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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio

elettronico della nostra rivista: LA FIACCOLA. Nel rispetto di
quanto stabilito dal nuovo Decreto Legislativo 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), ti comunichiamo che i
tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra “Asso-
ciazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della rivista,
ai sensi dell’art. 4 del citato decreto. I tuoi dati, non saranno og-
getto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi potrai chiede-
re, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni, scri-
vendo alla redazione della ns. Associazione: Casella Postale 36 -
24030 MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a meritare la tua
fiducia, ti salutiamo con amicizia.

“Sgorga dal cuore l’augurio più bello per
ciascuno, affinché il S. Natale ci doni:

Pace, serenità e luce nel cuore… 
La Redazione”

PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

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

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

Donaci
la sua fede profonda,

la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,

perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,

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

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

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

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

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

Amen

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

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Milano, p.le Morandi 6 -  www.dongnocchi.it
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Parliamone un po’…
Oggi c’è un bel sole che mi ricorda il sole meraviglioso del-

la Calabria, con quel cielo azzurro e quella brezza che ti in-
vogliava a stenderti: in spiaggia, in piscina, in ogni dove, a
crogiolarci ed a respirare a pieni polmoni, mentre la mente si
liberava dei molti pensieri ed i problemi prendevano la giusta
dimensione…Sì perché, nonostante qualche problema con i
bagni troppo stretti, (ma ho conosciuto la Signora Milena, fi-
glia del proprietario e le ho inviato alcuni suggerimenti, per
ovviare a questo unico neo e mi ha risposto come segue: “La
ringrazio ancora una volta per le sue splendide parole e per i
preziosi suggerimenti che ha voluto farmi pervenire. Cono-
scerla è stato un grande privilegio ed ancor più mi sono resa
conto di ciò, dopo aver letto la sua testimonianza. La forza ed
insieme la serenità dei suoi occhi mi hanno infuso coraggio e
nuova voglia di vivere. Dopo averla conosciuta, ho lunga-
mente parlato di lei a mia figlia e mi sono tanto rammaricata
di non avergliela potuta far conoscere. Spero tanto di avere
l’opportunità di incontrarvi nuovamente. Con affetto ricambio
l’abbraccio! Milena Marino” il resto è stato tutto così bello,
grazie all’immenso cuore di tutti, che davvero sembrava di vi-
vere nell’Eden…Anche i due acquazzoni, (e comprendo come
la Calabria sia così verde, perché oltre alle acque che scendo-
no dai monti, quando piove, piove!!!) ci hanno poi fatto ap-
prezzare maggiormente il ritorno del sereno e delle calde ca-
rezze del sole… È stata offerta la possibilità proprio a tutti, di
poter fare bagni, ogni giorno, in mare o nelle tre piscine: olim-
pionica, per piccoli e con l’idromassaggio…e come non dire
un grazie immenso ai bagnini, che con una disponibilità me-
ravigliosa, inizialmente ci prendevano in braccio, poi hanno
scoperto la sedia di plastica, per metterci in acqua e non farci
sporcare di sabbia…E che dire del ricco “buffet” che, nono-
stante cercassi di trattenermi, mi ha fatto aumentare 2 Kg. (ma
li sto già perdendo…), persino la pizza alle 11 ed i wurstel con
fette di pane abbrustolito, alle 17 con granita…Insomma, ve-
ramente una pacchia!!! E le gite? Non avevamo trovato in tut-
ta la regione un pullman con l’elevatore, ma le forti braccia di
Antonio e di Pino ci hanno permesso di non mancare ad alcu-
na gita, senza sfruttare troppo i nostri preziosi muscoli, che
dobbiamo salvaguardare…Insomma, non finirei più di rac-
contare, ma desidero lasciare spazio ad altre voci, non prima
di ringraziare moltissimo l’amico Antonio Cavallaro, per la
bella serata offerta con la sua bella voce, ed il dono di una ma-
gnifica targa dell’Associazione Culturale “Lo Statere Sibari-
ta” di cui è presidente, e che recita così: “Viene assegnato lo
Statere d’argento di SYBARIS, all’Associazione Ex Allievi
Don Carlo Gnocchi, per aver più volte dimostrato interesse
per la Sibaritide, scegliendo il nostro territorio per il raduno
annuale dei soci e partecipando alle visite guidate con com-
petenza storica e culturale” …veramente, caro Antonio, sei tu
un pozzo di conoscenza della tua bella terra e ci hai donato a
piene mani notizie che ci hanno arricchito e ci fanno amare
ancora di più questa meravigliosa terra di Calabria. (lo State-
re era l’antica moneta, ed è stata riprodotta fedelmente da un
ritrovamento durante gli scavi che ancora continuano…) e
l’accoglienza incredibile avuta nel meraviglioso paese di Ci-
vita, dove il Sindaco ed il Vice-Sindaco, ci hanno accompa-

gnato con le loro auto in un luogo impervio ma dove si am-
mirava un paesaggio incantevole con il famoso ponte del Dia-
volo? e qui debbo spiegare la leggenda: “In tempi molto lon-
tani, per evitare percorsi molto lunghi e tortuosi, si era più
volte cercato di costruire un ponte, che avrebbe unito due go-
le ed accorciato di molto l’attraversamento della valle, nel
parco del Pollino, ma non si riusciva…allora fecero un patto
con il diavolo, il quale però richiedeva in cambio un’anima: la
prima che avesse attraversato il ponte…il patto fu stipulato,
ma gli abitanti di allora: contadini dalle scarpe grosse ma di
cervello fine, fecero attraversare il ponte da un asinello…e
così nessuna anima venne perduta…” Abbiamo poi visitato la
Sila, mangiando in mezzo ad un bosco di pini…visitato il mu-
seo della montagna, ci siamo recati nel Santuario di San Fran-
cesco di Paola, e nella Cattedrale di San Marco Argentano,
con la sua meravigliosa cripta, e lì abbiamo incontrato un Sa-
cerdote che quando ha saputo che eravamo gli Ex Allievi di
Don Carlo, ci ha raccontato, che molti anni fa, aveva indiriz-
zato proprio un suo parrocchiano e lo aveva fatto accogliere
nel Collegio di Salerno…ovunque trovavamo collegamenti e
donavamo testimonianza…anche nella quotidiana partecipa-
zione alla S. Messa, di un gruppetto di noi, dove Don Umber-
to, ci attendeva e chiedeva: ci siete anche domani vero? E le
due celebrazioni domenicali in Albergo, con un Sacerdote
colto e profondo, che ci riempiva il cuore di Dio…non è me-
raviglioso?

Ma ora lascio veramente parlare le amiche che hanno scrit-
to: “Sono tornata a Roma e sono rientrata nella vita quotidia-
na, ma mi distraggo continuamente, perché ho ancora la men-
te ed il corpo laggiù. I presupposti per una bella vacanza
c’erano tutti e le due settimane sono volate via in un baleno.

Tanti amici ritrovati e tanti altri conosciuti in un bel contesto
come il villaggio Club Itaca. Una struttura accogliente e como-
da sullo splendido mare Ionio dai colori sfumanti dall’azzurro-
smeraldo-blu.

