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“La vita rifiorisce
in tutte le sue forme!!!”

dell’Associazione “Ex Allievi” della
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
c/c postale n. 12896247 - Periodico trimestrale - Anno XXIII - n. 4 - Dicembre 2010
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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CALMA IL MIO CUORE
Calma il mio cuore, Signore,
acquieta i pensieri della mia mente.
Rallenta i miei passi frettolosi
con la visione lieta del tempo
che placido si distende nell’eterno.
Dona al tormento dei miei giorni
la pace dei colli eterni.
Sciogli la tensione dell’animo,
con il ricordo dei ruscelli
che mormorano nelle valli,
incanta le mie notti insonni
con la magia dei sogni beati.
Dona carezze alle mie mani,
alla mia bocca dolci parole,
al mio cuore palpiti d’amore.
Lascia, Signore, che affidi al solco della vita,
valori perenni perché il mio spirito
si levi sicuro verso le stelle.

Hanno collaborato:
BAIONI Franca, BILANZUOLI Maddalena,
CASCONE Giuseppe, DI BARI Grazia,
GIORDANENGO Augusto, INTILANGELO Carmela,
PERNIOLA Domenica, RETTORE Marisa,
TALANTI Annamaria, TOLOMIO Giuliana
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N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: exallievidongnocchi@tiscali.it
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Segnaliamo il nostro sito Internet: www.exallievidongnocchi.org
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PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!
O Dio, che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,
ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.
Donaci
la sua fede profonda,
la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,
perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,
a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».
Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,
negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,
nel crepuscolo dei morenti
per amarti ogni giorno
con «l’inesausto travaglio della scienza,
con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità soprannaturale».
Amen
Imprimatur: in Curia Arch. Med., die 31.08.2009

Angelo Mascheroni

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Milano, p.le Morandi 6 - www.dongnocchi.it
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Parliamone un po’…
I giorni antecedenti i nostri incontri Pre-Natalizi, erano caratterizzati da bufere di neve che mi preoccupavano non poco,
ma, come sempre, per la domenica 12 Dicembre, lo stupore,
(che dà una luce diversa a ciò che si vive e riempie il cuore
rendendo tutto sempre nuovo..), ha colto tutti noi: un cielo limpido e azzurro incredibile, un sole vivo e splendente ci ha accolto fin dal mattino e a frotte, con gioia, in ogni dove ci siamo rincontrati, a ringraziare, a colmarci di amicizia, ricordi, a
ricaricare le batterie del cuore…ma lascio spazio alle varie voci…A me tocca il compito di presentare le novità future: la
Crociera che vede una partecipazione numerosa ed entusiasta,
la vacanza in Grecia, chiesta da chi non desidera perdere il benefico sole e relax di quell’isola benedetta, il prossimo Raduno Nazionale, che si terrà a Settembre, a Grottammare, come
richiesto a più voci nella ns. assemblea in Calabria e per il quale ho già firmato il contratto: periodo dal 10 al 24 Settembre
2011 al costo speciale per noi, di Euro 48,00 il giorno, tutto
compreso…Sono venuti a trovarci, proprio i due Nikola, (il
giovane, figlio del proprietario dell’Orovacanze), e Nicola il
cugino che era ed è il direttore dell’Albergo di Grottammare,
(Ascoli Piceno), ed abbiamo definito…In questo numero tro-

verete anche le foto del portone della nuova Chiesa dedicata a
Don Carlo, Beato, che la nostra Associazione, in collaborazione con l’Associazione Vittime Civili di Guerra, ha donato…e
la targa artistica che abbiamo fatto preparare a ricordo imperituro del nostro immenso Amore riconoscente, oltre alla Solidarietà offerta da un’associata per i bimbi Africani ed il consueto contributo all’amico Ex Allievo Emilio Bracco che da
anni offre quanto ricevuto in: educazione alla vita, e speranza
ai bimbi dell’Angola…e come la Solidarietà possa essere contagiosa…insomma, come sempre, il racconto dello svolgersi
delle cose belle, ed anche i momenti tristi e difficili ma affrontati con coraggio e Fede grande, della nostra grande Famiglia composta dai Suoi “figlioli” che continuano a vivere
dell’Amore ricevuto!!!
Lascio spazio alle cronache degli incontri, ringraziando le
amiche ed amici che collaborano alla buona riuscita degli stessi con tanta disponibilità, e nell’attesa di rivedervi e riabbracciarvi nella nuova Chiesa, ove riposa il Suo corpo…rinnovo
gli auguri più sinceri per un Anno ricco di promesse mantenute e di amicizia sempre più profonda e condivisa con tutti!
Luisa 035/4945620

Domenica 27 febbraio 2011:
tutti da Don Carlo!!!
Quest’anno ci accoglierà l’urna col corpo di Don Carlo, nella Nuova Chiesa a Lui dedicata, per il consueto incontro, a 55
anni dalla Sua partenza per il Paradiso e…vedrete il portone
meraviglioso da noi donato, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che fa da
invito ad entrare dove riposa il Suo corpo, e la bella targa artistica che ricorderà a chiunque l’immenso Amore riconoscente
che vive e vivrà per sempre nei nostri cuori!!!
Ecco quindi il programma:
dalle ore 10,00 saremo ad accogliervi come sempre
all’ingresso del Centro “Santa Maria Nascente” di Via Capecelatro per: consegnare il buono pasto a chi si fermerà alla
mensa, il rinnovo della tessera, vendita di libri e quant’altro…
Ore 11,15 Ci incammineremo insieme verso la Nuova Chiesa, sempre all’interno del centro e raggiungeremo per la S.
Messa, la nuova Chiesa che dista una cinquantina di metri
Ore 13,00 Pranzo nella Mensa del Centro Pilota al costo di
Euro 8,00
Nel pomeriggio, ci troveremo nella Sala Verde (ora Sala
Cardini), per la consueta chiacchierata, alle ore 15,00
Aspetto le prenotazioni per il pranzo….e staremo tutti vicini a Don Carlo come un tempo!
Luisa 035/4945620 338/2569690
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Cronache degli incontri pre-natalizi
QUI TOSCANA
Sabato 4 Dicembre ci ha visti ancora una volta numerosi e
felici di riabbracciarci e ricordare i momenti belli della nostra
fanciullezza! Ringrazio tutti ed auguro un Sereno 2011 sperando che anche l’anno prossimo possiamo sempre ritrovarci,
ancora più numerosi…
Un grande abbraccio e…non è stato possibile fare foto di
gruppo, ma qualcuna è stata immortalata…
Anna Maria TALANTI

cioè Maddalena da Torino, Maria da Brescia, Ada e Urbano da
Milano. La giornata è iniziata con la Santa Messa al Santuario
di Loreto, dove è stata ricordata l’opera del nostro carissimo
Don Carlo Gnocchi e dove è stata scattata la foto ricordo, poi
tutti a tavola per una grande abbuffata, siamo tutti a dieta ma
quando c’è da mangiare non c’è dieta che tenga! Io per prima.
Ad una certa ora del pomeriggio praticamente ci hanno fatto
capire, con molta discrezione, che forse era ora di lasciare il
locale, peccato stavamo così bene!!!! E così con fatica e dopo
aver fatto i complimenti alle nostre organizzatrici Marisa e
Nella, ci siamo salutati con la promessa di ritrovarci al più
presto, senza far passare un intero anno. Auguri carissimi a
tutti e un abbraccio allargato.
Maddalena BILANZUOLI

