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“Lascia cadere ogni paura 
e il coraggio verrà a bussare 

alla tua porta!!!”



“Formuliamo di tutto cuore a ciascuno l’au-
gurio più affettuoso di un lieto Santo Natale ed
un felice Anno Nuovo, che ci trovi sempre più
uniti nel ricordo indelebile del nostro Papà Don
Carlo! La Redazione”

***

Voglio fare una sorpresa a mia moglie e a tutti quel-
li che conosco dell’associazione ex allievi del nostro
Santissimo Papà Don Carlo: “Voglio augurare un
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti: Evviva il
nostro caro papà don Carlo.” 

Urbano Lazzari
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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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Parliamone un po’…
Di ritorno dalla nostra ormai consueta vacanza in Grecia,

col cuore pieno di emozioni e riconoscenza per la sempre più
splendida accoglienza che ci avvolge, dall’arrivo al rientro,
della cara amica Luisa Vlachou, e tutto lo staff dell’Albergo
Palmariva, ma quest’anno anche dell’Albergo Sirene, ho letto
un pensiero che esprime benissimo quanto da noi vissuto:

“Apriamo le finestre sul mondo. Il viaggio, se vissuto con
cuore aperto, è occasione di: fraternità, conoscenze, ascolto,
incontro reciproco che non si dimentica!”

Così è veramente stato per tutti noi, ma desidero lasciare
voce alle amiche che per la prima volta hanno vissuto questa
meravigliosa vacanza.

“Ciao a tutti. 
Scrivo qualche pensiero sulla nostra vacanza in Grecia. 
La mia partenza, fino il giorno prima era incerta perché la

mia mamma stava poco bene, ma Luisa ha pregato per lei ed
io, mia sorella Santina, mio cognato Domenico ed il mio fan-
tastico nipote Alessandro siamo partiti sereni. Il tempo non
prometteva granché, ma la sera prima di partire ho detto a
mamma che Don Carlo avrebbe pensato a farla star bene, e
Marcello, mio fratello più piccolo che ora è insieme a Don
Carlo, avrebbe pensato a spazzare via le nuvole. Detto e fatto!
Vorrei poterli ringraziare entrambi anche attraverso queste ri-
ghe. Loro vegliano su di noi, sempre! Ci hanno regalato delle
giornate serene, in piena armonia fra noi e con il creato. Mi so-
no sentita a casa mia come accade ogni volta che mi ritrovo
con gli ex allievi. Sento vive in me la forza e l’energia che ve-
do in ognuno di noi e sono convinta che questi incontri oltre a
ritemprarci fisicamente, ci ricaricano l’anima, così siamo più
vigorosi nell’affrontare le nostre “crescenti” difficoltà. 

Cosa posso dire?
Il viaggio, a parte il ritardo dell’aereo sia all’andata che al

ritorno, è andato benissimo; l’albergo offre ogni tipo di
confort: camere accoglienti, balconi con vista sul mare, tra-
monti coloratissimi; cibo a buffet in gran quantità e per tutti i
gusti; sale e salotti ovunque; tanti alberi di ulivo, tanti ibiscus
fioriti, fiori e prati colorano l’esterno; il mini golf, il torneo di
bocce (la squadra di Decimo ha sbaragliato la squadra france-
se!); la piscina; il comodo negozietto; tutti gli spazi raggiungi-
bili agevolmente; il tempo (una sola settimana purtroppo!) è
passato velocemente fra il crogiolarsi al sole, i bagni in mare,
una chiacchiera ora con l’uno ora con l’altro, senza dimentica-
re l’animatore Mario che con molto garbo ci ha intrattenuti e
spesso coinvolti in simpatiche attività e giochi sia durante il
giorno che la sera. 

La visita al Partenone è stata emozionante. La bellezza di
questo sito archeologico è indescrivibile, solo recandosi lì si
respira e si può godere a pieno l’armonia architettonica e l’in-
canto storico che sprigiona questo luogo. 

A Chalkida, è stata interessante la visita al Castello. Mi spia-
ce che non tutti hanno potuto visitarlo, per il percorso un po’ fa-
ticoso. Avremmo voluto vedere anche il fenomeno della marea,
ma la marea questa volta non ha rispettato i nostri tempi! 

Desidero ringraziare e salutare con affetto tutti: Carmen, Li-
liana, Giuseppe, Dorotea, Rosalia, tutte le Luise, Decimo,

Francesca, Nella, Lina, Marisa, Maddalena, Mario, Domenica,
Luigi e tutti gli altri e anche Battistelli entusiasta della bellez-
za di Poros,………alla prossima volta! …………e soprattutto
grazie Don Carlo!    

Marisa BARCHETTI - Roma

“Quando Marisa Marini mi propose di partecipare alla va-
canza annuale in Grecia, degli Ex Allievi di Don Gnocchi, non
ebbi alcuna esitazione, né mi preoccupai delle difficoltà che il
mio stato di perenne poliomielitica, avrebbe potuto incontra-
re… tanto più che Marisa, precedentemente, me ne aveva par-
lato con entusiasmo. 

Cosa posso dire di eclatante per dichiarare la sorpresa e il
piacere di conoscere tante persone: simpatiche, disponibili e
affiatate?

In seguito ho capito che trascorrere l’infanzia, la giovinezza
nei Collegi di “Don Carlo” (come lo chiamano confidenzial-
mente…) ha cementato quel periodo, in un affiatamento sponta-
neo che si percepiva in quel piacevole ambiente, in quell’isola
bella e ventosa, con il suo mare azzurro, il cui stretto era nasco-
sto dal golfo e mi dava l’impressione che fosse un lago. 

Da tre giorni mi ritrovo nella mia casa di Terni, che non ha
nulla che possa paragonarsi ad un piccolo rudere dell’antica
Grecia, né tanto meno alla grandezza di Atene e al suo son-
tuoso e maestoso Partenone, pur se l’Eretteo con le sue Caria-
tidi, mi è sembrato ormai un terrazzino…

E che dire della grandiosità del teatro di Epidauro? Mi ha
fatto riflettere sulla capacità degli antichi architetti greci, le cui
opere resistono al tempo, ai terremoti e all’uomo…

Non posso che confermare, la meraviglia della visione di
tutto ciò che ho visto in quelle regioni storiche e millenarie, ma
se sono colma di questa conoscenza lo devo anch’io a Don
Carlo Gnocchi, che mi ha fatto incontrare Marisa e la sua pre-
sidentessa Luisa Arnaboldi, alla quale ho chiesto di far parte
dell’Associazione Ex Allievi, pur non avendo mai conosciuto
un Collegio, ma conosco benissimo il Suo fondatore da quan-
do, negli anni cinquanta, donò le sue cornee, per seguitare a
guardare ancora quel mondo a cui aveva dato tanto.

Marialuigia CONTI - Terni

“Siamo a Nauplia, per due giorni, ed ecco a visionare il giar-
dino del nuovo Albergo: Marisa Marini, Marialuigia Conti,
Luisa e dietro, Nella Moschini”.



“Una settimana a POROS: Immaginate un’isola greca, né
troppo grande né troppo piccola, nelle vicinanze del Pelopon-
neso, montuosa e verde, con numerose baie, insenature, picco-
le spiagge sassose ed un porto pieno di viavai di turisti che vi-
sitano i numerosi negozi pieni di souvenir.

Sulle pendici digradanti verso il mare, diverse ville bianche
sembrano pecorelle, ma dai loro cancelli ormai chiusi spunta-
no gli ultimi oleandri, le buganvillee dai vari colori e tra gli al-
beri occhieggiano rossi melograni e verdi limoni. 

Di notte, le luci accese sembrano una manciata di stelle dis-
seminate qua e là. 

In una insenatura, forse la più bella, si affaccia l’Hotel Si-
rene, cui si accede dalla strada al piano più alto e poi si scen-
de per cinque o sei piani fino al mare, che ha colori incredibi-
li: dallo smeraldo, all’azzurro fino al blu cobalto. Se poi vedi
passare una vela o una barca e nel cielo spunta la luna che il-
lumina questo paesaggio che riflettendosi sul mare lascia una
scia luminosa che sembra una via lattea, rimani incantata a
pensare se sei al centro di un quadro di un pittore o se stai so-
gnando, od ancora se sei preda di un incantesimo o affascina-
ta da una magia.

In un posto così bello, quattordici amici (ma sarebbe meglio
chiamarli fratelli, da quando un prete morto da oltre cinquanta
anni, ma sempre vivo nel cuore di ciascuno di noi, ci ha accolti
ed amati lasciandoci un’eredità di affetti inestinguibile) prove-
nienti da ogni parte d’Italia: Padova, Reggio Emilia, Milano,
Torino, Pontremoli (ciao Dino), Roma, Catanzaro, si sono ri-
trovati per una settimana sul finire di settembre con gioia ed al-
legria, trascorrendo insieme ore di chiacchere, risate, balli e
passeggiate. Né posso dimenticare la giornata trascorsa in Ar-
golide, con il teatro di Epidauro, Micene, la tomba di Aga-
mennone, dove abbiamo respirato l’aria della Storia e cammi-
nato sui sentieri degli uomini di due o tremila anni prima di
Cristo, sentendoci parte della catena dell’umanità che è giunta
fino a noi e che lasceremo alle generazioni future.

Certo, perché tutto questo avvenisse, occorreva che si in-
contrassero le volontà di persone eccezionali, ma noi abbiamo
per presidente una Luisa che per noi cerca sempre il meglio, e
se incontra un’altra signora Luisa con il dono dell’ospitalità e
la cura del turista che riesce a mettere a nostra disposizione dei
posti così meravigliosi, il gioco è fatto.

Né possiamo tralasciare di lodare tutto il personale che in
qualche modo è venuto in contatto con noi: dalle signore della
reception, ai camerieri, agli autisti precisi e puntuali, ed a Giu-
seppe che ci ha organizzato i vari spostamenti con competen-
za e precisione. 

Insomma, per me questa è stata una vera, bella, inaspettata
vacanza, da ricordare e se possibile… da rivivere!!!”