Clima mite, sole, anche qualche acquazzone, tanti bagni
nell’invitante acqua trasparente del mare o nelle piscine, lunghe
passeggiate, bellissime escursioni per alcuni e riposo o altre at-
tività per gli altri. Ognuno libero di trascorrere le giornate al
meglio. Ma soprattutto stare insieme è sempre bello! A volte è
quasi tangibile la presenza di Don Carlo in mezzo a noi. Sono
tornata a casa tonificata nel corpo e nell’anima e carica di ener-
gia. La gioia, la disponibilità dell’uno verso l’altro, la volontà e
la forza che animano ciascuno di noi nel gruppo ingigantiscono
e si sprigiona un’energia che mi commuove ogni volta.

Cibo buono e abbondante. Cortesia, gentilezza e disponibi-
lità del personale addetto ai vari servizi, dal ristorante alle ca-
mere, dall’animazione alla spiaggia; un ringraziamento a tutti
ma uno particolare va ai bagnini che ogni giorno con sponta-
neità e naturalezza hanno aiutato alcuni di noi ad entrare ed
uscire dal mare in tutta sicurezza.

Belle ed interessanti escursioni ci hanno permesso di cono-
scere un po’ di Calabria. Siamo andati a visitare gli scavi ar-
cheologici ed il museo di Sibari, il paese di origine albanese
Civita con un belvedere mozzafiato dominante la stretta gola
del torrente Raganello, la città di Cosenza e la Sila, un luogo
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mistico come il Santuario di S. Francesco di Paola e S. Marco
a Guardia Piemontese dove abbiamo ammirato la emozionan-
te bellezza della cripta, nonché Rossano che ci ha ospitati e al-
tre cose che ci hanno arricchito culturalmente. Siamo stati pro-
fessionalmente guidati da Antonio Cavallaro, a cui va un rin-
graziamento speciale per averci sapientemente raccontato sto-
ria e aneddoti della sua terra e per aver donato alla nostra As-
sociazione una targa di riconoscimento avendo scelto ancora la
Sibaritide per i nostri raduni. Lo ringraziamo inoltre per aver-
ci regalato una piacevole serata con le sue notevoli capacità ca-
nore coinvolgendo tutti a cantare belle canzoni popolari per fi-
nire poi con il “Testamento del Capitano” con parole modifi-
cate dedicate a Don Carlo, che tutti conoscete, e “Oh main
papà” e la gioia e la commozione erano alle stelle…

Cara Luisa, quante energie spese per noi! Spero che i più
siano rimasti soddisfatti del soggiorno come lo sono stata io,
cioè tantissimo. Saluto te e Decimo con affetto. La vostra se-
renità è contagiosa per me. E naturalmente un abbraccio a tut-
ti. Ci vediamo la prossima volta.

Marisa BARCHETTI

Ed ancora: “Ciao a tutti, come consuetudine dopo il radu-
no annuale, riordinate le idee e le fatiche “del dolce far nien-
te” eccomi qui a riassumere le bella vacanza calabra. Il vil-
laggio splendido, contornato da fiori e piante, il mare a due
passi come pure le piscine e pensate un pò anche una piscina
olimpionica!. Abbiamo goduto di tutto anche del clima e del
bel tempo, ha piovuto poche volte, ma non ci ha toccato più
di tanto. L’accoglienza di tutto il personale è stata meravi-
gliosa,  i bagnini si sono prestati con la massima naturalezza
ad aiutare quelli che volevano fare il bagno, i baristi le ra-
gazze ed i ragazzi dell’animazione sempre sorridenti e pronti
ad ogni cosa pur di farci sentire bene. Insomma avete capito
che ci hanno amato “subito”!!! Inutile dirlo, ad ogni raduno
lasciamo il segno, non indietreggiamo mai davanti ad una bel-
la risata o ad una battuta, stiamo troppo bene insieme, è questo
lo spirito che ci distingue, il ritrovarci tutti assieme una volta
l’anno è molto importante perché rinsalda la nostra amicizia
e il nostro condividere. Si sono fatte parecchie gite organiz-

zate e non, abbiamo visto tante cose interessanti riguardanti la
storia e l’arte della Calabria. Il nostro gruppo come sempre
girovago, ma anche buongustaio, non si è risparmiato a de-
gustare le prelibatezze del luogo, potete immaginare quante
ne abbiamo combinate, dico sempre che fortunatamente ab-
biamo le “mandibole sane” lì non ci batte nessuno.....! Ora
concludo con l’augurio e la certezza di ritrovarci l’anno pros-
simo e di aspettare questo momento con entusiasmo e la vo-
glia  di stare insieme. Un abbraccio a tutti e mi raccomando
non perdiamoci di vista!!!!!!

Franca FAVA

Ed ora le voci di due amiche che partecipavano al nostro
Raduno annuale per la prima volta: “È stata un’esperienza bel-
lissima, ed un altrettanto piacere rivedervi, cosa che non di-
menticherò facilmente. In questi anni avrei voluto partecipare
ad altri incontri, ma, per una ragione o per l’altra, c’è sempre
stato qualcosa che non mi permetteva di farlo. FINALMENTE
ora ci sono riuscita. Ho ancora negli occhi: l’azzurro del mare,
(stamani qui al risveglio, come contrasto il bianco della prima
neve), la cortesia del personale, le risate fatte alla sera, quando
gli animatori ci intrattenevano con le loro comiche scenette, e
che dire della disponibilità dei bagnini…le nuove amici-
zie…Grazie, Luisa e Decimo, per tutto quello che fate…siete
GRANDI!!! Un abbraccio e oso dire…ci vediamo in crociera.

Enza CAVAZZI 

Pag. 4

“Marisa con le amiche di Pozzolatico…”

“Che gioia essere insieme…”
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“Ciao Luisa, debbo veramente ringraziarvi per la bellissi-
ma vacanza in Calabria, dove, a parte alcuni intoppi struttura-
li, ho trascorso 15 giorni stupendi. Hanno contribuito a tutto
questo, certamente la bella struttura, il magnifico mare, la
grandissima disponibilità dei bagnini che, seppur molto giova-
ni, (forse proprio per questo), mi portavano a braccia ovunque,
anche dove non chiedevo di andare. Soprattutto devo dire gra-
zie a Giuliana e Carlo Inverardi, che mi hanno fatto morire dal-
le risate, a Giuliana Succo e Costantina Benazzoli, ma special-
mente alla mia amica Lucia. Ancora grazie e arrivederci in
crociera! Un abbraccio.

Palmira ARCHETTI

“Ciao Luisa, sono Marta CLAUDIO, non sono riuscita a sa-
lutarti prima di partire e vorrei farlo adesso, ringraziandoti per
la riuscita veramente ottima del nostro Raduno. Ho trascorso

davvero due settimane radiose e serene…Grazie ancora e vi
abbraccio caramente!”

