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RICORDA: puoi sostenere la nostra

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

Codice Fiscale 91.281.760.370
preceduto dalla vostra firma.

C

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).

Redazione e Amministrazione: Via Jacopo della Quercia, 1 - 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.
Per chi fosse impossibilitato a partecipare al
convegno questo è il codice IBAN per effettuare
il versamento della tessera:

IT64F0760102400001014161036
E-mail Unione: exallievi@salesianibologna.it

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
Eugenio Romagnoli
Pietro Taglioli
Silvano Leprotti
Gabriel Guffi
Roberto
Morini Franco

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.
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PRANZO CON CATERING A BASE DI PESCE
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LA

CENA DI NATALE

VENERDÌ
30 NOVEMBRE 2018

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 si è svolto l’incontro
di fine anno con la cena di Natale per esaminare
quanto fatto nell’anno in corso, le prospettive future e
augurare a tutti un Buon Natale e felice Anno Nuovo.
L’incontro è iniziato con la S. Messa alle ore 19,30 nella
cripta del Sacro Cuore, celebrata dal Direttore dell’Istituto
Don Gianluca Marchesi. Dopo l’Omelia sui brani delle
scritture e del Vangelo, Don Marchesi ha informato tutti i
presenti sulle attività della Casa Salesiana ed in particolare
sulla scuola frequentata da 1.150 studenti con una
richiesta sempre in aumento di anno in anno: I professori
sono tutti laici ed ogni sacerdote sovrintende alla scuola
media, alla scuola superiore, all’attività meccanica e
tipografica. I sacerdoti, in tutto il complesso sono 12 e si
dedicano alla organizzazione scolastica, alla Parrocchia,
all’Oratorio con diversi compiti per coprire le diverse
attività. Esistono diversi laici che si dedicano a diversi
compiti, come ministranti, catechisti, al doposcuola, alle
attività Oratoriane, alle Missioni, allo sport, alle attività
teatrali così da coprire tutti gli impegni possibili per il buon
funzionamento di tutto il complesso. Don Marchesi ha poi
suggerito un momento di raccoglimento e di preghiera
per gli Exallievi, Cooperatori, Amici di Don Bosco che
hanno vissuto nell’ambito Salesiano dedicando parte del
loro tempo.
Dopo la Santa Messa hanno partecipato alla cena
di Natale 86 exallievi e per al prima volta hanno
partecipato gli exallievi di Castel Dè Britti, cogliendo
così l’occasione per ricordare i tempi passati nell’ambito
scolastico, ed ora con le diverse responsabilità di lavoro
ed anche di fine lavoro. Il chiacchierio è durato fino
alle ore 23,30 circa intercalato con estrazione di premi
tramite la pesca, il cui ricavato destinato alla costituzione
di Borse di Studio. Gli Auguri scambiati reciprocamente
hanno chiuso l’incontro.

COMUNICAZIONE PER GLI EXALLIEVI DI
CASTEL DE’ BRITTI
Ricordiamo che il loro Convegno annuale si
terrà VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 dalle ore 18.30
a Castel De’ Britti, in concomitanza con la Festa
per la chiusura dell’anno scolastico e la consegna
delle borse di studio.
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FOTOCRONACA DELLA CENA DI NATALE DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018
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LA FESTA DI DON BOSCO - SABATO 26 GENNAIO 2019
Terminate le festività natalizie si entra nel nuovo anno di
gennaio il mese in cui tutta la famiglia Salesiana rivolge
il pensiero ed i preparativi per la festività di San Giovanni Bosco. Questo sacerdote , uomo di azione, che si è
dedicato al “ Sistema preventivo nella educazione della
gioventù”. Questo metodo poggia sulla “ragione, la religione e l’amorevolezza” che sono gli elementi educativi
fondamentali. Questi si articolano poi in mezzi e metodi
che si esprimono nello spirito e nello stile della famiglia
in un clima serio ed impegnato dalla spontaneità , dalla
gioia, dall’attività individuale e di gruppo . Con questo
metodo e con questo amore continuo per i giovani, Don
Bosco è stato proclamato “padre e maestro della gioventù” tutt’oggi riconosciuto in tutto il mondo.
In questo mese di gennaio 2019 tutti gli studenti dell’Istituto salesiano di Bologna, guidati dai loro insegnanti, hanno preparato attività che ricordano la vita di questo Santo Maestro . Così la Parrocchia , l’Oratorio e i
diversi gruppi, con l’esposizione di bandiere sotto i portici dell’istituto, che sventolano dando un senso di festa
e di allegria. Il clima che si respirava è stato particolare
e si è manifestato dai bambini che frequentano il catechismo, dai loro genitori, da tutti coloro che frequentano
la Parrocchia.

