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“Che gioia!!! Il nostro ‘papà’ 
Don Carlo…Beato!!!”
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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’ar-

chivio elettronico della nostra rivista: LA FIACCOLA. Nel rispet-
to di quanto stabilito dal nuovo Decreto Legislativo 196/2003 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali), ti comunichiamo
che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra
“Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della
rivista, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto. I tuoi dati, non sa-
ranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi po-
trai chiedere, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, inte-
grazioni, scrivendo alla redazione della ns. Associazione: Casella
Postale 36 - 24030 MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a me-
ritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

PREGHIERA
per la Canonizzazione di Don Carlo affinché

possiamo tutti recitarla e chiedere il miracolo…

Signore Iddio,
che sei glorificato nei Tuoi Santi,

concedi che possa risplendere nella Tua Chiesa
la luce eroica delle virtù del Tuo Servo

don Carlo Gnocchi,
il quale, sulle orme di Cristo Maestro e Sacerdote,

Ti ha amato e servito nei “piccoli”,
nel servizio educativo e pastorale,

nella dedizione al “dolore innocente”
degli orfani, dei mutilatini, dei vulnerati

nel corpo e nello spirito.
Per i Suoi meriti e per la Sua intercessione

concedi la grazia (…)
che con fiducia Ti chiediamo.

Per Cristo nostro Signore.
Pater, Ave, Gloria.

Chi ricevesse favori per l’intercessione del Servo di Dio
don Carlo Gnocchi è pregato di darne urgente comunicazione alla

Fondazione Don Carlo Gnocchi
piazzale Rodolfo Morandi 6 - 20121 MILANO
Tel. 02/40308.900-912 - Fax 02/40308.926-7

email: ufficiostampa@dongnocchi.it   -   www.dongnocchi.it

“Come sempre, in occasione della di-
chiarazione dei Redditi, potremo ap-
porre la nostra firma per il 5 per mille,
nel riquadro della Solidarietà Interna-
zionale, scrivendo il codice fiscale
della Fondazione Don Carlo Gnocchi
ONLUS, che è il seguente: 
04793650583 e senza spendere nulla,
faremo del bene ai fratelli lontani…”
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Parliamone un po’…
Sono giorni questi, di gioia incontenibile, per la certezza

che il 25 Ottobre prossimo (anniversario del Suo compleanno),
vi sarà la solenne cerimonia, nel Duomo di Milano, della Bea-
tificazione del nostro amatissimo Papà…e le occasioni di rin-
graziamento si susseguono ininterrottamente!!!

Il 24 Gennaio, insieme a Silvio Colagrande ed a Monsignor
Barbareschi, (esecutore delle ultime volontà di Don Carlo, che
ha vissuto con Lui, gli ultimi due mesi di vita…) ci siamo re-
cati nella Cappella del Centro Pilota, dove Monsignor Bazzari
aveva invitato una rappresentanza di tutti i dirigenti dei vari
Centri della Fondazione, per ringraziare il Buon Dio di questo
dono ed abbiamo donato una testimonianza-ricordo del ns. in-
contro con Don Carlo, ebbene, complice l’atmosfera particola-
re che si era creata, non sono riuscita a trattenere la commozio-
ne, ma proprio queste lacrime che sgorgavano dal cuore per la
gioia di averlo potuto incontrare, hanno donato a tutti i presen-
ti, la profondità del nostro sentimento per Lui, ed ho avuto mol-
ti inviti e riscontri a farlo conoscere proprio tramite i nostri ri-
cordi… Domenica 1° Marzo poi, eravamo oltre 300 e la Chie-

setta e l’atrio antistante, straripava di volti, e sguardi luminosi
e riconoscenti, (avevano provveduto a sistemare un grande te-
leschermo nell’atrio, affinché potessero seguire la S. Messa an-
che coloro che non erano riusciti a trovare posto all’interno), e
durante l’offertorio è stata portata all’altare una stola, tessuta ad
arazzo, con l’immagine di Don Carlo, da un lato, e lo stemma
con la dicitura: “cum reciditur coronatur” sull’altro, oltre ad un
copri messale in pelle con l’inserto di un piccolo arazzo di Don
Carlo sul davanti e lo stemma sul retro, che Monsignore ha
molto gradito. Una cerimonia indimenticabile, e…per il pranzo
abbiamo dovuto fare due turni, perché eravamo oltre 240, (e
molti erano tornati alle loro abitazioni o avevano scelto di pran-
zare fuori), quindi Don Carlo, era certamente felice di averci
tutti intorno a Lui, senza dimenticare che anche coloro che per
lontananza, difficoltà o malattia, erano presenti col cuore!!!

Erano giunti da ogni dove, persino dalla Valle d’Aosta, da
Trento, dalla Toscana…e creavamo tutti insieme veramente la
Sua grande Famiglia, la Sua “Baracca”.

Ha avuto molto successo anche la presentazione e vendita de-
gli “arazzi” di Don Carlo abbracciato ad un figliolo…certamen-
te l’idea era nata circa un mese prima in occasione di un pranzo
presso la sede degli Alpini di Entratico (Bg) dove io e Decimo
eravamo rimasti “abbagliati” da un arazzo che ricordava l’80 an-
niversario della fondazione della sezione, ed io, memore di esse-
re nata in una zona dove vi erano molte fabbriche tessili, e ricor-
dando quale valore grande si desse al dono dell’arazzo agli spo-
si novelli, ho pensato che Don Carlo ben meritava, nell’anno del-
la Sua Beatificazione, questo dono…così ho cercato e trovato la
piccola azienda artigiana che lo aveva creato e dopo aver visio-
nato alcune foto del nostro Papà Don Carlo, è stata scelta, quella
dove la tenerezza è più manifesta e la gioia traspare, dagli occhi
socchiusi di Don Carlo e dagli occhioni sgranati di Marioli-
no…per chi non conosce questa forma d’arte, trascrivo la descri-
zione della parola ARAZZO: tessuto ornamentale eseguito al te-
laio con fili di cotone, seta, oro e argento, su modello di figure.
Abbiamo chiesto di poterli avere per il primo marzo e siamo sta-

“Le prime “figliole” di Pessano…” “Margherita Larcher, ora Suor Maria Assunta con l’amica
Bruna Natali…”
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ti accontentati…Ora li porteremo nei nostri incontri, ma chi non
potesse ritirarli direttamente, può richiederli a me, dietro il corri-
spettivo di € 15,00 il più piccolo, ed € 20,00 i due più grandi con
cornice tessuta, oltre alle spese di spedizione che ammontano ad
€ 2,50, quindi in totale: € 17,50 e 22,50, ma avrete in casa ve-
ramente un’opera d’arte e soprattutto Don Carlo, che ricorderà a
ciascuno tutta la Sua tenerezza infinita per ciascuno di noi!!!

Per il Raduno in Sardegna abbiamo già superato quota
200…ma già troverete l’annuncio delle “Vacanze d’autunno”
avendo aderito alle richieste di amiche ed amici, di conoscere
per tempo, (visto i tempi della consegna della Fiaccola da par-
te delle PT…) i programmi degli altri momenti da vivere in-
sieme in allegria e…testimonianza.

Mentre per il giorno della Beatificazione, attendiamo di ave-
re il programma e collaborare al meglio con la Fondazione, che
naturalmente sta approntando un percorso meraviglioso in varie
direzioni per far giungere a tutti, il messaggio di Don Carlo…

Finalmente il mandorlo che occhieggia dalla finestra della no-
stra camera, si sta riempiendo di fiori, segno certo che la prima-
vera è ormai alle porte, e con lei la festa della S. Pasqua, che chie-
de ad ognuno di risorgere dalle debolezze, tristezze, e povertà di
cuore, per ricominciare con slancio a credere che dobbiamo e
possiamo risollevarci e rituffandoci nell’amore di Dio che ha vin-
to la morte, possiamo rivestirci di Luce…questo è il mio augurio
sincero, in questo periodo di depressione collettiva per la preca-
ria situazione mondiale, che può essere però l’inizio di un perio-
do più responsabile e solidale…Buona Santa Pasqua!!!

