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11 MARZO 2020

Don Ángel Fernández Artime è stato 
rieletto Rettor Maggiore per i prossimi 
sei anni (2020-2026). 

12 MARZO 2020

Don Stefano Martoglio è stato eletto 
Vicario del Rettor Maggiore.

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 per organizzare eventua-
li eventi; il mancato conferimento dei dati 
potrebbe comportare l’impossibilità per il 
soggetto interessato di partecipare alle atti-
vità dell’Unione Exallievi Salesiani Don Bosco 
Bologna.
b) Solo previo Suo specifico e distinto con-
senso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di 
marketing inviarLe via e-mail, posta e/o sms 
e/o contatti telefonici, newsletter, comunica-
zioni commerciali e/o materiale pubblicitario 
su prodotti o servizi offerti dal Titolare.
c) Solo previo Suo specifico e distinto con-
senso, i suoi dati potranno essere trasferiti 
all’estero e, nello specifico, alle Missioni site 
in Paesi extraeuropei.
– IL trattamento dei dati sarà effettuato tra-
mite supporti cartacei e/o informatici e potrà 
essere svolto anche in via telematica, in ogni 
caso con modalità che ne garantiscano la si-
curezza e riservatezza.
– IL titolare tratterà i dati personali per il tem-
po necessario per adempiere alle finalità di 
cui sopra e, comunque, per non oltre 5 (cin-
que) 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 potran-
no essere eseguite riprese fotografiche e 
video sotto la supervisione dei coordinatori; 
le immagini dei partecipanti potranno esse-
re pubblicate su siti internet, su riviste e nei 
locali della Unione Exallievi Salesiani Don 
Bosco Bologna.
– Titolare del trattamento dei dati dell’Unio-
ne Exallievi Salesiani Don Bosco Bologna in 
persona del legale rappresentante pro tem-
pore; per ogni comunicazione potrà rivol-
gersi 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 di-
ritti 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 trat-
tamento) – 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 opposizio-
ne) GDPR - Regolamento 2016/679. 

Visita il sito internet dell’Istituto 
troverai il nostro giornalino
"La Voce di Don Bosco"

www.salesianibologna.it
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ISPETTORIA EMILIANA - SAN MARINO

GENTILISSIMI EXALLIEVI SALESIANI DI DON BOSCO
Dal delegato ispettoriale della Lombardia e dell'Emi-
lia Don Colosio Roberto un saluto fraterno.
Cari ex allievi dell’Emilia Romagna, mi presento: 
sono il vostro “nuovo” delegato. Per la verità mica 
tento nuovo: né per l’età, né per la nomina, ma solo 
perché adesso mi si presenta l’occasione di presen-
tarmi.
Non sono delegato per meriti o caratteristiche per-
sonali, ma solo perché, attraverso la chiamata dell’i-
spettore, il Signore così ha voluto.
Al Signore abbiamo da dire soltanto “eccomi, Si-
gnore io vengo, si faccia in me la tua volontà” (è ciò 
che cantiamo o preghiamo e, per lo meno in quel 
momento, desideriamo con verità).
Di una cosa siamo assolutamente sicuri che è la vo-
lontà del Signore: ci ha messo in questo mondo, in 
un luogo, in un tempo in una situazione e in una 
famiglia per farci arrivare a Lui.
Gesù ha inventato la chiesa perché, come madre, ci 
insegnasse la strada e ci amministrasse l’alimento 
per percorrerla.
Nella chiesa ognuno ha il proprio compito per far 
comminare tutta la famiglia verso la mèta.
E un delegato a cosa è chiamato? Di tante cose una 
è certamente sua propria e, se non la assolve, perde 
il senso del suo essere: a nome e in comunione con 
la chiesa, fare quanto gli è possibile per far cam-
minare l’associazione ex allievi  unita verso il suo 
Signore.
Questo gli si deve chiedere con fermezza. Quindi 
l’importante è che camminiamo uniti. Apriamo la 
porta del cuore perché lo Spirito Santo entri e ci 
rinnovi continuamente: questa è la fonte dell’unità. 
Un tale diceva: “basta un parroco per guidare una 
comunità a conversione, ma ci vuole tutta una co-
munità per la portare il parroco a convertirsi”. Vale 
anche per gli ex allievi e il delegato.
E’ compito di entrambi far crescere la fede di colo-
ro che il Signore ci ha posto vicino. Sant’Agostino 
dice: “animam salvasti, animam tua praedestinasti”. 
Che per noi potrebbe tradursi: “Se vuoi avere più 
fede, donala ad un altro”.
Non vi sto ad annoiare con il mio "curriculum vitae 
salesiana". Anche perché alcuni di voi già mi cono-
scono, avendo io vissuto sedici anni della mia vita 
salesiana in Emilia Romagna.
Sintetizzo soltanto: nei 45 anni di vita salesiana 
sacerdotale ho svolto varie mansioni in mezzo ai 
giovani e non: insegnante, animatore, catechista, 
consigliere, incaricato dell’oratorio, delegato Amici 

