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

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

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: 
exallievidongnocchi@gmail.com

Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: 

www.exallievidongnocchi.org

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne

comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi

piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926

E-mail: beatificazione@dongnocchi.it

Fin quando dai la caccia alla felicità,
non sei maturo per essere felice,
anche se quello che più ami è già tuo.

Fin quando ti lamenti del perduto
ed hai solo mete e nessuna quiete,
non conosci ancora cos’è pace.

Solo quando rinunci ad ogni desiderio
e non conosci né meta né brama
e non chiami per nome la felicità,

Allora le onde dell’accadere non ti raggiungono più
e il tuo cuore e la tua anima hanno pace.

(Hermann Hesse)
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Parliamone un po’…
Stiamo vivendo un tempo “sospeso” che mai avremmo imma-
ginato, ma può essere un tempo per riflettere, per approfondi-
re, per spostare la visuale del nostro sguardo, infatti, io come voi,
sono letteralmente rinchiusa in casa da oltre due mesi ed ho tro-
vato finalmente l’occasione di pregare molto di più, di leggere,
ascoltare i testi classici al telefono, che un ex allievo mi ha sug-
gerito, registro le opere liriche, di cui sono appassionata, poiché
mia madre, era stata la domestica di una cantante lirica a Mila-
no, che, di tanto, in tanto, le offriva la possibilità di andare alla
Scala ad assistere a qualche opera…così sono cresciuta con Mam-
ma, che spesso canterellava arie verdiane, pucciniane ecc. e me
le godo poi in tutta calma…
Certo non è stato possibile incontrarsi domenica 1 Marzo…quan-
do Don Maurizio, il Sacerdote del Santuario di Don Carlo, mi
ha telefonato per dirmi di avvisare che l’incontro solito non si
sarebbe potuto tenere, non immaginavo certo una pandemia così
diffusa e protratta nel tempo…poi abbiamo dovuto sospendere
l’incontro annuale del Raduno…dico sospendere perché non è
detto che non possiamo attuarlo a settembre o quando vi sarà la
certezza di poterci incontrare ed…abbracciare, senza pericolo al-
cuno! E saranno abbracci più calorosi, più sentiti e sinceri, col-
mi della gioia di ritrovarci…
Questo numero della nostra Fiaccola, è comunque ricco di no-
tizie, foto e offriamo già la Solidarietà che anche e proprio in un
momento così difficile, diviene più preziosa…
Appena avremo delle notizie più rassicuranti e certe per i nostri
incontri, ve le darò con tutti i mezzi possibili…e a questo pro-
posito vi prego di farci avere le vostra mail, il numero What-
sApp…tutto ciò insomma che ci permette di essere velocemente
collegati!  

In attesa di tempi più tranquilli, vi abbraccio virtualmente ma for-
te, forte!  Luisa

Cari amici, il momento che stiamo vivendo, non è tra i più bel-
li, giungono notizie aberranti, circa la nostra Fondazione, e ce
ne rammarichiamo tutti. Esprimiamo solidarietà al Presidente
Don Vincenzo Barbante. Ho sentito alcuni ex allievi, e sono/sia-
mo tutti tristi per quanto accaduto. Ci stringiamo attorno al no-
stro Don Vincenzo. All’uopo, qualche settimana fa, ho postato
su Facebook un mio commento, che spero venga pubblicato: 

“Noi, ex allievi della “Fondazione Pro Juventute Don Car-
lo Gnocchi”, vogliamo rendere testimonianza, dell’Amo-
re del Beato Don Carlo Gnocchi!
Molti di noi, sono cresciuti nella sua Casa: siamo stati ac-
colti, amati, ancora fragili bimbi per le nostre sofferen-
ze; nella sua casa. Siamo stati allevati sotto il suo sguar-
do amorevole e paterno, conoscendo e imparando l’im-
portanza della vita, di poter usare le nostre forze per fron-
teggiare da soli, gli ostacoli della vita e della società, fa-
cendoci accettare e rispettare! Per Lui, la persona uma-
na era al primo posto: “Bisogna restaurare l’uomo, ma
prima bisogna restituirgli la dignità!”
Questo era ed è lo spirito del Beato Don Carlo Gnocchi!

Giuseppe Cascone - ex Allievo.

Non ce l’ho fatta a tacere, bisognava dare una risposta, anche
attraverso i social. Ma come gruppo di Torino, abbiamo invia-
to una lettera di solidarietà anche alla Presidenza, Don Vincenzo
Barbante, firmata da una decina di noi. 
Peccato sia saltato l’incontro dello scorso 1 marzo e il raduno
degli ex a giugno! 
Speriamo di rifarci, dopo questa “tempesta”.

N.B. Non avendo avuto la possibilità di incontrarci
a Milano, da Don Carlo, e non potremo averla an-
che per il Raduno, dove molti amici ed amiche, con-
segnavano la propria quota di abbonamento…pub-
blichiamo nuovamente gli estremi del Conto Ban-
cario della nostra Associazione, per agevolare chi
desidera regolarizzare la propria situazione per con-
tinuare a ricevere e sostenere la nostra Fiaccola!
“BANCA INTESASANPAOLO Conto intestato:
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DON CARLO
GNOCCHI - IBAN IT75 B030 6909 6061 0000
0129334” Grazie anticipatamente e Don Carlo ri-
cambierà la vostra generosità con una pioggia di
Bene!

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,ì la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,ì perché possiamo continuare,

sul suo eroico esempio,ì 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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Avendo dovuto sospendere i nostri incontri, per le ragioni che
tutti conoscete, riempiamo questo numero della nostra Fiacco-
la, con la Solidarietà ed i nostri ricordi che ci faranno sentire co-
munque vicini…

Dalla Repubblica Democratica del Congo, dove abbiamo fi-
nanziato nell’anno 2014 una struttura, riceviamo questa richie-
sta: “Il Centro di Salute Don Carlo Gnocchi, costruito a Mwe-
ne-Ditu (RDC) grazie all’aiuto degli Ex Allievi di Don Carlo in
Italia, per aiutare disabili e persone malate, esiste, ma ha necessità
di materiale per farlo funzionare al meglio, poiché con l’epide-
mia di colera, morbillo, febbre tifoide e malaria, questo Centro
riceve più di 100 malati la settimana e speriamo ancora una vol-
ta nel vostro aiuto. “

BeatriceYombo Katumba 
Superiora Generale delle Figlie di Maria della Saggezza 

La lista è molto lunga e dettagliata e l’importo richiesto di 30.000
Euro ci sembrava eccessivo ma…proprio in questi giorni siamo
venuti a conoscenza che la professoressa del Collegio di Roma:
Mennucci Rita, ha lasciato alla nostra Associazione la bella som-
ma di 20.000 Euro e ci è sembrato un segno per esaudire anche
questa richiesta! 

