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“Riunirsi è il punto d’inizio, 
rimanere insieme è il progresso, 
lavorare insieme è il successo!”
(Henry Ford)
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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

Beato chi veglia in povertà di cuore, 
l’amore di Dio è il suo regno.

Beato chi non mostra mai i pugni, 
il fiore di Dio cresce nelle sue mani.

Beato chi soffre per amore, 
il sangue di Dio scorre nelle sue vene. 

Beato chi cerca la giustizia, 
il cuore di Dio gli si offre.

Beato chi continua a perdonare, 
la gioia di Dio è il suo segreto.

Beato chi sa vedere con occhi di bambino, 
il volto di Dio si rivela al suo sguardo.

Beato chi dona la propria vita per la pace, 
le braccia di Dio lo attendono.

Beato chi rischia tutto per me, 
il canto di Dio lo accoglierà festoso.

A. Lebret

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: exallievidongnocchi@tiscali.it
Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: www.exallievidongnocchi.org 
oppure: gratisitalia.com/exallievidongnocchi
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Parliamone un po’…
Quest’anno, aderendo alle richieste che ci pervenivano da

amiche ed amici, abbiamo girato in lungo ed in largo…prima
la Crociera del Mediterraneo, poi la Vacanza in Grecia, ed an-
cora il Pellegrinaggio a Medugorje ed infine il nostro annua-
le Raduno a Grottammare…molti ci chiedono dove troviamo
tanta energia… ebbene, la troviamo dentro di noi, nella sor-
gente interiore, dove si rinnovano le energie per aderire al di-
segno che Dio predispone per ciascuno e… se ci è chiaro che
ciò che viene proposto è una ricchezza umana e spirituale per
molti, allora tutto diventa semplice e fattibile, perché il cuore
è nella pace e nella gioia!!! 

Ho compreso tutto questo proprio durante il Pellegrinag-
gio a Medugorje, in un’atmosfera di serenità indescrivibile,
un’esperienza coinvolgente ed intima, che ha toccato ciascu-
no di noi, (alcuni anche con segni particolari), dove abbiamo
incontrato: volontari attenti e discreti, amicizie profonde,
esperienze spirituali che lasciano il segno… eravamo 21 per-
sone del nostro gruppo, ma è stato facile sentirsi subito uniti
a tutti gli altri pellegrini, (come non ammirare la dedizione di
Tiziana, una mamma con due “gioielli” di figli gravi che vi-
veva in simbiosi con loro…) il silenzio pieno di preghiere,
durante l’adorazione Eucaristica sulla spianata dove oltre
11.000 persone, avevano un cuore solo, rivolto a Dio attra-
verso la Sua Mamma terrena… 

E che dire degli incredibili ragazzi di Suor Elvira, che han-
no vinto la droga con la “Cristoterapia” e ci hanno portato sul
monte delle apparizioni, con delle portantine semplici, e sfor-
zi sovrumani, (chi non è stato su quel monte non può imma-
ginare come sia un susseguirsi di pietre aguzze e mobili…un
vero percorso dove solo gli stambecchi pensi possano riusci-
re a raggiungere la cima), ma loro, giovani, e pieni di amore,
hanno accompagnato ciascuno di noi, mentre la preghiera
sgorgava dalle loro labbra ed il sudore imperlava i loro visi…,
giorni colmi di preghiera, di meditazione, (e non possiamo
non ringraziare Don Livio, “giovane ottantunenne con un en-
tusiasmo da ragazzo” per la Sue omelie, e per la Sua cultura
artistica oltre che religiosa che ci ha fatto gustare il Rosario in
modo speciale..).

L’entusiasmo, si sa, è contagioso e tramite i nostri racconti,
altri hanno sentito in cuore il desiderio di questa esperienza, e
sappiamo già la data del prossimo Pellegrinaggio 2012: 28
Agosto - 3 Settembre, come quest’anno e, saremo molto più
numerosi, ne sono certa!!! Così Don Livio, assistente spiritua-
le al Palazzolo di Milano, scrive: “La mia riconoscenza a lei e
a tutti i componenti del pellegrinaggio, con particolare riguar-
do a chi ha dato più valore in quei giorni al sorriso e alla fede,
attraverso la propria vita tanto segnata da difficoltà.

Nel computo del confronto tra gli scambi mi trovo in debi-
to, quello che prego il Signore di risarcire.

Ho tanto gradito il piccolo stendardo di don Carlo e la rin-
grazio.

Con lei saluto
suo marito e tutti
gli altri ex allievi
e amici. Don Livio
Aretusi”.

Nemmeno il
tempo di sostituire
alcuni capi con al-
tri più adatti per il
mare, che siamo ri-
partiti alla volta del
Raduno a Grottam-
mare, dove ci ha
accompagnato un
caldo incredibile…
(quest’anno an-
ch’io ho fatto di-
versi bagni sia in
Grecia, in mare,
che a Grottammare
nella piscina idro-
massaggio, diver-
tendoci come fan-
ciulle adolescen-
ti…).

“Luisa, Decimo e Marisa al luogo
dell’apparizione…”

“Don Livio Aretusi”

“Sole al momento dell’apparizione…”

“Maria Trapletti, Luisa, Umberto
Ombrosi e Giuseppe Claudio 

in piscina felici…”
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Durante l’assemblea vi è stato il rinnovo del Consiglio Na-
zionale dell’Associazione, che è stato riconfermato, ed abbia-
mo deliberato la nostra solidarietà, che vi spiegheremo detta-
gliatamente sul numero di Dicembre, oltre ad aver già definito
sia il luogo che il periodo del ns. XXVII° Raduno Nazionale
che si terrà a Silvi Marina (Teramo) all’Hotel Hermitage, dal
16 al 30 Maggio 2012. E qui vi debbo raccontare un antefatto
molto significativo: io ed altre amiche, siamo sempre alla ri-
cerca di luoghi a noi adatti ai nostri Raduni, e sovente, dopo
aver spiegato chi siamo, non riceviamo risposta o…aumentano
il prezzo, segno evidente che il gruppo non è gradito…ma il
Direttore dell’Hermitage, invece alla richiesta tramite e-mail
di Franca Baioni, rispondeva: “Vi faccio un’offerta aggressiva,

perché vi vogliamo qui” e questo già ci allargava il cuore, ma
la sorpresa non finiva lì, infatti il prezzo che ci proponeva era
a dir poco incredibile: € 38,00 il giorno, pensione completa,
servizio ai tavoli, compreso uso spiaggia…poiché sembrava
troppo bello, chiedo a Franca e Samuele di andare a verificare
di persona e poco dopo si recano là per un week end, e subito
mi telefonano dicendomi: “È un posto meraviglioso, siamo sul
balcone della camera ed il mare è proprio qui sotto…noi con-
sigliamo di bloccare subito 100 camere!!!” e così è stato fat-
to…Poi mentre eravamo al Raduno, anch’io con altri Amici
siamo andati a vedere l’Hotel e conoscere il Direttore Sig. Ni-
no Di Simone, che ci ha accolti con molta benevolenza, abbia-
mo visionato tutto, e poiché, i lettini da spiaggia non erano
compresi nel prezzo, (ma solo le sdraio), abbiamo concordato
che avremo oltre all’ombrellone e alla sdraio, anche un lettino,

Pag. 4

“Hotel Hermitage”

“Samuele, il Direttore e Franca durante il loro week end”
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(molto più comodo per molti di noi), arrotondando il costo a €
39,50 a persona, così da avere per ogni camera: una sdraio, un
lettino e naturalmente l’ombrellone. Il Costo totale di una
splendida vacanza insieme di due settimane, sarà quindi di so-
li € 553,00 + 7,00 per le spese del Raduno, quindi complessi-
vamente € 560,00 cadauno…una vera pacchia ed un aiuto per
i tempi di “vacche magre” che stiamo vivendo! 

