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Settembre 2013

“Trova il tuo pezzo di cielo,
perché senza il cielo la terra è fango,
ma con il cielo diventa giardino!”
(Mons. Gian Carlo Bregantini)

dell’Associazione “Ex Allievi” della
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
c/c postale n. 12896247 - Periodico trimestrale - Anno XXV - n. 3 - Settembre 2013
Spedizione in abbonamento postale Art. 2 comma 20/C Legge 662/96 - Filiale di Milano
In caso di mancata consegna, restituire all’Editore che si impegna a pagare la relativa tassa
presso il CMP di Roserio - Milano
Chiediamo ai gentili portalettere di non togliere l’indirizzo, ma solo girarlo,
in modo che possiamo sapere chi si è trasferito ecc. Grazie della collaborazione!
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“Carissimi, poiché questo numero della nostra
Fiaccola giungerà prima di Natale, desideriamo
augurare di vero cuore: SERENO, LIETO NATALE
a voi ed a tutti i vostri cari, e che il Nuovo Anno
ci veda sempre uniti nel nome del nostro Beato
Papà Don Carlo”
La Redazione
Vi offriamo questa bella Preghiera
Salvami, Signore, dalla presunzione di sapere
tutto. Dall’arroganza di chi non ammette dubbi.
Dalla durezza di chi non tollera ritardi.
Dal rigore di chi non perdona debolezze.
Dall’ipocrisia di chi salva i principii e uccide le
persone.
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita,
perché le parole, quando veicolano la tua, non
suonino false sulla mie labbra. Amen
(Don Tonino Bello)

BARCHETTI Marisa - CASCONE Giuseppe DI MARTINO Marisa - GALBUSERA Mario Gianni LARCHER Suor Maria Assunta - MENEGATTI Marco ONORINI Mario

Quote Abbonamenti 2013
ordinario
€ 15
sostenitore
€ 18
benemerito
€ 34
c/c postale n. 12896247
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
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 “Associazione 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, integrazioni, scrivendo a Luisa Arnaboldi - Via Ariosto 4 - 24030 MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a meritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 comma 20/C Legge 662/96
Filiale di Milano
Stampa: Press Point srl - Abbiategrasso - Milano
Finito di stampare il 21 Ottobre 2013

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

FIACCOLA 3_2013 imp:ok

21-10-2013

9:05

Pagina 3

Pag. 3

Parliamone un po’…
Oggi, finalmente, dopo giorni e giorni uggiosi e tristi, e dopo
una nottata da tregenda, con vento impetuoso, è ritornato il sole
e vedo il mondo con altri occhi… io sono molto sensibile al tempo atmosferico, credo di essere una metereopata… Così mi è più
facile scrivere la nostra solita chiacchierata… L’estate è trascorsa
in serenità, recuperando tutte le letture che tralascio nei mesi più
impegnativi, guardando qualche bel programma che avevo registrato e sistemando meglio l’archivio dell’Associazione che aumenta sempre più… Ho regalato più tempo anche alla preghiera anche perché, purtroppo, ricevo telefonate di amiche ed amici che “vanno avanti”, come dicono gli alpini… e dedico loro
molti ricordi al Signore e a Don Carlo che vede rinascere lassù
la Sua “Baracca”!!! Attualmente sto lavorando per perfezionare gli elenchi, i dati, i pagamenti per la vacanza a Tenerife… ed
ho una bella notizia, per i nostalgici della Grecia: la signora Luisa alla fine, dopo estenuanti trattative con i compratori Arabi, ha
deciso di non vendere più l’Albergo Palmariva, (che quest’anno
è stato comunque chiuso in attesa di definire la vendita…) e con
gioia mi ha comunicato che pensa di riaprire con la primavera
prossima! Vi saprò dire con maggiore precisione più avanti…
Mentre per il Raduno del 2014, abbiamo già concordato il periodo: dal 2 al 14 Giugno 2014 (avevamo prenotato dal 31/5 al
14/6/2014 ma nel fine settimana dal 31 Maggio al 1° Giugno avrà
un gruppo di oltre 400 persone), quindi l’anno prossimo il raduno sarà di 12gg. non 14… con un po’ di risparmio per le nostre tasche sempre più vuote… Il costo è di soli € 45,00 il giorno tutto compreso, ed il programma definitivo lo troverete sulla Fiaccola di Dicembre… avevo chiesto 100 camere, ma ce ne
hanno concesse 80 perché il periodo è già di piena stagione…
quindi occorrerà decidere tempestivamente!!! Ho avuto anche
la gioia di partecipare a diversi incontri: Mini Raduni, come a
Pessano, e grandi Raduni come a Parma, e leggerete nelle pagine più avanti… segno certo che il desiderio di rivedersi, nonostante le difficoltà che aumentano per gli spostamenti, è sempre forte e la gioia che poi scaturisce diventa un carburante per
affrontare il prosieguo della vita! Troverete su questo numero
anche gli inviti per i pranzi Pre-Natalizi, sperando che Don Carlo, che senz’altro di questi tempi ha ben altro e più gravi situazioni, per cui intervenire, possa però trovare un istante per impetrare anche per un po’ di sereno atmosferico, come spesso ha
fatto… ad eccezione, almeno per noi della Lombardia, l’anno scorso!!! Come già accennato, abbiamo dovuto prendere un nuovo
computer e che pazienza per imparare tutte le novità… (chissà
perché li fanno sempre diversi e più complicati…) e soprattutto non accetta il programma che il caro Mario Robolini ci aveva preparato molti anni fa per gestire i dati degli associati… così
per ora dobbiamo usare due computer, (tra l’altro al vecchio PC
stava sparendo il video del desktop…) insomma il buon Dio vuole proprio che eserciti la virtù della pazienza!!! Lascio spazio alle
tante voci delle amiche ed amici e… non mi rimane che ricordarvi che siamo nel cuore di ciascuno ed in particolare nel cuore di Don Carlo e del Buon Dio!!! Buon Natale a ciascuno di voi
ed a tutti i vostri cari, veramente dal profondo del cuore.
Luisa 035/4945620 3382569690

