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“Non temere la tempesta che rugge a te d’intorno,
poiché a misura che l’inverno sarà più rigido, 

la primavera sarà più bella e ricca di fiori,
ed il raccolto abbondante.”

(San Pio da Pietralcina)
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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

nostra rivista: LA FIACCOLA. Nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Decreto
Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti comu-
nichiamo che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra “Asso-
ciazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della rivista, ai sensi dell’art.
4 del citato decreto. I tuoi dati, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione
a terzi. Per essi potrai chiedere, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, inte-
grazioni, scrivendo a Luisa Arnaboldi - Via Ariosto 4 - 24030 MAPELLO (Bg). Spe-
rando di continuare a meritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

O Dio, che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,

ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.

Donaci
la sua fede profonda,

la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,

perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,

a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».

Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,

negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,
nel crepuscolo dei morenti

per amarti ogni giorno
con «l’inesausto travaglio della scienza,

con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità soprannaturale».

Amen

Imprimatur: in Curia Arch. Med., die 31.08.2009 ✞ Angelo Mascheroni

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Milano, p.le Morandi 6 -  www.dongnocchi.it

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

Il Vecchio Natale
Mentre la neve fa, sopra la siepe, 

un bel merletto e la campana suona,
Natale bussa a tutti gli usci, e dona
ad ogni bimbo, un piccolo presepe.

Ed alle buone mamme reca i forti
virgulti che orneran furtivamente

d’ogni piccola cosa rilucente:
ninnoli, nastri, sfere, ceri attorti…

A tutti, il vecchio dalla barba bianca,
porta qualcosa, qualche bella cosa ,
e cammina e cammina senza posa,

e cammina e cammina e non si stanca.

E, dopo avere tanto camminato,
nel giorno bianco e nella notte azzurra, 

conta le dodici ore che sussurra
la mezzanotte, e dice al mondo: È nato!

MARINO MORETTI
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Siamo appena rientrati dalle meravigliose vacanze a Tene-
rife (ma altre racconteranno di ciò), che già in questo numero
della nostra Fiaccola, oltre ai consueti annunci per gli incon-
tri Pre-Natalizi, troverete il programma del nostro XXVIII°
Raduno Nazionale in Sicilia, in una struttura a cinque *****,
che ha delle regole ben chiare, quindi anticipiamo il program-
ma da leggere molto attentamente… L’estate è trascorsa tra
giornate di relax che mi hanno permesso di recuperare un po’
della lettura che mi sta tanto a cuore… preparazione del Pel-
legrinaggio a Medjugorje e della vacanza a Tenerife… ma i
giorni scorrono così velocemente, che mi ritrovo a rincorrere
i vari adempimenti…

Certamente la noia non ha possibilità di insinuarsi nelle
mie giornate e ringrazio Dio e Don Carlo di questo, perché
mi mantiene giovane, almeno nello spirito!!! Ieri poi ho par-
tecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Museo
dedicato a Don Carlo, e… vedere gli oggetti che Lui ha usa-
to: la sua macchina da scrivere, i Suoi appunti, gli abiti, (mi
raccontava la cugina Giuliana Biassoni, figlia di Mario, al
quale Don Carlo si rivolgeva nelle sue lettere, e suo braccio
destro in quei giorni… che gli avevano regalato un bel cap-
potto con collo di astrakan, ma Don Carlo l’aveva donato al-
la mamma di Giuliana, perché troppo lussuoso… ed ora è in
bella mostra ancora quasi nuovo, perché sempre stato
nell’armadio a Sua disposizione e… ricordo!!!) La Sua scri-
vania… insomma, mille oggetti che gli sono appartenuti e
che ha usato, e se qualcuno di noi, possiede Sue lettere, foto
con dedica ed altro, sarà molto bello inviare almeno copia di
quanto in nostro possesso, citando dov’è l’originale, per ar-
ricchire sempre di più questo luogo della memoria che colma
il cuore di tenerezza struggente e ci avvicina sempre di più a
Lui… Era giunta da Bolzano anche la Signora Licia, a porta-
re un piccolo crocifisso in latta, che Don Carlo aveva donato
a suo suocero, Suo Alpino, dicendogli: “tienilo sempre con
te, ti proteggerà…” e così è stato, ed ora avendo saputo del
Museo, veniva a donarlo… Vi è anche uno schermo dove
passano i nostri filmati della gioventù oltre a filmati della ri-
tirata di Russia… vale davvero una visita per rigenerare il
nostro ricordo e rinvigorire l’immenso affetto ricevuto che ri-
cambiamo di tutto cuore!

Dopo un autunno così caldo, sembra ci attenda un inver-
no freddo e nevoso, ed io pregusto già la gioia di rimanere
nel tepore della nostra casa, a sistemare tutto l’archivio del-
la nostra Associazione, poiché la memoria inizia a fare “ci-
lecca” e occorre avere una più chiara disposizione dei docu-
menti che aumentano sempre più… infatti ricorre il 28° an-
no da quando ho accettato l’incarico di rendermi disponibi-
le a collaborare per far meglio conoscere il carisma del no-
stro Papà spirituale e per rendere, almeno in parte,
l’immenso dono ricevuto per avermi accolto nella Sua gran-
de Famiglia!

L’amico Aurelio Albanese, poeta “effervescente” che ci do-
na ogni giorno una sua lirica, mentre era davanti a Don Carlo
nel Suo Santuario, ha scritto questo grazie, che vi doniamo:

Pag. 3

Parliamone un po’…

Debbo veramente lasciare spazio, perché moltissime voci
arricchiscono questo numero e… non mi rimane che augurare
a tutti ed a ciascuno: un Sereno, luminoso Natale, ricco di
Amore e Fraternità, e sono convinta che la grave crisi econo-
mica che stiamo vivendo ci farà riscoprire le piccole ma vere
gioie che rendono bella la vita! Vi abbraccio con tanto, tanto
affetto!

Luisa

“Giuliana Biassoni, Luisa, Giuseppe Cascone,
Aurelio Albanese, figlioletto Antonio e Decimo”

Quei gioiosi bambini 
dai pantaloni strappati,

dalle gambe 
e le braccia offese,
dai sorrisi generosi

e gli occhi
sempre pieni di lacrime

per quei genitori,
fratelli e sorelle lasciati 

a casa con dolore.
Quei bambini di Don Carlo,

mutilatini e polio
e ogn’altro amato

figlio più sfortunato
umiliato dalla vita.

Carissimi ci chiamava,
ad ogni sua carezza

bacio o parola
che sempre incoraggiava

tutti a fare meglio
e, a non lasciarci vincere

dalla sofferenza,
dalla prepotenza e arroganza,

di chi non ha amore.
Quell’amore cristiano suo

perfetto 
che ha saputo guardare

dentro il dolore
d’ogni bambino

e abbracciarlo e stringerlo
forte al petto.

E ancora da lassù, 
con amoroso amore

su tutti veglia
e ancora a tutti insegna

che la vera vita è 
saper guardare oltre.

Quell’amore cristiano Suo
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SABATO 1 DICEMBRE 2012
Le amiche e gli Amici della Toscana si riuniranno per il

consueto incontro Pre-Natalizio, organizzato da Anna Maria
Talanti, che prega di contattarla perché al momento della stam-
pa della Fiaccola non ha ancora potuto concludere il program-
ma. Il suo telefono è: 055/599947. Siate solleciti e numerosi
come sempre. Grazie di cuore!!!

