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

dell’archivio elettronico della nostra rivista: LA FIACCOLA.
Nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Decreto Legislativo
196/2003(Codice in materia di protezione dei dati personali),
ti comunichiamo che i tuoi dati sono conservati nell’archivio
gestito dalla nostra “Associazione Ex Allievi Don Carlo
Gnocchi” proprietaria della rivista, ai sensi dell’art. 4 del ci-
tato decreto. I tuoi dati, non saranno oggetto di comunicazio-
ne o diffusione a terzi. Per essi potrai chiedere, in ogni mo-
mento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni, scrivendo alla
redazione della ns. Associazione: Casella Postale 36 - 24030
MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a meritare la tua fi-
ducia, 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
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di voi una

felice estate!!!



Pag. 3

Parliamone un po’…
Sono da poco rientrata da un Convegno a Roma, sugli ef-

fetti tardivi della Polio, dopo aver vissuto il 22° Raduno Na-
zionale nell’incantevole Toscana, ed aver poi trascorso una
quindicina di giorni a Cavallino di Jesolo, al Villaggio S. Pao-
lo che molti conoscono, a… rilassarmi, pregare, prendere un
po’ di sole ed aria pura e… leggere tutto l’arretrato che avevo
da mesi sul comodino!!!

Ed eccomi pronta ad organizzare la nostra vacanza in Gre-
cia, che quest’anno (grazie alla squisita disponibilità della Si-
gnora Luisa Vlachou), verrà anticipata di una decina di giorni,
che ci offre sempre maggiori possibilità, per accontentare tut-
ti, e vedremo luoghi nuovi ed interessanti…

Qualcuno mi dice che sono come la “Primula Rossa” per-
ché non sono mai a casa… ed in parte è vero (finché il fisico
regge…), ma questa estate rimarrò nella nostra casetta, ad at-
tendere le vostre prenotazioni, e… perché no, fare una mera-
vigliosa blusa a ferri, che aspetta da anni di venir realizzata…

All’Hotel Corte dei Tusci, eravamo veramente in molti: le
prenotazioni assommavano a ben 252 presenze, poi, per vari
motivi, gli arrivi effettivi sono stati 234… abbiamo letteral-
mente riempito l’Albergo, anche con la nostra gioia spumeg-
giante, ed il personale tutto, in particolare Matteo, figlio del
proprietario, erano pieni di meraviglia per questa esuberanza,
nonostante le particolari condizioni fisiche di ciascuno di
noi… così scoprivano dai nostri racconti la fonte di questa vi-
talità serena, cioè l’essere stati tanto amati da Don Carlo, che
ci ha fatto scoprire come fosse gratificante credere nelle nostre
possibilità, e superare ogni ostacolo che la vita ci poneva in-
nanzi, con una grinta fiduciosa che ci faceva raggiungere lo
scopo in modi, normalmente, impensabili.

Abbiamo fatto gite a Pozzolatico e Siena (non immaginate
per scendere nella Piazza del Campo, che stratagemma abbia-
mo usato: io in carrozzina, con Anna Pozzato, ed il Professor
Picciotti “pimpante ottantenne” che trasversalmente mi face-
vano scendere quelle gradinate impossibili), ma quanta soddi-
sfazione per tutti, quando siamo arrivati nel centro della Piaz-
za… la carrozzina, ormai veramente vecchia, ha cominciato a
bloccarsi in una ruota, facendo faticare il doppio… ringrazio
veramente di cuore, perché sono questi i doni più belli del no-
stro essere insieme, la spontanea disponibilità a dare in letizia
una mano, per far vivere a tutti le stesse opportunità di godere
delle bellezze meravigliose del Duomo di Siena, appena re-
staurato, e della compagnia di amici veri…

Anche Stefano e collega, autisti del pullman con elevatore
e dell’altro pullman normale, si sono trasformati in “ciceroni”,
per raccontarci della loro bella terra, con quell’accento parti-
colare che ci ricorda i primordi della nostra lingua italiana…

Ci siamo anche recati alla Basilica di San Galgano, dove vi è
la “spada nella roccia” ed anche qui un Sacerdote ci ha atteso per
spiegarci la vera storia di questo soldato, divenuto poi eremita,
rinunciando quindi alla forza, e si respirava veramente un clima
di pace che placava il nostro continuo agitarci… Il tempo atmo-
sferico nei primi due giorni, non era eccellente, e quando in as-
semblea (la sala gremita all’inverosimile anche proprio per il
tempo poco clemente), ho confidato che quest’anno non avevo
osato pregare Don Carlo anche per questo, stante la grave ca-

renza di pioggia fino a quel momento, un brusio si è levato dal-
la platea dei presenti, ma poi ho aggiunto che Don Carlo, ci co-
nosce bene, ed avrebbe senz’altro provveduto… così i giorni
successivi eravamo tutti a crogiolarci al sole in spiaggia o in pi-
scina, accarezzati da una brezza marina che non ci faceva nota-
re come il sole bruciasse già… Don Sergio, rimasto tra noi solo
un giorno, ha celebrato la S. Messa, in un’atmosfera di racco-
glimento ed emozioni, parlando nell’omelia del Vangelo e di
Don Carlo, in modo veramente toccante, e ringraziando per le
testimonianze donate che hanno permesso la pubblicazione del
volume “Grazie, Papà Don Carlo”, che ha visto già esaurita la
prima edizione e verrà pubblicata la seconda, aggiornata con al-
tre testimonianze… Noi ne abbiamo ancora qualche copia, se
qualcuno lo desiderasse…

“Dulcis in fundo” la sera prima della partenza, avendo qual-
cuno saputo che il 12 Maggio, sarebbe stato il 23mo anniver-
sario del mio matrimonio, mi hanno invitata alla reception con
la scusa che avevano bisogno di precisazioni, e quando siamo
arrivati io e Decimo, un coro meraviglioso ci ha accolti can-
tando: “Siamo la coppia più bella del mondo…” regalo più
gradito non potevate fare, dopo lo spavento vissuto per Deci-
mo, ed ho dato un gran bacio a Decimo, sorridente e commos-
so che si scherniva… Abbiamo anche deciso diversi contribu-
ti per la nostra Solidarietà, ma troverete tutte le delucidazioni,
foto, ringraziamenti sulla Fiaccola di Dicembre…

I giornali locali hanno ampiamente parlato di noi e quindi di
Don Carlo, ed anche una TV privata ma che trasmette su Sky,
è venuta per un breve servizio… ogni occasione è preziosa per
testimoniare quanto da Lui ricevuto!!!

Insomma, non ci crederete, ma appena rientrati alle nostre
case è già iniziata la ricerca per il Raduno del 2008, e… forse
lo abbiamo già trovato: nelle Marche, in Centro Italia, per fa-
cilitare tutti a partecipare!

Ma ora, pensiamo all’estate in arrivo, tempo di sole, abbron-
zatura, riposo e… nuotate salutari, auguro veramente a ciascuno
di trascorrere serenamente questo tempo per ripartire poi alla
grande, rinfrancati nel fisico e nello spirito, continuando sempre
a volerci un gran Bene, nel ricordo di Don Carlo!

Luisa 035-4945620 / 338-2569690



“Anche quest’anno abbiamo trascorso una piacevolissima set-
timana di relax nel bel villaggio toscano in serenità ed allegria.”

Al rientro a casa mi soffermo a riflettere sulle giornate tra-
scorse insieme e mi convinco che ogni anno il nostro incontro
è sempre più bello, perché si rinsalda l’amicizia, il condivide-
re e il sano principio della tolleranza. Ho osservato che siamo
circondati da persone amiche (e non è una novità), che si pro-
digano per noi, in silenzio, con amore e generosità.

Un grazie quindi sentito da parte di tutti noi… consentitemi
però di ricordare, ed il pensiero vola: ad Anna Pozzato, sem-
pre sorridente e attiva: l’ho vista scaricare non so quante car-
rozzine e quant’altro… a Luisa e Decimo, nostri punti di rife-
rimento… ad Anna Ferrato sempre pronta, i miei amici di ta-
volo (Ada Curzi ed il marito Urbano) che non sapevano più co-
me servirci… veramente carini tutti e anche se non posso cita-
re tutti i nomi, a loro va la nostra gratitudine!

Inoltre, quest’anno, non ci siamo fatti mancare proprio nul-
la, come non ricordare e ringraziare il nostro “Maestro Prega-
dio” così abbiamo ribattezzato l’amico Antonio Monticelli,
che con santa pazienza ci esortava a “tenere” il tempo durante
i nostri canti serali: ci siamo sgolati (anche stonando qualche
volta), ma lui imperterrito sempre pronto a rimetterci in riga. 

Abbiamo persino improvvisato la “Marcia Nuziale” per fe-
steggiare la ricorrenza del matrimonio di Luisa e Decimo, poi
ancora si è ballato, giocato, insomma si è fatto di tutto… me-
glio così non vi pare? È un buon sintomo… Vorrei ricordare al
“Maestro” di preparare per l’anno prossimo un fornito buon
repertorio!!! Carissimi, ho finito di raccontare più o meno tut-

to, un forte abbraccio a ciascuno ed un arrivederci al prossimo
Raduno sempre con l’entusiasmo che ci distingue.