Abbiamo tutti sentito e partecipato con dolore al momento dif-
ficile vissuto dalla nostra Fondazione, ed abbiamo quindi avu-

to il desiderio di essere anche concretamente vicini donando €
5.000 quale Associazione, oltre alle innumerevoli preghiere sgor-
gate da ogni cuore!

RICORDANDO l’Insegnan-
te Rita MENNUCCI di Roma
Chissà quanti Allievi del Colle-
gio di Roma ricorderanno l’In-
segnante Rita Mennucci…io
l’ho incontrata molti anni fa e poi
siamo sempre state in contatto
con lunghe telefonate dove mi
raccontava della sua dedizione a
Don Carlo. Nel 2007 mi ha con-
segnato alcuni suoi scritti e la do-
cumentazione per lasciare in
parti uguali, alla Fondazione ed
alla nostra Associazione, i suoi
risparmi. Così essendo andata in
paradiso il 23 Ottobre 2019 alla
bella età di oltre 93 anni, abbiamo ricevuto notizia dal suo av-
vocato di fiducia, che avrebbero provveduto all’invio di € 20.000
quale quota a noi lasciata. Mi ha lasciato anche un suo scritto che
desidero condividere con voi: “Fu detto da qualcuno che sarebbe
sorta attorno a Don Carlo, una bella leggenda: di un Angelo Cu-
stode che fu in terra, e fu grande scultore, modellava così bene
le membra dei bimbi, da ridonar loro vigore, e ricostruirli nel cor-
po e nello spirito, veramente a somiglianza di Dio! Io ho vissu-
to tra questi…tra i Mutilatini adolescenti, tra i bimbi poliomie-
litici…ho sentito e vissuto le loro stesse mutilazioni…l’amore
era la nostra forza…(da questo amore scaturì il mio impegno ne-
gli anni 1954 - 1955). Voglia ancor oggi, da lassù, questo An-
gelo Custode, proseguire la Sua grande opera di scultore delle
anime, continuando ad aiutare e sostenere tutti i Suoi Ex, le loro
famiglie, i loro figli, specialmente i più giovani, perché sappia-
no essere la forza del domani…Non sarà una data a farlo senti-
re a noi “Beato” o “Santo”, perché prima di esserlo nel cielo, lo
è stato sulla terra. Siamo certi che la nostra preghiera si incon-
tra con la Sua, nel meraviglioso, ininterrotto e interminabile col-
loquio delle anime!” Ora è con Don Carlo e insieme potranno
operare ancora per il nostro vero Bene.

Pag. 4

La nostra solidarietà
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Nella foto, una seduta di fisioterapia Una nuova richiesta di sostegno
Abbiamo bisogno di 17.930 € per continuare a garantire cure
chirurgiche e assistenza pre e post operatoria a 90 bambini con
disabilità ospitati dal Centro

Con il vostro sostegno 
Continueremo insieme a cambiare la vita di altri 90 bambini
poveri del Kenya e delle loro famiglie.

Grazie a Luisa e agli amici dell’Associazione Ex Allievi Don
Carlo Gnocchi!

Cari Amici dell’Associazione
Don Carlo Gnocchi, vi
chiediamo di dare seguito al
sostegno, concreto e
generoso, che avete dato al
Centro per bambini disabili
Naro Moru.
Il vostro aiuto, oggi, è
ancora più prezioso e
urgente, perché, nelle
emergenze come quella che
stiamo vivendo, i bambini e
gli adulti con disabilità sono
i soggetti più vulnerabili e
noi di CBM non vogliamo
lasciarli soli.
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Un Convegno di portata nazionale si è svolto il 22 febbraio 2020
a Montecatini presso le Terme Excelsior, sul tema della trage-
dia del “Talidomide”, con relatori di primordine nel campo scien-
tifico e legale. 
Promotori di una battaglia, che ha escluso decine di vittime dall’in-
dennizzo per i danni provocati dal farmaco, infaticabili e bravi
organizzatori del Convegno, sono stati gli amici Antonio Ciuf-
freda di Pieve a Nievole (Pistoia) e Francesco Picucci di Parma.
Il Convegno, privo di alcuna caratterizzazione politico-partiti-
ca, anzi ha voluto dare una risonanza inclusiva delle Associazioni
che si occupano di tali problematiche come le Associazioni:
“V.I.TA.” (Vittime Italiane Talidomide), “TAI - APS” (Thali-
domidici Italiani), “Cavalieri del TAO”, “A.N.M.I.C.” (Ass.ne
Naz. Mutilati Invalidi Civili) Nazionale e Prov.le di Parma. 
La storia del “Talidomide” inizia ufficialmente negli anni 50, dal-
la Ditta tedesca Chemie Grünenthal che ne registra il brevetto
il 18 Maggio 1954, inizialmente con la sigla K 17, come risul-
ta dai diari di laboratorio dei ricercatori e scopritori Dr. Kunz e
Dr. Keller. 
La prima apparizione sul mercato fu con il prodotto commerciale
denominato Grippex (talidomide in associazione con chinino, fe-
nacetina, salicilato e vitamina C). 
Nel 1957 la Chemie Grünenthal, sulla scorta delle entusiasmanti
proprietà del farmaco anti-nausea e sedativo, considerato “mi-
racoloso”, investì in una campagna di marketing senza precedenti:
“il Talidomide” venne pubblicizzato su una cinquantina di au-
torevoli riviste scientifiche, la scheda descrittiva delle sue pro-
prietà farmacologiche venne distribuita capillarmente a 250 mila
medici con “circolari terapeutiche” nella quali si sottolineava la
completa sicurezza del farmaco.
Veniva consigliato alle donne in gravidanza contro le nausee, cau-
sando ai nascituri gravi malformazioni e problemi congeniti, come
si scoprì in seguito.
Pensate, il primo caso noto, di focomelia in Germania, risale al
25 Dicembre 1956... per quella famiglia NON è stato un bel Na-
tale!!!
La causa delle GRAVI malformazioni neonatali fu l’insufficiente
sperimentazione clinica e ricerche malcondotte, senza contare
i casi di aborto spontaneo e morti fetali.
Nel novembre del 1961, il talidomide venne infine ritirato dal mer-
cato tedesco ed europeo, da allora il numero di nascite con ano-
malie congenite diminuì drasticamente.
In Italia, l’industria farmaceutica “SMIT” di Torino, affiliata alla
Grünenthal-Italia, entrambe con sede in Italia, nel 1957 posse-
deva e somministrava il talidomide, “ma anche prima secondo
quanto risulta dagli estratti dell’Istituto di Farmacologia dell’Uni-
versità di Milano” e pubblicati dalla “SIBS” - Società Italiana
Biologia Sperimentale. Società costituita a Napoli nel 1925, non
ha fine di lucro ed ha lo scopo di facilitare la rapida divulgazione
dei risultati sperimentali ottenuti dai ricercatori italiani.
In Italia venivano vendute diverse specialità medicinali a base
di Talidomide prodotte da almeno 7 case farmaceutiche italia-