DOMENICA 2 DICEMBRE 2012
Un anno è passato in fretta ed ecco… Natale 2012!
Per farci gli auguri e trascorrere una giornata assieme ci in-

contreremo a Loreto, domenica 2 Dicembre: la S. Messa sarà
celebrata in Santuario alle ore 11, ed il pranzo sarà a 200 me-
tri, dopo aver attraversato il corso, alle ore 13, presso il Risto-
rante “AL GIRARROSTO” via Solari 7, tel. 0717500219 che
ci preparerà il seguente menù: Antipasto di pesce • Tagliatelle
al Pescatore • Risotto ai frutti di mare • Frittura mista di
scampi e calamari • Contorni vari • Frutta di stagione • Vino,
acqua, caffè • Dolce. Costo € 22,00.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno
26/11/2012, telefonando a: Nella Moschini 0717808522, op-
pure a Marisa Marini: 071895810, vi aspettiamo numerosi.

SABATO 8 DICEMBRE 2012
Per tutte le amiche ed amici del Veneto e tutti coloro che

desiderano unirsi agli Ex Allievi di Don Carlo, ecco il pro-
gramma:
ore 10,30 S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Campo-

croce di Mirano (Ve)
ore 12,00 Pranzo a base di pesce presso il Ristorante INN Pe-

scheria - Via Lucore, 1 - Santa Maria di Sala (Ve).
Costo € 35,00.

Certa di avere una numerosa adesione entro il 30 Novem-
bre, vi aspetto con gioia!!!

Giuliana Tolomio 041/441098 - 3335465024
Lucia Giacomin 041/486310

DOMENICA 9 DICEMBRE 2012
L’incontro pre-natalizio romano avrà il seguente programma:

ore 11,00 Santa messa presso il centro S. Maria della Pace
ore 13,00 Pranzo al ristorante “Bam Bam” sul Tevere zona

Castel Giubileo, con il seguente menù:
antipasto misto al tagliere
primi: strangozzi Bam Bam e cappellacci al tartufo
secondo: grigliata mista con verdure 
contorni: patate e insalata
dolce con spumante
macedonia, caffè, amaro.
Costo € 30,00

Gli interessati potranno come sempre contattare: Franca e
Samuele 06 3221666 - Pidalà 06 8804246

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
Per gli amici ed amiche di Lombardia ed oltre … ci ritrove-

remo per la Santa Messa, alle ore 11,30 presso la Parrocchia di
Sant’Alessandro in Prezzate - Frazione di Mapello - Via
Sant’Alberto, 6, dove il Parroco Don Elio, celebrerà solo per
noi… ed a seguire alle ore 13,00 pranzeremo all’Hotel Risto-
rante Dei Pini, a 400 mt. dalla Chiesa (distanza controllata da
me e Decimo), Via De Gasperi, 55 sulla provinciale, con il se-
guente menù scelto da Giuseppe Giussani e Roberto Lazzaro-
ni, veri intenditori…
Antipasto: prosciutto crudo di Parma, Salame nostrano delle
valli, Manzo marinato con rucola e grana, Insalata di mare
tiepida, Sfogliatine alle verdure, Coctail di gamberetti in sal-
sa rosa.
Primi piatti: Riso ai funghi e Casoncelli alla bergamasca.
Secondi piatti: Cosciotto di Vitello al forno, Tagliata di Man-
zo in letto di rucola con pinoli, patate al forno e insalata mi-
sta di stagione.
Dessert: gelato fior di latte con salsa ai frutti di bosco.
Caffè e vini rossi D.O.C. oltre ad acqua minerale.

Costo Euro 30,00
Attendiamo per tempo le vostre prenotazioni!!!
Luisa 035/4945620 - 3382569690

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012.
Ecco il programma per il pranzo di Natale degli Abruzzesi

che si terrà Domenica 16 Dicembre:
ore 10,45 Ci si ritrova in Piazza della chiesa a Caldari di Or-

tona per la Santa Messa
ore 13,00 Tutti al ristorante “La Berlocca” sito in Villa Lu-

batti di Ortona a soli 5 minuti dalla chiesa, dove
consumeremo un lauto pranzo a base di carne per
soli € 25,00.

Per le prenotazioni telefonare a: Antonio Sciarretta 085/810278

PRANZO DELLA BEFANA - 6 GENNAIO 2013
Il gruppo dei MAGNIFICI SETTE, che si è incontrato ad

Acerenza il 28 ottobre, ha passato la palla di organizzatore a
Francesco Valenzano. Egli si è impegnato a trovare un posto
idoneo alle aspettative dei presenti, in cui condividere un mo-
mento di gioia: l’Epifania… che tutte le feste si porta via! Ap-
puntamento al 6 Gennaio 2013 in una località del barese, anco-
ra da definire ma nei pressi del capoluogo di provincia, per
TUTTI gli ex della Puglia e del Sud che volessero unirsi a loro.

I dettagli sono inutili perché le caratteristiche dell’incontro
saranno quelle di sempre: amicizia, simpatia e serenità… con
le gambe “sotto la tavola” in un ristorante della zona, dopo
aver tratto l’energia necessaria da una S. Messa.

Rivolgersi, prima di Natale, a Francesco Valenzano, che
sarà lieto di comunicare, con precisione, tutto ciò che ora è nel
vago: cell. 349 2265545 - tel. 080/4769955.

Pag. 4

I nostri incontri
per i pranzi pre-natalizi…
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Durante il Raduno a Silvi Marina, abbiamo presentato due
offerte per il 2013, ma vi è stata una grande richiesta di ritor-
nare in Sicilia… così Francesca Montalto ed io, ci siamo date
da fare ed ecco il risultato: un favoloso Albergo a 5 stelle, nel-
la Sicilia orientale, ed esattamente a Furnari (Me): Blu Hotel
Portorosa - Via Prestipaolo, s.n. Tel. 0941/802500 che potre-
te visionare anche nel sito: www.bluhotels.it oltre alle belle
foto che pubblichiamo… Per ora abbiamo prenotato solo 60
camere tra doppie, triple, singole e non potremo accettare pre-
notazioni se non dopo aver ricevuto l’acconto di € 300,00 ca-
dauno, in quanto il contratto già firmato prevede un acconto
di € 28.000,00 entro il 28 Febbraio 2013 ed il saldo di tutto il
soggiorno entro il 6 Maggio 2013, quindi prima che il nostro
gruppo giunga in Hotel. 

Questo meraviglioso Hotel è situato tra il Parco Naturale
dei Nebrodi ed il Mar Tirreno, ed offre una spettacolare vedu-
ta sull’incantevole Marina di Portorosa e sulle Isole Eolie. Di-
spone di 263 camere ampie e luminose (di cui 14 Camere per
disabili), che dispongono di aria condizionata, terrazza, TV co-
lor satellitare.

Il trattamento di pensione completa, prevede: pasti serviti al
tavolo presso la Sala RE RUGGIERO con bevande incluse ai
pasti: vino in bottiglia a scelta tra 3 marche, birra, soft drinks,
ed acqua. Inoltre i Ristoranti e i bar offrono un’atmosfera
esclusiva e un’esperienza gastronomica completa, che varia
dalle specialità della cucina internazionale, alle prelibatezze ti-
piche della cucina locale.

Le Camere saranno consegnate alle ore 17,00 del giorno
d’arrivo e dovranno essere libere dalle ore 10,00 del giorno di
partenza.

Abbiamo ottenuto per il nostro gruppo, un prezzo veramen-
te particolare, cioè € 52,00 il giorno + € 1,00 per tassa di sog-
giorno, che verrà rimborsata da Luisa, a chi porterà fotocopia
del certificato di Invalidità, in quanto il Comune di Furnari, al
quale è destinata la quota, ha deliberato che i “diversamente
abili” sono esentati.

Riepilogando: gg. 14 x 53,00 = € 742,00 + 8,00 per Asso-
ciazione = Totale Raduno € 750,00 sembrerà un costo eleva-
to, ma quando visionerete il luogo ed il trattamento vedrete che
è più che consono… e poi invecchiamo ed abbiamo bisogno di
maggiori comodità!!!