Franca Fava

“Ancora una volta voglio ringraziarvi per avermi dato l’op-
portunità di divertirmi e soprattutto di incontrare e conoscere
gente nuova sempre molto interessante. Da quando vi conosco
e frequento, mi è tornata la voglia di divertirmi, di muovermi,
di fare comunque delle cose: siete la mia ricarica di energia!
Quando tutto è finito, non vedo l’ora di rifare la valigia per ri-
partire e stare di nuovo con voi. Grazie, vi voglio bene!!!

Maddalena Bilanzuoli
P.S. Aspetto notizie per la Grecia…”

“Desidero esprimere tutto il mio vivo compiacimento per
l’ottima riuscita del XXII° Raduno degli Ex Allievi del nostro
Don Carlo. So quanto lunghi e laboriosi siano i preparativi per
i nostri simpatici incontri e, a maggior ragione, voglio dire a te
cara Luisa, ed a Decimo tuo valido collaboratore, la mia sin-
cera riconoscenza ed un grazie di cuore.

Un affettuoso abbraccio, mentre aspetto con curiosità, i
nuovi progetti circa la vacanza in Grecia.”

Luisa Cavalchini

“Avrei tanto voluto essere con voi al Raduno, ma purtrop-
po ero in ospedale per un infarto. Ringrazio voi tutti di cuore
per essermi stati tanto, tanto vicini… Un abbraccio fraterno.”

Giancarlo Laconi
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Vacanze in Grecia 
dal 21 Settembre al 5 Ottobre 2007
Quest’anno, per offrire maggiore scelta ai “fedelissimi”,

con la cara Luisa Vlachou, abbiamo pensato di proporre anche
un altro Suo Albergo, oltre al già conosciuto Albergo Palmari-
va di Eretria nell’isola di Evia, ed è l’Albergo Sirena, stupen-
do, che vedete nelle foto pubblicate, situato nell’isola di Poros.
La cara Signora Luisa ce ne aveva già parlato, dicendoci però
che, nonostante tutte le sue precauzioni, per la posizione ag-
grappata alla roccia, non aveva potuto evitare alcune barriere
architettoniche, ma poiché noi siamo stati abituati a gioire del-
la gioia anche degli altri, saremo felici di offrire alle amiche ed
amici, meno “impediti” questa ulteriore possibilità… poi ci
racconteranno!!!

Quindi a voi la scelta, secondo il desiderio e le … possibilità!
Oltre tutto, ci ha concesso di poter partire una decina di

giorni prima, mantenendo il prezzo invariato per l’ospitalità,
nei due alberghi, ed ancora Le siamo veramente riconoscenti
di questa attenzione e disponibilità nei nostri confronti.

Eccovi gli operativi di volo:

Partenza venerdì 21 Settembre 2007:
da Milano - Linate ore 12,50

Volo Olimpic Airlines OA 242 LIN/ATH
(Arrivo ad Atene ore 16,10)

Ritorno venerdì 5 Ottobre 2007: da Atene ore 10,30
Volo Olimpic Airlines OA 241 ATH/LIN

(Arrivo a Milano ore 12,00)

Partenza venerdì 21 Settembre 2007:
da Roma - Fiumicino ore 9,35

Volo Airone AP 4414 FCO/ATH
(Arrivo ad Atene ore 12,35)

Ritorno venerdì 5 Ottobre 2007: da Atene ore 14,15
Volo Airone AP 4415 ATH/FCO

(Arrivo a Roma ore 15,25)

Gli Amici Romani, all’arrivo ci aspetteranno… a meno che
riempite un intero pullman…

Mentre per le amiche che volessero rientrare venerdì 28
Settembre gli orari sono gli stessi.

Abbiamo prenotato 150 posti (100 da Milano e 50 da Ro-
ma) bloccandoli fino al 20 Agosto 2007, quindi avremo asso-
luta necessità di ricevere le vostre prenotazioni entro e non ol-
tre la metà di Agosto, con il saldo totale della vacanza, trami-
te c/c postale, bonifico bancario, assegno ecc. 

Sui voli saremo tutti insieme, poi giunti ad Atene, il gruppo si
dividerà secondo le destinazioni prescelte… Siamo ormai esper-
ti per il viaggio in aereo, ma ricordiamo che bisogna essere in ae-
roporto due ore prima della partenza, per fare il chek-in in tem-
po utile (anche per le pratiche da sbrigare per le carrozzine).

Il costo totale per l’Hotel Palmariva è rimasto invariato co-
me l’anno scorso, cioè Euro 760,00 (anche se abbiamo antici-
pato di 10 gg. la partenza…), mentre per l’Hotel Sirena poiché
è più distante, bisogna prendere l’aliscafo ecc. il prezzo au-



menta per effetto del trasporto ed è di Euro 830,00 per due set-
timane… Chi desidera invece fare una sola settimana, per im-
pegni familiari e quant’altro, pagherà Euro 525 per il soggior-
no nell’Hotel Palmariva ed Euro 595 per il soggiorno nell’Ho-
tel Sirena. Supplemento per camera singola in entrambi gli
Hotel: Euro 20,00 il giorno!

Quest’anno all’Hotel Palmariva sono state rinnovate le ca-
mere di un piano, creando anche in Albergo (ve n’erano già nei
bungalow nel giardino), quattro camere per disabili, secondo
le nostre indicazioni, tutte diverse, perché diverse sono le no-
stre necessità, e successivamente si atterrà ai nostri suggeri-

menti quando rinnoverà le camere degli altri piani…
Ce l’ha proprio fatta incontrare Don Carlo, questa donna

meravigliosa… Ha anche acquistato un pullman “nuovo” (non
quello dell’anno scorso) con elevatore per le carrozzine e sta
studiando gite favolose che ci presenterà al nostro arrivo!!!

La Signora Luisa, ci ha detto che si terrà libera in quelle due
settimane, per stare con noi e rispondere prontamente ad ogni
nostra necessità… Che possiamo chiedere di più?

Nulla, solo ringraziare di tutto cuore… Attendo con gioia
moltissime prenotazioni!!!

Luisa 035-4945620 / 338-2569690
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Siamo molto lieti che sia rinato l’interesse scientifico sulla
poliomielite, e naturalmente partecipiamo a tutti i Convegni
che si interessano degli effetti tardivi della polio, o Sindrome
Post-Polio, e comunque delle problematiche che, molti di noi
si trovano ad affrontare…

Il primo di questo 2007 si è svolto ad Erba (come prece-
dentemente pubblicizzato), nei giorni: 22, 23 e 24 Marzo ed
abbiamo chiesto al Dott. Franco Molteni, Primario del Centro
Riabilitativo “Villa Beretta” di Costamasnaga (Lecco) una sin-
tesi che volentieri pubblichiamo:

Ci sono persone speciali, incontri importanti e storie lunghe
da raccontare dietro il meeting che si è tenuto ad Erba nella
splendida cornice di Lario Fiere. Nulla sarebbe accaduto se la
spinta continua ad incrementare l’attenzione per i problemi di chi
ha avuto la poliomielite non fosse stata in questi anni gentile, ma
assolutamente determinata. Altrettanto si deve dire delle perso-
ne che si sono messe in spalla l’organizzazione del complesso
evento (i nomi non si fanno perché chi si muove per gli altri è
felice di vedere i risultati non il proprio nome).

Ci si voleva confrontare con altre esperienze nazionali ed
internazionali, si voleva far incontrare il mondo di chi chiede
un servizio sanitario e di chi cerca di offrirlo nel miglior mo-
do possibile, si voleva richiamare attenzione sul problema de-
gli esiti di poliomielite e della Sindrome Post-Polio: tutti que-
sti obiettivi sono stati raggiunti.

Superati brillantemente i problemi di accessibilità alla sede
del Convegno (Lario Fiere si è dimostrato assolutamente
all’altezza delle richieste), costruita una scenografia che acco-
glieva gli ospiti in modo veramente spettacolare (la cornice
della gigantografia del lago di Como e Lecco dietro i Relatori
ha sicuramente aiutato a creare il giusto clima di partecipazio-
ne), disposta in modo impeccabile la sala per il pranzo, gusta-
ti cappuccini e caffè di alta qualità con un servizio impeccabi-
le, non restava che … ascoltare.

I Relatori hanno illustrato le possibilità di trattamento con
procedure di esercizio, farmacologiche, con tutori, con inter-
venti chirurgici degli esiti di poliomielite, sottolineando al
contempo i limiti di ognuna delle procedure proposte.

Fioriscono… Convegni
sugli effetti tardivi della Polio!!!

La sintesi finale è: cercare per ogni persona le possibili so-
luzioni a nuovi problemi, con le dovute cautele per evitare
aspettative di risultati non realisticamente raggiungibili, ma
senza tralasciare nulla che possa dare benefici anche parziali.

La Sindrome Post-Polio è stata ovviamente affrontata da di-
versi Relatori, concludendo per la necessità di ulteriori studi
per una corretta definizione del problema e per cercare, nei ca-
si in cui si giunge a tale diagnosi, di offrire terapie adeguate
(non esiste al momento una cura che abbia dimostrato di esse-
re in grado di curare la Sindrome Post-Polio).

Chiaro è stato il messaggio che esiti di poliomielite e Sin-
drome Post-Polio sono due condizioni cliniche differenti meri-
tevoli della medesima attenzione.