Con la crisi che incombe su ciascuno di noi, non è meraviglio-
so poter offrire a tutti, una stupenda vacanza al mare ad un prez-
zo così “piccolo”? Don Carlo, che il Direttore ha voluto conosce-
re, ancora una volta ha pensato a noi in un modo imprevedibile…

Quest’anno con noi al Raduno vi erano: il Dott. Lauro Hal-
stead e la sorella Margherita, ed è stato interessante avere a di-
sposizione l’autore del libro sulla Sindrome Post-Polio per chia-
rirsi i dubbi e sentire le ultime novità …Così era spesso attornia-
to da amiche che lo interrogavano, (lui in cambio desiderava che
correggessero, eventualmente, il suo già ottimo italiano…) e so-
vente declamava a qualche bella fanciulla, il sonetto di Dante:

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua devèn, tremando, muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta,
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che ‘ntender no la può chi no la prova;
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.

Lasciandoci meravigliate e un po’ vergognose, perché noi che
siamo italiane, non apprezziamo abbastanza questo gioiello di
poesia…

Ed al suo ritorno a Washington ci ha scritto:
Cara Luisa e Decimo,
siamo ritornati sani e salvi e con memorie incantevoli. È

stata veramente una vacanza dei sogni. Non so come posso rin-
graziarvi per tutta la vostra amicizia, gentilezza e aiuto con il

linguaggio dantesco. Oggi qui è bellissimo proprio come i bei
giorni indimenticabili sulla riva Adriatica con tanti nuovi ami-
ci italiani. Vi saluto con la speranza di rivedervi presto!

Lauro e Margherita

Lascio spazio alle voci di chi era al Raduno e che contri-
buiva ogni giorno affinché fosse un periodo di… ricarica di fe-
licità, per tutti:

“Carissimi amici, vi riassumo brevemente le giornate del
XXVI Raduno Nazionale tenutosi a Grottammare di Ascoli Pi-
ceno: eravamo in parecchi e come sempre carichi di buonu-
more e felici di trascorrere assieme una bella vacanza. Il tem-
po è stato clemente e caldo (quest’anno anche settembre è sta-
to splendido......).  L’albergo che ci ha ospitati, da molti già co-
nosciuto, è stato accogliente e comodo, ci siamo goduti: spiag-
gia, sole e mare. Il divertimento è sempre garantito!!!!! 

Basta metterci a nostro agio e con le persone giuste e ci la-
sciamo andare.....bello! Quest’anno mia nipote, marito e figlia
sono stati dei nostri, volevano conoscerci, sono stati benissimo
e dicono che siamo” FORTI”. La nostra famiglia si sta allargan-
do, abbiamo nuovi amici arrivati dalla Sicilia e Toscana anche
loro si sono uniti  fraternamente a  noi senza nessuna difficoltà.
Le serate sono state a dir poco frizzanti..... con musica, canti,
barzellette di Angela Conti  e tante, tante risate soprattutto, e lo-
ro sanno, con Francesca, Idelma, Pietro, Michele, Enzo, Rosal-
ba, Anna Chiara, Clelia, Rinaldo, Bruna, Lia ecc. ecc. e… natu-
ralmente io: ci siamo scatenati alla grande!!!!!

“Lauro e le amiche polio in conversazione…”

“Lauro, Margherita e noi…”

FIACCOLA 3_2011:FIACCOLA 2_2011  4-11-2011  9:42  Pagina 5



Tutto questo ci fa star bene, ci carica e sempre più consoli-
da la nostra amicizia. Altra notizia: “Abemus Papam” anche
noi! Guardate bene la foto, è stata scattata ad Ascoli Piceno, in
piazza del popolo, e Pietro la ricorda molto bene vero? 

L’appuntamento per l’anno prossimo sarà a Silvi Marina,
perciò organizziamoci, sarà ancora una buona occasione per
stare insieme e vivere serenamente momenti di vacanza. Un
augurio a tutti di tanta salute e arrivederci a presto.

Franca e Rinaldo

P.S.: Questa purtroppo è una
notizia triste: Rinaldo ha
avuto un malore. È molto
grave. Ringraziamo tutti gli
amici che ci sono continua-
mente vicini, la nostra è una
grande famiglia nel bene
e nel male. Un abbraccio fra-
terno a tutti. 
Franca FAVA

Gli incontri degli ex-allievi di Don Carlo
sono sempre momenti molto gradevoli. È
particolare l’atmosfera serena ed amichevo-
le con cui ci relazioniamo l’uno con l’altro.
Ancora una volta, voglio sottolineare il cli-
ma speciale che si crea e da cui si sprigiona
serenità ed energia positiva. Grazie a tutti
voi: ogni volta ne faccio un carico strapieno
che mi accompagna nel tempo. Partecipo ai
nostri raduni sempre con molto piacere ed è
la prima volta che sono venuta a Grottam-
mare, dove sono stata successivamente rag-
giunta dalla mia amica ed ex compagna di
classe di Pozzolatico: Marilena Pagliarone
che ha reso la mia vacanza ancora più pia-
cevole. Domenica Perniola e Marta Claudio,
hanno condiviso l’appartamento con noi e la
convivenza mi sembra sia ben riuscita. Per
motivi di lavoro mi sono fermata soltanto
una settimana ed ho voluto concentrare tutto
il possibile: tanti bagni al mare, tanto sole,
la gita alla bella città di Ascoli Piceno; la vi-
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“Vera Carbone, Carmela Mucciaccio, Giuliana Succo, Anna Marcotti, 
Costantina Benazzoli, e Alessandra, la mamma degli splendidi gemelli…” 

sita alla splendida Abbazia di Fiastra dove siamo stati sim-
paticamente accolti nientemeno che dalla Protezione Civile
capitanata dal nostro ex Gianfranco Staffolani e quella suc-
cessiva a Tolentino dove ci ha guidati un altro ex allievo,
Pierino Ciuffoni. La gita al mio paese nativo, Amandola e
la visita serale al centro storico di Grottammare con i nuo-
vi simpatici amici, Maria e Carmelo; la cena a casa di ca-
rissimi amici a Porto Sant ’Elpidio e qualche serata passata
a giocare a “burraco” con Nella Moschini, Marilena e Do-
menica; altre serate a teatro a vedere gli spettacoli proposti
dall’animazione o di fronte alle piscine a chiacchierare ed a
sentire musica e tifare per i nostri bravi ballerini (i fortissi-
mi Patty e Pino!); la gradevole serata in cui Emilio ci ha il-
lustrato la sua preziosa attività in Angola. Anche il Dott.
Lauro Halstead ha voluto essere dei nostri a godersi un po’
della bella Italia! 