Alle amiche ed amici che porteranno la fotocopia del certi-
ficato di qualsiasi invalidità, noi rimborseremo € 14,00 cioè €
1,00 al giorno.

Eventuali annullamenti comportano il pagamento delle se-
guenti penali: 
• dal 14° all’8° giorno prima dell’arrivo: 50%
• dal 7° al 4° giorno prima dell’arrivo: 75%
• dal 3° alla data di arrivo: 100%

Non verranno applicate penali (per un massimo del 10% dei
partecipanti), in caso di variazioni alla rooming-list o ultima ri-

partizione camere valida, se perviene la comunicazione entro
48 ore dall’arrivo in Hotel.

Riduzioni: 3°/4° letto da 2 a 11 anni = 50% mentre adulti,
da 12 anni in poi sconto 25%.

Camera Singola: € 78,00.
L’hotel offre la possibilità a chi giunge in aereo, di preleva-

re le persone e accompagnarle in Albergo, ed i costi saranno
conseguenti, a seconda del numero delle persone. 

L’hotel è raggiungibile in aereo: Aeroporto di Catania: km.
149; Aeroporto di Palermo km. 190; Aeroporto di Reggio Ca-
labria: km. 80.

In nave: km. 49 da Messina.
In treno: km. 12 da Barcellona Pozzo di Gotto e km. 15 da

Patti.
In auto: autostrada Catania-Messina-Palermo: uscita Falcone.
Credo di avervi detto tutto ciò che serve per decidere al più

XXVIII° Raduno Nazionale
19 Maggio - 2 Giugno 2013 a Furnari (Me)

“Blu Hotel Portorosa”

“Camere Blu Hotel Portorosa”
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presto, perché questa volta, non sarà davvero possibile dero-
gare dalle regole… Attendo, come sempre con gioia, le vostre
prenotazioni e pregustiamo già il consueto piacere di vivere in
amicizia, serenità e fraternità il nostro Raduno Nazionale!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

N.B. L’acconto e successivamente il saldo potrà, come
sempre, esserci inviato tramite c/c/postale n. 12896247 (tro-
verete allegato il c/c/postale anche a questo numero della ri-
vista) o tramite Bonifico Bancario sul conto dell’Associazione
che ha il seguente IBAN: IT70U0306953190100000002366.

Le voci corrono e molti si stanno già attivando per offrire
utili consigli per il viaggio… Fra questi Filippo Arcidiacono,
esperto, poiché nativo della provincia di Catania, ora residen-
te a Salzano (Ve) che quindi ha una provata esperienza sugge-
risce per chi desidera usare la propria auto, questo percorso
che fa risparmiare, tempo e fatica: Autostrada A1: Milano-Bo-
logna-Firenze-Roma-Salerno, dove c’è il traghetto per Messi-

na, quindi prendere l’autostrada A20 Messina-Palermo ed
uscire a Barcellona. Per maggiori informazioni visionare il si-
to: www.traghettiweb.it/traghetti/caronte_tourist.htm

Con la Caronte & Tourist si giunge in 8 ore, ed a bordo c’è
il ristorante e il self-service e zero barriere. La Signora Piera,
della Caronte & Tourist, ha promesso lo sconto se vi sarà un
certo numero di noi che intendono usufruire di questa soluzio-
ne di viaggio. La mia esperienza mi dimostra che vi è un otti-
mo risparmio… e spero di essere stato utile!

E la cara Marta, nipote di Maria Luigia Conti, bravissima
nella ricerca dei voli, ci suggerisce:

Come promesso ho guardato le città da cui partono voli per
Catania e le rispettive compagnie aeree, dal momento che so-
no diverse, consiglio a tutti di andare nel sito di ognuna e di
provare a digitare la città da cui s’intende partire, in modo da
poter scegliere a proprio piacimento orari e corrispettivi prez-
zi. L’aeroporto di Catania è fornito di veicoli con elevatori,
qualora l’aeromobile non fosse servito da pontile. Ci forniran-
no la dovuta assistenza, basterà segnalarlo alla compagnia con
cui si vola al momento dell’acquisto dei biglietti.

Ecco di seguito l’elenco delle compagnie:
airitaly
airone
alitalia
blu-express
meridiana
easyjet
volotea
Tengo a precisare che esiste la possibilità di eventuali cam-

biamenti in frequenza, orari e costi a discrezione delle compa-
gnie. Qualora a seguito di una simulazione di acquisto sul sito
delle compagnie non risultassero voli, niente panico, essendo
in largo anticipo può succedere, basterà collegarsi a siti come
volaregratis.it che sono ottimi motori di ricerca e rappresenta-
no una valida alternativa.

Un abbraccio Marta

“Piscina Blu Hotel Portorosa”

“Spiaggia Blu Hotel Portorosa”
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Tenerife
Prima di lasciare tutto lo spazio alle amiche che hanno in-

viato la loro testimonianza, desidero pubblicare quanto ha
scritto il Direttore dell’Hotel a seguito del mio invio delle ul-
time due Fiaccole con le foto del suo Albergo, ed il nostro gra-
zie per l’accoglienza. Vorrei pubblicarlo in spagnolo (siamo
ormai divenute esperte…):

“ Querida Presidenta, Que alegria me ha dado recibir este
mail…GRACIAS por la propaganda en la rivista, les quedò
muy bien!! GRACIAS!!! La verdas es que todo el grupo es
MUY SIMPATICO, fue muy fàcil trabajar para ustedes, el pri-
mer ejemplo de simpatia y amabilidad fue estes Luisa, siempre
sonriendo, llena de alegria y bondad, fue un honor conocerla,
espero verla pronto por esta casa. A todo el que venga de vue-
stra parte, le atenderemos de la mejor forma posible para que
se vaya contento. Un fuerte abrazo y que Dios la bendiga. El-
vis Martinez Uzcategui - Director”

Credo non sia troppo difficile comprendere quanto scritto...
e la sorpresa più bella è stata scoprire, guardando dalla favolo-
sa posizione della piscina situata al 7° piano, che proprio lì sot-
to vi era una chiesetta… così abbiamo potuto partecipare qua-
si ogni giorno alla S. Messa, (in spagnolo o in Inglese), abbia-
mo conosciuto una nuova amica: Gabriella di Como, con la
quale è nata subito una bella amicizia, ed ha voluto iscriversi
alla nostra Associazione… Non mancava nemmeno la nostra
“mascotte”, la dolcissima e vivacissima Ludovica Pagliari, ni-
potina di Franca e Rinaldo: una gioia averla tra noi!!! Don Car-
lo è sempre all’opera…

Ed ora eccovi le testimonianze:
Tenerife era un mio sogno nel cassetto, dopo tanti anni ec-

colo realizzato. 
Un viaggio un po’ lungo e stancante ma

temprato dal clima anche troppo caldo
dell’isola Canaria. Sarebbe bello andarci
di nuovo in inverno, che ne dite?

Dopo le prime difficoltà e preoccupa-
zioni per la lontananza dell’hotel dalla
spiaggia, ci siamo organizzati con
l’affitto degli scooters o semplicemente

con il taxi per poterci muovere liberamente. L’oceano mi ha
spaventata un po’ ma l’aiuto dei gentilissimi e professionali
giovani addetti all’assistenza sulla spiaggia, attrezzata per i
“minusvalidi”, ha reso molto agevole fare i bagni e nuotare.

La piscina sul tetto dell’hotel era accogliente e con un sim-
patico e pratico seggiolino che potevamo utilizzare per entrare
e uscire dall’acqua. Sarebbe molto utile che anche in Italia le
piscine lo adottassero. C’erano anche la sauna e la Jacuzzi per
l’idromassaggio, di cui alcuni di noi hanno approfittato.