Altrettanto chiaro è stato il messaggio che tutti coloro che
hanno esiti di poliomielite da decenni possono avere nuovi
problemi funzionali generati da usura articolare, invecchia-
mento, indebolimento di muscoli che già non avevano presta-
zioni ottimali, senza per questo etichettare tutte queste condi-
zioni come Sindrome Post-Polio.

Ampio spazio è stato dato alla discussione dei quesiti posti
dalle persone con esiti di poliomielite presenti (da tutta Europa!)
con una traduzione simultanea molto efficiente che ha permes-
so di superare i problemi di lingua fra pubblico e relatori, po-
tendo affrontare tutti i temi di tipo sanitario e di vita quotidiana.

Come sempre a fronte di moltissimi problemi non si posso-
no avere soluzioni per tutto e per tutti.

Ma l’idea di lavorare insieme, ognuno con la propria speci-
fica competenza, e di proseguire nella ricerca e nella tensione
a migliorare le cure è quanto mai concreta.

Dalla Sicilia al Piemonte, al Veneto, al Lazio, oltre ovvia-
mente alla Lombardia i medici presenti hanno dato tutta la
possibile disponibilità per ambulatori dedicati a chi ha avuto la
poliomielite.

Non resta che proseguire sulla strada della condivisione del-
le competenze e delle esperienze, in questa difficile opera di
cura che lascia sempre aperte le porte alla ricerca futura ma
non si dimentica la necessità di mettere in campo tutto ciò che
oggi è possibile fare.
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Le persone che hanno dovuto convivere con gli esiti della
poliomielite continuino nella loro azione di stimolo, trovino
sempre più coesione e si facciano ascoltare.

Ed al contempo ascoltino, perché è nell’attenzione recipro-
ca che si cresce e si trova un equilibrio fra ricerca e cura, man-
tenendo sempre la dignità di esperienze di vita che sono un te-
soro a cui la società civile può e deve costantemente attingere.

(Il DVD del Convegno, lo sta preparando il Rotary Club e
appena disponibile ve ne daremo notizia…)

Dopo il Convegno ho ricevuto molte telefonate ed anche
un’e-mail di Giovanni Pezzola, Ex Allievo di Morbegno:

“Innanzitutto GRAZIE per il Convegno tanto prezioso per
il nostro sapere quotidiano” specie in questo periodo critico…
Il nostro Don Carlo da lassù ci veglia, anche se siamo cresciu-
ti in età, ma noi siamo sempre “i Suoi figlioli… i figli di Don
Carlo!”

Ho trovato molto interessante e di immensa utilità il libro
“Come gestire la Post-Polio” da voi pubblicato, vale veramen-
te la pena che ogni polio ne abbia una copia…

Ancora grazie ed un salutone a te, tuo marito e tutti gli ami-
ci di un tempo!

Il secondo Convegno si è tenuto a Roma, all’Hotel Palaca-
vicchi, organizzato dalla sezione Romana dell’ANIEP, nella
giornata di sabato 16 Giugno 2007. 

Anche qui molti relatori italiani e stranieri, che hanno svol-
to interessantissimi interventi che dimostravano un sincero in-
teresse verso le nostre problematiche…

E sempre a Roma, si terrà il 26-27 Ottobre prossimo un al-
tro Convegno, organizzato dall’Ospedale Specializzato in Me-
dicina Riabilitativa: “Luigi Spolverini” di Ariccia.

Chi è interessato a partecipare o saperne di più, mi può te-
lefonare…

Personalmente credo che sia utile tessere una continua rete
di collegamento, per lavorare insieme e, per dare il buon esem-
pio, noi associazioni ci uniremo per unire i nostri sforzi per
questo scopo, onde poter giungere a tutti con risposte tempe-
stive ed esaurienti. Vi terremo informati… Luisa.

L’amica Elvira, moglie dell’Ex Allievo
Vecchiattini Giamberto, mi ha telefonato av-
visandoci che il 7/4/2007 per una crisi respira-
toria è deceduta l’amica Virginia Di Carlo, Ex
Allieva di Pessano.

La loro amicizia era nata al Raduno a Ro-
seto degli Abruzzi, e si era alimentata nel tem-
po con telefonate, lettere, sms… Abbiamo contattato la sorel-
la di Virginia per avere la sua foto, e così ci ha scritto: ”Sono
Gaetana Di Carlo, sorella di Virginia, e fino ad ora non ho avu-
to la forza di scriverle perché ancora non accetto questa morte
improvvisa e dolorosa. La ringrazio per avermi contattata e per
le belle parole che mi ha detto, mando la foto di Virginia, spe-
rando che vada bene per il vostro bel giornale e se, come mi ha
detto, me ne manderà una copia, le sarò molto riconoscente. La
ringrazio infinitamente di tutto e la saluto con molta stima e
gratitudine.”

La ricordo dolce e spiritosa… ora è con Don Carlo e la
schiera delle Amiche ed Amici che ci hanno preceduto in Pa-
radiso, ricordiamola nella preghiera, certi che tutti insieme ve-
gliano su di noi!

Il 26/4/2007 è mancato, dopo lunga sofferenza, Renato
Scodeller di San Vito al Tagliamento (PN). Aveva 61 anni ed

era pensionato da qualche anno. Impiegato,
aveva sempre lavorato in una Banca locale.
Per diversi anni, ha attivamente seguito asso-
ciazioni sportive del suo paese. Viveva con la
madre ora novantenne.

Iscritto all’Associazione fin dall’inizio e suo
grande sostenitore, era un ex allievo del Colle-
gio di Parma dov’era stato negli anni 1956/1962. Ha sempre
mantenuto vivi nel cuore i ricordi del periodo trascorso nel cen-
tro emiliano ed ha sempre conservate le amicizie nate allora. Ha
partecipato con entusiasmo a diversi raduni ed è sempre stato un
fedele lettore de “La Fiaccola”. L’unico suo fratello Antonio ed
i suoi familiari, addolorati, hanno comunicato la notizia della
scomparsa a quanti lo conoscevano e, nel suo ricordo, desidera-
no rendere omaggio al suo forte legame con gli amici del Colle-
gio di Parma e con l’Associazione Ex Allievi.

Così ci ha scritto, inviando anche la foto ricordo, il comune
amico Romeo Gollino, e noi lo ringraziamo di cuore, inseren-
dolo nella nostra quotidiana preghiera…

Siamo anche venuti a conoscenza che l’Ex Allievo di Par-
ma: Zanini Michele è deceduto il 4/4/2006. Non siamo riusci-
ti ad avere una sua foto ricordo, ma rimane nel nostro cuore e
nel ricordo al Signore!

Hanno raggiunto la Patria Celeste…
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Grazie ad Urbano Lazzari, Santina Pertesana ed altri Amici ed
Amiche, molto più informati di me sulle nuove leggi che ci ri-
guardano, siamo lieti di segnalarvi le ultime novità:

AGEVOLAZIONI AUTO: PLURIAMPUTATI
L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 23/12/2000 ha este-

so le agevolazioni fiscali sui veicoli “ai soggetti con handicap psi-
chico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconosci-
mento dell’indennità di accompagnamento, ed agli invalidi con
grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
PLURIAMPUTAZIONI”.

Per tutti questi soggetti non è prevista l’obbligatorietà
dell’adattamento del veicolo, e l’Agenzia delle Entrate con la ri-
soluzione n. 8 del 25/1/2007 fornisce chiarimenti precisando che
possono essere accettati certificati, nel caso di amputati bilaterali
degli arti superiori:

- Certificato di handicap (L.104/1992) in cui si indicata espli-
citamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;

- Certificato di invalidità (civile, di guerra, di servizio ecc.) in cui
sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capa-
cità di deambulazione, che continuano a dover presentare esclusi-
vamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge
104/1992). Con la esplicita indicazione della grave limitazione di
deambulazione.

PERMESSI LAVORATIVI: 
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE

Con la Circolare 90 (23 Maggio 2007) l’INPS prende atto di al-
cune sentenze per l’accesso ai permessi lavorativi da parte dei fa-
miliari di persone con handicap grave.

Fino al 2000 per ottenere i permessi era necessaria la convivenza
con il familiare con handicap grave, ma con la Legge n. 53 del
8/3/2000 (art. 19 e 20) è stato soppresso l’obbligo della convivenza,
introducendo le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’as-
sistenza. Su tali aspetti l’INPS ha fissato delle regole precisando che
la CONTINUITÀ consiste nell’effettiva assistenza al soggetto han-

dicappato per le sue necessità quotidiane, e per l’ESCLUSIVITÀ si
intende che il lavoratore che richiede i permessi deve essere l’unico
soggetto che presta assistenza alla persona handicappata. Ora
l’esclusività non è più sostanzialmente richiesta, in quanto l’esclusi-
vità non è intaccata nel caso in cui il disabile sia assistito anche da
badanti, assistenti domiciliari, volontari, ecc.

L’art. 33 della L.104 non prevede permessi se la persona è rico-
verata a tempo pieno, ma fa eccezione il caso in cui si trovi in coma
vigile o stato terminale, ed anche in caso di intervento chirurgico o
ricovero a scopo riabilitativo. In questi casi verrà richiesta una do-
cumentazione della struttura ospedaliera del bisogno di assistenza.