Senza poter descrivere tutto ciò che ho udito telefonicamen-
te…e questo ci ripaga dei giorni di ansia e di lavoro che ogni Ra-
duno comporta, ma poi penso a ciò che Don Carlo ha fatto per
noi e gli offro ogni timore ma anche ogni gioia! Al Raduno si è
anche concretizzata l’idea di una Crociera insieme, come avete
letto… e pubblichiamo il programma, oltre agli appuntamenti
per gli incontri Pre-Natalizi, ed a molti ricordi…

Vogliamo veramente donare a tutti coloro che incontriamo,
quanto ricevuto da Lui: il coraggio, l’entusiasmo, la volontà di
superare ogni ostacolo, perché sappiamo di essere amati e
quindi possiamo accettarci ed amarci…perché solo così si può
essere felici, in ogni situazione!!! Ancora un grande, immenso
augurio di Serenità, ed un caldo fraterno abbraccio da Luisa

“Gli splendidi bagnini: Antonio e Francesco, con Palmira e
Liviana…”

“Marta, in mezzo a Luisa, Nella, Maria e bagnini, tutti sani e
salvi all’arrivo…”

“Quasi tutti... fuori dalla hall dell’albergo”
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P. S. Nelle due domeniche, prima della S. Messa, abbiamo
dato spazio a tutte le voci, durante le nostre Assemblee, leg-
gendo ed approvando: il Bilancio dell’anno precedente, le
opere di solidarietà fatte in questi anni, (a proposito, se qual-
cuno che non era presente desidera informazioni, Luisa è
sempre disponibile a fornirle ampiamente…) ed abbiamo an-
che deliberato, a causa dei famosi aumenti delle tariffe po-
stali di spedizione della nostra Fiaccola, (del 400%) che
dall’anno prossimo la quota di abbonamento, viene portata a
€ 15,00. Inoltre abbiamo deliberato che sarà donato da noi,
insieme agli amici dell’ANVCG, il portone in bronzo scolpi-
to della nuova Chiesa che ospiterà l’urna di Don Carlo sotto
l’altare, ed il mosaico dello stemma già precedentemente
deliberato… Preghiamo quindi, caldamente tutti, di control-
lare l’etichetta e la tessera in vostro possesso, per verifica-
re se si è o meno aggiornati con l’abbonamento-adesione
alla nostra Associazione… e provvedere se i mille impegni
della vita avessero fatto dimenticare questo piccolo, ma im-
portante adempimento: Don Carlo ci ha dato così tanto…
non dimentichiamolo mai!!!

Pag. 6

“Al Santuario di San Francesco di Paola” “Guardate che mare…”

“Luisa ed Antonio, felici della bella riuscita della serata ca-
nora…”“Che impresa entrare nel Duomo di Cosenza…”

“Luisa raggiante per aver raggiunto la “vetta” con il Sindaco
ed il Vice-Sindaco di Civita, oltre al fedelissimo accompagna-
tore di Luisa, Professor Picciotti.”
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Invito ai pranzi 
pre-natalizi in ogni dove…

SABATO 4 DICEMBRE 2010

Agli amici toscani.
Per il pranzo e gli auguri di Natale, ci ritroveremo ancora

una volta Al Casale dei Ricci, via delle Cinque vie, 51 (tel.
055 685740). L’esperienza dello scorso anno infatti è stata più
che positiva: nessun problema di parcheggio, ambiente acco-
gliente e spazioso, cucina veramente buona.

Il giorno scelto è sabato 4 dicembre; alle ore 11,30: santa
messa celebrata da don Silvano Nistri; seguirà il pranzo. Perché
tutto riesca alla perfezione, al massimo entro il 20 novembre
è necessario prenotarsi per dare modo alla signora Stefania di
organizzare il tutto. Per le adesioni si può contattare:
Dainelli Loredana Tel. 055 570056;
Signorini Fiorenza Tel. 055 741055;
Righini Franca Tel. 055 4217494;
Talanti Anna Tel. 055 599947. Anna è l’unico refer-
ente autorizzato a tenere i contatti con il ristorante.

P.S. È ancora presto per fissare il menù e il prezzo, ma per
qest’ultimo pensiamo di aggiraci sulla cifra dello scorso anno.

Cerchiamo di essere numerosi!!!!

DOMENICA 5 DICEMBRE 2010

Carissimi, ex allievi di Don Carlo, anche quest’anno abbi-
amo organizzato, io e le sorelle Nella e Lina Moschini il pran-
zo Pre-Natalizio. Vi aspettiamo il mattino nella Basilica di
Loreto per la S. Messa, alle ore 11, poi tutti assieme andremo
al ristorante “ZIA EMILIA” Via Scossicci, 5 Lungomare Nord
– PORTO RECANATI dove ci attendono alle ore 13 per un ot-
timo pranzo a base di pesce al prezzo speciale per noi di €

30,00. Per prenotarsi telefonare a: Marisa (071-895810) op-
pure al 339-5938500, a presto.

Marisa, Nella, Lina

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010

Anche quest’anno stiamo arrivando al termine del 2010 e
quindi, al nostro solito incontro del Pranzo Pre-Natalizio, ri-
correnza per stare insieme e scambiarci gli auguri!

Per gli Ex del Veneto, ci ritroveremo presso la Chiesa Par-
rocchiale di Salzano (Ve) alle ore 11,00 per la S. Messa e poi-
ché non è celebrata solo per noi, dovremo essere puntuali. 

Poi ci porteremo al Ristorante “Acquario” di Via Roma, 41
a Martellago (Ve) dove, alle ore 13,00 ci aspetta un ottimo
pranzo, a base di pesce, al costo specialissimo di € 25,00!!!

Le prenotazioni, possibilmente entro il 30 Novembre, le po-
trete fare a me, ai numeri: 041/441098 oppure 333/5465024. 

Vi aspetto numerosi e…un caro arrivederci!
Giuliana TOLOMIO 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010

Sono in stretto contatto con Silvio Colagrande, per la tra-
smissione “Noi, figli di Don Carlo” che ogni quarto martedì
del mese conduciamo su “Radio MATER” dalle ore 19 alle ore
20, e quando ha saputo della nostra frenetica ricerca di un luo-
go per il pranzo Pre-Natalizio, ci ha invitati per la S. Messa
nella chiesetta del Collegio di Inverigo “S. Maria alla Roton-
da” alle ore 11,15…. e mi ha anche suggerito il Ristorante nuo-
vo e molto “chic” SIMPOSIO in via Don Gnocchi, 81, sempre
ad Inverigo, (vicinissimo al Collegio), dove potremo pranzare
al costo di € 30,00 e così hanno scritto per accompagnare il
menù: “Il Ristorante SIMPOSIO ed il nostro Staff Vi riserve-
ranno un’accoglienza unica! A presto!” Non c’è quindi che te-
lefonare a Luisa per le prenotazioni che le attende, come sem-
pre, con immensa gioia…

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010

A Roma l’incontro Pre-natalizio si terrà domenica  12 di-
cembre presso il Centro “Santa Maria della Provvidenza” Via
di Casal del Marmo, dove sarà celebrata una S. Messa solenne
a ricordo del Beato Don Carlo Gnocchi.

Sempre presso il Centro potremo gustare un  pranzo tipico
della cucina romana ad un prezzo modico, che vi preciseremo
al momento della vostra prenotazione. 