I NOSTRI INCONTRI
PRE-NATALIZI …
Sabato 30 novembre alle ore 12.30 le Amiche ed Amici della Toscana si ritroveranno al ristorante “Le quattro strade” in via
Faentina 335 Olmo, dove si terrà il nostro solito pranzo Pre-Natalizio.
MENÙ
• antipasto toscano
• coccoli con stracchino
• tortelli alla mugellana
• polenta con ragù
• frittura di pollo e coniglio
• verdure pastellate
• insalata
• dolce della casa
• acqua, vino e caffè
PREZZO € 30
Contattare Anna Maria Talanti 055.599947 o 333.3484352
***
Domenica 1 Dicembre 2013: l’incontro pre-natalizio 2013
per gli Ex Allievi di Roma e dintorni si terrà la prima domenica di Dicembre con il seguente programma:
ore 11,30
Santa Messa presso la Basilica S. Paolo Fuori le
Mura celebrata da Padre Vincenzo.
ore 13,00
Pranzo a base di pesce presso il Ristorante “S.P.Q.R.” nelle vicinanze della Basilica sulla
via Ostiense, al costo di € 30,00.
Per prenotare: telefonare a:
FRANCA - SAMUELE 06/3221666
SALVATORE 06/8804246
***
Domenica 8 Dicembre 2013: per gli amici ed amiche delle Marche che non hanno potuto partecipare all’incontro del 6
Ottobre, Umberto Ombrosi, sta organizzando un incontro PreNatalizio… chi è interessato può telefonare ad Umberto al n.
0733/602876.
***
Domenica 15 Dicembre 2013: Memori dell’esperienza
dell’anno scorso, che, a causa una nevicata straordinaria, abbiamo
dovuto rinunciare ad incontrarci… quest’anno ci rifugiamo da
Don Carlo, certi che sarà felice di averci vicini… quindi
l’incontro Pre-Natalizio per le amiche ed amici del nord, si terrà
presso il Centro Pilota - Via Capecelatro, 66 - Milano: Ore 11,30
S. Messa nel Santuario del ns. Beato Don Carlo (a lato del Centro, e si può accedere anche dall’interno del Centro…) Ore 12,30
Pranzo presso la Mensa al costo di € 11,00 (ho chiesto un menù
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un po’ diverso ed ho ricevuto questa proposta: Lasagne alla Bolognese - Pennette al salmone; Arrosto di tacchino farcito - Platessa con pomodorini ed olive; Patate al forno - cavolfiori gratinati - Frutta - Panettone e Pandoro con crema. Acqua, vino e
spumante) Nel pomeriggio, dalle ore 14,30, chiacchierata presso la Sala Verde (ora Sala Cardini) per le ultime novità che ci
riguardano… Come sempre, attendo le vostre prenotazioni, per
tempo!!!
Luisa 035/4945620 3382569690
***
Domenica 15 Dicembre 2013: Gli Ex Abruzzesi si incontreranno per il solito pranzo Pre-Natalizio con il seguente programma: Ritrovo alle ore 10,45 presso la Chiesa di San Zefferino a CALDARI dove il Parroco Don Agostino officerà la S.
Messa; poi ci trasferiremo in località Stazione di Caldari, dove
presso il Ristorante “Canadese” potremo gustare un lauto pranzo per la modica cifra di € 30,00. Spero che l’affluenza sia numerosa e attendo le vostre prenotazioni… a presto!!! Antonio e
Lucia 085/810278 3806871877

Certi della vostra partecipazione mi rimane solo di farvi gli
auguri di Buone feste, nell’attesa di farveli personalmente.
Urbano Lazzari

Come pubblicato sulla Fiaccola di Giugno, gli Amici delle
Marche hanno anticipato il loro incontro a Domenica 6 Ottobre
2013… ecco il loro resoconto!
“Nonostante la giornata meteorologicamente invernale,
(mattinata piovosa) il pranzo sociale marchigiano è stato
all’insegna di una meravigliosa atmosfera di allegria, come si può
vedere dalla foto! Non eravamo in tanti, ma con l’aiuto della Romagna con la presenza di Egidio Simoncelli e famiglia e la Lombardia con Mario Robolini, e i restanti delle Marche, abbiamo trascorso un pomeriggio in sincera armonia, con flash di ricordi della nostra disastrata gioventù che l’opera del beato Don
Carlo ha aiutato a salvare, con la sua meravigliosa opera. Facciamo gli auguri ai gruppi regionali prossimi e a tutti un caloroso abbraccio.”

PRANZO DI… BUONE FESTE!
Come di consuetudine, anche quest’anno gli ex allievi della Puglia, e dintorni, si incontreranno per gli auguri delle feste…
ormai passate. Infatti il loro incontro “natalizio” c’è stato sempre il giorno dell’epifania… che tutte le feste si porta via. Questa volta però si vedranno il 5 gennaio 2014, per dare la possibilità alle “befane” di stare quel giorno con i nipotini, visto che
i nonni e le nonne sono in aumento. Il pranzo si terrà a Gravina in Puglia. Programma della giornata:
• ore 11,00 - S. Messa, presso la Chiesa Santi Pietro e Paolo;
• ore 13,00 - Pranzo, presso il ristorante “Caffè bella vista”
nei pressi della Cattedrale, al prezzo di € 27,00.
Si raccomanda la prenotazione, entro il 31 dicembre, ad Urbano e Rosa: cell. 3397407854 - 338 1436673 - tel. 0803265634.

Notizie utili
Penso di fare cosa gradita a molte amiche ed amici polio che spesso mi confidano le loro difficoltà a trovare un Ortopedico
che ci ascolti con professionalità ed umanità… raccontando la mia odissea di anni, (ho dovuto inviare le ultime tre paia di ortesi
in Africa, per l’impossibilità di riuscire ad usarli…) ebbene, finalmente, grazie alle informazioni fornitemi da altre Ex, in particolare Rosanna Foglia, ho risolto il mio problema ed ho conosciuto un vero anziano signore, che da una vita dedica il suo lavoro
a noi polio e non solo… Io portavo i tutori che mi avevano fatto oltre 20 anni fa… e con loro riuscivo ancora a camminare abbastanza bene, ma erano piene di “cerotti” di ogni tipo… e mi vergognavo se dovevo toglierli in mezzo ad altre persone… ma appena ho telefonato al Sig. Badegnani, prospettandogli la mia situazione, subito mi ha rincuorata: venga e le ricoprirò i suoi vecchi tutori, con cuoio nuovo, e farò il gesso all’interno del tutore stesso in modo che non trovi differenze…
Meraviglia grande… sono andata subito ad incontrarlo … credeteci, dopo pochi giorni Decimo ha portato i tutori, e nel giro
di soli 3 giorni, sono ritornata a riprendermi i tutori rinnovati come nuovi!!! Ecco perché con gioia vi segnalo il suo indirizzo e
telefono: BADEGNANI Ortopedia - Via Berardino Verro, 89 - 20141 Milano Tel. 02/57402787 (Produzione propria - convenzionata con USL - INAIL) ed è proprio questa la loro forza, oltre alla disponibilità di vecchio signore meneghino col cuore in mano,
tutto viene fatto nei loro laboratori, dall’inizio alla fine, (mentre altri Ortopedici, li fanno rifinire all’esterno ed …. Io non stavo
più in piedi). Grazie di cuore!
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L’angolo dei ricordi
Carissimi Luisa e Decimo, abbiamo visto la vs. foto su Facebook e dobbiamo dire che siete proprio inossidabili.
Non vi chiediamo come state perché ci pare siate in splendida forma.
Ci ha fatto molto piacere il vs. commento sulle nostre “perle” e vi diciamo che la gioia che ci danno è veramente infinita;
ci donano una carica forte e confermano la convinzione che diventare nonni è il più bell’augurio che ci sentiamo di fare a tutti.
Ci permettiamo inviarvi una foto del “Nonno con i suoi nipotini”… certi che darà gioia… per la simpatia che sanno dare
tutti i bimbi.
Un abbraccio affettuoso.
Maria Teresa e Mario ONORINI