Silvana BATTISTELLI - Roma 

“Carissimi Luisa e Decimo, come possiamo dirvi il nostro
grazie per la tanta serenità d’animo che ha regalato a noi la me-
ravigliosa vacanza in Grecia, in compagnia di tanti “Ex di Don
Carlo”, molti già li conoscevamo, tanti altri abbiamo avuto
l’opportunità di conoscerli per la prima volta ed è stato piace-
vole.

Non è stato così bello, solo per il tempo splendido, con un
cielo ed un mare azzurro favoloso, oppure per la splendida e
calorosa ospitalità offertaci dalla signora Luisa e dai suoi bra-
vi e disponibilissimi collaboratori, ma soprattutto è stato bello,
perché abbiamo avuto la gioia di incontrare tante care persone,
piene di entusiasmo e di voglia di vivere, nonostante le varie
difficoltà di movimento, non rinunciando mai a tuffarsi in ma-
re per un bagno ristoratore, o partecipare con gioia ai vari gio-
chi o balli, ed alle escursioni in programma.
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“Poros, da sinistra Delfina e Mario Menotti, Silvana Batti-
stelli, Luisa Cavalchini, e Dino Beghetti, alcuni dei pionie-
ri…” Decimo canta “Grazie Mamma” e la commozione ci prende…
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Che dire poi delle lunghe, belle e tanto discusse partite a
bocce, con la partecipazione della “principessa Palmira”, la
“spumeggiante Rosanna”, il caro professor Eligio, vero genti-
luomo, il “serafico Decimo” e tutti gli altri partecipanti, com-
preso le coppie francesi…

Anche il ritrovarsi prima di cena, nella vostra “suite”, per
un momento di meditazione recitando il santo rosario, con le
belle riflessioni di Silvana, mi ha reso serena interiormente.

Perciò a tutti quanti, grazie di vero cuore, per ciò che ci ave-
te donato con la vostra presenza e le vostre parole. 

Ci auguriamo, e lo speriamo veramente, che a Dio piacen-
do, potremo essere ancora con voi per la prossima vacanza El-
lenica. 

Inviamo di cuore, un saluto ed un abbraccio fraterno a tutta
la compagnia.

Giuliana e Carlo INVERARDI - Brescia

E Silvana Fabris ci scrive:

“Mistica e favolosa Grecia, finalmente ci siamo incontrate!
Sei sempre stata uno dei miei sogni giovanili, desideravo ve-
dere da vicino lo splendore dei tuoi templi, (ne avevi uno per
ogni dio), le tue città: Atene, Sparta, Corinto, il tuo mare, le tue
immense e innumerevoli isole, il tuo sole.

I miei vari impegni soprattutto quelli di nonna a tempo pie-
no, me lo avevano sempre impedito…

Ringrazio il Signore per questo dono proprio in questo tem-
po, Egli sa che ne avevo (proprio) bisogno. 

Sono stata più che affascinata ed entusiasta per l’accoglien-
za della Signora Luisa, proprietaria dell’Hotel Palmariva, po-
sto in un luogo che ha del paradiso terrestre: sole splendido,
acqua limpida, spiaggia pulita, alberi secolari, giardini e parchi
confortevoli.

Tutto ciò però, come in un bosco incantato, ha preso vita, ha
respirato a pieni polmoni l’atmosfera gioiosa, scanzonata del
nostro gruppo di Ex Allievi di Don Carlo!

Mi sembrava di essere tornata in Collegio, come è possibi-
le far ritornare indietro la pellicola di un film, così questi bel-
lissimi quindici giorni, mi hanno fatto rivivere quel camerati-

smo, quella gioia scanzonata della mia giovinezza.
Grazie, Don Carlo, perché sei sempre presente in mezzo a

noi e continui a guidare la tua “Baracca”:
Non ha importanza se molti non ti hanno conosciuto, come

fortunatamente è stato per me per ben sette anni, perché il tuo
carisma, il tuo grande amore hanno continuato e continuano a
vivere nell’opera voluta da Dio per mezzo tuo.

Mariti, mogli, amici di ex allievi si amalgamano così bene,
come se si fossero sempre conosciuti, tanto che non si riesce
più a distinguere chi è un ex da chi non lo è, per quella unità e
fraternità.

Ecco che si sono formate le varie squadre per giocare a boc-
ce, (chi in carrozzina e chi no), per giocare a carte, ma anche
per preparare il Santo Rosario tutte le sere, alle 19 nel salotti-
no vicino alla camera di Luisa e Decimo. 

È stato molto bello anche questo ritrovo serale, per ringra-
ziare Dio di tutte le grazie che ci dona.

Toccante, interessante ed emozionante è stata la partecipa-
zione alla S. Messa in rito Ortodosso, mia di Luisa e Mario
mio marito. Non abbiamo certo compreso tutte le preghiere
che elevavano al Buon Dio, ma abbiamo pregato accompagna-
te da quei melodiosi canti ed abbiamo ricevuto l’Eucaristia
sotto le due specie del pane e del vino.

Alla fine, il Pope, volentieri ha posato per una foto con noi.
Lungo potrebbe essere ancora il racconto per tutte le emozio-
ni, sensazioni vissute, ma concludo con il ringraziamento per
Luisa, nostra cara presidente che assieme a Decimo, svolgono
un lavoro grandioso per tenere unita la nostra grande famiglia,
studiando sempre nuovi progetti… Desidero ringraziare tutto
il gruppo carissimo, col quale ho condiviso idee, gioia ed alle-
gria, e non certo ultima per importanza, la Signora Luisa Vla-
chou e tutto il suo staff, per la gentilezza, la disponibilità, l’ac-
coglienza e l’affetto che si è creato tra noi! È veramente unica
ed eccezionale.

E… a Dio piacendo… arrivederci al prossimo anno all’Ho-
tel Palmariva!!!

Cosa aggiungere, dopo questa fiumana di testimonianze…
la S. Messa cattolica l’abbiamo avuta il mercoledì, in albergo,
invece della domenica, poiché Padre Claudio, (uno dei po-
chissimi Sacerdoti cattolici in Grecia) era in Italia… e molti di
noi quel giorno erano in gita… ma questo ci ha spinto a par-
tecipare al loro rito, (che viene celebrato solo la domenica
mattina dalle 7 alle 10) ed è stata una bella esperienza “ecu-
menica” perché siamo veramente fratelli e dobbiamo cono-
scerci meglio!

In questo numero troverete gli appuntamenti per i pranzi
pre-Natalizi, e stiamo già lavorando alacremente per il Radu-
no annuale 2008… ma trovo sempre più una grande collabo-
razione, segno evidente che tutti si sentono coinvolti a vivaciz-
zare, (e tutti si accorgono della nostra spontanea gioia) ogni
nostro incontro.

Le parole d’augurio sono quelle usuali, ma sempre rinno-
vate nella profondità e sincerità dell’amicizia che si allarga
ad amiche ed amici nuovi che ritroviamo nelle occasioni più
impensate… Lieto Santo Natale a ciascuno ed ai vostri cari,
e che l’Anno Nuovo sia colmo di promesse mantenute!!!

Luisa 035/4945620 338-2569690 
“Ecco nella Chiesa Ortodossa di Eretria, il Pope, Luisa e
Silvana”.



La prima edizione del nostro libro: “Grazie, Papà Don
Carlo” è esaurita ed intendiamo procedere alla seconda edi-
zione, ancora più ricca di Testimonianze… Lo troverete nelle
migliori librerie cattoliche o potrete richiederlo direttamente
a noi, e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo di
copertina: Euro 13,00 per un volume di oltre 360 pagine.

Abbiamo ricevuto, questo scritto dall’amica Silvana Viva-
relli, che, dopo aver ricevuto il libro, ha rinverdito il ricordo
di un giorno particolare di tanti anni fa, ascoltiamola:

“Nell’aprire a caso il libro “Grazie, papà Don Carlo” mi so-
no trovata a pag. 270 e lo sguardo si è posato su di una foto in
alto a sinistra: immediatamente ho rivissuto particolari mo-
menti del 20 giugno 1954: quel giorno di festa, Don Carlo lo
volle per il primo gruppo di ragazze “mutilatine di guerra” che
avrebbero lasciato definitivamente, il Collegio “Tina Lorenzo-
ni” di Pozzolatico, in seguito “S. Maria agli Ulivi”. Ricordo
tutti i nomi dei componenti la foto: da sinistra, Suor Lina Cop-
pa, Antonietta Cicciarelli, zia Rina Bertolini, Elettra Bosi, Ma-
ria Saccucci, Rosalba Ronchi, DON CARLO, Anna Bastoni,
Teresina Fumi, Silvana Vivarelli e Madre Maria Chiarini. 

Da sinistra in basso: Rosina Santini, Irene Brillini, Piera
Naldoni e Mariuccia Piovano. 

Un ricordo per tutte, il volto di ciascuna è nel mio cuore, ed

un grazie perché ciascuna nel suo ruolo, è un dono del Signo-
re per l’altro.

Don Carlo ci distribuì una sua foto con la data e l’autografo,
che ho in cornice. Il ricordo della Villa antica, il piazzale con
la vista verso Fiesole, in fondo, in un angolo, un platano cen-
tenario con grandi fronde, ed il tronco svuotato in parte, per-
ché resistesse di più al tempo… Ci fu detto che Santa Caterina
De’ Ricci, si riparasse sotto quella pianta ed anche noi faceva-
mo altrettanto, nel tempo della ricreazione, a leggere o fare
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APPELLO PER LE EX DI POZZOLATICO…
Nell’ultimo Raduno a Scarlino, durante un pomeriggio ai

bordi della piscina, c’era un gruppetto di Ex di Pozzolatico:
Vespertina Gasparini, Bruna Gitti, Fiorenza Signorini, Franca
Righini, Nella Moschini, Bruna Battiston, Lea Pirocco, Ada
Curzi, Maddalena Bilanzuoli, Anna Maria Bevacqua, Almerin-
da Itri ed io Francesca Montalto. Tra un ricordo e l’altro è ve-
nuto fuori il fatto che il Collegio, tempo un paio d’anni, po-
trebbe essere chiuso, e subito è venuta fuori l’idea di un ultimo
incontro nel luogo della nostra infanzia e giovinezza… ci sia-
mo subito entusiasmate e quindi ora lanciamo l’idea: a tutte le
“pozzolatichine” raccoglierla e rilanciarla, ciascuna di noi si
attivi per contattare le amiche della propria classe e non, e ri-
trovarci così in tante, tante… 

Chissà quante di noi ancora non ricevono la Fiaccola!
Contattare Luisa Arnaboldi, Presidente dell’Associazione, è

uno dei modi per avere notizie di Amiche delle quali non sappiamo più nulla, ma potete mettervi in contatto sia con Nella Mo-
schini tel. 071/7808522 sia con Francesca Montalto tel. 0923/967514 - 333/2304705. 