Venite numerosi!!!
Samuele e Franca 06/3221666 e Salvatore 06/8804246 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010

Anche quest’anno, dall’Abruzzo e dintorni, vogliamo ripe-
retere la bella consuetudine, ormai consolidata, del pranzo
Pre-natalizio. La nostra cara amica Adina Nanni ci porterà
nella sua terra di Tollo (Chieti) presso il Ristorante “Vizi e
Virtù“ dove gusteremo un ottimo pranzo a base di pesce e car-
ne. Il costo si aggirerà intorno ai 35,00 Euro. La S. Messa in
onore del nostro Beato Papà don Carlo, verrà celebrata nella
chiesa della S.S. Maria Assunta alle ore 11.

Ai nostri cari amici Pugliesi diciamo: visto che il loro pran-
zo Pre-natalizio non coincide con la nostra data, chiediamo lo-
ro di farci visita, come hanno fatto in analoga circostanza, poi
eventualmente e possibilmente restituiremo la visita.

Per le prenotazioni ci sono alcuni numeri ricorrenti, per in-
ciso ne ripetiamo qualcuno come:

Adina 0871/961348 
Gradito 328/1315270.

In attesa di numerose prenotazioni, Adina e Gradito, ab-
bracciano tutti, particolarmente Luisa ed il suo Decimo.
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Con il prossimo mese di novembre la trasmissione compie il
primo anno di vita: le puntate già andate in onda hanno avuto un
buon riscontro di interesse sia da parte di molti Ex che da parte
di semplici ascoltatori di Radio Mater. Le testimonianze raccol-
te sono risultate interessanti e a volte inedite: sono tutte conser-
vate in archivio e quindi riascoltabili. Per questa opportunità rin-
graziamo vivamente Don Mario che ha favorevolmente accolto
la nostra richiesta definendoci “quasi parenti” per la coinciden-
za della sede di Radio Mater in “Villa Irma”; villa dove Don
Carlo organizzò una delle sue prime case con orfani e mutilati-
ni in attesa della sistemazione strutturale della Rotonda di Inve-
rigo. Abbiamo ascoltato con vero piacere le testimonianze e i ri-
cordi di alcuni che hanno vissuto quel periodo.

Il 26 settembre scorso Luisa, Anna ed io abbiamo parteci-
pato alla festa di Radio Mater in quanto conduttori della tra-
smissione: sono intervenute più di cinquemila persone prove-
nienti da tutta Italia e anche dall’estero. La presenza di S.E. il
Cardinale Dionigi Tettamanzi ha dato solennità alla conclusio-
ne della festa con la celebrazione della S. Messa.

Rivolgo un caldo invito ad ascoltare la trasmissione, che
va in onda il quarto martedì di ogni mese alle ore 19, e a
parteciparvi sia attraverso l’adesione alla programmazione,
che attraverso chiamate telefoniche che potete liberamente
fare durante la trasmissione al numero 031/64 60 00. La ri-
cezione della trasmissione è possibile tramite le tradizionali
frequenze radio, che purtroppo non sono uniformi su tutto il
territorio italiano, tramite la tv satellitare o digitale terrestre:
non ci sono riferimenti fissi sui canali da agire, ma bisogna
fare una ricerca attraverso il menù del proprio televisore. Si
può ascoltare anche attraverso il sito internet di radio mater,
www.radiomater.org, dove si possono trovare maggiori det-
tagli sulle opportunità di ascolto. Approfitto dell’occasione
per ringraziare coloro che hanno già partecipato e coloro che,
sollecitati dalla trasmissione, hanno ripreso i contatti anche
personalmente con me: in particolare invio un abbraccio fra-
terno a Emilio per quelle righe rosse sulla carta da lettera del
1954. Un grande saluto ed augurio da

Silvio COLAGRANDE
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GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2011

Quando si pensa alla Puglia, vengono in mente subito tre
località:
- CASTELLANA GROTTE, per le sue stalattiti e stalagmiti,
- ALBEROBELLO, per l’unicità dei suoi trulli,
- FASANO, per lo zoo safari.

Ecco, allora, che Francesco Valenzano ha pensato di distri-
buire queste bellezze della sua regione…in pillole: una picco-
la dose di ognuna, racchiusa in una sola giornata.

Il 6 gennaio, come tradizione vuole, invita gli ex del
sud al pranzo della Befana, lui che è in cerca…di una
Befana: tutti sappiamo che è scapolo e perciò ancora

“sulla piazza”.
Alle ore 12.00 ci aspetta per la S. Mes-

sa a Castellana Grotte, presso il Santua-

rio “Madonna della Vetrana” in Via Alberobello. Seguirà il
pranzo, al costo di € 25, al ristorante “Vallata Verde” in Via
Selva di Fasano, 110. Ecco le tre città pugliesi! Spero di non
aver creato confusione: tutto si svolgerà a Castellana Grotte,
ma ho voluto giocare con le parole, per alleggerire un po’
l’attesa… Potete contattare Francesco Valenzano, entro la fine
di dicembre, possibilmente prima di Natale approfittando de-
gli auguri che aspetta da tutti noi. Riceve ai seguenti numeri: 
tel. 080. 4769955, cell. 349.2265545.

Anche io e Urbano siamo a disposizione, ma lasciamo or-
ganizzare al meglio Francesco, come ha saputo fare al-
tre volte.

Intanto la famiglia Lazzari fa gli auguri per un San-
to Natale, anche se in anticipo, e stimola gli amici a
darsi da fare… per non perdersi un po’ di Pu-
glia.

Trasmissione radiofonica: “I figlioli di Don Carlo” a Radio Mater

“Il Cardinal Tettamanzi benedice i presenti…” 

“La Madonnina di Radio Mater”
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Da parecchio tempo, diverse amiche mi sussurravano: andia-
mo in crociera tutti insieme? Ma io temporeggiavo perché timo-
rosa di prendermi questa responsabilità…Ma al Raduno, quando
l’impareggiabile amico: Antonio Cavallaro, mi ha detto: “Non ri-
cordi che io ho un’Agenzia di viaggi e che faccio questo lavoro
da una vita?” allora durante la serata canora, abbiamo lanciato la
proposta, e vi è stato un coro di: Sìììì…. Specialmente quando
Antonio ha confermato che sarà con noi per ogni necessità!!!
Eccovi quindi la proposta:

Crociera del Mediterraneo, dal 22/23 Maggio 2011 al 29/30
Maggio 2011 con MSC “SPLENDIDA”
Cabine Interne ......................................€ 707,00
Cabine Esterne con Finestra.................€ 782,00
Cabine Esterne con Balcone ................€ 957,00
Quota 3° e 4° letto Adulti ....................€ 567,00
Quota ragazzi fino a 18 anni ................€ 187,00
Supplemento Cabina SINGOLA..........€ 80% della quota
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trattamento di pensione completa a bordo, buffet e sorprese
gastronomiche di mezzanotte, cocktail di benvenuto, partecipa-
zione a tutte le attività di animazione a bordo, utilizzo di piscine,
teatro, piano bar, discoteca. Tasse portuali ed assicurazione. Ab-
biamo incluso anche € 49,00 per le mance, OBBLIGATORIE. 

