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Nella foto a sinistra, 
don Vincenzo Barbante, 
nuovo presidente della 
Fondazione Don Gnocchi.
È il quarto successore
di don Carlo alla guida
dell’Opera avviata
dal “padre dei mutilatini”.
Sostituisce monsignor
Angelo Bazzari - nominato
presidente onorario -
che guidava la Fondazione
dal febbraio del 1993

■ DON VINCENZO BARBANTE è il nuovo
presidente della Fondazione Don Gnocchi.
Lo ha nominato il rinnovato Consiglio di
Amministrazione, insediatosi nel dicembre
scorso, composto - oltre che dallo stesso don
Barbante -  da Marco Campari (confermato
alla carica di consigliere delegato), Rosario
Bifulco, Giovanna Brebbiae Luigi Macchi.
Raffaele Vallettapresiede il Collegio dei Re-
visori, di cui fanno parte anche Emilio Coc-
chi e Adriano Propersi. 

Don Vincenzo Barbante, 58 anni, è sa-
cerdote della diocesi ambrosiana dal 1989,
in seno alla quale ha ricoperto importanti
incarichi pastorali e amministrativi. Presi-
dente fino a pochi giorni fa della Fondazio-
ne Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi),
vanta una significativa esperienza in campo
socio-assistenziale e nel settore delle fonda-
zioni civili di beneficenza.  

Don Barbante sostituisce mons. Angelo
Bazzari, nominato dal nuovo Cda presiden-
te onorario. «Desidero formulare un ringra-
ziamento sincero e sentito a mons. Bazzari
per il lungo e qualificato servizio reso alla
Fondazione - ha affermato il nuovo presi-
dente -. Nelle prossime settimane ci sarà mo-
do di esprimere tale gratitudine in forme con-
sone all’entità e alla qualità del lavoro svolto
in oltre 23 anni per il bene e lo sviluppo della
Fondazione, dando piena continuità alle in-
tuizioni e allo spirito trasmesso nella sua Ope-
ra dal beato don Gnocchi».

Mons. Bazzari, 73 anni, è sacerdote dal
1967. Incardinato nella diocesi di Milano
dall’arcivescovo Carlo Maria Martini, è sta-

to direttore della Caritas Ambrosiana dal
1984 al 1993, quando è stato nominato pre-
sidente della Fondazione Don Gnocchi.  

In questi oltre 23 anni notevole è stato
l'impulso da lui dato alla riscoperta della fi-
gura di don Gnocchi: uno sforzo imponen-
te, che ha consentito alla Fondazione di svi-
lupparsi e crescere in dinamica fedeltà con
la mission ereditata dal fondatore e che ha
certamente contribuito a sostenere il pro-
cesso canonico che ha portato alla solenne
beatificazione del 25 ottobre 2009.

Grande l’attenzione posta all’ambito for-
mativo, a quello della solidarietà interna-
zionale, al potenziamento della ricerca
scientifica, ma soprattutto allo sviluppo di
nuovi Centri, in particolare nelle regioni del
centrosud, e di nuovi servizi, anche innova-
tivi e sperimentali, specie sul fronte delle cu-
re palliative per malati oncologici terminali
e dell’assistenza a pazienti con gravi cere-
brolesioni o in stato vegetativo. Straordina-

ria è stata l’attenzione di mons. Bazzari al-
l’area della disabilità e ai servizi socioedu-
cativi della Fondazione, sostenuta da una
sensibilità e un’attenzione nei confronti del-
le famigliemai venuta meno.

Sincero l’affetto che gli operatori della
“Don Gnocchi” stanno dimostrando in
queste settimane a monsignor Bazzari, se-
gno della gratitudine per lo straordinario
lavoro svolto per il bene della Fondazione,
testimoniato altresì dalla stima guadagnata
a tutti i livelli istituzionali e sottolineata dal-
le numerose benemerenze, premi e ricono-
scimenti ottenuti in questi anni in Italia e
non solo.

Nelle scorse settimane mons. Bazzari ha
altresì ricevuto la nomina di “incaricato del-
l’arcivescovo di Milano per la custodia e la
diffusione del messaggio di don Gnocchi”. 

☞ Ulteriori informazioni sui nuovi organi statutari
della Fondazione sul sito  www.dongnocchi.it

Rinnovati gli organi statutari,
don Barbante nuovo presidente■ AGGIUNGERE il proprio nome tra i successori di

un sacerdote che la Chiesa ha proclamato beato, alla
guida di un’Opera che in oltre sessant’anni di storia
si è guadagnata un posto significativo nel panorama
sanitario e assistenziale del nostro Paese, continuan-
do efficacemente a rispondere ai bisogni emergenti
delle persone più fragili, è una bella responsabilità.
Mi sono di grande aiuto - in questi primi mesi - il
supporto e l’amicizia di monsignor Angelo Bazzari,
che il nuovo Consiglio di Amministrazione ha volu-
to nominare presidente onorario, riconoscendone
l’appassionato lavoro svolto in oltre 23 anni a servi-
zio della nostra Fondazione, e il cordiale benvenuto
del consigliere delegato Marco Campari e degli ope-
ratori di tutti i Centri, che sto iniziando a conoscere
e a incontrare. Con loro, anche il simpatico abbrac-
cio degli “amis della baracca”, quella grande fami-
glia che va dagli alpini agli iscritti all’Aido, dai vo-
lontari agli ex allievi, dai tantissimi fedeli che oggi
venerano don Gnocchi ai numerosi benefattori che
generosamente sostengono in vari modi le nostre at-
tività nel Paese e nel mondo.
Desidero rivolgere un pensiero particolare e una
preghiera ai nostri pazienti, agli ospiti dei Centri, ai
destinatari dei nostri servizi e alle loro famiglie, dai
più piccoli ai più anziani: sono loro la ragione au-
tentica della nostra esistenza e del nostro lavoro,
nello sforzo quotidiano di declinare nei gesti e nel-
le parole di ogni giorno l’imperativo che ci accom-
pagna: “Accanto alla vita. Sempre!”.

Accostandomi alla Fondazione, che ho potuto
conoscere da vicino in questi anni, anche come mem-
bro del Consiglio di Amministrazione, mi hanno
colpito la sua vivacità e la continua espansione delle
sue attività. Un’abbondanza di frutti che non può
venire che dalla determinazione e dall’impegno di
tutti gli operatori a custodire e promuovere la straor-
dinaria attenzione al dolore dei più piccoli del beato
don Gnocchi, che oggi deve continuare a tramutarsi
in “compassione” e in “capacità di recuperare e in-
tensificare, attraverso la riabilitazione, la vita che
non c’è, ma che ci potrebbe essere”.  
La crisi, non solo economica, che ha segnato gli ulti-
mi e complessi anni e l’evolversi del contesto nel
quale ci troviamo hanno imposto anche alla Fonda-
zione un ripensamento dei propri assetti strutturali
e organizzativo-gestionali. Tutto questo è avvenuto
con la consapevolezza che la principale caratteristica
della Fondazione deve restare quella di essere una
realtà che produce umanità, perché anche il più sem-
plice intervento assistenziale e riabilitativo - in sé at-
to puramente tecnico - possa trasformarsi in un fat-
to umano.

La dedizione a Cristo, impresso nel volto di ogni
uomo, soprattutto se debole e fragile, per la quale
don Carlo ha consumato la sua vita, ci insegna che il
dolore può essere tramutato in un misterioso “capi-
tale” da spendere per la salvezza di tutti. 
È nostro compito proseguire insieme il percorso in-
trapresoe secondo le linee formulate nella Carta dei
valori della Fondazione: l’attenzione ai più fragili e
ai bisogni urgenti e prioritari, con uno stile capace di
coniugare professionalità e prossimità, con una co-
stante preoccupazione formativa e con il sapiente
utilizzo della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica, sapendo guardare anche oltre i confini
nazionali, perché quello della “Don Gnocchi” sia un
messaggio capace di varcare ogni frontiera e raggiun-
gere ogni cuore.

Vincenzo Barbante
presidente Fondazione Don Gnocchi

«Come il Padre ha mandato me
anch’io mando voi»

IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE CARICHE. L’affettuoso ringraziamento a mons. Bazzari, nominato presidente onorario



■SONOSTATIOLTRE25 MILA i fedeli che in
occasione dell’Anno Santo della Miseri-
cordia, fortemente voluto da Papa France-
sco, si sono recati in pellegrinaggio al san-
tuario del beato don Carlo Gnocchi, indi-
cato dall’arcivescovo di Milano tra le chie-
se giubilare diocesane. Parrocchie, gruppi,
associazioni, famiglie, operatori della Fon-
dazione provenienti dai Centri di tutta Ita-
lia: per molti è stata l’occasione per appro-
fondire la conoscenza del beato, come stra-
ordinario operatore di misericordia.

Al santuario l’anno giubilare si è con-
cluso solennemente domenica 13 novem-
bre con una partecipata celebrazione di
ringraziamento, e con un ritrovo di fedeli
al museo per l’ultimo passaggio comunita-
rio attraverso la Porta Santa della Miseri-
cordia, a cui ha fatto seguito un particolare
momento di meditazione e adorazione, al
termine del quale i numerosi presenti han-
no ricevuto la Benedizione Eucaristica.