ne su 16 industrie del settore di varia nazionalità. Il nostro Pae-
se ha prodotto 10 su 34 delle specialità medicinali talidomidi-
che vendute in Europa.
Ma recenti scoperte di rilevanza MONDIALE dell’Associazio-
ne spagnola Avite, talidomidici come noi, hanno altresì dimo-
strato che il brevetto fu registrato il 17 Aprile 1950, con il N.
615394.
Nel 1962, con colpevole ritardo del Governo italiano, il farma-
co fu ritirato dal mercato a seguito dei devastanti effetti sull’em-
brione, provocati dalla sua somministrazione in gravidanza.
È stato buio pesto per oltre cinquant’anni sulla tragedia del ta-
lidomide ed è stata spenta l’attenzione a livello di stampa e te-
levisione e dei media in generale. Per questo motivo c’è biso-
gno di continuare a vigilare e informare. 
Molti dei talidomidici italiani che, presenti all’importante Con-
vegno di livello nazionale, commossi per la comune e sofferta
esperienza vissuta, si sono incontrati a Montecatini ascoltando
con profonda attenzione gli illustri Relatori nei loro ambiti scien-
tifico e giuridico, con la voglia di lottare affinché sia riconosciuto
a tutti, il danno subito dall’assunzione del farmaco talidomide
da parte delle madri. 
Le mamme di Antonio, Francesco, la mia, come centinaia di al-
tre donne, furono indotte a credere che si trattava di principio in-
nocuo per le donne in gravidanza; invece come dimostrato a più
riprese scientificamente, provocava gravi malformazioni all’em-
brione, molto spesso letali. 

Piero Ciuffoni

Talidomide, tutte le vittime del farmaco,
debbono essere risarcite

Da sinistra: Antonio Ciuffreda, Francesco Picucci                  

FIACCOLA 1_2020_ok  06/05/20  12:11  Pagina 6



Pag. 7

IL GIOVANE DELLA RAMPA DELLE SCALE

Nel 1962 frequentavo la sesta elementare nel collegio di Parma
“Pro Juventute” fondato da don Carlo Gnocchi”. Ogni primo ve-
nerdì del mese alle otto di mattina, assieme ai ragazzi delle me-
die e delle superiori, andavo nella Cappelletta per la santa be-
nedizione o per partecipare ad altre funzioni religiose.
Uscito dalla chiesa ero scoraggiato dal solo  pensiero di fare il
percorso lungo e faticoso che conduceva all’aula che si trova-
va al primo piano. Per evitare quel lungo tragitto, avrei dovuto
prendere l’unica e faticosa scorciatoia: fare a piedi con le stam-
pelle una rampa di scale irta e stretta visto che non c’era l’ascen-
sore. Entrambi i casi si presentavano ardui e problematici per le
mie povere forze. 
Quale soluzione trovare? Decisi di fermarmi accanto al primo
gradino della scalinata nella paziente attesa che arrivasse un gio-
vanotto robusto e generoso che mi caricasse in spalla. Infatti pas-
sarono pochi istanti che mi ritrovai in “groppa” di Mario Zaia,
giovane studente delle scuole superiori alto un metro e ottanta. 
Fu tanto gentile, disponibile e sensibile che si fermò davanti alla
porta della classe in modo che i miei compagni non si accorgessero
come fossi arrivato. Tenevo a non farmi vedere com’ero salito.
Andai con dignità al banco. Il problema delle scale fu risolto an-
che per tutte le altre volte, con il tacito appuntamento, ci trova-
vamo sempre. 
Dopo quarantasei anni ho rivisto Mario a Parma, il 10 settem-
bre 2006 all’inaugurazione del monumento alla memoria di don
Carlo Gnocchi. Ci ritrovammo ex allievi provenienti da tutta Ita-
lia. Sentii il dovere di ringraziare Mario Zaia per quei generosi
servizi che mi aveva fatto in gioventù. Lui stesso, in quel fran-
gente, mi confidò ciò che allora si era promesso di fare: “Biso-
gna che aiuti quel ragazzo che mi aspetta sempre accanto alla ram-
pa di scale”. Mi commossi quasi fino alle lacrime. Rimasi  per
un attimo incredulo e stupefatto. Tutto mi sembrò così bello ed
edificante. Quanto è bella, preziosa e santa l’anima di un giovane
che sa donarsi con spontaneità e con altruismo al fratello che si
trova in difficoltà.
Nonostante fosse passato tanto tempo, (io avevo compiuto 59 anni
e lui 67) l’ho ritrovato buono e sorridente com’era nel 1962, aper-
to e cordiale. Dio lo benedica in eterno.
Durante il fraterno raduno, ho rivissuto momenti belli non solo
con l’ex collegiale amico, ma anche ritrovando alcuni insegnanti,
specialmente i Fratelli delle Scuole Cristiane che tanto hanno con-
tribuito alla mia formazione religiosa e civile.
Mario Zaia nel raccontarmi i vari particolari della sua gioventù
era emozionato e quasi incredulo che il ragazzino di allora fos-
si proprio io. Mi chiese: “Ma sei proprio tu Mario Ripari di al-
lora che mi attendeva alle scale?”. Risposi: “No Ripari, ma Por-
pori. Anzi, prima che tu mi faccia altre domande ti dico subito
l’ala del Collegio dove ci trovavamo: quella vicino alla cappel-
la”. Stette un attimo in silenzio trattenendo le lacrime. Ci siamo
raccontati della nostra vita, di quello che facevamo, lui impegnato
nel volontariato, io nella esperienza della fraternità.
Ci siamo salutati proponendoci di risentirci e di rivederci prima