Sabato 26 gennaio alle ore 17,30 nella Cattedrale San
Pietro di Bologna Celebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, concelebranti i sacerdoti salesiani del circondario e diaconi.
È stato esposto sull’altare maggiore un grande quadro
raffigurante Don Bosco abbellito da pannelli di tessuto
damascato e fiori.
La festività viene celebrata in Cattedrale per dare la
possibilità a tutta la cittadinanza di partecipare a questa
ricorrenza in onore di Don Bosco molto amato da tutti i
bolognesi.
Domenica 27 gennaio nella Parrocchia del Sacro
Cuore, alle ore 9,30:
– Celebrazione Eucaristica Presieduta dal Direttore
dell’Istituto salesiano Don Gianluca Marchesi e concelebranti i sacerdoti della Parrocchia e diaconi.
– Di seguito la festa nel cortile per i giovani e le loro
famiglie.
– Alle ore 12,30 pranzo condiviso seguito da lotteria con
ricchi premi preparata da Cooperatori ed Exallievi, il cui
ricavato da destinare ai Missionari.
Nei giorni seguenti 28-29-30-31 gennaio gli studenti dell’Istituto Salesiano assistono a S. Messe, con i loro insegnanti, compatibilmente alle ore di lezione.

IL PRANZO PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
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VISITA ALLA COMUNITÀ PASTORALE SALESIANA
DI SAN MARINO A MURATA
Il Presidente Ispettoriale Bruno Berti e il
tesoriere Ispettoriale Sante Ciccarelli hanno
fatto visita alla comunità pastorale salesiana
di San Marino, dove domenica 21 ottobre 2018
alle ore 18, con una concelebrazione solenne,
presieduta dal vescovo mons. Andrea Turazzi,
i sammarinesi sono invitati a dare il benvenuto a
don Marco Mazzanti, nuovo parroco salesiano
della parrocchia dei SS. Pietro, Marino e Leone
a Murata.
Solenne celebrazione
per l’entrata del nuovo
parroco don Marco
Mazzanti a San Marino
che subentra a don
Roberto Colosio.

La Comunità Pastorale Salesiana di San Marino
è una realtà parrocchiale, sita nella Repubblica
di San Marino da più di vent’anni, che persegue l’obiettivo di promuovere il messaggio di
Cristo, così come Don Bosco insegnava ai suoi
ragazzi.
Le varie chiesette che spaziano da Casole,
Fiorentino, Città, trovano il proprio nucleo a
Murata dove sono raggruppati i diversi gruppi
della medesima comunità: Ex-allievi, Cooperatori Salesiani, Coro S.Filippo Neri e i movimenti
di aggregazione della pastorale giovanile:
Amici di Domenico Savio e Scout.
Il tutto è coordinato dal lavoro dei sacerdoti:
don Marco Mazzanti, don Mario Ronca, don
Massimo dal Ben, don Ivano Bicego e don
Giorgio Bellucci.
La Comunità di San Marino si inserisce nella
più vasta realtà della Congregazione Salesiana che, come da tradizione, continua l’opera di
Don Bosco avviata più di cento anni fa.
I diversi gruppi trovano nel messaggio evangelico la loro comunione; per questo, durante l’anno liturgico, ogni credente è chiamato
a sperimentare il cammino di fede attraverso
l’esperienza della Comunità.
8

Don Marco Mazzanti e il Presidente degli exallievi
di San Marino Pier Paolo Forcellini.