«Al di là dei numeri - sottolineano il ret-
tore del santuario, don Maurizio Rivolta, e
il delegato della Diocesi di Milano per l’An-
no Santo, don Pino Marelli - ciò che vera-
mente importa è saper dare continuità a quel
rinnovamento spirituale e pastorale che il
Papa ha intuito e indicato fin dall’inizio, in-
vitando a riconoscerlo come il cammino del-
la “nuova evangelizzazione”. Possiamo dire
che il cammino di continuità di questo Anno
Santo è già scritto nelle sue radici. Con la
chiusura delle Porte Sante terminano le ce-
lebrazioni rituali e i pellegrinaggi del Giubi-
leo. Ma occorre mettere o rimettere in moto
tutti quei percorsi teologici, spirituali e pa-
storali che sanno continuare e rinnovare in
profondità la vita della Chiesa».

☞ Il santuario del beato don Gnocchi si trova
Milano, in via Capecelatro 66. Custodisce le
spoglie di don Carlo ed è aperto tutti  i giorni
alle visite dei fedeli, dalle ore 9 alle 18.

rai anche per stare tanto be-
ne”».

Le tavole sono firmate da
Sergio Toppi, uno dei mae-
stri del fumetto italiano
(scomparso pochi anni fa),
con sceneggiatura di Beppe
Ramello. Una ricca appen-
dice finale riprende uno
struggente scritto dello stes-
so don Carlo a proposito dei
“bambini di guerra”, insie-
me alle tappe principali del-
la sua vita, ad alcuni suoi
pensieri dedicati ai giovani e
a una scheda sulle attività di

oggi della Fondazione che in Italia e nel
mondo ne prosegue la missione. 

Sempre con il contributo della Fonda-
zione Cariplo, le tavole del maestro Toppi
hanno inoltre preso vita e sono diventate un
racconto a disegni animati, grazie al lavoro
di Andrea Iacobuzio e Salvatore Scaduto,
con il coordinamento di Emanuele Bram-
billa, responsabile del Servizio Comunica-
zione della Fondazione Don Gnocchi. 

☞ Per informazioni o per l’acquisto di copie 
è possibile rivolgersi alle librerie San Paolo oppure
alla Fondazione Don Gnocchi, allo 02 40308938 
o all’indirizzo mail ufficiostampa@dongnocchi.it

■ LA COMUNITÀ DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (LODI), paese natale del beato
don Gnocchi, ha ricordato l’illustre concittadino, nell’anniversario della beati-
ficazione e nel giorno della memoria liturgica, con una serie di iniziative e cele-
brazioni a cui hanno partecipato numerosi fedeli. Nel programma, messo a
punto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Aido e la par-
rocchia, era previsto un concerto d’organo, un momento commemorativo alla
casa natale di don Carlo con successiva cerimonia di saluto e commemorazio-
ne, alla presenza del gruppo folkloristico di San Colombano, del coro del grup-
po alpini dell’Ana di Melzo e delle associazioni locali. A seguire, in chiesa par-
rocchiale, la solenne Eucaristia presieduta dal cardinale Severino Poletto, arci-
vescovo emerito di Torino. 
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■ «CARI RAGAZZI, questa è la storia di un
grande “allenatore”. La sua squadra era com-
posta da bambini e ragazzi vittime della bru-
talità della guerra... Ogni giorno, per loro,
era come giocare la partita della vita». Sono
parole di Antonio Conte, già ct della na-
zionale azzurra di calcio, che in-
troducono la nuova edizio-
ne della biografia a fu-
metti di don Gnocchi
(Edizioni San Paolo,
80 pagine, 10 euro), ri-
stampato in occasione
del 60esimo anniversa-
rio della scomparsa gra-
zie al contributo della
Fondazione Cariplo.

Il titolo (“Don Gnoc-
chi, una vita spesa per gli al-
tri”), mette bene in eviden-
za il rapporto fra don Carlo
e i giovani.   «Oggi - scrive
ancora Conte - la Fondazione
che porta il suo nome opera in
Italia e all’estero, dove continua ad accoglie-
re e curare bambini e ragazzi con disabilità,
oltre ad anziani, spesso gravemente amma-
lati, e persone in condizioni di fragilità. So-
no stato con loro e ho capito che se stiamo vi-
cini alla Fondazione Don Gnocchi questi ra-
gazzi potranno continuare a giocare la loro

ANNIVERSARIO.Destinato ai ragazzi. E non solo...

Una nuova edizione del fumetto,
don Carloanche a disegni animati

■ IL CENTROSTUDIGRANDEMILANOha consegnato lo scor-
so dicembre alla Fondazione Don Gnocchi, rappresentata
dal presidente onorario, monsignor Angelo Bazzari, l’edi-
zione 2016 del prestigioso premio “Grandi Guglie della
Grande Milano”. Il riconoscimento è stato assegnato nella
chiesa di San Marco da Daniela Mainini, presidente del

Centro Studi Grande Mi-
lano, nel corso di una ce-
rimonia pubblica (nella
foto) seguita a un con-
certo natalizio dedicato
alla Fondazione Don
Gnocchi.
Il premio “Le Grandi Gu-
glie” viene riconosciuto

a quelle personalità o realtà che nei diversi settori si sono
distinte per aver valorizzato il tessuto economico, scienti-
fico, sociale e culturale dell’area metropolitana-milanese.
«Il premio che oggi riceviamo - ha commentato monsignor
Bazzari - rappresenta un omaggio al nostro fondatore e un
riconoscimento che ripaga la professionalità e la dedizio-
ne dei nostri operatori, impegnati ogni giorno al servizio
della vita, accanto alle persone più fragili. Ci porta anche
idealmente alla statua di marmo di Candoglia, che raffigu-
ra don Gnocchi e che campeggia oggi sulle grandi guglie
del Duomo, dopo la beatificazione del 2009».

■ TRENTO. Solenne commemorazione di don Gnocchi, il 14 gennaio, nel
Duomo di Trento, presieduta dall’arcivescovo, mons. Lauro Tisi, e concele-
brata dal presidente della Fondazione, don Enzo Barbante, e dal presiden-
te onorario mons. Angelo Bazzari. L’iniziativa è stata promossa dal Comu-
ne e dalle sezione locali di Ana, Aido e Vittime civili di guerra.

■ CIVIDALE DEL FRIULI. Nel decennale del gemellaggio fra l’8° Reggi-
mento Alpini e la Fondazione, donGnocchi è stato ricordato con una cele-
brazione presieduta dall’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno
Mazzocato. L’iniziativa, alla presenza di mons. Angelo Bazzari, è stata pro-
mossa dalla Brigata alpina Juliae dalle sezioni Ana del Friuli Venezia Giulia.

■UNTOURVIRTUALE al santuario del bea-
to don Carlo Gnocchi e all’annesso museo
alla memoria del “papà dei mutilatini”. Il
tutto grazie a un’applicazione multime-
diale che simulerà un vero e proprio per-
corso fruibile dal visitatore con i propri
tempi e secondo i propri desideri. Con ap-
profondimenti su singoli oggetti, grazie a
schede e contributi fotografici, testuali e
audiovisivi. La visita virtuale sarà fruibile
anche con i più diffusi visori 3D. 

Un’esperienza immersiva, che consen-
tirà a chiunque - dal proprio pc o dal pro-
prio smartphone - di muoversi all’interno
del santuario che custodisce le spoglie
mortali del beato don Gnocchi e del mu-
seo dove sono conservati gli oggetti a lui
cari: dalla Fiat Topolino (nella foto) alla

motocicletta Guzzi, perfettamente con-
servate; dagli scarponi e dal cappello alpi-
no utilizzati nella campagna di Russia, al
frammento di altarino di campo soprav-
vissuto alla tragica ritirata; dall’agendina
personale alla macchina per scrivere, dalle
pagelle scolastiche alla patente di guida,
dal crocefisso regalatogli dalla mamma al-
le medaglie guadagnate sul campo, dal ca-
lice della Prima Messa al breviario, fino ai
testi con gli appunti personali, alle lettere
più significative tra le migliaia scritte nel
corso della sua vita, alle foto più belle ad
immortalare i capitoli di un’avventura ter-
rena straordinaria...

Il progetto - iniziativa anche questa re-
sa possibile grazie al contributo della Fon-
dazione Cariplo - verrà completato e pre-

sentato nelle prossime settimane: l’appli-
cazione sarà naturalmente raggiungibile
dal sito internet della Fondazione.

☞ Informazioni e approfondimenti su don
Carlo, santuario e museo su www.dongnocchi.it

PROGETTI. Pronta nelle prossime settimane una speciale applicazione

Un affascinante tour virtuale al santuario e al museo

■ «COME TUTTE le realtà elementari di cui
l’uomo universalmente fa esperienza (la co-
noscenza, l’amore...), anche il dolore e la sof-
ferenza sono difficili da spiegare». Sono pa-
role dell’arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola, nella riflessione che impre-
ziosce la nuova edizione dello scritto-testa-
mento del beato don Carlo Gnocchi “Pe-
dagogia del dolore innocente”, ripubblicato
nei mesi scorsi dalla San Paolo e dalla Fon-
dazione Don Gnocchi (con il contributo
della Fondazione Cariplo) in oc-
casione del sessantesimo anni-
versario della morte del “padre
dei mutilatini”.