A Pozzolatico saremo le benvenute noi e i nostri eventuali accompagnatori, il Direttore del Collegio, quando Luisa in qualità
di Presidente, ha chiesto la disponibilità, ha dato subito la sua adesione.

Sul prossimo giornalino ci saranno indicazioni più dettagliate, comunque il periodo più consono ci è sembrato la prima set-
timana di settembre 2008.

Stiamo valutando la possibilità di poterci fermare, nell’albergo che ci ospiterà, per tutta la settimana o solo per il fine setti-
mana. A rileggerci quindi sulla prossima Fiaccola con notizie più concrete, voi intanto lasciatevi libera la prima settimana del
prossimo settembre per “tuffarci” tutte insieme nel mare dei nostri ricordi.

Un abbraccio affettuoso a tutte da Francesca MONTALTO

P.S. Proprio in questi giorni Monsignor Bazzari, mi ha telefonato, annunciando che è stato pubblicato il libro sul Collegio di
Pozzolatico, e sarà donato a tutte le Ex partecipanti all’incontro.

Se qualcuno capita anche prima al Centro S. Maria agli Ulivi, può ritirarlo… Non è una bellissima sorpresa?!!!
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qualche lavoretto. 
Quel giorno fu pieno di emozioni: la S. Messa, il pranzo nel

bel salone con i tavoli imbanditi, le pitture antiche sulle pareti
laterali e sul soffitto ed al centro un enorme lampadario, e in
un’altra parete due gabbie stilizzate, dorate, di ottone con rami
di quercia verdastri. 

In un angolo il pianoforte a coda dove Don Carlo ci suona-
va le canzoni alpine e noi attorno, felici a cantare con lui. Que-
sta scena si ripeteva molte volte quando veniva a Pozzolatico!

Al termine del pranzo, Don Carlo, con un sorriso cordiale si
avvicinò al tavolo dove ero seduta: “Ciao Silvana, buon com-
pleanno!” Per me fu una gioia immensa, uno dei suoi doni era
di ricordare i nomi e la storia di tutti i suoi “figlioli”: questo
era il Papà!

Seguì un incontro personale con ciascuna di noi ed i paren-
ti. L’apprensione di Don Carlo era motivata per il nostro inse-
rimento nella società che prevedeva non facile, ma, nello stes-
so tempo, era contento di aver dato un senso alla vita di cia-
scuna. Poi l’annuncio di un premio: una settimana a Roma ed
al ritorno un periodo di vacanza ai Giovi di Genova. 

Così fu motivo di altre esperienze positive, di conoscenza
di luoghi e situazioni nuove, per arricchire il nostro bagaglio
ed acquisire maggiori interessi per la vita, compresa quella
spirituale!

Ancora oggi sto attingendo forza e coraggio da quegli inse-
gnamenti…

Don Carlo, sia a Roma che ai Giovi, ci dedicò del tempo: ci
accompagnò a visitare monumenti, luoghi famosi, non dimen-
ticandosi di coinvolgerci nella preghiera, infatti i suoi grandi
amori erano l’Eucaristia e Maria Santissima. 

Venne il giorno del ritorno in famiglia, e decisi di fare il
viaggio da sola. Ricordo l’emozione di un saluto particolare a
tutto: alle persone che lasciavo, al luogo, al mondo che era di-
ventato mio nelle abitudini e nella compagnia. Era una bella
giornata estiva, salii sul treno che mi portava a Firenze e da lì
a Porretta Terme. A Firenze, dovevo fare un nuovo biglietto,
faccio la fila per il mio turno e mentre mi giro, vedo Don Car-
lo, anche lui in partenza per Milano. Fu una sorpresa bellissi-
ma, rimanemmo a parlare fino all’ora della coincidenza dei no-
stri treni, fu l’ultima volta che lo vidi, mi raccomandò di scri-
vere… lo feci ed ebbi anche le sue risposte… Poi la malattia e
la dipartita per la Patria Celeste. Mi fu impossibile partecipare
al funerale, ma ogni anno, da allora, il 28 Febbraio faccio ce-
lebrare una S. Messa di ringraziamento al Signore, per il Suo
dono e per tutta la sua “Baracca”. Grazie, Padre Buono e vero
Samaritano, la tua vita è stata breve, ma hai testimoniato
l’amore a Gesù, per aver visto il Suo volto sofferente in cia-
scuno di noi. Il Signore si è servito di te, perché attraverso le
miserie umane e tragiche, tu seminassi la “parola del Cristo”,
concreta della carità operosa. Fra i tanti tuoi pensieri, uno in
particolare mi viene alla mente: “La vita non si inventa, ma si
costruisce giorno dopo giorno.”

I nostri incontri… pre-natalizi!!!
Aumentano le località dove i “figlioli” di Don Carlo si ri-

trovano per farsi gli auguri, per ricordare e per rinnovare la
gioia di stare insieme… Eccovi gli appuntamenti 2007:

DOMENICA: 2 Dicembre 2007 si troveranno gli Amici
ed Amiche Ex Allievi della Toscana.

Per la S. Messa, vi diremo esattamente al momento della
vostra prenotazione, mentre successivamente alle ore 12,30 ci
ritroveremo tutti al Ristorante “La Forchetta” di Campi Bisen-
zio (Fi) Via Petrarca, 14 tel. 055-891257 per un Menù “tutto
pesce” al costo di Euro 28,00 mentre chi desidera il “Menù di
carne” pagherà solo Euro 25,00.

Per le prenotazioni potrete telefonare a: TALANTI Anna
Maria 055/599947 cell. 333-3484352 oppure a GITTI Bruna:
333-6187435.

Vi attendiamo numerosissimi con tanta amicizia…

SABATO: 8 Dicembre 2007: Sono Giuliana Tolomio, ex
allieva del Collegio di Pessano, residente a Noale (Ve). Co-
munico a tutti i ragazzi e le ragazze Ex allievi di Don Carlo che
stiamo organizzando il pranzo pre-Natalizio con il seguente
programma: 

ore 10,30 S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale “S. Leo-
poldo Mandic” in Mirano - Via Wolf Ferrari, 39/a

ore 13 ritrovo presso l’agriturismo “Papaveri&Papere” in
Caltana di Santa Maria di Sala (Ve) Via Caltana, 1/b - (è im-
merso nel verde con ampio parcheggio e senza barriere…)

Prezzo pattuito a persona Euro 30,00.

Spero che le vostre adesioni siano numerose, e prego dare
conferma entro il 30 Novembre.

Vi attendo con molto piacere per fare insieme quattro chiac-
chere, dedicando a noi una bella giornata per i nostri ricordi.
(per arrivare a Mirano dall’autostrada A4 verso Venezia, usci-
ta: Dolo-Mirano proseguendo per Mirano).

Per prenotazioni e chiarimenti telefonare a:
Giuliana Tolomio Tel. 041-441098 333-5465024 e-mail:

giuliana.tolomio@tele2.it
Lucia Giacomin Tel. 041-486310
Ruffini Lorenzo Tel. 045-8980116 338-1223535

Domenica 9 Dicembre: Per gli EX Allievi del Centro, l’in-
contro Pre-Natalizio si terrà nel Santuario della Madonna di
Loreto alle 10 per la S. Messa (si consiglia di arrivare un po’
prima perché il Santuario è sempre molto affollato), poi ri-
chiesto da molti si ritorna al ristorante “Libeccio” via Litora-
nea, 213 a Marcelli di Numana.

Per le prenotazioni telefonare al numero: 071- 895810 di
Marini Marisa.

Domenica 9 Dicembre: Gli Ex Allievi dell’Abruzzo, si tro-
veranno alle ore 11 per la S. Messa presso la Chiesa Parroc-
chiale “San Zefferino” di Caldari di Ortona, quindi ci ritrove-
remo tutti all’Agriturismo “La Massaria di Sarchiappone” in
via Frisa a Villa Caldari di Ortona alle ore 12,30, per un otti-
mo pranzo insieme al costo di Euro 30,00 cadauno.

Prenotare a: Sciarretta Antonio: 329 -7457354 e-mail: anto-
niosciarretta@alice.it   



PRANZO DI NATALE PER GLI EX DELLA SICILIA
L’anno scorso è stata una bella esperienza, noi Ex di Don

Carlo eravamo pochi, iniziare è stato comunque importante e
molto bello, quest’anno perciò vogliamo ripetere l’incontro
che avverrà a Palermo, ecco tutti i dettagli per quel giorno:

Domenica 9 Dicembre 2007
Nella Chiesa della SS. Trinità, Piazza Maggiore (vicino al-

la stazione Centrale) ore 9,30 ci sarà la S. Messa per il nostro
Benefattore, dopo la Funzione passeremo il tempo che ci se-
para dall’ora di pranzo in qualche luogo suggestivo che Luigi
Arigò, giocando in casa, saprà scovare. Speriamo in una gior-
nata metereologicamente bella come quella dell’anno scorso.

Il ristorante che ci accoglierà si chiama VILLA CICARA
GIARDINO D’INVERNO (niente scalini, né per il ristorante
né per la Chiesa!) si trova in Via Gaetano Falingeri, 10 - pra-
ticamente è nella stessa piazza Maggiore dov’è la Chiesa del-
la SS. Trinità.