L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
L’INPS con la circolare 88 del 18/5/2007 ha riformulato le ta-

belle 14 e 15 che interessano i nuclei familiari in cui siano pre-
senti soggetti inabili, per offrire compensazioni sulle eventuali di-
minuzioni subite dai lavoratori.

Poiché fra noi vi sono molti dipendenti Pubblici che ricadono
sotto l’ente di Previdenza INPDAP, o dipendenti e pensionati di
enti ed amministrazioni pubbliche con enti previdenziali diverse
dall’INPDAP, segnaliamo quanto segue:

Decreto n. 45 del 7/3/2007 del Mistero delle Finanze, pubbli-
cato sulla G. U. n. 83 del 10/4/2007 istituisce un fondo creditizio
erogato dall’INPDAP.

“I dipendenti in servizio ed i pensionati, sono iscritti di diritto
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie, con l’obbligo
di versamento dei contributi nelle misure previste di: 0,35% del-
la retribuzione contributiva, per i dipendenti in servizio, e 0,15%
dell’ammontare lordo della pensione (per i pensionati), a decor-
rere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento (quindi dal mese di
Ottobre 2007), QUALORA NON COMUNICHINO ENTRO IL 10
OTTOBRE 2007 LA LORO VOLONTÀ CONTRARIA.”

Quindi chi non intende contribuire a rimpinguare il fondo di
prestazioni creditizie agevolate dell’INPDAP, deve necessariamen-
te fare richiesta scritta per non avere le detrazioni sopra citate.

Notizie utili…

La Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus
Centro S. Maria alla Rotonda

Inverigo

con il patrocinio del
ROTARY CLUB ERBA LAGHI

e la collaborazione
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DELL’ALTA BRIANZA

Organizza il concorso letterario

“SCRIVERE D’ALTRO”

Seconda Edizione
sulle tematiche relative alla figura e all’opera

di Don Carlo Gnocchi
nel 51° anniversario della morte

REGOLAMENTO
Il concorso è riservato a quanti, giornalisti, operatori
culturali, o semplici estimatori, abbiano inteso richia-
mare la figura e l'opera del compianto sacerdote vene-
rabile servo di Dio don Carlo Gnocchi nel cinquantena-
rio della morte.

Il concorso sarà articolato in due sezioni:

I SEZIONE
(riservata a scrittori professionisti,

giornalisti professionisti o pubblicisti)
Saranno ammessi:
a) articoli in lingua italiana inediti;
b) articoli in lingua italiana pubblicati su organi di stampa
quotidiani o periodici nel periodo 1 febbraio 2006-31mar-
zo 2007. Tali articoli potranno partecipare al concorso se
inviati in copia entro la data del 15 settembre 2007 o se
segnalati da almeno un componente della Giuria.

II SEZIONE
(riservata a scrittori dilettanti)

Sarà formata da scritti originali in lingua italiana, non
pubblicati, di lunghezza variabile da 4000 e 7000 battu-
te da inviare entro il 15 settembre 2007.

Gli elaborati e le segnalazioni devono essere inviate a:
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Concorso letterario

Via privata d’Adda, 2 - 22044 INVERIGO (Co)

PREMI
l premi consistono in due assegni:
I Sezione: 5.000,00 euro (cinquemila)

Donazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ALTA BRIANZA dI Alzate Brianza.

II Sezione: 2,000,00 (duemila)
Donazioni di: Pozzi Arosio - CITI - Elestudio - Refectio -
C.G.Elettrotecnica.

1. La giuria sarà formata da 10 membri provenienti dal-
le istituzioni civili e religiose, dal giornalismo, dall’im-
prenditoria e procederà in due moduli separati con vo-
tazione a maggioranza alla designazione dei due vinci-
tori entro il 15 ottobre 2007.
2. La premiazione avrà luogo a Inverigo presso la Fon-
dazione Don Carlo Gnocchi Onlus - Centro S. Maria Al-
la Rotonda . Via Privata D’Adda 2, il giorno 28 ottobre
2007 alle ore 15.
3. Le opere, partecipanti a titolo gratuito,non saranno
restituite.
4. Il giudizio della Giuria sulla valutazione delle opere è
inappellabile.
5. La Giuria si riserva la facoltà di assegnare menzioni
o premi speciali.

Per ogni informazione telefonare al numero
031 3595500 - 335 8498262
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Quando la musica diventa preghiera…
(L’Ex Allievo Roberto Bignoli, noto cantautore, ci ha invia-

to una lunga intervista che in parte pubblichiamo per cono-
scere come il bene si diffonda in mille modi…)

Sono come dei cavalieri erranti. Simili a quelli delle leggen-
de, che avevano l’animo pieno di sogni. Vagano sicuri per il
mondo, anche se il mondo quasi non si accorge di loro. Percor-
rono sentieri solitari o poco praticati, e alle grandi città illumi-
nate dai riflettori preferiscono i villaggi dove la gente dialoga.
Chi ha la fortuna di incontrarli e di ascoltare le loro storie, ri-
mane affascinato. Si accorge di avere incontrato dei veri poeti,
degli autentici artisti che con le loro canzoni ti donano il cuore.

Si chiamano “artisti cristiani”. Hanno scelto la loro strada
per convinzione interiore e la percorrono con un entusiasmo e
una gioia che sorprendono.

“Formano un esercito meraviglioso e molto attivo”, dice
Roberto Bignoli, noto esponente del “christian music Italia”,
che da 25 anni milita in questa realtà. Sono migliaia e migliaia
in tutte le nazioni. Roberto Bignoli è un “pellegrino” a tempo
pieno della “musica cristiana”. Ho cantato ovunque, dice con
soddisfazione. Ho tenuto concerti, oltre che in tutta Italia, in
Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Polonia, Bulgaria, ex Ju-
goslavia, Spagna, Malta, Canada, Stati Uniti, America Centra-
le e Latina, Argentina.

Più che cantante italiano, Roberto Bignoli è un esponente
internazionale della musica cristiana. Ha partecipato a tre
Giornate Mondiali della Gioventù, ed ha avuto quattro incon-
tri personali con Giovanni Paolo II, al quale ha dedicato una
canzone, “Non temere” (don’t be afraid) prodotta dal can-
tautore Nico Fortarezza che sta ottenendo successo in molte
radio cristiane nel mondo. Nel corso della sua ormai lunga car-
riera, Bignoli ha composto canzoni che sono diventate popola-
rissime. La sua “Ballata per Maria” è da anni la sigla di “Ra-
dio Maria”, trasmessa più volte al giorno non solo in Italia, ma
anche in Canada, negli Stati Uniti, e nell’America del Sud. At-
traverso quella canzone, milioni e
milioni di persone hanno imparato
a conoscere e ed amare la sua voce.
Ha composto e portato al successo
tante altre canzoni di ispirazione
cristiana: “Ho visto la croce”, “Por-
ta Cristo”, “Diglielo tu”. “Concerto
a Serajevo” (scritta durante la guer-
ra in Bosnia e trasmessa ovunque
soprattutto nelle radio clandestine
della ex repubblica Balcanica), “Ho
bisogno di Te”, “Parole e amore”,
“Dimmi mio Signore” eccetera. Ha
partecipato ad una ventina di “com-
pilations” d’artisti cristiani di cui
otto internazionali. Per la sua lunga
e generosa attività di artista cristia-
no ha vinto per tre volte il premio
internazionale “Unity Award”, che
è il più prestigioso riconoscimento
per la Musica cristiana, e nel 2003
il “Golden Graal”.

Come tanti artisti cristiani, Roberto Bignoli proviene dal
mondo della musica “laica”. Imparò a suonare la chitarra da
ragazzino. Il suo sogno era quello di diventare un cantante fa-
moso. Riuscii a impormi. Avevo una band che portava il mio
nome. Partecipai a concorsi, Festival, ne vinsi alcuni, mi af-
fermai, tenevo molti concerti, scrissi delle canzoni che ebbero
buon successo. Lavoravo molto, ma non avevo pace. Mi im-
pegnai nella politica, all’estrema sinistra, i miei ideali erano
sovversivi e rivoluzionari. Ma la solitudine diventava sempre
più angosciosa. Nel 1984, ci fu il cambiamento: improvviso,
radicale e definitivo.Viso segnato da tante sofferenze, occhi
splendenti perché pieni di speranza, una storia da romanzo al-
le spalle, un coraggio da leone, una fede commovente. Figlio
di contadini, da bambino venne colpito dalla poliomielite, che
gli paralizzò le gambe ed è ancora costretto a servirsi di stam-
pelle per camminare.

“Ho trascorso tanti anni nei Collegi di Don Carlo Gnocchi,
dove venni curato, dice. Le sofferenze mi avevano avvelenato
l’anima. Ma non ho rancore verso il mio passato, perché se non
avessi incontrato tante difficoltà forse non avrei avuto poi il
dono della fede.”