Argomenti e riflessioni che sa-
ranno al centro di un incontro
pubblico in programma il prossi-
mo 2 marzo a Milano, al santua-
rio del beato don Gnocchi (via
Capecelatro 66, zona San Siro),
con inizio alle ore 18, alla presen-
za dello stesso arcivescovo. 

Sono temi da sempre molto
cari al cardinale Scola, come lui
stesso rivela nella riflessione contenuta nel
libro: «Imbattendomi, quando ero ancora
un ragazzo, nelle Lettere sul doloredi Mou-
nier, vi ho trovato un’acutissima documen-
tazione delle riflessioni di cui la grande ope-
ra che è nata da don Gnocchi dà impressio-

nante e quotidiana testimo-
nianza...».

Alla riflessione dell’arci-
vescovo di Milano, il testo
affianca anche uno scritto
del professor Salvatore Na-
toli, ordinario di filosofia
teoretica all’Università de-

gli Studi di Milano-Bicocca.
“Pedagogia del dolore innocente” appar-

ve in prima edizione a poche ore dalla  mor-
te di don Carlo. La folla che partecipò ai
funerali in Duomo, celebrati dall’arcive-
scovo Giovanni Battista Montini, ebbe per

EVENTI. Il 2 marzo a chiusura delle celebrazioni

Dolore innocente, al santuario di Milano
incontro-riflessione con il cardinale Scola

MONZA, MONUMENTO AL PARCO GIOCHI DEDICATO AL BEATO DON GNOCCHI

■UNMONUMENTO INTITOLATO AL CAPPELLANO ALPINO DONGNOCCHI è stato scoperto e inaugurato il 4 dicembre scorso a Monza nel-
l’ambito dell’iniziativa “La Nostra Domenica”, promossa dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Alpini, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale. Dopo l’ammassamento delle penne nere in piazza Trento e Trieste, l’alzabandiera, gli onori ai ca-
duti e la tradizionale sfilata, è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di San Gerardo una Messa presieduta da monsignor Angelo
Bazzari, oggi presidente onorario della Fondazione, e dal parroco, don Massimo Gaio, accompagnata dal coro Ana “Nikolajewka”
di Desio. A seguire, al parco giochi di via Agnesi, la cerimonia con lo scoprimento del monumento dedicato al beato don Gnocchi.

conoscere
don Gnocchi L’invito dell’arcivescovo:

«La professionalità non basta,
serve il senso di ciò che si fa»

■ PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO l’arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola, l’ultima domenica prima del Nata-
le ha visitato l’Istituto “Palazzolo-Don Gnocchi”, storica
struttura milanese oggi presidio d’eccellenza nella cura e
assistenza delle persone anziane e fragili.
Tanti gli ospiti che, con operatori e familiari, hanno atteso
l’arcivescovo nella chiesa all’Istituto per la solenne Eucare-
stia, concelebrata dal nuovo presidente della Fondazione
Don Gnocchi, don Enzo Barbante, dal presidente onorario
monsignor Angelo Bazzari , dal decano don Carlo Azzimon-
ti e dal cappellano della struttura, don Enzo Rasi.  
«Questa tradizione natalizia, iniziata dal cardinale Martini,
rappresenta, per l’Arcivescovo di Milano la vera porta di in-
gresso nel Santo Natale e di questo vi sono immensamen-
te grato - ha spiegato il Cardinale nell’omelia -. Voi siete de-
gni di amore e lo siete di più di chi è ancora energico nella
vita. Siate amabili, perché amati e, quindi, lieti, perché il Si-
gnore vi è vicino».
Commosse, al termine della Messa, le parole di monsignor
Bazzari, dal 1993 alla guida della Fondazione: «Con il cuore
ingolfato da pensieri, ricordi e volti, dico grazie al Signore e
a tutti coloro che, in questi anni, mi hanno aiutato a inter-
pretare le volontà, i sogni di don Gnocchi e le sue cambiali
da onorare. Oggi, se la Fondazione ha un respiro vasto e
una nomea elevata, ciò è dovuto a tutti i suoi operatori,
che nella rete del territorio e nel silenzio dei nostri Centri,
hanno dato e danno ogni giorno il loro contributo».
Espressioni a cui ha fatto eco don Vincenzo Barbante, che
ha evidenziato il senso della presidenza come «responsabi-
lità e dono. Nella mangiatoia e alle porte di Gerusalemme
vediamo l’asinello che porta Gesù in mezzo agli uomini. Mi
riprometto di fare lo stesso, riattualizzando quello che i
beati Gnocchi e Palazzolo hanno fatto. Mediare tra la fede
e la vita è bello e possibile».  

Dopo la Messa, la visita ad alcuni reparti dell’Istituto e lo
scambio di auguri con il Consiglio di amministrazione e i
vertici della Fondazione. Il consigliere delegato, Marco
Campari, ha sottolineato il percorso e gli sforzi attuati in
questi ultimi anni per continuare a garantire la sostenibilità
economica della Fondazione. Il direttore del “Palazzolo”,
Roberto Costantini, ha rimarcato i “numeri” della struttura,
che conta ben 35 ultracentenari e il peso del lavoro svolto
sul territorio per raggiungere il bisogno là dove si fa più ur-
gente.
«La delicatezza e l’amabilità con cui siete vicini a questi pa-
zienti - ha concluso Scola -, l’intelligenza organica con cui
state operando, vi permette di non concepire più l’assi-
stenza come un ricovero, ma come una trama di relazioni,
sostenute da più competenze, amore, visione di fede. Que-
sta è l’unica strada per corrispondere alla forse troppo alta
autoaffermazione di noi stessi. La vostra non è ricerca
astratta, ma l’intelligenza creativa che esalta la dignità del-
la persona. Vi incoraggio a camminare energicamente in
questa direzione, abitando il conflitto inevitabile della re-
altà contemporanea. La professionalità da sola non basta,
serve il senso di ciò che si fa. La ragione è amare Gesù e tra-
sformare in azione vivente questo amore, ossia tenere viva
la ragione d’essere dell’Istituzione che è, per chi la guida, il
senso ecclesiale senza mai escludere nessuno».

MILANO - PALAZZOLO

la prima volta tra le mani questo piccolo,
prezioso libro, la forma matura - tanto più
perché estrema - del cammino spirituale
dell’apostolo dell’infanzia martoriata.
«Il dolore è un fatto umano, senza senso

diventa inumano e si avvia verso possibili
percorsi disumani - scrive nella prefazione
della nuova edizione il presidente onorario
della Fondazione, monsignor Angelo Baz-
zari -. Dunque il dolore innocente “enigma”
o “mistero”? A ciascuno l’ardua sentenza»

☞ La bibliografia completa su don Gnocchi 
e la sua opera sono sul sito www.dongnocchi.it

Nelle foto, la copertina
del volume e alcune tavole
del maestro Sergio Toppi

Il cardinale Angelo Scola al santuario del beato don Carlo Gnocchi di Milano

per informazioni
ufficiostampa@dongnocchi.it
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MILANO, ASSEGNATO ALLA “DON GNOCCHI”
IL PRESTIGIOSO PREMIO “GRANDI GUGLIE”

SAN COLOMBANO AL LAMBRO:
FESTA PER DON CARLO CON IL CARDINALE POLETTO

difficile partita ogni giorno.
E vincerla!».

Aggiunge nella prefa-
zione monsignor Angelo Bazza-

ri, presidente onorario della Fondazione
Don Gnocchi: «Don Carlo fu un grande pre-
te e un grande uomo: in questo fumetto, vo-
gliamo raccontarvi la sua storia, perché an-
che voi possiate volergli bene come lui ne vol-
le ai suoi ragazzi. Alla piccola Luisa, un gior-
no, scrisse sul diario questa bellissima dedi-
ca: “Cerca di fare tanto bene nella vita e fini-

ANNO SANTO. Afflusso inatteso per varcare la Porta Santa della Misericordia

Oltre 25 mila pellegrini da don Gnocchi per il Giubileo

conoscere
don Gnocchi



MILANO. Ex allievi a raduno, 
Messa e suggestivo concerto
■ È IN PROGRAMMA domenica 26 febbraio, alle ore
11.30, al santuario del beato don Gnocchi di Milano,
il ritrovo dell’Associazione Ex-allievi in occasione
del sessantunesimo anniversario della morte di don
Carlo.  Il nuovo presidente della Fondazione Don
Gnocchi, don Vincenzo Barbante, presiederà la cele-
brazione eucaristica, concelebrata da don Maurizio
Rivolta, rettore del santuario e cappellano dell’an-
nesso Centro Irccs “S. Maria Nascente”. 
Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre in santuario, è in
programma un concerto dal titolo “Dona nobis pa-
cem”, protagonista la Schola Cantorum della Basili-
ca di S. Antonio da Padova in Milano, diretta da Lui-
gi Ponzi (ingresso libero).
Si svolgerà infine dal 3 al 17 giugno a Silvi Marina (Te-
ramo) il 32° Raduno nazionale dell’Associazione, du-
rante il quale si terrà l’assemblea per il rinnovo delle
cariche e del Consiglio nazionale dell’Associazione
oggi guidata dalla presidente Luisa Arnaboldi.