del Sidamo, direttore, delegato ex allievi della Lom-
bardia, parroco, economo ed ora cappellano della 
chiesa di S. Carlo a Treviglio. Il tutto in 12 successive 
case dell’Ispettoria.
Purtroppo il mio incarico come delegato  ispetto-
riale ex allievi è coinciso con l’arrivo del Covid 19, 
con la conseguente difficoltà di spostamento e 
comunicazione, ma passerà anche questa, non ci 
spaventa e nemmeno ci assopisce. I due consigli 
di presidenza (Emilia-Romagna e Lombardia) lode-
volmente fanno il possibile (e a volte l’impossibile) 
per mantenere i contatti con gli strumenti che la 
tecnologia ci offre: è l’elemento indispensabile per 
una vivace ripresa associativa nel momento in cui 
la situazione si evolverà.
Vi ricordo due strumenti a tutti accessibili, oltre 
quelli propri regionali: “Voci fraterne” e “La strenna” 
del Rettore Maggiore. Sono percorsi che rinnovano 
la percezione di essere parte di una grande fami-
glia e dilatano la consapevolezza della nostra iden-
tità di figli di don Bosco.
Allora, secondo la nostra più sana tradizione e crea-
tività salesiana, potremo dimostrare che gli exallie-
vi non esistono per semplici motivi di “festeggiare 
insieme” magari con un bel pranzo, ma che esistia-
mo per testimoniare le quattro indicazioni dateci 
come vera Carta di Missione da Don Bosco quando 
gli exallievi nacquero:
- Continuare ad approfondire e rendere più forte 
la loro fede;
- Testimoniarla nella società, nel mondo del lavoro, 
nella loro famiglia;
- Essere di reciproco aiuto nelle difficoltà;
- Essere di sostegno alle opere salesiane.
Ora sta per uscire un libro che trovo realmente bel-
lo, gradevole da leggere ed emozionante sulla vita 
di Carlo Gastini, il fondatore degli exallievi, che ini-
ziarono la loro vita appunto quel 14 giugno 1870 
quando si riunirono per la prima volta tutti insieme 
e portarono a Don Bosco il famoso servizio di tazzi-
ne da caffè quale segno di riconoscenza.
Certo ognuno di noi ha la “sua” età, ma la nostra vi-
sione serena della realtà, la nostra certezza di futu-
ro, la nostra passione per la vita e per l’educazione 
non hanno età.
Ed allora il mio più sincero e cordiale augurio: nel-
la serenità e nella gioia che ci sono proprie, conti-
nuiamo uniti, sulle orme di don Bosco, nella chiesa, 
il nostro cammino di comunione con Gesù risorto, 
Figlio di Dio e di incontro con i fratelli. 

Don Colosio Roberto

Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna
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UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO

CONSIGLIO DI
PRESIDENZA
Presidente Bruno Berti
Vice Pres. Eugenio Bernardini
Segretario Mario Berardi
Tesoriere Vittore Vannini

Consiglieri 
Franco Morini
Roberto Poggi
Giovanni Rondelli
Roberto Selva
Eugenio Romagnoli
Pietro Taglioli
Silvano Leprotti
Gabriel Guffi

TESSERAMENTO: Cari amici, il tesseramento è impor-
tante 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 tessera-
menti 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 for-
mazione 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 Consi-
glio per ritrovarci.

La quota è di E 25 (di cui 5 E dedicati alle borse di 
studio per gli allievi di Bologna Istituto).

Per chi fosse impossibilitato a partecipare al
convegno questo è il codice IBAN per effettuare
il versamento della tessera: 
IT64 F076 0102 4000 0101 4161 036

Puoi versare all’Ufficio Postale sul modulo di
C/C n. 1014161036 intestato a: 
Unione Exallievi Salesiani di don Bosco-Bologna
E-mail Unione: exallievi@salesianibologna.it

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.