Il tutto condito dalla ottima cucina marchigiana. Davve-
ro non c’è spazio per annoiarsi: c’è sempre qualcosa da fa-
re, anzi spesso mi sono trovata ad accelerare i tempi per riu-
scire a perseguire quanto programmato. Forse sto diventan-
do anziana e le mie azioni di conseguenza sono rallentate o
forse non voglio tralasciare nulla: di fatto questa vacanza è
stata tutta una corsa e mi spiace di non aver potuto salutare
gli amici che sono arrivati dopo la mia partenza: Marisa Ca-
milletti, Lina Moschini, Antonio Monticelli e tutti gli altri.
Un abbraccio a tutti e arrivederci. 

Marisa BARCHETTI

Quest’anno abbiamo avuto anche molte visite ed ospiti gra-
ditissimi, specialmente la figlia ed il genero di Anna Marcotti
con i loro due gemelli, eccoli in braccio alle zie…

“Rinaldo e la nipote 
Clelia, raggianti…”

“Pietro Corna al balcone, che saluta…”
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Pranzi pre-natalizi...
SABATO 3 DICEMBRE 2011

Tutti gli Amici ed Amiche della Tosca-
na, sono invitati per il consueto Pranzo
Pre-Natalizio, al Park Hotel Villa Cesi -
Via Terre Bianche, 1 - Impruneta (Fi) Tel.
055/231101 per le ore 12,00.

Vi sarà la S. Messa solo per noi, ed a
seguire un ottimo pranzo al costo di €

30,00 oltre alla consueta gioia di ritro-
varci insieme…

Potete prenotare ad Anna Maria TA-
LANTI: 

Tel. 055/599947 o 333348352 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2011

Amici delle Marche e dintorni l’incontro Pre-natalizio si
terrà Domenica 4 dicembre e ci sarà un cambiamento:
lo facciamo ad Ancona, S. Messa in  Cattedrale alle 10,30
(San Ciriaco) celebrata dal Rettore Ermanno, ci parlerà di
Don Carlo, poi pranzo di pesce  o carne, al costo di € 33,00
al Ristorante “SAVERIO” alle ore 12,30, Via Aspio Terme
191- 60021 Camerano (AN)  c/o Hotel Concordia, sulla Sta-
tale SS16 - uscita Autostrada Ancona Sud di fianco IKEA,
senza barriere.

Amici vi  aspettiamo  tutti con affetto. 
Nella, Lina, Anna  ed io. 
Per prenotare: Marisa 071-895810  o cell. 339-5938500

GIOVEDI 8 DICEMBRE 2011: 
FESTA DELL’IMMACOLATA

Carissimi, siamo Lorenzo e Giuliana Ruffini, e invitiamo al
consueto pranzo Pre-Natalizio tutti gli amici ed amiche del
Nord-Est, del Veneto ed altri volenterosi. 

Pensiamo di farvi cosa gradita nel ripetere l’esperienza di
qualche anno fa: ci ritroveremo nella Chiesa di Vago di La-
vagno (Vr) sulla SS 11, piazza San Francesco, per le ore
11,00… (siate previdenti arrivando in anticipo, visto i nostri
tempi…), poi tutti abbiamo il navigatore!!! Dopo la S. Mes-
sa, (durante la quale il celebrante accennerà anche alla nostra
presenza,) ci spostiamo di circa 1 km. al Ristorante GIRÒ -
Via Fontana, 54/56, dove Giuliana sta preparando un menù
particolare per noi al costo di € 25,00 tutto compreso. Vi rac-
comando di dare conferma entro il 30/11/2011 onde organiz-
zare al meglio. Per il fattore tempo, ho girato l’incarico al no-
stro caro Don Carlo, che ci ha sempre fatto incontrare, senza
problemi!!!

Potete contattarci ai numeri: 045/8980116 o (Vodafon
338/1223535 o Wind 327/2027038 e 328/9129217 oppure al-
la nostra mail: lorenzo.ruffini@alice.it

DOMENICA 11 DICEMBRE 2011

Le amiche ed amici di Lombardia, e Pie-
monte e…tutti coloro che desiderano ag-
gregarsi… sono invitati al Duomo di Mon-
tichiari (Brescia) Piazza S. Maria Assunta
per la S. Messa alle ore 11,00 ed al termi-
ne, per le 12,30 ci attende il Ristorante Bo-
schetti, che ben conosciamo, in via Manto-
va, 190, sempre a Montichiari per un favo-
loso pranzo al costo speciale per noi di €
25,00. Poiché questo Ristorante è sempre
molto frequentato, abbiamo assoluta neces-
sità di avere le vostre prenotazioni al più
presto… Come sempre potrete telefonare a

Luisa: 035/4945620 - 3382569690

DOMENICA 18 DICEMBRE 2011

L’incontro pre- Natalizio, degli ex allievi di Roma e dintor-
ni, avverrà il 18 dicembre presso il Centro Don Carlo Gnocchi
“S. Maria della Pace.” La Santa Messa sarà celebrata da Don
Salvatore che gentilmente si è offerto. Per il  pranzo, a base di
pesce, ci sposteremo di poco dal Centro. Andremo al Risto-
rante “I RUDERI” che si trova a Roma  in Viale Tor di Quin-
to 175. Tutti coloro che sono interessati sono pregati di telefo-
nare per tempo a Samuele: 06 3221666 - 3351288359

6 GENNAIO 2012 
“PRANZO DELLE BEFANE”

La Puglia non può rompere la
tradizione di chiudere in bellezza
le feste Natalizie con un pranzo
conviviale allargato fra ex allievi,
amici e parenti vicini e lontani
proprio il giorno dell’Epifania! La
ruota gira e quest’anno ho preso io la palla. Dove posso orga-
nizzare? Sulle “Murge” dell’entroterra barese naturalmente! Ci
incontriamo per la Santa Messa alle ore 12,00 circa a Cassano
Murge (provincia di Bari); la chiesa con precisione la comuni-
cherò via e-mail o per telefono o per passa parola. 

Seguirà il pranzo ai profumi di bosco presso l’agriturismo
“Pantalone” al costo di 26 euro circa pro-capite: da Cassano
Murge proseguire sulla strada provinciale per Santeramo in Col-
le, a circa 4 km.

A rincontrarci numerosi sotto l’alto patronato del nostro ca-
ro Beato Don Carlo Gnocchi! Si accettano prenotazioni entro
il 28 dicembre 2011 ai seguenti recapiti telefonici: 

- cell. Domenica Perniola= 339/8747677
- cell. Rosa Lasalandra= 339/7407854
- casa Isabella Bavaro= 080/8942181
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L’angolo dei ricordi…
Da tempo abbiamo ricevuto questa bella poesia dedicata a
Don Carlo da un Suo “figliolo” ma non vi era mai spazio
sufficiente…ora, finalmente la pubblichiamo quale grazie
affettuoso che sgorga dal cuore di tutti noi…

Don Carlo Gnocchi, Padre dei Mutilatini, ora Beato…

Di Don Gnocchi sono un mutilatino, 
segnato nel mio corpo dalla guerra, 
che lutti e stragi ha portato alla Terra, 
segnando della mia vita il destino. 
Dolore ho conosciuto da bambino, 
quello fisico che i più forti atterra, 
quello più intimo che il cuore ti serra, 
che solo ti fa sentire nel cammino.
Ma un giorno si è riaperta la speranza, 
al Collegio di Erba sono arrivato, 
dove don Carlo, l’eroe della Brianza, 
il dolore innocente ha riscattato, 
con la sua fede, l’impegno, la costanza, 
che sugli altari or l’hanno reso Beato.
Il Venticinque ottobre, il dì che è nato, 
a Milano, sotto la Madonnina, 
come vuol la Provvidenza Divina, 
Don Carlo Gnocchi vien beatificato!
Giorno di festa per chi l’ha incontrato, 
mentre già quella data si avvicina, 
perché ha deciso che quella mattina, 
del Duomo a Milano va sul sagrato. 