FALCONARA. Il maltempo
blocca a terra le Befane Volanti
ma non ferma la solidarietà
■ IL MALTEMPO HA BLOCCATO a terra le Befane vo-
lanti, ma non ha impedito l’iniziativa di solida-
rietà a favore del Centro “Bignamini-Don Gnoc-
chi” di Falconara M.ma (An). Si è comunque svol-
to il giorno dell’Epifania, nella sede Aeroclub
Ancona dell’aeroporto di Falconara, il tradizio-
nale appuntamento a sostegno dei piccoli ospi-
ti della struttura marchigiana della Fondazione.
Causa il maltempo e il forte vento, le Befane Vo-
lanti non hanno infatti potuto scendere dal cie-
lo, per la gioia dei bambini e gli stessi ospiti del
Centro non hanno potuto partecipare, per via
del grande freddo. I paracadutisti dell’Aeroclub,
con il loro bel travestimento, si sono così limita-
ti ad un giro a terra tra i presenti, ma nei giorni
successivi hanno comunque trovato il modo di
far pervenire ai ragazzi della Fondazione Don
Gnocchi i dolci e i doni loro riservati, nonché
un’offerta a sostegno del Centro “Bignamini” da
parte dell’Aeroclub. Un sincero ringraziamento
da parte della Fondazione e un arrivederci alla
Befana dell’anno prossimo. Sperando in un tem-
po più clemente.

4

■ «SUONARE UNA CANZONE è il regalo più
bello che possano farmi in una giornata». È
il desiderio di Rosa Giussoni, ospite di una
delle Residenze Sanitarie Assistenziali
della Fondazione Don Gnocchi, che sug-
gella il cofanetto con doppio cd dal titolo
“Invenzioni a più voci”. Si tratta di un pro-
getto - coordinato
da Gianni Gandi-
ni, con il patroci-
nio del Segretaria-
to Sociale della Rai
- sul tema della me-
moria che ha coin-
volto gli ospiti del-
le Rsa della Fonda-
zione al Centro “Girola” di Milano e al
Centro “Ronzoni Villa” di Seregno con
l’obiettivo di valorizzare la potenzialità ar-
tistica degli ospiti e incoraggiare le attività
e il volontariato creativo nei reparti.
Il doppio cd è una raccolta audio di bre-

vi racconti della vita degli ospiti, abbinati a
una traccia audio attinente, donata da arti-
sti del mondo dello spettacolo. Tra questi,
Nanni Svampa, il quartetto dei tenori della
Scala di Milano - Italian Armonist, la Ban-
da Osiris, la Mariinsky Orchestra di San
Pietroburgo, il cantautore Luca Ghielmet-
ti, il vibrafonista Marco Bianchi, l’attore
Roberto Accornero, lo chef Gualtiero Mar-
chesi, Moni Ovadia, il gruppo Arpe Diem,
l’attrice Claudia Gerini, il doppiatore Car-
lo Valli, il chitarrista Franco Cerri, il grup-
po musicale Altrocanto e Marco Ardema-
gni di Rai2 Caterpillar, gli artisti della Finzi
Pasca, Lina Sastri, Paolo Jannacci, il coro
gospel dei Greenslevers, Elio e le Storie Te-
se, Claudia Penoni, Stefano Benni...

PROGETTI. Concluso il doppio cd dal titolo “Invenzioni a più voci”

I racconti degli ospiti delle Rsa
riletti da artisti dello spettacolo

SERVIZI. Progetto per la riabilitazione neurologica pediatrica

Nel nuovissimo Irccs di Firenze
anche un reparto per i bambini
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LETTERA. Le parole del nipote di una paziente assistita al Centro di Firenze

«Mantenete sempre questo spirito e questa dedizione:
nei sei mesi trascorsi da voi non ci siamo mai sentiti soli»
■ EGREGIO DIRETTORE, ci sono degli stati
tra la vita e la morte che mai mi sarei im-
maginato di dover affrontare. Degli stati
in cui solo gli occhi comunicano, ma il re-
sto del corpo è assente. Ed è una situazione
straziante, sia per chi la vive in prima per-
sona, sia per i familiari che si sentono im-
potenti davanti a tutto ciò. 

Se mia zia avesse potuto decidere se ri-
svegliarsi in uno stato semi-vegetativo da
quell’intervento, o morire, avrebbe deciso
di morire. 

Mia zia era una persona che odiava es-
sere di peso a qualcuno, fosse esso un fami-
gliare o un infermiere... era semplicemen-
te fatta così, voleva bastare a se stessa. Ma
sicuramente, il giorno in cui ha lasciato la
vostra struttura con un corteo di medici ed
infermieri che passavano a salutarla si è
commossa, solo con gli occhi, perché solo
quelli riusciva ancora ad usare. 

Sento la necessità di dovervi ringraziare
a nome di mia zia e di tutta la mia famiglia,
perché nei sei mesi passati presso il vostro
Centro non ci siamo mai sentiti soli. Per-
ché abbiamo trovato un amore, una dedi-
zione e una comprensione che vanno al di
là della professionalità. Tutto ciò non è ba-
nale, perché per me nel lavoro, prima di
ogni cosa, dovrebbe venire la passione. 

E noi abbiamo trovato dei medici e de-
gli operatori che in questi mesi ne hanno
avuta veramente tanta, senza mai arren-
dersi, con la tenacia e il sorriso di chi non
ha mai intenzione di gettare la spugna, an-
che quando tutti noi capivamo che forse
non ci sarebbe stato nulla da fare. 

Ho visto le lacrime negli occhi del suo
personale che mi hanno commosso, perché
sì, mia zia era un’ospite “eccellente”, ma
poi in fondo per loro era solo una paziente. 

Caro direttore, le scrivo perché nel suo
operato cerchi sempre di mantenere vivo
questo spirito e questa dedizione che con-
tribuiscono a fare del vostro Centro un’ec-
cellenza. 

Le scrivo con la speranza che possa fer-
marsi mezz’ora dal suo team per ribadire,
se mai non lo sapessero, che questa è la stra-
da giusta... la strada che divide la mera pro-
fessionalità dall’eccellenza. 

Non è un caso che mia zia abbia deciso
di lasciarci un solo giorno dopo aver lascia-
to la vostra struttura, ma forse lei aveva già
salutato la vita con quel lungo abbraccio di
medici ed infermieri che le dicevano “forza
Lucy”!

Bernardo Brovelli

■È QUASI UN RITORNO alle origini, quello
del Centro Irccs “Don Gnocchi” di Firen-
ze, che presto tornerà ad occuparsi dei
bambini affetti da gravi disabilità, come
agli inizi della sua storia, quando nel 1950
accolse le bambine mutilate e poliomieliti-
che. Fervono infatti i preparativi presso la
nuova struttura di Torregalli, operativa da
più di 5 anni, per allestire le camere di de-
genza, le palestre e gli spazi che accoglie-
ranno, tra pochi mesi, i piccoli pazienti
provenienti dal reparto di neurochirurgia
dell’ospedale pediatrico Meyer - ed even-
tualmente da altri reparti - per intrapren-
dere il percorso di riabilitazione intensiva.
Dotato di 15 posti letto, di cui 11 di alta

specializzazione e 4 di riabilitazione inten-
siva ospedaliera, il nuovo reparto nasce da
un importante progetto di col-
laborazione siglato con l’A-
zienda Ospedaliera Meyer e
l’Asl 10 di Firenze, per rispon-
dere all’esigenza di attivare un
percorso riabilitativo precoce
in ambiente neurochirurgico,
oggi assente nel territorio to-
scano e che ha costretto finora
i piccoli pazienti e le loro fami-
glie a trasferimenti disagevoli,
lontano da casa. 
Grazie al nuovo reparto, la

degenza ospedaliera sarà ridotta quanto
più possibile, per attivare in tempi rapidi
la riabilitazione, senza che venga meno
l’assistenza specialistica e garantendo così
la continuità terapeutica. Un percorso che
ha sicuramente al centro il bambino, ma
dove i genitori giocano un ruolo fonda-
mentale: i nuovi spazi saranno organizzati
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SALICE TERME.Ospiti, operatori e volontari “pellegrini” al Duomo di Tortona
■ UN GRUPPO DI OSPITI, OPERATORI E VOLONTARIdel Centro “S. Maria alle Fonti” di Salice Terme (Pv) ha parte-
cipato alle solenni celebrazioni per il Giubileo della Misericordia, promosse dalla diocesi di Tortona. Un
evento speciale, in collaborazione con l’Istituto Paolo VI, a cui hanno preso parte - al Duomo di Tortona -
diverse realtà assistenziali della diocesi che si sono ritrovati per una breve processione preceduta da un sa-
luto del vescovo, mons. Vittorio Viola. Dopo il passaggio attraverso la Porta Santa, il gruppo di Salice (nel-
la foto) ha partecipato alla celebrazione della Messa, animata dai canti di un coro composto da ragazzi di-
sabili. Al termine della liturgia, un’allegra “castagnata” ha concluso la giornata.

cronache
dai Centri

cronache
dai Centri MARINA DI MASSA. Il nostro territorio 

ha ben ragione di essere orgoglioso di voi 
■ GENTILE DIRETTORE,
voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutto il
personale e ai medici del Centro “S. Maria alla Pineta” di
Marina di Massa per l'alta professionalità che hanno di-
mostrato e per l'attenzione, continua, rispettosa, edu-
cata verso le persone dei malati. Io sono loro molto gra-
to e riconoscente. 
La salute è un bene prezioso. Chi si mette nelle mani dei
medici e dei paramedici per essere aiutato, desidera
sentirsi sicuro e accudito e vivere quel momento così
delicato della propria vita con la certezza di essere cu-
rato nel migliore dei modi. 
Il nostro territorio ha ben ragione di essere orgoglioso
di un polo sanitario di eccellenza che opera efficace-
mente, e che, insieme a tante altre strutture, porta in al-
to il nome della medicina italiana.  