Eravamo una bella compagnia, mercoledì 8 Dicembre a casa di Ruffini Lorenzo e della moglie Giuliana che anche quest’anno non ha mancato di originalità e bravura culinaria. Come sempre ha dato prova di competenza e raffinatezza nella
preparazione dei più svariati piatti, tutti a base di pesce, come
vuole la tradizione nostra per la vigilia di Natale. Tutto era
buonissimo ed all’altezza di un qualsiasi bravo Chef!!! Grazie
Giuliana e Buon Natale a voi tutti….
Marisa (moglie di Loris Rettore)

QUI MARCHE
Domenica 5 Dicembre ho avuto il piacere di salutare e fare
gli auguri agli amici marchigiani partecipando al pranzo di
Natale organizzato da Marisa Marini con Anna Ferrato, Nella
e Lina Moschini che sono state bravissime! Eravamo in 52,
tanti li conoscevo già e altri contenta di averli incontrati per la
prima volta. “Extracomunitari” (fuori comune) eravamo io,
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Anna e Antonio Cavallaro con: Marisa Ghezzi, Luisa e Decimo, Gianni e Carmen Galbusera.

QUI VENETO
Domenica 12 Dicembre.
Il sole non ci ha traditi e quindi alle ore 11.00 ci siamo trovati tutti alla chiesa parrocchiale di Salzano, paese di Muffato
Lucia ex di Pozzolatico. Il parroco durante la Messa ha ricordato spesso le opere del nostro Beato e caro Don Carlo e
all’omelia la Vespertina ha letto la preghiera a Don Carlo.
Eravamo in 33 e ci siamo recati presso il Ristorante “Acquario” dove abbiamo gustato un ottimo pranzo a base di pesce. La compagnia è stata, come sempre, divertente e vivace
con scambio di ricordi e una promessa a ripetere questi nostri
incontri, che ci fa sentire più vicini alle nostre esperienze di vita con scambio di pareri e racconti vissuti attuali, e quelli del
tempo del collegio…il tempo è passato velocemente tra allegria e brindisi di un felice anno nuovo. Al termine di tutto abbiamo fatto la classica foto ricordo. Saluto tutti coloro che hanno partecipato e quelli che non hanno potuto venire ed un arrivederci al prossimo incontro. Ciao a tutti e un grazie!
Giuliana TOLOMIO

lazioni e le difficoltà fisiche…e ci è riuscito!!! Poi tutti al Ristorante “Simposio” comodo, elegante, per un ottimo pranzo
in un’atmosfera come sempre gioiosa e spensierata, con il sole che entrava a fiotti dalle grandi vetrate e ci illuminava tutti.
Sfortunatamente le foto scattate nella “rotonda” non sono riuscite molto chiare e quindi pubblichiamo quelle del pranzo,
non dimenticando però di ringraziare caldamente Silvio e la
moglie Anna, per la splendida accoglienza…Che ricarica ci
donano questi incontri…E che bella testimonianza offriamo in
ogni dove…Non è il modo migliore di far conoscere ciò che
Don Carlo ci ha donato? Sereno Anno Nuovo, insieme!!!
Ed anche l’amica Angela Ferrara con il caro Tonino, sempre presenti, ci scrivono: “La giornata del 12 Dicembre è stata
stupenda! Una bellissima celebrazione, un prete in gamba, un
coro meraviglioso, un sole accecante ed il nostro gruppo estasiato! Che dire? Ci ha toccati nel profondo e non nascondo che
qualche lacrimuccia si è vista…Avete fatto un’ottima scelta e,
parlando con altri, tutti concordi…Grazie: Silvio, Luisa e Decimo….Vi vogliamo veramente bene!”

QUI LOMBARDIA
Domenica 12 Dicembre.
La giornata si presentava splendida, con un cielo azzurro,
ed un freddo frizzante ma secco, che invogliava ad uscire ed
infatti, appena giunti al Collegio di Inverigo, il piazzale interno ed esterno era già gremito di auto e di amici ed amiche…Silvio Colagrande, Direttore del Centro, aveva preparato nella “rotonda” un ambiente accogliente e denso di ricordi
per la S. Messa celebrata da Monsignor Ennio Apeciti, e siamo stati trasportati in un’atmosfera mistica di cielo, anche con
l’aiuto del meraviglioso coro e la voce di soprano limpida e
pura di Consuelo…vi era un silenzio intimo e ovattato dove
ognuno assaporava questo momento di unione con Dio, con
Don Carlo che tante volte era stato in quel luogo insieme ai
suoi “figlioli” e con tutti gli amici della fanciullezza che erano
lì convenuti…Prima e dopo la S. Messa, molti riscoprivano gli
angoli dove la memoria li riportava ed anche l’amico Antonio
Cavallaro e la moglie Anna, venuti appositamente dalla Calabria per essere con noi, ammiravano stupiti tanta bellezza…Don Carlo ci attorniava di cose belle e artistiche, e desiderava che ciascuno scoprisse quali doti possedesse anche nel
campo delle arti…perché elevassimo lo spirito sopra le muti-

Franca Fava, ottima collaboratrice passa ad…incassare!!!
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Samuele porta il nostro stendardo in Piazza Navona per
l’Immacolata…