VISITA AI SALESIANI DI FERRARA
Parrocchia San Benedetto
parroco e direttore salesiano
don Luigi Spada
Il Presidente Ispettoriale Bruno Berti e il Vice
Presidente Eugenio Bernardini hanno fatto
visita ai Salesiani di Ferrara.
Parrocchia e Oratorio - Centro Giovanile lavorano in grande unità, dove l’impegno per i ragazzi
e i giovani non oscura l’attenzione ai poveri, alle
famiglie e agli anziani. Proprio questi ambiti divengono uno sbocco d’impegno generoso per
adolescenti e giovani.
Il nostro Cinema cerca di essere una vera e
propria “Sala della Comunità”. Con l’intento di
educare evangelizzando ed evangelizzare educando, secondo lo stile di don Bosco. Il cinema
e il teatro sono canali privilegiati.
Nella Parrocchia gli interventi di pastorale giovanile ruotano attorno all’oratorio, che sta assumendo sempre più una valenza cittadina.
Esso offre a tutti un’ampia accoglienza e propone cammini di crescita e gruppi di interesse.
Nell’anno 2014, dopo un lavoro di equipe durato un anno, è stato approvato il nuovo Progetto
Educativo Pastorale Salesiano (PEPS) che segna le linee guida per il triennio 2014-2017. Puoi
sfogliarlo per vedere le scelte e gli orientamenti
che ci guidano: http://www.salesianilombardiaemilia.it/it/news-salesiani-lombardia-emilia/foto/
item/645-il-peps-ile-e-anche-on-line.html
ORATORIO:
Ai bambini delle elementari viene offerto un itinerario di catechesi che noi chiamiamo “CAMMINI DI FEDE” non più catechismo o dottrina.
La parla “cammino” si offre a un concetto di catechesi che dura tutta la vita e non è orientata ai
Sacramenti, che restano tappe importanti attraverso le quali ripartire con un rinnovato slancio.
CENTRO GIOVANILE:
Per i ragazzi delle medie e delle superiori l’oratorio è diventato punto di riferimento e di aggregazione: un vero e proprio CENTRO GIOVANILE.
I giovani, portatori di esperienze di vita oratoriana, sono l’anima dell’oratorio, che, come vuole
Don Bosco, deve essere “casa che accoglie,
parrocchia che evangelizza, scuola che avvia
alla vita cortile per incontrarsi tra amici.
Per ogni fascia d’età, l’Oratorio in primo luogo propone itinerari educativi e formativi, che
portino singoli e gruppi ad accogliere proposte
sempre più impegnative ed elevate. Per questo
è curata la qualità formativa delle iniziative.

Accompagnati da don Luigi Spada, Bruno
Berti e Eugenio Bernardini hanno visionato le panche della chiesa di San Benedetto che andrebbero recuperate con un restauro per renderle agibili per l’imminente
apertura della chiesa dopo il sisma.
Da aprile 2019 riapre la chiesa di
San Benedetto.
Terminati i lavori dopo il sisma del 2012.
Don Zanella: “Non mi avreste mai creduto
se vi avessi detto che avremmo riaperto
San Benedetto, invece ci siamo riusciti”
così ha esordito don Stefano Zanella alla
presentazione della ristrutturazione realizzata
alla chiesa di San Benedetto, che si è svolta
nella serata di lunedì 25 febbraio presso il cinema San Benedetto.
9

FEDERAZIONE ISPETTORIALE
EMILIA ROMAGNA - SAN MARINO
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051 45 51 711
Bruno Berti
De Biase
Tesoriere: Sante Ciccarelli
Presidente Emerito: Federico Coppi
Presidente:

Segretario: Luigi

Carissimi amici ex allievi salesiani e
delegati dalle vostre Unioni.
Nel corso dell’anno abbiamo proseguito la
nostra volontà di continuare in forma attiva
e costruttiva la partecipazione dell’ispettoria emiliana a livello nazionale. La nostra
presenza, per tutte le giornate del Consiglio
nazionale del maggio 2018 a Villa Revedin
(partecipazione abbiamo preso contatto,
nei pranzi di lavoro, con diversi membri di
altre Ispettorie e del gruppo dirigente nazionale. Abbiamo cercato di rendere edotti gli
stessi di alcune nostre iniziative attuate e in
fase elaborativa, di alcune nostre proposte.
Sul piano degli obiettivi che ci eravamo dati
possiamo essere soddisfatti.
Avevamo impostato un bilancio che evidenziasse una continuità nei successivi 5 anni
evitando carenze di entrate.
Un bilancio di consolidamento e sviluppo
che evidenziava iniziative atte, principalmente, alla rinascita della Unione di Castel
de Britti.
Una prospettiva di arrivare ad una organica
presidenza ispettoriale ove, pur nel rispetto
di precisi fasi operative, l’assenza improvvisa di un suo rappresentante non avrebbe
impedito all’Ispettoria di proseguire nel solco già tracciato.
Una relazione a partire dal secondo Consiglio Ispettoriale 2017 alla quale tutte le
unioni l’avrebbero potuto e dovuto integrare. Quindi una relazione ispettoriale/unionale che automaticamente rappresentasse
automaticamente i 700 tesserati circa dell’Ispettoria Emiliana.
Un quadro d’assieme delle 15 Unioni che
interpretasse la realtà del tesseramento e
come doveva e poteva essere modificato.
Possiamo affermare che i parametri - marzo
2017 - erano abbastanza centrati.
Nel maggio 2017 facemmo nostra la propo10