Luisa    035/4945620    338-2569690

Ed ecco altre testimonianze di quel giorno:
“Domenica 1/3, ci siamo trovati al Centro Pilota di Milano

per commemorare Don Carlo. Ho visto molti Alpini, alcuni di
una certa età, altri poco più giovani, e tanti ex allievi tra i qua-
li, l’amico di sempre: Dell’Anna Antonio e consorte, che ho
trovato molto bene, il caro amico Rinaldo (in campo) che di-
stribuiva i “buoni pasto” del quale ricordo molto bene la sua
mitica “500 Blu”(anno 67/68), quando sfrecciava nel cortile
della “radiotecnica” per venire a trovare l’amico: Gollino Ro-
meo, ns. assistente a Milano...che non ho ancora avuto il pia-
cere di rivedere, dopo molti anni!!!!!

Caro Romeo, so che anche tu leggi la “Fiaccola”....”vedi di
farti vedere”...lo so, gli anni passano per tutti, (non per me, io
ora inizio a mettere qualche capello nero...) scherzi a parte, mi
farebbe piacere rivederti! 

Ma il piacere più grande, oltre ad essere stata una promes-
sa, è aver avuto tra noi, il nostro caro amico Aurelio Albanese,
ex di Marina di Massa e Torino, che ha regalato il quadro di
Don Carlo, è davvero un artista: poeta, scrittore e pittore…
complimenti!!!

Aurelio, era la prima volta che metteva piede al Centro Pi-
lota di Milano, la prima volta che visitava la Tomba di Don
Carlo e la prima volta che incontrava un suo amico di Marina
di Massa... Dell’Anna Antonio (oltre a me) e la prima volta
che incontrava Mons. Angelo Bazzari! Era davvero emoziona-
to, la sera prima di partire mi ha confidato di avere una tale
emozione che non vedeva l’ora di essere a Milano! Sono ri-
masto contento per lui perché ha rivisto la sua ex professores-
sa di inglese, Luisa Cavalchini, con cui ha conversato tanto,
per la sua famiglia e per il suo pargoletto Antonio, perché è

stato davvero bravo e buono, e non è facile in quelle circo-
stanze, per un bimbo di 2/3 anni stare buono.... 

Mons. Bazzari, mi ha colpito molto: una persona umile, cari-
tatevole...sono rimasto colpito dalla sua semplicità: quando è ar-
rivato, gli sono andato incontro e l’ho salutato, e lui, senza sape-
re chi fossi, ha ricambiato il saluto, così faceva con tutti, poi gli
ho presentato l’amico Aurelio e il suo quadro ed è rimasto mol-
to toccato da quella immagine in bianco e nero. Durante la Mes-
sa, allo scambio della Pace, ha detto parole molto belle, “vorrei
dare la mano a tutti par augurare la Pace, ma siete in tanti....”

Be’, insomma, abbiamo trascorso una stupenda giornata ed
ora speriamo di poter essere presenti anche alla cerimonia del
25/10 in Duomo a Milano per la Beatificazione.....noi ex ab-
biamo vissuto da vicino quella realtà e…ne viviamo ancora …

A tutti un fraterno abbraccio.
Giuseppe CASCONE

Aurelio ha composto, per l’occasione una poesia dedicata a
Don Carlo che volentieri vi doniamo:

Caro Papà Don Carlo, a noi guardasti come 
a un giardino ricco e di colori pieno.
Ci accogliesti nel sorriso come figli, 
e nell’amore non facesti distinzione tra fiore e fiore.
Oltre al sogno giunsero le tue preghiere, che
accolsero sincere di ogni tuo bambino, 
il dolore e il suo bisogno. 
Per noi mendicasti e supplicasti nostro Signore, 
a che su noi vegliasse dal Suo Regno.
Ci hai molto amato caro Papà Don Carlo, 
ed è immenso il dono che a tutti noi hai dato,
sia con quel tuo esempio che ci ha insegnato dignità
ed onore, che in quel camminare, 
non tanto con le gambe, quanto con il cuore. 
Ora che sei tra i Beati, i Santi incoronati, 
il tuo sguardo è volto su ogni Tuo figlio 
che guardi con orgoglio e lo proteggi e sorreggi 
da ogni sbaglio.
Ti vogliamo bene e con il nostro amore, 
oggi al mondo vogliamo testimoniare, 
che hai fatto d’ognuno di noi un fiore, 
con la tua Fede e con il tuo calore!

Pag. 4
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“Ormai su tutti i giornali e sul Web la bellissima notizia che
attendevamo con trepidazione c’è: Don Carlo, sarà proclamato
“Beato” il prossimo 25 ottobre a Milano. Notizia migliore non
poteva esserci e tutti ne siamo immensamente felici soprattutto
chi, come me, ha avuto il privilegio di averlo conosciuto. In oc-
casione del 53° anniversario della sua morte e, per ringraziare il
Signore di questo grande dono, del riconoscimento della Sua
Santità, il 26 febbraio è stata celebrata una solenne santa Messa
presso il centro “Santa Maria della Pace” di Roma presieduta dal
Presidente della Fondazione Monsignor Angelo Bazzari. Hanno
partecipato a questa cerimonia, oltre agli ospiti del Centro, il di-
rettore Dott. Salvatore Provenza, le suore, il personale, gli ex al-
lievi, gli ex dipendenti, i volontari e gli alpini che con la loro
fanfara hanno reso speciale la cerimonia.

Nei giorni precedenti, ho partecipato intensamente ai pre-
parativi per la buona riuscita della festa. Insieme a suor Noe-
mi, coordinatrice della corale del centro di Roma, abbiamo ri-
spolverato l’inno “Le nostre braccia mutili “ con la partitura
musicale che gentilmente un mio amico, Maestro di Musica,
ha scritto ascoltando il mio canto.

Per l’acquisto della lampada Samuele ed io insieme alla
Madre superiora Suor Tiburzia abbiamo visitato vari negozi
d’arte sacra in: via della Conciliazione, via dei Cestari e Bor-
go Angelico conoscono ormai il mio passo, e la mia ansia per-
ché non riuscivo a trovare quella più adatta da mettere sulla co-
lonnina di marmo accanto alla statua di Don Carlo. Quando fi-
nalmente, dopo tanti vani tentativi l’ho trovata, la mia soddi-
sfazione è stata talmente grande da superare la stanchezza. 

Intenso momento di commossa riflessione quello della
processione offertoriale, fatta dagli ex allievi di Roma. Giu-
liano Buratti in carrozzina ha presentato la lampada ad olio,
simbolo della luce che Don Carlo donò a Silvio Colagrande
ed Amabile Battistello, mediante il trapianto delle sue cor-
nee; Dorotea Marino, la stola sacerdotale che la nostra Presi-
dente Luisa ha fatto realizzare insieme ai bellissimi arazzi
con il volto di Don Carlo e il distintivo. Per ogni oggetto che
veniva presentato io leggevo il significato (come sempre
emozionatissima). Ho specificato che il distintivo raffigura il
monogramma di Cristo sostenuto da due stampelle fasciate
da una corona regale con tante perline. Ognuna di queste per-

le traeva origine da un’operazione chirurgica o da una medi-
cazione dolorosa sopportata da un mutilatino senza un la-
mento o pianto e che la sofferenza umana unita al sacrificio
della croce sono una cosa sola. 

Quando poi il coro ha intonato “l’Inno dei mutilatini” scrit-
to da Don Carlo e riproposto dopo tanto tempo in questa occa-
sione, sul volto di tutti i presenti è apparsa tanta, tantissima
commozione accompagnata da altrettanta gioia.

Domenica 1 Marzo presso il centro S. Maria della Provvi-
denza invece una celebrazione dal tono completamente diver-
so ma ugualmente molto sentita. Per le ricoverate la S. Messa
è un momento di lieto ritrovo fatto di canti e battimani coin-
volgendo profondamente tutti i presenti.