QUI LAZIO
Domenica 12 Dicembre
Davvero singolare è stato quest’anno l’incontro pre-Natalizio degli ex del Lazio. Tutto è nato da un pensiero del nuovo
direttore del Polo Riabilitativo “Lazio - Campania Nord”: Dottor Mauro Mattiacci il quale ha incaricato Samuele a stilare il
programma della giornata presso il Centro Santa Maria della
Provvidenza in Roma. Con grande gioia abbiamo raccolto e
maturato l’idea. Volutamente non doveva essere il solito raduno tra “vecchi amici” ma uno spunto per trasmettere, attraverso la nostra testimonianza, la grande riconoscenza che nutriamo per il Nostro Don Carlo e portare un messaggio di solidarietà alle ospiti della struttura.
La cerimonia religiosa è stata un susseguirsi di emozioni.
Le suore del Centro ci hanno accolto, all’ingresso della Chiesa, con un rito tipico indiano. Ci hanno messo sulla fronte, a
mò di benvenuto, un unguento al profumo di sandalo e poi
coinvolgendo anche noi si è fatta una processione con in mano fiori e lumi depositati poi ai piedi dell’altare. Peppe Onorati ha fatto un intervento bellissimo mettendo in risalto il nostro
desiderio di voler donare ai nuovi assistiti la nostra vicinanza
e il nostro affetto. I canti tra i quali “Signore delle cime” sono
stati eseguiti da un nostro gruppo magistralmente guidati dalla
bravissima maestra di musica Luana Cioffi, alla quale va il nostro vivissimo GRAZIE. All’Offertorio abbiamo portato un
cartellone raffigurante due mani che si stringono in segno di
amicizia tra noi e le nuove “leve”sotto lo sguardo del Beato
don Carlo; due cesti di stelle di Natale da piantare nel Giardino di Don Carlo. È stato creato infatti, in un angolo del giardino del Centro, uno spazio chiamato “I fiori di Don Gnocchi”
che le ricoverate curano, coadiuvate dall’instancabile Dott.ssa
Cristina Porta. Che dire poi di Don Pasquale che quando parla
sa arrivare al punto giusto del cuore? Con parole semplici e
profonde ci ha trasmesso la ricchezza del pensiero dei due
GRANDI cari in quel luogo: Il Beato Carlo Gnocchi e S. Giuseppe Cottolengo. Finita la S. Messa, in corteo, abbiamo portato sotto la statua del nostro amatissimo Beato, il cesto delle
stelle di natale e come sempre abbiamo terminato la giornata
con un banchetto finale. Con noi c’era Fratel Lorenzo che ci ha

Fratel Lorenzo, Silvana Battistelli, Gabriele Flocco…

rallegrato con le sue gioiose canzoni, Don Pasquale, le carissime suore, la Dott.ssa Cristina Porta e il volontario ed amico acquisito Enrico.
Un giorno veramente da non dimenticare, senza grandi pretese, ma solo con il desiderio di stare insieme e nello stesso
tempo portare un sorriso a persone che hanno bisogno.. anche
di noi.
Franca BAIONI

QUI ABRUZZO
Domenica 12 Dicembre.
Il 12 dicembre noi ex allievi abruzzesi di Don Carlo, con
amici e parenti al seguito, ci siamo incontrati a Tollo, un ridente paese in provincia di Chieti, adagiato tra filari di viti e
annosi ulivi, con deliziose case e villette inondate dal sole e da
un gelido venticello.
La Santa Messa domenicale, in cui siamo stati accolti in una
serie di banchi riservati e ricoperti da drappi rossi, è stata officiata da un giovane sacerdote di colore che ha animato
l’omelia in maniera davvero originale coinvolgendo i bambini
con domande sul contenuto delle letture del giorno, chiamandoli accanto a sè sull’altare ed invitandoci ad applaudirli.
Ha poi ricordato la figura di Don Carlo, menzionando le
Sue opere in favore dei sofferenti e la Sua vita dedicata alle
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in giro per il mondo per cure, raduni, crociere, vacanze ecc.!).
Erano presenti anche gli ex allievi: Nicola Zinfollino, Vito
Matera, Serafino Calendano, Michele Lucente, Pasquale e Patrizia Di Francesco giunti da Deliceto (prov. di Foggia), Isabella Bavaro, Giovanna e Domenica Perniola.
Ed, inoltre, si sono aggiunte delle news entry (compagni di
sventura o avventura): Maria di Castellana Grotte, reclutata da
Francesco Valenzano durante un soggiorno di cure a Malcesine; Teresa e Domenico di Bari, vicini di casa e amici di Giovanna.
Ed, infine, tanti amici e parenti.
Ma… per quanto ci siamo sforzati, è stato difficile sopperire all’assenza fisica di due pilastri del gruppo ex allievi della
Puglia: Rosa Lasalandra e Urbano Lazzari. Anche se sono stati presenti con un messaggio, diretto a tutti, di ringraziamento
per la partecipazione al lutto per la perdita di due persone care.
Amici io credo fermamente nella potenza della preghiera,
perciò uniamo le nostre forze, prendiamoci per mano e stringiamoci in cerchio attorno a questi nostri fratelli ed alla loro
famiglia.
Domenica PERNIOLA

persone colpite dalla guerra prima e dalla polio dopo.
Al termine della Messa, affamati come al solito, ci siamo
portati al ristorante “Vizi e virtù” per il lauto pranzo (organizzato dall’amica Adina) a base di carne con un profumo, molto
sfumato, di pesce.
Come succede in ogni nostro incontro periodico, il tutto è
stato condito da chiacchiere a non finire, ricordi, sorrisi, abbracci, promesse di telefonate e di prossimi conviviali che
l’amico Gradito, sempre elegante con le sue deliziose cravatte
molto particolari, si è impegnato ad organizzare.
Lucia e Antonio Sciarretta

QUI PUGLIA
Giovedì 6 Gennaio 2011.
Come di consuetudine anche quest’anno gli ex allievi della
Puglia si sono incontrati per il “pranzo della Befana” e questa
volta nella suggestiva cittadina di Castellana Grotte.
“Social trainer”: il ricordo sempre vivo e riconoscente per
il nostro BEATO papà Don Carlo che ci ha dato forza, sia
nel religioso silenzio della partecipazione sentita alla Santa
Messa nel Santuario della Madonna dell’Avetrana con presepe
permanente, che nel chiacchierio animato del pranzo conviviale nella “Vallata Verde”.
E... dulcis in fundus la torta portava la sua impronta ed anche il “dono della Befana” (una palla di vetro dipinta con
l’augurio di buon anno) riportava il suo nome a caratteri d’oro.
Il tutto organizzato a puntino da Francesco Valenzano,
nonostante giocasse fuori casa, perché lui è nato, cresciuto e
pasciuto a Rutigliano (Bari), dove vive tuttora (quando non è

Ed ecco il messaggio:Carissimi, che dire? Non so da dove
iniziare…
Voglio solo essere presente per ringraziare voi tutti che siete stati…presenti nei momenti più BRUTTI della mia vita.
Ne ho passate tante, ma questo è troppo!!!!
Non si può perdere, in un attimo, due pilastri della propria
esistenza!
Andrea, in cuor mio, sarebbe stato il nipote che ci avrebbe
“badato” durante la vecchiaia: forte, bello, senza legami affettivi, almeno per il momento.
Angela, il punto di riferimento della mia vita: mi ha fatto da
sorella maggiore e…da mamma, pur essendo più piccola di
me.
Che fare allora?
Niente: disperarsi nei momenti di riflessione…ed impegnarsi per un’altra famiglia, che è poi stata la mia, da sempre…
Un abbraccio, ricordateci.
Siamo con voi e vi chiediamo una preghiera: non tanto per
loro due, sono i nostri angeli, ma per noi e per mio cognato.
Urbano si unisce a questa mia e ancora un saluto.
Rosa
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Ai “crocieristi” ricordiamo...
Siamo già oltre cento iscritti alla crociera del Mediterraneo
che ci vedrà presenti sulla bella nave SPLENDIDA, e affinché
possa davvero essere un’esperienza indimenticabile, desideriamo ricordare che:

Abbiamo scelto di partecipare come gruppo al II° Turno per
la cena, per avere più tempo a disposizione, (mentre per il
pranzo non vi sono turni…). Si potrà avere anche la colazione
in camera con una semplice richiesta…

Le partenze avverranno:
• Da GENOVA: Domenica 22 Maggio 2011, (si dovrà essere al porto due ore prima, quindi almeno per le ore
15,00 (partenza ore 17,00); rientro a Genova Domenica
29 Maggio 2011;

L’Associazione ha anticipato la bella cifra di Euro
25.000,00 per l’acconto alla MSC ed il saldo dovrà essere versato due mesi prima della partenza: entro il 20 Marzo 2011.

