fratello non riusciamo a farcene una
ragione, come se una parte di noi se ne fosse andata con lei.

Mi farà molto piacere ricevere la rivista con la sua foto, anche
perché lei ci teneva molto al fatto di essere una ex allieva di Don
Gnocchi. Le ricordo i suoi dati, in caso non li avesse completi:
Maria Luisa Parpaiola nata il 28-08-1945 mancata ai suoi cari
l’08-1-2009. Con affetto.

Nicoletta CAPPELLARI

Abbiamo ricevuto un’e-mail ai primi
di Aprile, dalla nipote dell’Ex Allievo
di Torino: Girolamo Presentini, Signora
Giuliana Meucci, che ci informava che
lo zio era mancato il 22 Dicembre 2009,
a seguito di una malattia incurabile che
lo aveva portato alla morte in pochi me-
si, lasciando un grande vuoto nella Sua
famiglia. Così scrive la cara Giuliana:
In questo ultimo periodo, tra i suoi do-
cumenti più cari, abbiamo trovato i rife-

rimenti che ci hanno permesso di contattarvi. Mi piacerebbe ave-
re: informazioni, foto, articoli, del periodo del Collegio a Torino,
anni ’50. So che aveva conosciuto personalmente Don Carlo, ser-
vendogli anche la Messa, ed il suo ricordo a Don Carlo era quasi
quotidiano, tant’è che volevamo venire a Milano lo scorso 25 Ot-
tobre, ma la malattia, gli ha impedito di muoversi. Insieme alla
mia famiglia, ho pensato di continuare a versare il contributo per
l’abbonamento a “La Fiaccola” in sua memoria.” Così ha scritto
di lui, il Sindaco del Suo Paese: “La persona di cui voglio scrive-
re: è Girolamo Presentini, per Lui parla la sua biografia, Consi-
gliere Comunale, Assessore, Sindaco per quasi venti anni, Consi-
gliere regionale, ma soprattutto ci dicono molto di Lui le cose che
ha pensato e realizzato.

Uomo di grandi intuizioni, tanto da diventare il protagonista di
un cambiamento significativo del nostro Comune.

Afferrò però anche un altro fatto, una cosa che tutti oggi sem-
brano avere riscoperto, e cioè che gli amministratori devono stare
vicini alla gente. Inaugurò così un nuovo modo di fare politica ba-
sata sul rapporto diretto con le persone, se mi è consentito il ter-
mine “desacralizzò” la figura del Sindaco..Se ne è andato senza

arrendersi, ha lottato fino all’ultimo con il suo male, anche in que-
sto sta la caratura del combattente.

Girolamo Presentini ci ha fatto capire che nella vita e nel go-
verno di una comunità conta ascoltare le persone, anche quelle più
semplici, soppesare i vantaggi e gli svantaggi collettivi, guardare
oltre il contingente ma alla fine decidere.

Paolo BRANDI - Sindaco di Castiglion Fiorentino”
Don Carlo, che ora ha rincontrato, lo avrà accompagnato al me-
ritato premio e … vegliano su tutti noi!!!

Ci ha lasciati velocemente e in sordi-
na, il 23/3/2010, l’amico Euro Girati,
classe 1940, ex di Torino.

Insieme alla moglie Silva, al figlio
Lorenzo con la nuora Laura e i nipoti
Davide ed Ilaria, ci siamo ritrovati nu-
merosi e costernati al rito funebre per
l’ultimo saluto e per accompagnarlo
all’incontro col Risorto e col suo amato
don Carlo proprio la settimana prima di
Pasqua. C’erano tutti: i suoi cari, i suoi

concittadini, in primis le autorità comunali attuali e della prece-
dente amministrazione, con cui aveva attivamente collaborato, i
suoi amici alpini di Azzate e paesi limitrofi, molti ex allievi con i
quali ha condiviso il ricordo e la testimonianza del nostro indi-
menticabile don Carlo.

Spirito volitivo, aperto, generoso, non lasciava mancare il suo
aiuto a chi glielo chiedeva. Tenace e deciso nel portare a termine
le iniziative in cui credeva. 

Soprattutto molto legato a Don Carlo che per Euro era un pa-
dre, un maestro, un modello da far conoscere.

La prima volta che ci siamo incontrati si è presentato dicendo-
mi: “Don Carlo!”. Da allora è nata un’amicizia sincera e posso di-
re che in ogni nostro incontro Euro trovava il modo di ricordarmi
il nostro comune protettore e maestro di vita. Aveva una persona-
lità molto dinamica, tenace nel portare a termine ciò che si pre-
figgeva, se lo riteneva utile, superando ogni ostacolo e difficoltà.
La prova più evidente: la realizzazione del cippo in onore di don
Carlo al parco Bergora, divenuto poi parco don Carlo Gnocchi.

Oggi a Buguggiate tutti conoscono don Carlo, ma solo 2 anni fa,
nel 2008, quando non era ancora stato proclamato beato, da queste
parti di lui parlavamo solo noi pochi ex ed alcuni alpini. Con la sua
tenacia, direi meglio cocciutaggine, Euro è riuscito a coinvolgere
nella realizzazione della sua idea prima l’amministrazione comuna-
le, che ha attivamente collaborato nel concedere tutte le autorizza-
zioni e nel superare le procedure burocratiche; poi ha infiammato
gli alpini ed infine tante altre persone che si sono date da fare per
realizzare quella che all’inizio era considerata un’idea utopistica.
Anche l’autore del cippo, il signor Giorgio Bernasconi, scultore lo-
cale, ha aderito con entusiasmo alla proposta di realizzare la scultu-
ra, rinunciando ad ogni compenso. Alla cerimonia d’inaugurazione,
domenica 29 giugno 2008, erano presenti tutti: autorità, alpini e
semplici cittadini in numero davvero rilevante.

Oggi l’intero parco è intitolato al beato don Carlo Gnocchi la
cui effigie domina, insieme alla targa ricordo, a proteggere e ve-
gliare sui tanti bambini, ragazzi e giovani che lì si incontrano per
i loro svaghi, giochi e partite di squadra.

Mancherà Euro che ogni giorno provvedeva a tener pulito il
cippo, a non far mancare fiori freschi. Altri raccoglieranno il te-
stimone? Grazie, Euro! Da lassù continua a vegliare sui tuoi cari
e su noi tutti.

Giuseppina COLLI
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