Don Pasquale, poi con il suo linguaggio semplice ma pieno
di significato, tocca sempre l’animo e quel giorno in modo par-
ticolare. Ha celebrato, indossando la casula di Don Carlo e
quando mi si è avvicinato, l’ho presa tra le mani baciandola, ed
ho percepito più che mai la sua paterna presenza tra noi, che
consolida la nostra comunione con Lui.

Franca BAIONI

“Ogni anno, quando si avvicina la fine di febbraio, ognuno
di noi, che ha beneficiato dell’affetto e della Carità di Don
Carlo non può non ricordare la Sua morte e quella tomba di
granito nella Cappella del Centro Pilota di Milano, dove tutti
abbiamo posato la fronte, mentre il cuore traboccava d’amore
e di riconoscenza…Purtroppo non è sempre facile raggiunge-
re Milano, ma anche a Roma ed in ogni Centro, si svolgono
cerimonie molto sentite di suffragio e preghiere. 

Il 26 Febbraio eravamo al Foro Italico in molti a partecipa-
re alla S. Messa durante la quale Monsignor Bazzari ci ha
informati della Beatificazione e del nutrito programma che si
sta approntando…Anche il 1° Marzo, nonostante il tempo
piovoso e freddo, ci siamo recati a Casal del Marmo, per ono-
rarlo…Possa il Signore concedere a ciascuno, la grazia della
gratitudine, affinché anche nei momenti di sconforto, ci sia
presente l’amore e l’aiuto che ci ha dato Don Carlo per af-
frontare la vita.

Silvana BATTISTELLI

E… a Roma il 26 febbraio

“ Giuliano Buratti consegna la lam-
pada votiva…”

“Stola e lampada votiva sull’al-
tare…”

“Dorotea offre la stola con tessuto ad arazzo il viso di
Don Carlo e lo stemma da Lui creato…”
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Festa di primavera: 25 Aprile 2009

Ultimissime sul raduno in Sardegna…

Anche quest’anno, dall’Abruzzo e dintorni, vogliamo rin-
novare la bella consuetudine, ormai consolidata, della Festa al-
la Primavera, cioè festa alla nuova vita. 

Quest’anno la scelta del luogo è caduta sulla cittadina di
San Salvo (Chieti) anche per agevolare gli amici ed amiche del
sud che volessero farci visita…

L’incontro avverrà verso le ore 10 presso la chiesa della Re-
surrezione (è l’unica Chiesa e non si può sbagliare), in località
San Salvo Marina, dove parteciperemo alla S. Messa che si ce-
lebrerà alle ore 11. Dopo la Messa ci porteremo verso il Risto-
rante “ Il Vecchio Casale” di Cilli Antonio: tel. 0873/342926
dove gusteremo un ricco menù a base del nostro buon pesce
dell’adriatico al prezzo di € 35,00. Approfitteremo dell’incon-
tro per fare il punto sul Raduno Nazionale in Sardegna e per
l’attesissima data del 25 Ottobre 2009, giorno della Beatifica-

zione del ns. Don Carlo: che bello, dopo 53 anni di lunghissi-
ma e trepida attesa, avremo la fortuna di vivere questo incom-
mensurabile evento. Restiamo in spasmodica attesa delle mo-
dalità e delle decisioni che la Fondazione vorrà proporre per
l’evento. Ritorniamo al nostro incontro, per informazioni e
prenotazioni potrete rivolgervi ai seguenti amici: 

Giovina Romano: 0872/60575 
Vittorio Flocco: 085/835438  
Verna Gradito Mario: 328/1315270

Restiamo in attesa di numerose adesioni, (l’invito è esteso a
tutte le persone di buona volontà) e visto che la Santa Pasqua
incombe, voglio esternare gli auguri più cari a tutta la grande
famiglia degli Ex: Salute e tanta serenità per tutti!!! 

VERNA Gradito Mario

Abbiamo già superato le 200 prenotazioni per il nostro Ra-
duno presso il “Club Hotel Posada” – Via dei Lotofagi - a Pa-
lau (SS) tel. 0789/708090, e la bravura di tutti voi ha trovato
offerte favolose per i traghetti, l’aereo, ecc. e poiché io mi re-
cherò come sempre, alcuni giorni prima ad attendervi per ap-
prontare al meglio l’accoglienza, (perché il Raduno inizia il
pomeriggio di sabato e termina il pomeriggio di sabato,) ho as-

soluta necessità di conoscere i nominativi di coloro che giun-
gono in anticipo, se prima del pomeriggio, in modo da segna-
lare i pranzi extra e vedere di organizzare anche il trasporto per
chi non arriva con la propria auto…

La splendida Costa Smeralda ci attende… A presto quindi,
e mi raccomando…

Luisa   035/4945620   338/2569690

Attenzione
“Chi desidera ricevere l’arazzo di Don Carlo a casa, può telefonarmi ed io glielo invierò…Quello più piccolo (ul-
tima foto a destra) misura cm. 42 x 30 e costa € 17,50 spedizione compresa, mentre i due più grandi, (cambia so-
lo la cornice ricamo) misurano cm. 50 x 40 e costano € 22,50 compresa spedizione…nella realtà sono molto più
belli che in foto, vi assicuro che è un’opera d’arte che non può mancare nelle case dei “figlioli” di Don Carlo!!!
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Vacanze d’autunno
L’anno scorso in Grecia, alcune delle amiche più fedeli, che

partecipano sempre, esprimevano il desiderio di visitare altri
luoghi, e Marisa Marini, sempre desiderosa di accontentare le
amiche e gli amici, si è data da fare …trovando tramite
un’Agenzia di sua conoscenza, la possibilità di una vacanza in
Tunisia, ad Hammamet, all’Hotel PARADIS PALACE (****)
dal 5 al 19 Ottobre 2009 al costo complessivo di € 650,00 tut-
to compreso, con partenza dagli aeroporti di Bologna o Vero-
na, dove ancora sono disponibili dei posti sui voli charters, ma
occorre bloccare subito i posti o c’è il pericolo di non trovarne
più, ecco perché pubblichiamo così in anticipo l’offerta…

L’albergo, completamente rinnovato, nel tipico stile more-
sco, sorge direttamente sul mare a ridosso di una bellissima
spiaggia bianca e fine a soli 3 km. dal centro di Hammamet.
Offre 501 camere, fra il corpo centrale ed i bungalow dell’am-
pio giardino, ed ha 4 camere per disabili…

Marisa lo ha visitato ed è molto bello, con grandi piscine,
(di cui una coperta,) negozi di souvenir e discoteca. Il tratta-
mento “All inclusive” include: prima colazione, pranzo e ce-
na serviti a buffet nel ristorante principale. Le camere hanno
tutte aria condizionata, telefono, tv satellitare, asciugacapelli,
balcone o terrazzo…Quindi, chi desidera approfittare di que-
sta vacanza, DEVE assolutamente prenotare IMMEDIATA-
MENTE per non perdere il posto, ed inviare la quota corri-
spondente che gireremo all’Agenzia. Marisa sarà la capo-
gruppo per Hammamet, e la ringrazio fin d’ora di tutto cuore
per la grande disponibilità… e chi desidera maggiori raggua-
gli, può telefonare direttamente a Marisa 071/895810 oppure
338-5938500).

Luisa 035/4945620   338-2569690

Mentre chi opterà ancora per la vacanza in Grecia, all’Ho-
tel Palmariva, dove abbiamo già la certezza di non trovare dif-
ficoltà anche per i più gravi di noi, ecco il periodo che la Si-
gnora Luisa ci offre quest’anno: dal 18 Settembre al 2 Ottobre,
medesimo prezzo dell’anno scorso, e poiché i voli sono di li-
nea, abbiamo ancora un po’ di tempo e pubblicheremo il pro-
gramma completo sulla Fiaccola di Giugno…Visto che i pe-
riodi non coincidono, sarà possibile a qualche “fortunello/a”
vivere entrambe le vacanze all’estero…. 