Mario Onorini e nipotini

Oggi ho ricevuto la “Fiaccola di Giugno” e con profondo dolore ho letto che sono venuti a mancare Roberto e Gradito.
Li ricordo molto bene, ai raduni Roberto intonava sempre canzoni, mentre Gradito sempre vestito in giacca e cravatta dai colori sgargianti.
Cara Luisa mi sto rendendo conto che il tempo passa e piano piano tutti saremo lassù. Anch’ io il giorno di san Giovanni,
24/6, ho perso all’improvviso un caro collega, aveva 65 anni. Abbiamo lavorato per trenta anni, come si dice, a gomito a gomito. Un abbraccio.
MONTICELLI Antonio - Perugia “Ex di Salerno”

Cara Luisa, ti mando la foto che ho fatto insieme a Marinella
Scaccia quando sono andata a Roma a trovarla… pensa non ci
vedevamo da ben 45 anni e la gioia è stata veramente grande…
ci sembrava che il tempo si fosse fermato ai giorni del Collegio!
Unisco anche altre foto che potrai pubblicare sulla nostra Fiaccola, sperando che qualcuna si riconosca… Bacioni!
Marisa DI MARTINO - Teramo
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Come è buona consuetudine della Famiglia Ruffini, sabato
13 Luglio 2013, vi è stato un Mini-Raduno a casa loro, al quale hanno partecipato diversi Ex Allieve ed Allievi: un lauto sontuoso pranzo, (e qui è d’obbligo un grazie particolare a Giuliana
ed alle altre consorti che avevano preparato manicaretti in abbondanza…) un mondo di: risate, abbracci ricordi e… nel pomeriggio la visita all’amica Ex Allieva di Pessano: Margherita Larcher, (ora Suor Maria Assunta) che ha voluto ricordarlo
così.
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore per me. Gli renderò grazie per tutta la mia vita”.
Carissimi, grazie, grazie di cuore per il dono della vostra visita. Mi è sembrato proprio un regalo del Signore per il mio quarantesimo anno di Professione Religiosa. 40 anni fa esattamente il 28 agosto1973 dicevo il mio SI’ definitivo al Signore; un
sì che si ripete ogni giorno. Ricordo che fin da bambina nel mio
cuore, quel sì ha incominciato a prendere vita imparando a guardarmi attorno verso le mie compagne che avevano più bisogno
di me. Ero timida, ma contenta, con tanta voglia di vedere felici anche chi mi stava accanto. Un grazie, sento che lo devo anche a Don Massimo Astrua che, fino all’ultimo giorno della sua
vita, mi ha aiutata a ripeterlo con fedeltà anche nei momenti più
difficili, che non mi sono mancati. Ora sono sicura che dal cielo continuerà a proteggermi. Sono una suora felice. Il vangelo
della Messa vespertina di quel giorno 13 Luglio, quando siete
venuti a trovarmi era il “buon samaritano”, ed ho pensato che,
come Dio si è preso cura di me e mi ha amata, così anch’io, guarita posso amare Lui con tutto il cuore e, chi mi sta accanto come
me stessa. Nessuno può amare ne sé, ne l’altro, ne Dio, se prima non ha sperimentato la vicinanza di chi lo ama. Nella mia vita
mi sono sempre sentita amata: prima dai miei genitori che mi hanno dato e mi stanno dando un esempio di fedeltà straordinario.
A Dio piacendo, il 28 ottobre festeggeranno i loro 69 anni di Matrimonio. E poi mi sento amata da tutte le persone che mi hanno fatto del bene facendomi crescere nella vita. Ogni giorno depongo sull’altare tutto il mondo intero ma, in particolare chi mi
ha fatto del bene, sia che io l’abbia riconosciuto come tale, o no.
Gesù conosce i cuori e questo è bello. Grazie Luisa, e grazie a
tutti perché mi avete insegnato a vivere e continuate a farlo. Conto sulla vostra testimonianza. Vi porto nella mia preghiera e vi
abbraccio tutti con affetto.
Suor Maria Assunta Larcher - Verona

La bella tavolata

Marisa, Loris, Lorenzo, Decimo e Suor Maria Assunta con Luisa

Giuliano Dalla Valle e Felicita Giudici

Giuliana Ruffini
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Allegra compagnia

Barchetti Marisa e D’Emidio Cristina: tipe da spiaggia
tacolo dell’animazione nel teatro all’aperto vicino alla piscina.
A questo punto la giornata era completata ed allora tutti a nanna per ricominciare il giorno successivo. Aggiungo anche che
tutti i pomeriggi nella hall aleggiava musica proveniente dal pianoforte magistralmente suonato dal un giovane pianista bravo
e pure bello!
Malgrado le alte temperature della stagione che hanno minato un pochino le mie forze, la settimana è volata via molto velocemente.
Abbiamo salutato il Sig. Nino, direttore dell’hotel e persona squisita per la gentilezza d’animo. Ci aspetta a giugno prossimo. Un bacione.
BARCHETTI Marisa - Roma

Franca e Samuele
Vi invio alcune foto relative alla vacanza al mare a Silvi Marina presso l’Hotel Hermitage dove siamo stati l’anno scorso. Eravamo una piccola rappresentanza del nostro gruppo ex allievi:
io, Cristina, Franca, Samuele e Maria sorella di Franca. Siamo
stati dal 20 al 27 luglio. Faceva un caldo, ma un caldo che anche l’acqua del mare era troppo calda! Ma l’effetto vacanza ha
dominato sempre ed abbiamo riempito i nostri serbatoi di sole
e calore per l’inverno. Da perfetti pigroni abbiamo fatto proprio
vita da spiaggia! La mattina ci si alzava e senza pensare a niente scendevamo per la colazione, c’era ogni ben di dio già pronto li per noi, poi spiaggia, passeggiata lungo la battigia e bagno.
A tarda mattinata, la camera era già stata riordinata, si risaliva
per rendersi presentabili per il pranzo, ci si metteva a tavola ed
arrivava Marco il nostro cameriere che ci serviva il primo ed il
secondo, l’unica fatica era alzarsi per prendere dal buffet verdure
varie, frutta e dolce. Il cibo era buono e abbondante. Il personale,
lo stesso dell’anno scorso, sempre gentile e disponibile. Dopo
pranzo facevamo una pennichella in camera o sotto l’ombrellone.
Il pomeriggio passava veloce tra chiacchiere, passeggiate, bagni,
acquisti dai vu’ cumprà che inesorabili venivano sotto gli ombrelloni a vendere la loro mercanzia ed i simpatici ragazzi
dell’animazione che proponevano attività e tornei di ogni
tipo nell’arco della giornata. Quando si avvicinava l’ora della
cena, salivamo in camera e ci facevamo belli per la sera. Dopo
cena passeggiata sul lungo mare, al rientro ci fermavamo ad ascoltare la cantante nel salone della hall e quindi passavamo allo spet-