di lasciar passare tanti altri anni. Chissà, magari alla beatifica-
zione di don Carlo Gnocchi.
Porto nel cuore un desiderio di testimoniare a Mario che non l’ho
dimenticato e che vorrei sdebitarmi del bene ricevuto. La gra-
titudine che ho per lui mi sprona ad aiutare altre persone che ne-
cessitano di attenzioni.
Ringrazio don Carlo Gnocchi e tutti i suoi collaboratori per i va-
lori cristiani che mi hanno trasmesso. Hanno contribuito a for-
mare in me  una persona rispettosa del prossimo e della natura.
I loro preziosi insegnamenti mi sono serviti nella vita e mi han-
no aiutato a realizzare la vocazione di nomadelfo.
Non solo io ho avuto tanto amore nel collegio di don Carlo, ma
anche tanti altri ragazzi, le cui storie ho potuto confrontare, han-
no tratto frutto per un’esperienza di vita impegnata nella fede e
nel sociale.   

Mario PORPORI - Nomadelfia

Gli eroi veri non muoiono all’alba, come i sogni. Gli amici, ami-
ci veri, non sono quelli che cerchi tu, sono quelli che ti cercano
e, quando ti han trovato, non ti lasciano più. Ti entrano dentro,
sono te. In gioventù, per mia fortuna, di questi amici ne ho avu-
ti molti. Per otto anni ho condiviso con loro tutto: cibo, scuola,
giochi, sigarette, cicche, allegria, tristezza, ansie, aspettative, spe-
ranze, delusioni, sconfitte, vittorie. Tutti amici eccezionali, con
poteri straordinari. Li ricordo ancora, i miei super eroi, dopo ol-

L’angolo dei ricordi…
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tre sessant’anni. Ragazzi ciechi, che leggevano con le dita; ra-
gazzi muti, che parlavano con le mani; ragazzi sordi, che senti-
vano con gli occhi; ragazzi senza braccia, che scrivevano con la
bocca; ragazzi senza gambe, che calciavano il pallone con stam-
pelle micidiali. Ragazzi dai quali ho appreso a volare senza ali.

CASULA Fernando

E noi aggiungiamo una bella foto con l’amico di sempre: Pie-
tro Corna…e poiché l’amico Fernando è un vero Poeta, gli ab-
biamo chiesto di poterci regalare una poesia…eccola!

Pag. 8

MARGHERITA, PERLA RARA
Ci siamo ritrovati
al funerale di una persona cara,
come spesso accade alle persone anziane,
che la vita ha condotto per strade diverse
da quelle sognate in giovane età.
Abbracci distratti e baci sonori,
a rinverdire gli affetti di tanti anni fa.
Poi tu mi hai guardato con gli occhi lucenti,
così pieni di vita, cosi pieni di amore,
quello antico, quello di sempre.
Con gesto timido e certo inaspettato
mi hai carezzato, tenera, la guancia rugosa,
ed ecco, io ho avuto ancora sette anni.
Margherita, perla rara, tutte le mattine
picchiavi alla porta di casa mia,
dove io ero pronto col grembiulino lindo
ed il fiocco rosa della prima classe
delle elementari.
Anche tu bambina,
che di qualche anno sol mi sopravanzi,
mi portavi all'anca,
come le brocche riempite alla fontana,
sempre allegra, anche se affannata,
salendo il pendio breve e però ripido,
che portava a scuola.
Per un credere comune, sciocco quanto vero,
si dice che gli anziani vivano di ricordi.
Il ricordo di te che mi portavi in braccio
verso il mio futuro, allora sconosciuto,
é come di una Fata che trasforma Pinocchio
dalle gambe di legno in Peter Pan per sempre,
facendo sì che voli, pur senza avere l'ali.

(a Margherita mia cugina - in 5a quando io ero in 1a elementare - 2011)

Da sinistra verso destra:
In piedi: Casula (io) - Dessì - Rota - Daniele - Corna - Sega -
Dri - Piccinato
Tre accosciati: Ristè - Sala - Moroni
Seduti: De Giambattista - Antonino - Guidi - Eramo - Danto-
ni - Schiavone

Da sinistra verso destra:
In piedi: Sega - Manna - Bertone - Lo Russo
In ginocchio: Sala - Paoletti - Rota - Ripari
Distesi/Seduti: Ristè - Corna - Colombi - Casula (io)
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Carissimi Amici tutti, pur non essendo ancora completamente
in perfetta salute, mi sento bene nel cuore, perché mi accorgo che
nella mia piccola e bella Brisighella, ci sono persone che mi vo-
gliono bene. Qualche anno fa infatti riuscii a far conoscere il no-
stro Papà Don Carlo ad amici e, da allora lo onorano l’AIDO.
Un altro dono si è aggiunto il 6 Ottobre 2019, il carissimo “Grup-
po Alpini” di Brisighella, con la creazione di un nuovo sentie-
ro intitolato al Beato, per noi “Papà Don Carlo” alla presenza di
molte autorità. Grazie, sono felice e vi abbraccio tutti!!! 

Ester Rossi

Cara Luisa, in questo periodo dove siamo costretti a stare a casa
e, diciamolo, non si sa più  cosa fare sono andata a rivedere le
foto di quando eravamo in collegio. Ti invio alcune foto: era l’anno
scolastico  1956/1957 e la maestra si chiamava Martelli, oltre ad
una a Marina di Massa... Un caro saluto a te e Decimo con la spe-
ranza di vederci presto. 

LONATI Giusy

Salve a tutti, Mi chiamo Pelosi Carmine nato a Solofra (Avel-
lino) il 15/01/1946, sono stato ospite dell’Istituto Don Gnocchi
di Roma /Ponte Milvio dal 1958 al 1966, anni in cui ho ripreso
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a camminare grazie all’intervento del Prof. Bocchi. Quando sono
andato via dalla struttura ho iniziato a lavorare, mi sono sposa-
to e mi sono dimenticato di ringraziare sempre nel mio cuore l’aiu-
to ricevuto grazie a Don Gnocchi. 
L’anno scorso, avendo il desiderio di visitare la struttura, ho chie-
sto a mia figlia che abita a Roma di informarsi sulla struttura stes-
sa e così ho scoperto l’esistenza di questa meravigliosa struttu-
ra. Quando ho visitato poi la struttura mi sono ricordato che in
realtà Don Gnocchi è sempre stato presente nella mia vita e qual-
cosa è cambiato in me, mi sono ricordato di quel vissuto ed ora
sono consapevole di aver vissuto una bella vita grazie al mira-
colo che ho ricevuto da Don Gnocchi e all’aiuto ricevuto.