Un augurio di Buona Pasqua 
a tutti gli ex sparsi per l’Italia e per il mondo

Voglio dirvi che sono su Facebook e su Messenger con il seguente indirizzo: urbanolazzari@libero.it. 
Se volete, contattatemi! Sono pronto a... parlare con Voi, visto che è la mia unica professione: da buon pensionato.
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L’angolo dei ricordi…
Il 7 Dicembre, sono stata invitata dalle amiche e dal nuovo

Presidente: Giuseppe Petrozza del Centro Ricreativo Disabili
di Carugate (Mi) ad una giornata insieme ed è stato molto bel-
lo conoscere quanta dedizione ed entusiasmo fiorisce in molte
realtà che rendono la convivenza più serena…Il CRD nato nel
2002, ha una bellissima Sede presso il Centro Socio Culturale
del Comune in locali ampi, luminosi e …senza barriere…Le
attività spaziano dal: Corso di Informatica di base, al Corso di
Teatro per tutti, alle attività artistiche: dècoupage, perline ecc.
ma soprattutto ho trovato vera amicizia ed accoglienza, ed è
questo che serve a ciascuno…Collaboreremo anche in avveni-
re, e durante l’ottimo pranzo, ho rivisto con piacere l’amica
Michelina Cau, dell’Associazione “Campo delle Stelle” che è
nata per creare miniappartamenti per accogliere persone in dif-
ficoltà, ed in particolare per disabili soli…Intanto sono già riu-
sciti ad acquistare un bellissimo pulmino con elevatore…Bra-
vi…in un ristretto spazio di pochi kilometri, quante iniziative
scaturite dall’amore…

“Ciao a tutti, mi chiamo GABRIELI ANDREA abito a Tre-
venzuolo (VR) e sono un ex allievo di Inverigo (1960- 1964) e
Milano (1964 - 1972). Da qualche anno sono abbonato alla
FIACCOLA e leggo molto volentieri le nostre “disavventure” e
i nostri “ricordi”, e spulciando tra le scartoffie ho trovato qual-
che fotografia del periodo di Inverigo e di Milano. Vi invio al-
cune foto (i nomi non me li ricordo bene) e se qualcuno si rico-
nosce basta che mi scriva e io gli mando le foto. Quando ero a
Milano ho fatto parte del gruppo degli Scout guidato da Enzo
Poltini e ho imparato a suonare la chitarra, ora mi diletto a fare
piano bar e a intrattenere la gente nelle serate. Se qualcuno si ri-
corda di me mi scriva all’indirizzo mail angabri53@libero.it

“Domenica 25 gennaio 2009, nuovo appuntamento per i
Reduci del gruppo Alpini “Don Carlo Gnocchi” di Cenate
Sotto (Bg). La commovente manifestazione, preceduta la se-
ra prima, dall’accensione di lumi al monumento all’Alpino e
al Parco Nikolajewka per ricordare il 66° anniversario della
tragica battaglia, si è svolta nella parrocchiale di S. Rocco al-
le ore 9,30.

Hanno partecipato: gli alpini, i familiari, la comunità ed i
reduci Barcella Francesco, Morotti Luigi, Parigi Giovanni, i
familiari di Morotti Giuseppe, recentemente “andato avanti” e
la signora Alessandra, moglie di Testa Antonio. È stata una
giornata speciale: il cuore di noi alpini traboccava di gioia per
l’attesa notizia della firma del decreto che approva il miracolo
attribuito al nostro e vostro protettore Don Carlo Gnocchi, re-
duce di Nikolajewka. Erano presenti tra noi: Luisa col marito
Decimo, il nostro concittadino ex allievo, Roberto Lazzaroni
con la moglie Franca ed insieme abbiamo ringraziato Dio per
aver predisposto il miracoloso salvataggio dal congelamento,
del Suo Servo, affinché diventasse “Papà Don Carlo!” l’ange-
lo del dolore innocente dei Suoi “figlioli”. La S. Messa cele-
brata dal parroco Mons. Guglielmo Mangili, è stata seguita dai

“Milano-Centro Pilota: 2° Media anni 1965/66”

“Milano: anno 1969. Da sinistra: Azzalin Valerio, Siddi Adriano”

“Milano-Centro Pilota: 3° Media anni 1966/67”

“Da sinistra: Annamaria Dell’Amore, Luisa, Carla Morazzo,
Michelina Cau, Maria Teresa Fedele, e due volontarie…”
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pensieri e dalla gratitudine di tanti presenti verso migliaia di
giovani soldati morti durante una delle più dure ed importanti
battaglie, avvenuta il 26 Gennaio 1943 nella gelida steppa rus-
sa, quando, in un ultimo disperato attacco, gli alpini si apriro-
no un varco verso la salvezza, lasciando sulla neve numerosi
compagni feriti e congelati. Al termine il coro di Entratico, ha
intonato “Signore delle Cime” tanto caro a Don Carlo, e tutti i
visi si sono rigai di lacrime…Il pranzo sociale presso la sede
degli Alpini di Entratico, onorati dalla presenza dei parroci,
Don Alfonso Pontoglio e Mons. Mangili, ha chiuso la giorna-
ta che ci ha resi tutti più amici e più…buoni!!!”

Antonio SPREAFICO - Capogruppo Alpini di Cenate Sotto

Il 22 Febbraio, la cara amica: Loretta Aldeni, figlia di Speran-
dio, miracolato da Don Carlo, e Presidente dell’Associazione di
Volontariato di Villa d’Adda (Bg) intitolata a Don Carlo, ci ha in-
vitato alla giornata sociale nella nuova bellissima sede, ed abbia-
mo vissuto momenti bellissimi, carichi d’amicizia, e commozio-
ne…ed ecco cosa ci ha scritto Loretta, il giorno dopo:

“Carissimi Decimo e Luisa, vi ringrazio tantissimo della
vostra presenza di ieri alla giornata sociale dell’Associazione
di volontariato. 

Le vostre testimonianze e soprattutto la vostra presenza ha
reso l’incontro più profondo, più ricco di amore, più unito. È
bello avervi conosciuto.

Un abbraccio forte.
Loretta ALDENI

Inoltre sono trascorsi due anni, dal 2 Marzo 2007, quando
Sperandio ha raggiunto Don Carlo in Paradiso, e non si può di-
re che non abbiano attivamente collaborato in questo perio-
do… desideriamo ricordarlo con questa bella foto: Sperandio
guarda con amore la statuetta di Don Carlo che aveva fatto
mettere nel giardino della sua casa…

“Domenica 7 settembre 2008: inaugurazione della nuova sede
degli alpini”

“Medaglione di Don Carlo all’esterno della sede”
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CHE SPLENDIDA FESTA!!!
Adriana Berti ha festeggiato i suoi primi 50 anni di matri-

monio con Vincenzo, i figli Giovanni e Giovanna, avvenuto il
28/02/1959, data scelta proprio per avere con sé anche Don
Carlo, festeggiandolo nell’anniversario della sua morte.

È stata una splendida festa nella chiesa “Nostra Signora del
Sacro Cuore” in Firenze: il parroco ha fatto un’omelia degna di
note, ricordando che Adriana è stata ospite nel nostro collegio di
Pessano e annunciando la beatificazione di Don Carlo che verrà
festeggiata il 25 ottobre di quest’anno in Duomo a Milano.

Radiosa Adriana, con in mano un bellissimo bouquet di ro-
se ed orchidee, l’abbiamo poi festeggiata la sera a Villa Ce.S.I
di Inpruneta (Fi). Hanno spacchettato a lungo Adriana e Vin-
cenzo i numerosi e preziosi doni ricevuti. Io, mio marito Lu-
ciano, Fiorenza Signorini e suo marito Bruno abbiamo conver-
sato a lungo durante la cena con lei tuffandoci nei ricordi e
menzionando numerose compagne e, con orgoglio, nominava
le molte che l’hanno ricordata con telefonate d’auguri. Io, Fio-
renza, Luisa Arnaboldi e le sue molteplici amiche la vogliamo
festeggiare anche sulla Fiaccola dedicandole questa…

Semina… Auguri!
È sempre tempo di semina:
Semina il tuo sorriso,
perché tutto splenda intorno a te.
Semina la tua energia, la tua speranza,
per combattere e vincere la battaglia
quando sembra perduta.
Semina il tuo coraggio per risollevare quello degli altri.
Semina il tuo entusiasmo,
per infiammare quello del tuo prossimo.
Semina i tuoi slanci generosi,
i tuoi desideri, la tua fiducia,
per diffondere la vita intorno a te.
Semina comprensione, perdono e amore
per rendere più buono il mondo.
Semina tutto ciò che di bello c’è in te,
le piccole attenzioni, i nonnulla
di ogni giorno, per costruire armonia
e diffondere la gioia e la pace.
Semina, semina, ed abbi fiducia:
ogni granello si farà spiga in ogni angolo della terra.