Come avvenne la tua “conversione”?
Alcuni ragazzi, appartenenti al Movimento carismatico

“Rinnovamento nello Spirito”, ammiravano le mie canzoni.
Un giorno mi dissero: “Gesù ti ama”. Risi. Ma quella frase
continuava a passare nel mio cervello. Finii per frequentarli.
Con loro andai in pellegrinaggio a Medjugorje. Un luogo per
me assolutamente insolito, e là si verificò il cambiamento.
Difficile raccontare. Sono esperienze interiori. Mi trovai in
mezzo a migliaia di giovani provenienti da ogni parte del
mondo. L’atmosfera era fantastica. Un senso di tranquillità
penetrava nell’anima. Cominciai a pregare, a modo mio. E
alla fine, volli chiedere la grazia alla Madonna. Non quella di
guarire fisicamente. Non ci pensai neppure. Ma quella di tro-

vare una strada che desse senso al-
la mia vita.

Tornai stranamente cambiato
dentro. Sentivo ancor più forte
l’amore per la musica ma avevo an-
che un grande desiderio di far co-
noscere agli altri ciò che avevo tro-
vato a Medjugorje.

Il mio linguaggio era fatto di
musica e a poco a poco capii che la
mia nuova strada era quella di te-
stimoniare con la musica il dono
della fede che avevo ricevuto. Co-
minciai a scrivere canzoni di ispi-
razione religiosa. La prima, ricor-
dando Medjugorje, la intitolai “Re-
gina della Pace”. Da allora, sono
sempre in giro a tenere concerti, a
testimoniare cantando la mia fede
in Dio e raccontando che solo con
Lui ci si sente forti, tranquilli, sere-
ni e in pace.
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L’angolo dei ricordi…
Cara Luisa, ti sei ritemprata dopo il Raduno che so per cer-

to avrà avuto il solito successone e ti avrà riempito il cuore e
gli occhi dei tanti ex che si ritrovano e si raccontano i vari: “ti
ricordi?…”, sono sicuro di sì e mi unisco anch’io in un ab-
braccio affettuoso con tutto il cuore. Vengo al nocciolo della
questione: al mio paese, l’idioma che si parla in casa, è un idio-
ma tedesco, ed il circolo culturale ha creato un giornale dove
si scrive, non soltanto nel nostro antico tedesco, ma in friula-
no, ed italiano, e gli articoli di una certa importanza vengono
pubblicati in doppia lingua in modo che tutti possano capirli,
ebbene anch’io ho scritto del mio incidente successo nel di-
cembre 2000, che ha del miracoloso, e me lo hanno fatto tra-
durre in tutti gli idiomi, ho pensato quindi di estendere a tutti
voi questa testimonianza, poiché io credo fermamente di esse-
re un miracolato di Don Carlo, perché dopo la visita del Medi-
co dell’assicurazione, ho contattato altri “luminari” e tutti han-
no confermato questo.

Poi, io credo ai numeri: Sono nato il 6 Giugno 1941 cioè
esattamente sedici anni dopo che Don Carlo celebrasse la Sua
prima Santa Messa (6 Giugno 1925), mi sono sposato il 16
Aprile e questa data ha per me un’importanza enorme, poiché
coronavo un sogno che era anche quello di mia madre, di ave-
re una bella famiglia, dei figli ed ora sono anche nonno di tre
nipotini, tanto cari e vispi ed un quarto in arrivo. Senza l’aiu-
to di Don Carlo sono sicuro che tutto questo non sarebbe av-
venuto. Un altro aneddoto sempre collegato a Don Carlo: mia
madre negli anni trenta, era a servizio presso una famiglia di
Roma, nel 1936 si era sposata non facendo più ritorno a Roma
e rimanendo a Timau. Un giorno del 1997, nel suo libro di pre-
ghiere ho trovato, per caso, l’immagine di Don Carlo ed una
lettera indirizzata a mia madre dalla signora di Roma, del
1944, dove le raccontava le vicissitudini della Sua famiglia,
con il marito ed il figlio in guerra, e le chiedeva di tornare
presso di lei… Incuriosito chiedo a mia madre il cognome di
quella famiglia, per vedere di poterli rintracciare e, proprio
contemporaneamente mi giungeva la rivista della Fondazione
“Missione Uomo” dove appariva fra i collaboratori di quel nu-
mero, il nome del figlio di questa signora: Silvano Boccardi.
Penso che possa essere un omonimo, ma cerco il numero di te-
lefono e lo chiamo ugualmente, e… sorpresa delle sorprese, ri-
cordava benissimo la sua “tata” Marina e la torta che la mam-
ma preparava per loro, che era tipica di Timau. Ma la sorpresa
più grande fu nell’apprendere che il Professor Silvano Boccar-
di, collaborava con i Collegi di Don Carlo dal 1954.

Mi ha detto che Sua madre parlava spesso della tata Mari-
na, e che se avessi trovato la lettera solo un anno prima avreb-
bero potuto parlarsi almeno telefonicamente… E pensare che
mia madre dal lontano Dicembre 1956, pregava Don Carlo con
il lumino sempre acceso davanti alla sua immagine… C’è una
signora a Timau, che ha perso un fratello in Russia, ed ogni
volta che vede la mia “Ape Vespa” con la decalcomania di
Don Carlo col cappello d’alpino, si fa il segno della croce e,
credetemi, lo fa con fede, per lei è già santo da un pezzo. Fi-
diamoci della gente semplice, non sbagliano, perché pensano
con il cuore, un cuore rivolto alle cose buone e belle che fan-
no bene all’anima.

Ed ecco l’articolo che “Peppino il Tedesco” (questo era il
nomignolo appioppato a Peppino Matiz in Collegio a Parma

fin dai primi giorni) ha pubblicato in varie lingue, per far co-
noscere: IL MIRACOLO.

Sono già passati sei anni e cinque mesi, però ogni volta che
ripenso a quel giorno: l’8 Dicembre 2000, mi sembra di rivi-
vere come in un film, dove tutto finisce con il lieto fine anche
se è successo di tutto.

Nel 1998 siamo stati a Lourdes, con mia moglie ed altri
amici come Barellieri e Dame, per aiutare gli ammalati in ogni
loro necessità. L’UNITALSI ci invitava poi ogni anno e noi
partecipavamo volentieri, così quell’8 dicembre 2000 stavamo
tornando da Gemona, dove vi era stato il pranzo sociale e men-
tre si tornava a casa, io parlavo di Don Carlo, di quanto aveva
fatto per noi Mutilatini e per i Poliomielitici e come mia ma-
dre pregasse questo Santo Sacerdote che sul letto di morte ave-
va donato le sue cornee a due non vedenti, nonostante la legge
ancora in Italia non permettesse il trapianto.

Arrivati in località “Tramba” dico all’amico Lino alla
guida: “Prendi piano quella curva che tende a buttarti fuori
strada, dal momento che pioviggina…” Non ho nemmeno fi-
nito la frase che vediamo in fondo al rettilineo dopo la cur-
va una macchina che zigzagava e venne a sbattere proprio
contro di noi.

Una botta che Dio ci scampi, vetri in frantumi, un male del
diavolo al petto, senza fiato ed occhiali la testa dell’amica Er-
lina sulle mie ginocchia che si lamentava con il femore a pez-
zi e Lino con la clavicola spezzata che ci chiedeva: Vi siete fat-
ti male? Il collo non riuscivo a muoverlo dal gran male, ed ho
pensato al colpo di frusta… In dieci minuti è arrivata l’ambu-
lanza dove mi hanno adagiato pian piano sulla barella dopo
avermi messo il collare. Per Erlina hanno dovuto lavorare più
a lungo, per riuscire a liberarla poiché era incastrata tra i due
sedili ed il femore rotto… Lino era riuscito a scendere da solo
e si teneva il braccio mormorando: “E che ci è andata così!”.

In ospedale mi hanno subito dato l’ossigeno, dal momento
che avevo difficoltà a respirare e subito mi hanno fatto le ra-
diografie: sei costole rotte, lo sterno rotto in due punti, mentre
per il collo il Medico disse che dovevo fare la Tac perché non
si capiva se era il colpo di frusta o qualcos’altro. L’indomani
dopo la Tac, viene il Medico, guarda con attenzione le lastre e
dice: “Le è andata bene!” senza aggiungere altro. Nove giorni
d’Ospedale, fatte tutte le visite del caso compreso quella del
neurologo, mi hanno dimesso con il collare. Dopo un mese al-
la visita di controllo, il Medico, visto le carte dice:  “Le è an-
data benone…” e mi raccomanda di portare il collare per altri
quattro mesi.

Dopo tre mesi, mi chiama il medico dell’assicurazione e let-
to tutti gli incartamenti e controllate le lastre della Tac, mi
guarda negli occhi e mi dice: “Lo sa che lei è un miracolato?”
A queste parole mi si sono drizzati i capelli, e dopo un attimo
chiedo spiegazioni. Allora il Medico mi mostra la Tac e dice:
“Frattura della seconda vertebra cervicale. È il classico colpo
del coniglio, quando si uccidono, o vai al Creatore o rimani te-
traplegico per tutta la vita!”

