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ANNUALE 2019
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BUON NATALE E FELICE ANNO

Il Consiglio di Presidenza
augura a tutti gli Exallievi e alle
loro famiglie un Buon Natale e
un Felice Anno Nuovo

La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per inviare il nostro
giornalino, informazioni sulle nostre attività e ringraziamo per ogni eventuale
donazione. Essi saranno custoditi presso i nostri archivi informatici. Lei ha il diritto di
accedere liberamente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle rivolgendosi al
responsabile presso la nostra sede (L. 675/96).

RICORDA: puoi sostenere la nostra

associazione destinando il 5 per 1000
della tua dichiarazione dei redditi
alla ONLUS “ASSOCIAZIONE DEI
COLLABORATORI DI DON BOSCO”

C

Codice Fiscale 91.281.760.370
preceduto dalla vostra firma.

Redazione e Amministrazione: Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna
Presso Istituto Salesiano Bologna
Reg. Trib. Bo n. 6322 in data 2/7/94.
Hanno collaborato alla redazione:
Bruno Berti, Eugenio Bernardini, Vittore Vannini, Giovanni Rondelli,
Romolo Guffi, Pietro Taglioli, Silvano Leprotti.
Impaginazione Grafica: Cristian Berti

VISITA il sito internet dell’Istituto troverai
il nostro giornale la Voce di Don Bosco

www.salesianibologna.it

TESSERAMENTO: Cari amici, il tesseramento è importante nella vita della nostra associazione
molto di più in quanto diventa testimonianza e coerenza per quello che è stato un periodo
educativo passato nei grandi cortili dell’Istituto Salesiano di Bologna. Attualmente i tesseramenti
sono pochi, se consideriamo le migliaia di giovani che sono passati sotto le “grinfie” più o
meno severe dei vari superiori che negli anni si sono alternati nella formazione professionale e
spirituale di noi tutti. Pertanto vi invitiamo a dare la vostra adesione in sempre maggior numero
e anche a partecipare a quelle che saranno le iniziative che di volta in volta saranno prese dal
Consiglio per ritrovarci.

La quota è di 20 EURO (se qualcuno vuole inviare di più lo ringraziamo
anticipatamente) che puoi versare all’Ufficio Postale sul modulo di
C/C n. 1014161036 intestato a:

Unione Exallievi Salesiani – Bologna.
Compila il tuo bollettino. Aiuta la tua unione.

ONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente
Vice Pres.
Tesoriere
Segretario

Bruno Berti
Eugenio Bernardini
Vittore Vannini
Mario Berardi

Consiglieri
e Revisori
dei conti

Romolo Guffi
Giovanni Rondelli
Roberto Poggi
Roberto Selva
Gianni Turrini
Pietro Taglioli
Silvano Leprotti
Gabriel Guffi
Franco Morini

Roberto
Poggi
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CARISSIMI EXALLIEVI LEGGETE LA NUOVA
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI. CI TENIAMO ALLA VOSTRA PRIVACY.
Oggetto: Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 per il trattamento dei dati personali
L’Unione Exallievi Salesiani Don Bosco, Cod. Fisc. 91356710375
con sede in via Jacopo della Quercia n. 1 - Bologna,
vi informa che:
I dati personali forniti all’Unione Exallievi Salesiani saranno
trattati nel rispetto della normativa succitata esclusivamente
per finalità connesse e strumentali alle attività della stessa e di
eventuali raduni e/o convegni.

• IL CONFERIMENTO DEI DATI È:

a) indispensabile al fine di svolgere le attività di raccolta fondi ed organizzare di eventuali eventi; il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle attività dell’Unione
Exallievi Salesiani Don Bosco Bologna;
b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing inviarLe via e-mail,
posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dal Titolare;
c) solo previo Suo specifico e distinto consenso, i suoi dati potranno essere trasferiti all’estero e, nello specifico, alle
Missioni site in Paesi extraeuropei;
• il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svolto anche in via
telematica, in ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza;
• il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per
non oltre 5 (cinque) anni dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è prestato per le finalità di cui al punto a),
mentre per le finalità di cui al punto b) per non oltre 2 (due) anni dalla cessazione del rapporto;
• i dati potranno essere comunicati alle Missioni per eventuale corrispondenza;
• nel corso delle attività e/o eventi potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei coordinatori; le immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti internet, su riviste e nei locali della Unione
Exallievi Salesiani Don Bosco Bologna;
• titolare del trattamento dei dati dell’Unione Exallievi Salesiani Don Bosco Bologna in persona del legale rappresentante pro tempore; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera da inoltrarsi presso la sede legale di Bologna in
via Jacopo della Quercia n.1 o per mail exallievi@salesianibologna.it;
• in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli
15 (diritto di accesso ai dati) – 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto di limitazione di trattamento) – 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) –
20 (diritto alla portabilità dei dati) – 21 (diritto di opposizione) GDPR - Regolamento 2016/679.