Angela Brigati

no messo la propria esistenza terrena al servizio degli uomini,
più o meno bisognosi, per donare loro intensità e dolcezza cri-
stiana. Uno di questi incontri quest’anno è stato dedicato a don
Carlo Gnocchi. La Chiesa era gremita di gente e già questo mi
ha commosso, perché vedere tante persone alle nove di sera,
riempire una Chiesa, solo per ascoltare, attraverso la voce di
Alessio Di Clemente, stralci di vita non di un santo famoso, ma
di un semplice uomo di chiesa non ancora molto conosciuto. La
lettura è stata introdotta da padre Angelo dei Carmelitani, il qua-
le ha detto che don Carlo oltre ad essere stato un segno di spe-
ranza è stato soprattutto lo stendardo della vittoria di Gesù. Un
uomo che ha curato i “suoi figlioli” sia nella loro fisicità che nel-
la loro cristianità. Un uomo che insegnava loro l’amore cristia-
no ed indicava la luce di Dio quale resurrezione della vita sulla
morte. È stato molto bello sentire la vita di don Carlo racconta-
ta da un attore che durante la lettura si è commosso per svariate
volte: la campagna di Russia, l’elogio del dolore, la forza com-
battiva per ottenere il tutto e il meglio per i suoi figlioli, l’estre-
mo dono delle sue cornee, l’episodio di una mutilatina che, liti-
gando con il Signore, gli ha chiesto perché le preghiere di tanti
non hanno avuto la forza di sconfiggere la morte di don Carlo,
del loro “santo” e con ciò ha messo in risalto l’ingenuità di que-
sta fanciulla che per prima lo ha chiamato “Santo”, perché tale
è stato da sempre per tutti i suoi figli sofferenti. La lettura è sta-
ta intervallata da preghiere e da musica sacra del 1500 suonata
con strumenti tipici dell’epoca. È stata un’esperienza bellissi-
ma, perché solo una Chiesa poteva essere la cornice più adat-
ta per leggere la vita di un uomo non ancora santo sulla carta,
ma sicuramente Santo nel cuore di tutti coloro che hanno sof-
ferto per malattie e solitudine, perché ha saputo accendere ne-
gli animi dei suoi figlioli la gioia della vita sulla scia della pre-
ghiera quale unica ancora di salvezza nei momenti di dispera-
zione. Tutta la sua vita è stato un messaggio di speranza.

In quest’ora e mezza, nel silenzio della Chiesa, mi sono
sentita in comunione spirituale con don Carlo e me lo sono
sentito vicino, che mi teneva la mano e asciugava le mie lacri-
me di emozione profonda. Grazie don Carlo di essere e di es-
sere stato. Anche se non ti ho conosciuto personalmente, ma ti
ho amato subito attraverso i ricordi dei tuoi figli e come loro
anche io non ti dimenticherò.”

Gabriella FANTOZZI MACALE - Roma

Il primo Marzo, fra i numerosissimi “figlioli” presenti, c’era
MANZO Domenico, Ex di Salerno, che mi ha consegnato que-
sta foto del giorno della I° Comunione a Cava dei Tirreni, rac-
comandandomi tanto di pubblicarla per la gioia degli amici e
per ritrovarne qualcuno…e noi ben volentieri la pubblichiamo
nell’angolo dei ricordi…

Pag. 10

“Ecco gli “Sposi” con gli amici…”

Nella Chiesa di Roma di “Santa Maria della Vittoria” dei
Carmelitani Scalzi, durante questo periodo di Quaresima, fanno
con il movimento ecclesiale carmelitano, degli incontri di rifles-
sione fraterna, meditando attraverso gli scritti di padre Antonio
Maria Sicari, degli esempi di vita di santità di persone che han-

FIACCOLA 1_2009  6-04-2009  16:52  Pagina 10



Pag. 11

Cara Luisa, il contributo per la Baracca è a parte. Ti allego
due foto che ho rintracciato in mezzo ai ricordi, affinché tu pos-
sa riportarle sulla nostra rivista. Ti ringrazio per la tua continua
disponibilità e tanti auguri per il 2009 di serenità e salute.

Carlo SCOFET - Villarbasse (To)

“Classe 3 B anno 1953/1954”
“Da sinistra: “Bortoluzzi, Cocco, Patatti e Garbellini: sape-
vamo anche essere allegri…” 

Le Vostre e-mail...
Ho sempre avuto il desiderio di rivedere il Collegio dove so-

no stata tra il 1954 e il 1958 e non avevo mai pensato di cercar-
lo su internet. Devo dire che anche se sono trascorsi tanti anni,
c’è rimasto qualcosa in me di quel periodo, forse perché ero pic-
cola. Non so se i vostri archivi comprendevano gli anni che io ho
trascorso a Pessano, e non so se avrò mai il coraggio di incon-
trarmi con chi ha avuto la mia esperienza, mi ha fatto piacere co-
munque trovarvi e vi segnalo il mio indirizzo. Anche per me Don
Carlo che ho conosciuto è un “Papà” e così io lo cerco nei mo-
menti di bisogno. Grazie per ciò che fate. Con affetto.

Silvana ZAMUNER  -  Torino
(Carissima Silvana, mi ricordo di te piccolissima e bellissi-

ma…ti aspettiamo fra noi a braccia aperte e sarà una gioia
per tutte le amiche di allora…)

Sono un poliomielitico e sono stato in Collegio a Torino,
Roma e Parma e gradirei poter contattare qualche amico di al-
lora, un nome che mi ricordo è quello di La Pietra…l’ultimo
anno a Parma anno scolastico 1964/1965. Ringrazio e saluto.

Giovanni GIUNGO e-mail:sbaca1@libero.it

Ciao, sono Leonilde, ho scritto tempo fa ma non avevo il com-
puter, ora ne posseggo uno personale e quindi vorrei stare in con-
tatto con voi, se qualcuno vuole scrivermi il mio indirizzo di po-
sta elettronica è: leopagnoncelli@alice.it per ora vi saluto e già
che ci sono formulo auguroni a voi tutti di buon 2009.

Leonilde PAGNONCELLI (Ex Pozzolatico: 1968-1971)

Carissimi, il mio nome è Giuseppe, (da: il mio nome è James
Bond) e vengo a segnalarvi la mia e-mail: g.cofini@tiscali.it Cor-
dialità vivissime con la certezza che il Signore, unitamente a
DON CARLO, vi benedicono per quello che fate e fate fare. Ciao!  

Giuseppe COFINI – Sesto S. Giovanni (Mi)

Don Carlo al Collegio S. Maria ai Servi di Parma: qualcu-
no racconta che ogni volta che veniva celebrava la S. Messa.
Per Lui, ogni Messa era “Messa Grande”, ma non c’era “Mes-
sa Grande” in cui si dilungasse più del dovuto. Predicatore
straordinario, (questo glielo riconoscevano tutti), pronunciava
omelie dai tempi perfetti, pochi minuti incastonati tra l’annun-
cio della Parola ed i riti di Consacrazione. Aveva il senso del-
la realtà, anche su questo non si discuteva, eppure sapeva di
non essere il protagonista di quanto accadeva sull’altare. La li-
turgia era per Lui, un linguaggio eloquente e severo, come una
poesia, esattamente come una poesia.