Carissimi, dopo ben 44 anni, siamo riusciti a rivederci, presso il CENTRO PILOTA DON GNOCCHI, via Capecelatro, 66,
Milano, con l’amico Rocco IOCCO, emigrato in America nel lontano 1969! Frequentavamo la seconda radiotecnica, a Garbagnate.
Ci siamo ritrovati nello stesso punto in cui ci siamo lasciati... Arrivati al Centro, con l’ausilio di Enrico Agnellini, che si è prestato
molto con la sua Panda, alla reception, abbiamo spiegato che eravamo tre ex allievi e che Rocco veniva dall’America per rivedere
i luoghi dell’adolescenza, e il museo dedicato a Don Carlo. Lo
stupore delle signore, nel sentire che Rocco veniva dall’America
fu enorme.
Premurosamente, hanno chiamato Don Maurizio, che dopo
le presentazioni, ci ha condotti al museo che si trova nella vecchia cappella, illustrandoci gli effetti personali del ns. Beato.
Prima di iniziare il giro del museo che espone la famosa” Moto
Guzzi” rossa, e la Giardinetta, che furono di Don Carlo, Don Maurizio ci ha mostrato un video, che mostrava le tappe della vita di
Don Carlo, fino al giorno della sua Beatificazione.
Voltandomi verso Rocco, per chiedere se avesse riconosciuto Silvio (che alla nostra epoca era sempre con noi, ed era amico di tutti), ho notato sul suo viso una forte commozione, che mi
ha trasmesso... Certo, in quel Centro abbiamo trascorso un bel periodo, senza contare Marina di Massa, Parma e Torino. Dopo aver
visitato il museo, Don Maurizio, al quale va il nostro sentito ringraziamento per la sua squisita disponibilità, ci ha donato due cd,
e ci ha condotto nella mensa per il pranzo. Abbiamo fatto un altro piccolo giro all’interno...vedendo la trasformazione avvenuta per nuove esigenze... ma abbiamo trascorso una giornata dav-
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vero speciale!
Sapere che Rocco ci teneva molto a questo incontro,
mi rallegrava, anche perché
c’era Enrico... e pensare che
io ero rientrato dalle vacanze il giorno prima (il 27/8) e
quel giorno, il 28/8, appunto,
dovevo rientrare al lavoro!!!
Ma ne è valsa la pena!
Rocco ha chiesto di Luisa, di Decimo, e desidera
essere con noi ai prossimi raduni, poiché il prossimo anno
andrà in pensione.... come
me....se le leggi non cambiano ancora!
Bene, un abbraccio a tutti, con affetto.
Giuseppe CASCONE Torino

Cascone
e Agnellini

Giuseppe Cascone
e Rocco Iocco

Rocco - Giuseppe
ed Enrico nella cripta

Raduno ex allievi e dipendenti
del Don Gnocchi di Parma:
Domenica 15 Settembre 2013
Alla presenza del Presidente della Fondazione Don Gnocchi:
Mons. Angelo Bazzari, della Presidente degli Ex Allievi: Luisa Arnaboldi, e del Vice Direttore del Centro Medico Sociale:
Dott. Luigi Zannoni, ci siamo ritrovati in oltre 200 tra: Ex Allievi e Dipendenti presso il nostro vecchio Collegio. Abbiamo
commemorato il nostro Beato Don Carlo insieme ai tanti fratelli,
assistenti ed Ex che hanno già raggiunto la meta celeste. Contestualmente abbiamo festeggiato gli 88 anni del nostro amatissimo

Ex Direttore: Fratel Felice Proi, (già Fratel Emilio) al quale, Mons.
Bazzari ha consegnato una medaglia della Fondazione a riconoscimento della meravigliosa opera a favore della Fondazione e di tutti noi! All’incontro erano presenti sia gli Ex della prima ora che i giovani che tuttora vivono nel Centro di Parma. Ci
siamo guardati tutti negli occhi e nel cuore, scorgendo qualche
capello bianco in più, qualche acciacco, ma tutti carichi di ricordi
positivi del nostro amato Collegio, dei nostri Assistenti, Fratelli delle Scuole Cristiane e Dipendenti dei quali molti erano intervenuti: Renato (il calzolaio), Casula (il Segretario/matematico),
Amadou (il Fisioterapista) Soncini Francesco e consorte (Artisti pittori ed autori di varie opere fra le quali il magnifico Gesù
posto nell’atrio della Ex Chirurgia), Mario Ferretti, Ghillani Eugenio, Beppe Dello Russo, (gli Assistenti pazienti e talvolta impazienti…) Fratel Sergio, Fratel Antonio, Fratel Alessandro, Fratel Fausto, Fratel Felice e tanti altri. Dopo la S. Messa presieduta da Mons. Bazzari nella quale abbiamo ricordato tutti, invocando Don Carlo, abbiamo tenuto il nostro annuale Convegno
sotto l’egida del canuto Professor Giuseppe Dello Russo, che ci
ha dato una mano a ricordare la grande opera di Don Carlo e di
Fratel Felice, che negli anni difficili tra il 1970 ed il 1980, per
primo lanciava all’interno ed all’esterno del Collegio, le prime
Comunità Appartamento, ovvero i primi Foyer, ponti per tanti
di noi per l’inserimento definitivo, a pieno titolo, nella società.
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Arrivi in Collegio
Nel corso del Convegno, sia Luisa che Mons. Bazzari ci hanno
presentato il quadro attuale dell’Associazione e della Fondazione.
Entrambe le “Baracche” pur attraversando momenti difficili, (l’una
a causa delle numerose partenze per il cielo, l’altra a causa delle strette governative allo stato sociale ed ai servizi), continuano sotto la protezione del ns. Beato! L’incontro si è concluso nella sala Mensa del Collegio, ove i numerosi ospiti hanno potuto
gustare un buon pranzo conclusosi con una torta gigante sulla
quale troneggiava un 88 per festeggiare il compleanno di Fratel Felice, (già Direttore del Collegio di Milano, come Fratel Emilio… nome di mio padre) e di Fratel Felice, Direttore di Parma.
Dobbiamo ringraziare tutti i Fratelli ai quali tutti dobbiamo gratitudine ed in particolare per aver aiutato i più deboli … va la nostra infinita riconoscenza. Durante il pranzo e nel pomeriggio,
l’Ex Allievo Lele ci ha intrattenuto con il suo canto e la sua musica, facendoci partecipi del meraviglioso dono della sua arte!
Ci siamo lasciati tra abbracci e baci, con l’impegno a ritrovarci l’anno prossimo e ad impegnarci a testimoniare il grande tesoro del ricordo di Don Carlo, di Fratel Felice e di tutti i Fratelli

Santa Messa

Luisa - Fratel Felice e Beppe Dello Russo
delle Scuole Cristiane De La Salle, che conserviamo gelosamente
nel nostro cuore, e che Gesù ci ha donato l’immensa fortuna di
incontrare! Viva Gesù nei nostri cuori! Sempre!
Marco MENEGATTI - Parma