Mons. Eugenio Binini
vescovo emerito di Massa Carrara

LA SPEZIA. Il “grazie” del console russo:  
«Professionalità e calorosa accoglienza» 
■ EGREGIO DIRETTORE, 
vorrei esprimerle la mia gratitudine per l’assistenza pre-
sentata al paziente russo Aleksey Ivanov che è stato ri-
coverato nelle scorse settimane al Polo Riabilitativo del
Levante ligure di La Spezia della Fondazione Don Gnoc-
chi. La famiglia del ragazzo, addolorata dall’incidente,
ha trovato nella vostra struttura una calorosa acco-
glienzamolto necessaria in tali momenti difficili da par-
te del personale. L’atteggiamento professionale atten-
to e generoso è stato altamente apprezzato dalla ma-
dre e dalla moglie del paziente. 
Un ringraziamento da parte russa viene esteso a tutti gli
operatori e ai medici del Centro per quanto fatto du-
rante il ricovero del ragazzo. 
Apprezziamo pure la grande efficienza e cortesia sem-
pre dimostrata nei confronti della famiglia dal persona-
le amministrativo. 

Pavlov Marat
console generale della Federazione Russa a Genova

FIRENZE. Assistenza di ottimo livello, 
ma anche sorrisi che donano sollievo...
■ GENTILE DIRETTORE, 
un ringraziamento a tutto il personale del Centro Irccs
“Don Gnocchi” di Firenzeper quello che avete fatto nel-
la vostra splendida struttura per mia figlia Chiara: non
solo ottimo livello di cura e assistenza, ma anche vera
accoglienza, sorrisi, incoraggiamenti, partecipazione,
delicatezza… eccellenza!
La mancanza di indicazioni per il Centro, anche se è ben
riconoscibile, e i cestini per la raccolta differenziata che
sono indistinti, sono solo davvero inezie rispetto a quel-
lo che riuscite a fare, dando vero sollievo a chi sta male
e ai parenti che accompagnano i propri famigliari nel
percorso di riabilitazione. 
Con affetto e gratitudine. 

La madre

ACERENZA. Con amore e abnegazione
voi onorate la memoria di don Gnocchi
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
decisamente la cosiddetta tecnologia ci schiavizza sor-
niona e l’umanità sembra aver perso il senso reale della
vita. Ogni giorno stampa e televisione ci sommergono
di violenze, ruberie, sopraffazioni… È un tunnel torbido
e oscuro, nel quale tentano di costiparci per toglierci la
visione e la speranza in un mondo migliore che pur esi-
ste, tant’è che una banale caduta, ma con amare conse-
guenze, ci fa scoprire la luce, l’esistenza di un mondo
umano, fatto di dedizione, professionalità e soprattut-
to di tanto amore e di personale abnegazione. 
Come ringraziare la costante disponibilità, la gentilezza
e la professionalità dei medici fisiatri ed internisti del
Centro “Gala-Don Gnocchi” di Acerenza, il gioioso e ras-
sicurante sorriso di alcuni, lo sguardo ammiccante e af-
fettuoso di altri?
Un vivissimo ringraziamento al personale tutto che co-
stantemente onora la memoria del beato don Carlo
Gnocchi, donando ogni giorno amore e sorrisi che sono
l’unica vera ed efficace medicina capace di lenire ogni
dolore. 
A voi tutti, con grande affetto e stima, grazie di cuore!

Giuseppina Bollettieri e Luigi Lauria

☞ Le lettere di pazienti e familiari sono pubblicate 
anche su www.dongnocchi.it/la-fondazione/bacheca

LETTERE

tenendo conto delle esigenze dei famiglia-
ri e saranno previsti percorsi di accompa-
gnamento, fatti anche di momenti formati-
vi nei quali insegnare loro modalità assi-
stenziali trasferibili a domicilio. 
In questa fase di avvio e preparazione,

molto importante è stata la collaborazione
con alcuni professionisti del Centro “Bi-

gnamini” di Falconara M.ma (An) e
in particolare con il direttore sanitario
Giuliana Poggianti: nel Centro mar-
chigiano della Fondazione Don
Gnocchi è attiva infatti da alcuni anni
un’Unità Speciale per disabilità gravi
in età evolutiva, con caratteristiche si-
mili al nuovo reparto fiorentino. Men-
tre all’interno della struttura le camere
sono quasi pronte, all’esterno è stato
realizzato uno spazio giochi (“Giardi-
no Tommasino”), grazie al generoso

contributo della Fondazione Tommasino
Bacciotti, finalizzata a sostenere lo studio,
la cura e l’assistenza dei tumori cerebrali
infantili, realizzando a Firenze importanti
progetti nel settore oncologico pediatrico.  

☞ L’impegno della Fondazione per i bambini e i
servizi del Centro  di Firenze su www.dongnocchi.it 

MILANO. Dal “Palazzolo” al “Girola”:
assistenza competente e professionale
■ EGREGIO DIRETTORE,
in occasione delle dimissioni della mia mamma dal vo-
stro Istituto “Palazzolo” di Milano e del successivo tra-
sferimento al Centro “Girola” della Fondazione Don
Gnocchi, rivolgo ai medici, agli infermieri e agli operato-
ri un sentito ringraziamento per le cure, l’assistenza, la
competenza e la professionalità dimostrate. Siamo certi
che il Centro “Girola” che ha accolto da poco la mamma
provvederà al suo benessere con lo stesso impegno e
dedizione, in continuità e sulla linea definita dalla vostra
struttura.

Donatella 

MILANO. Il papà malato di Alzheimer
ha ritrovato giornate vissute con dignità
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
le scriviamo per esprimere la nostra riconoscenza per il
meritorio ed encomiabile aiuto che gli operatori della
Fondazione Don Gnocchi prestano nei confronti di chi è
affetto da Alzheimer. È doloroso per noi famigliari vedere
così indifesa una persona che fino a qualche anno fa era
piena d'energia e che ha passato la sua vita a difendere gli
altri nell’esercizio della sua professione.
Sentirlo cantare a squarciagola vecchie canzoni, trovarlo
pulito e profumato, o vederlo impegnarsi negli esercizi
ginnici ci riempie il cuore e ci riconcilia con la vita. 
Ci è sembrato doveroso scrivervi per ringraziare tutti gli
operatori che sono diventati un nuovo punto di riferimen-
to per il nostro anziano papà, che può in questo modo vi-
vere dignitosamente le sue giornate.

Federica e Jorge

MILANO. Grazie ai vostri fisioterapisti
mi sono sentita reinsediata nel mio corpo
■ EGREGIO DIRETTORE,
sono in attesa di ricominciare il trattamento riabilitativo
in Fondazione Don Gnocchi, appuntamento atteso e de-
siderato, non solo per i benefici sul piano fisico, ma anche
per il buon clima che si respira nelle vostre palestre. La
prima volta che mi sono affacciata al locale, ormai anni
orsono, sono rimasta perplessa. Ma ai limiti oggettivi han-
no supplito ottimamente la simpatia, l'accoglienza,
l'ascolto qualificato, la competenza e la professionalità
dei fisioterapisti. Mi sono sentita curata e,alla fine del
percorso, riabilitata. Purtroppo la mia patologia mi ha
obbligato a frequenti ritorni che hanno sempre confer-
mato la prima esperienza.
Ho avuto, nel tempo fisioterapisti diversi, ognuno con
mano e approccio personale, tma utti mi hanno permes-
so di attraversare e terminare il percorso riabilitativo sen-
tendomi più salda e più sciolta , reinsediata nel mio cor-
po. Ma soprattutto mi sono divertita.
Non dico che la struttura non possa e debba essere mi-
gliorata, ma volevo comunque complimentarmi e con
tutti gli operatori per la sensibilità, l’accoglienza, l’impe-
gno e la passione, la serietà professionale e la leggerezza
personale con cui svolgono un lavoro, psicologicamente
e fisicamente molto impegnativo.

Annamaria

MONZA. Due mesi con voi all’hospice,
siete stati speciali per la mamma e il papà
■ EGREGIO DIRETTORE,
sono passati due mesi dalla morte della mia mamma, ma
il ricordo di tutti voi e dell’Hospice “S. Maria delle Grazie”
di Monza lo porto nel cuore. Siete stati la famiglia che
non avevo, gli amici che non hanno saputo starmi vicino.
Mi avete sorretto, supportato e dato tanto coraggio. Og-
gi mi sento una persona diversa, questo grazie a voi. La
sofferenza e la morte non mi fanno paura e ho compreso
il significato delle parole che mi ripeteva la mamma, cer-
cando di confortarmi: «La morte fa parte della vita…». 
Ho passato due mesi accanto a voi e mi sono resa conto
di quanto emotivamente difficile e faticoso deve essere
il vostro lavoro, fatto sapientemente di umanità e pro-
fessionalità. Mi avete insegnato che è sempre doveroso
essere pazienti, sereni e premurosi verso gli altri. 
Vi ringrazio per aver saputo trasmettere in vari modi alla
mia mamma l’affetto, la vicinanza e le premurose cure,
che hanno rafforzato la sua voglia di vivere, sperare e mai
arrendersi. Ha affrontato il suo ultimo percorso senza
mai perdere la fede. Siete stati speciali e un importante
sostegno anche per il mio papà. Avete reso “piacevol-
mente” indimenticabile questo mio ultimo periodo ac-
canto a lei. Mi rivedrete ancora, perché io senza il vostro
abbraccio e il vostro sorriso non so stare. 