Sono passati più di 50 anni dalla Sua morte. Con l’aiuto di
Don Carlo, anche se non ho avuto l’onore di conoscerlo di per-
sona, io ho potuto capire la strada della mia vita, il desiderio di
imparare ed il rischio di sbagliare, l’amore e il dolore, diven-
tare grande, rimanendo bambino quel tanto che basta per me-
ritare, forse, la Sua stima dal Regno dei Cieli.

Lui, l’uomo degli Alpini. L’uomo che amava la montagna,
le vette anche spirituali e che dal cielo ci invita ancora ad ele-
varci per essere felici. 

Vi è una vecchia porta, dipinta a rose e spine, che è la por-
ta del nostro destino: a volte non resisti alla curiosità e bus-
si…ma noi la montagna la scaliamo con Lui, e insieme con-
quistiamo la cima.

È così che spesso ci troviamo in bilico, tra concretezza e so-
gno, come aggrappati a mani nude al ciglio di un crepaccio,
magari con un vorticoso capogiro per il vuoto sottostante, ma
fiduciosi nell’appiglio di quella mano amica …ed allora la-
sciamo cadere le angustie della vita per ricevere una boccata di
ossigeno ed un assaggio di eternità.  Grazie, Papà Don Carlo!!

Antonio SCIARRETTA 
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Nella prima decade di Marzo,
l’amico Lorenzo Ruffini, mi telefona
per informarci che Maria, moglie tene-
rissima dell’Ex Allievo Filippo Rub-
buano è stata ricoverata in Ospedale
ed i medici le hanno dato quindici
giorni di vita, per una rara forma di
leucemia fulminante… 

Avevo sentito telefonicamente Maria, poche settimane pri-
ma, per la consueta prenotazione al nostro Raduno annuale,
dove non mancava mai, con Filippo e con i consuoceri, quin-
di questa notizia mi ha scioccata…Come sempre mi raccolgo
in preghiera e chiedo lumi…ma spesso non abbiamo risposte
chiare, ma una forza che ci chiede di affidarci anche nel buio
più completo… Telefono a Filippo, e lo sento abbastanza se-
reno, ma ancora non gli avevano comunicato il verdetto, gli

assicuro tutta la nostra vicinanza e la nostra preghiera a Don
Carlo, e pochi giorni dopo, lui stesso mi telefona che  Maria il
mattino del 25 Marzo, ha raggiunto il Paradiso. È il giorno
dell’Annunciazione della Vergine, e Maria, lucida sino alla fi-
ne, ha detto il suo sì al disegno misterioso di Dio…Era vera-
mente una persona speciale, sempre dolce, disponibile, positi-
va, madre e nonna dolcissima, ed amica impareggiabile…Sia-
mo certi che Don Carlo, che ha tanto amato tramite i racconti
di Filippo, gli sarà andato incontro e l’avrà accompagnata a ri-
cevere il meritato premio eterno, ed ora dal cielo, continuerà
ad esserci vicina e noi, abbracceremo Filippo in un cerchio di
amicizia sincera e affettuosa, perché continui ad essere con
noi, anche nel prossimo Raduno, perché sono certa che Maria
desidera questo, e sarà sempre intimamente unita ai suoi cari
ed a ciascuno di noi. Grazie, Maria per la tua testimonianza di
Fede vissuta in profonda semplicità…

Hanno raggiunto la Patria Celeste…

I vostri scritti…

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

… Iscrizione anno 2007. Auguro ogni bene a tutti gli associati!
LUGARÀ Antonino - Melito Porto Salvo (R.C.)

… Abbonamento anno 2007 alla Fiaccola. Un ricordo ed un
abbraccio alle Ex Allieve di Pessano.

VALENTE Suor Rosaria - Carbonara (Ba)

… Abbonamento alla Fiaccola 2007: ut magis abbundante
habeas.

FRANCHI Davide - Mulazzano (Ms)

… Nuova adesione Ex di Pessano.
SERRA Assunta - Darfo Boario Terme (Bs)

… Nuova adesione Ex di Inverigo e Parma.
GASPERINI Vittorio - Rovereto (Tn)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
ROSSETTI Felicita - Campi Bisenzio (Fi)

… Nuova adesione Ex di Milano.
GALLINA Walter - Musano di Trevignano (Tv)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
BARANZINI Maura - Brebbia (Va)

… Nuova adesione Ex di Pessano.
GUGLIELMO Maria Civita - Mondragone (Ce)

… Una piccola spinta alla “Baracca”.
PIZZUTILO Antonietta - Manfredonia (Fg)

… Per abbonamento anno 2007 con tanti auguri e saluti a
tutti! 
BALESTRA Cesare e DI PALO Chiara - Grottammare (AP)

… Invio quota sostenitore anno 2007. Un caro saluto a tutti i
mutilatini del Collegio di Roma, anni 1958 - 1964, in partico-
lare a Curatolo e Rossetti dell’Istituto Professionale - Corso
Tipografi. Vi ricordate del Sacerdote Pier Luigi Mazzone,
(Roma anni ’60) oggi è il Vescovo della mia Diocesi.

GUGLIELMO Giuseppe - Trivio di Formia (Lt)

… Abbonamento 2007. Un saluto a tutti gli Ex di Torino anni
1953 - 1959.

DI NELLA Donato - Treglio (Ch)

… Quote abbonamento anni 2006 e 2007 saluto tutti…in par-
ticolare gli amici di Torino anni 1962-1968.

LUCENTE Michele - Valenzano (Ba)

… Invio quota associativa con molti auguri…
GIANONCELLI Giovanni - Tresivio (So)

… Rinnovo abbonamento anni 2007 e 2008 con tanti saluti ed
auguri agli Ex di Torino…

GILIOLI Luigi - Formigine (Mo)
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… Quota abbonamento ed affettuosi saluti e ricordi a tutti, ma
in particolare ai miei ex compagni di 2° T.C. di Torino.

FRANI Giustino - Ortona (Ch)

… Abbonamento anno 2007. Il corpo si fa stanco, ma lo spiri-
to è sempre giovane!

VIGANOTTI Renato - Roma

… Rinnovo abbonamento 2007 ed un saluto a tutti.
CALABRESE Felice

Ex di Marina di Massa e Parma (anni 1960 - 1970)
e da Liliana DI FABIO - Ex Salice Terme e Milano

… Tesseramento anno 2007 e un saluto a tutti i componenti
della Baracca!
Un abbraccio agli amici di Torino anni 1957 - 1961.

GALESTRI Sergio - Perugia

… Un piccolo pensiero per assecondare il grande desiderio del
nostro grande Papà San Carlo!

MARVULLI Vincenzo - Milano

Abbonamento 2007 + mattoni per la Baracca!
Complimenti per le informazioni e saluti a tutte le Ex di Pes-
sano anni 1965 - 1969.

PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

… Abbonamento Benemerito in ricordo della cara Italia Dolzan…
FIORENTINO Nicola - Casoli (Ch)

… Abbonamento + piccolo mattone ed un affettuoso saluto a
tutti gli Ex di Salerno. Un abbraccio particolarissimo a Fratel
Lorenzo…

MARGARITA Leonida - Salerno

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

… Abbonamento 2007 e abbracci agli Ex di Parma…
RUSSO Luigi - Ercolano (Na)

… Rinnovo abbonamento con tanti saluti a tutti!!!
DELL’ANNA Antonio - Avio (Tn)

… Salutoni a tutti nel ricordo e preghiere al “nostro” Don
Carlo, Santo subito!!!

CANTONI Giuseppe - Brescia

… Abbonamento 2007 ed auguro salute e benessere a tutti gli
Ex di Torino anni 1950 - 1955.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara

… Quota Sostenitore anno 2007 e tanti saluti agli Ex Allievi di
Parma anni 1950 - 1954.

NICOLINI Gino - Saonara (Pd)

… Per la Baracca… Sono un Ex di Torino anni 1950 - 1955.
Grazie o Signore! Grazie Don Carlo! Grazie Luisa! Auguroni!

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Per chi ha veramente necessità…
MARZOCATTIVO Giuseppe - Roma

… Quota associativa anno 2007 con affettuosi auguri e saluti.
BARLASSINA Anna Maria - Milano

… Quota abbonamento anno 2007 da un Ex di Torino anni
1951 - 1959.