Per coloro che vogliono trascorrere una bella giornata tra i
ricordi della fanciullezza e nel ricordo del nostro Papà Don
Carlo, potete telefonare sia a Luigi Arigò ai numeri: 091/
6476541 e 338/ 1122502 sia a Francesca Montalto ai numeri
0923/ 967514 e 333 / 2304705.

Il prezzo del pranzo a base di pesce, è di 32 euro a persona.
Vi aspettiamo numerosi, soli o ancora meglio accompagna-

ti da amici o familiari per trascorrere insieme una giornata pie-
na di allegria e di serenità.

Vi prego, chi vuole partecipare dia la sua adesione telefo-
nando ai numeri suindicati ENTRO E NON OLTRE IL 30
NOVEMBRE 2007.

Saluti affettuosi a tutti, a presto e speriamo numerosi.  

SABATO 15 Dicembre 2007: È sempre Samuele che con
la sua pacata saggezza propone a me e Salvatore l’idea mi-
gliore per i nostri incontri pre-natalizi.

Quest’anno ha suggerito Palestrina come meta dell’incon-
tro, a soli 30 Km da Roma. Questa cittadina sorge sulle rovine
dell’antica Preneste, città che ospita il famoso tempio dedica-
to alla dea Fortuna e ha dato i natali a Giovanni Pier Luigi da
Palestrina l’inventore della musica polifonica.

Ne ha parlato con il Dottor Francesco Mattogno proprieta-
rio della ITOP Officine ortopediche, il quale con grandissimo
entusiasmo ha raccolto l’idea e in pochissimi giorni ha orga-
nizzato l’incontro. Ha stampato gli inviti, che riceverete per-
sonalmente, sui quali oltre al programma reca la cartina con il
percorso e gli indirizzi. Ha contattato il ristorante, un eccel-
lente agriturismo con laghetto nel quale si può anche pescare e
la Chiesa con tanto di Vescovo e coro. Il tutto senza barriere.

Il Programma è il seguente:
Ore 10 Ritrovo davanti all’Azienda Itop Officine ortope-

diche - Via Prenestina nuova, 163 - Palestrina
(Roma)

Ore 10,30 Visita guidata alla azienda ITOP;
Ore 11,30 Aperitivo;
Ore 11,45 S. Messa presso la Parrocchia “Sacra Famiglia” ce-

lebrata dal Vescovo di Palestrina Mon. Segalini.
Ore 13,00 Luculliano pranzo a sorpresa presso l’Agrituri-

smo “Casale Pepe” loc. Quadrelle al prezzo di €
30,00 si potranno gustare prodotti locali e anche
acquistare.

Vi aspettiamo numerosi prenotare a:
Samuele e Franca 06 3221666
Salvatore 06 8804246 

Domenica 16 Dicembre 2007: Gli Ex Allievi della Lom-
bardia, Piemonte, ecc: si ritroveranno per la S. Messa nel Duo-
mo di Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove alle ore 11
parteciperemo alla sacra funzione celebrata da Don Matteo Pa-
lazzani, (figlio di Amleto), da pochi mesi divenuto Sacerdote.
Alle 13 vi sarà il pranzo “Menù Degustativo” al Green Park
BOSCHETTI di Montichiari (Bs) (sono a pochi km. ma le pro-
vince cambiano) che ci ha già ospitato diverse volte con reci-
proca soddisfazione. Il costo del pranzo luculliano è di Euro
35,00 cadauno. Attendiamo prenotazioni al solito numero di
Luisa: 035-4945620 338-2569690

Domenica 16 Dicembre 2007: Siamo contentissimi di co-
municare agli amici Ex Allievi di Napoli e Campania tutta che,
anche quest’anno si ripeterà l’augurante pranzo di Natale fra
tutti noi Ex.

L’incontro si terrà a Pompei con il seguente programma: 
Ore 10 Ritrovo nell’Istituto “Bartolo Longo” sito in Pom-

pei, Via Sacra (tel. 081/8577701)
Ore 11 S. Messa celebrata nella Cappella dell’Istituto
Dopo tutti a pranzo presso il Ristorante “da Leopoldo” sito

in Terzino - Via Amati (tel. 081/5299412) dove ci aspetta un
ricchissimo menù al costo di Euro 35,00 a persona:

Il Ristorante dista 3 km. da Pompei. Vi aspettiamo in tanti
e vi preghiamo di darci conferma della prenotazione entro
l’8/12/2007. Per prenotare potete telefonare agli amici:

Anna De Prisco 081-8508835 333-8455766
Antonio Carriello 081-5439240 360-841505
Claudio De Martino 081-8561117 333-3731229
Pellegrino Martone 0823-805795

LA BEFANA… CI ASPETTA!
Ancora una volta, “i sudisti” vogliono incontrarsi per… au-

gurarsi BUON ANNO!
Si è cercato di cambiare data e di equipararsi agli altri ami-

ci dell’Associazione, ma non è stato possibile perché nessuno
poteva fare a meno di Urbano Lazzari e di Rosa Lasalandra,
che sono impegnati al nord, per le cure di riabilitazione e per
le vacanze natalizie.

Comunque la tradizione resta, perciò:
• incontro il 6 gennaio 2008 ad Altamura (BA),
• S. Messa, quasi certamente, in Cattedrale,
• pranzo presso un ristorante che offrirà, almeno, il famoso

pane,
• simpatia ed allegria di sempre
• e il sole più radioso per riscaldare le tristezze quotidiane,

che cercheremo di dimenticare tutti.
Felice Lafabiana, che si è trasferito da poco in quella città,

non è riuscito ancora ad organizzare il tutto in maniera detta-
gliata, ma vi sarà comunicato ogni particolare al momento del-
la prenotazione: entro la fine dell’anno. 

Contattate senza indugio e… buon Natale a tutti!
Felice Lafabiana Tel. 080/ 3112074
Urbano Lazzari cell. 338/1436673
Rosa Lasalandra cell. 339/7407854
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(In questi ultimi mesi, ho avuto il piacere di incontrare di-
verse volte l’amico Roberto Bassi, ed approfondire insieme le
tematiche relative ai poliomielitici, trovandoci in sintonia, e
proponendoci di lavorare insieme, allargando a tutti i sogget-
ti che si interessano di queste problematiche, per giungere a
dare delle risposte ai bisogni che sempre più si evidenziano…
Ho chiesto quindi a Roberto un articolo sul punto dell’attuale
situazione di Malcesine, e volentieri pubblichiamo il suo in-
tervento:) 

Se nel 1995 mi avessero chiesto quando saremmo stati in
grado di soddisfare le necessità dei poliomielitici italiani la ri-
sposta non poteva che essere: “non so”.

Oggi, a distanza di 12 anni, posso affermare che un picco-
lo traguardo è stato raggiunto e che i poliomielitici italiani
possono avere qualche speranza in più di riuscire a trovare
luoghi dove trovare risposte rispetto alle loro esigenze di cu-
ra e riabilitazione.

La nostra storia infatti ha avuto inizio 12 anni fa dando vi-
ta a un convegno internazionale sulla poliomielite e su aspetti
della malattia che oggi possiamo definire effetti tardivi o sin-
drome post polio.

Un altro convegno fu organizzato nel 1999, quando l’Ospe-
dale di Malcesine sembrava avviato alla dismissione, per par-
lare più compiutamente delle problematiche della polio; l’ulti-
mo si è tenuto nel settembre dello scorso anno dove abbiamo
fatto il punto della situazione sia in termini di struttura che di
risposte con l‘attivazione di uno screening per un gruppo di
amici atto ad avviare una ricerca che è tutt’ora in corso.

Questa attività era indirizzata a salvaguardare una struttura
indispensabile ed a cercare, con manifestazioni, incontri, an-
che scontri, di sollevare un velo e porre alla attenzione dei Go-
verni, delle forze Politiche e dell’opinione pubblica il proble-
ma “polio e sindrome post polio”.

Nel frattempo altre Associazioni iniziavano un loro cammi-
no per cercare di dare risposta alle pressanti richieste di aiuto
che pervenivano, dando vita a seminari, convegni e congressi
per cercare di focalizzare interesse sul problema. 

A un certo punto ci siamo resi conto che la strada da per-
correre aveva necessità di essere differenziata: non più solo
la salvaguardia dell’Ospedale di Malcesine ma focalizzare la
nostra attività sulle necessità ed i bisogni dei poliomielitici
italiani.

Ci siamo attivati con la presentazione di proposte di legge
indirizzate al riconoscimento della patologia poliomielitica e
degli effetti tardivi o sindrome post polio ed alla creazione di
centri dove i disabili poliomielitici avrebbero potuto trovare ri-
sposte di natura riabilitativa, di ricerca e di studio. Analoga at-
tività veniva attivata da altre realtà associative in Italia.

La nostra determinazione ha consentito di giungere al rico-
noscimento dell’Ospedale di Malcesine quale “Centro Nazio-
nale di riferimento nazionale per lo studio e la cura degli esiti
tardivi della poliomielite”.

Il 29 marzo scorso infatti è stato stipulato un accordo tra
Governo e Regioni che individua l’Ospedale di Malcesine
quale centro di riferimento nazionale.

Questo risultato deve rappresentare non già un punto di ar-
rivo bensì un punto di partenza; è necessario arrivare alla crea-
zione di altri centri in Italia, analogamente a quanto fatto per
l’Ospedale di Malcesine.

La strada da percorrere non sarà certamente agevole né
breve. 

La creazione di altri centri deve necessariamente scontare la
disponibilità delle Regioni interessate a presentare proposte
istitutive. Vale la pena di sottolineare che questa materia è di
stretta competenza della Conferenza Stato - Regioni e che il
Ministero non può agire di motu proprio. Il piano sanitario na-
zionale prevede infatti che è necessario pervenire alla identifi-
cazione di presidi di riferimento sovra - regionali o nazionali
per malattie estremamente rare così come per quelle che ri-
chiedono trattamenti particolarmente impegnativi.