Il ristorante ci ha offerto una cucina internazionale senza
troppe pretese ma dove scegliere abbondantemente. 

La sera passeggiavamo in quella via centrale che noi abbia-
mo ribattezzato “Las Vegas” scintillante di luci, una fontana
che balla e cambia colore a suon di musica, una piramide tron-
ca sovrastata da statue e colonnati sui quali spiccano arcieri in
procinto di scoccare frecce, anche questa con colori cangianti,
negozietti e gallerie dove esponevano le griffes più famose, ri-
storanti e locali dove si fa musica e si beve una pessima san-
gria, spettacoli sui marciapiedi con annesso spogliarello, spet-
tacoli di flamenco e luci, luci a non finire…. Tenerife ha una
temperatura costante tutto l’anno da primavera inoltrata e vive
soprattutto di turismo, pertanto si veste a festa per conquistare
gli ospiti. Gli isolani sono estremamente cortesi e gentili.

Per conoscere l’isola sia dal mare che all’interno dove svet-
ta il Teide abbiamo scelto alcune escursioni tra cui quella a
bordo della Royal Delfin che ci ha fatto scoprire la bellezza
della costa sud-ovest fino a Los Gigantes con l’allegria dei del-
fini che guizzavano e danzavano davanti al catamarano e dei
mitici balenotteri. Un’altra bellissima esperienza è stata la vi-
sita al Loro Park che è considerato “el must de Canaria” e le

gite all’interno dell’isola per salire sul vulcano e
la costa nord-ovest fino a punta Teno per

godere dello spettacolo della natura. Tut-
te e sette le isole Canarie sono di origine
vulcanica. La sua terra nera, le rocce ne-
re, le montagne nere, le spiagge nere: è
tutta lava. Da qui una vegetazione parti-
colare, serre terrazzate e piantagioni di
banani ovunque, vigneti, castagni, pini
canari, cactus giganteschi e piante grasse
di ogni tipo e poi il famoso drago mille-
nario.

È stata proprio un bella vacanza che ci
ha arricchiti culturalmente e condividerla
con alcuni membri della grande famiglia
di Don Carlo è un’esperienza che mi pro-
cura sempre tanta gioia! Questa volta la
mia salute mi ha un po’ tradita e non mi
ha permesso di goderne al meglio ma il
piacere di stare insieme mi ha aiutata a
reagire e sopportare il malessere (un vio-
lento attacco di cervicale, spero!). Grazie

a tutti ed in particolare a Nella che ha sof-
ferto prima di me dello stesso malore ed“Luisa, Liviana, Silvana e Gina” “Ludovica”
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ha condiviso con me le pillole e
successivamente, quando non usa-
va l’uno o l’altro, anche la carroz-
zina o lo scooter dato che mi senti-
vo un po’ stanca e non potevo cam-
minare troppo.

Malgrado tutto anche questa volta
ce la siamo cavata bene e tornare a
casa è stato bello soprattutto perché
possiamo ripartire di nuovo!

Marisa BARCHETTI - Roma

È passata una settimana ma ho anco-
ra un pezzo di Tenerife dentro di me, ma
soprattutto il caldo e il calore umano del no-
stro meraviglioso gruppo...Ciao, un abbrac-
cio e alla prossima!!!

Maddalena BILANZUOLI - Torino

“Giornale di bordo” semiserio delle va-
canze a Tenerife, isola dell’arcipelago del-
le Canarie, redatto dagli ospiti del tavolo
n° 10 (dal numero dei commensali), per
fermare le immagini e gli episodi più salien-
ti e, magari, rileggendoli durante il lungo in-
verno rivivere questa bellissima parentesi au-
tunnale.

LUNEDÌ 1° OTTOBRE - All’ora di pranzo ci ritroviamo
insieme e qui cominciano le prime chiacchiere. Corinna, che è
arrivata sabato scorso e già bella abbronzata, ci informa sui
servizi dell’Hotel Zentral Center: la spiaggia dell’Oceano
Atlantico dista circa 800 metri con anche una piccola salita;
per ovviare all’inconveniente le è stata proposta “la sedia elet-
trica”, lei, innocente, ha preferito una “carrozzina… elettrica!”
Così ha fatto anche Nella, mentre Marisa si muove aiutata da
Anna e Maddalena dal marito Franco. Leonide e Gigliola sono
i nostri angeli custodi sempre pronte ad offrirci aiuto. Manca
Louise che arriverà venerdì. A cena, Leonide festeggia con noi
il suo compleanno: Cin cin e buona vacanza a tutti i 75 del
gruppo ex allievi Don Carlo Gnocchi. 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE - Nella mattina assemblea per
decidere le escursioni e le gite nell’isola. Nel pomeriggio, 

accompagnate dal nostro Fe-
derico, andiamo alla scoperta
dell’Oceano. Dopo circa un km

arriviamo alla spiaggia attrezza-
ta con un gazebo, un job, 2 bagnini
gratis e … se vuoi 2 sdraio e 1 om-

brellone per i quali paghi 12 euro al giorno! Non ci piace la sab-
bia fine e nera che si appiccica addosso e nei costumi; ma Co-
rinna e Maddalena fanno da apripista con il primo bagno nelle
acque dell’oceano, coraggiose soprattutto perché è una giorna-
ta un po’ freddina, ma l’acqua oceanica è abbastanza tiepida …
dicono loro! Dopo cena i 9 del nostro tavolo, dopo aver fatto un
giro nel centro della cittadina per ammirare le vetrine, le strade
ed i monumenti tutti addobbati a feste natalizie (sì proprio con
le luci gialle che noi mettiamo negli alberi di natale accese an-
che di giorno), ci fermiamo in un bar spagnolo a bere una san-
gria: Corinna non ne regge neanche mezza divisa con Marisa;
sente la testa leggera, si incappuccia … così si sente più sicura
forse! Torniamo in albergo, sull’allegro andante, ma Corinna
ha sonno e va in camera. Chissà se la sua testa, quando si leverà
il cappuccio, volerà ancora …

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE - Questa mattina quasi tutti
in piscina; qualcuno si tuffa in quella grande perché si crede un
delfino, come ad esempio Marisa Barchetti, mentre chi pesce
non è va nella vaschetta piccolina … quella con le bollicine in
pressione (idromassaggio); ma ciò che ci unisce tutti è la vo-
glia dell’abbronzatura che rivelerà che sei stato in vacanza …
alle Canarie: infatti non c’è una sdraio libera! Nella passeg-
giata serale Leonide racconta barzellette e l’allegria ci abbrac-
cia. Marisa Barchetti prova lo scooter e dal suo sorriso sembra
proprio che ne affitterà uno: l’indipendenza ci regala coraggio
e forza!

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE - Poche di noi vanno in spiaggia:
un po’ per il lungo percorso per arrivarci e un po’ per la sabbia
scura che non piace. Nella e Lina fanno il bagno senza salva-
gente perché sono brave nel nuoto, mentre Corinna si regge con“Maddalena, Luisa, Anna e Franco fanno shopping…”

Pag. 8

“In relax nella piscina idromassaggio”

“Eccola in
acqua dolcemente…”

“Marisa inizia la manovra”
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il salvagente, ma è felice ugualmente: entrano nell’oceano
dall’acqua profumata e limpida; RELAX è come rinascere dal-
le acque tipo la Venere del Botticelli!!! Solita pas-
seggiata serale con la sosta per bere la sangria in
un bar italiano con karaoke che di italiano ha
solo un cameriere e neanche una canzone: Mad-
dalena, costretta da noi, prova a cantare “Vola-
re” ma nel video il testo appare in inglese: ci
hanno tributato un bell’applauso ugualmente!