Vi invio un caloroso abbraccio e se qualcuno si ricorda di me mi
può contattare al 334 9896218. PELOSI Carmine

Frugando tra le mie cose ho trovato questa foto che ritrae la 3a

E -  Avviamento Commerciale anno 1960 di PARMA.
I nomi sono stati trascritti da FRANCO NETTUNI (era figlio di
n.n.) che come ben sai, dopo la pensione, è venuto per 15 anni
a vivere, da Bergamo,  nella mia famiglia a GAVELLO (RO) con
l’OK di mia moglie e dei miei due figli. Purtroppo ci ha lascia-
to il 21.07.2011.
Un saluto. 

Renzo RIGOLIN - Via G. Marconi, 83 - GAVELLO   (RO)
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Crusi - Diamanti- Lodi - Cicuttini - Dessiè - Montichiari - Casazza - Parini - Barcella - Fiore - Drago - Soave - Ballarin - Artioli -
Baraldi - Rigolin (Io) - Nettuni - Fruggero - Albrigo - Nessi - Consegni - Gallo - Biginato - Bruno - Ricca - De Angelis - Bertotti -
Lucchese - Vignali - Pascale - Battistella.

L’amica Felicita Giudici ci dona queste belle foto di visite di artisti a Pessano. (A sinistra Albano e a destra il mago Alexander)
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Anche l’amico Ex Allievo: Emilio Bracco, che ogni anno si reca
in Angola ad offrire il suo aiuto, è rimasto…bloccato e ci man-
da queste belle foto!

Ed ancora riceviamo queste belle foto che doniamo ai ricordi del cuore…
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Cara Luisa, ad Aprile 2020 sono
venuto a conoscenza, tramite
l’amico Giuliano Buratti, che
l’Ex Allievo di Don Carlo Gior-
gio Guzzonato, ci ha purtroppo
lasciati da più di un anno, ma so-
lo ora lo abbiamo saputo tramite
una pronipote. 
È stato nel Collegio Mutilatini di
Parma fino al Giugno 1961,
quando si è diplomato Ragioniere: è stato subito chiamato
dalla Banca Commerciale Italiana, assieme a me e Giuliano
Buratti, gli anni più belli della nostra vita, perché venendo
dalla vita del Collegio e dalla scuola di Don Carlo e dei Fra-
telli delle Scuole Cristiane, il lavoro non ci pesava affatto e
gustavamo la libertà e la gioia delle piccole cose vissute in
allegria e spensieratezza. 
Poi, Giuliano Buratti si è fatto trasferire nella sua città, (Ro-
ma) e Giorgio Guzzonato in Toscana, ove vivevano fratelli e
sorelle, ma siamo sempre rimasti in contatto perché eravamo
affiatati come fratelli. 
In seguito, Giorgio Guzzonato, grazie alle sue capacità, ha
fatto una brillante carriera in Banca, è diventato dirigente ed
ha girato il mondo: da Miami a New York, a San Paolo del
Brasile ecc. ed infine in Giappone, a Tokio, dove si è felice-
mente sposato ed ha avuto due meravigliose figlie. 
Giorgio aveva un carattere aperto, solare, allegro ed era una
persona sincera e generosa, come ci ha insegnato ad essere
Don Carlo. 
Mancherà tanto a tutti quelli come me che l’hanno conosciuto.

Il 15 Gennaio 2020 an-
che la cara Romano
Giovina, Ex Allieva di
Pozzolatico, ci ha la-
sciate…Era una fedele
abbonata Sostenitrice
della nostra Associa-
zione e donava sovente
l’abbonamento a qual-
che Ex che riteneva im-
possibilitato a far-
lo…Ora ha ricevuto il
premio e Don Carlo e la
sua adorata Mamma
l’hanno accolta in Pa-
radiso! 

Il 24 Gennaio 2020 l’Ex Allievo di: Inverigo - Torino e Roma,
Martinelli Donato, ha terminato la sua corsa terrena, arrenden-
dosi al male che combatteva con forza e coraggio da molti
anni…Aveva anticipato l’abbonamento alla nostra rivista, alla
quale era affezionatissimo, fino all’anno 2025…Ecco cosa
scrive la figlia: 

Papà
non smetterai mai

di mancarci....
sei sempre stato
la nostra roccia,

ma adesso che Dio
ti ha preso tra le sue braccia

trasformeremo questa mancanza
nella nostra forza
per vivere la vita

all’insegna di quei valori
che tu ci hai trasmesso,

certi che dall’alto
continuerai a vegliare su di noi.

Con immenso amore,
ciao papà

Buongiorno carissima Luisa,
Ti invio questa meravigliosa foto di
papà per la Fiaccola. Stamattina ab-
biamo accompagnato papà nel suo ul-
timo viaggio e abbiamo voluto for-
temente che l’immagine del beato don
Carlo Gnocchi fosse con lui, perché
gli é stato di sostegno nel corso di tut-
ta la sua vita, rinnovando in lui la fede,
la speranza e l’amore. Con affetto sin-
cero, io e la mia famiglia ti salutiamo. 

Lidia, Nunzia, Vito, Mauro, 
Eugenia, Pina e mamma Maria Rosaria
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…
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Ed ancora: Un amico che abitava nel suo
paese ha visto le pubblicazioni a lutto per
l’Ex Allievo di Parma: Pasquale Spada,
e siamo così venute a conoscenza della sua
dipartita, il 6 Marzo 2020, dopo anni di
malattia e difficoltà…Ora anche lui ri-
ceverà il premio meritato con tanto dolore
e bontà…

Ciao Luisa, ti mando una foto del mio Fa-
bio perché sia pubblicata sulla Fiaccola.
Mio figlio ci ha lasciato il 19 marzo a cau-
sa del coronavirus dopo aver combattuto
dal 2017 contro una leucemia mieloide acu-
ta. Lui era tanto buono diceva sempre che
la vita è un cammino e bisogna sempre aver
fede e amore per il prossimo. Certa che
venga pubblicata ti mando un abbraccio … 

RICCI Nella 

Cara Luisa, come ti avevo comunicato
per telefono, il 21 marzo, primo giorno
di primavera, mio marito Alberto Bian-
chi è andato avanti (come dicono gli al-
pini). Era nato il 12 agosto 1941 ed era
entrato in collegio di don Gnocchi come
polio a Torino nel 1950. Era poi passa-
to a Inverigo, Roma e Parma sino alla 3^
Ragioneria. Spesso ricordava le vacan-
ze passate nelle colonie di Salerno e Mas-
sa. Abbiamo partecipato con tutta la fa-

miglia a qualche raduno. Ricordandolo a tanti amici, saluto tut-
ti e ti abbraccio. 