Mini - Raduno Ex Allieve
del Collegio di Pessano…
L’amica ex allieva di Pessano: Maria Cirocco, ogni anno invita le amiche di Collegio per una giornata insieme e quest’anno,
finalmente libera da impegni, ho partecipato anch’io… è stata
davvero una festa meravigliosa, domenica 22 Settembre 2013,
ed anche il tempo atmosferico ci ha regalato un sole caldo…
L’appuntamento era sempre in Collegio… poi dopo la S. Messa, ci siamo recate a pranzo per poi ritornare nel parco del Collegio a ricordare e… ridere a crepapelle… Desidero ringraziare per l’invito, e pubblichiamo le belle foto scattate da Rosalia
per donarle a tutte le amiche del Collegio che rivivranno, attraverso quei volti, i tempi della loro fanciullezza insieme… Così
Maria scrive:
Sono solita organizzare l’incontro fra ex-collegiali di Pessano,
ogni anno, (classe 1957, alla quale si sono aggiunte quella prima e quella dopo), con grande anticipo, perché la cosa richiede
tempo e bisogna accontentare un po’ le esigenze di tutte. Ma questa volta sono stata molto facilitata grazie all’aiuto di Morena Cre-

paldi, che gentilmente mi ha ospitato a casa sua ad Albuzzano
(Pavia). Dopo che mi sono ambientata (mi ci vuol poco), un caldo pomeriggio di agosto, godendoci la campagna su cui si af-
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faccia la casa di Morena, entrambe ci siamo messe all’opera ed
abbiamo dato il via all’operazione rintracciamento a mezzo cellulari.
Sembrava che le più svariate circostanze sfavorevoli (ricoveri ospedalieri, malattie, impegni già programmati e addirittu-

ra ad una nostra compagna le si è rotta la ginocchiera), si fossero accanite tutte in quel periodo!
L’incontro era stato programmato per il 22 settembre. La ricerca delle partecipanti è continuata al mio rientro a Bussero (Mi),
ma poiché la mia memoria a breve termine è difettosa, ho do-

Decimo e Maria Cirocco

Danila Sanvito, Elisabetta Bertolotti e Donatella Rotini

Rosalia Ferraro e Cedroni Rosella

Arcangela Colangelo e Andreina Piccinelli

Loretta Vasirani e Rosanna Foglia

Morena Crepaldi e Luisa
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vuto fare ricorso ancora una
volta all’aiuto della mia segretaria (non tanto privata),
come si definisce Morena.
Ed il grande giorno è finalmente arrivato: alle ore 9
ero in collegio a ricevere le
partecipanti.
Dopo le ore 10.30, sono
giunte alla spicciolata quasi tutte: si sono formati subito gruppetti caratterizzati dalla vivacità di scambi di
notizie, preceduti dai più calorosi baci ed abbracci!
Alle ore 13 era previsto
Peri Elide e Maria Teresa
il pranzo al ristorante-pizzeria “Capri” di Cassina de’
Pecchi, dove i cinesi ci hanno accolto con grande gentilezza e
dove abbiamo potuto consumare un abbondante pasto o pizza,
ma il cuoco era napoletano.
Inutile aggiungere che anche la conversazione durante il pranzo è stata briosa, allegra ed abbiamo sentito l’esigenza di immortalarci con numerose foto.
Alle 15.30 decidiamo di finire l’incontro di nuovo al collegio di Pessano, dove ad attenderci c’era la veterana ed amica di
tutte, la simpatica Maria Teresa Fedele. Verso le ore 17, si incomincia a congedarci, non prima di aver esternato la nostra sod-

Graziella Rigoldi e Anna Maria Benedetto
disfazione per l’allegra giornata trascorsa e, su consiglio di Luisa Arnaboldi, che per la prima volta ha partecipato a questi incontri, di organizzare magari un fine settimana (forse nella prossima primavera), a Cavallino di Jesolo (Ve), ove esiste una struttura molto agevole per disabili, praticamente è un villaggio senza barriere!.
Quindi concludendo: “...Era già l’ora che volge il disio, ai navicanti è ntenerisce il core, lo dì ch’han detto ai dolci amici addio” (meglio arrivederci)….
Maria CIROCCO

RADUNO PROVINCIALE DEGLI ALPINI di MONZA E BRIANZA
Domenica 29 Settembre, ad Arcore si è tenuto il raduno provinciale degli
alpini, al quale siamo stati gentilmente invitati, quali Ex Allievi del Beato Don
Carlo, pregandoci di sfilare col nostro gonfalone. La cosa mi ha trovato subito
entusiasta. Ci hanno messo addirittura in pole position, subito dietro le autorità!
Dopo l’adunata avvenuta in piazza Pertini, le prime parole pronunciate
dall’oratore sono state rivolte, con nostra intensa commozione, al Cappellano
Alpino, ora Beato, Don Carlo Gnocchi, e la medesima cosa è avvenuta durante la S. Messa, all’inizio dell’omelia…
Momenti davvero commoventi soprattutto per noi Orfani di Guerra, fra i primi accolti da Don Carlo! Infatti con me erano presenti i fratelli Fabrizio e Luigi Benedini, Ex Allievi Orfani, del Collegio di Cassano Magnago (Va). La S.
Messa è stata officiata dal Vicario Episcopale: Padre Maurizio Garascia e concelebrata con i Parroci di Arcore, e Padre Maurizio, ha introdotto la sua omelia proprio ricordando le virtù di Don Carlo, (esempio tangibile di Alpino), nella Fede, nel dovere, e nell’amore al prossimo… (virtù che anche gli Alpini vivono generosamente!)
È per me e per tutti noi, Suoi “figlioli” motivo di orgoglio e commozione ascoltare ciò, soprattutto per chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo personalmente ed aver apprezzato le Sue qualità umane e spirituali. Abbiamo vissuto una giornata stupenda, tutte
le previsioni meteo mettevano: pioggia, ma io credo che Qualcuno, da lassù ci abbia dato una mano, perché avevo avvolto il nostro gonfalone dell’Associazione nel cellophan… ma non è servito!!!
Erano arrivati Alpini da ogni dove: 28 i gruppi di Monza Brianza, più rappresentanti di: Como, Lecco, Sondrio, Varese, Bergamo con un nutrito gruppo di Schilpario che è gemellato con gli Alpini di Arcore, ed ancora rappresentanti di Alpini di Piacenza e Brescia.
Arcore era tutta un tricolore e non si era mai vista tanta gente, tanti bambini e … noi in testa al corteo!!! Ho pensato e pregato per tutti gli Ex … Un saluto affettuoso.
Mario Gianni GALBUSERA

FIACCOLA 3_2013 imp:ok

21-10-2013

9:05

Pagina 12

Pag. 12

Hanno raggiunto la patria celeste…
Il 2 Giugno 2013 in un grave incidente automobilistico è deceduto Nico Fiorentino, figlio 33nne
dell’Ex Allieva Italia Dolzan già da
diversi anni in paradiso… Nico
aveva desiderato continuare a ricevere la ns. Fiaccola, e con la sorella Katia, contribuivano generosamente alla nostra Solidarietà…
Ha incontrato la mamma, ma noi
desideriamo abbracciare la moglie,
i figli, la sorella ed il papà…e stringerli a noi con immenso affetto!!!