CALENDARIO
SOCIALE
2019

Per la Festa di S. Giovanni Bosco la Messa sarà celebrata nella
cattedrale di San Pietro, sabato 26 gennaio 2019 alle ore 17,00
presieduta dall’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.
Domenica 27 gennaio 2019 - ore 9,30 Messa nel Tempio del
Sacro Cuore in via Matteotti.
Giovedì 10 gennaio 2019 - Consiglio di Presidenza
Giovedì 7 febbraio 2019 - Consiglio di Presidenza
Giovedì 14 marzo 2019 - Consiglio di Presidenza
Giovedì 11 aprile 2019 - Consiglio di Presidenza
Giovedì 9 maggio 2019 - Consiglio di Presidenza

Domenica 12 maggio 2019 - Convegno annuale
Giovedì 6 giugno 2019 - Chiusura anno sociale

BORSA DI STUDIO

EXALLIEVI SALESIANI BOLOGNA ISTITUTO
A favore degli allievi della Scuola Salesiana
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C ONVEGNO ANNUALE 2018
Domenica 6 Maggio 2018

L’incontro si è svolto con il seguente programma:
– Ore 9,00 Primi arrivi – Tesseramento – Incontro tra
amici
– Ore 10,45 – Saluto del Direttore dell’Istituto Salesiano
di Bologna Don Gianni Danesi e benvenuto a tutti.
Don Gianni Danesi ha ricordato che questa è la Casa
di tutti coloro che sono passati negli Istituti Salesiani
per studio, per attività sportive, per avere frequentato
l’Oratorio ed i vari gruppi della Parrocchia.
Don Gianni Danesi ha illustrato velocemente tutte
le attività scolastiche e le specializzazioni in essere.
L’attenzione verso i giovani e la cura nell’insegnamento
scolastico, civico e religioso. L’accompagnamento durante
il periodo scolastico con forme di incontri in Aziende
ed alla fine degli studi gli studenti vengono seguiti per
l’occupazione a secondo l’indirizzo di studio.
– Il Presidente Ispettoriale Bruno Berti ha presentato il
programma della giornata:
– Alle ore 12,00 S. Messa nella Cripta del Santuario del
Sacro Cuore celabrata dal Direttore dell’Istituto Salesiano
Don Gianni Danesi e concelebrante Don William Vago.
– Alle ore 13,00 pranzo nella Sala Mensa dell’Istituto con
90 presenti ed alla fine, il Direttore dell’Istituto Don Gianni
Danesi e il Presidente Ispettoriale Bruno Berti hanno
provveduto alla premiazione del DOTTOR RENZO
BELLI e la moglie DOTTORESSA CARLA CESTARI
che sono stati premiati con la massima onorificenza Civile
la Medaglia d’Oro della Presidenza della Repubblica con la
seguente motivazione:
Titolari della Farmacia del paese di Concordia di
Modena, durante il forte sisma del maggio 2012,
nonostante il grave lutto per l’improvvisa perdita del
figlio, allestivano nel giardino antistante la propria
abitazione un centro di accoglienza, alloggiando con
vitto 130 persone che avevano perso la casa, garantendo
inoltre la fornitura di farmaci all’intera popolazione
anche gratuitamente.
Splendido esempio di umana solidarietà e di elevate virtù
civiche.
Si è proceduto, di seguito, alla lotteria di beneficienza e
concludendo con un arrivederci al prossimo convegno
di Domenica 12 Maggio 2019 - Con questo è terminato
il Convegno.
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IL PRANZO e LA RIFFA
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LE PREMIAZIONI