Maria Rosa con: Raffaella, Elisabetta e Davide

Nello stesso giorno è deceduto l’Ex Allievo
Bosio Sergio Ex di Milano che l’amico Ca-
scone così ricorda: “Era, mio compagno di
scuola, a Garbagnate Milanese, noi face-
vamo parte degli esterni. Lui frequentava
il corso di elettrauto. Mi ha molto rattri-
stato questa notizia. A Milano, eravamo
sempre insieme, andavamo allo stadio
(quando si poteva!) e spesse volte, nel pul-

lman che ci por-
tava a scuola, ci
sedevamo nei posti posteriori e si in-
tonava una canzone…Ricordo quando
andavamo al mare, a Marina di Mas-
sa, le lunghe passeggiate e i tornei di
briscola che si facevano di cui ne vin-
cemmo uno. 

In quella foto in bianco nera, era
l’anno 1970…eravamo a scuola a
Garbagnate…
Un caro saluto a tutti…

Giuseppe Cascone”     

Il giorno 27 Marzo 2020 ricevo la telefonata di Gui-
do, marito dell’Ex Allieva di Pessano: Piera
Morea, che mi avvisava che nella notte Pierina,
come noi tutte la chiamavamo, ci aveva lasciate,
andando a trovare in Paradiso le sue sorelle alle
quali era molto legata e…Don Carlo! Ci sentivamo
spesso al telefono e…certamente era pronta per
il Cielo! Ora proteggerà tutti noi!

Il giorno dopo 28 Marzo anche un’altra Ex Allie-
va Mutilatina di Pessano: Rosina Carpanini, ter-
minava la sua corsa terrena…ci sentivamo spes-
so al telefono e diversi mesi fa mi confidava di non
avere più memoria…ma io la rincuoravo dicendo
che era normale…per la nostra età, ma purtroppo
per lei erano i segni premonitori dell’Alzheimer.
Quanti ricordi belli e quanti di Don Carlo ci ha re-

galato, ora è certamente con Lui in Paradiso e vegliano!

Il 14 Aprile 2020 mi giunge una telefonata
dell’Ex Allievo Flocco Vittorio, che mi avvi-
sava che l’Ex Allievo di Torino ed amico ca-
rissimo: Donato Di Nella, essendo venuto al
nord per cure, era poi stato contagiato dal Co-
ronavirus che lo ha portato a terminare la sua
vita. Quanta dolcezza sprigionava Donato... ora
si è ricongiunto alla moglie in Cielo!

Ed infine il 29 Aprile 2020 ricevo questo mes-
saggio dal figlio Maurizio.
Ciao, stanotte mio papà ha lasciato questa ter-
ra per congiungersi con gli avi nella serenità del
celeste. Il leone ha ceduto alla malattia. 
Un cordiale saluto. Maurizio 
E come non ricordare il caro Dino Beghetti, Ex
di Parma e Torino, sempre presente ai nostri Ra-

duni, alle vacanze all’estero, da Don Carlo a Milano, sempre di-
sponibile e sereno…lo chiamavamo “il Gigante Buono” per la sua
stazza…ma era anche un ballerino di razza che animava le serate
insieme…la moglie piangendo mi ha detto che continuerà a soste-
nere la nostra Associazione perché Dino, ci teneva tanto…e noi rin-
graziamo di aver conosciuto questo “angelo” che ora Don Carlo ha
accolto con Lui in Paradiso!

A seguito di quanto accennato sulla Fiaccola di Dicembre, comunico
che Sorella Marisa Galli, divenuta poi, per misteriosi disegni di Dio:
Suor Maria Simona, nell’Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiae”
Isola di San Giulio (No), è deceduta il 19/12/2019, all’età di 89 anni.
In occasione della Beatificazione di Don Carlo, il 25/10/2009, scri-
veva: “con tanti bei ricordi “anni 50”, io sarò presente alla cerimonia,
“virtualmente” molto intensamente, con il cuore a voi, in partico-
lare, alle sempre più care bambine di Pessano. Se ripenso a que-
gli anni, perdonate l’espressione, oggi dico che tutte voi e noi So-
relle, vivevamo nella beata innocenza! Voi eravate proprio buo-
ne e vivevate in un contesto di bontà! Per noi Sorelle esistevate solo
voi…e pur in mezzo, a tanta sofferenza, che veniva elevata al Si-
gnore, non temevamo per voi, quel che si teme oggi.  Un conte-
sto di tanta serenità ma anche di bontà. Grata al Signore, un ricordo
che fa tanto bene al mio cuore oggi! Carissime, vi stringo forte al
mio cuore e vi voglio un gran bene!” 
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Nel 1954, a sei anni di età, varcai per la pri-
ma volta il cancello di Santa Maria della
Pace a Roma. Mi avevano portato i miei ge-

nitori per una visita medica propedeutica ad un in-
tervento chirurgico. Dopo attraversai ancora per due
volte il Tirreno: Civitavecchia - Cagliari e poi a ri-
troso, fino a giungere in seguito a Parma: Santa Ma-
ria ai Servi.

Affrontai il mio primo intervento chirurgico e, una volta
tolto il gesso, due suore mi accompagnarono a Roma per at-
traversare di nuovo quel cancello giusto per l'inizio dell'an-
no scolastico. Faticai parecchio a socializzare con i piccoli ospi-
ti che vi trovai e che venivano da tutte le regioni italiane. Ero
timidissimo, venendo da una realtà sociale molto diversa da
quella romana, e prima ancora da quella parmense. In quel pe-
riodo postbellico dalle mie parti si pativa tanta povertà e come
se non bastasse, il buon Dio si era un attimo distratto quan-
do il virus della poliomielite mi stava puntando.

Quello che non mancava a quei tempi erano i bambini e,
la mattina, consumata o non consumata la colazione per man-
canza della materia prima, in strada si riuniva un gruppo per
giocare. A quei tempi c'era un'unica strada asfaltata in tutto
il paese, e non era la nostra. 