Credetemi, mi sono sentito scendere i sudori freddi, ed im-
mediatamente ho ricordato Don Carlo, solo Lui ha potuto pro-
teggerci con la Vergine di Lourdes, mentre la macchina ci ve-
niva addosso, perché stavo parlando proprio di Lui e Don Car-
lo aveva intitolato tutti i Suoi Collegi alla Madonna.
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Questo è un piccolo miracolo, e poi vi sono tutti gli altri
quarantamila che ha aiutato ed amato, donando a ciascuno la
possibilità di una vita attiva, facendoli studiare e preparandoli
ad un lavoro consono alle proprie possibilità. La Chiesa (se-
condo me), avrebbe già dovuto Beatificarlo, perché se non lo
merita Lui, nessun’altra persona lo merita. Vi ricordo sempre
con nostalgia e vi abbraccio lungamente…

Peppino Matiz - Timau (Ud)

Il 25 Aprile e il 2 giugno: due giorni che gli amici del cen-
tro-sud hanno voluto trascorrere insieme.

La prima alle porte di Fiuggi (terra nativa della sottoscritta),
esattamente sul lago di Canterno, luogo ancora incontaminato.
Qui infatti puoi ascoltare il gracidare delle ranocchie e il can-
to del cuculo intervallato da silenzi immensi. Puoi inebriarti di
profumi che ricordano la tua infanzia: l’erba dei prati calpe-
stati, il trifoglio appena tagliato, la rustica ginestra che tra que-
ste valli regna sovrana. Quel giorno, nelle acque del laghetto,
dove si agitavano piccoli pesciolini, si rispecchiavano i monti
e i campi circostanti con i rispettivi, meravigliosi colori della
primavera e il venticello dispettoso costringeva le nuvole a rin-
corrersi creando un paesaggio da incanto.

Qualcuno, il più temerario, saltellando con le stampelle ha
osato attraversare il prato bagnato, si è avvicinato alla riva e a
pieni polmoni ha fatto rifornimento di… NATURA.

Venticinque i presenti e come sempre allegri e pieni di vo-
glia di vivere.

Altrettanti eravamo il 2 giugno, questa volta padroni di ca-
sa erano: Cacciotti Pietro e Silvana a Carpineto Romano i qua-
li hanno offerto un pranzo da… matrimonio. A proposito Sil-
vana, quelle bruschette al finocchietto selvatico erano vera-
mente ottime. Grazie!

Per l’occasione Samuele e Annivardo Ursella (amici inse-
parabili) hanno voluto festeggiare il loro compleanno tra brin-
disi e risate. Il caro amico Antonio Carriello, presente in en-
trambe le occasioni, ha voluto portare insieme a Claudio De
Martino, dalla sua Napoli: “BABÀ, SFOGLIATELLE E…
TARALLUCCI E VINO.”

Come sempre quando si sta insieme si finisce per parlare dei
vecchi tempi con ricordi belli e brutti e visione di foto collegia-
li, un po’ sciupate ma tanto preziose. Infine il pensiero va a LUI,
soprattutto a Lui che non dimenticheremo mai: Don Carlo!

Franca Baioni

(Dopo oltre quarant’anni, mi ha telefonato Santina Donghi,
giovane Sorella nei primi anni sessanta a Pessano, ci siamo ri-
viste ed è venuta anche solo per due giorni al Raduno in To-
scana… volentieri pubblichiamo la sua lettera e questa tene-
rissima foto di quegli anni…)

Carissime ex allieve,
finalmente ho il piacere di ritrovarvi dopo tanti anni di si-

lenzio. Come voi anch’io ho avuto i miei problemi da risolve-
re. Quando il Signore permette questi incredibili fatti, è per
aprire a un’anima di buona volontà, una strada migliore e più
sicura. Questo è in estrema sintesi quello che mi è successo e,
oggi, ringrazio il Signore per le grandi cose che mi ha consen-
tito di fare proprio in conseguenza di questa mia avventura
umana e religiosa.

Ora ho il piacere di dirvi che, avendo sempre più a cuore il
bene eterno delle famiglie cristiane, ho creato un sito
www.nazarethfriends.com dove esse possono trovare tutto ciò
che serve per educare al meglio i loro piccoli: vedi rubriche
sulla parte destra della home page: attività manuali creative,
un primo livello di canzoncine inglesi e un mini-dizionario;
sulla parte sinistra ho inserito quelle più impegnative per
pre-adolescenti e adolescenti: economia domestica, le erbe
della salute, pronto soccorso e prevenzione degli incidenti più
comuni; e al centro: link e curiosità regalatemi da amici e co-
noscenti. Nella rubrica Stile di vita della famiglia di Nazareth,
le notizie che possono aiutare spiritualmente tutti: genitori e
figli. Inoltre, vi faccio presente che andando nella rubrica del-
le attività manuali-creative potete rendervi conto che, a
tutt’oggi, sussiste in me la voglia d’insegnare le attività ma-
nuali, come ai vostri tempi avevo quella di far divertire inse-
gnando anche il pizzo chiacchierino. Questo mio pallino per-
sonale o vocazione educativa me la sono portata appresso si-
no ad oggi e, anzi, l’ho incrementata con due altre esigenze
del nostro tempo: quella dell’uso positivo del computer e del-
la lingua inglese. Tali attività aiutano i bambini non solo ad
acquisire delle abilità pratiche, ma anche a sentirsi utili, crea-
tivi come il loro Papà del Cielo e, per conseguenza, diventa-
no più consapevoli del proprio valore umano, spirituale e so-
ciale. Così, se guidati da genitori o educatori preparati, dei
bambini capricciosi si trasformano in generosi, capaci di im-
prese di solidarietà più grandi di loro.

Come potete facilmente indovinare, io sono tra i testimoni
di molte loro imprese di aiuto a coetanei in difficoltà. Ora, che
sicuramente condividete con me il principale esempio della fe-
de e del coraggio lasciatoci da Don Carlo, vi chiedo di darmi
una mano a far conoscere nei vostri ambienti queste mie due
iniziative: il sito e le attività manuali più creative. Possa que-
sta diffusione vostra e mia, rinnovare e rendere sempre più fe-
lici le nostre famiglie italiane (e presto anche straniere di lin-



gua inglese) a vivere pienamente in santa gioia e armonia con
la famiglia di Nazareth.

Anch’io voglio partecipare alle vostre iniziative e, come mi
ha suggerito Luisa Arnaboldi, vostra Presidente, per far questo
ho chiesto alla Casa Editrice Mimep-Docete Pessano della mia
collana “Piccole mani crescono” (i primi testi li vedete nella
rubrica del sito Attività), di concedere agli acquisti degli ex al-
lievi di Don Gnocchi, che il 40% vada a favore delle vostre ini-
ziative di bene. Per ottenere ciò non dimenticate di sottolinea-

re nell’ordinazione dei
testi, questa vostra ap-
partenenza all’Associa-
zione Ex Allievi.

Nella speranza d’in-
contrarvi, vi abbraccio!

Sor. Santina Donghi

Sorella Santina giova-
nissima con in braccio
Filippa Pappalardi e
vicino… non ricordia-
mo il nome!

Ciao Luisa, come vedi è meglio tardi che mai, ho trovato le
foto che ci aveva scattato don Renato Pozzoli quando eravamo
nelle vacanze estive a Salerno, nel lontano 26 agosto 1956, io
sono in entrambe le foto l’ultimo a destra; siamo tutti ex del
Collegio di Inverigo. Tanti saluti a tutti!

Gianluigi Rivolta - Cantù (Como)

spero al più presto. Cara Luisa ti elenco alcuni nomi di miei ex
compagni: Peritore Domenico, Campi Antonio, De Cubellis,
Spadaro, Congiu e altri ancora…

Ti ringrazio molto di mantenere viva in tutti noi la fiamma
dei ricordi e di tutto quello che hanno fatto il nostro Carissimo
Don Carlo e tutti i Suoi collaboratori in seguito.

Ti saluto e buona continuazione!
Sebastiano Carfora (Svizzera)

(L’Ex Allievo Giuseppe Onorati, sempre attivissimo ha pre-
sentato il Suo libro sul dialetto di Norma…. Complimenti!!!)

“La Parlata Normìciana” di Giuseppe Onorati
Domenica 25 Marzo 2007, per interessamento dell’Ammi-

nistrazione Comunale di Norma c’è stata, presso l’Hotel “Vil-
la del Cardinale” la presentazione del libro “La Parlata Nor-
miciana” di Giuseppe Onorati, con l’intervento di molte per-
sonalità e di un folto pubblico. Il libro si presenta come un ve-
ro monumento dì storia del paese, che attraverso il dialetto pe-
netra l’animo e la vita passata e presente del Normese.

La storia dell’uomo e della donna, in tutti i suoi gradi della
vita, vissuta in un paese povero di pane e di acqua, ma ricco di
fede, dì amore e di poesia, passa, come in un seguirsi dì visio-
ni, innanzi al lettore e rivive quelle forme e quegli atteggia-
menti riprodotti nelle belle fotografie che vi sono esposte. Tut-
to ciò viene descritto con aneddoti, proverbi, con modi dì dire,
con stornelli, poesie e recite che vengono riportate, mentre
procede il minuzioso e preciso volgersi della grammatica del-
la lingua parlata, soprattutto nel passato, dal popolo di Norma.