sta di una borsa di Studio legato a Castel de
Britti. Concordata con l’ausilio del Direttore dell’Istituto, con la presenza del direttivo
dell’Unione di Bologna. Nel giugno 2017 i
tesserati (doppia tessera) sono stati 4. Nel
giugno 2018, secondo anno, i tesserati (prima volta sono stati poi di una ventina. Le
borse di Studio passate da 1 a 3. Le prospettive di fine 2018 prevedono di potere
avvicinarci a trenta tessere.
Certamente la scelta delle Unioni di dare
un contributo finanziario con l’utilizzo di
risorse finanziarie per quota del tesseramento diminuito per Roma, per gli anni
2017/2018/2019 è stato determinante nella
sostanza.
Nel 2019 prevediamo la continuità di altre
3 borse di Studio. Avevamo già, dai primi
mesi del 2017, ipotizzato l’iniziale inserimento di un giovane ex allievo salesiano. In
merito ai giovani - Villa Revedin 2018 - ne
abbiamo conosciuti e hanno per la prima
volta partecipato a un Consiglio Ispettoriale. Per quanto riguarda il 2017 abbiamo
avuto una minore uscita verso la Federazione nazionale, comunicata in ritardo elaborativo. La formulazione del bilancio di consolidamento e sviluppo del 2018 approvato
il 27/10/2018 (inviato in anticipo a tutte le
Unioni) già prevedeva come utilizzare la disponibilità finanziaria della Ispettoria. Investimenti a carattere triennale e con - per la
prima volta - un contributo per i giovani ex
allievi salesiani.
Dalla tabella del tesseramento abbiamo
proposto di versare le tessere incassate
nelle Unioni entro 7/10 gg dalla fine dei rispettivi convegni annuali ma nello stesso
tempo abbiamo fatto approvare che il tesseramento parte il 31/gennaio e termina l’8
dicembre. Il tesseramento non deve avere
limiti nel tempo. Abbiamo chiesto alle Unioni di fare un ulteriore sforzo per incremen-

CONSIGLIERI REFERENTI
Gruppo Unione di Ferrara –
Codigoro – Comacchio.
Referente: Sig. POLESINANTI ELIO
Corso Porta Pò, 132 - 44121 FERRARA
Gruppo Unione di Ravenna
– Faenza – Forlì – San Marino.
Referente: Sig. GAMBERINI CLAUDIO
Via Di Roma, 260 - 48100 RAVENNA

tare il tesseramento 2018, impegnandoli
moralmente. Nella stessa tabella delle 15
Unioni abbiamo posto degli obiettivi per il
2019 e se raggiunti avremmo fermato il calo
del tesseramento con Castel De Britti (il bilancio quinquennale dell’Ispettoria segue il
criterio 2017 senza grosse ripercussioni, si
possono mantenere le iniziative programmate).
Avevamo previsto le problematiche date
dalle nostre età e quindi pretendiamo che
qualsiasi nota informativa da Roma e per
Roma (da Ispettoria a Unione e viceversa)
non deve arrivare a una singola persona.
Ogni componente della Ispettoria può e
deve tenere rapporti con i responsabili diretti e viceversa con la sola variante che
tutti ne sono informati. Trimestralmente la
Presidenza viene convocata in forma ufficiale e verrà redatto un verbalino che verrà
inviata anche ai componenti della Presidenza Nazionale. LA VOCE DI DON BOSCO
avrà come minimo una pagina di tutti gli
organi dell’Ispettoria Emiliana. Per noi si
deve arrivare all’obiettivo che la sopraggiunta momentanea impossibilità di un suo
rappresentante non può bloccarci. Il criterio
vecchio del 2018 ha comportato che il Tesoriere ha dovuto ricostruire il lavoro portato avanti dal Segretario. Il tutto deve essere
inquadrato con un unico inquadramento
con cambiamenti di ruoli. Si è convenuto
che entro l’anno il sistema informatico sia
centralizzato nei locali dell’Ispettoria. Ognuno potrà lavorare presso la sua abitazione
ma verrà inviata email nel pc della Ispettoria
dove verranno conservati tutti i documenti
che fanno capo alle singole 15 Unioni.
La Presidenza exallievi Salesiani di
don Bosco - Federazione Ispettoriale
Emiliana-Romagna San Marino.