Luisella

LETTERE

MILANO. L’OMAGGIO A DON CARLO ALLA MESSA IN DUOMO DEGLI ALPINI

■ NON È MANCATO L’AFFETTUOSO OMAGGIO all’indimenticato cappellano della Tridentina in occasione
della tradizionale Messa natalizia degli alpini al Duomo di Milano, nei giorni precedenti il Natale.
“Non muore chi vive nel cuore di chi resta: don Carlo Gnocchi sempre con noi”: così recitava lo stri-
scione (nella foto) con il quale i gruppi alpini di Selvino, Aviatico e Amorahanno partecipato alla sug-
gestiva cerimonia, con la solita massiccia e partecipata presenza di penne nere giunte da ogni dove.
Lo striscione - che sta girando per il Paese e non solo - ricorda inoltre l’anno del sessantesimo anni-
versario della morte del beato don Gnocchi. Da segnalare - sempre a cura degli stessi gruppi alpini -
la quarta edizione della manifestazione “Insema per la baracca”,svoltasi il 28 dicembre a Selvino (Bg),
con una serata di letture e canti in ricordo di don Carlo, a cui hanno partecipato Silvio Colagrande,
l’uomo che da 60 anni vede grazie al dono della cornea di don Gnocchi; il vicepresidente nazionale
dell’Ana Giorgio Sonzogni, il direttore di “Baradell”, periodico della sezione Ana di Como, Piergiorgio
Pedretti e lo speaker nazionale dell’Ana Francesco Brighenti.
È stata invece visitata da centinaia di persone la mostra itinerante “Con avida, insistente speranza”,
l’avventura del beato don Carlo Gnocchi”, allestita dal 22 gennaio al 5 febbraio nella Casa della Gio-
ventù della parrocchia di Cerea (Verona). L’iniziativa è stata promossa dalla parrocchia di Cerea San
Zeno, dal gruppo alpini e dalla locale amministrazione comunale.



■SONOQUASI 10 MILA le persone “fragili”
che ogni giorno si rivolgono ai servizi della
Fondazione Don Gnocchi oggi attivi in
Italia: 28 strutture residenziali in nove re-
gioni e una trentina di Centri ambulato-
riali che si prendono cura di bambini e ra-
gazzi con ogni forma di disabilità, di anzia-
ni non autosufficienti, di pazienti con gra-
vi cerebrolesioni o in stato vegetativo pro-
lungato, di malati terminali o di pazienti
che necessitano di riabilitazione neuromo-
toria, cardiorespiratoria o pneumologica.

Curare, per la Fondazione Don Gnoc-
chi, significa “farsi carico” della persona
sofferente: un’alleanza terapeutica tra
operatore e paziente, basata sulla condivi-
sione della sofferenza, che punta non solo
al recupero funzionale della disabilità, ove
possibile, ma soprattutto alla tutela della
dignità e al miglioramento della qualità di
vita del paziente stesso e della sua famiglia. 

Sono quasi 15 mila i contribuenti che
nel 2014 (ultimo dato disponibile) hanno
scelto di destinare nella propria dichiara-
zione dei redditi il  5x1000 alla Fondazio-
ne, per una somma complessiva - resti
compresi - superiore ai 500 mila euro.

Anche quest’anno la Fondazione sarà
presente in due ambiti: quello del soste-
gno al volontariato e quello a favore della
ricerca sanitaria. Per destinare il 5x1000
alla Fondazione Don Gnocchi - un’opera-
zione che non costa nulla al contribuente -
è sufficiente firmare nell’apposito riqua-
dro e indicare il codice fiscale della Fon-
dazione: 04793650583.

☞ Per ulteriori informazioni è possibile visitare
il sito internet 5x1000.dongnocchi.it, oppure 
scrivere a raccoltafondi@dongnocchi.it

FUNDRAISING. L’opportunità con  la dichiarazione dei redditi 

Il 5 x 1000 alla Fondazione Don Gnocchi:
basta una firma per sostenere i più fragili

ROMA. Si consolida l’offerta di prestazioni nella capitale

Nuovi serviziper adulti e bambini:
terapie e strumenti d’avanguardia

■PROSEGUONO il consolidamento e lo svi-
luppo delle attività della Fondazione Don
Gnocchi a Roma: per far fronte a una ri-
chiesta sempre in crescita, al Centro “S.
Maria della Provvidenza” sono operativi
alcuni nuovi servizi in Day Hospital e a li-
vello ambulatoriale. Per quanto riguarda
la riabilitazione estensiva ortopedica e
neurologica, oltre ai ricoveri in degenza,
sono a disposizione ulteriori 40 posti letto
in regime semiresidenziale, in convenzio-
ne con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Lo stesso tipo di riabilitazione viene al-
tresì effettuata anche a livello ambulato-
riale: in questo caso, sono erogate una se-
rie di prestazioni riabilitative tra cui la rie-
ducazione motoria individuale e di grup-
po, semplice e complessa e funzionale per
le patologie dell’arto superiore e inferiore
e trattamenti specifici dei paramorfismi e
dismorfismi della colonna vertebrale (sco-
liosi e cifosi) in età evolutiva. 

Altri trattamenti, non coperti dal Servi-
zio Sanitario Nazionale, sono disponibili
in attività privata: esercizi posturali, mas-
soterapia, cura dei disturbi della coordina-
zione motoria e dell’equilibrio, linfodre-
naggio manuale e con pressoterapia, bio-
feedback, elettroterapia, ultrasuonotera-
pia, ionoforesi, infrarossoterapia. 

L’importante novità è che i pazienti in
Day Hospital e ambulatoriali sottoposti a
riabilitazione neurologica degli arti supe-
riori e del cammino sono trattati, oltre che
con le tecniche tradizionali, anche con la
tecnologia robotica più avanzata.

Per informazioni occorre contattare il
personale dell’Accoglienza, ai numeri di te-
lefono 06.3097439/441 - 06.33086500.

ROMA.Anche “G-EO Evolution”
per una riabilitazione più efficace

■ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA Internazio-
nale per la Disabilità dello scorso dicembre,
l’area archeologica dei Fori Imperiali di Ro-
ma, priva di barriere architettoniche, è stata
aperta esclusivamente alle persone con di-
sabilità motoria. L’iniziativa rientrava nel-
l’ambito del Progetto “Degenza e Conoscen-
za” promosso dalla Regione Lazio e curato
dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ro-
ma Capitale e nell’occasione, alcune ospiti
della RSA del Centro “S. Maria della Provvi-
denza di Roma” della Fondazione Don Gnocchi, insieme ad alcuni operatori, educatori e religiose
(nella foto) hanno partecipato ad una visita guidata speciale dedicata esclusivamente a loro. 
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■ UN’ALTRA BELLA PERFORMANCE DEI RAGAZZI che frequentano il laboratorio teatra-
le della Terapia occupazionaleal Centro “S. Maria al Mare” di Salerno. Grazie alla
sensibilità e all’ospitalità del 19° Reggimento Cavalleggeri e del suo comandante,
colonnello Andrea Mazzotta, i ragazzi, con volontari e operatori, hanno messo in

scena alla Caserma “D’Avossa”, uno spettacolo di mimo sulla nascita di Gesù, con
la regia di Daniela Barbato.  Alla rappresentazione sono seguite le esibizioni del
coro “Incanto”, formato dai ragazzi con disabilità utenti dei servizi diurni del Cen-
tro, diretti da Maria Rivetti, e del coro “Daltrocanto”, diretto da Patrizia Bruno. 

SALERNO. Applaudito spettacolo dei ragazzi del Laboratorio teatralealla Caserma “D’Avossa”

cronache
dai Centri

■ BUONA PARTECIPAZIONE di amici e sostenitori
dell’Ong “Don Gnocchi” alla mostra fotografica
con aperitivo solidale e musica dal vivo promos-
sa nel mese di dicembre al “Tempio d’oro” di Mi-
lano. «Vogliamo raccontarvi con le foto dei no-
stri progetti che crediamo in loro - hanno spiega-
to nell’occasione gli operatori della Fondazione
impegnati nell’ambito della solidarietà interna-
zionale -: tutti i Centri che appoggiamo sviluppa-
no una riabilitazione globale dei bambini e delle
persone con disabilità, una formazione speciali-
stica e la sensibilizzazione delle famiglie e dell’in-
tera comunità locale. Perché le persone disabili
non si inseriscono nelle comunità, ma ne fanno
parte! Spesso i nostri operatori  partono con la
voglia e l’obiettivo di formare e accompagnare,
scoprendo poi che il lavoro con i professionisti in
loco si trasforma in uno scambio reciproco... che
nemmeno avevano immaginato... Perché quando

si lavora insieme, basta sempre tanto così». L’ini-
ziativa - che ha comunque riscosso attenzione,
interesse e simpatia - una delle tante con le quali
l’Ong  “Don Gnocchi” si autosostiene per finan-
ziare progetti internazionali.