Quindi rimarrebbero escluse le escursioni che essendo facol-
tative, verranno proposte più avanti… e le bevande.
Pubblichiamo la solita Scheda di Adesione, che, questa volta
dovrà essere necessariamente rinviata dopo averla debita-
mente completata, per la prenotazione effettiva alla crociera. 

Abbiamo ottenuto, diverse cabine per disabili, è quindi UR-
GENTE, avere immediatamente le prenotazioni per poter sod-
disfare le giuste esigenze di ciascuno!!!

Sarà un’esperienza INDIMENTICABILE, e rimango quin-
di in attesa delle vostre adesioni…

Un grande abbraccio da Luisa e Antonio

N. B. L’MSC ci segnala:
- le cabine del gruppo saranno così suddivise: 15% cabine in-

terne, 15% cabine esterne, 70% cabine con balcone.
- la carta d’identità deve essere valida (senza il timbro

d’estensione di altri 5 anni).

Vuoi venire in crociera con noi?

Scheda di adesione alla CROCIERA
22 MAGGIO 2011 da GENOVA - 23 MAGGIO 2011 da NAPOLI

Cognome. ................................................................... Nome ...........................................................................................

Nato/a a ......................................................... il ................................................................................................................

Carta d’identità N. .......................................... rilasciata dal Comune di ............................................... il .........................

Intendo prenotare posti n............................... in partenza da...........................................................................................

SCELGO: ❐ Cabine Interne ............................€ 707,00
❐ Cabine Esterne con Finestra ......€ 782,00
❐ Cabine Esterne con Balcone ......€ 957,00

Invio pertanto € 200,00 quale acconto per ogni partecipante.

L’importo è stato versato tramite: ❐ c/c postale ❐ Assegno bancario

❐ a mezzo bonifico sul c/c bancario n. 10/2366: Intesa - San Paolo - Filiale di Mapello (BG)
Coordinate Bancarie: IBAN: IT70 U030 6953 1901 0000 0002 366 - BIC: BCITITMM

oppure sul c/c postale n. 12896247 intestato a: 
Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi - Casella Postale 36 - 24030 Mapello (Bg)

✂

CROCIERA - 7 NOTTI   22 MAGGIO 2011 - 29 MAGGIO 2011
GENOVA, NAPOLI, PALERMO, TUNISI, PALMA DI MAIORCA, 
BARCELLONA, MARSIGLIA, GENOVA
Viaggia a bordo di MSC Splendida. Partenza da Genova  e scali a Na-
poli, Palermo, Tunisi, Palma di Maiorca, Marsiglia, Genova
Itinerario

GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA
1 Dom Genova 17.00
2 Lun Napoli 12.00 19.00
3 Mar Palermo 08.00 17.00
4 Mer Tunisi 07.00 13.00
5 Gio Palma di Maiorca 14.00 24.00
6 Ven Palma di Maiorca 00.00 24.30

Barcellona 09.00 18.00
7 Sab Marsiglia 08.00 19.00
8 Dom Genova 09.00
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La mia chiacchierata iniziale è così ricca di foto, che pon-
go in questo “Angolo dei ricordi…” il mio grazie commosso,
per la sorpresa donatami, in occasione del mio compleanno,
nella settimana antecedente al Raduno, (mentre con qualche
altro amico e amica, preparavamo l’accoglienza del numero-
so gruppo), al personale dell’Hotel Itaca, che ha voluto fe-
steggiarmi veramente in modo delicato e commovente: Ecco
mentre, dopo avermi più volte chiamata, (ero alla reception a
lavorare con il caro Pasquale, sempre disponibile ad accon-
tentare tutti), ho trovato la torta…ed una festicciola che non
mi aspettavo…

Grazie, dal profondo del cuore, perché queste attenzioni de-
notano una sensibilità profonda ed un’accoglienza sincera…

Abbiamo ricevuto questa cartolina dal Centro di Spiritualità
“Villa S. Maria del Roseto” in Mozzate (Co) che certamente
farà molto piacere alle amiche del Collegio di Pessano, Sorel-
la Licia dice così: “In questi giorni di più intensa preghiera, ho
ricordato con affetto tutte le mie care “Ex” di Pessano” chi di
noi non ricorda gli Esercizi Spirituali in questa meravigliosa
villa? Ve la rammentiamo anche visivamente per ricordare gli
insegnamenti profondi ricevuti…

La gioia di nonna Sandra e nonno Salvatore, (Pidalà), per la
nascita del nipotino Flavio.

Auguri belli….i pronipotini di Don Carlo continueranno la
nostra testimonianza di Lui….

Pag. 10

L’angolo dei ricordi…

“Il compleanno di Luisa” “Villa S. Maria del Roseto”

“Il brindisi al buio della sera…” “Flavio con i nonni…”
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Buongiorno Signora Luisa, in allegato mi sono permessa di
inviarle la foto dei miei genitori che il 12 ottobre 2010 festeg-
giano 52 anni di matrimonio.

Mio papà è un ex allievo di Don Gnocchi, e mi parla sem-
pre della Vostra rivista. Il mio desiderio è di fare ai miei geni-
tori un augurio per questo anniversario importante e fare a
loro  una sorpresa. Quindi se lei può pubblicare la loro foto le
sarei grata. La dedica è:

LUISA E VITTORIO MOTTA - un sincero augurio per
questo anniversario e un ringraziamento per averci insegnato
come l’amore possa aiutarci a superare ogni difficoltà.

Vi vogliamo bene! 
I vostri figli: Mario, Ezio e Marzia.

Io, Ex allievo del Centro Pilota di Milano, in occasione della
Beatificazione di Don Carlo, era stato scelto, con una Ex Allie-
va di Pessano, per portare due vasi di fiori intorno all’urna…e
da quella postazione, girando lo sguardo attorno ad ammirare
quella marea di persone, fui colpito da un viso noto…rimasto
quasi uguale, nonostante fossero trascorsi molti anni…era pro-
prio lui: Fratel Egidio, (ora Fratel Raffaele) NORTI, ci ricono-
scemmo immediatamente ed appena ebbi la possibilità di scen-
dere, andammo l’uno verso l’altro, pieni di gioia…Nel breve
tempo concessoci, parlammo degli anni del Collegio, facemmo
una foto ricordo e…nel cuore sentimmo il desiderio di riunire
ancora una volta gli amici di allora…Ecco quindi il nostro ap-
pello: “Vorremmo ritrovarci, ma ricordo solo qualche nome dei
componenti la foto…chi si riconosce si faccia vivo con Luisa
Arnaboldi, dica se ha mantenuto i contatti con i compagni, in
modo di poterci ritrovare!!!” Fiduciosi, attendiamo ed intanto
segnaliamo i nominativi che la memoria del cuore ci ridona:
Fratel Egidio, Todeschini, Giussani, Cesareo, Barbetti, To-
maello, Corinaldesi, Rossi, Gadaleta, Gabrieli, Grisetig, Losa,
Somaschini, Cadelli, Grezzi e gli altri?“Motta Vittorio e Luisa”

“Fratel Egidio e Bolis Ermanno il 25/10/2009 in Piazza Duomo”
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“Anno 1965-1966”

“Anno 1966-1967”

L’ex-allievo mutilatino Rizza Paola cerca da tempo il libro: “La mia baracca” di Giorgio Cosmacini - Editore Laterza.
Chi l’avesse telefoni a Luisa: Grazie!