• Da NAPOLI: Lunedì 23 Maggio 2011 partenza ore 19,00
(quindi si dovrà essere in porto almeno per le ore 17,00)
rientro a Napoli lunedì 30 Maggio 2011;
• Da PALERMO: Martedì 24 Maggio 2011: partenza per le
ore 17,00 (quindi si dovrà essere in porto per le ore 15,00)
rientro a Palermo martedì 31 Maggio 2011;
Questi sono i porti dai quali partiranno le amiche ed amici
che attenderemo con gioia…
Per raggiungere i porti useremo le nostre auto, magari organizzandoci per unirci ad altri amici, e bisognerà telefonare
per indicare: il tipo di vettura, e la targa, oltre al nostro nome,
al: GARAGE “PONTE DEI MILLE” per Genova, (vicinissimo all’imbarco della nave), telefonando al numero:
010/2462613 e si pagherà 10 Euro al giorno per la custodia
dell’auto e per l’aiuto che daranno per i bagagli ed altro a salire sulla nave, (sono Garage privati ed ho chiesto ma non hanno agevolazioni per disabili…), quindi per un’auto lasciata a
Genova, si dovrà sborsare per la settimana di crociera, Euro
70,00, mentre a Napoli il Parcheggio è il TERMINAL NAPLES/PARKING & SERVICE Tel. 081/5563033 ed il costo è
di Euro 90 la settimana, (misteri italiani…più alto che a Genova), ed anche secondo il modello di auto, se avete una monovolume o una Mercedes ultimo modello, può aumentare, meglio quindi chiedere mentre si telefona…almeno 10gg. prima…per avere posti più vicini all’imbarco, noi suggeriamo di
telefonare con molto anticipo…
Ricordiamo di portare con sé la carta di identità, (che sia valida e non abbia sul retro il timbro di proroga di altri 5 anni…)
e la tessera sanitaria.
Per le amiche ed amici che portano con sé la carrozzina e le
stampelle, quindi siano segnalati come: diversamente abili, si
richiede anche: certificato del proprio medico curante dove si
attesta il tipo di patologia, e l’“IDONEITÀ AL VIAGGIO SU
NAVI DA CROCIERA PER UNA DURATA DI 8 GIORNI”
specificando anche i supporti: carrozzina, stampelle ecc. inoltre se si è in cabina con un’altra persona con carrozzina si deve far scrivere che si è autonomi e non abbisogniamo di accompagnatore…(è molto importante questo Certificato richiesto da tutte le Compagnie di Navigazione, e sarà un’ulteriore
testimonianza della nostra “peculiarità”).

Vi preghiamo di essere tempestivi, inviando la quota a
SALDO, (ognuno potrà fare il calcolo secondo la cabina prenotata e quanto già inviato) per quella data!
Segnaliamo le gite offerte, coi relativi costi, per sapere in
anticipo chi intende partecipare e prenotare, se del caso, un
pullman con elevatore, solo per noi…

1) PALMA DI MAIORCA: Giro panoramico di Palma,
capitale dell’isola di Maiorca, città tutta protesa verso il mare
in una bella baia. Cominceremo il tour passando per la passeggiata marittima fino al Castello Bellver, uno dei più importanti esempi di architettura gotica dell’isola. Il castello, costruito nel XIV secolo come bastione di difesa, fu anche residenza reale. Poi procederemo verso il Pueblo Espanol, creato
dal famoso architetto Fernando Chueca, che è una riproduzione fedele degli edifici tipici di città come: Toledo, Cordoba e
Madrid. Visiteremo la Cattedrale del XIII secolo, terminando
col giro panoramico della città!
Prezzo a persona: a partire da euro 36,00 (Adulti) ed euro
25,00 (Bambini) Durata: circa 4 ore.

2) BARCELLONA: Giro della città con visita della Cattedrale Gotica e dell’adiacente Barrio Gotico, borgo medievale
della città. Proseguiamo per la Sagrada Familia di Gaudì, e poi
continuiamo in bus passando per Casa Mija, patrimonio mondiale dell’Unesco, e Casa Batlò, la cui facciata è coperta interamente da tegole multicolori. Breve sosta sulla collina di
Montjuich per ammirare un incantevole panorama.
Prezzo a persona: a partire da euro 42,00 (Adulti) ed euro
32,00 (Bambini) Durata: circa ore 3,30.

3) MARSIGLIA: Giro panoramico della città prima di
giungere alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde, costruita
su una collina a 154 metri di altezza e antico posto di osservazione. L’edificio è composto di due parti: una chiesa bassa ed
una chiesa alta, il vero e proprio Santuario dedicato alla Madonna. La Cattedrale fu ampliata nel XIX secolo e sorge sul
luogo di un’antica cappella duecentesca, quindi continuiamo il
giro panoramico lungo le Corniche e tempo libero prima del
rientro a bordo.
Prezzo a persona: a partire da euro 45,00 (Adulti) ed euro
32,00 (Bambini) Durata: circa 4 ore.
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I biglietti vi saranno consegnati a Genova: da Luisa e a Napoli da Antonio.
Ecco cosa ci ricorda il nostro accompagnatore Antonio e la
moglie Anna, che saranno i nostri “angeli custodi”:
Carissimi, la crociera nel mediterraneo sulla nave Splendida della MSC è cosa fatta. È stato raggiunto un ragguardevole
numero di partecipanti, ora non resta che organizzare le escursioni. Noi avevamo previsto di effettuare, in gruppo, quelle indicate: Giro panoramico di Palma e Barcellona, Giro città Marsiglia. Tutte le escursioni a terra vengono sconsigliate dalla direzione della MSC, per coloro che hanno difficoltà motorie…noi stiamo tentando di organizzarle per conto nostro, con
un pullman apposta per noi, in modo da non causare eventuali
ritardi agli altri partecipanti. Per far ciò è necessario avere la
documentazione di idoneità fisica a partecipare al viaggio come è già stato richiesto, con la dicitura prevista, perché anche

gli organizzatori locali non vogliono assumersi responsabilità
di sorta, ed il numero dei partecipanti per ogni escursione… Il
costo, per il momento, è quello indicato dalla MSC. In questa
fase non possiamo essere più chiari sui costi, fin quando non
avremo la possibilità di fare una richiesta specifica. A livello
individuale, ovviamente, ognuno potrà regolarsi come meglio
crede e potrà prenotare altre escursioni a bordo della nave.
L’escursione a Tunisi, per il momento non è prevista, a causa
della situazione politica in atto e perché in Tunisia non vi sono, pullman con elevatore. È la prima volta che su una nave da
crociera è presente un folto gruppo di “crocieristi diversamente abili”. La MSC si è messa veramente a disposizione totale
per la miglior riuscita del viaggio, e sono sicuro che questa
esperienza sarà importante anche per il futuro. Arrivederci nei
magnifici saloni della SPLENDIDA dove avremo modo di
brindare insieme al comandante con una coppa di champagne!
Un abbraccio a tutti voi!
Antonio ed Anna