☞ È possibile sostenere  microprogetti 
di solidarietà internazionale della “Don Gnocchi”,
aderire a programmi di sostegno a distanza,
oppure svolgere attività di volontariato.
Ulteriori informazioni su www.dongnocchi.it 

SOLIDARIETA’. Basta tanto così:
mostra di foto e aperitivo solidale

ECUADOR. Vicina la fine delle lezioni,
festa e consegna dei diplomi agli studenti

■ LA SCUOLA SPECIALE “Nuevos Pasos” di San Lorenzo, in
Ecuador, si prepara alla chiusura dell’anno scolastico. Mer-
coledì 22 febbraio sarà celebrerata la Messa conclusiva
dell’anno, a cui sono invitati tutti i genitori e ci sarà la con-
segna delle pagelle. Il giorno successivo saranno invece
consegnati i diplomi agli studenti che terminano il percor-
so scolastico nel 2017. Agli studenti e agli insegnanti della
scuola va l’augurio di un buon riposo e ai diplomati quello
di una vita sempre più autonoma, in una società davvero
più accogliente e capace di valorizzare le diversità.
In Ecuador la Fondazione Don Gnocchi è presente a San
Lorenzo dal 2004, da quando ha promosso la costruzione
dell'Istituto “Nuevos Pasos”, destinato all'accoglienza di
minori disabili al fine di offrire loro formazione di base e
professionale e riabilitazione fisica.
Grazie al co-finanziamento del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fondazione
è impegnata insiene ad OVCI nel progetto "Educare le Co-
munità ad un percorso di Accoglienza del Disabile con
l'Obiettivo della Riabilitazione" (E.C.U.A.D.O.R.) e nel pro-
getto - cofinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana
- per il rinnovamento dell’azione sociale della Chiesa at-
traverso lo sviluppo umano integrale.

RWANDA. Tecnici radiologi in partenza
per migliorare il reparto al Centro di Rilima

■ È IN PREPARAZIONE una missione tecnica dei partner del-
la Fondazione Don Gnocchi in Rwanda, Fondazione Rilima-
Augere e Medicus Mundi Attrezzature. Nei primi giorni del
mese di marzo tecnici radiologi e volontari, in coordina-
mento con operatori della “Don Gnocchi”, si recheranno a
Rilima con l’obiettivo di migliorare la tecnologia disponibi-
le del reparto di radiologia del laboratorio diagnostico del
Centro di Chirurgia Ortopedica Pediatrica e Riabilitazione
“S. Maria”. 
La Fondazione Don Gnocchi è presente nella struttura ruan-
dese dal 2004, dapprima con un progetto di formazione al
personale locale, in particolare sulle tematiche e pratiche
della riabilitazione, in seguito per un accompagnamento
complessivo alla crescita del Centro, al fine di raggiungere
l'eccellenza nella pratica riabilitativa e il riconoscimento
ufficiale  da parte del ministero della Salute locale, ottenu-
to quattro anni fa.

ONG. Sono tornati alle basi operative
gli operatori “Don Gnocchi” in missione
■ LA SQUADRA SCENDE IN CAMPO!Dopo un periodo di vacan-
za e lavoro in sede, sono tornati alle rispettive basi operati-
ve Francesco Panzeri in Burundi, Roberto Zambonardi in
Bolivia, Irene Romualdi in Ecuador e Uriel Mazzoli in Ruan-
daper proseguire il proprio impegno nei progetti in ambito
formativo, socio-assistenziale e sanitario promossi dalla
Fondazione. Investire in solidarietà internazionale rappre-
senta per la “Don Gnocchi” un vero e proprio imperativo
etico, un gesto di giustizia più che di filantropia.
La disabilità è una condizione che si associa spesso a pover-
tà, esclusione, discriminazione, con pesanti ripercussioni
dal punto di vista sociale, economico, culturale. Ogni pro-
getto che la Fondazione sostiene nei Paesi in stato di mag-
gior bisogno è condiviso con partner locali, in un clima di
forte collaborazione e cooperazione a rafforzamento della
lotta alle diseguaglianze in tema di diritto alla salute.

☞ Per approfondimenti sui progetti e per sostenere 
le attività di solidarietà internazionale della Fondazione:
www.dongnocchi.it/solidarietà-internazionale

LA FONDAZIONE NEL MONDO

BASILICATA. Un CUP più efficiente 
per i ricoveri ad Acerenza e Tricarico

■ SARÀ PRESTO ATTIVOun nuovo servizio per rendere più age-
vole il ricovero dei pazienti presso i due Centri della Fonda-
zione Don Gnocchi in Basilicata. Si tratta di un Centro Unico
Prenotazioni a cui potranno rivolgersi i medici ospedalieri e
di medicina generale del territorio per segnalare i casi di rico-
vero. Raccolte le informazioni di base, il nuovo CUP potrà
meglio indirizzare il paziente, a seconda del tipo di interven-
to riabilitativo richiesto, verso la struttura di Acerenza (Po-
tenza, foto in alto), o verso quella di Tricarico (Matera).  
Nel frattempo, anche il Centro “Gala-Don Gnocchi” di Ace-
renza si è dotato, come altre strutture di Fondazione, di alcu-
ni sistemi tecnologici robotizzati a integrazione delle tera-
pie tradizionali, per la riabilitazione dell’arto superiore in pa-
zienti con esiti da ictus o da malattie neurodegenerative, as-
sistendo i movimenti della mano, del polso, del gomito e
della spalla e accrescendo, in questo modo, la dotazione
strumentale e tecnologica della struttura.  
In entrambi i Centri è inoltre presente il Servizio di Informa-
zione e Valutazione Ausili (SIVA) per supportare i pazienti
che ne avessero bisogno, nella scelta dell’ausilio più efficace
e appropriato. 

TRICARICO. Pazienti in età evolutiva,
avviato un nuovo servizio ambulatoriale

■ CRESCE L’OFFERTA RIABILITATIVAdel Polo specialistico riabili-
tativo di Tricarico (Matera). È stato attivato infatti un servi-
zio ambulatoriale con trattamenti logopedici, neuromotori
e neuropsicomotori per l’età evolutiva. A questo scopo, è
stata sottoscritta una convenzione con l’Azienda Sanitaria di
Matera per il trattamento, tra l’altro, dei disturbi dell’area
neuromotoria e prassica (paralisi cerebrale infantile, dispras-
sia), dei disturbi linguistico-comunicativi (ritardi e disturbi
del linguaggio, dislalie, balbuzie, disfonie infantili, ipoacusie
neurosensoriali e miste), dei disturbi dello spettro autistico;
di ritardi e deficit dello sviluppo cognitivo, dell’attenzione e
della memoria e di disturbi dell’apprendimento scolastico. 

S. ANGELO DEI LOMBARDI.Concerto 
per regalare “gocce di serenità” ai pazienti

■ UN MERAVIGLIOSO CONCERTO di brani classici e moderni è
quello che ha regalato l’Ensemble vocale e strumentale “Sa-
lerno Classica”, diretta dal maestro Luciano D’Elia, a pazienti,
famigliari, operatori e volontari del Polo Specialistico Riabili-
tativo di S. Angelo dei Lombardi (Av). Presente, tra gli altri, l’ar-
civescovo Pasquale Cascio, intervenuto per porgere gli augu-
ri di buon anno a pazienti e operatori. Il concerto si è inserito
nel programma di iniziative “Gocce di serenità”, organizzate
dai volontari della Caritas diocesana per i pazienti ricoverati. 

Tra le novità del Centro “S. Maria della
Provvidenza” va segnalato anche il servi-
zio ambulatoriale di neuropsicomotricità
e logopedia per l’età evolutiva, che dipen-
de dall’analogo servizio da tempo operati-
vo al Centro “S. Maria della Pace” sempre
di Roma. Rivolto in particolare a bambini
da 2 a 4 anni (età prescolare) affetti da di-
sturbi generalizzati dello sviluppo, in par-
ticolare dello spettro autistico, il servizio,
attivato in convenzione con l’Asl Roma 1,
prevede interventi individuali e in piccolo

gruppo, con frequenza elevata (fino a 4 ac-
cesi diretti a settimana), di tipo psicomo-
torio e logopedico, anche con interventi di
comunicazione aumentativa alternativa.
La presa in carico è completa e prevede
anche attività di counseling con i genitori e
incontri periodici con le scuole. 

Per informazioni: tel. 06.33086712. 