Gruppo Unione di Bologna Istituto – Bologna
Oratorio – Castel dè Britti – Monghidoro.
Referente: Sig. DE BIASE LUIGI
Via Matteotti, 4 - 40129 BOLOGNA
Gruppo – Unione di Modena – Parma Istituto –
Parma Oratorio – Montechiarugolo.
Referente:
Sig. MAMBRIANI Avv. GIUSEPPE
Via Parigi, 7 - 43123 PARMA

LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Federazione Nazionale: è costituita dalle Federazioni
Ispettoriali presenti sul territorio nazionale. Il Presidente
Nazionale è Giovanni Costanza ed il Delegato Nazionale
è Don Giovanni Russo, sdb.
Federazione Italiana Exallievi di Don Bosco
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel. 06 4468522 - Fax 06 4468224

IL PRESIDENTE MONDIALE DEGLI
EXALLIEVI E EXALLIEVE DI DON BOSCO

Il nuovo Presidente degli Exallievi è Michal Hort, di nazionalità slovacca. Nato il 12 ottobre 1977, è sposato con
Martina Hortova, da cui ha avuto due figli, Teresa e Filip
rispettivamente di 4 e 3 anni. Ha frequentato il liceo salesiano di Šaštín (1995) e realizzato gli studi in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università di
Bologna (1996-2001). Successivamente ha studiato Relazioni Internazionali Economiche presso l’Università di
Economia di Bratislava (2001-2006).
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LA SALA MUSEO DELL’ISTITUTO
SALESIANO DI BOLOGNA
del “Gruppo di Ricerca
Naturalistica Charles Darwin”

RICAVATA NELLA SACRESTIA DI QUELLA
CHE FU LA CHIESA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO E CHE OGGI È LO STUDIO
DELLA SCUOLA MEDIA. Realizzata con il
fondamentale contributo degli Exallievi
dell’Istituto.
L’ATTIVITÀ DI RICERCA NATURALISTICA HA
DUE OBIETTIVI PRINCIPALI:
1 - contribuire alla conoscenza del mondo
naturale che ci circonda valorizzandone la
biodiversità.
2 - contribuire alla crescita umana e cristiana
dei giovani attraverso la custodia del creato e la
conoscenza della natura, immagine di Dio.
Dopo accordi con la Presidsenza della Scuola Media
e la Direzione dell’Istituto Salesiano B.V. di San Luca
in Bologna, già dal settembre 2018 si è formato un
primo gruppo di giovani dai 18 ai 28 anni che hanno
costituito, di fatto, il “Gruppo di Ricerca Naturalistica Charles Darwin”, che andrà ad organizzarsi
come Associazione.
Nel gennaio 2019, presso la scuola media dei Salesiani di Bologna, è partita un’attività pomeridiana
di laboratorio scientifico-naturalistico per ragazzi di
terza media. A questi ragazzi si propone di continuare la loro attività in un gruppo di exallievi salesiani
giovani con un’attività specifica proprio a carattere
di ricerca. Questo stesso gruppo sarà inserito, per
l’attività specifica, nel gruppo “Charles Darwin” di
cui sopra.
Fondamentale è il contributo a livello di condivisione
del nuovo percorso e di aiuto economico, del Gruppo degli exallievi di Bologna Istituto e della Onlus
Associazione dei Collaboratori di don Bosco.
È stato importante, pure il loro aiuto per la sistemazione dei muri e della futura libreria.
Per l’attività di ricerca e per la sede del gruppo è stata sistemata una sala-museo presso lo studio della
Scuola Media Salesiana in Bologna. La sala è provvista di vetrine illuminate che sono state acquistate grazie all’aiuto concreto del Gruppo exallievi di
Bologna Istituto con il quale il Gruppo di Ricerca
naturalistica rimarrà in stretto contatto anche nel futuro, in quanto i giovani di terza media che continueranno la loro attività saranno contemporaneamente
affiliati agli exallievi e al gruppo “Charles Darwin”.
L’inaugurazione della sala-museo una volta ultimata
la sistemazione dei materiali (minerali, fossili, conchiglie, licheni, insetti, ecc) è prevista per il prossimo
autunno.
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RICORDO DI CELESTINO
COLOMBERO
Ha ricalcato il modello di
Coadiutore salesiano
tramandato fin dai tempi
di don Bosco

Busca (CN) 06 aprile 1940
Bologna, 22 ottobre 2014

13

14

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.