VENERDÌ 5 OTTOBRE - Gita sul cata-
marano al largo dell’isola con pranzo a bordo.
Ci si ferma in una piccola e meravigliosa baia
con scogliere nere e stratificate dalle eruzioni
del vulcano Teide, per fare, chi vuole, un tuffo
in queste acque blu oceaniche. Durante la na-
vigazione prima i delfini, poi anche i balenot-
teri nuotano davanti e ai lati della barca e
quando spuntano fuori dalle onde tutti i foto-
grafi pronti a rubare l’attimo perfetto per la fo-
to spettacolare come i loro giochi acquatici. La
sera arriva Louise, bella ed elegante come sem-
pre che, dopo l’ovazione di saluti a tutti, passa

“Il mitico tavolo n. 10”

“Nella, Marisa, Lina e Marta… notare l’abbronzatura!!!”

“Stessa camicetta per sentirsi sempre più sorelle…”

“Ecco un gruppetto in piscina con Federico, nostro accompagnatore”

in camera a salutare Nella che è a letto con un attacco di cer-
vicale. Solita uscita serale per godere delle vetrine dei negozi,
in maggioranza oreficerie e profumerie e Marisa, come sem-
pre, ci ha fatto sbellicare dalle risate: ha sempre la battuta
pronta, un vero spasso!

SABATO 6 OTTOBRE - Alcune di noi (Corinna, Anna,
Marisa, Maddalena, Franco e altri due signori) fanno una gita di
una giornata con pulmino attrezzato per visitare alcuni luoghi
più caratteristici dell’isola. Prima tappa Teide, il vulcano attivo
ma quiescente. Il terreno intorno è secco, con rocce multiformi
e pieno di detriti, fa pensare ad un paesaggio lunare. Dicono che
il film “Guerre stellari” sia stato girato proprio qui. Natural-
mente non siamo arrivati sulla cima con la funivia perché inac-
cessibile per disabili … Abbiamo visitato poi, Puerto de la Cruz
sull’Oceano Atlantico con tante grosse palme. Poi ancora più a
nord La Laguna, antica cittadina con i suoi palazzi signorili.

DOMENICA 7 OTTOBRE - Giornata un po’ fiacca. La
piscina al 7° piano è quasi deserta: alcuni con Luisa e Decimo
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sono andati alla messa, rigorosamente in spagnolo, in una
chiesetta vicino all’albergo. Nel pomeriggio Louise è andata a
fare una nuotata in oceano. Altre stanche si sono date al letto
o a piccole passeggiate.

LUNEDÌ 8 OTTOBRE - Louise è andata in spiaggia pre-
stissimo ed ha preso 8 posti sdraio in prima fila per le altre che
sono arrivate dopo: Corinna, Gabriella, in spiaggia, ma nella
sabbia nera vicino alla battigia, ci sono anche: Dora, Liliana, Pi-
no e sua moglie Patti ed altre. I baldi bagnini ci hanno portato in
acqua con il job: Corinna ha fatto un …bidet di 5 minuti. Pran-
zo al sacco. Nel pomeriggio sono arrivate in scooter anche Lina
e Nella la quale ci ha fatto un saluto fascista … col piede. PS:
nel pomeriggio Corinna ha cercato di farsi fare la respirazione
bocca a bocca da un bagnino argentino … bevendo acqua di ma-
re! Fine giornata a karaoke bevendo moito e sangria.

MARTEDÌ 9 OTTOBRE - ripresi 9 lettini e
5 ombrelloni tra le ire di una italiana trapiantata
in Svezia: voleva la prima fila.Giornata fiacca,
pochi bagni, pranzo al sacco per alcune di noi a
base di tonno unto molto … a Louise l’olio le è
entrato dentro il costume …

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE - Gita al Tei-
de per altre di noi: Nella, Lina, Marisa B., Marta,
Maria Nava ecc.. Poi alcuni sono andati a visita-
re il LORO PARQUE, un parco naturale tropica-
le con animali e uccelli esotici; altri hanno visita-
to Puerto della Cruz: nelle acque dell’oceano un
noto architetto locale ha costruito 4/5 piscine me-
gagalattiche con tutti i confort relativi (ombrello-
ni, sdraio, servizi bar con barman fin dentro la pi-
scina, solo per entrare in questo spazio si deve pa-
gare un ticket … (Mario ha chiesto se può respi-
rare senza pagare!) e dopo il confine dell’ultima
piscina verso est, si trova la piscina per i poveri:
un fazzoletto di sabbia nera in mezzo a scogli im-
praticabili con sacchetti di plastica e immondizia
agli angoli e bambini nudi che giocano nel ba-

“Gita in barca”

“Tenerife by night”

“Famiglia Claudio + Marisa”

“In gita”
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gnasciuga. L’uscita serale ci porta a visitare l’oceano nero di
notte e un minigolf con giardino botanico. Al rientro, per tenta-
re di percorrere la strada più corta, abbiamo attraversato, en-
trandovi, un mega residence con una piscina fantasmagorica e
Corinna: “ma dove siamo? In paradiso?!?!”

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE - Mattinata in Oceano a fare una
piacevole nuotata in questa grande distesa blu …con acque che
forse… hanno lambito anche le Americhe!!! Pomeriggio in pi-
scina con foto delle 4 veneri nella piscina delle bollicine! Se-
rata in Teatro ad assistere allo spettacolo di flamenco, bellissi-
mo e con una sceneggiatura molto suggestiva; ma a Luisa non
è piaciuto il balletto sceneggiato, un po’ erotico, sui gay e le
lesbiche … mah! Ai carrozzati è stato fatto fare un percorso al-
ternativo per raggiungere il teatro, attraversando sale e saloni
dorati e brillanti con un lampadario che scende dal 5° piano di
una luminosità quasi accecante. È un residence a 7 stelle !!!
(soldi, soldi, soldi. Chi ha tanti soldi vive come un pascià e a
piedi scalzi se ne sta … Viva i soldi!).

VENERDÌ 12 OTTOBRE - Anche oggi c’è un tempo stu-
pendo: Luisa dice che, nonostante alcuni problemini superati
con il nostro usuale spirito di adattamento, sembra che anche
questa volta abbiamo centrato lo scopo. Serata con proiezione
del tour in barca rivivendo le emozioni di quella giornata con
vari commenti. Corinna ha fatto la valigia, per lei la vacanza
finisce qui. Corinna: “È stato un bel regalo che mi sono fatta,
con voi amiche del tavolo: dieci nomi, dieci sguardi diversi e
una borsetta speciale che Louise mi ha regalato: porterà fortu-
na a me che l’ho ricevuta e a lei che me l’ha donata”.