A N N U N C I O
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La 18ma edizione dell’INFIORATA di Castelraimondo
(Mc) che avviene nella Festa del Corpus Domini, e che vede le
sue strade lastricate di soggetti creati con migliaia e migliaia di
fiori, creati dalle varie Associazioni, quest’anno hanno visto
anche “Don Carlo Gnocchi Beato” creato dal Gruppo Alpini
“Val Potenza” quanto amore ha richiesto quest’opera meravi-
gliosa che, anche se è vissuta per pochi giorni, ha scaldato il
cuore alle migliaia di persone che accorrono per questa mera-
vigliosa manifestazione di Fede e d’arte…infatti, così scrive il
Presidente dell’Associazione “Pro Loco” di Castelraimondo,
Dott. Fabio Montesi: “La solennità del Corpo e Sangue di Cri-
sto, è l’espressione viva di Fede e di Amore dell’intera Comu-
nità di Castelraimondo, che si unisce in uno strepitoso lavoro
per trasformare il Corso Italia in uno splendido e suggestivo
cammino verso Gesù. Questa 18ma edizione dell’Infiorata
rappresenta la piena maturità tecnica e decorativa dei numero-
sissimi Infioratori locali, impegnati in una sola notte per ricor-
dare, con i colori ed i profumi dei fiori, il grande miracolo del-
la vita dell’uomo.”

“Cara Luisa, questa fotografia l’ho fatta il 29/8/2009 dinan-
zi al quadro del Beato Don Carlo Gnocchi, appeso alla parete
del mio studio. L’ho portata a Milano il giorno della Beatifi-

cazione, con la speranza di consegnarla agli organizzatori o a
te, ma non è stato possibile, ora a distanza di un anno, a testi-
monianza di quanto la presenza di DON CARLO è sempre vi-
va fra quanti lo conobbero ed ora lo venerano, te la invio, spe-
rando che tu possa pubblicarla sulla ns. Fiaccola. Ti saluto fra-
ternamente nel nome di Don Carlo. 

Gaetano ROMEI Ex di Torino anni 1950-1956

È nella semplicità e serenità del parco del Centro “Don
Gnocchi” di Salice Terme che è stato allestito fin dal primo
mattino un modesto ma prezioso palco che avrebbe ospitato i
vincitori della terza edizione del Premio Letterario Don Carlo
Gnocchi: “L’uomo è un pellegrino malato d’infinito”. 

Erano le 11 circa quando, con Antonio ed Ivana, varcavo il
cancello del Centro e il mio cuore eccitato scalpitava deside-
roso di baci e strette di mano lasciate due anni prima…era tor-
nato adolescente nella sua impazienza e con gli occhi, per
quietarlo, io cercavo tra i molti ospiti che pigramente in giar-
dino si lasciavano accarezzare dal sole, il viso della dolcissima
Anna Porrello e l’impareggiabile sorriso del Direttore Elio
Zambianchi.

Fui quasi subito accontentato perché mentre mi accingevo a
scendere dalla macchina per trasferirmi sulla mia carrozzina lo
vidi arrivare, con il finestrino abbassato e il suo generoso sor-
riso, poi non appena ci fu vicino salutò il piccolo Antonio e
strinse calorosamente la mia mano e quella d’Ivana felice di ri-
vederci e ci invitò a condividere con lui un caffé caldo che ac-
cettammo di buon grado. Intorno alle 11 e 30 finalmente mi
sentii avvolgere dall’abbraccio della premurosa e dolce Anna
Porrello che, accompagnata da una sua splendida collaboratri-
ce e amica, sempre preoccupata e di corsa, era infine arrivata
per ultimare i preparativi e per controllare che tutto fosse sta-
to disposto a regola d’arte in favore dei molti ospiti.

Un frenetico rotolare di mie parole desiderose di racchiude-
re in un ristretto spazio di tempo quei momenti per me impor-
tanti che avrei voluto lasciare loro come ricordo e a testimo-
nianza d’un affetto sincero ci fecero velocemente arrivare
all’ora del pranzo che consumammo alla mensa del Centro.

Poi, sempre dalla squisita Anna e dalla sua dolce amica,
fummo accompagnati in attesa della cerimonia e per rinfran-
carci dal viaggio, all’Hotel “Salus“ preventivamente per noi
prenotato e li ci salutammo in attesa dell’importante evento
pomeridiano.

Al mio risveglio verso le 15 e 30 ero riposato e felice, il so-
le sembrava condividere questa mia felicità perché per l’intero
giorno seppe tenere lontano dalla manifestazione le nuvole.

Mentre sereno riflettevo sulle molte cose fino a quel mo-
mento assaporate, ci raggiunse Alberto un altro ospite, sim-
patico e come me in carrozzina, che già conoscevo e mentre
con lui parlavo di alcuni suoi problemi.... d’improvviso verso
le 17 dopo che tutti gli ospiti ebbero preso posto, con voce
chiara  e imponente la splendida Sabrina Gorini introdusse la
poesia a tema su Don Carlo che in uno stralcio diceva: “...
l’uomo è un pellegrino malato d’infinito, incamminato verso
l’eternità. La sua personalità è sempre in marcia perché essa
è un valore trascendente: la forma perfetta non si raggiunge
che nell’altra vita. Perché l’uomo non si lasci stancare dalla
lotta, perché si opponga alla sclerosi progressiva causata da-
gli anni e dalle delusioni della vita, perché aggiunga ogni

“Infiorata 2010”

“Romei Gaetano”
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giorno un tratto alla costruzione del suo capolavoro, in vista
dell’eternità...” tema che sottolineò anche nella sua introdu-
zione e apertura il direttore Zambianchi nel salutare e ringra-
ziare tutti i convenuti alla terza edizione di quel premio lette-
rario dedicato all’amata Sua figura.

La profondità e attualità di quelle parole dal Beato scritte mi
scossero e fecero apprezzare non solo la straordinaria gran-
dezza della sua immensa opera e Santità ma pure la dolcezza
profonda delle sue rime tanto che nulla più mi sembrò poesia. 

Solo gli applausi irrompevano “giustificati tra un’esibizione
e l’altra” in un silenzio di assoluta magia e il violino abile e
gentile come una mamma, sembrava sentire e disegnare i com-
ponimenti dei vari autori premiati, mentre il pianista dal tratto
più maschio meglio esprimeva il vigore dei versi....

Dopo la premiazione dei primi tre autori talentuosi più gio-
vani fu, fuori concorso e a sorpresa” introdotta una fiaba toc-
cante a tema scritta e letta per l’occasione da dei ragazzi d’una
vicina scuola, l’ascoltammo d’un fiato e li ringraziammo con
un fragoroso e lungo meritato applauso ma forse a causa della
suggestione, a me sembrò di vedere su loro e per loro il dolce
sorriso di Don Carlo sereno e la sua mano che teneramente li
accarezzava....