Ritorniamo anche in Grecia!!!
Sembra che non siamo mai sazi, di sole, amicizia, vacanze
rilassanti e tonificanti, e poiché ho avuto richieste per il nostro
ormai collaudatissimo Hotel PALMARIVA, ho inviato una
mail alla Signora Luisa Vlachou e lei prontamente ha risposto:
“Scegliete voi il periodo nel mese di Giugno, noi vi aspettiamo e manteniamo il prezzo dello scorso anno…” Non è meraviglioso avere un’amica così speciale? Fra l’altro Giugno è già
alta stagione in Grecia e…ci abbronzeremo abbondantemente,
perché Luisa mi dice che fa molto caldo…
Quindi, personalmente io e Decimo, non disferemo nemmeno le valigie, subito pronti a ripartire…e, in questo modo la
nostra razione sovrabbondante di vitamina D, ci aiuterà a combattere l’osteoporosi e … l’invecchiamento!
Per ora abbiamo prenotato: n. 30 posti da Milano e 10 da
Roma, ed il periodo è: da Martedì 7 Giugno a Martedì 21 Giugno 2011, al favoloso prezzo di euro 840,00 tutto compreso e
…. conosciamo il trattamento che ci è riservato…

Sappiamo che bisogna essere due ore prima in aeroporto
e…rimango in attesa dell’acconto di euro 300,00 a persona
perché l’aereo deve essere pagato in anticipo…
Potete usare il ns. c/c/postale allegato o fare un Bonifico
Bancario sul conto dell’Associazione, presso Banca INTESASANPAOLO - Filiale di Mapello: c/corrente n. 2366 - IBAN
IT70 U030 6953 1901 0000 0002366 BIC: BCITITMM.
Rimango in affettuosa attesa!
Luisa 035/4945620 338/2569690

ECCOVI QUINDI IL PROGRAMMA:
7/6/2011
21/6/2011
7/6/2011
21/6/2011

Roma - Fiumicino / Atene: volo A3 651
partenza ore 11,00 arrivo ore 14,00
Atene / Roma - Fiumicino: volo A3 654
partenza ore 18,15 arrivo ore 19,25
Milano - Malpensa / Atene: volo A3 661
partenza ore 11,00 arrivo ore 14,30
Atene / Milano - Malpensa: volo A3 664
partenza ore 18,30 arrivo ore 20,10
L’opzione scade a fine febbraio.

Dopo il sole della Calabria, quello “greco” ci attende...
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La nostra solidarietà
Quest’anno la nostra Solidarietà è stata quasi completamente assorbita dalla richiesta che avevamo ricevuto dalla Fondazione di donare il portone della nuova Chiesa dedicata a Don
Carlo Beato, e dal pagamento del Mosaico che raffigura lo
stemma che Don Carlo ha creato per noi, ma non abbiamo voluto dimenticare l’amico Emilio Bracco che opera in Angola
ed…abbiamo ricevuto da una sostenitrice una somma, che desiderava venisse offerta ai bimbi Africani ed eccola accontentata…
Il portone della nuova Chiesa è veramente meraviglioso,
come potete vedere, (ma dal vivo, è ancora più bello e potrete
ammirarlo di persona), e noi desideravamo che chiunque lo
ammirasse, sapesse anche che era frutto della nostra eterna riconoscenza ed affetto, quindi abbiamo chiesto che venisse apposta una targa, con la dicitura: “Dono dei tuoi “figlioli”: Orfani, Mutilatini, Poliomielitici” oltre ai due stemmi
dell’A.N.V.C.G e della nostra Associazione, così siamo andati a conoscere il Maestro Albano Poli, artista internazionale ma
ricco di umiltà che ha creato l’opera e che ci ha accolto con
commozione grande, specialmente quando gli abbiamo raccontato di aver conosciuto Don Carlo e gli abbiamo donato
l’arazzo, il nostro libro di testimonianze ed il biglietto ricordo
dello stemma che Don Carlo aveva creato per farci unire la nostra sofferenza a quella di Cristo, diventando così “Corredentori” me ne ha chiesto più d’uno tanto gli era piaciuto…Ed abbiamo fatto una foto per immortalare l’incontro nel suo
bell’ufficio artistico …
E da Emilio abbiamo ricevuto: Carissimi, sono tornato
dall’Angola e vorrei aggiornarvi sul nostro progetto di aiuto ai
ragazzi del gruppo “Amizade”. I ragazzi sono ormai dei giovani maturi, impegnati e responsabili, ed è una vera soddisfazione incontrarli. Riaffiorano nella mente i primi gesti di solidarietà ricevuti in Italia: un flusso costante da parte dei miei familiari, dalla Scuola di Gravina, (Rosa Lasalandra),
dall’Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi di cui sono
parte.. Era l’aprile 1999 quando è iniziato il doposcuola nel

cortile delle Monache Trappiste, un anno particolarmente pieno di spari, durante la notte, (sono stato un temerario…), era
periodo di guerra, terminata il 22 Febbraio 2002. Sono qui ed
è stato positivo. E desidero condividere con voi una lettera ricevuta da una ragazza: “Carissimi fratelli amici, mi chiamo
Damiana, ho 19 anni ed ho sempre sentito la sofferenza delle
altre persone, principalmente dei bambini, come se fosse mia,
e l’unica cosa che allevia la mia sofferenza è aiutarli quando
posso e quando è necessario.
Uno dei miei sogni è di avere una casa per i bambini bisognosi ed indifesi. Ho avuto l’opportunità di conoscervi e desidero inserirmi nel gruppo, accompagnando una bimba: Maria
Imaculada di 10 anni, i genitori sono separati, la mamma non
lavora ed il papà si è risposato in un’altra regione e difficilmente l’aiuta…La stessa vive con una zia, assieme alla madre.
Il mio obiettivo per Maria Imaculada è di poterla aiutare negli
studi. È tutto.” Che aggiungere. Grazie, a nome di chi ha ricevuto ed a noi resta la gioia di aver donato. A tutti un abbraccio
da Emilio e dai giovani di AMIZADE.
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Kenia?), affinché la potesse usare per i piccoli polio, (lì ci sono ancora) che loro seguono con tanto amore…ed ecco le foto…