SABATO 13 OTTOBRE - Il sole oggi viene e va, ma la
temperatura è piacevolmente calda. Alcuni sono andati in
spiaggia, alcuni in piscina, altri a zonzo per le vie cittadine già
percorse di notte tutte illuminate a festa: di giorno il paesino è
meno da sogno! In serata Nella, Lina, Gigliola e Louise, con

l’assistenza di Leonide, si cimentano in una partitina a burraco,
mentre Marisa, Anna, Maddalena, Franco, Michele e Daniele
(due ragazzi meravigliosi con i quali abbiamo trascorso diversi
e piacevoli momenti insieme) con le rispettive Moglie e madre
sono andati in trattoria per uno spuntino e una bevutina …

DOMENICA 14 OTTOBRE - Oggi è la vigilia, domani la
partenza! Intorno tante facce meste, con gli angoli della bocca
leggermente all’ingiù: non si capisce bene se è per la stan-
chezza … o per la tristezza della fine di una vacanza speciale!
Giornata trascorsa sul terrazzo al 7° piano per le ultime nuota-
te nelle piscine, ultimi caldi raggi di un sole splendido. La mat-
tina Daniele ha fatto il bagno in piscina con la mamma Rober-
ta la quale per la prima volta, proprio all’ultimo giorno, ha
avuto il coraggio di tuffarsi. Dopo aver preso confidenza con
la piscina, hanno cominciato a giocare, si schizzavano l’acqua
in viso, si sfottevano, a modo loro si rincorrevano, avevano un
sorriso meraviglioso, una scena dolcissima, un pezzetto di
gioia e serenità (si può dire un pezzetto di paradiso?), immagi-
ne che porteremo nel cuore da questa bella parentesi della no-
stra vita. Nel pomeriggio le ultime chiacchiere semiserie al so-
lito angolo di nord-ovest, più numeroso del solito con Luisa,
Maddalena, Franco un po’defilato, Nella, Marisa che ha fatto
una mezza … doccia calda, Anna, Giuseppe, Carmen, Decimo
che ci ha abbandonato al primo quasi indecente gossip… Lina
è in camera. Gigliola e Leonida nell’angolo sopraelevato fan-
no una partitina di burraco e Louise forse in spiaggia. Serata al
bar per l’ultima sangria. Al ritorno i saluti prima di andare in
camera, specialmente con le amiche che partono prima: il
gruppo di Torino con Pino, Patti, Marta e la sorella Eugenia; il
gruppo di Roma con Louise, Dora, Marisa Barchetti e altri. Il
gruppo di Bergamo, invece, con Decimo, Luisa, Carmen, Giu-
seppe ecc. parte nel pomeriggio; il gruppo di Bologna nella
mattinata.

Ciao a tutti alla prossima vacanza!!!
Nella MOSCHINI - Castelfidardo (An)

“Altro gruppetto in piscina… al 7° Piano”
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Carissima Signora Luisa,
I viaggi che compio con lei mi lasciano sempre un

forte ricordo delle cose positive che lei sa trasmette-
re con la piena convinzione della bellezza della vita.
Sempre positiva la testimonianza che dà della sua
esperienza, così come l’ha confidata nel volume
“Grazie papà don Carlo”.

Mi rimane anche l’esperienza delle confessioni
delle persone all’interno del gruppo, più che non
l’anno scorso, in aggiunta alle ore di confessionale
trascorse nell’area della penitenzieria. Spero che gli
opuscoli che avevo preparato siano serviti, come an-
che spero di aver dato un  minimo di risposta
all’attesa dei miei interventi, come lei aveva auspica-
to sul numero della “Fiaccola”, che annunciava la
mia partecipazione al Pellegrinaggio a Medjugorje. 

Un saluto cordiale a lei e al marito. Ringrazi la fa-
miglia che con tanta cortesia si è interessata di me.

Don Livio ARETUSI

Carissimi, ho voluto scrivervi per dirvi un grazie di tutto
quello che fate, io mi sento sempre a mio agio con voi. Voglio
raccontarvi la mia esperienza quando i ragazzi di Suor Elvira
mi hanno portato sulla “Croce Blu”, io non volevo per non di-
sturbare, ma loro hanno insistito e…prendendomi le gambe e
le braccia mi hanno seduta sulla portantina…Avevo dentro di
me una paura interiore, ma credetemi, quando sono arrivata ho
scoperto che stavo bene, ma molto bene. Tornata a casa poi, ri-
flettendo con calma, ho verificato che non ho sentito il loro
contatto, le loro mani che mi prendevano, e non saprei dire
nemmeno quanti erano…chissà, è stata una sensazione mera-
vigliosa ed avevo desiderio di raccontarla!!!

L’amica Angela Brigati ci ha inviato questa bella foto: il
marito Luciano ed il nipotino… poco dopo Luciano è tornato

L’angolo dei ricordi…

“Pellegrinaggio a Medjugorje”

“Luciano ed il nipotino…” “Italo ed Anna Maria Populin”

al Padre, ma ha potuto comunque godere della gioia del nipo-
tino… e la ruota della vita gira incessantemente: a noi tocca
semplicemente vivere al meglio ogni giorno e portare il nostro
piccolo contributo al grande mistero della vita!!!

L’8 Settembre 2012 ho organizzato, con mia moglie, il 50°
anniversario del nostro Matrimonio, e poiché è stata una bel-
lissima e riuscita giornata di festa, rallegrata dalla presenza dei
tre figli, le nuore, il genero ed i cinque nipotini, oltre a paren-
ti ed amici, desidero condividere con tutti voi la nostra gioia,
specialmente con gli amici Ex Allievi del Collegio di Parma
anni 1950 - 1954. Con la speranza di essere presto, ancora in
mezzo a voi…

Italo ed Anna Maria POPULIN
Latina
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Carissimi, in occasione del 3° Anni-
versario della Beatificazione di Don
Carlo, siamo riusciti ad organizzare
l’annullo filatelico, come da locandina
allegata… Certi che dal cielo il nostro
carissimo Benefattore ci assisterà anche
in questi momenti, colgo l’occasione
per abbracciarvi tutti ed inviarvi un ca-
loroso saluto.

Chi fosse interessato ad avere le carto-
line con l’annullo può richiederle a me.

Gian Alberto BETTONI
Verolengo (To)

Tel. 0119148025

Abbiamo ricevuto una richiesta che ci ha commossi:
“Carissimi, ho ritrovato un’agendina lo scorso aprile, dopo

ben 23 anni dalla scomparsa di papà, che è volato in cielo nel
1989 all’età di 41 anni. Se l’è portato via un tumore e, pensa-
re che era un donatore di sangue, ma purtroppo la malattia ven-
ne scoperta troppo tardi…

Mio padre era un Ex Allievo di Don Carlo, si chiamava Cin-
ti Giuseppe ed è stato in Collegio a Roma e Torino, e nella sua
agendina ho trovato dei nomi di amici di Collegio. Ero e sono
innamorata di mio padre, l’ho reputato un uomo che, se nella
vita ha sofferto, aveva nonostante tutto sempre il sorriso sulle
labbra. Quando morì avevo solo 11 anni…poi più il tempo
passa, più mi manca, anche se so che è qui vicino a me ed a
mia madre a proteggerci! Ho un gran desiderio di mettermi in
contatto con gli amici di papà, e sono riuscita tramite Face-
book a contattare Fares Pietro (lui si ricorda bene di mio pa-
dre), e mi ha fatto un immenso piacere parlare con lui.

Mio padre mi parlava bene del Collegio e mi diceva che era
una grande famiglia… Spero tramite la Fiaccola di mettermi in
contatto con altri amici suoi, chiunque si ricordi di lui, magari
anche solo un pensiero, mi renderebbe la persona più felice del
mondo!!!

Grazie infinitamente e … rimango in trepida attesa…
Silvia CINTI - e-mail: cintisilvia@live.it

Domenica 23 Settembre 2012 Mini Raduno Ex di Pessano:
cresce sempre di più il desiderio di rivedersi e trascorrere al-
cune ore insieme e la gioia… trabocca come si può vedere dal-
la foto, così abbiamo pensato che in primavera organizzeremo
una “giornata ricordo” aperta a tutte le “figliole” che hanno
trascorso la loro giovinezza nel “Castello” di Pessano… Il Di-
rettore ha già dato la propria disponibilità e lo ringraziamo an-
ticipatamente… 

L’Ex Allievo Pietro Pratelli, sempre molto attivo, ha orga-
nizzato anche quest’anno, nella sua comunità di Abbadia La-
riana (Lecco) una giornata in ricordo del Beato Don Carlo
Gnocchi, a dieci anni dall’intitolazione della Sala Civica a Lui
dedicata, a tre anni dalla Beatificazione e 110 anni dalla nasci-
ta. Era presente l’alpino Arturo Grazzini (classe 1919) che è
stato alpino di Don Carlo nella campagna di Russia. Lo scorso
6 Febbraio, Pietro e Arturo hanno consegnato la teca con la re-
liquia di Don Carlo, simbolo di grande valore per tutta la co-
munità. Erano presenti anche alcuni compagni di classe

dell’Istituto “Mamma Irma” di Erba ed è stata ricordata la fon-
datrice Claire Wenner, ancora vivente ma in condizioni criti-
che di salute. Ora tutti pregheremo per un altro miracolo che
permetta al nostro Don Carlo di divenire, anche per la Chiesa,
SANTO, come predetto dal Mutilatino che durante le esequie
sentenziò: “prima ti dicevo: Ciao, Don Carlo, oggi ti dico:
Ciao, San Carlo”.