Al termine della premiazione degli adulti e a conclusione
la violinista Hagìu e il pianista Albertini si sono esibiti in ele-
ganti stralci di vecchie famose canzoni tra le quali vi era pu-
re la indimenticabile “Volare” di Modugno e inaspettatamen-
te imbarazzato “in quanto in ciabatte” la voce d’un tenore per
l’occasione intervenuto ci deliziò con una magistrale inter-
pretazione.

La serata, quasi non fosse stata sufficientemente perfetta
veniva da tutti noi conclusa davanti ad un generoso e ricco buf-
fet offerto dalla fondazione conversando amabilmente delle
varie performance sia musicali che letterarie nel frattempo li-
beratosi dal suo impegno di medico condotto ci aveva pure
raggiunto il simpatico Vincenzo marito di Anna Porrello che
non avevo ancora avuto il piacere di conoscere e con cui ho
voluto fare alcune foto ricordo. .

Fummo tra gli ultimi a lasciare quella pineta magica ricca di
suoni e gentili rime e accompagnati dai coniugi Porrello fa-
cemmo rientro all’Hotel carichi di nuova positiva energia e più
felici avremmo trascorso la notte e rinfrancati dalla lunga e ric-
ca giornata avremmo il giorno successivo meglio affrontato il
viaggio di ritorno.

La sera pur essendo molto stanchi a causa dell’eccitazione
decidemmo di non rimanere in Hotel e di andare a mangiare
con il piccolo Antonio una pizza e fare due passi e godere del-
le luci e dei suoni dell’estate che per le strade sembrava esse-
re già esplosa e fu così che curiosando qua e là e nel gustare
un gelato fummo attratti dalla musica di un piano bar
e incuranti dei sorrisi e sguardi dei passanti incominciammo a
ballare io sulla mia carrozzina e Antonio e Ivana tenendosi per
mano fino a farci mancare il fiato e solo allora decidemmo che
era giunta l’ora di andare a dormire. 

All’indomani alle 9,00 eravamo già tutti svegli e pronti,
Ivana risistemò la valigia e riordinata la stanza scendemmo per
fare colazione in attesa di un appuntamento importante con-
cordato con Vincenzo e Anna e che prevedeva di regalarci an-
cora una mezza giornata da trascorrere in reciproca compagnia
e un pasto da condividere.

Intorno alle 11,00 ci raggiunsero in Hotel i coniugi Porrel-
lo con il loro figlio minore Alessio, un ragazzo bello sia inte-
riormente che esteticamente, che fece da subito la felicità di
Antonio.

E dopo i gioiosi saluti, tutti insieme decidemmo di andare
a visitare prima di pranzo un Eremo (della Divina Provviden-
za) da loro in passato già visitato e una volta lì giunti, ad una
altezza di oltre 1.000 metri dove il silenzio sembrava redar-
guire pure i passeri nel loro cinguettare e dove l’aria aveva un
sapore di pulito, ci sembrò tutto meno difficile e persino più
facile amare Dio.

Tante foto e tante cose da raccontarci come pure si avverti-
va la tanta voglia di raccogliere il più possibile di quei mo-
menti: sorrisi, rassicurazioni e premure, quasi che la cattiveria
del mondo non fosse che il frutto di un brutto sogno morto lì
su quell’eremo, in quel silenzio.

Poi lo stomaco fece sentire i propri diritti e scendemmo per
pranzare… 

Il locale da loro scelto era modesto ma privo di barriere e
dal personale gentile e decidemmo di fare preparare fuori per
gustare meglio ogni sapore a dispetto di alcune nuvole che
sembravano presagire pioggia.

Le nuvole dopo aver pazientemente aspettato per due
giorni si decisero e liberarono con un breve acquazzone la
loro gioia costringendoci a nasconderci sotto un albero e
mettendo in fuga alcuni commercianti che sul marciapiede
opposto avevano per l’occasione esposto merce di vario va-
lore e tipologia.

Solo alle ore 17,00 dopo avere ritardato per quanto possi-
bile il momento dei saluti e dopo esserci fatti tutte le racco-
mandazioni più sincere decidemmo che ci saremmo accom-
pagnati fino all’imbocco dell’autostrada e fu li che ci salu-
tammo con un abbraccio e un bacio sincero condiviso e il
magone ma pure con quel sorriso di chi è consapevole che “
Chi è il più ricco se non colui che ha degli amici premurosi
e sinceri...? ”.

Ecco ora abbiamo altri due giorni che non potremo dimenti-
care perché è grazie a Don Carlo, che ancora una volta abbiamo
condiviso non solo l’insegnamento del suo amore ma pure il sor-
riso di chi porta nel cuore la speranza di un futuro migliore...

Aurelio ALBANESE
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Aurelio ha vinto ancora una volta il 1° Premio e ci congratuliamo tutti con lui, con le parole di un suo amico:

....Che dire!!! di fronte ad un “mostro“ di letteratura quale tu sei...non c’è che da scappellarsi...congratulazioni, Aurelio, la
tua vena poetica ti porta  a grandi traguardi e meritate soddisfazioni, essere collocati tra i grandi della letteratura, della poe-
sia... Ti ricordo sempre con quel visino angelico e un po’ malinconico nel collegio di Marina di Massa, quando scorrazza-
vamo nel grande cortile che si affacciava sul mare, alle corse, a modo nostro, che facevamo cercando di “acchiappare” qual-
che lucertola....quando le suore e le signorine ci portavano nel “boschetto“ che era poco distante dal collegio e correvamo co-
me dei disperati, senza sapere da che parte andare, tanto era grande quel prato...al momento della merenda, con la barretta di
cioccolato “icam“ (ricordate??) e il panino; alla sera, nei periodi primaverili, davanti alla statuetta della madonnina, che si tro-
vava nel cortile, a recitare le preghiere...sudati, stanchi, con le gambette che non reggevano più il peso del corpo, col fruscio
del mare e le nostre vocine che recitavano l’“Ave Maria”, sotto il mirabile sguardo di Don Carlo. sono passati tanti, tanti anni,
e oggi, bene o male, sei ripagato con questo prestigio, che è un’arte. Che non tutti hanno, magari hanno altri pregi, ma non
quello che hai tu, l’arte, appunto! Noi, ex allievi, abbiamo, dentro di noi, ancora quell’infantilismo, quell’essere quasi inge-
nui che io reputo come la bontà, la semplicità di un bambino...ma al momento giusto sappiamo tirare fuori gli artigli per di-
fendere la nostra dignità....come diceva Don Carlo: “ bisogna rifare l’uomo, ma prima bisogna restituirgli la propria dignità
“....da quella tua malinconia, tristezza che portavi dentro il tuo cuore, ecco che il Signore ti ha concesso una prestigiosa gra-
zia: descrivere il dolore innocente di un bimbo, la malinconia, la preoccupazione di una madre, la gioia della nascita di un
bimbo, la sofferenza del Cristo sulla croce, l’amore di Dio verso gli uomini...e perché no, la critica, la stoltezza, l’arroganza,
il ciarpame politico di chi governa o tenta di farlo... Tutto questo, è un dono, un dono di natura, si dice, ma io dico: è Dio che
ha voluto farti questo dono, sii felice di questo dono!!