Alcuni dei ragazzi di “Amizade”
e…poiché la bontà suscita bontà, l’amica Concetta Lombardo, moglie dell’Ex Allievo Nino Miraglia, ha desiderato,
dopo aver letto della nostra offerta per i bambini handicappati
di Haiti, devolvere quanto ricevuto dalle colleghe insegnanti,
per il suo pensionamento, proprio ai Camilliani, per quei bimbi, ricevendo questa risposta: “Desideriamo ringraziarla di
cuore per aver rinunciato al suo regalo di pensionamento ed
aver pensato di devolvere la somma di Euro 760,00 a favore
del Foyer Bethlèem, casa che accoglie bambini gravemente
handicappati. Mentre la ringraziamo, le assicuriamo che il suo
gesto di generosità e sensibilità nei confronti di chi è meno fortunato, si tradurrà in un dono d’amore per tanti bambini, che
pur soffrendo, sono sempre pronti al sorriso: una speranza per
il nostro mondo così ricco di cose ma povero d’Amore!” Come è vero e quanto è importante che noi portiamo il nostro
contributo ad ampliare il laghetto dell’amore per il prossimo…e non è tutto qui…da una nostra associata, abbiamo ricevuto la bella somma di Euro 1.500,00 con la precisa indicazione di donarla ai bimbi handicappati Africani, e noi, subito
l’abbiamo consegnata alla Madre delle Suore Orsoline di Gandino, (ricordate il nostro contributo per il reparto maternità in

Madre Carlita con alcune bimbe Keniane

Una piccolissima amica poliomielitica…

“Conosciamo tutti la grande opera che la Fondazione fa in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più poveri a favore dei bimbi più bisognosi, ed anche noi con tante piccole gocce, contribuiamo a far conoscere il Carisma di Don Carlo, in ogni dove...L'Amore più viene donato, più si alimenta e si effonde...”

Monsignore con in braccio un bimbo Africano.
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L’angolo dei ricordi...
L’amico Ex Allievo di
Roma: BUCCIONE Domenico, non vedente per la perdita della vista a dodici anni, a
causa di un ordigno bellico
ha scritto un libro: “Florilegio Tiflologico” dove offre
informazioni preziose sulle
difficoltà, ma anche sulle
possibilità che si acquisiscono per una vita ricca di esperienze positive. Infatti Domenico suona la fisarmonica in
modo mirabile ed ha una famiglia splendida che gestisce
insieme alla moglie…Complimenti, proprio così tieni alti gli
insegnamenti del nostro Papà Don Carlo!

Ecco Domenico, secondo da destra con gli occhiali scuri, alla
presentazione del suo bel libro…
Carissimi, il 20 novembre, u.s., sono andato a trovare la nostra maestra, signora Pozzi Luciana !!!! Eccola, con me in fotografia oggi, e quando l’abbiamo conosciuta noi, nel lontano
1965/66!!! La signora Pozzi, nel vedermi entrare in casa, mi
ha osservato con quell’aria come a dire: “ma io questo l’ho già
visto, ma non ricordo dove!!!!” Allora ho detto chi fossi, ma
continuava a dire: “sì...il viso, ma continuo a non ricordare...” quindi le ho detto: “sono Cascone, l’amico Dell’Anna,
Brogna....” allora, come se si fosse illuminato qualcosa, ha
detto convinta: “ahhh sììì, ora ricordo, su ai mutilatini, al 3gennaio” (il collegio di Torino, lo chiamavano così).
Le ho mostrato le foto che ha mandato De Sensi Antonio,
e alla vista di quelle foto, ho visto che si è emozionata ed ha
detto, rivolta alla figlia: “guarda che bella signora ero!”, e la figlia: “guarda che ti conosco mamma!”. Le ho citato tutti i cognomi dei compagni di classe e, man mano cominciava a ricordarli tutti....diceva: “ah, Dell’Anna, quello un po’ magroli-

(Torino, 1965/66 - 5a elementare - Maestra sig.ra POZZI - In
questa foto, sono riconoscibili, da sinistra: ARENA GIOVANNI, DELL’ANNA ANTONIO, MANCUSO TITO, la sig.ra
POZZI LUCIANA (insegnante), BROGNA GIOVANNI, DE
SENSI ANTONIO; (dietro) ROSATTO VASCO, CORNICI
GIANPAOLO, CASCONE GIUSEPPE, (partendo dal giovane
in carrozzina), CEA RAFFAELE, altro giovane il cui nome mi
sfugge, PICCOLO ANTONIO, LAIOLO FAUSTO e in primo
piano, BEVILACQUA ANTONIO)

no; Brogna, sì, mi ricordo, quel ragazzo a cui mancava una
mano; De Sensi...questo non lo ricordo....ah sì, quel bimbo che
veniva dalla Calabria...Cea, ragazzo molto sensibile, Bevilacqua, dal viso tenero...” e così via! Di Dell’Anna diceva: “quel
ragazzo era davvero bravo, forse il più bravo della classe...ma
eravate tutti bravi!! Guardi, (mi dava del “lei” a tratti) mi ha
regalato una grande emozione, una grande gioia!” Poi le ho
fatto leggere un tratto della e-mail di De Sensi dove si complimenta per l’età della maestra in cui dice: “grazie a lei ho imparato bene l’italiano”, ha fatto gli occhi rossi, si è commossa
davvero.
Si è ricordata molto bene di Fratel Corradino, del sig. Persia (quello della fisioterapia), di Fratel Mattia, il direttore!
Comunque ha buona memoria ed è lucidissima, non credevo. Si muove in casa col girello....beh...oh, gli anni (90), ci sono tutti!
La figlia Chiara ha apprezzato molto la visita, ma non solo, le ha fatto molto piacere che la madre è ancora ricordata a
distanza di tempo!!
Le ho mostrato poi le fotografie di oggi, quella di De Sensi, di Brogna, Dell’Anna e ha detto che siamo tutti dei bei signori!!!! Le ho detto che alcuni di noi sono ormai nonni, e che
il tempo, ahimè, passa anche per noi. Le ho regalato delle immaginette di Don Carlo, quelle della beatificazione dicendomi
di aver seguito in televisione, tutta la cerimonia, ricordando gli
anni che ha insegnato alla fondazione e di tutti i bimbi (di allora) che ha avuto come allievi, tra cui noi!
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L’amica Berti Adriana e noi tutti della “Baracca di Don
Carlo” desideriamo fare una sorpresa alla nostra fedele amica:
Domenica DEL CASTELLO, che da sempre è abbonata alla
Fiaccola anche se vive ormai da moltissimi anni in America,
avendo sposato un militare americano…Ecco i suoi tre nipotini: “da sinistra: MAKENZIE - MORGAN e il piccolo REESE” con tanti cari auguri anche ai genitori: Mark e Terry ed alla nonna Domenica, che certamente ha insegnato a tutti loro di
amare Don Carlo da lei ben conosciuto…