Targa di Merito Don Bosco e pergamena
al Dott. RENZO BELLI
e alla moglie Dottoressa CARLA CESTARI.
Sono stati premiati con la massima onorificenza
Civile la Medaglia d’Oro della Presidenza della
Repubblica.
Titolari della Farmacia del paese di Concordia di
Modena, durante il forte sisma del maggio 2012,
nonostante il grave lutto per l’improvvisa perdita del
figlio, allestivano nel giardino antistante la propria
abitazione un centro di accoglienza, alloggiando
con vitto 130 persone che avevano perso la casa,
garantendo inoltre la fornitura di farmaci all’intera
popolazione anche gratuitamente.
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FEDERAZIONE ISPETTORIALE
EMILIA ROMAGNA - SAN MARINO
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051 45 51 711
Bruno Berti
Luigi De Biase
Tesoriere: Sante Ciccarelli
Presidente Emerito: Federico Coppi
Presidente:
Segretario:

SALESIANI CASTEL DE’ BRITTI
Scuola di formazione professionale
Centro educativo per ragazzi

A chiusura dell’anno formativo 2017/18 a Castel de Britti
si è svolta la tradizionale festa di fine anno.
Una festa che vede presenti allievi, famiglie, formatori, exallievi, responsabili di aziende, amici e chiunque voglia condividere con la scuola una parte di cammino dei ragazzi.
Per il secondo anno sono state consegnate ai ragazzi più
meritevoli per impegno e disponibilità alcune borse di studio
offerte dall’Associazione Exallievi, aziende e benefattori vari.
A consegnare le borse di studio sono stati i rappresentanti
delle realtà che sostengono i ragazzi nel loro cammino di crescita: gli exallievi, alcuni insegnanti del Centro di Formazione
Professionale e della scuola media per adulti, alcuni datori
di lavoro che hanno dato la possibilità ad alcuni ragazzi di
inserirsi nel contesto lavorativo nel momento in cui uscivano di comunità (tra queste ci piace ricordare le ditte Vision e
Tipoarte, con la presenza degli exallievi Salesiani di Bologna
Istituto il Presidente Ispettoriale exallievi Bruno Berti, l’imprenditore exallievo e Consigliere Unione exallievi di Bologna
Morini Franco, il Tesoriere Ispettoriale Ciccarelli Sante e Presidente Protempore Exallievi di Castel De Britti e il Consigliere
Eugenio Bernardini e le ditte Vibo e Maison de Parquet che
al loro interno hanno ormai parecchi exallievi). Il gesto della
consegna della borsa di studio non vuole essere un addio ai
ragazzi, ma l’invito a ricordare che anche finita la scuola si
fa parte di una grande famiglia che ti affianca nel cammino
e insieme che anche tu, nuovo exallievo, sei chiamato ad affiancare gli altri membri di questa grande famiglia.
Il direttore di Castel
de’ Britti don Fabrizio
Bonalume e il direttore
del CFP Carlo Caleffi
hanno presenziato
alla consegna dei
riconoscimenti.
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Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco

CONSIGLIO NAZIONALE
12-13 MAGGIO 2018
VILLA REVEDIN - BOLOGNA

C
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CONSIGLIO ISPETTORIALE EMILIA-ROMAGNA - SAN MARINO DEL 27 OTTOBRE 2018
Carissimi exallievi Salesiani colgo l’occasione per rendere noto che, nella giornata del 27 ottobre 2018, presso il nostro
Istituto Salesiano di Bologna, ha avuto luogo il Consiglio dell’Ispettoria Emilia-Romagna - San Marino degli exallievi
salesiani. Hanno partecipato quasi tutte le nostre unioni, in rappresentanza di più di seicento tesserati exallievi della
nostra regione. I documenti preparatori al Consiglio, inviati in anticipo per la prima volta a tutte le Unioni, hanno
contribuito per la stesura di una Relazione che è diventato il nostro COMUNE indirizzo per i prossimi due - tre anni.
Come Presidenza Ispettoriale stiamo formulando gli ultimi allegati che ci hanno impegnati da alcuni mesi.
La documentazione redatta è già stata inviata alla Federazione Nazionale degli exallievi Salesiani e alle Presidenze delle
QUINDICI nostre Unioni. Nel 2019 il documento dovrà essere arricchito delle iniziative rivolte ai giovani exallievi.
La Presidenza dell’Ispettoria Emilia-Romagna - San Marino coglie l’occasione per augurare ai nostri lettori BUON
NATALE e un felice ANNO NUOVO. Concludendo evidenzio che tutte le Unioni e i loro tesserati, per il prossimo anno
2019, si devono sentire impegnate per BORSE DI STUDIO finalizzate ai giovani.
Un saluto in Don Bosco.
Il Presidente dell’Ispettoria Emilia-Romagna - San Marino
Bruno Berti
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Don Gianluca
Marchesi

nuovo Direttore
dell’Istituto Salesiano
di Bologna
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Don Giuliano
Giacomazzi