☞ Le attività e i servizi di tutti i Centri  e degli
ambulatori della Fondazione Don Gnocchi sono
consultabili sul sito www.dongnocchi.it

■SI CHIAMA ”G-EO Evolution” ed è stato inserito di
recente nel parco della strumentazione robotica
del Centro “S. Maria della Provvidenza” di Roma
della Fondazione Don Gnocchi per interventi riabi-
litativi su pazienti neurologici anche gravi. Si tratta
di un sistema robotico di ultima generazione per la
riabilitazione degli arti inferiori che lavora sia nella
rieducazione al cammino, che sulla postura eretta.
Un complesso meccanismo di imbracature con-
sente al paziente di effettuare movimenti in totale
sicurezza, fino ad oggi impossibili con la riabilita-
zione tradizionale, modulando, a seconda del qua-
dro clinico, velocità del movimento, resistenza,
pesi e contrappesi. 
Il sistema (nella foto), per quanto complesso ed
avanzato, non si sostituisce all’operatore, ma sem-
mai rende più efficace il suo lavoro. Da tempo la
Fondazione Don Gnocchi utilizza sistemi robotici e
tecnologie avanzate nei programmi di riabilitazio-

ne. Impressionante, a detta degli stessi operatori,
l’entusiasmo con cui i pazienti si sottopongono a
questa terapia, perché fornisce loro dei feedback

immediati: è “divertente”, ma soprattutto consente
di toccare con mano i progressi, fornendo un for-
midabile supporto morale.

Disponi un lascito testamentario per la Fondazione Don Gnocchi
vai su http://il mio lascito.it

ROMA, OSPITI DELLA FONDAZIONE AI FORI IMPERIALI “SENZA BARRIERE”
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“Don Gnocchi” in Italia

PRESIDIO NORD 1
● IRCCS S. Maria Nascente
Via A. Capecelatro, 66
Milano - tel. 02 403081
Ambulatori: Sesto San Giovanni,
Cologno Monzese, Bollate, Nerviano, 
Canegrate, Santo Stefano Ticino,
Lodivecchio, Casalpusterlengo.

● Istituto Palazzolo - Don Gnocchi
Via Don L. Palazzolo 21
Milano - tel. 02 39701

● Centro Vismara
Via dei Missaglia 117
Milano - tel. 02 893891

● Centro Multiservizi
via Galileo Ferraris 30
Legnano (MI) - tel. 0331 453412

● Fondazione Don Gnocchi
via Saragat
Lodi - tel. 0371 439080

PRESIDIO NORD 2
● Centro S. Maria al Castello
Piazza Castello 22
Pessano c/Bornago (MI) - tel. 02 955401
Ambulatori: San Donato Milanese,
San Giuliano Milanese, Melzo, Segrate

● Centro E. Spalenza - Don Gnocchi 
Largo Paolo VI
Rovato (BS) - tel. 030 72451

● Hospice S. Maria delle Grazie
Via Montecassino 8
Monza - tel. 039 235991

PRESIDIO NORD 3
● Centro Girola - Don Gnocchi
Via C. Girola 30
Milano - tel. 02 642241

● Centro Ronzoni Villa - Don Gnocchi
Viale Piave 12
Seregno (MB) - tel. 0362 323111
Ambulatori: Barlassina, Vimercate, 
Lentate sul Seveso

● Centro S. Maria alla Rotonda
Via privata d’Adda 2
Inverigo (CO) - tel. 031 3595511
Ambulatori: Como, Guanzate

PRESIDIO NORD 4
● Centro S. Maria al Monte
Via Nizza 6
Malnate (VA) - tel. 0332 86351
Ambulatorio: Varese

● Centro S. Maria alle Fonti
Viale L. Mangiagalli 52
Salice Terme (PV) - tel. 0383 945611

PRESIDIO NORD 5
● Centro S. Maria ai Colli
Viale S. Severo 65
Torino - tel. 011 6303311
Ambulatorio: Torino (via Livorno)

● Presidio Ausiliatrice - Don Gnocchi
Via A. Peyron 42
Torino - tel. 011 6303311

PRESIDIO CENTRO 1
● IRCCS Don Carlo Gnocchi
Via Di Scandicci 269 - loc. Torregalli
Firenze - tel. 055 73931

● Centro Don Gnocchi
Via delle Casette 64
Colle Val d’Elsa (SI) - tel. 0577 959.659

● Centro S. Maria alla Pineta
Via Don C. Gnocchi 24
Marina di Massa (MS) - tel. 0585 8631

● Polo specialistico riabilitativo
Ospedale S. Antonio Abate
via Don C. Gnocchi
Fivizzano (MS) - tel. 0585 9401

● Polo Riabilitativo del Levante ligure 
Via Fontevivo 127
La Spezia - tel. 0187 5451

PRESIDIO CENTRO 2
● Centro S. Maria ai Servi
Piazzale dei Servi 3
Parma - tel. 0521 2054

● Centro E. Bignamini - Don Gnocchi
Via G. Matteotti 56
Falconara M.ma (AN) - tel. 071 9160971
Ambulatori: Ancona (Torrette, 
via Brecce Bianche, via Rismondo), 
Camerano, Fano, Osimo, Senigallia

PRESIDIO CENTROSUD
● Centro S. Maria della Pace
Via Maresciallo Caviglia 30
Roma - tel. 06 330861

● Centro S. Maria della Provvidenza
Via Casal del Marmo 401
Roma - tel. 06 3097439

● Polo specialistico riabilitativo 
Ospedale civile G. Criscuoli 
Via Quadrivio
Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
tel. 0827 455800

● Centro S. Maria al Mare
Via Leucosia 14
Salerno - tel. 089 334425

● Centro Gala - Don Gnocchi 
Contrada Gala
Acerenza (PZ) - tel. 0971 742201

● Polo specialistico riabilitativo 
Presidio Ospedaliero ASM 
Via delle Matine
Tricarico (MT) - tel. 0835 524280
Ambulatorio: Ferrandina
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AI  LETTORI
Il Notiziario “Amis, ve raccomandi la mia baracca” viene inviato a chiunque lo richie-
da. È possibile utilizzare l'allegato bollettino postale a sostegno delle attività istitu-
zionali della Fondazione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), la informiamo che i suoi dati personali saranno con-
servati nell'archivio elettronico della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, titolare
del trattamento ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto. Comunichiamo che tale archi-
vio è gestito direttamente dalla Fondazione Don Gnocchi e che i suoi dati non saran-
no oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Potrà richiedere, in qualsiasi mo-
mento e gratuitamente, l'indicazione dell'origine dei Suoi dati, il loro aggiornamento,
rettificazione, integrazione, cancellazione e la loro trasformazione in forma anonima
o il loro blocco scrivendo a: Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, P.le Rodolfo
Morandi 6, 20121 Milano o inviando un fax al numero 02.40308.927.

PER RICEVERE ANCHE “MISSIONE UOMO”

“Missione Uomo” è la rivista 
della Fondazione Don Gnocchi.
L’ultimo numero (nella foto la 
copertina) è uscito nel giugno del
2016. La rivista “Missione Uomo”
- come pure questo Notiziario - 
viene inviata a chiunque la richie-
da. Per ricevere comodamente a
casa la rivista “Missione Uomo”
occorre rivolgersi al Servizio Co-
municazione e Relazioni Esterne
della Fondazione Don Gnocchi,

scrivendo all’indirizzo mail ufficiostampa@dongnocchi.it,
oppure telefonando al numero 02/40308.938.

■ CON BOLLETTINO POSTALE
Conto Corrente Postale N. 737205 
Intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Piazzale Morandi, 6 - 20121 MILANO 

■ CON BONIFICO BANCARIO
Intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Banca PROSSIMA (Gruppo Intesa Sanpaolo)  
Codice IBAN: IT60E0335901600100000006843

■ CON ASSEGNO BANCARIO (non trasferibile)
Intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 
spedito in busta chiusa a: 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 
piazzale Morandi 6 - 20121 MILANO

■ ON-LINE CON CARTA DI CREDITO
http://donazioni.dongnocchi.it

■ LASCITI TESTAMENTARI
http://ilmiolascito.it

■ CINQUE PER MILLE
http://5x1000.dongnocchi.it

Nella dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato 
al sostegno  delle Onlus , o in quello per la ricerca
sanitaria, indicare il codice fiscale 04793650583

L’erogazione liberale fatta alla Fondazione Don Gnocchi:
• è detraibile dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un
importo pari al 26% dell’erogazione da calcolarsi su un massi-
mo di euro 30.000 (art. 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R.
917/1986);
• è deducibiledal reddito di impresa per un importo non supe-
riore a euro 30.000 o al 2% del reddito di impresa dichiarato
(art. 100, comma 2, lettere a) e h) del D.P.R. 917/1986) 
In alternativa, sia per le persone fisiche che le imprese:
• è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del
reddito complessivamente dichiarato e comunque nella mi-
sura di euro 70.000 annui.

INFO: SERVIZIO FUNDRAISING
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Tel.: 02 40308907
E-mail: raccoltafondi@dongnocchi.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCENZO BARBANTE (PRESIDENTE), ROSARIO BIFULCO, GIOVANNA BREBBIA, MARCO CAMPARI, LUIGI MACCHI

COLLEGIO DEI REVISORI: RAFFAELE VALLETTA (PRESIDENTE), EMILIO COCCHI, ADRIANO PROPERSI - CONSIGLIERE DELEGATO: MARCO CAMPARI

Come sostenere
la Fondazione

«Chi soffre 
ha bisogno 

di giustizia prima, 
ma anche di carità; 

del pane quotidiano, 
ma anche di una parola 

buona sollevatrice,
perché non di solo 
pane vive l’uomo”» 
Don Carlo Gnocchi 
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