Quanti ricordi tornano alla mente: 
don Carlo che arriva col “Galletto” 
e ci abbraccia tutti lietamente, 
stringendoci con dolcezza sul petto;
parole diceva amorevolmente, 
un Padre per tutti, pieno d’affetto.
Ce l’abbiamo già tutti dentro al cuore 
col suo dolce sorriso sempre pronto, 
ci difendeva da ogni umano affronto, 
donandoci assistenza con amore. 
Fu per noi tutti un grande educatore, 
a noi pensando dall’alba al tramonto, 
e senza averne nessun tornaconto,
ci ha liberato dal nostro dolore.
Or nel silenzio vola una preghiera, 
mentre sull’altare viene esaltato, 
ci fu vicino nella primavera,
quando il mondo ci aveva abbandonato, 
ora che siamo quasi giunti a sera,
lo possiamo invocare quale Beato!
Beato Carlo Gnocchi, ai Mutilatini, 
che nella Tua” baracca” hai tanto amato, 
e che agli “amis” hai raccomandato, 
manda dal Cielo i favori divini, 
mentre attendiamo, con nel cuore il pianto, 
di vederTi al più presto eletto Santo. 

Mario D’ALESSANDRO, allora: Mariolino,
a “Villa Irma”, ad Erba, mutilatino. 

Alla “Madonnina del lago” di Azzate è stata esposta una Reliquia “ex corpore
“del Beato Don Carlo Gnocchi. Alla semplice ma suggestiva cerimonia erano
presenti alcuni ex allievi, il Gruppo Alpini di Azzate ed una nutrita rappresen-
tanza di Alpini delle zone limitrofe coi rispettivi gagliardetti,  il  signor Dani-
lo Carena, responsabile della Fondazione Beato Carlo Gnocchi di Milano e  nu-
merosi fedeli. 
La Reliquia è stata richiesta dal Prevosto di Azzate, don Angelo Cavalleri, ed
è stata incastonata in un prezioso ed artistico reliquiario, donato da un genero-
so benefattore azzatese, che riprende la forma di un calice con la parte supe-
riore composta da foglie di alloro in argento che lo avvolgono in un abbraccio,
lo stesso abbraccio che era simbolo di don Carlo, abbraccio che, come accoglie
la reliquia, intende accogliere tutti nella realtà della fraternità e carità di Dio.
Dopo l’esposizione e la benedizione si sono alternati al microfono don Angelo
ed il sig. Danilo Carena i quali hanno ricordato la figura del cappellano alpino
e padre dei mutilatini.
La reliquia si aggiunge all’arazzo del Beato don Carlo, procurato dal compian-
to ex allievo Euro Girati ed esposto nella stessa chiesetta della Madonnina, tan-
to cara agli alpini della zona.                        Giuseppina COLLI 
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AGOSTO 2011/POZZOLATICO 1968 - IV MAGISTRALE

Alcune ragazze di Pozzolatico della IV magistrale del 1968
sono insieme a festeggiare il ferragosto e non solo. Sono gior-
ni carichi di calorosa amicizia trascorsi in armoniosa compa-
gnia. Sempre in giro anche sotto il sole cocente. Rigagnoli di
sudore, vestiti bagnati e capelli sempre in disordine, ma ecco-
ci quà di sicuro un po’ stanche ma sempre molto forti. 

Vi racconto come è andata: 
io, Marisa Barchetti, sono partita con la mia auto da Roma

ed ho raggiunto Marilena Pagliarone a Bomba (CH) ed insie-
me, con Marilena alla guida della sua macchina, siamo partite
alla volta di Stra (VE) dove ci attendeva Flora Baldan che ci
ha premurosamente ospitate per ben dieci giorni nella sua ca-

sa. Speranza Pasqualetto, che abita pochi chilometri più in là,
spesso si è unita a noi nelle molteplici e bellissime escursioni
in terra veneta; ne nomino alcune: la Villa dei Vescovi a Lu-
vigliano, il monte Rua sui Colli Euganei, Marostica la Città
degli scacchi in provincia di Vicenza, Villa Foscari detta La
Malcontenta lungo il fiume Brenta,Villa Manin a Passariano,
il Castello di Valbona, Villa Pisani a Stra, la bellissima Pado-
va, Venezia e l’isola di Torcello con le sue chiese di una bel-
lezza straordinaria e tante altre…. 

Anche se solo telefonicamente hanno condiviso la nostra gioia
Anna Rapanà, Sebastiana Montaperto e Cristina D’Emidio.
Durante il viaggio di ritorno ci siamo fermate a Loreto a salu-
tare Marisa Camilletti. Qualche giorno prima che io partissi
Daniella Buzzi è venuta a trovarmi. A questo punto chi manca
all’appello? Eravamo in tredici e credo che tutte siamo con-
cordi nell’inviare un affettuoso saluto alle altre quattro ragaz-
ze della nostra classe: Natalia Chiodini, Daniela Pilati, Jolan-
da Perfetti e Anna Maria Calaprice.

Incontrarsi è sempre un motivo di arricchimento. Speriamo
di poter continuare ancora in questo piacevole “bighellonare”. 

Marisa BARCHETTI

Carissime, dopo il ritrovarsi del 1991 con alcune di voi... e
il raccontare degli anni passati insieme a Pessano… con An-
dreina Piccinelli abbiamo avuto il desiderio di rivedervi. Nel gi-
ro di 15 gg. ci siamo attivate, organizzate e ritrovate il 25 di set-
tembre a casa mia nei pressi di Como, ma non tutte però sono
riuscite a raggiungerci. È stata una bellissima giornata...le
chiacchierate e le risate sonanti echeggiavano nel giardino...
sembrava ci fossimo lasciate il giorno prima, ma erano passati
ben 37 anni!!!! Nonostante i cambiamenti fisici eravamo ritor-
nate le ragazzine spensierate di una volta! Ci piacerebbe rive-
dere tutte le ragazze che hanno frequentato le medie e le Ap-
plicate a Pessano dal 1969 al 1974. Intendiamo ritrovarci se tut-
to va bene.. per i primi di maggio 2012... un abbraccio a tutte!!!

Rosalia e Andreina

(Chi vorrà mettersi in contatto con noi potrà rivolgersi alla no-
stra gentilissima Luisa Arnaboldi che provvederà a contattarci.)

“Marisa, Marilena, Flora e Speranza”

“Bighellonando nella “bellezza...”

“In piedi da sinistra: Ferrari Donatella, Tebaldini Enrica,
Danesi Ancilla, Piccinelli Andreina, Colangelo Arcangela,
Lusian Elena, Brighenti Lucia, Cereda Claudia, Ferraro Ro-
salia, e Graziella Cogliati”
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“Sì, il 29 maggio ci siamo ritrovate un bel gruppo, ed ab-
biamo passato una giornata insieme ripercorrendo i corridori,
il cinema, il salone, ecc. del Collegio di Pozzolatico…

Anche il mangiare aveva lo stesso gusto, soprattutto le zuc-
chine.