Questa però era una fortuna, perché la terra battuta non ac-
cumulava il calore di quel sole sempre presente da noi, ma so-
pratutto evitava ai bambini di farsi male quando inseguendosi
per gioco, correndo cadevano. E correvano quei bambini, ah
se correvano! Mentre si giocava tutti seduti a rimestare la ter-
ra e i sassi, improvvisamente un richiamo, che poteva esse-
re di voce umana o di animale e tutti scattavano in piedi al-
l'unisono, come molle d'acciaio e, via di corsa a raggiera. An-
ch'io. Anch'io tentavo di farlo, ma restavo inchiodato a terra
mentre guardavo gli altri già all'orizzonte. E allora guardavo
con odio il colpevole di quelle mie frequenti debacles: il mio
arto destro. 

Che doveva sopportare seduta stante i miei ma-
sochistici morsi dolorosi.

Con questa rabbia, accumulata inconsapevol-
mente, mi presentai a Parma e a Roma. Ero un bam-
bino timido e arrabbiato.

La prima volta che vidi don Carlo fu una sera,
dopo cena e prima di andare a letto. L'annuncio del-

la sua presenza vicina mi venne annunciata da un bisbiglio cre-
scente. Della sua esistenza avevo avuto contezza solo nelle
foto in qualche parete a Parma, ma di persona non l'avevo mai
visto. In seguito scoprii che Don Carlo non arrivava: appari-
va! Anche in quell'occasione apparve e, con mia grande sor-
presa mi si ripresento' la scena del capannello di bambini nel-
la strada di casa mia.

Tutti scattarono, come molle, di ferro leggero stavolta, a
rilento, e il primo ad arrivare a saltargli tra le braccia non era
neanche quello più ben messo fisicamente. Io non scattai come
gli altri, non lo conoscevo ed ero troppo timido per tentare un
abbraccio a prescindere. Restai in periferia a guardare la sce-
na inizialmente, ma subito dopo a godermela.

Quell'uomo era spaventosamente magro, contribuendo a
farlo sembrare tale il nero della tonaca che indossava.

Aveva gli occhi azzurri che sorridevano tanto quanto la
sua bocca e si beava di quegli abbracci che gli dispensavano,
anche in modo rozzo i bambini, col contorno delle suore  dal-
le gote arrossate, dai gridolini felici e le mani applaudenti.

Oggi io ho settantadue anni, sono passati da quell'acca-
dimento ben sessantasei anni e non ho mai dimenticato quel-
la scena, che porterò con me fino alla fine.

E non dimentichero' i bei momenti con don Carlo, pochi
non per colpa, successivi a quello.

Per me già da allora, pur non avendo ancora contezza di
quanto aveva già fatto per il mondo, era già santo.

Ora, oggi ci sono degli schizzi di fango che tentano di giun-
gere alla sua tonica: NO!                             Adriano SIDDI
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…Per mattoni ed un grande abbraccio agli Ex Allievi di Parma anni
1956 - 1961. MATIZ Peppino - Timau (Ud)

…Quota abbonamento e tantissimi saluti a tutte!
RAFFAELI Maria - Jesi (An)

…Per la BARACCA con un saluto agli Ex di Parma anni 1960 -
1965. ROTA Pierluigi - Valbrembo (Bg)

…Abbonamento ed un caro saluto a tutti gli Ex di Don Carlo: To-
rino anni 1950 - 1955. ZUCCO Giuseppe - Torino

…Abbonamento anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019. Cordiali salu-
ti a tutti gli Ex di Don Carlo!

PALMUCCI Umberto - Vasto (Ch)

…Abbonamenti anni 2017 - 2018 e 2019 e ricordi!
VENTURELLI Gianfranco - Castelvetro (Mo)

…Abbonamento rivista per gli anni 2017 - 2018 e 2019!
DI BERARDINO Sabatino - Pescara

…Rinnovo abbonamento anni 2019 e 2020!
DI GIOVANNI Antonina - Pescara

…Rinnovo adesione anno 2019 e un forte abbraccio a tutti!!!
DE SANTIS Giovanna - Scandicci (Fi)

…Rinnovo abbonamento anno 2019 e cari saluti a tutte le Ex di
Pozzolatico! PIOVANO Maria - Torino

…Abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2018 e 2019 in ricor-
do dell’Ex di Inverigo - Roma e Parma Pacini Giampaolo!

NESTI PACINI Laura - Quarrata (Pt)

…Nuova adesione Ex di Inverigo e Milano:
GANDINI Ennio - Verona 

…Abbonamento 2019 Ex di Torino 2 B…
CALIARI Antonio - Terranegra (Vr)

…Quota Associativa Anno 2020 e saluti agli Ex di Torino!
FINOTELLO Romano - S. Erasmo - Venezia

…Abbonamento e offerta per la Grande Baracca di Don Carlo!
Un saluto a tutti gli Ex di Parma anni 1956 - 1961.

MATIZ Peppino - Timau di Paluzza (Ud)

…Tesseramento 2019 e auguri a tutta la BARACCA!
FIORONI Erio - Montecchio (RE)

…Abbonamento 2020 e alcuni mattoni per la Baracca! 
CAPRIN Romano - Milano

…Abbonamento 2020 e cordiali saluti!
AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa (Vi)

…Abbonamento 2020 e piccolo contributo per la Baracca!!!
DI GIORGIO Salvatore Libero - Carobbio degli Angeli (Bg)

…Tesseramento Anno 2020. Saluti affettuosi a tutti e Buon Anno
2020! DI BARI Grazia - Monte S. Angelo (Fg)

…Abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2019 e 2020!
CHINELLATO Roberto - Mira (Ve)

…Quota abbonamenti per gli anni 2019 - 2020 e 2021.
BALLARINI Gianluigi - Carate Brianza (MB)

…Abbracci a tutti gli Ex e auguri di un Buon 2020! Rinnovo ab-
bonamento anni 2026 e 2027…

CARRIELLO Antonio - Napoli

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2020. Ex di To-
rino negli anni: 1953 - 1957.      TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

…Rinnovo abbonamento 2020 e auguri a tutti gli Ex di Salerno
di Buone Feste!

ODORISIO Gabriele - Francavilla al Mare (Ch)

…Abbonamento alla Fiaccola per il 2020 da un Ex di Roma anni:
1958 - 1963. PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

…Rinnovo abbonamento anno 2020 e…Buon Natale 2019!
NORMANNI Anna Maria -Bologna

…Quota 2019 per la Fiaccola. Ex Allievo di Parma anni: 1950 -
1956.