Stante questa particolare situazione è indispensabile, a no-
stro avviso, agire su diversi livelli:
• una stretta collaborazione tra le varie Associazioni che su-

peri individualismi e coltivazioni di propri orticelli in
quanto il problema è comune e le risposte devono essere
cercate assieme;

• realizzazione di un protocollo operativo da presentare co-
munemente ad ogni singolo Assessorato alla Sanità di ogni
Regione con il quale chiedere risposte alle esigenze dei po-
lio anche attraverso la identificazione di propri centri;

• la ricerca di collaborazioni tra Istituti Universitari interes-
sati che possano operare comunemente;

• la presentazione in sede di Comunità Europea di una pro-
posta tesa ad uniformare gli interventi in sede comunitaria
in favore dei poliomielitici mutuando le singole esperienze.

L’AIDM onlus, assieme alla Associazione Ex Allievi Don
Gnocchi, l’ANIEP e a tutte le Associazioni che vorranno par-
tecipare è disponibile ad attivare un tavolo di lavoro che af-
fronti tutta la problematica.

È necessario agire velocemente per non correre il rischio di
trovare soluzioni quando di polio non ce ne saranno più e i so-
pravvissuti avranno vissuto una vita difficile alla ricerca di so-
luzioni che avrebbero potuto ottenere.

Roberto BASSI - Presidente Nazionale AIDM Onlus

(Ma poiché il Buon Dio e Don Carlo non ci lascia mai sen-
za risposte… contemporaneamente riceviamo questo scritto
dall’amica Franca Fava, sempre molto attiva ed attenta.)

Questa è una notizia "di servizio" utile agli Ex Allievi delle
Marche e regioni vicine. A giugno a Torrette di Ancona è sta-
to inaugurato il Centro di Riabilitazione "Don Gnocchi" ri-
strutturato, erano presenti Mons. Angelo Bazzari, il direttore
dell'istituto Bignamini di Falconara: Dott. Perucci, le autorità
locali, medici, fisioterapisti ed un gruppo di Ex Allievi delle
Marche. Tutto questo per arrivare a dire che tra noi Ex c'è mol-
ta comunicazione e scambio di informazioni (io trascorro mol-
to tempo in questa regione) e così si è arrivati a chiedere a
Mons. Bazzari perché non attivare un ambulatorio per gli ef-
fetti tardivi della polio e sindrome post-polio anche qui nel
nuovo centro come a Milano e Roma. Prima che rientrassi in
Lombardia, noi Ex Allievi e una rappresentanza dell'Aniep,

Piccoli traguardi…



siamo stati convocati dal Dr. Perucci e dalla fisiatra del Centro
Dr.ssa Paola Campitelli i quali hanno ascoltato molto attenta-
mente i nostri bisogni con la promessa di aiutarci. Un grazie
caloroso al Dott. Perucci e alla Dr.ssa Campitelli per la loro
grande disponibilità e sensibilità nonché a Mons. Bazzari.
Hanno preso a cuore le nostre richieste e stanno lavorando per
l'avvio del progetto. Non sappiamo ancora quando, ma appena
avremo notizie certe per quanto riguarda l'apertura dell'ambu-
latorio, le comunicheremo tramite la nostra Fiaccola e le per-
sone interessate potranno contattare per qualsiasi informazio-

ne l'Ex Allieva Paola Scarpini di Falconara cell. 3337415464.
L'opera di Don Carlo si sta diffondendo ulteriormente, e certa-
mente quello che lui voleva "la condivisione" è già una realtà.

Speriamo che anche altre regioni ne prendano esempio. A
tutti un abbraccio!

Franca FAVA

(ed ancora altri amici ed amiche mi informano che saranno
ricoverati per un periodo di cure riabilitative al Centro di Ro-
vato (Bs), e che il Centro di Inverigo è disponibile per un am-
bulatorio dedicato…

Quindi, ormai in Italia, sono molti i luoghi dove possiamo
recarci per una attenta “revisione” dei nostri un po’ “arruggi-
niti” meccanismi di movimento: Centro Pilota di Milano, Cen-
tro di Pessano, Centro di Marina di Massa, Centro di Rovato,
e tutti gli altri Centri che hanno reparti di riabilitazione… oltre
ai Centri in Emilia Romagna, al Centro Villa Beretta di Costa
Masnaga (Lecco), allo Spolverini di Ariccia ed a Malcesine,
che diventerà Centro Nazionale di Ricerca. 
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Le vostre E-mail…
È parecchio che non ho contatti con l'Associazione, non per

questo però vi ho dimenticato.
Molte cose sono successe. Sono andato in pensione, mi so-

no comperato finalmente un appartamento molto bello, e non
devo più pagare affitti. 

Sono in arretrato con il pagamento della fiaccola e me ne
scuso, per questo ti invio a parte le quote, non so quante sono,
spero che quello che ti mando siano sufficienti a coprire il de-
bito. Ora che ho quasi raggiunto i sessanta mi accorgo di quan-
te cose sono riuscito a fare, cose che mai avrei pensato di ren-
dere vere. Sicuramente oltre i miei genitori e mia moglie, qual-
cuno di più importante mi ha aiutato, qualcuno che io non ho
avuto il privilegio di conoscere ma che sono sicuro, mi ha an-
noverato tra i suoi ragazzi, come avrai capito mi riferisco a
Don Carlo.

Spero che continui a farlo anche se io esternamente non lo
manifesto, ma dentro di me nutro sempre quell'amore che Lui
ci ha insegnato ad elargire agli altri.

Io purtroppo come forse sai, ho la mamma in carrozzina che
non parla più da cinque anni, anche se capisce tutto quello che
gli viene detto.

Il papà ha ormai 86 anni e nonostante il pacemaker e altri
acciacchi continua a tener duro.

Ora ti saluto caramente unitamente all'Adelina, salutami
tanto tuo marito Decimo e digli che mi mancano i bollini per
la tessera anni 2006-2007 e se disponibile 2008. Scusami an-
cora di questo lungo silenzio, ma siete sempre nei miei pen-
sieri come lo è Don Carlo!!!

Ivano BARBERINI - Camponogara (Ve)

CIAO LUISA, tutto OK? Io sto bene, ti invio una foto dei
“campionati italiani open distanza 70 metri” svoltisi a Firenze
il 7/8 luglio 2007.

Ho vinto la medaglia d'oro, dopo l'ar-
gento di marzo sulla distanza di 18 metri
ed è stato bellissimo vincere!

Ho visto l'articolo sulla nostra Fiacco-
la e mi ha fatto molto piacere.

Un bacione e buona estate a tutti.
Santina PERTESANA - Rogno (Bg)

Sono anch'io un ex allievo don Gnocchi (le scuole elemen-
tari - fino al 1970, a Marina di Massa e poi scuola media e tre
anni di superiori a Salerno, da dove sono andato via nel 1976).
Ho scoperto l'esistenza di un Vostro sito (che è forse anche un
po' il mio) cercando notizie sulla poliomielite in quanto ho
inoltrato domanda all' Asl per "l'aggravamento".

Volevo chiedervi se è possibile ricevere il libro da Voi edi-
to sulla sindrome post polio (se mi fornite le coordinate ban-
carie effettuerò un bonifico o qualora possibile potete inviarlo
contrassegno).

Mi riprometto di visitare il Sito internet per tenermi in con-
tatto con Voi, Vi ringrazio anticipatamente e Vi auguro buon
lavoro. 

Luigi ROCA - Avellino

Forse non ci conosciamo personalmente, ma apprezzo mol-
to le informazioni che mi inviate a mezzo de LA FIACCOLA.

Sono un Ex Allievo del Collegio di Milano, il Direttore era
Fratel Emilio Proi.

Invio con piacere il mio indirizzo di posta elettronica, e spe-
ro per fine anno di essere più libero, per seguire l’Associazio-
ne come vorrei.

Un abbraccio a tutti.
Adolfo ANDRIOLO - Volpiano (To)
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Cari amici,
mi chiamo Maura Baranzini, sono una ex di Pozzolatico de-

gli anni 1969/1975, molte di voi si ricorderanno di me, pazza,
piena di vita e scatenatissima... vivo in provincia di Varese, so-
no sposata, ho un figlio di 21 anni, lavoro e sono arrabbiatissi-
ma, perche? adesso ve lo spiego:

"Lo sapevate cari amici che la RIZZOLI Officine Ortopedi-
che S.P.A. (in tutte le sue filiali regionali di: ANCONA - BA-
RI - BOLOGNA- BRESCIA - CASERTA - CESENA - GE-
NOVA - LECCE - MILANO - NAPOLI - PESCARA - RO-
MA - SALERNO - TARANTO) ha deciso (per scelta azienda-
le) di non rinnovare più la convenzione con le A.S.L. per le or-
tesi destinate ai polio??? 

"ORTESI: tutore per arto inferiore, dispositivo medico per
la contenzione dell'arto inferiore, atto a prevenire, sostenere o
correggere la deformità o disabilità. Tale dispositivo è utiliz-
zato come supporto alla deambulazione". 

Avete bisogno dei tutori? cercatevi un' altra officina che
produca specificatamente ginocchiere per polio e sopratutto
convenzionata (cosa non facile) per ottenere GRATUITA-
MENTE la fornitura...

Consiglio: Chiedere alla A.S.L. di competenza la lista delle
officine ortopediche convenzionate, armatevi di pazienza e te-
lefonate alle officine e scoprite quali sono quelle che produco-
no ortesi per noi, lavoro non facile, auguri e in bocca al lupo...

Ora, capite perché sono arrabbiata, e sono giunta ad una
considerazione: Noi polio, per la Rizzoli, non facciamo più
“business”, arrangiatevi e andate a farle da altri ortopedici...
(sempre che lo trovi uno in gamba, che produce questi tutori
specifici).

Oppure se siete affezionati alla Rizzoli (io posso dire che

sono 35 anni che utilizzo il tutore firmato "Rizzoli" e a parte
ultimamente qualche magagna mi sono sempre trovata abba-
stanza bene), l'officina suddetta ora li produce solo a paga-
mento (€ 2.000 circa cad.). 

Non ci credete, questo è il numero verde della Rizzoli:
800138999 telefonate e approfondite l'argomento.