Bruno
Berti

Vittore
Vannini

Gabriel
Guffi

Pietro
Taglioli

Eugenio
Romagnoli

Roberto
Selva

Eugenio
Bernardini

Mario
Berardi

Giovanni
Rondelli

Silvano
Leprotti

Roberto
Poggi

Franco
Morini

DOMENICA 15 MAGGIO 2022PROGRAMMA
CONVEGNO 
ANNUALE 
EXALLIEVI
SALESIANI
BOLOGNA 
ISTITUTO 

Ore 9.00
– Primi Arrivi
– Accoglienza
– Tesseramento
– Incontro con gli amici

Ore 10.45
– I saluti del Direttore dell’Istituto e
 del nostro delegato 
– Relazione del Consiglio di Presidenza
    sulle iniziative e sui programmi
– Lettura del Bilancio

Ore 12.00
– S. Messa nella Tempio del Sacro Cuore  
Ore 13.00 
– Pranzo – Prenotazioni 338 2053105
– Premiazione Exallievi delle nostre Unioni
– RIFFA di beneficienza

CONTATTARE PER INFORMAZIONI: Berti Bruno 338 2053105 - Sante Ciccarelli 339 5314543 
Vannini Vittore 333 1120989 - Romagnoli Eugenio 337 567604.
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PICCOLO MUSEO DELL'APPENNINO

GRUPPO DI RICERCA 
NATURALISTICA 
“CHARLES DARWIN” 
AUTUNNO 2021: 
BREVE RELAZIONE SULLO STATO 
E LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Già dall’aprile del 2018 è nata l’idea di costituire un 
gruppo naturalistico per i giovani ex-allievi/e della 
scuola media salesiana di Bologna, non in modo 
esclusivo, ma sicuramente come opportunità di cre-
scita e di appartenenza all’ambiente salesiano dopo 
il percorso scolastico triennale.
Il gruppo è andato rafforzandosi fino ad oggi anche 
se ha dovuto subire, come tutte le realtà giovanili e 
non solo, il “tempo del Covid”, rallentando le attivi-
tà e, per un certo periodo, interrompendo tutti gli 
eventi programmati, sia gli incontri mensili, sia le 
escursioni in ambiente. Vero è, che per alcuni mesi 
siamo riusciti, comunque, ad organizzare incontri on 
line, tipo didattica a distanza.
Abbiamo ripreso le attività nella primavera di 
quest’anno (2021) con qualche incontro in presen-
za ed una escursione sui calanchi di Monte Paderno 
(BO) nel mese di giugno, con la presenza di una doz-
zina di giovani dai 16 ai 30 anni.
Sulla carta, attualmente, il gruppo conta una trenti-
na di presenze, di cui oltre il 90% sono ex-allievi/e 
della scuola media; questo numero, però, diminuisce 
fino ad una quindicina di presenze nei momenti di 
incontro o di gite naturalistiche.
Il gruppo ha due punti di riferimento essenziali: 
il Piccolo Museo dell’Appennino, ammobiliato e 
sistemato dal locale gruppo degli ex-allievi sa-
lesiani e inaugurato il 14 febbraio 2020, e le at-
tività del laboratorio naturalistico della scuola 
media, entrambe presso l’Istituto Salesiano.
In questo autunno abbiamo raggiunto un punto 
significativo della vita del gruppo e di “soddisfazio-
ne culturale” perché è stato pubblicato un articolo 
a carattere entomologico su una rivista locale, che 
ha visto la partecipazione di Alessandro Martel-
li per il testo e di Federico Cheng per le fotografie 
(rivista “Nelle Valli Bolognesi”dell’autunno 2021, pub-
blicata da Emil Banca e AppenninoSlow, scaricabile da 
internet).
Sottolineo che quando un gruppo riesce ad espri-
mersi anche nel campo culturale ad un livello “pub-
blico” può significare un bel cambio di prospettive.
L’intesa con il Gruppo degli ex-allievi salesiani 
della Confederazione mondiale è piena, dettata 

UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO
dall’appartenenza salesiana e da una stima re-
ciproca. Gli aderenti al gruppo naturalistico au-
tomaticamente diventano membri affiliati al 
gruppo degli ex-allievi; questa dinamica ci sem-
bra molto interessante, perché contribuisce al 
coinvolgimento di ragazzi e di giovani all’interno 
dell’Associazione degli ex-allievi. Mi sembra, poi, 
che l’unica strada possibile per coinvolgere i gio-
vani all’interno dell’Associazione degli ex-allievi 
salesiani, sia quella di muoversi per ambiti di in-
teresse e di azione; questo sicuramente ha biso-
gno di motivazioni forti, tempo, energie e creati-
vità, uscendo dai soliti schemi di aggregazione.