Comunque è stato veramente emozionante e ognuna di noi
ha rispolverato dei particolari che erano ormai sotterrati dalla
polvere, ma, come per magia, tutto è riemerso vividamente.

Francesca Moschese, che era delle nostre, non ha potuto
partecipare e ci è dispiaciuto non poterla rivedere. L’incontro
è avvenuto dopo che ci siamo cercate attraverso Facebook, (un
altro miracolo della tecnologia…) Allego due foto di: come
eravamo e come siamo!!!

Fra le partecipanti: Antonietta Villano, Antonia Carbonara,
Patrizia Pepe, Anna Maria Loi, Vera Pio, e Vita Casamento…
Pensiamo di far parte delle ultime leve…

Pag. 10

Sono riuscito a trovare, tramite facebook, un altro ex allie-
vo che vive a New York!!!! Il nostro caro amico si chiama Ioc-
co Rocco ex di Marina di Massa e Milano!!!

Ricordo che si trasferì in America nel 1969... ed eravamo
al centro pilota, (frequentavamo radiotecnica insieme) e
l’assistente era Gollino Romeo. È stata una grande sorpresa
per me, perché ho provato a cercare questa persona, ma ero
convinto di aver fatto fiasco, invece mi ha risposto che era pro-
prio lui! Ci siamo visti anche tramite skype; da lui erano le
17.15 del pomeriggio, mentre da noi erano le 23.15!!! Gli ho
citato alcuni nomi di compagni che erano con noi, alcuni li ha
ricordati molto vagamente, mentre di altri si è ricordato molto
bene. L’ho trovato più o meno uguale, la fisionomia è quella,
è un po’ ingrassato (ha messo un po’ di pancetta), ma per il re-
sto è rimasto uguale.

“Ed ora le stesse amiche con i loro cari…”
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Cara Luisa, ti invio due foto per il ns. giornalino, con alcu-
ni cenni sul matrimonio di mia figlia Chiara Calabrese con
Alessandro Mascheroni di Marnate (Va), celebrato il 3/9/2011
nella Basilica di S. Chiara di Napoli. Hanno celebrato don
Marco da Assisi e don Michele Diaz, parroco della Basilica di
S. Eugenio dei Parioli a Roma. È stata una bella cerimonia, in
alcuni momenti emozionante e molto partecipata da parte de-
gli invitati…specialmente quando è stata ricordata la mamma
di Chiara, molto conosciuta dai celebranti, e il papà di Ales-
sandro anch’egli deceduto alcuni anni fa. Hanno partecipato
110 invitati di cui 40 provenienti dal Nord, il cui soggiorno è
stato da noi curato nei minimi dettagli compreso i trasferimen-
ti con il pullman nella città di Napoli, i Milanesi sono rimasti
entusiasti e così abbiamo suggellato il gemellaggio, alla faccia
di Bossi…la cena si è svolta in una elegante e panoramica vil-
la di Posillipo, durante la cena sono state proiettate delle foto
a ricordo della mamma della sposa, ed è stato un momento par-
ticolare, molto emozionante e molto bello, perché era tangibi-
le la sua presenza…. La festa si è conclusa con canti e balli al-
le due di notte. Gli sposi poi sono partiti per la luna di miele
per Miami e Isole Barbados e sono rientrati il 20/9 alla loro ca-
sa di Legnano. Saluto tutti affettuosamente!

Mario CALABRESE

Non sapeva, naturalmente, della beatificazione di Don Car-
lo, e a dire il vero, è rimasto molto sorpreso, e gli ha fatto mol-
to piacere. Vuole iscriversi all’Associazione ex allievi e rice-
vere anche il giornalino “la fiaccola” con affetto: 

Giuseppe CASCONE

Qui siamo al Castello Sforzesco di Milano, un sabato po-
meriggio. Quella ragazza che si vede, in fotografia, è una can-
tante francese in voga in quell’epoca: François Hardy. In pri-
mo piano (con gli occhiali), Rocco Iocco: sempre in primo pia-
no, di profilo, Emilio Masciullo e, Seminascosto, Enrico
Agnellini, e Vincelli Mariano. Era l’anno 1967!!!

Mancano altri ragazzi: non ricordo perché non ci fossero in
quel momento; noi andavamo a scuola fuori dal Collegio: a
Garbagnate Milanese, eravamo considerati degli esterni.

(Bravo Giuseppe, stiamo scoprendo che Facebook è un ottimo
strumento per ritrovarsi… io sono ancora molto imbrana-
ta…ma imparerò per amore delle Ex e degli Ex Allievi… ed è
anche molto comodo, veloce e poco costoso far avere la Fiac-
cola via e-mail… ma occorre comunque l’abbonamento, per-
ché quando la Fiaccola viene inviata vuol dire che è già stata
stampata… evitiamo solo le spese postali di invio della rivista
… Ci attrezzeremo!!! Luisa)  

“Chiara e Alessandro”

“Chiara e papà Mario”

“Giuseppe Cascone, Ferdinando Pizzini, Rocco Iocco. 
Sempre da sx, in fondo: Giuseppe Redana, Luciano Santiani,

Caccavo Sabino, Enrico Agnellini.”
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Carissimi, siamo andati a vedere le spoglie di Don Carlo:
c’erano gli alpini di picchetto, poi sul sagrato del nostro bel
San Lorenzo nel cuore di Firenze vicino al bel San Giovan-
ni abbiamo trovato Adriana che aspettava l’Angela e suo
marito.

Io non avevo mai visto Don Carlo, sono rimasta impressio-
nata dalla figura di quest’uomo, che sembra dormire, Giancar-
lo era molto commosso, speriamo che da lassù protegga sem-
pre i suoi ragazzi e la “baracca”.

Fiorenza INNOCENTI

Ho visto solo oggi la Fiaccola, dove ho appreso la dipartita
della Prof.ssa Anna Franchino. Pensate che l’avevo sentita po-
co tempo prima al telefono. Io l’ho sempre vista come una fi-
gura Angelica e sempre l’ho ricordata con molto affetto. Mi di-
spiace che quando sono tornato a Torino, varie volte, non so-
no riuscito a vederla. Io ora vivo in Argentina con la mia nuo-
va moglie Colombiana. Un saluto affettuoso a voi tutti! Alla
prossima…

Paolo DELLI FICORELLI

“Vi seguo, con la Fiaccola, e sono sempre più stupita di tan-
te attività, entusiasmo e comunicativa che fa “star bene” tutta
la “Baracca”. Quella crociera…ma che coraggio!!! Maria Te-
resa…le ho mandato gli auguri di compleanno, (non so se ho
calcolato giusto le primavere…) un miracolo quella creatura,
come voi…di pazienza, di entusiasmo, di buon umore,
un’ironia buona che le fa trovare sempre il lato bello, buono,
in tutto… E, come voi, (saranno le numerose primavere!) mi
commuove ogni volta il ricordo di Pessano, i vostri volti…
Grazie, carissimi, per La Fiaccola, messaggio gioioso per tut-
ti! Grata al Signore per la vostra vita così vissuta, vi abbraccio
con tutto l’affetto di cui sono capace…

La Vostra di sempre: sorella Marisa.

Padre Giuseppe Inverardi è un Missionario nostro amico e,
Decimo ed io, in qualche occasione gli abbiamo fatto avere un
piccolo aiuto per i suoi bimbi… ci ha inviato questa storia ve-
ra, bellissima, che ci aprirà il cuore e ci renderà migliori… 

Eccola: 

STORIA… DI BAMBINI?