A questo punto vi chiedo, cari amici, vogliamo AIUTARCI
a risolvere il problema, che a mio parere è abbastanza serio?
Impegniamoci ad attivare un “passa parola”, un forum, oppu-
re semplicemente comunicare a Luisa (tramite posta, e.mail o
telefono) "dove andare per la fornitura delle ginocchiere, e co-
me ci siamo trovati in questa officina ortopedica" cosicché tut-
te le persone che si rivolgevano precedentemente a Rizzoli,
possano rasserenarsi al pensiero che esistono altre officine che
lavorano bene e sono in convenzione.

Io, tramite un passa-parola ho individuato nella mia zona
un'officina ortopedica extra, ma che dico, super extra.

Gli amici della Fiaccola devono sapere che in provincia di
Varese c'è il:

CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI
VIA DON BETTINELLI 15/17
CASTELLANZA (VARESE)
TELEFONO 0331/502909

(vedi anche sito internet), il centro è gestito da due ex di-
pendenti del Rizzoli.....

Sono persone squisite, sensibili e capaci.
Mi sono trovata benissimo e loro lavorano solo con le con-

venzioni.
Cari amici, aiutiamoci ad aiutarci... un'abbraccio!!!   Maura 

Un’esperienza d’amore
(Avevo letto sulla rivista quindicinale “Città Nuova” la te-

stimonianza di un Ex Allievo: Bin Dino Silvano, e poiché mi
aveva commossa, gli ho chiesto di poterla pubblicare, sulla
nostra Fiaccola, affinché tutti potessimo attingere alla forza
che viene dalla Fede…)

Ho preso la poliomielite a sedici mesi. A quei tempi la ma-
lattia era quasi sconosciuta. Gli studi per capirne la causa e
cercare di ottenerne la guarigione venivano fatti per tentativi,
sulla nostra pelle. Sono sicuro che, dei cinque interventi chi-
rurgici subiti, uno solo sia stato effettivamente utile per mi-
gliorare la mia situazione.

Chissà quanto soffrirono i miei genitori per questa mia
malattia, soprattutto quando furono costretti a lasciarmi in
ospedale, da solo e lontano da casa. Tra i tanti ricordi di quel
periodo mi è rimasto impresso in modo particolare un episo-
dio: mio padre mi voleva comperare un gelato ma io non lo
volli perché il gelataio indossava un camice bianco simile a
quello dei dottori. 

Finalmente, dopo una decina d’anni di permanenza in va-
ri ospedali, tornai a casa dove ripresi, si fa per dire, la vita

normale di tutti i ragazzi della mia età.
Molto probabilmente fu questa esperienza, vissuta con ac-

cettazione, che mi insegnò ad ascoltare i consigli e a seguire
con fiducia quello che mi proponevano. Ad esempio quando
mia madre mi sollecitava ad andare in Chiesa oppure quando
il sacerdote ci spronava ad essere buoni cristiani, sentivo che,
se li ascoltavo, mi sentivo contento e soddisfatto.

All’età di quattordici anni mi fu proposto di andare a stu-
diare in collegio a Parma, presso l’Istituto “Pro Juventute”
fondato da don Carlo Gnocchi, dove ospitavano ragazzi che
avevano più o meno i miei problemi.

Accettai senza indugio anche se un altro distacco da casa
avrebbe fatto soffrire nuovamente me e i miei genitori. Però
ero certo che avrei trovato Gesù anche là e mi avrebbe soste-
nuto nei momenti più difficili. Inoltre ero consapevole che
non ci sarebbe stato futuro per me se fossi rimasto a casa.
Nessuno avrebbe mai sposato un ragazzo senza lavoro e nel-
le mie condizioni. Così partii, triste ma pieno di speranza. 

Superate le prime difficoltà, mi misi con impegno ad af-
frontare la vita collegiale. Iniziai finalmente a studiare seria-



mente, perché quando ero a casa avevo approfittato anche
troppo della tolleranza dei maestri nei miei riguardi. L’impe-
gno nello studio fu tale che alla fine dell’anno scolastico mi
diedero un premio per il buon esito conseguito.

Anche in collegio cercavo di mantenere un atteggiamento
positivo verso le sue regole. Per esempio, quando i miei su-
periori, che erano dei religiosi, ci spiegavano che, tenere pu-
lito l’ambiente dove vivevamo, era un atto d’amore, mi ri-
cordo che raccoglievo tutte le carte che trovavo per terra.
Quando parlavano dell’importanza della purezza, dentro di
me facevo questa considerazione: “Se desidero sposare una
brava ragazza, anch’io ora devo essere un bravo ragazzo”.
Per cui evitavo di passare davanti ad un’edicola che espone-
va fotografie poco serie, facendo un percorso più lungo. 

Conobbi il Movimento dei Focolari proprio a Parma,
quando frequentavo le scuole superiori. Mi resi subito conto
che quello era l’incontro che Dio, nel suo infinito amore,
aveva preparato per me da sempre. Vi lascio immaginare la
gioia che provavo quando andavo agli incontri del Movi-
mento o alla messa insieme ai focolarini. Facevo impazzire il
direttore perché cercavo continuamente delle scuse per usci-
re dal collegio e potermi incontrare con loro. Tutte le volte
era un lotta per riuscire a convincerlo. Ricordo che una volta
mi rispose con un “no” secco. Ci rimasi malissimo ma, per ri-
spetto, me ne uscii con un docile: “Va bene”; dopo cinque
minuti mi richiamò e mi disse: “Vai pure”.

Una volta confidai ai miei amici focolarini che facevo fa-
tica ad andare a confessarmi perché il confessore mi diceva
solo bravo e mi dava, per premio, una caramella mentre io mi
aspettavo di avere almeno un piccolo colloquio. La risposta
che mi diedero fu molto semplice: “Ama il tuo confessore”.

Mentre attendevo il mio turno, mi chiedevo: “Come si fa ad
amare un confessore?” Entrai con uno stato d’animo disponi-
bile, aperto a qualsiasi atteggiamento. Non trovai il solito sa-
cerdote ma uno nuovo che mi fece sentire a mio agio e, na-
turalmente, ebbi con lui un bel colloquio. Gli parlai della mia
nuova esperienza; ne rimase talmente interessato che volle
conoscere i focolarini.

Il periodo passato a Parma è stato, senza dubbio, uno dei
più belli della mia vita.

Il definitivo ritorno a casa fu difficile, perché l’indifferen-
za dei miei paesani mi faceva soffrire. Avevo imparato che
dovevo essere io ad amare per primo, senza aspettarmi nulla
in cambio. Così cercai di prendere qualche iniziativa per av-
vicinarmi ai giovani del paese. Essendo bravo a giocare a cal-
ciobalilla, ne approfittai per farmi i primi amici. In seguito
proposi loro di organizzare un gruppo di giovani in grado di
portare avanti fino in fondo tutte quelle iniziative per cui era-
no portati. L’idea piacque moltissimo, tanto che diventò un
gruppo numeroso: sessanta tra ragazzi e ragazze. Iniziammo
raccogliendo carta e ferro vecchio per finanziare le nostre at-
tività: squadre di pallavolo maschile e femminile, calcio, sa-
la giochi, complesso musicale, sagre paesane ecc. Tutte ot-
tennero dei buoni risultati. 

Naturalmente cercai di far conoscere il Movimento dei Fo-
colarini anche ai miei nuovi amici, portandoli a Parma. A
quel tempo ero più legato alla zona dell’Emilia Romagna.
Una volta, di ritorno da un incontro, perdemmo il treno e ri-
tornammo con quello successivo, però rimaneva il problema
di come saremmo giunti dalla stazione di Ferrara a casa, dal
momento che l’arrivo era previsto in piena notte e a quell’ora
non c’erano più mezzi. Ma la presenza di “Gesù fra noi” era
così forte che eravamo certi che Dio Padre non ci avrebbe ab-
bandonati. Fuori dalla stazione c’era un nostro amico con la
macchina. Aveva saputo del ritardo ed era venuto per darci
un passaggio.

Questo periodo durò quattro anni circa: i ragazzi e le ra-
gazze diventavano grandi, si fidanzavano e... l’interesse per
il gruppo diventava sempre meno forte.

Anche per me il tempo passava inesorabile: la necessità di
trovarmi un lavoro e... una ragazza si faceva sentire, ma tut-
to era così difficile. Il lavoro non arrivava e, per quel che ri-
guardava le ragazze... c’era tanta diffidenza da parte dei loro
genitori nei miei confronti, a causa della disabilità. Questo fu
uno dei periodi più brutti della mia vita. Nel mio cuore però,
nonostante le difficoltà, la fiammella della speranza non si
spegneva. Mi rifugiavo in quel Gesù che avevo conosciuto
così bene a Parma e, forse proprio perché soffrivo tanto, lo
scoprivo sempre meglio, in modo più profondo.

Dopo qualche anno, cominciai a lavorare come impiegato
nella scuola e, in seguito, conobbi anche Patrizia. In quel pe-
riodo mi proposero di partecipare, per una quindicina di gior-
ni, ad un incontro organizzato dal Movimento in Svizzera.
Tra l’altro era prevista una visita al santuario della Madonna
di Einsiedeln e lì confidai ad un amico che provavo una gran-
de simpatia per Patrizia, ma di avere qualche difficoltà nel di-
chiararmi. Lui mi consigliò: “Alla Madonna puoi chiedere di
tutto perché è la nostra Mamma e sicuramente ti aiuterà ”.
Recitammo insieme il Rosario chiedendoLe un aiuto specia-
le per me. Tornato a casa invitai Patrizia a uscire con me per-
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ché avevo una cosa importante da dirle; anche lei voleva dir-
mi una cosa importante: “Ti voglio bene!”. Non ci fu bisogno
di aggiungere altro. Il fidanzamento non fu molto lungo per-
ché ostacolato, però molto intenso. Il nostro matrimonio ri-
sultò una festa davvero speciale perché fummo inondati
dall’affetto di tutti gli amici, arrivati da ogni parte, e dei pa-
renti. Nel primo periodo da sposati andavamo ogni giorno a
fare una passeggiata nei dintorni; lei in bicicletta ed io con il
motorino, trainandola per un braccio: la nostra vita in due era
fatta di cose semplici ma ci procurava tanta gioia. Eravamo
così felici!