PUDDU Tarcisio - Guspini (Ca)

… Rinnovo abbonamento anno 2007 + offerta…
CELESTINI Fausto - Sondrio

… Abbonamento 2007 e tanti saluti a tutti gli Ex di Milano an-
ni 1960 - 1967.

CIGANA Armando - Torre di Mosto (Ve)

… Abbonamento anni 2006 e 2007 e saluti a tutti gli Ex, in
particolare a quelli del Collegio di Parma.

CHINAGLIA Giovanni - Torino

… Rinnovo adesione anno 2007 con tantissimi auguri di cose
belle!

CIUFFONI Pierino - Tolentino (Mc)

… Tanti cari saluti e speriamo di rivederci quando vengo a
Bergamo a trovare mia figlia…Saluto gli Ex di Torino: Cara-
mello, Balice, Mura, Tranfa e Bonfranceschi…

BONANNI Giuseppe - Leonessa (Ri)

… Abbonamento 2007 ed un abbraccio ed un caro saluto a tutti.
SIMIOLI Francesco - Rivoli (To)

… Rinnovo puntuale del mio abbonamento anno 2007 ed un
saluto a tutta la Baracca.

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Invio quota abbonamento per me e per Suor Flavia Francesca-
ni. Un abbraccio a tutte le Ex di Pessano, con tanti cari auguri.

TORRICO Albina - Formia (Lt)

… Abbonamento e tantissimi auguri a tutte le Ex di Pessano!
MENDOTTI Caterina - Sestino (Ar)

… Rinnovo adesione Associazione per l’anno 2007. Ex di In-
verigo: anni 1952 - 1954; Parma: anni 1955 - 1956 e Torino
anni 1957 - 1960.

MICHELIN Vittorino - Leinì (To)

… Abbonamento Fiaccola anno 2007 e…vi ricordo con tanto
affetto…

GRIZIOTTI Ivana - Voghera (Pv)

…Rinnovo abbonamento per l’anno 2007 e saluti agli Ex di
Parma: II° Elettricisti, anni 1954 - 1957.

BOVERO Antonio - Roata Rossi (Cn)

… Abbonamento 2007 + contributo, con tanti auguri a tutti gli
Amici…

GALLO Michele - Colletorto (Cb)
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… Rinnovo abbonamento anno 2007 con un saluto a tutti gli
Ex di Inverigo e Torino.

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

… Rinnovo abbonamento 2007 e tanti cari saluti a tutti gli Ex, in
particolare agli amici del Collegio di Torino anni 1950 - 1953.

RIDI Francesco - Firenze

… Abbonamento alla ns. Fiaccola anno 2007 + mattoni…Im-
possibilitata a partecipare al raduno, causa: “nonni a tempo
pieno”. Un grosso abbraccio a tutti!!!

CAMILLETTI Marisa - Loreto (An)

… Rinnovo abbonamento e cordiali saluti e ricordi!
AGNELLI Silvio - Caspoggio (So)

… Abbonamento 2007 ed un ricordo e tanti saluti a tutti.
BACCHIEGA Piera - Cardano al Campo (Va)

… Abbonamento e tanti saluti a tutti!
FRISENDA Salvatore - Veglie (Le)

… Rinnovo abbonamento 2007 e saluti affettuosi agli Ex di
Parma 1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Un caro saluto a te, cara Luisa, ed a tutti gli Ex!!!
ROTA Pierluigi - Valbrembo (Bg)

… Abbonamento 2007 da un Ex di Marina di Massa: anni
1967 - 1969 e Roma: anni 1969 - 1974. Se qualcuno si ricorda
di me, mi farebbe piacere che mi chiamasse…

GIGLIO Elia - Castelpoto (Bn) - Tel. 0824-52204

… Tessera 2007 e saluti agli amici Ex di Roma e Parma anni
1950 - 1956.

IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Mentre invio la quota annuale, porgo un cordialissimo sa-
luto a tutti gli Amici Ex di Torino anni: 1952-1958.

SARNACCHIARO Vittorio - Pelago (Fi)

… Spiritualmente unita a tutti gli Ex, vivi e defunti, impossi-
bilitata a partecipare al nostro Raduno, assicuro una preghiera
ed un grande fraterno abbraccio.

FABRIS Silvana - Villafranca (Pd)

… Rinnovo abbonamento anno 2007 da una Ex di Pozzolati-
co: anni 1949 - 1961.

CENCI Palmina - Riccione (Rn)

… Abbonamento 2007 e… mattoni per andare avanti!
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola ed un caro saluto a tutti!
MORETTO Ilario - Fonte (Tv)

… Quota sostegno 2007 e salutoni a ciascuno!
MANCINI Astino - Firenze

… Abbonamento sostenitore 2007. Saluti cari agli amici di In-
verigo: 1951 - 1955 e Parma: 1955 - 1958, dalla Romagna con
amore!

SIMONCELLI Egidio - Rimini

… Rinnovo quota 2007. Un saluto ed un incoraggiamento agli
animatori della Fiaccola, che ci tiene uniti… Grazie!

POPULIN Italo - Borgo S. Michele (Lt)

… Rinnovo abbonamento 2007 e… grazie di tutto!!!
MEGNA Maria Rita - Papanice (Kr)

… Rinnovo abbonamento 2007 e cari saluti alle Ex di Pozzo-
latico.

PIOVANO Maria - Torino

… Rinnovo abbonamento anni 2005 - 2006 e 2007 ed un ca-
loroso saluto.

LANERA Giuseppe - Bari

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2007. Ci sono ancora an-
ch’io: Ex di Parma - Pessano e Pozzolatico. Una delle prime a
conoscere ed essere abbracciata da Don Carlo!

GUIDI Luisa - Sant’Arcangelo di Romagna (Rn)

… Abbonamento anno 2007 e cari saluti a tutti!
GENNARI Luciana - Bracciano (Roma)

… Per abbonamenti anni 2005 - 2006 e 2007 ed un saluto ca-
ro agli Amici Ex di Torino anni 1949-1953.

MASSARI Elia - Lonigo (Vi)

… Abbonamento anno 2007 ed un piccolo sostegno per la Be-
nemerita Baracca!

STILCI Sauro - Donnini (Fi)

… Rinnovo l’abbonamento per gli anni 2006 e 2007 quale So-
stenitrice con tanti cari saluti.

BRAMBILLA Silvana - Oggiono (Lc)

… Iscrizione alla ns. Associazione anni 2004 - 2010 + contri-
buto.

CASSANMAGNAGO Anna Maria - Sovico (Mi)

… Abbonamento Sostenitore anni 2005 - 2006 e 2007.
PECHINI Teresa - Morro d’Oro (Te)

… Altro mattone per la Baracca dal sifulo.
BORGATO Paolo - Ponte San Nicolò (Pd)

… Mi sono accorto di essere in ritardo… rinnovo quindi anche
per il 2008 con viva cordialità!

DECANDIA Saverio - Milano

… Quota anno 2007. Il nostro Papà vive sempre tra noi…
MIRAGLIA Antonino - Acquedolci (Me)

… Quota 2007 e 2008 e saluto tutte le Amiche Ex di Pozzolatico.
AZZI Corinna - Viadana (Mn)
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… Rinnovo abbonamento alla nostra Associazione ed auguri
per la realizzazione di tutte le aspirazioni, in particolare per la
Beatificazione di Don Carlo!

FRANCHINO Anna - Torino

… Rinnovo abbonamento 2008 ed auguroni a tutti!
VIGNAROLI Piero - Torino

… Abbonamento 2008 dagli Ex Don Gnocchini:
NOCENTINI M. Luisa e DALLA BARBA Mario - Incisa (Fi)

… Rinnovo abbonamento 2008 e saluti cari a voi tutti.
DE AMBROGIO M. Antonietta - Piossasco (To)

… Versamento quota associativa anno 2008 con tanti cari auguri.
FINOTELLO Romano - S. ERASMO - VENEZIA

… Auguri e Felice anno 2008 a voi tutti ed al Direttivo.
MENOTTI Mario - Padova

… Quota 2008 e tanti auguri ad ognuno, con un particolare ri-
cordo ai “Parmensi”.