Buongiorno,
sono Bragadoi Mirco figlio di Bragadoi Antonio, scrivo per comunicare alla vostra associazione ed agli amici della Fiaccola
che Antonio è salito alla Casa del Padre il 2 luglio 2013, dopo
una lunga malattia che lo aveva segnato nel fisico ma non nello spirito, è andato ad incontrare l’amata mamma Annamaria che
lo aveva preceduto nel luglio del 2012.
Ho sentito telefonicamente diversi compagni di collegio ed avventure di mio padre, e volevo ringraziare tutti per l’aiuto morale che gli davate con le vostre telefonate; le ultime sono state
per il 14 giugno Sant’Antonio, queste piccole dimostrazioni di
affetto gli permettevano ancora qualche sorriso.
Grazie a tutti voi
Mirco Bragadoi

Bragadoi Antonio
Domenica 11 Agosto è ritornato al Padre, Don Livio Aretusi, Sacerdote milanese ricco di dottrina, cultura ed humor, che viveva questi suoi ultimi anni al Centro Palazzolo Don Gnocchi di
Milano e ci aveva accompagnati nei due Pellegrinaggi a Medjugorje, oltre ad inviare ad oltre 300 persone ogni settimana, una
frase degli scritti di Don Carlo ed un suo commento al Vangelo della domenica. Si era iscritto per partecipare al nostro Raduno in Sicilia, poi ci aveva telefonato per avvisarci che, a causa di forti dolori alle ginocchia, doveva rinunciare… Ai nostri
auguri via mail, così rispondeva: “Come ho cari voi tutti Ex Allievi, che mi pare di conoscere quasi ad uno ad uno, percorren-

do la vita di Don Carlo. Vi ringrazio
per il cortese ricordo. Spero proprio
che mi tolgano il dolore tanto struggente. Senza dubbio ho cercato e cerco di fare necessità virtù. Accostandomi a voi e a tutti quelli che hanno
conosciuto il dolore, con la forza di
condividerlo con quello della Croce.
Spero proprio di avere altre occasioni di stare con voi, dove trovo vivo lo
spirito di Don Carlo! Don Livio”
Ora abbiamo un altro Protettore in Paradiso!!!!

Don Livio Aretusi

Tramite Facebook, l’amico
Fais Giovanni comunicava
la dipartita dell’amico Ex
Allievo di Torino, Paolo
Della Chiesa… Subito telefonavo alla famiglia, ed
una delle due figlie, mi confermava che il papà era deceduto il 21 Agosto 2013, a
seguito di un aneurisma intestinale… Ha partecipato
diverse volte ai nostri incontri ed era sempre entusiasta e felice di riabbracciare i compagni di gioventù… Ora ne ha ritrovati
diversi già in paradiso, (compreso l’assistente Giovanni
Giacinti), e insieme godranno del meritato premio, e vegliano
su tutti noi!!!

Il 5 Settembre anche l’Ex
Allievo Balconi Mario, uno
dei primi orfani accolti da
Don Carlo, è ritornato al Padre. Così scriveva in una sua
bella testimonianza: “Terminate le classi elementari a
Cassano Magnago, venni sostituito da mio fratello minore. Io venni trasferito
all’Istituto Don Guanella per
frequentare le Commerciali. Il
collegamento con Don Carlo
avveniva tramite la Sua segretaria: Rina Bartolini che
noi chiamavamo “zia”, che
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veniva a controllare la nostra applicazione allo studio e difendere la preparazione e l’educazione avuta da Don Carlo! Nelle
vacanze estive, ritornavo a Cassano Magnago e qui, Don Carlo, veniva a trovarci, ci caricava sulla sua “giardinetta” e con grande amore ci portava a fare un giretto a Gallarate, offrendoci anche un buon gelato! Don Carlo ci ha trasmesso i valori superiori
della vita: imparare a superare le difficoltà, affrontare serenamente
i sacrifici e porsi al servizio dei più deboli, sulla strada da Lui
tracciata, con la disponibilità di soccorso verso gli Orfani, (come
eravamo noi), i mutilatini e i poliomielitici… Mi accoglie ancora,
con il Suo sorriso, all’ingresso del Centro di Pessano, dove porto mio figlio disabile a fare fisioterapia… Gli sono eternamente riconoscente perché ci ha insegnato che: “per risolvere i problemi, su questa terra, oltre alla comprensione, occorre piena fiducia nella Provvidenza!”. Ora sono ricongiunti anche con il papà
che era deceduto in guerra nel 1943 silurato sulla nave…

Il giorno 7 Settembre 2013 ha
terminato la sua vita l’ex Allieva di Pessano: Giuseppina
Alborghetti. La sua è stata
davvero una vita costellata da
difficoltà e sofferenze: da ben
12 anni era ricoverata dopo un
ictus che l’aveva resa incapace di esprimersi chiaramente anche se le capacità intellettuali erano rimaste intatte, e questo, per il carattere forte e volitivo che possedeva, era un dolore immenso… Fortunatamente le sorelle, non hanno mai fatto
trascorrere un sol giorno, senza andare per lunghe ore da lei, e farla sentire amata e protetta…
qualche volta anch’io e Decimo siamo stati a farle visita, e ci rammarichiamo di non averla incontrata più spesso, ma le mille incombenze facevano sempre rimandare… Ora è nella gioia piena ed avrà il compimento di tutte le sue più grandi aspirazioni…
Noi teniamola nel cuore e ricordiamola nella preghiera.

Il 14 Luglio 2013, dopo anni
ed anni di una lotta davvero
incredibile, anche l’amico
Giovanni Finazzi, marito
dell’ex Allieva di Pessano:
Vita Grecucci, e nostro fedele collaboratore, si è abbandonato al termine della vita
terrena… aveva solo 61 anni
e in tutta la sua esistenza
aveva dimostrato di essere
ricco di dignità e disponibilità… Ricordiamolo con uno
scritto letto al funerale:
“Porta ti prego, con te un
poco del mio amore, portalo

lontano, ovunque vai, a dire di noi, che ancora resiste amore e
spera oltre il tuo soffrire, per noi così oscuro da capire. Lascia
amico che io preghi, per poco che sia la mia preghiera, è un respiro o un soffio, a dire l’amore che ti porto, l’amore che mi hai
dato di una vita degna e riccamente spesa nell’amicizia che hai
ovunque sparso a piene mani”.
Ci stringiamo alla cara Vita, e siamo certi che Giovanni ha ricevuto il meritato premio.
Mentre stavamo per chiudere questo numero della
Fiaccola, gli amici Antonio Carriello e Lorenzo
Ruffini, ci comunicavano
che un altro carissimo Ex
Allievo: Walter Pasciuto il
28 Settembre 2013 ha terminato la sua corsa terrena… lo ricordo pieno di
vita negli incontri ai quali ha partecipato e sulla
foto ricordo i famigliari
hanno scritto: “Riposa nella Pace dei giusti, rivive
nella luce di Dio!” È proprio così e … continuerai
a vivere anche nei nostri cuori.
Dopo 2 anni di sofferenza, ma con coraggio e sempre più innamorato della vita, mio marito Silvio, oggi 14/10/2013 mi ha lasciata per sempre. Sono certa che è in Paradiso.
Anna
Ed il figlio Carlo scrive: Ti ho accompagnato per oltre due anni
in una strada dove prima o poi, sapevo di doverti lasciare. Quella strada è stata orribile, un inferno sulla terra, tanta sofferenza
che solo tu puoi sapere, ma che potevo immaginare.
Ora quella strada è finita, ho dovuto dirti addio, mi mancherai
all’infinito, ma consapevole che tutte le sofferenze sono cessate. Ciao Papà.
Silvio Mirante Ex di
Salerno ed Anna De
Prisco, Ex di Pessano,
si erano conosciuti durante una vacanza al
mare, organizzata da
noi, nel 1988, ed il loro Amore era sbocciato proprio sotto lo
sguardo di Don Carlo… Il matrimonio è
stato celebrato il
14/12/1989 ed al figlio
è stato imposto il nome
di Carlo, proprio in
onore del ns. Beato,
che ora è con lui, e insieme vegliano…