Dopo più di un anno nacque Claudio, il nostro primoge-
nito, e l’anno successivo arrivò Enrico. Durante la seconda
gravidanza, al quinto mese, mentre Patrizia si trovava al ma-
re, improvvisamente si manifestò la “rottura delle acque”.
Portata nel vicino ospedale il medico la consigliò di aborti-
re perché vi erano serie probabilità che il bambino nascesse
con qualche handicap. Patrizia non ebbe alcuna esitazione:
“Al bambino voglio già bene - disse - e non posso perderlo”.
Sostenuti dalla fede decidemmo di tentare tutto il possibile
per salvarlo. Portata a Padova rimase per due mesi immobi-
le a letto. Il 15 Agosto venne al mondo Enrico; me lo fece-
ro vedere per un attimo e poi, di corsa, lo portarono nel re-
parto specialistico. La situazione era talmente grave che lo
battezzammo subito. Alcuni giorni dopo ci comunicarono
che doveva essere operato al cuore, inoltre che aveva subito
danni cerebrali e alla vista che lo rendevano gravemente
handicappato.

Dopo circa due mesi di ospedale lo portammo finalmente
a casa. I primi giorni dormiva normalmente ma, col passare
del tempo dormire diventava sempre più difficile e anche fa-
re tutto il resto. Eravamo tanto impegnati con nostro figlio
che, a volte, riuscire solo a fare un giretto intorno alla casa
per cercare un po’ di pace diventava un lusso. Una volta riu-
scimmo ad andare, dopo tanto tempo, a messa insieme. Mi ri-

cordo che ci commovemmo. La situazione era diventata par-
ticolarmente difficile e, come se non bastasse cominciai ad
avere dei giramenti di testa che, ancora oggi si fanno sentire.
In un momento di scoramento, perché non ce la facevamo
proprio più, rivolsi a Dio questa domanda: “Non ti bastava la
mia disabilità? Perché hai voluto anche quella di Enrico?”
Ma quasi contemporaneamente percepii la risposta: “Perché
ti amo immensamente! Se ora l’angoscia ti impedisce di av-
vertire la mia presenza, non lamentarti perché non è attraver-
so la gioia che mi troverai ma tramite il dolore. Non preoc-
cuparti di Enrico, ti darà tante soddisfazioni”. In quel mo-
mento provai una grande pace interiore e una tranquillità mai
sentita.

Ben presto ebbi la certezza che Dio è Padre e ci ama tan-
tissimo: la Sua presenza si manifestava nelle più svariate oc-
casioni.

Per esempio, quando Enrico rimase in ospedale a Rovigo
più di un mese per essere sottoposto ad una particolare tera-
pia, tanti amici del movimento si impegnarono, a turno, ad
assisterlo nel pomeriggio, in modo da dare a Patrizia la pos-
sibilità di rimanere a casa qualche ora per riposarsi e poter
stare insieme anche a Claudio, il nostro primo figlio.

La presenza di Enrico che consideriamo un angioletto vi-
vente, per noi è una grazia che ci permette, nella nostra vita
quotidiana, di considerare solo le cose che hanno veramente
valore, facendoci mettere in secondo piano tante cose inutili
e vane. Dedicandoci totalmente a lui ci siamo abituati a va-
lorizzare tutto quello che Dio ci dà. Godiamo dell’armonia
familiare ed Enrico, con la sua serenità e allegria, la tiene
sempre viva.

Ora che Claudio è grande, partecipa attivamente alla vita
famigliare: a volte si offre spontaneamente di accudire il fra-
tello, per regalarci la possibilità di una passeggiata o di una
cena con gli amici.

Recentemente sono andato in pensione e, come tutti i neo-
pensionati, avevo fatto tanti progetti per occupare
il tempo disponibile. Ero a casa da appena quindi-
ci giorni quando mia madre è stata colpita da un ic-
tus e mio padre ha cominciato ad avere problemi di
depressione. Per ovvi motivi non sono riuscito ad
attuare nessun progetto, però sono riuscito a realiz-
zare quello di Dio: vivere bene l’attimo presente. 

Ad Enrico piacciono tanto le favole e, quando
era bambino, prima di addormentarsi, raccontavo,
assieme a suo fratello Claudio, favole che conosce-
vo. Esaurito il repertorio e, non sapendo più cosa
raccontare, iniziai ad inventarmele sul momento e
notai con sorpresa, che le trovavano belle. Enrico,
ora è grande, ma le favole piacciono ancora e, per
farlo contento, ho pensato di registrarle. Qualcuno
sentendole mi ha consigliato di scriverle, almeno le
più belle e, nonostante la difficoltà nello scrivere,
mi sono messo a farlo. Alcune sono state pubblica-
te sulla rivista di “Città Nuova”.

Recentemente abbiamo, con tanti sacrifici, ac-
quistato un camper attrezzato per Enrico; final-
mente ora possiamo muoverci liberamente e vivere
con più serenità. Lo consideriamo un regalo che il
Padre celeste ci ha voluto donare.“Ecco la famiglia Bin al completo”.
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“Dopo soli otto giorni
dal rientro dalla Grecia, la
nostalgia dell’allegria e
della simpatica compa-
gnia ha riunito, il 13 otto-
bre, il gruppo di reduci e
non ad Orio Litta (Mi).
Eravamo in 36, prove-
nienti da Milano, Torino,
Brescia e Bergamo.

Dopo il ritrovo al ca-
sello dell’autostrada, sia-
mo giunti ad una tipica trattoria lodigiana, in mezzo al verde e
sotto gli argini del Po.

Ci eravamo già stati l’anno scorso, in numero più ridotto, e
conoscevamo quindi già l’abbondanza e la bontà del cibo; ci sia-
mo perciò messi a tavola gustando una tipica e ottima cucina ca-
salinga, con piatti anche particolari come rane, lumache e lepre,
ricordando la bellissima vacanza appena terminata.

Un brindisi alla salute dei presenti e degli assenti ed alcune
foto di gruppo in riva al Po hanno concluso il mini raduno, con
la promessa, nel salutarci, di ritrovarci per gli auguri di Natale.

È stata una bellissima giornata, allietata da un caldo sole au-
tunnale ma, soprattutto, dalla nostra allegria e dalla nostra gioia
di stare insieme. Un caro saluto ed un abbraccio a tutti.  

Palmira ARCHETTI

Con le nuove tariffe telefoniche che mi permettono di avere
lunghe conversazioni al medesimo prezzo, dopo qualche anno
di silenzio dall’ultimo abbonamento, contatto gli Amici e le
Amiche della nostra Associazione, e ne scaturiscono meravi-
gliosi incontri, a cuore aperto, confidenze, ricordi che non deb-
bono sfumare nell’oblio dello scorrere del tempo…

Così ho contattato il sempre giovane cuore dell’Assistente
dei Collegi di Parma e Roma: Renzo Pressacco di Udine, che mi
ha inviato un pacco di stupende foto dei primi anni cinquanta,
che pubblicheremo a … puntate, poiché sono belle e preziose,
ciascuna corredate di date e nomi… con il seguente biglietto:

“Luisa, chissà se la nostra Fiaccola, riuscirà a scovare qual-
cuno… dopo mezzo secolo!? 

Un abbraccio: “in ponte di cur” (traduzione: dal più profon-
do del cuore) MANDI… in lingua Ladina, MANE DIU (resta a
lungo… in salute e resta con Dio!)

Renzo PRESSACCO Tel. 0432-403309

“Parma - S. Maria ai Servi - Anno Scolasti-
co 1953-1954 Classe 2° Avviamento Com-
merciale: Fratta Bruno, Medici Felice,
Murru Francesco, Martini Marcello, Retto-
re Loris, Campolieti Pasquale, Petti Nicola,
Michelotti Primo, Mantoan Fernando, Ca-
stelnuovo Agostino, Michelotti Gabriele,
Boffoli Bruno, Carboni Luciano… mancano
2 cognomi e, per i 13 citati, non saprei ab-
binarli ai loro visi… dopo 53 anni, chissà se
la Fiaccola riuscirà a scovarne qualcuno…
nella fila in ginocchio ci sono anch’io, (il 3°
da destra).

25 Luglio 1956: Gita Tu-
ristica ad Amalfi-Posita-
no-Capotozzo-Sorrento-
Pompei-Salerno dei Col-
legiali di Roma S. Maria
della Pace, ospiti a Saler-
no nella Colonia Estiva
retta da Don Marco.

Colonia estiva a Ronchi di Marina di Massa: Luglio 1954. Alcuni ra-

gazzi del Collegio S. Maria ai Servi di Parma: “Capucetti Gino, Mer-

li Francesco, Di Carlo Camillo, Iannotta Angelo, Di Lullo Nicola, Bo-

scolo Vittorino, Tonini Alessandro… alla fisarmonica: Stefano Comis-

so di Portogruaro (Venezia) assistente anno 1953-1954, laureando in

legge a Bologna e diplomando al Conservatorio di Parma: Pianoforte

e Orchestra.

Colonia Estiva a Salerno anno 1956: TRASBORDO:

i primi polio di Inverigo, scendono al mare con

l’aiuto dei Mutilatini di Roma…

Che bello!!! La stessa spontanea disponibilità si

vive ancora oggi tra noi… anche se in modi di-

versi!!!

L’angolo dei ricordi…
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Hanno raggiunto 
la Patria Celeste…

Ho ricevuto questa lettera che trascrivo integralmente:
“Cara Luisa, ho trovato il coraggio di scriverti! Sono la moglie
di Giorgio GIOVINAZZO che non c’è più dall’Aprile dell’an-
no scorso.

Sei venuta a trovarlo a Padova, in Ospedale, quel Maggio
2004 ed è stato felice della tua visita.