Nell’accurato lavoro grammaticale si vede la faticosa ricerca
compiuta dal caro amico Peppe, che mostra non solo un grandio-
so e faticoso lavoro di preciso studio, ma soprattutto il suo gran-
de amore verso il nostro paese e verso la sua vita, la sua storia, le
sue tradizioni, il suo prezioso passato e verso il popolo, a cui si
sente unito, con vincoli di vero e sentito affetto. Partendo dall’ar-
ticolo e dalle preposizioni, che rende vive con poesie, stornelli ed
esempi, egli passa al nome, ai verbi e così di seguito. In questo
procedere egli rivive e fa rivivere la vita e la storia del paese. Gli
esempi che egli porta, non hanno la sola funzione di spiegare
grammaticalmente, ma soprattutto di ripresentare il passato: quel-
la vita e quell’anima che si moveva tra i vicoletti e nelle viuzze di
Norma. La grammatica si muta in racconti, in una lingua che si
parla con persone conosciute, che s’incontrano, diventando una
piacevole passeggiata per il paese, godendo le sue tiepide brezze,
nelle luci dei suoi dorati tramonti. Questi, io credo, che siano i
pregi del libro dell’amico Peppe, di cui il paese lo ringrazia.

Don Fernando De Mei

Il 5 Marzo 2007 si sono
svolti a Varallo Pombia (No) i
XX Campionati Italiani IN-
DOOR di tiro con l’arco e
l’amica Ex Allieva Santina
Pertesana ha vinto la medaglia
d’argento nell’Olimpico Fem-
minile! Complimenti… dice:
Sono una ex di Pessano:
1969/1975 ed ex di Pozzolati-
co: 1975/1978. Un bacione!

Santina Pertesana

Ecco Santina con l’allenatore
del “Milan” Carlo Ancellotti.
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Anno 1956 Inverigo…

Grazie per le preziose informazioni contenute nella bella ri-
vista La Fiaccola.

Appena mi arriva la leggo tutta di un fiato, e spesso mi ven-
gono in mente i bei ricordi passati in collegio Marina di Mas-
sa 1966-70; Torino 1971 e Parma 1972-74. Io spero tanto di
incontrarvi, da parte mia è solo una questione di organizzarmi
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“La carica delle Pinguine!”
La classe IVª D (maturità anno scolastico 1970/71) delle ex

allieve Don Carlo Gnocchi di Pozzolatico (FI), per il loro ra-
duno annuale, si sono ritrovate a Lido Savio - Ravenna il
28,29,30 Aprile e 1 maggio 2007 presso l’Hotel Souvenir (in
omaggio al “Francese” - Adriano Giop…).

Erano presenti all’appello (in ordine alfabetico): Adelia Ac-
corsi da Correggio (RE), Anna Perani da Milano, Daniela Ser-
roni da Firenze, Domenica Perniola da Santeramo (Bari), Do-
natella Vitali da Fano, Elena Bernasconi da Travedona (VA),
Liliana Bacilieri da Bologna, Mariolina Lampa da Castelfidar-
do (AN) che questa volta non è arrivata con il solito taxi, ma
ha scelto una “camionista” come accompagnatrice, Milena Ti-
nelli da Viterbo, Novella Visani da Imola, Rosalia Ferremi da
Vaglio Terme (BS) e Rossella Benedetti da San Zaccaria (Ra),
e numerosi accompagnatori (mariti, amici, ecc.).

Lucy Belotti partita da Milano non è arrivata a destinazione per
un incidente di percorso (è rimasta in panne con la macchina!).

Come premessa vorrei spiegare a chi non lo sapesse come
l’appellativo “Pinguine” è stato coniato da Marco 10 anni, fi-
glio di Rossella Benedetti ex allieva. Due anni fa in occasione
di un altro incontro, mentre insieme, ci stavamo avviando per
strada la casualità ha voluto che nella fila delle coppie, una pen-
deva a destra e l’altra che seguiva dietro pendeva a sinistra… e
in questo ondeggiare ritmato e ordinato della fila, Marco ha vi-
sto lo stesso modo di camminare dei pinguini… e ha esclama-
to: mamma, quando camminate sembrate tutte pinguine!

La battuta ci ha notevolmente divertite e ci è tanto piaciuta
da farla immediatamente “nostra”, ed in questo modo ci sen-
tiamo egregiamente rappresentate.

Stiamo elaborando un logo che vi faremo conoscere presto
e che sarà l’emblema della fantastica IVª D del 1971!!!!!!

La nostra amica Rossella che giocava in casa ha fatto di tut-
to per renderci agevole, piacevole e confortevole il soggiorno.

Abbiamo trascorso giorni briosi, vissuti intensamente. Dalle
visite turistiche alla scoperta delle bellezze storico-artistiche-
culturali della città di Ravenna alle chiacchierate, canti dialet-
tali, balli e cenetta etnica a base di prodotti tipici dei vari luo-
ghi di provenienza, o manufatti personali delle “Pinguine”, a
lume di candela sul terrazzo dell’albergo, e… tante risate!

Qualcuno ha pensato anche ai doni.

Liliana, con un braccialetto ha regalato il simbolo dell’ami-
cizia, nel senso che possiamo chiedere il sostegno, il braccio di
appoggio ad una amica certa. Le braccia sono l’espressione
della fattibilità concreta, e ornarle con un braccialetto serve a
sottolineare questa certezza, che rimane nel tempo…

Mariolina ci ha regalato una matita, un temperino, ed una
gomma accompagnati da un brano che ha trovato interessante,
leggendo qua e là.

Lo ha scelto come simbologia del nostro modo di vivere, per-
ché crediamo nelle nostre risorse interiori, accettiamo le diffi-
coltà, e ci muoviamo nel mondo lasciando un segno positivo.

Il tutto sotto l’alto patronato del nostro Santo protettore don
Carlo che ci ha regalato delle stupende giornate di sole.

LA STORIA DELLA MATITA

Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo una lettera. Ad un
certo punto le domandò: “Stai scrivendo una storia che è capitata a
noi? E che magari parla di me.”
La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote:
“È vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante delle
parole, è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi tu, quan-
do sarai cresciuto”.
Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi alcunché di
speciale.
“Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita!”
“Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita pos-
siede cinque qualità: se riuscirai a trasporle nell’esistenza, sarai sem-
pre una persona in pace con il mondo.
“Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare
che esiste una Mano che guida i tuoi passi. “Dio”: ecco come chia-
miamo questa mano! Egli deve condurti sempre verso la Sua volontà.
“Seconda qualità: di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e
usare il temperino. È una azione che provoca una certa sofferenza
alla matita ma, alla fine, essa risulta più appuntita. Ecco perché devi
imparare a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un uomo
migliore.
“Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma
per cancellare ciò che è sbagliato. Correggere un’azione o un com-
portamento non è necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è im-
portante per riuscire a mantenere la retta via della giustizia.
“Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è
il legno o la sua forma esteriore, bensì la grafite della mina racchiu-
sa in essa. Dunque, presta sempre attenzione a quello che accade
dentro di te.
“Ecco la quinta qualità: essa lascia sempre un segno. Allo stesso mo-
do, tutto ciò che farai nella vita lascerà una traccia: di conseguenza,
impegnati per avere piena coscienza di ogni tua azione.”

Paulo Coelho
(Sono come il fiume che scorre)

“Carissime tutte,
l’incontro a Ravenna, per me è stato quello più bello e più

particolare. Mi dispiace per coloro che non hanno potuto esse-
re presenti, ma la prossima occasione ci saremo tutte!!!!!

In un attimo mi sono ritrovata immersa nel clima della clas-
se, le foto hanno dato un grosso contributo, e sembrava che il
tempo non fosse passato… stessa sintonia… stesso spirito di
gruppo… il sentirsi parte di QUEL GRUPPO SPECIALE…
tutto molto emozionante.“Ecco l’allegra brigata…”



Poi ti accorgi che sono passati 36 anni da quando mangia-
vamo insieme, e dormivamo insieme… e la vita ci ha trasfor-
mate… IN MEGLIO, MOLTO MEGLIO!!!! e tutto era come
se ci fossimo lasciate il giorno prima.

L’aver parlato insieme di figli, affidamenti, mariti, di-
sturbi post-polio, menopausa, malattie dei mariti e dei pro-
pri familiari, obbiettivi e programmi… è stato molto utile e
coinvolgente.

Veramente l’affetto che ci lega, la gioia di stare insieme, di
ridere di gusto è qualcosa di MOLTO SPECIALE. Noi forse lo
diamo per scontato, ma non lo è, e gli altri che ci osservano se
ne accorgono e … ci invidiano. La mia amica è stata contagia-
ta dal clima e racconta a tutti che è stato qualcosa di speciale,
e pensare che è stata poco, perché è andata a passeggiare…

Un abbraccio a tutte, a risentirci presto
Mariolina Lampa

Pag. 14

Al sud miniraduno di primavera
tra “due monti e… un ristorante”

(Santa Maria al Monte, Castel del Monte e Ristorante “Masseria Posta Milella”)

Gli ex allievi don Carlo Gnocchi della Puglia e “dintorni”
quest’anno hanno scelto il NORD-BARESE per rinnovare un
sodalizio che dura … una vita!

Come sempre ci fa da “trade-union” il nostro papà Don Car-
lo che è vivo e presente in mezzo a noi nei nostri sguardi, nei
nostri racconti, nel nostro spirito di intraprendenza, nell’azzur-
ro del cielo, nel sole splendente ed anche nel blu del mare che
si scorge in lontananza dalle alture di Castel del Monte che do-
mina la piana “Terra di Bari”.