Cascone con la Maestra Pozzi

Bene, cari ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita, intanto
mando a tutti un forte abbraccio e un caloroso saluto.
Giuseppe CASCONE

Carissimi, anch’io nel 1° Anniversario della Beatificazione
del ns. Don Carlo ho voluto festeggiare nel “mio piccolo” facendo celebrare nella Chiesa della Madonna della Libera, collegata alla Celeste Basilica dell’Arcangelo San Michele di
Monte Sant’Angelo (Fg) una Santa Messa di ringraziamento e
di lode. Debbo dirvi che quando il celebrante ha nominato il
“Beato Don Carlo Gnocchi”, ho affidato tutte le intenzioni della nostra grande Famiglia. Mi auguro, in avvenire di poter, personalmente, rendere omaggio al nostro Papà Don Carlo, lì a
Milano. Inoltre ho avuto la gioia di incontrarmi con
l’indimenticabile Suor Lucrezia e ci siamo immortalate in una
foto con le mie nipotine: Ermelinda, (12 anni) e la piccola Maria, (3 anni). Il rivederci suscita sempre tante emozioni e ricordi della nostra vita a Pessano, Suor Lucrezia mi ha rammentato un episodio di cui non avevo memoria, tanto ero piccola, e mi ha meravigliata ed affascinata! Con lacrime ed abbracci ci siamo salutate non prima di prometterci di rivederci
ancora…Auguro a tutti un luminoso Anno Nuovo!
Grazia DI BARI

Ricordiamo senz'altro la storia di Fabrizio e Cinzia, che erano venuti con noi, per il loro viaggio di Nozze, e successivamente del loro primogenito Pietro, volato in Paradiso a soli tre
giorni...bene ora è giunta Lara, per la gioia di tutti e noi partecipiamo a questo rinnovarsi del miracolo della Vita e dell'Amore, ringraziando insieme il Buon Dio...poi appena potrà imparare le racconteranno di Don Carlo, amato anche da loro.

Lara ed i suoi genitori
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Hanno raggiunto la patria celeste...
Carissimi compagni di scuola
della “II° Tecnica
Commerciale B”
dell’anno scolastico 1956/57 del
Collegio
Santa
Maria ai Colli di
Torino, il giorno
23 Ottobre 2010
ho partecipato ai
funerali della nostra Insegnante di
Italiano, Storia e
Geografia: Signora
Clara ROCCI, che
era deceduta il 21
Ottobre alla bella età di 96 anni e 10 mesi esatti…, però i suoi
ultimi anni e gli ultimi due li ha trascorsi in una casa di riposo, dove io andavo a trovarla, a volte con la Professoressa Cavalchini, e lei ci raccontava la sua vita di sacrifici e tanto lavoro perché era rimasta vedova con quattro figli che studiavano…nel 1956 iniziava a insegnare conciliando l’insegnamento
con gli impegni familiari e, per far quadrare il bilancio, dava
anche lezioni private. Ho saputo, (non da lei), che sovente non
metteva la testa sul cuscino per i lavori di casa, e la mattina ripartiva per la scuola…in questo modo però è riuscita a far laureare tutti e quattro i figli. Ora riposa nel cimitero di Villar
Focchiardo dove l’hanno preceduta il marito e due figli, (questi ultimi morti nel 1992 e 1993), e da lassù continuerà a sorriderci…
Augusto GIORDANENGO
Sabato 11 Dicembre 2010, mentre eravamo indaffarati per
preparare tutto ciò che dovevamo portare il giorno dopo a Inverigo, per il nostro pranzo Pre-Natalizio, ho ricevuto la telefonata della cara
Anna, figlia di
Giovanni Giacinti, che ci informava che papà proprio poche ore prima aveva terminato la sua vita terrena…Sapevamo
che da qualche anno non poteva più
partecipare ai nostri incontri, ai
quali teneva moltissimo, per il suo
cuore, che gli dava problemi, ma
solo pochi mesi

prima mi aveva fatto avere un elenco dei suoi “ragazzi” per
cercare di fare ancora una volta una rimpatriata…Caro Giovanni, ora sarai sempre in tutti i nostri incontri, presente con il
tuo affetto e…insieme a Don Carlo, ed a tutti gli amici ed amiche che già sono andati avanti…ci aiuterete a costruire la Sua
e nostra “Baracca”, come suggerito dal Buon Dio a DON
CARLO…ed i suoi figli, saranno con noi il 27 Febbraio, per
ricordarlo insieme, (lo abbiamo già ricordato nella S. Messa
del 12 Dicembre) e per donare il suo ricordino agli amici di allora e di sempre…Meraviglioso questo legame di amicizia e
affetto sincero che nemmeno la morte riesce a spezzare…

Domenica 19
Dicembre 2010 è
andata in Paradiso
anche la cara amica Ex di Pessano:
Ida Lanzone, così
la
ricorda
l’inseparabile
amica di sempre:
Carmela Intilangelo: “Entrammo insieme in Collegio
a Pessano nel
1950, io rimasi fino al 1954, lei restò ancora un anno, poi quando
uscì ricominciammo a frequentarci e non ci siamo più lasciate…lei ha fatto da
madrina di battesimo a mio figlio, io ho fatto da testimone alle sue nozze…, insomma eravamo più che amiche, come sorelle…mi mancherà tanto! Spesso veniva a trovarmi a Brescia e in agosto veniva con me in Abruzzo a passare un po’
di giorni insieme. Dovevamo trascorrere l’ultimo dell’anno
insieme e invece un improvviso ricovero in ospedale, operata d’urgenza tre volte in un mese ed il 19 dicembre è deceduta. Ha lasciato due figlie, una nipote e generi molto affezionati. Tante compagne si ricorderanno di lei, perché era
molto buona con tutti. Il Sacerdote durante l’omelia ha ricordato la sua bontà e disponibilità…si dedicava anche alla pulizia della Chiesa…Sono certa che Don Carlo l’ha presa per
mano e l’ha accompagnata a ricevere il premio eterno… Ciao
Ida, veglia su di noi!
Carmela INTILANGELO

Anche la Mamma dell’amica Maria Teresa Belfiore ha
raggiunto la Patria Celeste e tutte le amiche di Pozzolatico
si stringono a Maria Teresa in un grande caloroso abbraccio!
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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…