Mirante Silvio
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I vostri scritti
(Desidero precisare che, con gioia pubblichiamo i vostri pensieri inviati in occasione del rinnovo dell’abbonamento, ma…
fortunatamente per le molte notizie ed articoli, non sempre abbiamo spazio, quindi, anche se sono un po’datati, prima o poi,
vedrete i vostri saluti agli Amici… Grazie di cuore!!! Luisa)

… Quota associativa 2012 e un po’ di mattoncini!!!
BOTTARO Giuseppina - Torino
Rinnovo tessera anno 2012 e saluti a tutti gli Amici di Parma anni
1950 - 1955.
BOSIO Fernando - Trento

… Rinnovo abbonamento per l’anno 2012 e un caro saluto a tutte
le ragazze di Pessano.
AGHERBINO Suor Chiara - Bari

… Abbonamento 2012 ed auguri!
BRIVIO Sergio - Monza (MB)

… Rinnovo abbonamento e tanti cari auguri a tutti voi!
BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Quota 2012 e… saluti a tutti coloro che mi conoscono…
BROGNA Giovanni - San Donaci (Br)

… Quota associativa anno 2012 e cari auguri a tutti!
BARLASSINA Anna Maria - Milano

… Abbonamento 2012 ed un grande saluto a ciascuno!!!
BUCCIAGLIA Renato - Sparanise (Ce)

… Mentre invio la mia quota auguro un sereno 2012 a tutti,
compreso le vostre famiglie!
BASILE Giulio - Milano

… Rinnovo abbonamento Anno 2012. W Don Carlo!!! Saluti a
tutti gli amici di Torino anni 1956 - 1960.
CADDEU Giovanni - Segariu (MD)

… Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2012 ed un saluto a
tutti, ma in particolare agli Ex di Milano anni 1960 - 1967.
BASILICO Vincenzo - Cogliate (Mi)

…Rinnoviamo l’abbonamento per il 2012 e salutiamo
affettuosamente gli Ex di Marina di Massa e Parma anni 1960
- 1971 da parte di Felice e le Ex di Salice Terme e Milano anni
1965 - 1975 da parte di Liliana.
CALABRESE Felice e DI FABIO Liliana - Mola di Bari

… Rinnovo abbonamento anno 2012 - Ex Allievo di Inverigo…
BATTISTEL Luigino - Savona
… Abbonamento anno 2012 e saluti a tutti quanti!
BELLISARIO Benito - Bologna

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola e un saluto a tutti gli amici
del Collegio di Torino!
CALENDANO Serafino - Gravina in Puglia (Ba)

… Mentre rinnovo la mia adesione invio un caro saluto a tutti
gli Ex di Parma e Torino anni 1949 - 1968.
BERNABO’ Elio - Carrara

… Nuova adesione Ex di Torino:
CALLOVI Francesco - Campodenno (Tn)

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e … auguri a tutte le
“ragazze” di Pessano!
BERTO Assunta - Padova
… Mentre invio la mia quota auguro a tutti gli Ex e le Ex, un
fantastico anno nuovo veramente speciale!
BARCHETTI Marisa - Roma

…Abbonamento 2012 e saluti a tutti!!!
CALOSCI Aldo - Stagno (Li)

… Rinnovo il mio abbonamento per l’anno 2012 e saluto tutti!
LAUCIELLO Biagio - Milano

… Abbonamento anno 2012 e saluti carissimi a tutti, ma in
particolare alle Ex di Pozzolatico anni 1956 - 1968 che mi
ricordano!!!
CAMILLETTI Marisa - Loreto (An)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2012 e sentiti ringraziamenti
alla Redazione… Felice Anno Nuovo!
BERTONE Mario - Cuneo
… Contributo associativo con tanti, tanti saluti!!!
BONANNI Giuseppe - Leonessa (Ri)
… Quota associativa anni 2012 - 2013 e 2014!
BONDIONI Angelo - Losine (Bs)

… Abbonamento e un caro saluto agli Ex di Torino anni 1961
- 1965.
CARAMELLO Franco - Torre Mondovì (Cn)

… Abbonamento ordinario anno 2012 ed un saluto a tutti gli Ex
di Torino 1952 - 1957.
CARLAN Primo - Torino
… Offerta annuale Ex Allievo. Un saluto particolare alla mia Ex
Insegnante: Maestra Pozzi con tanti cordiali saluti.
CARRETTA Antonio - Cerreto Guidi (Fi)
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… Abbonamento 2012 e cari saluti a Suor Chiara e amiche di
Pessano!!!
CASPANI Rachele - Bolano (Sp)

… Abbonamento e… tantissimi bei ricordi anni 1950 - 1953 a
Torino!!!
DEMARIA Giampiero - Torino

… Abbonamento anno 2012 e… saluti ed auguri a tutti, in
particolare alle Ex di Pozzolatico anni 1963 - 1975.
CAVALLO Francesca - Cisternino (Br)

… Contributo per sostenere la nostra Associazione…
DE RIVO Rina - Usmate - Velate (Mi)

…Quota Associazione 2012 + opere benefiche…
CAVALCHINI Luisa - Torino
… Abbonamento Fiaccola 2012 e saluti a tutti!!!
CERVELLATI Armando - Filo d’Argenta (Fe)
… Abbonamento alla nostra Fiaccola + contributo… Auguri e
cari saluti.
CIASCHINI lide - San Costanzo (PU)
… Abbonamento anno 2012 + due caffè!!!
CIROCCO Maria - Bussero (Mi)
… Invio quota associativa anno 2012 con un caloroso augurio
di Buon Anno!
CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)
… Nuova adesione: Ex Allievo di Milano anni 1961 - 1965 (Ex
Portiere detto Il Canguro)
CLEMENTI Mario - Casorezzo (Mi)
… Nuova adesione Ex di Pessano e Pozzolatico:
COSTA Cesarina - Castelmaggiore (Bo)
… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2013 e…avanti con
Fede!
ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)
… Abbonamento da un Ex di Parma anni 1957 - 1964 con auguri
di Bene.
MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca (Ta)
… Abbonamento anno 2013 e cari auguri per un anno ricco di
serenità!
AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa (Tv)
… Quota associativa 2013 e… tantissimi auguri!!!
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)
… Rinnovo abbonamento anno 2013 ed auguro a tutti voi, come
ogni anno, un sereno Natale, un felice Anno Nuovo e… buon
lavoro!
DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)
… Abbonamento anno 2012 da un Ex di Parma che ha tantissimi
bei ricordi di allora…
CRAGNOLINI Angelo - Porcia (Pn)
… Rinnovo abbonamento al nostro giornale e saluti dall’ultimo
“sarto” di Parma!
D’ANTONIO Nicola - Colorno (Pr)