Superiore dei Salesiani
di Lombardia ed
Emilia-Romagna

Qui di fianco
don Gianni Danesi
a sinistra il logo
CNOS–FAP Emilia Romagna
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VISITA
ALL’UNIONE
EXALLIEVI
DI DON
BOSCO-FORLÌ
L’incontro è avvenuto in occasione
del loro Convegno annuale di
domenica 20 maggio 2018, con
la partecipazione dell’Presidente
Ispettoriale Emilia Romagna-San
Marino Bruno Berti e del Tesoriere
Ispettoriale Ciccarelli Sante.
Pubblichiamo
questa lettera di
ringraziamento e
di stima indirizzata
all’Unione Exallievi
di Forlì da parte
del Presidente
della Repubblica
per le cartoline
commemorative
dedicate al Senatore
Roberto Ruffilli nel
trentennale della
scomparsa.
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Festa della MADONNA DI PIAZZA
a San Pietro in Casale
Un gruppo di Exallievi Salesiani dell’Istituto di Bologna ha
partecipato l’8 settembre 2018 alla festa per incontrare l’amico di
scuola MASOTTI CLAUDIO, che con i suoi valenti collaboratori
tanto fanno per l’asilo parrocchiale. Dopo 30 anni di isegnamento
alla scuola di meccanica, Masotti si dedica al volontariato con
ammirevole abnegazione.
Grazie caro amico, ciò significa che la scuola Salesiana da noi
frequentata è stata ed è “BUONA SCUOLA”.

Eugenio
Bernardini
ha partecipato alla festa
con l’esposizione delle
sue creazioni artistiche.

Diamo notizia della scomparsa
dell’amato Presidente degli
Oratoriani
GIANFRANCO MARCHIORI
il 22 aprile 2018.
Ci mancherà la sua guida
illuminata e sincera.
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio perchè
forte più della morte è solo l’amore”
15

ISTITUTO TECNICO MECCANICA E MECCATRONICA
ISTITUTO PROFESSIONALE MECCANICO
ISTITUTO PROFESSIONALE GRAFICO PUBBLICITARIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
S C U O L
A
M E D I A
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE (CNOS-FAP):
• Operatore grafico di stampa
• Operatore meccanico costruttore su macchine utensili
• Corsi post diploma (grafica-multimedia): IFTS e ITS
Don Gianluca Marchesi

è il Direttore dell'Opera Salesiana.
Il Direttore è la presenza centrale ed ultima
di riferimento per tutta la Comunità Educativa
E' garanzia del carisma di don Bosco
e in particolare è responsabile del personale dipendente.
Accoglie e dimette gli alunni.
A lui ci si deve rivolgere all'atto dell'iscrizione,
possibilmente dopo aver inviato via mail il modulo di
pre-iscrizione on line.
Verrete poi contattati per fissare un colloquio: sarà un
modo facile e diretto per imparare a conoscerci meglio.

COME ISCRIVERSI ALLE NOSTRE SCUOLE:

Iscrizione:
Avviene a seguito di un colloquio con il Direttore,
don Gianluca Marchesi; presuppone la condivisione del
progetto educativo salesiano a cui la scuola si ispira.
Prima del colloquio:
COMPILARE IL MODULO PRE-ISCRIZIONE E
INVIARLO VIA MAIL: direttore.bolognabv@salesiani.it
Verrete contattati per fissare l’appuntamento con il direttore don
Gianluca Marchesi.
Procurarsi una fotocopia dell’ultima pagella disponibile.
Il colloquio:
Il Genitore è invitato a presentarsi con il figlio/figlia
(con fotocopia della pagella dell’anno precedente e altra
documentazione ritenuta utile o necessaria).
Durante il colloquio verrà presentato il contratto formativo che
riassume gli impegni reciproci contenuti nel progetto educativo
salesiano.
È l’occasione per far presente quelle informazioni che si
ritengono più significative nell’interesse dell’allievo/a e del suo
inserimento nella scuola.

Formalità di segreteria:
Dopo il colloquio e l’accettazione l’iscrizione viene perfezionata
in Segreteria Scolastica con la compilazione della modulistica e
il versamento della quota di iscrizione.