I vostri scritti…
… Abbonamento 2008 e 2009 e saluti agli amici Ex di Parma
III° C anni 1949 - 1954.
GUAZZELLI Sauro- Castelnuovo Garfagnana (Lu)
… Dopo 50 anni, ho ancora un ottimo ricordo e gratitudine per
gli studi e le cure fatte al Centro Pilota di Milano.
CIGANA Armando - Torre di Mosto (Ve)
… Abbonamenti quale Sostenitore della Baracca. Un abbraccio
a chi si ricorda di me!
OMBROSI Umberto - Cingoli (Mc)
… Quota abbonamento anno 2009 quale Sostenitore ed affettuosi saluti e ricordi…
FRANI Giustino - Ortona (Ch)
… Salutoni cari a tutti gli Ex di Parma anni 1950 - 1954.
D’ALEO Salvatore - Alba (Cn)
… Rinnovo abbonamento anno 2009 e tanti cari saluti agli Ex
allievi di Parma anni: 1952 - 1957.
ROSATI Bruno - Cantiano (PU)
… Socio Sostenitore anno 2009…
ZUBBIANI Adriano - Lumezzane (Bs)
… Abbonamento Fiaccola + contributo Baracca!
ANTONINO Domenico - Terlizzi (Ba)
… Quota Benemerito per la ns. Baracca!
BISCONTRI Benito - Vada (Li)
… Abbonamento anno 2009 ed un caro saluto a tutti, in particolare alle amiche di Pessano.
TORRICO Albina - Formia (Lt)
… Tesseramento 2009 ed un abbraccio e saluti a tutti, ma specialmente agli Ex di Milano.
BASILICO Vincenzo - Cogliate (Mi)
… Salute e felice estate a tutti voi!
DI NELLA Donato - Treglio (Ch)
… Abbonamento 2009 ed auguri a tutte le Ex Allieve di Pessano anni 1955 - 1964.
BRAMBILLA Silvana - Oggiono (Lc)
… Quota Associativa 2009…di ciò che avanza, fatene buon
uso…Un grande abbraccio!
BOTTARO Giuseppina - Torino
… Abbonamento 2009, con affetto Ex di Pessano anni 1950 -

1960!
LUCARELLI Maria Giulia - Copello (Ch)
… Rinnovo abbonamento anno 2009. Un saluto a tutti, da un Ex
di Parma.
MIGLIORI Luigi - Bazzano (Bo)
… Rinnovo quota sociale 2009. Un saluto a ciascun Ex di Parma anni 1950 - 1954. Arrivederci a Milano per il 25 Ottobre!
POPULIN Italo - Borgo S. Michele (Lt)
… Tessera 2009. Tanti saluti a tutti gli Ex in particolare a quelli di Torino anni: 1950 - 1953.
RIDI Francesco - Firenze
… Offerta da usufruire per la Beatificazione di Don Carlo! Un
abbraccio!
ROMANO Giovina - Fossacesia (Ch)
… Rinnovo abbonamento e tanti cordiali saluti a tutti!
GIACOMELLI Sergio - Valdidentro (So)
… Rinnovo abbonamento 2009 ex allievo del collegio di Parma
anni 1947 - 1957. Tanti auguri e saluti ai compagni.
CECCHINI Carlo - Treviso
… Abbonamento 2009 + mattoni per la Baracca. Ex Allievo di
Torino anni: 1951 - 1956.
STILCI Sauro - Donnini (Fi)
… Anno 2009. Cari saluti a tutti ed un ricordo agli Ex di Torino e Salerno.
DILILLO Nicola - Milano
… Abbonamento 2009 e ricordi da una Ex di Pozzolatico!
PENNACCHI Silvia - Capannori (Lu)
… Rinnovo abbonamento 2009 e saluto tutte le Ex di Pozzolatico.
PIOVANO Maria - Torino
…Un caro abbraccio a tutti, specie ai compagni di Torino anni:
1951, Inverigo: 1952 - 1955 e Parma: 1955 - 1958.
SIMONCELLI Egidio - Rimini
… Quota associativa ed un carissimo saluto a tutti da un Ex di
Parma anni: 1960 - 1965.
ROTA Pierluigi - Valbrembo (Bg)
… Per rinnovo abbonamento 2009 ed un saluto a tutte le Ex di
Pozzolatico.
PATRACCONE Assunta - S.Ambrogio Garigliano (Fr)
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… Quota adesione 2009 e offerta libera.
BRAVI Sergio - Cabiate (Co)
… Abbonamento a “La Fiaccola” 2009 ed un caro saluto a tutti!
BROTTO Maria Renata - Varese
… Abbonamento 2009 con tanti saluti a tutti!
GENNARI Luciana - Bracciano (Rm)
… Quota abbonamento 2009 ed abbracci a tutti gli Ex di Parma.
RUSSO Luigi - Ercolano (Na)
… Contributo anno 2010 e un caro saluto a tutti gli Ex di Parma
e Torino.
PASQUINI Giuseppe ed Elio BERNABÒ - Carrara
… Rinnovo abbonamento 2010 + mattoni. Il Beato Don Carlo
continui a vegliare su di noi!
DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro I. (Fr)
… Rinnovo abbonamento 2010 e saluti a tutti da un Ex allievo
di Salerno anni: 1950 - 1955.
CIANCAGLINI Alfonso - Chieti
… Quota abbonamento anno 2010 con i più sentiti auguri di
Buone Feste!
AGNELLI Silvio - Caspoggio (So)
… Rinnovo iscrizione anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 e 2013!!!
INZITARI Eugenia - Torino

… Felice Natale a tutta la Baracca! Offerta + mattoni ed abbonamento 2010.
MARANDINO Vincenzo - Capaccio Scalo (Sa)
… Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti! Abbonamento 2010.
MENOTTI Mario - Padova
… Abbonamento 2010 ed auguri a tutti!
BETTIN Maria - Spinea (Ve)
… Abbonamento 2010 e mattoni. Molti cari auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi.
DE SANTIS Giuseppe - Saronno (Va)
… Abbonamento 2010 ed un caro saluto a tutti gli Ex…con tanti, tanti auguri!
DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)
… Abbonamento anno 2010 da un Ex Allievo, Mutilatino di
Arosio, per la Baracca!
BEE Orlando - Aosta
… Rinnovo abbonamento per il 2010 con tanti cari saluti a tutti!
DI NELLA Donato - Treglio (Ch)
… La Beatificazione di Don Gnocchi mi ha colmata di gioia e
confido nel Suo aiuto!
FRANCHINO Anna - Torino

Notizie utili
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI PER IL 2011
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 ha indicato gli importi previsionali e i
limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l’anno 2011

Provvidenza

Importi pensioni 2011
Importo 2010
Importo 2011

Pensione ciechi civili assoluti
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
Pensione ciechi civili parziali
Pensione invalidi civili totali
Assegno mensile invalidi civili parziali
Pensione sordomuti
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
Indennità speciale ciechi ventesimisti
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
Indennità di frequenza minorenni
Indennità comunicazione sordomuti

277,57
256,67
256,67
256,67
256,67
256,67
783,60
185,25
480,47
256,67
239,97

281,46
260,27
260,27
260,27
260,27
260,27
807,35
189,63
487,39
260,27
243,10

Limite reddito 2010

Limite reddito 2011

15.154,24
15.154,24
15.154,24
15.154,24
4.408,95
15.154,24
Nessuno
Nessuno
Nessuno
4.408,95
Nessuno

15.305,79
15.305,79
15.305,79
15.305,79
4.470,70
15.305,79
Nessuno
Nessuno
Nessuno
4.470,70
Nessuno