Purtroppo non ce l’abbiamo fatta!!! Il tumore è stato più
forte di noi, della medicina, della sua grande voglia di vivere.
Vorrei continuare a ricevere “La Fiaccola” e continuare a far
parte della vostra “Baracca” e… chissà, forse, anche a parteci-
pare a qualche vostro Raduno, come ho fatto nel passato. Al-
lego fotocopia del versamento-abbonamento e vi chiedo di ri-
cordare il mio Giorgio, nelle vostre preghiere. Saluti anche a
Decimo. Caramente Tita GIOVINAZZO - Catanzaro”

(Ho immediatamente telefonato a Tita, per farle sentire tut-
ta la nostra vicinanza e chiederle una foto di Giorgio, ma seb-
bene mi avesse detto di sì, poi il dolore è ancora così cocente
che ci ha detto che non si sente di vederlo fra coloro che non
sono più tra noi… Noi rispettiamo questa immensa sofferenza,
ma ti vogliamo assolutamente ancora tra noi, perché Giorgio è
con Don Carlo in Paradiso, e sono con noi ogni momento, a
proteggerci ed amarci ancora più di quando erano fisicamente
presenti… Un grande affettuoso abbraccio da tutti noi della
Baracca!)

Abbiamo anche ricevuto un biglietto, credo da una vicina,
che ci avvisava di non inviare più la rivista a CARBONE Gio-
vanni di Genova, poiché era deceduto il 12/5/2006. È stato im-
possibile avere una sua foto, ma noi lo ricorderemo al Buon
Dio e a Don Carlo, che ben lo conoscono e l’hanno accolto
nella gioia eterna!

Ed ancora riceviamo: “Il primo
Aprile 2007, si è improvvisamente
spento all’esistenza terrena, il Cav.
Uff. Mario FERRARESI, egli, dopo il
tragico incidente di guerra che l’aveva
privato di una mano e con essa della
spensieratezza dell’infanzia, per circa
nove anni fu ospite ed allievo nell’Isti-
tuto di Don Carlo Gnocchi a Parma,
dove poté ritrovare un po’di serenità e conoscere un nuovo
slancio, per riprendere il cammino che l’attendeva.

Infatti, senza dubbio, egli fu, tra i “Mutilatini” uno di colo-
ro che più si sono prodigati ad aiutare con generosa disponibi-
lità, i suoi compagni di sventura. 

Nella sua qualità di Presidente della sezione di Mantova

dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, da lui
ricoperta per quasi 27 anni con ammirevole dedizione, ebbe
modo di elargire tutte le sue qualità umane e professionali a
beneficio degli iscritti. 

L’opera da lui svolta presso l’Associazione, ben lungi
dall’essere un freddo compito burocratico, o una mera consu-
lenza professionale, si rivelò un’autentica missione, nella qua-
le profondeva le sue energie, con assoluto disinteresse perso-
nale: moltissimi sono gli associati della provincia di Mantova
che gli sono grati, poiché al suo impegno ed ai suoi consigli,
devono il riconoscimento dei propri diritti giuridici ed econo-
mici, e quando, nonostante i suoi sforzi, non ha potuto risolve-
re i problemi o esaudire le preghiere di coloro che gli si erano
rivolti, sempre essi apprezzavano ed ammiravano la sua gran-
dissima disponibilità e la sua rara capacità di ascolto.

Per questo il suo ricordo ed il suo esempio, continueranno a
brillare tra di noi, come quelli di un vero “Figlio” di Don Car-
lo poiché seppe seguire ed esprimere nella sua vita l’insegna-
mento del Maestro. 

Palma BASSI - Gianni e Laura FERRARESI

Desideriamo ricordare e donare il
ricordo di: Alessandro BELOTTI, fe-
dele amico della nostra Associazione,
tornato al Padre, repentinamente il 30
Luglio 2007.

Sandro, così lo chiamavamo, di-
versi anni fa, ci aveva rintracciato,
perché da adolescente aveva letto il
libro di Don Carlo: “Educazione del
Cuore” e desiderava riaverlo per rileggerlo e offrirlo alla pro-
pria famiglia… così era giunto da noi, ed è nata una sincera
profonda amicizia, che scaturiva in una vicinanza e parteci-
pazione ai nostri incontri… Molti lo ricorderanno l’anno
scorso in Grecia con la moglie Isa e le amiche Rosetta e Van-
na, anch’esse sostenitrici…

La sua dolcezza era proverbiale, ed aveva assimilato gli in-
segnamenti di Don Carlo, come un Suo figliolo! 

Giocava nella riva del lago di Spinone con i nipotini, quan-
do per un malore, si è inabissato, quel giorno di luglio… ed i
suoi cari hanno così scritto sulla foto ricordo: “Possa il cam-
mino venirti incontro, possa il vento soffiare alle tue spalle,
possa il sole brillare caldo sul tuo volto, cada dolcemente la
pioggia sui tuoi campi e, fino al nostro prossimo incontro, Dio
ti conservi sulle palme delle sue mani.”

Certamente ora ha conosciuto Dio e Don Carlo, viso a viso,
ed insieme veglieranno su tutti noi!
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“Lettera ad un Amico”
Caro Mario,
Quanti anni abbiamo trascorso insieme in collegio! Ricordo

che ad Inverigo abbiamo addirittura avuto la fortuna di conosce-
re personalmente l’amatissimo e indimenticabile Don Carlo. 

Un lungo diario di infiniti momenti ci ha accompagnato per
tanti anni, fino al giorno delle tue nozze con l’amatissima Sara,
ed io ho avuto l’onore d’esserne uno dei testimoni.

La quotidianità della vita e la distanza hanno, poi, fatto sì che
ci perdessimo di vista, ma non nei ricordi. Un silenzio apparente
lungo fino a qualche anno fa quando, allo squillo del telefono,
ebbi la fortuna di risentire la tua voce ed apprendere che eri riu-
scito a ritrovarmi, dopo tanto cercare, anche grazie all’impegno
e squisita disponibilità di Luisa Arnaboldi.

Eri appena andato in pensione e, colmi d’entusiasmo ed idee,
ci siamo ripromessi di risentirci al più presto e ritrovarci al ter-
mine del trasloco che stavi programmando. 

Quella è stata l’ultima volta che le nostre voci si sono incro-
ciate.  Dopo qualche tempo ed innumerevoli telefonate senza ri-
sposta ho iniziato io a cercarti con ogni mezzo ed espediente. 

Quasi un anno e mezzo di ricerche attraverso internet, rubrica
del telefono per setacciare tutti gli abbonati di Paderno Dugnano,
complicati percorsi ed altro ancora. Fu proprio da una di queste
telefonate fatte a caso che incominciò ad emergere qualche noti-
zia...  A questo punto mi rivolsi anch’io a Luisa, nessuno avreb-
be potuto aiutarmi meglio di lei. Ma anche i dati in suo possesso
diedero esito negativo: l’indirizzo ed altri dati coincidevano con
quelli in mio possesso, ma nessuno rispondeva al telefono. 

A questo punto ripresi a richiamarti anche in orari impossibi-
li, fino a quando mi rispose una voce femminile dicendomi di es-
sere la moglie del signor Mario Ripamonti … titolare di una fa-
legnameria e che non era mai stato in nessun collegio al mondo

… incredibile, un tuo omonimo,
rispondeva al numero di telefono
in mio possesso … 

Non potevo certamente “getta-
re la spugna” e con Luisa, più ag-
guerrita che mai, si ripresero le ri-
cerche attraverso tutte le vie di-
sponibili!

Nuove informazioni si alterna-
vano fra entusiasmi ed angosce.
Fino a quando, all’ennesima te-
lefonata di qualche giorno fa, una voce di donna mi rispose di
abitare sul tuo stesso pianerottolo, nientemeno che la porta di
fronte alla tua… ma, purtroppo, è da lei che ho avuto la triste
conferma delle voci che incominciavano a farsi sentire con sem-
pre maggior frequenza … te ne sei andato per sempre…

Tua moglie Sara mi ha poi raccontato l’incredibile concate-
narsi di cose che in brevissimo tempo hanno risolto per sempre
la tua vita... Una delle cose che ci accomunava era anche la scar-
sa fiducia nei medici e, probabilmente, sfiducia che non era del
tutto campata per aria…

“…È vero che il tempo è il miglior medico, ma ci vuole ben
altro che qualche anno per cancellare tutti gli anni trascorsi as-
sieme.” queste parole di Sara sono parole dettate veramente dal
cuore ed esprimono il sentimento più vero che non conosce tem-
po e che testimonia la preziosità dei vostri sentimenti…

Carissimo Mario, è calato per sempre il silenzio sulle nostre
voci, tutto questo è molto triste, ma mi rincuora un pensiero ed
una certezza: hai dimostrato che l’amicizia più vera non conosce
tempo e confini, ed io aggiungo “neppure i confini della vita”
perché, puoi starne certo, non ti scorderò mai. Ciao Luciano

SCHEDA DI ADESIONE
Io sottoscritto/a .……...................................................... nato/a .......................................... il ...........................................

Residente a ............................................. Via ............................................... n. ............. Tel. ........................................

in qualità di: Ex Allievo/a del Collegio di ............................................................................................................................

– chiedo di essere ammesso alla Associazione Ex-Allievi Don Carlo Gnocchi ❐ 

– sono disponibile per eventuali collaborazioni alle attività della Associazione ❐ 

– invio il mio contributo tramite: vaglia postale

assegno bancario ❐ contanti ❐ altro modo ❐

a mezzo bonifico sul c/c bancario n. 10/2366: S. Paolo IMI - Filiale di Mapello (BG)
Coordinate Bancarie: CIN: U - ABI: 03069 - CAB: 53190 - IBAN: IT70 U030 6953 1901 0000 0002 366
oppure sul c/c postale n. 12896247 intestato a: 
Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi - Casella Postale 36 - 24030 Mapello (Bg)

- non sono in grado di versare la quota sociale ❐

non intendo aderire all’Associazione per i seguenti motivi: ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
desidero comunque ricevere i notiziari dell’Associazione

Data................................ Firma ................................................................................ la quota associativa è di € 12,00

✂
Dal 1° Gennaio 2008 diverrà obbligatorio utilizzare il codice IBAN per effettuare pagamenti nazionali ed internazionali. Pubblichiamo
quindi nella scheda di adesione  le nuove coordinate bancarie da usare per i vostri bonifici.  