RANNO Giuseppe - Udine

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2008 e sa-
luto tutti gli Ex di Torino anni 1950 - 1955.

MELATO Roberto - Padova

… Rinnovo per l’anno 2008. Auguri e saluti carissimi alle ra-
gazze di Pessano!

BERTO Assunta - Padova

…Abbonamento Fiaccola 2007. Evviva Don Carlo!
CARAZZAI Renato - Torino

… Abbonamento 2008 ed affettuosi auguri a tutti gli amici
della Baracca!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

… Rinnovo abbonamento anno 2008. Ex di Torino anni: 1950
- 1955. Saluti carissimi a tutti gli ex e ringrazio Don Carlo
sempre! Grazie, Luisa, di tutto!

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Contributo anno 2008. Saluto tutti gli Amici della Baracca,
specialmente gli Ex di Parma e Torino.

PASQUINI Giuseppe - Carrara

… Abbonamento alla Fiaccola per gli anni: 2005 - 2006 - 2007
e 2008!

FACCIOLI Riccardo - Savona

… Quota abbonamento 2008. Auguri ed abbracci a tutti gli
Amici!!!

SPADA Pasquale - Terlizzi (Ba)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 e tanti auguri di bene!
MOTTA Vittorio - Cassolnovo (Pv)

… Per acquisto libro “Grazie, papà Don Carlo” GRANDE!
GRANDE!

VISCONTI Anna Maria - Lissone (Mi)

… Offerta dall’Ex Allievo dal 1960 - 1968: Parma - Roma e
Salerno.

NESPECA Alando - Roma

… Abbonamento alla… Baracca!
NAVA Luigi - Fiorenzuola (Pc)

… Rinnovo abbonamento anni 2008 e 2009. Tanti cari affet-
tuosi auguri a tutti.

GHIRARDELLO Vittorio - Rovigo

… Abbonamento alla ns. Fiaccola con tanti saluti…
RONCHI Rosalma - Cesena (Fo)

… Contributo Anno 2008. Un caro saluto a tutti gli Ex di Par-
ma e Torino.

BERNABO’ Elio - Carrara

… Grazie: auguri a tutti per il 2008.
BETTIN Maria - Spinea (Ve)

… Abbonamento e mattone per la Baracca!
BONANNI Pietro - Roma

…Quota abbonamento 2008 e saluto tutti gli Ex allievi di Don
Carlo!

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

… Adesione 2008 e tanti auguri…
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

… Per rinnovo abbonamento alla Fiaccola + 1 caffè e cari
auguri!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

… Abbonamento 2008 e Felice Anno a tutte le allieve di Poz-
zolatico.

BATTAGLIARIN Lea - Torino

… Abbonamento ordinario anni 2007 e 2008.
Un saluto a tutti gli Ex di Torino anni: 1952 - 1957.

CARLAN Primo - Torino

… Abbonamento 2008 e quanti ricordi…  (1956 - 1961).
Auguroni a tutti!!!

DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 con tantissimi auguri…
TEZZELE Renzo - Laives (Bz)

… Abbonamento 2008 + mattoni. Sempre grato al mio Educa-
tore sulla cui spalla dormo tranquillo.

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna (Fr)
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… In memoria del mio caro Lino Cavallaro…
ZESE Rosa CAVALLARO - Fratta Polesine (Ro)

… Abbonamento 2008. Ex di Parma dal 1957 al 1964: auguri
di ogni bene a tutti.

MARTUCCI Martino Luigi - Martina Franca (Ta)

… Rinnovo abbonamento 2007 e 2008 con tanto affetto e sti-
ma…Vi ho sempre nel mio cuore!

VILLELLA Corrado - Milano

… Rinnovo abbonamento 2008 e auguroni a tutti da un Ex di
Parma anni ’60…

RENNA Gaetano - Bresso (Mi)

… Un aiuto alla Baracca!
BACCILI Luciano - Settimo Torinese (To)

… Rinnovo abbonamento 2008 con cordialissimi saluti a tutti!
ALBANESE Rosario - Strambino (To)

… Socia 2008 a sostegno “Baracca”…
MENNUCCI Rita - Roma

… Per rinnovo 2008 e progetti…
DEGANI Mariangela - Cisano Bergamasco (Bg)

… Rinnovo abbonamento a “La Fiaccola” per l’anno 2008 ed
auguri e saluti a tutti gli Ex.

LICALSI Giuseppe - Caltanissetta

… Quota abbonamento 2008 quale Sostenitore + mattoncini…
Auguri agli amici della classe III° C anni 1949 - 1954 a Parma.

MARZIANI Armando - Santa Maria Nuova (An)

… Abbonamento anni 2007 e 2008 ed auguri a tutta la Ba-
racca!

STAFFOLANI Gianfranco - Macerata

… Rinnovo 2008 con qualche mattone per la Baracca.. e salu-
ti ed auguri di Felice Anno a tutti!

SARRA Raffaele - Tollo (Ch)

… Quote associative per gli Anni: 2008 - 2009 - 2010 e 2011
per continuare a tenere unita la grande Famiglia degli Ex Al-
lievi di Don Carlo. Un caloroso saluto e abbraccio tutti. 
Buon lavoro!

MATTIOLI Gino - Milano

… Abbonamento alla Fiaccola + mattoni ed auguri di Felice
Anno Nuovo.

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Abbonamento 2008. Felice Anno Nuovo a tutti gli alunni di
Don Carlo e…Grazie, Luisa per tutto quello che fai per noi!

RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

… Rinnovo abbonamento 2008 quale Socia Sostenitrice + pic-
cola strenna Natalizia!

NORMANNI Anna Maria - Bologna

… Offerta in memoria di mio fratello SCODELLER Renato…
SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento (Pn)

(grazie della generosa offerta, che è stata utilizzata per la soli-
darietà ai più bisognosi, proprio come Don Carlo ha provvedu-
to per noi… ora insieme, dal Cielo, siamo certi vi benedicono…)

… Invio la mia quota per l’abbonamento alla Fiaccola anni:
2007 - 2008 e 2009 ed il resto per il lavoro che fate. Mi fa sem-
pre piacere leggere i nomi di amiche che un tempo erano con
noi, anche se a volte il nome è noto, ma il viso sfuma…
(Sono passati più di 40 anni…)
Un anno fa ho perso, per colpa di un cancro, una nipote di 28
anni ed è stata molto dura… ma le mie grandi amiche: Batti-
stina Alessi ed Emilia Pisoni, mi sono state sempre vicine…
Grazie!
Saluto anche tutte le amiche che si ricordano di me…

TORREGGIANI Jole - Sorbolo (Pr)

… Nuova adesione Ex di Salerno.
MANZO Domenico - S. Donato (Mi)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
FAILLI Milena - Rignano Sull’Arno (Fi)

… Nuova adesione Ex di M.M. e Torino.
MASIELLO Luigi - Qualiano (Na)

… Nuova adesione Ex di Parma.
BONZA Luciano - Arconate (Mi)

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
MOLARO Rosy - Modena

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
PAOLINELLI Ileana - Ancona

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
SERRONI Daniela - Caldine (Fi)

… Nuova adesione Ex di Pessano.
STEFANI Sonia - Trieste

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
BERNASCONI Elena - Travedona (Va)

… Grazie del calendarietto del molto amato Don Carlo. È bel-
lo condividere il calore sincero, che proviene dal profondo del
cuore da tante persone, che vivono momenti di grande entu-
siasmo nel ricordo dell’Amore profuso dal caro Don Carlo.
Con tanta simpatia e gli auguri più sinceri.

ANTONIOTTI Dante - Alice Castello (Vc)

… Un po’ per il rinnovo e un po’ per aiutare la Baracca! Ciao
a tutti…

BOTTONE Livio - Roma

… Abbonamento 2008 e saluti a tutti da una Ex di Pozzolati-
co anni 1960 - 1967.

MARINELI Maria Teresa - Brindisi
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