… Abbonamento anno 2012 ed un abbraccio a tutta la “Baracca”.
DE SANTIS Giovanna - Bari
… Sofferente, trovai sollievo nel “clima” di Don Carlo…
Abbraccio tutti ma in particolare coloro che ricordano il tempo
trascorso a: Salerno - Roma e Parma!
DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)
… Abbonamento con l’augurio di Felice Anno a tutti i Mutilatini
di Don Carlo! Saluto in particolare i miei compagni del Collegio
di Torino anni 1950 - 1957.
DI DEO Emilio - Ortona (Ch)
… Quote abbonamento alla Fiaccola per i prossimi 5 anni come
Sostenitore!!!
DI STEFANO Giuseppe - Roma
… Abbonamento alla Fiaccola e saluti a tutti!!!
FAVERO Riccardo - Campodarsego (Pd)
… Abbonamento anno 2012 ed un caro saluto agli Ex di Torino.
FEDELI Sandro - Borgoricco (Pd)
… Invio quota associativa per l’anno 2012 con tanti auguri agli
Ex di Torino anni: 1950 - 1955.
FINOTELLO Romano - S. Erasmo - Venezia
… Rinnovo abbonamento con la speranza di essere tutti
presenti!!!
FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)
… Rinnovo abbonamento anno 2012 con un caro saluto a tutti
gli Ex di Inverigo e Torino.
FLORIAN Achille - Altivole (Tv)
… Abbonamento anno 2012 + piccolo contributo volontario…
FRANGIOSA Giuseppina - Ponte (Bn)
… Abbonamento Sostenitore…
FRANI Giustino - Ortona (Ch)
… Rinnovo quota anno 2012 e saluti a tutti!!!
FRISENDA Salvatore - Veglie (Le)
… Abbonamento anni arretrati e… salutoni!!!
GADALETA Salvatore - Milano
… Quota associativa per gli anni a venire: 2036 - 2037 e 2038
quale buon augurio per la nostra Fiaccola!!!
GALEOTTI Ivo - Fontanelice - (Bo)
… Rinnovo abbonamento anno 2013 e un saluto agli amici di
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GALESTRI Sergio - Perugia

… Nuova adesione Assistente Collegio di Torino:
LEPORE Giorgio - Ivrea (To)

… Abbonamento anni 2012 e 2013 da un Ex di Torino.
GAMBALONGA Angelo - Albignasego (Pd)

… Abbonamento e saluti cari agli Ex di Roma e Parma.
LANNA Roberto - Sant’Andrea Capizzone (Ce)

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e piccolo contributo!
GENTILE Donato - Avezzano (Aq)

… Abbonamento rivista e mattoni…
LASSANDRO Francesco - Santeramo (Ba)

… Abbonamento 2012 + mattoni per la Baracca. Salutissimi con
un grande ricordo alle Ex di Pessano anni 1964 - 1969.
PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Rinnovo abbonamento e saluto gli amici di Torino Anni 1955
- 1958: Ticò, Carli, Costanzi, Meneghini e Marseu.
LOCATELLI Rodolfo - Genova

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e bacioni a tutti!!!
GIOGLI Luisa - Terni

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e auguri a tutti, i più affettuosi alla mitica Anna Maria Bevacqua ed un bacione
all’adorabile Diana!
LOTTINI Giuseppina - Viareggio

Torino ed a tutta la “Baracca

… Rinnovo abbonamento alla ns. Fiaccola quale Sostenitrice e
tanti, tanti saluti!!!
GIORGI Lina - Villa Cortese (Mi)
… Abbonamento Anno 2012 + mattoncini…
GRACEFFO Lidia - Porto Empedocle (Ag)
… Tesseramento e che il Beato Don Carlo Gnocchi dia sempre
un aiuto spirituale e salute!!!
GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)
… Abbonamento anno 2012 e saluti a tutti da un Ex di Parma”
III° C” anni 1948 - 1954.
GUAZZELLI Sauro - Castelnuovo G. (Lu)
… Abbonamento alla Fiaccola anno 2012. Saluti da un Ex di
Roma anni 1958 - 1964.
GUGLIELMO Giuseppe - Trivio di Formia (Lt)
… Abbonamento Anno 2012 e cari saluti a ciascuno…
IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)
… Nuova adesione Ex di Roma:
IERARDI Aldo -Siena
… Nuova adesione Ex di Inverigo e Parma:
IOCCO Rocco - America
… Nuova adesione Ex di Milano:
LODETTI Emilio - Treviolo (Bg)
… Nuova adesione Ex di Milano e Roma:
NURISSO Ferdinando Bruno - Chiusa San Michele (To)

… Quota 2012 e tanti saluti a ciascuno ma specialmente agli Ex
di Parma anni 1957 -1963.
LUCCHESE Giuseppe - Cimadolmo (Tv)
… Abbonamento 2012. Saluti a tutti e in modo speciale agli Ex
di Parma anni 1954 - 1962.
MANCINI Astino - Firenze
… Abbonamento anno 2012 ed auguri di felicità a tutta la “Baracca”!
MARIANI Carlo - Marina di Carrara
… Abbonamento anno 2012 ed un saluto agli Ex di Parma anni
1953 -1961.
MARTINI Marcello - Figline Valdarno (Fi)
… Abbonamento anno 2012. Sperando di esserci a Silvi Marina… auguro tanta serenità!!!
MASUTTI Tranquillo - Tramonti di Sotto (Pn)
… Rinnovo anno 2012. Saluto tutti e desidero avere notizie della Classe 3° Avviamento Professionale anno 1962 - 1963 Collegio di Roma.
MATERA Vito - Andria (Ba)
… Rinnovo abbonamento anno 2012 e saluto tutti gli Ex di Torino anni 1950 - 1955.
MELATO Roberto - Padova
… Abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2011 e 2012 in memoria del caro Erino che continua a far parte di voi!
MORICO Silvana - Serra de’ Conti (An

… Nuova adesione Ex di Salice:
PIRRA Maria Bruna - Cuneo
… Nuova adesione Ex di Roma:
RUSSI Vincenzo - Borgo Arpinova (Fg)
… Nuova adesione Ex di Roma:
VICINANZA Valentino - Salerno

… Abbonamento e cari auguri a tutti gli Ex Allievi di Don Carlo!
ODORISIO Gabriele - Francavilla al Mare (CH)
… Abbonamento anno 2012 ed un saluto affettuoso a tutte le amiche di Pozzolatico.
PASQUALINI ADUA - Chieti