“Domenica a Pessano”

“Domenica 24 Ottobre ad Abbadia Lariana”

“Monsignore con l’alpino Arturo Grazzini”
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NEL RICORDO DI DON CARLO
Voglio cominciare con una frase dell’omelia del vescovo:

“Chi incontra Cristo è pieno di FEDE e di FIDUCIA!”
Oggi, 28 ottobre 2012, un piccolo gruppo di ex Allievi del-

la Puglia si è unito agli ospiti ed agli operatori del Centro di
Acerenza per ricordare la Beatificazione di Don Carlo. 

In seguito a questo incontro aumenterà la loro FEDE? Sarà
il tempo a dimostrarlo, ma una cosa è certa: Don Carlo era pre-
sente nei ricordi di MICHELE LUCENTE, di SERAFINO
CALENDANO, di URBANO LAZZARI, seduti attorno ad
una tavola… per condividere.

E la FIDUCIA? Risplendeva nel sorriso di DOMENICA
PERNIOLA, di FRANCESCO VALENZANO e di NICOLA
SANTOMASI, che sfidavano la pioggia davanti al flash di una
macchina fotografica.

L’unione di questi figlioli di ieri e “nonni” di oggi porterà
a vivere con maggiore FIDUCIA e FEDE il domani che verrà,
nell’attesa di un nuovo scambio… in un prossimo incontro.
Intanto, la sottoscritta cercherà di far tesoro della serenità dei
presenti per aumentare la sua fede e la sua fiducia nel Cristo
che ha incontrato tempo fa e che fatica a scorgere nella quoti-
dianità di una vita piena di affanni.

Rosa LASALANDRA

“Rosa, Urbano e Domenica Perniola”

“Gruppo di ex Allievi della Puglia”

SESSANT’ANNI!
Rosa ed Urbano vogliono rendere omaggio a Domenica

Perniola, che ha raggiunto un traguardo importante: ses-
sant’anni!

SORRIDI…
Sorridi

come hai sempre fatto,
perché quella luce sul tuo volto

illumina anche gli altri.
Sorridi

per cancellare le ombre
che sei riuscita ad annullare

col tuo sorriso.
Sorridi ancora

per altri sessant’anni
e condividi momenti di gioia

con chi ti è caro,
con quelli che ti hanno accompagnato

per tutto il tempo
in cui hai sorriso!

(Erre Elle)

Marinella Scaccia, Ex di Pessano, desidera un dialogo con le amiche che la ricordano ed ecco la sua mail: 
marinellascaccia@gmail.com - Attende con impazienza…

Grazie!
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… Abbonamento Anno 2012 e tanti cari auguri a ciascuno
di voi!

MENOTTI Mario - Padova

… Abbonamento 2012 e… alcuni mattoni!
CAPRIN Romano - Milano

… Rinnovo abbonamento + mattoni con tanti saluti ai col-
leghi di Torino - Santa Maria ai Colli.

D’ANGELO Gaetano - Minerbio (Bo)

… Offerta + mattoni e tantissimi auguri!
MARANDINO Vincenzo - Capaccio Scalo (Sa)

… Tessera anni 2011 – 2012 e 2013 e tanti auguri!
MARTINELLI Donato - Potenza

… Tessera 2012 e contributo!
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

… Abbonamento benemerito anno 2012.
REDOLFI Giuseppina - Trento

… Rinnovo abbonamento anno 2012 con qualche mattone
per la Baracca e tanti auguri di felicità!

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Abbonamento 2012 + Solidarietà!
SCREMIN Rita - Fontaniva (Pd)

… Abbonamento 2012: Grazie per tutto e auguri!
SERRA Assunta - Darfo B.T. (Bs)

… Rinnovo quota associativa alla Fiaccola ed auguri infini-
ti…Un caro saluto a tutti!!!

SPARRO Maria Assunta - Poggiardo (Le)

… Abbonamento anno 2012 ed un saluto a tutti gli Ex di
Torino: anni 1953 - 1957.

TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

… Abbonamento 2012 e sinceri auguri a tutti!
VIGNAROLI Piero - Torino

… Rinnovo abbonamento 2011 e ricordi e saluti a tutti gli
amici di Erba e Parma!

MOCELLIN Giuseppe - San Nazario (Vi)

… Quota abbonamento Fiaccola Sostenitore anno 2012 ed
auguri di ogni bene a tutta la “Baracca”.

MOSCHESE Francesca - Sesto Fiorentino (Fi)

… Abbonamento 2012 e un abbraccio agli Ex di Erba e To-
rino anni 1949 - 1954.

PATATTI Tarcisio - Lainate (Mi)

… Caro Don Carlo, per il bene che hai fatto a tutti noi, sa-
rai sempre nel mio cuore!

CARAZZAI Renato - Torino

… Abbonamento 2012 e saluti a tutti gli Ex di Torino!
DE PETRIS Tarcisio - Torino

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e un saluto a tutti, in
particolare agli Ex di Torino anni 1957 - 1963.

SCARPARO Teresiano - Ponte San Nicolò (Pd)

… Quota associativa 2012. Un abbraccio ai miei amici del
Collegio di Milano, anni 1964 - 1968: vi ho nel cuore sempre
con tanto affetto!

ARCIDIACONO Filippo - Salzano (Ve)

… Rinnovo abbonamento 2012 e saluti a tutti gli Ex di To-
rino anni 1950 - 1955. Ringraziamo di vero cuore Don Carlo
Beato!

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Quota associativa 2012 ed elargizione liberale…
CARUGATI Mario - Cesate (Mi)

… Abbonamento 2012. Auguri a tutti ed in particolare alle
colleghe di Pozzolatico.

BATTAGLIARIN Lea - Torino

… Abbonamento anno 2012 ed un affettuoso e caloroso ab-
braccio a tutti gli Ex di Parma!

BERNABO’ Elio - Carrara

… Abbonamento 2012 e saluti ed auguri a tutti!
BETTIN Maria - Spinea (Ve)

… Rinnovo abbonamento 2012. Nell’attesa della canoniz-
zazione del Beato Don Carlo Gnocchi che ci proteggerà sem-
pre più, auguro a tutti ogni bene!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti Scalo

… Rinnovo abbonamento ed invio cari saluti agli Ex di Ro-
ma: anni 1960 - 1963 e agli Ex di Torino anni 1964 - 1966.

DE LUCA Michele - Ordona (Fg)

… Rinnovo abbonamento 2012 con tanti cari auguri!
DESTRO Lina - Bovolenta (Pd)

… Abbonamento Fiaccola 2012 e auguri di ogni bene a tut-
ti: ragazzi/e Ex…in particolare alle Ex di Pozzolatico 1958 -
1962.

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

… Invio quota associativa 2012. Grazie e… cari saluti ed
auguri!