All’inizio del 2006 mi trovavo temporaneamente a Heka,
missione in una zona cronicamente colpita dalla siccità, e
con la siccità la fame. Anche quella stagione la pioggia non
si fece mai vedere. La gente era ricorsa a mangiare certe er-
be e radici, consumate solo nei tempi più critici. La fame la
si vedeva sui volti emaciati e nei corpi dimagriti. La mis-
sione, facendolo arrivare da lontano a prezzo stellare, ave-
va organizzato aiuti di granoturco agli anziani e ai poveri.
Sempre una goccia nel mare! Il mercoledì della settimana
santa, andai all’asilo di Sassilo portando dei biscotti: picco-
lo dono pasquale. Cominciai a distribuirli, scherzosamente
premettendo che non sapevo se sarebbero bastati. Arrivo ad
una bambina che dice:

- Prima Upendo.
- Perché prima Upendo?
- Non vedi come é magra? Lei é più povera di me.
- Dov’é Upendo?

Si alza, mi prende per mano e mi accompagna da lei. Mi pren-
de i biscotti dalla mano, glieli offre, l’abbraccia e corre a sedersi
al suo posto. Io continuo il mio giro, ritorno all’offerente e dico: 

- Ora non c’é nulla per te!
- Non importa. Io i biscotti li ho già mangiati.
- Come li hai già mangiati?
- Upendo ha mangiato anche per me.

Fingo di cercare un altro pacchetto. Lo trovo e glielo por-
go. Mi guarda come avessi compiuto della magia o un mira-
colo. I suoi occhi sono dardi che colpiscono. Sono come due
diamanti brillanti. Le scendono dei lacrimoni. Tutti i bambi-
ni, che prima schiamazzavano, la guardano in silenzio. Io mi
commuovo. A fil di voce dice: “Asante sana” che significa
“Grazie mille”.

- Come ti chiami?
- Huruma.

Huruma! Tradotto: Misericordia. Huruma non sa che ha bibli-
camente vissuto secondo il suo nome. Ha avuto misericordia di chi
pensava avesse più fame di lei. Ha ripetuto l’atteggiamento di Ge-
sù: “…vide una gran folla e sentì compassione per loro.” (Mt
14:14) Per loro moltiplica cinque pani e due pesci. Il poco nel-
le mani di Gesù diventa molto. Ma non solo nelle sue mani!
Nelle mani e nel cuore di tutti.

Vedo ancora Huruma alzarsi, donare, abbracciare. Non ha
donato solo biscotti. Ha donato compassione e amore. Riec-
cheggia ancora in me il suo “Asante sana”.

Huruma, GRAZIE a te, per averci insegnato solidarietà e
condivisione. Per averci testimoniato che la Pasqua vera non è
quella liturgica, per quanto bella e gioiosa, ma quella della vi-
ta. Della vita donata: ne è simbolo la lavanda dei piedi e ne é
sacramento l’Eucaristia. “Dopo aver amato i suoi che erano nel
mondo, li amó sino alla fine.” (Gv 13:1)

Padre Giuseppe INVERARDI - TANZANIA

Pag. 12

“Bimbe africane”
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I vostri scritti…
… Abbonamento anni: 2010 - 2011 e 2012 tanti auguri a

tutti.
FAVARO Giselda - Nervesa della Battaglia (Tv)

… Rinnovo abbonamento 2011 ed un caro saluto a tutti!!!
DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

… Abbonamento a “La Fiaccola” anno 2011 + piccolo con-
tributo. Don Carlo vive nel mio cuore, sempre.

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna   - (FR)

… Abbonamento 2011 con saluti cordialissimi a ciascuno!
ALBANESE Rosario - Strambino (To)

… Rinnovo abbonamento 2011 e saluti a tutti gli Ex Allie-
vi di Salerno anni 1950 - 1955.

CIANCAGLINI Alfonso - Chieti

… Quota abbonamento anno 2011. Saluto tutti gli Ex del
Collegio di Torino anni 1950 - 1957.

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

… Mentre invio il mio contributo per l’anno 2011 porgo a
tutta l’Associazione i migliori auguri di ogni Bene!

MARANDINO Vincenzo - Capaccio Scalo (Sa)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2011 sempre ri-
cordando Don Carlo e pregandolo come Beato!

ROMEI Gaetano - Avellino

… Mentre invio la mia quota per il 2011, desidero porgere
un carissimo saluto alle Ex di Pessano ed un abbraccio a Suor
Chiara, a Emilia Pisoni, Piera Morea, Ornella Sermasi, Laura
Bertocchi ecc.

SCACCIA Marinella - Roma 

… Annualità 2011 auguri a tutti ed in particolare agli ami-
ci Ex di Parma anni 1955 - 1961.

SPADA Pasquale - Terlizzi (Ba)

… Rinnovo tesseramento 2011 e tanti auguri a tutti coloro
che si ricordano di me!

GALESTRI Sergio - Perugia

… Abbonamento 2011 e auguroni a tutti!
CAPPUCCINI Marzio - Grotte S. Stefano (Vt)

… Abbonamento anni 2010 e 2011 da un Ex allievo di Er-
ba e Parma. Auguroni!

DI CRESCENZO Giovanni - Chieti

… Quota annuale + contributo alla ”Baracca” ed auguri a
tutti gli Ex del Collegio di Parma!

VAGLI Alessandro - Parma

… Grazie per la tua sollecitudine…Auguri affettuosi!
DE AMBROGIO M. Antonietta - Piossasco (To)

… Per abbonamento e preghiere per una vostra fedele ab-
bonata defunta: Bocola Maria Teresa.

COLICCHIA Elide - Barisciano (Aq)

… Rinnovo tessera 2011 + mattoni.
BIANCO Mario - Torino

… Abbonamento 2011 e mattoncini…
CAVALLO Francesca - Costernino (Br)

… Rinnovo alla Fiaccola per il 2011 e saluti ed auguri a tut-
ti gli Ex di Parma.

CONFICCONI Vittorio - Brancolino - Forlì

… Rinnovo abbonamento 2011 con tanti auguri ed affet-
tuosi saluti.

DESTRO Lina - Bovolenta (Pd)

… Abbonamento 2011 ed un augurio ed un abbraccio a tut-
ti gli Ex di Salerno anni 1952 - 1958.

GALLO Michele - Colletorto (Cb)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola ed un abbraccio af-
fettuoso!

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

… Abbonamento alla nostra rivista “La Fiaccola” per
l’anno 2011 nel nome di Don Carlo e auguri e felicità a tutti!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… A tutta la Famiglia del Beato Don Carlo, auguro Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, mentre invio la mia quota 2011.

RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

… Perché la gioia del ns. nipotino, Niccolò, possa essere
trasmessa ad altri bimbi meno fortunati…

SOTTILI Roberto - Compiobbi (Fi)

… Mentre invio la mia quota per l’anno 2011, cerco Ex Al-
lievi di Roma, periodo 1959 - 1964 che vivono nella provincia
di Lecce… Saluti!