Un caro abbraccio. Tuo Giuseppe
PS - Saluti cari a Ivana e al “grande” amico mio Antonio, ciao

I vostri scritti…

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

… Rinnovo anno 2009 e per la Baracca, una rossa perlina, una
nera piuma ed una stella alpina.

GIANNOTTI Marcello - Imperia

… Abbonamento 2009 ed un sentito ringraziamento a tutta la
Redazione della Fiaccola, e quanti ricordi degli anni 1954 -
1965 a Torino - Roma e Parma.

BERTONE Mario - Cuneo

… Abbonamento Sostenitore anni 2009 e 2010 e qualche mat-
toncino per la Baracca! A voi tutti sereni auguri…

CICOLARI Ugo - Samolaco (So)

… Quote anni 2021 - 2022 e 2023…
GALEOTTI Ivo - Fontanelice (Bo)

(grazie della fiducia!!!, carissimo Ivo…)

… Quota associativa anno 2009 e saluti cari a tutti gli amici
che si ricordano di me.

ABBATE Domenico - San Prisco (Ce)

… Quota anno 2009. Don Carlo è Beato! Grande Gioia!!!
VILLETTA Edda - Rodendo Saiano (Bs)

… Quota sociale 2009. I ricordi dei meravigliosi tempi tra-
scorsi con voi, non sbiadiscono mai! Abbracci.

TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

… Un piccolo contributo per il nostro giornale.
LUCALUCE Rita - Civitaquana (Pe)

… Quota 2009 da un Ex Allievo di Roma e Salerno anni 1963
- 1972.

CECCARELLI Attilio - Gaeta (Lt)

… Rinnovo abbonamento anno 2009 ed un caro saluto a tutti
gli Ex di Torino anni 1954 - 1960.

FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Quota 2009. Un saluto particolare agli Ex di Inverigo anno
1958, Parma anno 1959 e Roma anno 1960.

SPOLADOR Franco - Salzano (Ve)

… Abbonamento anno 2009 e tanti, tanti auguri a ciascuno!
BOSCOLO Vittorino - Sottomarina (Ve)

… Quote abbonamento anni 2008 e 2009 e tanti cari saluti a
tutti!

DAL BEN Dina - Roncade (Tv)

… Quota 2009. Che Don Carlo vegli sempre su tutti noi. Vi
ricordo con affetto e spero di rivederci appena mi sarà possi-
bile…

CANTONI Giuseppe - Brescia
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… Abbonamento a “La Fiaccola” con tante grazie e saluti.
CARRETTA Antonio - Cerreto Guidi (Fi)

… Abbonamento 2009 e tanti cari saluti.
INNOCENTI Giancarlo - Montelupo F.no (Fi)

… Tesseramento 2009 ed un cordiale saluto a tutti gli Ex che
si ricordano di me.

QUARIN Riccardo - Sesto al Reghena (Pn)

… Quota 2009. Ex Allievo di Parma dal 1957 al 1963. Saluti
a tutti gli Ex…

LUCCHESE Giuseppe - Cimadolmo (Tv)

… Rinnovo abbonamento Sostenitore!
GIORGI Lina - Villa Cortese (Mi)

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

… Quota 2009 ed un saluto affettuoso a tutti!
RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

… Abbonamenti arretrati a “La Fiaccola” e buon lavoro!
FIORE Francesco - Benevento

… Anno 2009. Complimenti a tutti e saluti cari alle Ex di Pes-
sano anni: 1964 - 1969.

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Abbonamento 2009…per continuare, in cordata, il percor-
so della vita.

ZINFOLLINO Nicola - Andria (Ba)

… Per l’anno 2009 ed auguri e saluti a tutti!
PERFETTI Jolanda, Brescia

… Rinnovo abbonamento con tantissimi saluti…
BUCCIONE Domenico - Pescara

… Rinnovo associativo anno 2009. La differenza alle casse
della “Baracca” …

NACCI Luigi - Bari

… Rinnovo abbonamento anno 2009, sempre più uniti a Don
Carlo! Un caro saluto.

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Rinnovo tessera 2009. Ex di Roma e Parma.
IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Abbonamento 2009 con tanti, tanti saluti agli Amici!
CALOSCI Aldo - Stagno (Li)

… Abbonamento anno 2009. Ex di Salerno anni: 1950 - 1957.
BENTINI Cesare - Roma

… Abbonamento 2009 e…A tutti gli amici di Don Carlo un se-
reno 2009.

BASILE Giulio - Milano

… Rinnovo abbonamento anno 2009 ed un saluto a tutti gli Ex
di Milano: “Barcollo ma non tracollo…”

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Abbonamento anni 2008 e 2009 + mattoni e molti auguri a
voi tutti!

DE SANTIS Giuseppe - Saronno

… Da chi vi ricorda sempre…tanti saluti alle amiche di Pessa-
no anni 1963 - 1974.

COGLIATI Graziella - Olgiate Molgora (Lc)

… Abbonamenti arretrati anni 2006 - 2007 - 2008 e 2009 con
i migliori auguri!

CARDARELLI Graziano - Macerata

… Abbonamento alla ns. Fiaccola ed un caro saluto!
SPARRO Maria Assunta - Poggiardo (Le)

… Rinnovo abbonamento 2009 Benemerito. Vi abbraccio e:
una preghiera, una carezza ed un ricordo… Ex di Pessano!

SCACCIA Marinella - Roma

… Rinnovo abbonamento anno 2009 + mattoni…Un caro sa-
luto!

STABILE Mary - Torino

… Rinnovo abbonamento ed un abbraccio alle amiche di Pes-
sano!

MAGISTRIS Incoronata - Torino

… Tessera 2009 e saluti a tutti gli Ex di Roma anni 1950 -
1957.

GIULIANI Virgilio - Roma

… Quota annuale + contributo alla Baracca ed auguri agli Ex
di Parma, in particolare agli Abruzzesi…

VAGLI Alessandro - Parma

… Quota abbonamento ed un saluto a tutti, in particolare alle
allieve di Pessano…

CIAMPA Carla - Roma

… Rinnovo l’abbonamento e saluto tutti, in particolare gli Ex
Allievi della 2° T.C. di Torino anni 1957 - 1958.

BENEDETTI Fausto - Genova

… Rinnovo l’abbonamento 2009 ed invio cari saluti a tutti!
BELLISARIO Benito - Bologna

… Rinnovo abbonamenti anni 2008 e 2009 e cordiali saluti
agli Ex di Inverigo e Parma.

ARDIANI Renzo - Poviglio (RE)

… Per rinnovo abbonamenti arretrati e tanti cari saluti.
TERTULLI Rita - Arezzo

… Abbonamento 2009 + 2 arazzi di Don Carlo e affettuosi bacio-
ni a: Piera, Jole, Rachele, M. Teresa, e tutte le Ex di Pessano…

PISONI Emilia - Arconate (Mi)
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