Puntuali ci siamo presentati all’appuntamento davanti alla
chiesa di Santa Maria al Monte, provenienti da più parti (Po-
tenza, Gravina, Bari, Lecce, Foggia) Gli Ex di più collegi (Par-
ma, Pozzolatico, Roma, Salerno, Torino, Pessano).

La simpatica compagnia era formata da:
- Donato Martinelli e consorte, Urbano Lazzari che ha la-

sciato a casa a malincuore la moglie Rosa Lasalandra per mo-
tivi familiari, Felice Lafabiana, Nicola Santomasi e relative
consorti, Domenica Perniola senza il suo Adriano Giop che è
scappato in Francia, Francesco Di Pasquale e consorte, Tom-
maso Mancarella consorte e amici, Vito Matera e consorte che
ha fatto i salti mortali a quattro zampe (con l’ausilio delle
stampelle!) per organizzare a puntino questa memorabile gior-
nata, Luigi Balice e la sua “troup”: Timeo Nicola, Cassano Mi-
chele, Lucente Michele e Francesco Valenzano; Nicola Zinfol-
lino e consorte, Cesarina Abbinante e la sua “band”, in totale
9 persone fra cui il nipote Angelo, grande “fan” di Don Carlo
che con la sua inseparabile chitarra ha animato la messa ed ha
ravvivato il gruppo al ristorante con canti coinvolgenti; ed in-
fine Francesco Ruggiero che aveva smarrito la strada (oppure
non ha funzionato la sveglia!); e… dulcis in fundo … Salvato-
re Frisenda e la sua bella famigliola. 

Il bel gruppetto di circa 45 persone ha invaso il giardino
della bella chiesetta di campagna situata in una zona residen-
ziale nei pressi di Castel del Monte a pochi chilometri da An-
dria che, con saluti, chiacchiere, battute, risate e … non pote-
va certo passare inosservato.

Il Parroco, Don Peppino, persona molto sensibile e perspi-
cace, è rimasto colpito da tal ventata di allegria e nella sua
omelia ci ha presentati come esempio concreto di forza nell’af-
frontare le difficoltà che si possono incontrare nella vita. Ha ri-

conosciuto in noi i frutti degli insegnamenti, della dedizione,
dell’amore del nostro caro papà Don Carlo Gnocchi.

Urbano Lazzari, quale delegato responsabile della nostra
associazione ha testimoniato, con gratitudine, i benefici rice-
vuti dall’opera di Don Carlo ed ha donato a Don Peppino una
copia del libro di Sergio Didonè: “Grazie Papà Don Carlo”, e
l’assemblea dei fedeli, visibilmente commossa, ha risposto con
un grande applauso.

Dopo una breve visita al Castello fatto edificare da Federico
II di Svevia, siamo approdati al Ristorante “Masseria Posta Mi-
rella” in una sala da pranzo nuova di zecca riservata esclusiva-
mente a noi. Con una modica somma si è consumata la grande
abbuffata dall’aperitivo alla mega torta adornata con una foto di
papà Don Carlo, intervallata da canti, discorsi e spaccio di libri.

Per completare l’opera Vito Matera e consorte hanno offer-
to un dono a ciascuna famiglia presente (un cucchiaio di cera-
mica decorato a mano da appendere al muro o da usare in cu-
cina per poggiare la posata) accompagnato da un biglietto ma-
gistralmente preparato dalle figlie.

IL cucchiaio è il simbolo di occasioni di ritrovo, in cui oltre
a condividere il cibo fisico, si fa il pieno di allegria, e ci si ri-
carica psicologicamente, e tutti abbiamo apprezzato questo
simbolico oggetto.

Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori materiali
Vito Matera e famiglia e quelli morali Urbano Lazzari e Rosa
Lasalandra che meritano un intenso applauso perché costante-
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mente si adoperano per alimentare la fiammella dell’amicizia
spronando tutti con telefonate coinvolgenti e stimolanti, tanto da
permettere la realizzazione di questi magici incontri.

Ringrazio tutti quelli che hanno aderito all’iniziativa e spe-
ro che i nuovi arrivati abbiano trovato arricchimento, calore,
amicizia e sana allegria.

Un abbraccio a tutti da: Domenica Perniola

Domenica 3 Giugno 2007, è stato ordinato Sacerdote Don
Matteo Palazzani, figlio di Amleto Palazzani ex di Milano, sem-
pre presente con la cara moglie Nella, ai nostri incontri e Radu-
ni, ed attivissimo anche nel CVS (Centro Volontari della Soffe-
renza), quindi completamente votato agli ultimi come Don Car-
lo ci ha suggerito… Ringraziamo insieme il Buon Dio per que-
sto immenso dono e siamo certi che anche Don Carlo veglierà
su questo “nipotino” che ha scelto di consacrarsi a Dio per i fra-
telli, e noi lo seguiremo con la nostra costante preghiera…

Il “Borgo Notizie” mensile del Lodigiano nel numero di
Giugno, pubblica un bell’articolo sull’incontro di un bel grup-
petto di Ex, eccovelo: Allegria nel verde Oriese!

Chi ha detto che il Lodigiano non offre nulla? Anche una
semplice “casota” sotto gli olmi e la campagna verdeggiante,
possono diventare un ombroso ed arioso rifugio per gruppi in
cerca di relax. 

La festa degli Ex Allievi di Don Carlo Gnocchi, è stata
quanto di meglio si poteva trovare.

Invitati dai loro amici Oriesi: Aldo Meglioli ed Ernesto Za-
neletti, una quindicina di Ex Allievi di Don Carlo hanno tra-
scorso una piacevole giornata all’aria aperta. 

Erano presenti: Biagio Lauciello, Loris Rettore, Carlo Te-
baldi, Mario Robolini, Mario Mura, Roberto Lazzaroni, Giu-
seppe Giussani e Carmen Visconti, Gianni Vacchi oltre alle
gentili consorti… Veramente una piacevole giornata all’inse-
gna dell’amicizia più vera!!!

“Ecco il giovanissimo Don Matteo tra mamma e papà, consa-
crato quel giorno.”

Scheda di adesione alla Vacanza in Grecia
dal 21 SETTEMBRE 2007 al 5 OTTOBRE 2007

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

Ex Allievo/a del Collegio di ................................................................................................................................................

Domiciliato/a.......................................................................................................................................................................

Intendo prenotare posti n. ....................................

Invio pertanto il saldo di: ❐ € 760,00 - Albergo Palmariva • ❐ € 830,00 - Albergo Sirena

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

❐ a mezzo Bonifico sul c/c Bancario n. 10/2366 S. Paolo IMI - Filiale di Mapello (BG)

Coordinate Bancarie:  Cin: R

ABI: 01025                CAB: 53190

Il c/c postale è il n. 12896247 intestato a:
Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi - Casella Postale 36 - 24030 Mapello (BG)

✂
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La cara Romano Giovina, sempre attenta a sfruttare ogni
occasione per far conoscere Don Carlo, ci segnala che il Bol-
lettino Parrocchiale della sua Parrocchia, su sua segnalazione,
ha pubblicato stralci degli “Scritti”, regalando al Parroco il li-
bro e facendo riscoprire l’opera ed il carisma di Don Carlo, e
così scrive il Parroco: “Cominciano con questo numero, alcu-
ni scritti di Don Gnocchi sui bambini… bambini così lontani,
così diversi dai nostri che vivono nell’opulenza; ma proprio da
questi si impara…si impara ad apprezzare quello che si ha,
senza abusarne o facendone spreco. È un’occasione per medi-
tare… TUTTI!” 

(Grazie Giovina del “suggerimento” anche ciascuno di noi
può copiare o inventarsi il modo di portare a più persone pos-
sibile i Suoi insegnamenti…)

Carissime, spero di sentire quanto prima, che l’amatissimo
Don Carlo salga agli onori degli altari, ed allego una foto mia

con le “mie” ragazze del Maggio 1971 ritenendo di fare cosa
gradite a tutte! Un abbraccio ed una preghiera.

Suor Rosaria Valente - Bari

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
DON CARLO GNOCCHI

CASELLA POSTALE N. 36
24030 - MAPELLO

(Bergamo)
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I vostri scritti…
… Rinnovo l’abbonamento 2006. Coltivo la speranza che la
vivacità e la solidarietà degli anni remoti del Collegio, non
vengano meno nell’età che declina. Un grande abbraccio.

RONCARI Lina - Arzignano (Vi)

… Per l’Associazione in memoria di: Scopazzo Giuseppina!
SCOPAZZO Rosaria - Parma

… Abbonamento e saluti agli amici di: Marina di Massa 
’67-’70, Roma ’70-’74 e Parma ’75-’77.

GIGLIO Elia - Castelpoto (Bn)

… Rinnovo abbonamento anno 2006 e saluti a tutti gli amici
Ex di Roma e Parma.

IANNOTTI Giovanni - Orsogna (Ch)

… Abbonamento 2006 e… mattoni per andare avanti!!!
MAZZON Danilo - Brasile

… Abbonamento 2006 ed un caloroso saluto agli Ex di Torino
anni ’50-’55.

MARIANI Carlo - Marina di Carrara