MATERA Vito - Andria (Bt)

… Abbonamento 2011 alla Fiaccola +…. Cari ricordi!
VEZZOLI Valentino - Rovato (Bs)

… Abbonamento 2011 ed auguri di serenità a tutti gli Ex!
VILLETTA Edda - Rodendo Saiano (Bs)

… Quota 2011 con tanti, tanti auguri…
CARPANINI Rosina - Parma
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… Mentre rinnovo l’abbonamento 2010 e 2011, invio salu-
ti ed auguri a tutti gli amici della Baracca!

ROMANO Michele - Napoli

… Nuova adesione Ex di Milano:
DE SENSI Antonio - Urbino (PU)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico:
GERVASI Maria Giovanna - Trapani

… Nuova adesione Ex di Torino:
GROFF Marco - Trento

… Nuova adesione Ex di Inverigo,Torino e Milano: 
TRICOLI Gandolfo - Cesano Maderno (Mi)

… Abbonamento a “La Fiaccola” e saluti a tutta la “Ba-
racca”.

VADDINELLI Leo - Castelnuovo Vomano (Te)

… Quota associativa anno 2011 e qualche mattone…Un sa-
luto agli amici di Parma anni 1957 - 1962.

SOAVE Andrea - Bussolengo (Vr)

… Abbonamento 2011 e…abbracci agli Ex di Torino!
SEMEGHINI Ercole - Modena

… Abbonamento 2011 ed un caloroso abbraccio da una Ex
di Pessano 1951 - 1960.

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino

… Rinnovo abbonamento per l’anno 2011 e invio un saluto
a tutti…

MOREA Pierina - Sesto S. Giovanni (Mi)

… Abbonamento 2011 ed un saluto ed un augurio sincero a
tutti, in particolare agli Ex di Inverigo e Torino.

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

… Visi, nomi di Ex dei Collegi di Roma, Salerno e Parma,
ai quali va un abbraccio, affievoliscono ma…Don Carlo è
sempre vivo e presente!

DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)
… Abbonamento alla Fiaccola e un caro saluto a tutti gli Ex

di Torino.
DEPETRIS Tarcisio - Torino

… Abbonamento 2011 + contributo e ricordi…
CIASCHINI Elide - San Costanzo (PU)

… Abbonamento 2011 unitamente ad un affettuoso augurio
a tutti! Ex di Pessano anni 1969 - 1974.

ARDUINI Alba - Fondi (Lt)

… Abbonamento 2010 e 2011 e mi scuso per il ritardo a
causa della salute…abbraccio tutti!!!

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)
(e noi, Ester carissima, ti abbracciamo forte, 

forte e…siamo sempre con te..Don Carlo veglia…)

… Quota associativa 2011 e saluti a tutti!
STAFFOLANI Gianfranco - Macerata

… Abbonamento 2011 e saluti cari alle Ex di Pessano e a
Suor Chiara…

CASPANI Rachele - Ceparana (SP)

… Abbonamento anno 2011 ed un saluto a tutti gli Ex di
Torino anni 1952 - 1957.

CARLAN Primo - Torino

… Abbonamento 2011. Saluti carissimi a tutti voi, in parti-
colare a Luisa!

DE SANTIS Giovanna - Bari

… Rinnovo tessera abbonamento anno 2011. 
Un saluto affettuoso agli Ex di Marina di Massa e Parma

anni 1960 - 1971.
da Felice CALABRESE e alle Ex di Salice Terme e Milano,

anni 1965 - 1975 da mia moglie Liliana DI FABIO

… Abbonamento Sostenitore per l’anno 2011.
LASSANDRO Francesco - Santeramo in Colle

… Quota associativa 2011 e ricordi a tutti gli Ex di Torino
anni 1953 - 1957.

TICÒ Giuseppe - Volano (Tn)

… Mentre rinnovo l’abbonamento 2011… saluto tutte le
Amiche di Pessano…

MASIERO Maria Grazia - SettimoTorinese

… Questa mia per mandarvi il rinnovo della tessera… Tan-
tissimi auguri per un nuovo anno ricco di cose belle, di salute
e gioia e che il Beato Don Carlo vegli su tutti noi, sempre!!!
Un abbraccio.

ALESSI Battistina - Riva del Garda (Tn)

… Rinnovo abbonamento 2011 con un grato ricordo e com-
mosso pensiero al Beato Don Carlo!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti

… Tanti bei ricordi…
DEMARIA Giampiero - Torino

… Abbonamento 2011 e auguri a tutti gli Amici della Clas-
se III° C anni 1949 - 1954.

MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova

… Abbonamento anno 2011 e auguri di felicità a tutti i “fi-
glioli” di Don Carlo…

REGAZZONI Mariangela ved. Stecchetti
(ed ora la cara Mariangela ha già raggiunto in Paradiso

il marito Adelio e… incontrato Don Carlo, e insieme 
veglieranno su tutti noi…)

… Sosteniamo la Baracca! Rinnovo l’abbonamento e invio
un grande abbraccio a tutti gli Ex di Milano.

TOLENTINO Gerardo - Milano
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… Invio quota abbonamento 2011 + Solidarietà… Cari sa-
luti! 

SALA Angela Maria - Arcore (MB)

… Anno 2011 e…vi penso sempre!!!
VIOLANTE Vincenzo - Bisenti (Te)

... Quota abbonamento per anni 5: 2011 - 2015! Un abbrac-
cio a tutti e…arrivederci!

FAIS Giovanni - Desulo (Nu)

… Versamento Sostenitore per 5 anni... (per scaraman-
zia…) Ex di Parma anni 1950 - 1954. Collegio S. Maria ai Ser-
vi - Collegio di Don Carlo Gnocchi. Grazie e complimenti!

FARNETI Ilario - Gaggio Montano (Bo)

… Rinnovo abbonamento 2011 e un saluto a tutti gli Ex di
Inverigo e Milano anni 1959 - 1965, anni bellissimi!!!

CELESTINI Fausto - Sondrio

… Abbonamento 2011. Saluti per tutti ed in particolare per
gli Ex di Torino anni 1969 - 1970. Fatevi vivi…

ALOMIA Onofrio - Ciminna (Pa)

… Rinnovo abbonamento anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014
+ qualche mattone per la Baracca!

Tanti saluti a tutti gli Ex soprattutto a quelli di Inverigo e
Milano anni 1962 - 1971.

CICOLARI Ugo - Samolaco (So)

… Abbonamento 2011 e saluti agli Ex Allievi di Milano,
oltre che auguri a tutti!!!

SARZI AMADÈ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

… Rinnovo abbonamento 2011 ed un saluto ed un abbrac-
cio a tutti voi!

BUCCIAGLIA Renato - Sparanise (Ce)

… Abbonamento Sostenitore da:
VIAN Paolo - Casale sul Sile (Tv)

… Rinnovo adesione per l’anno 2011 e tanti cari saluti a
tutti!

GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

… Abbonamento 2011 + mattoni per la Baracca… Ex di
Pessano anni 1964 - 1969:

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Abbonamento 2011 e un caro saluto agli Ex che mi so-
no stati vicini dal 1951 al 1960.

SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Sostenitore della “Baracca” quale Ex di Torino e Parma
dal 1950 al 1955. Tanti auguri e saluti agli amici …

PAZZAGLINI Renato - Montegridolfo (Rn)

… Quota abbonamento e saluto tutti gli Ex di Salerno…
ODORISIO Gabriele - Francavilla al Mare (Ch)

… Quota associativa “Benemerito” per gli anni 2011 e
2012…il resto siano “mattoni” per proseguire “l’Opera”… con
tanti saluti a tutti, ma in particolare agli Ex di Parma anni 1956
- 1961.