FIORONI Erio - Montecchio (RE)

I vostri scritti…
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HANNO RAGGIUNTO LA PATRIA CELESTE…
Mentre controllavo per la Fon-

dazione gli indirizzi dei ritorni
della rivista “Missione Uomo”, ho
trovato che sul nome dell’Ex di
Torino: CARLAN Primo, vi era
apposto: Deceduto… così subito

ho telefonato alla moglie e purtroppo mi ha con-
fermato che il 29/4/2012 il marito aveva terminato
la sua vita terrena a causa di un tumore al polmo-
ne…Primo aveva lavorato in RAI, dopo le scuole
nel Collegio di Torino e specialmente nei primi
anni si incontrava spesso con i cugini Chiomento
Guido e Mario ed altri amici di Collegio… Ora è
nelle braccia di Don Carlo ad infoltire la schiera
dei “figlioli” che hanno raggiunto il Paradiso e da
lassù vegliano sui loro cari e su tutti noi!!!

Il 13 Agosto scorso, ritornava
al Padre Celeste, il figlio di Fede-
rica Campoleoni… aveva solo 31
anni ed aveva lottato contro il suo
male da un anno e mezzo, durante
il quale ha fatto un cammino spiri-

tuale ed umano veramente grande che ha voluto
esprimere in questo suo scritto: “Carissimi, ho fat-
to nella mia vita tutto quello che volevo… ho ini-
ziato a lavorare a 16 anni, ma quello che entrava…
usciva, facendo così disperare la mamma. 

Ho trovato tanti amici, ma nella mia malattia
ho capito ed apprezzato, rimpiangendo, che avrei
dovuto fare una vita “migliore”. 

Ringrazio Don Giovanni, cappellano
dell’ospedale e mio amico, che mi è stato tanto vi-
cino: per me è stato un fratello!

Ringrazio tutti gli amici del bar, ma soprattutto
tutta l’equipe dell’oncologia che con un sorriso e la
loro umanità sollevano il morale degli ammalati.

Vi dico una cosa… non disperate per me, ma-
gari in paradiso continuerò a fare il cameriere e
chissà avrò un bel da fare… pensate mia madre mi
ha già messo la divisa.

Non vi preoccupate per me, sarò sempre nei
vostri cuori, ho amato tutti… mamma, Gino,
papà…

Non piangete, una cosa vorrei dirvi: apprezza-
te di più i vostri genitori nei piccoli gesti che han-
no per voi, non dateli per scontati o per loro dove-
re, loro fanno il possibile, ma voi dovete imparare
a camminare con le vostre gambe. Vi abbraccio
tutti e… VI VOGLIO BENE! Andrea”

I primi giorni di settembre ci
ha lasciati Franco Gallinetta,, pur-
troppo morto tragicamente, il suo
corpo è stato trovato nell’apparta-
mento in cui viveva da amici che
non avendo sue notizie da giorni si

sono recati presso l’abitazione e hanno dovuto far
intervenire i carabinieri e i vigili del fuoco per en-
trare nell’appartamento. La vita non gli è stata si-
curamente benigna in salute ed affetti famigliari,
ma lui ha saputo percorrerla con grande dignità.
Oltre ai ricordi del collegio di Milano dove lo ab-
biamo conosciuto biondo dai lunghi capelli, aman-
te della musica e un po’ hippy, ci sono i ricordi di
tutti quanti l’hanno frequentato sul lavoro dove
aveva saputo meritarsi il bene di tutti. Lo si ricor-
da per la sua semplicità, solarità, simpatia e per la
sua grande voglia di vivere, per la sua sonora risa-
ta che non conosceva freni, disinibita anche in si-
tuazioni di rigido protocollo. Lui che più d’ogni al-
tro ne avrebbe avuto bisogno aveva spesso parole
di conforto per tutti. Grazie Franco per quanto, an-
che senza accorgertene hai saputo, insegnarci e per
aver fatto parte della nostra vita.

Care amiche e cari amici, è con
grandissimo dispiacere che dob-
biamo comunicare la scomparsa
della nostra compagna di collegio
di Pessano: Albina Torrico che ci
ha lasciati il 30 Settembre 2012.

Ora tutte noi, in particolare le amiche di Roma che
con Albina hanno vissuto, vogliono raccontare una
breve storia relativa a lei che è stata con tutti sen-
sibile, altruista e molto amabile. Noi tutte sentia-
mo la sua mancanza e ci accorgiamo che un pezzo
della nostra vita è andato via con lei.

Vogliamo farvi conoscere una parte della vita
di Albina che non tutti sanno: ferita nel 1943 a
Vallecorsa, venne accolta nel 1945 - 1946 al Qui-
rinale dal Re Umberto I di Savoia e dalla princi-
pessa Maria Josè, oltre ai principi: Vittorio Ema-
nuele, Maria Gabriella, e Maria Beatrice che han-
no vissuto con Albina e con gli altri piccoli muti-
latini e mutilatine. 

La famiglia reale era a disposizione dei bambi-
ni che, con l’aiuto dell’ordine dei cavalieri di Mal-
ta, erano ospiti al Quirinale dove erano tutelati e
seguiti: i mutilatini in quel periodo erano 33.

Quando Umberto I di Savoia andò in esilio, i
bimbi rimasero a Villa Savoia sempre custoditi dai
cavalieri di Malta e Albina e tutto il gruppo rima-
sero in questa dimora fino al 1949, da qui in poi
subentrò l’opera di Don Carlo Gnocchi.

Egli raccolse tutti i bambini mutilati d’Italia
compresi quelli di Villa Savoia, e vennero distri-
buiti nelle varie sedi dei collegi, essendo seguiti in
tutto il loro percorso educativo.

Per Albina e noi compagne di classe la con-
clusione degli studi avvenne il 13 Giugno 1954 a
Pessano, presenti: Don Carlo, la Presidente Pie-
rucci, Fondatrice dell’Ordine delle Minime Obla-
te di Maria, nostre Educatrici e tutto il gruppo de-
gli insegnanti.

Albina è sempre stata con noi… Oggi faremo
l’appello e… Albina risponderà come sempre …
“Presente”.

Da tutte le amiche di Roma e di tutta Italia:
Ciao Albina, veglia ora che sei con Don Carlo, su
tutte noi!

Vera CARBONE - Roma

Siamo venute a conoscenza, tramite un’amica,
che anche CHICO Maria Antonietta, Ex di Pessa-
no, ha terminato la sua vita terrena il 12/4/2012,
ma nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile
avere una sua foto, forse perché il marito emiple-
gico, avrà raggiunto qualche figlio e noi non ab-
biamo i loro indirizzi…

Noi la ricordiamo di tutto cuore, e Don Carlo
l’avrà accolta a ricevere il meritato premio.

… Rinnovo quota associativa per l’anno 2012 e saluto tutti
gli amici di Parma e Torino.

PASQUINI Giuseppe - Carrara

… Quota abbonamento 2012 ed un caro saluto ed un ab-
braccio a tutti gli Ex di Parma anni 1951 - 1952.

PUATO Oscar - Montegrotto Terme (Pd)

… Rinnovo abbonamento 2012. Ex Collegio Erba anni
1947 - 1951, e Torino anni 1951 - 1956.

GULINI Mario - Bologna

… Rinnovo abbonamento 2011 e tanti auguri di Buone
Feste!

LANERA Giuseppe - Bari

… Abbonamento 2012 e saluti a tutti!
LICALSI Grazia - Caltanissetta

… In memoria di Scodeller Renato!
SCODELLER Antonio - San Vito al T. (Ud)

… Abbonamento 2012. Saluti ed auguri a tutti!
SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola + un pezzetto di
mattone!

SCUDIERO Gemma - Arsiero (Vi)

… Abbonamento 2012 ed un caro ricordo al Beato Don
Carlo, con la preghiera di starci sempre vicino!

RANALLI Antonio - Vasto (Ch)
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