BETTI Mario - Montese (Mo)

…Abbonamento anno 2020 e Buone Feste!
GULINI Mario - Bologna

…Abbonamento 2019 e 2020 e Buone Festività Natalizie!
MEGNA Maria Rita - Crotone

…Rinnovo tesseramento anni: 2020 - 2021 - 2022 per la conti-
nuità nel nome di Don Carlo. Saluti a tutti gli Ex Allievi d’Italia!

MATTIOLI Gino - Milano

…Rinnovo abbonamento Anno 2020. Sono un Ex di Torino anni
’50 - ’55 e invio saluti ed auguri di Buone Feste a Tutti!

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

…Adesione 2020 e tanti Auguri!
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

…Abbonamento Anno 2020 e saluti da un Ex di Torino! 
FERRARA Livio - Troia (Fg)

…Mentre invio il mio abbonamento, formulo gli auguri di: Buon
Anno in salute e serenità!

GIUBBILEI Franco - Arezzo

…Rinnovo 2019 e auguri di Buone Feste!
LANERA Giuseppe - Bari

…Abbonamento alla Fiaccola per il 2020. Ex di Torino II° Tec-
nica Comm.le anno 1957.

RIZZA Paolo - Milano

I vostri scritti
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…Mentre invio il mio abbonamento per l’anno 2020 invio anche
il mio abbraccio a tutti con Papà Don Carlo!

ROSSI Ester - Brisighella (Ra)

…Quote Associative 2019 e 2020 + mattoncini…
FIORE Francesco - Benevento

…Quota associativa 2020 e Auguri a tutti gli Ex d’Italia! Ex di
Parma anni 1957 - 1964.

MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca (Ta)

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2020 e, per au-
gurare a tutti quelli che vi collaborano: Buone Feste! Ciao…

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

…Rinnovo abbonamento anno 2020. Un saluto a tutti gli Ex Mu-
tilatini del Collegio di Torino anni 1950 - 1957.

DI DEO Emilio - Ortona (Ch) 

…Rinnovo abbonamento 2020 con tanti auguri!
DESTRO Lina - Bovolenta (Pd)

…Rinnovo 2020 per un sereno nuovo periodo di tranquillità e sa-
lute a Mutilatini del Beato Don Carlo Gnocchi!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti Scalo

…Abbonamento 2020. Un caro augurio a tutti gli Amici di Don
Gnocchi!

CHINAGLIA BO Faustina - Torino

…Abbonamento Fiaccola 2020 con i miei più affettuosi auguri di
un Bellissimo Nuovo Anno a tutti ed in particolare alle ragazze
di Pozzolatico!

BARCHETTI Marisa - Roma

…Rinnovo + contributo per i bisognosi!
VAGLI Alessandro - Parma

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2020. Saluti da un Ex di Par-
ma anni 1957 - 1962.

RIGOLIN Renzo - Gavello (Ro)

…Abbonamento Anno 2020 + mattoncini e un caldo augurio di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli Ex. W Don Carlo!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

…Mentre invio l’abbonamento per l’anno 2020 porgo a tutti Au-
guri di Buon Natale e Anno Nuovo!

BOCCACCINI Riccardo - Gonzaga (Mn)

…Rinnovo per l’anno 2020 con tanti auguri!
BIELLA Anna Maria - Cernusco Lombardone (Lc)

…Abbonamento Fiaccola anno 2020 + sostegno alla nostra As-
sociazione!

ANTONINO Domenico - Terlizzi (Ba)

…Abbonamento anni 2018 e 2019. Auguri di Buone Feste Na-
talizie agli Ex allievi di Parma ed al sempre presente San Carlo
Gnocchi!

MUCCIGA Lorenzo - Agrigento

…Mentre invio la mia adesione per l’anno 2020 porgo tanti au-
guri di Buone Feste e buona salute!

GIGANTE Teresa- Milano

…Rinnovo abbonamento 2020 e un caro saluto agli Ex di Saler-
no anni 1952 - 1958. GALLO Michele - Bologna

…Rinnovo abbonamento 2020 nel ricordo di Don Carlo e nella
vicinanza a tutti i Suoi figli Ex Allievi!

BENEDINI Luigi - Desio (MB)

…Rinnovo Anno 2020 e contributo. Un saluto ed un augurio a
tutti gli Ex specialmente a quelli di Parma anni ‘62 - ’69.

MAZZON Danilo - Paese (Tv)

…Rinnovo abbonamento Anno 2020. Vi seguo sempre con affetto!
DUINI Giovanni - Venezia

…Rinnovo tessera anno 2020. Saluti da: 
Felice CALABRESE Ex Marina di Massa e Parma anni: ‘60/71

e Liliana DI FABIO Ex di Salice Terme e Milano anni: ‘65/75

…Per “La Fiaccola” da una fedelissima Ex di Pozzolatico anni 1958
- 1965.

COLLI Giuseppina - Azzate (Va)

…Rinnovo abbonamento anno 2020 per i colleghi di Parma e To-
rino!

BERNABO’ Deana ved. PASQUINI - Carrara

…Rinnovo abbonamento anno 2020 Ex di Parma e Torino!
BERNABO’ Elio - Carrara

…Socio ordinario + contributo Anno 2020!
NAVA Dott.ssa Maria - Bergamo

…Rinnovo abbonamento Anno 2020 e saluto tutti gli Ex Allievi
di Torino anni 1951 - 1956.

DI DONATO Natalino - Spoltore (Pe)

…Rinnovo abbonamento anno 2020 e saluto tutti!!!
BELLISARIO Benito - Bologna

…Rinnovo abbonamento 2020 e auguri e saluti a tutti!
GIACOMELLI Sergio - Valdidentro (So)

…Abbonamento Sostenitore anno 2020!
FERRARA Nunziata ved. PANTALEO - Vimodrone Mi

…Grazie per La Fiaccola! Saluti ed auguri!
VILLETTA Edda - Rodengo Saiano (Bs)

…Vi invio la quota per l’anno 2020 e vi spero in ottima salute!
ALESSI Battistina - Riva del Garda (Tn) 

…Rinnovo Abbonamento anno 2019 e saluti di Buone Feste agli
Ex di Parma!

RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

…Abbonamento 2020. Saluti cari agli amici di Roma ’59 - ’61 e
di Parma ’62 - 65.

LANNA Roberto - Francolise (Ce)
…Nuovo Abbonamento anno 2020, alla Fiaccola da un Ex Allievo
di Parma! SEMERARO Agostino - Cisternino (Br)
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