ONORATI Giuseppe - Norma (Lt)

… Rinnovo abbonamento anno 2011 che auguro migliore
del precedente!!!

MANCINI Astino - Firenze

… Mentre invio la mia quota per il 2011 saluto tutti gli Ex
di Parma anni 1957 - 1963.

LUCCHESE Giuseppe - Cimadolmo (Tv)

… Abbonamento anno 2011. Complimenti per l’impegno
nel ricordare ogni giorno la stupenda figura del Beato Don
Carlo!!!

GIUBBILEI Franco - Arezzo

… Tessera 2011. Un saluto a tutti gli amici: Lustro, Calamo
ed a tutti gli Ex di Torino - Santa Maria ai Colli. Un saluto a
Loviglio…

CALENDANO Serafino - Gravina (Ba)

… Abbonamento 2011 e saluti a tutti…
CALOSCI Aldo - Collesalvetti (Li) 

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola e un caro ab-
braccio a tutti gli Ex Allievi di Don Carlo!

CASCONE Giuseppe - Torino

… Abbonamento anni 2008 - 2009 - 2010 e 2011 alla ns.
Fiaccola…

ABBONIZIO Antonio Domenico - S. Eusanio

… Ex allieva “Mutilatina” di Pessano…
REN Lucinda - Agordo (Bl)

…Quota abbonamento 2011 e piccola offerta per i ragazzi
di “AMIZADE” con tanti cari saluti.

LUZI Eleonora - Pescara

… Abbonamento 2011 e…tanti saluti a tutti!
ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Abbonamento 2011 da un Ex di Torino che saluta ed ab-
braccia tutti!

FEDELI Sandro - Borgoricco (Pd)

… Abbonamenti arretrati e mattoni…ricordando Pozzolatico!
PILATI Daniela - Brentonico (Tn)

… Quota abbonamento anno 2011 con tanti saluti ed augu-
ri di ogni bene alle Ex di Pessano anni 1960 - 1965.

RAFFAELI Maria - Jesi (An)

… Quota associativa 2011 ed un saluto agli Ex di Parma an-
ni 1957 - 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)
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… Rinnovo abbonamento 2011. La forza del gruppo e
l’amicizia degli anni giovanili, benché lontani nel tempo, ci
scaldano sempre il cuore!

RONCARI Lina - Arzignano (Vi)

… Come figlie di Don Carlo, offro il Bene che Lui ci ha la-
sciato da fare. Abbraccio tutti di cuore!

VITELLO Maria - Mazzarino (Cl)

… Quota anno 2011 + contributo quale Socia Sostenitrice
dell’Associazione…

NAVA Dott.ssa Maria - Bergamo

… Rinnovo quota associativa e saluto tutti gli Ex Allievi ed
Allieve…

MOSCHESE Francesca - Sesto Fiorentino

… Un piacere ed un dovere per la “Baracca”!
PERUCH Bruno - Caneva (Pn)

…Quota associativa 2011 ed un caloroso abbraccio a cia-
scuno!

BARLASSINA Anna Maria - Milano

… Quota abbonamento Sostenitore anno 2011.
GRAZIOSI Giancarlo - Marano s/Panaro (Mo)

… Abbonamento anni 2009 - 2011. Ex di Parma anni 1963
- 1970. Pace e Bene a tutti!

RENNA Gaetano - Presso (Mi)

… Invio abbonamento con la speranza di trovarci ancora
tante volte su questa terra…

ZUIN Michele - Mirano (Ve)

… Abbonamento 2010 e 2011. Un saluto agli amici di Par-
ma anni 1953 - 1961.

MARTINI Marcello - Figline Valdarno (Fi)

… Quota abbonamento 2010 e 2011 ed un’offerta per la Ba-
racca! Un caro saluto a tutti gli Ex di Parma anni 1953 - 1959
ed un affettuoso pensiero al Beato Don Carlo che continua a
proteggermi nella vita!

MATTUCCI Raffaele - Penne (Pe)

… Nuova adesione Ex di Pessano:
CATINI Rosa - Rieti
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Hanno raggiunto la patria celeste…
In allegato, trasmetto una fotografia

di un nostro caro ex allievo di Marina
di Massa e Torino. Si chiamava Bacca-
nico Ciro. All’epoca del Collegio, vi-
veva a Torino, poi si era trasferito a Sca-
fati (SA). Era nato a Torre Annunziata
e, purtroppo, è mancato a giugno.

Lo vidi, l’ultima volta, circa un an-
no e mezzo fa. Lo andai a trovare a

casa sua a Scafati e, come al solito mi ha accolto col suo tene-
ro sorriso ed un abbraccio. Lavorava all’Università di Salerno,
purtroppo, per via degli occhi, ha dovuto lasciare il lavoro an-
zitempo. nonostante tutto, non aveva perso il buon umore: gio-
cherellone, simpatico, sempre la battutina pronta, come si con-
viene ad un buon napoletano verace, spesse volte mi invitava
a casa sua;  mi riempiva la testa per farmi prendere la paten-
te. Ricordo le battaglie con i cuscini, a Marina di Massa, in
quelle camerate...e le passeggiate qui a Torino, in Via Po, a
due passi dalla Piazza Vittorio Veneto e Piazza Gran Madre,
dove lui abitava; nelle sere di primavera, andavamo sui Monti
Cappuccini (vicini alla gran madre, chi è stato a torino sa
dov’è), armati di chitarra e con altri ex che abitavano a Torino,
(ormai eravamo entrati nel mondo del lavoro) e alcuni amici,
facevamo a gara a chi cantava meglio!!

Purtroppo, un infarto, lo scorso giugno, lo ha portato via
dall’affetto dei sui figli Carlo e Maria Giovanna, e della mo-
glie Michela, ai quali va il mio, e quello degli ex allievi, più
profondo cordoglio.

Ora è in cielo, insieme a Don Carlo! Ciao Ciro, sorridi sem-
pre anche dal cielo, come ti abbiamo conosciuto!

Carissima Luisa, pensando di fare
cosa gradita allego foto dell’amico
Franco Nettuni deceduto il 21 Luglio
u.s. Da ormai  15 anni viveva con la
mia famiglia, ora spero che la Sua
famiglia la trovi lassù vicino a Don
Carlo!!!

Con stima saluto 
RENZO RIGOLIN

P.S. Dimenticavo di dire che Franco i collegi di Don Carlo li
ha passati un po’ tutti. L’ultimo è stato Parma fino al 1959/60. 

Renzo RIGOLIN

Todini Massino ex di Parma e Roma,
deceduto il 20/1/2010.

Carissima Luisa, 
Innanzitutto sia io che mia ma-

dre vogliamo scusarci se non siamo riu-
sciti ad inviarle la foto subito ma siamo
stati impegnati in questo periodo. Come
da sua gentilissima richiesta troverà in al-
legato la foto in oggetto.

Ci permetta di ringraziarla per la sua cortesia e per
l’interessamento nei confronti di mio padre e della nostra fa-
miglia e come lei ha scritto nella lettera a mia madre, sono si-
curo che anche mio padre sorrida nel vedere così tanto calore
da parte vostra. Tantissimi saluti e i nostri migliori auguri per
tutta la vostra attività.

Maria Rosaria SALIMBENI - Daniele e Stefano TODINI
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