1 ottobre 2021 - Guido Pedroni

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 contat-
to anche nel futuro, in quanto i giovani di terza 
media che continueranno la loro attività saranno 
contemporaneamente affiliati agli exallievi 
Salesiani e al gruppo “Charles Darwin”.
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CONVEGNO 21 NOVEMBRE 2021
Carissimi Exallievi finalmente ci incontriamo nuovamente. 
In questo periodo la vostra Unione non si è fermata, 
abbiamo continuato con gli obbiettivi che volevamo 
perseguire.
In questa realtà pandemica ci siamo attivati con le 
telefonate fra noi e i nostri tesserati per continuare e 
migliorare il nostro rapporto.
Personalmente pensavo che a questo Convegno sarem-
mo stati in pochi, mi sono dovuto ricredere, ci eravamo po-
sti l’obbiettivo di settanta presenze ed è stato raggiunto 
anche a fronte dell’iniziativa che qui di seguito vi espongo,
la premiazione per il 2021 di tre Exallievi della nostra 
Ispettoria Emiliana e San Marino, qui presenti: 

Erio Masoni Presidente Unione di Forlì,
Aldo Scapoli Presidente Unione di Faenza,
Gherri Giorgio Tesoriere dell’Unione di Montechiarugolo, 
Giuseppe Mambriani Presidente Emerito dell’Unione di 
Parma che ha avuto la targa nel 2020 e qui consegnata 
ufficialmente.
La targa di merito è un riconoscimento importante che 
evidenzia il loro fattivo impegno dedicato alla loro Unio-
ne nel nome di Don Bosco.
È qualificante la presenza di tante Unioni dell’Emilia Ro-
magna che oggi hanno partecipato al nostro Convegno.

Entro quindi ad esporvi la scelta di impostazione del 
nostro bilancio. Siamo partiti da un classico bilancio di 
cassa ad un bilancio per centri di costo e di previsione. 
Il nostro tesoriere Vittore Vannini negli ultimi due 
anni ha collaborato come supporto al nostro tesoriere 
dell’Ispettoria Emilia Romagna, Sante Ciccarelli.
Hanno operato come veri professionisti, spero di averli 
sempre al mio fianco anche nei prossimi anni.
Alla luce di questa professionalità acquisita alcune piccole 
Unioni hanno richiesto che il servizio di tesoreria fosse 
tenuto a Bologna con il controllo operativo della nostra 
Ispettoria.
Un particolare ringraziamento a tutti gli Exallievi che 
hanno partecipato al Convegno. 
Il prossimo Convegno è fissato per il 15 maggio 2022. 
Un abbraccio in Don Bosco.

Bruno Berti - Presidente

CONVEGNO ANNUALE 2019UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO

Intervento del Presidente Nazionale Giovanni Costanza

Intervento di don Colosio Roberto delegato Ispettoria Lombardo Emiliana
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UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO

Targa per il Segretario Tesoriere Giorgio Gherri dell’Unione di 
Montechiarugolo - ritira la traga il Presidente Giuseppe Fantuzzi

Targa per Erio Masoni Presidente dell’Unione di Forlì

Targa per Giuseppe Mambriani Presidente Emerito dell’Unione di Parma Targa per Aldo Scapoli Presidente dell’Unione di Faenza

Intervento del delegato Exallievi di Bologna don Gianni Danesi e del 
Presidente Exallievi Bologna Istituto Bruno Berti

LE PREMIAZIONI CON TARGA DI MERITO DON BOSCO - CONSEGNATE DAL PRESIDENTE NAZIONALE 
GIOVANNI COSTANZA E DAL PRESIDENTE ISPETTORIA EMILIANA BRUNO BERTI
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UNIONE DI BOLOGNA ORATORIO

GLI EXALLIEVI SALESIANI 
DELL'ORATOTIO DON BOSCO 
DI BOLOGNA ISTITUTO
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA Via Jacopo 
della Quercia n. - 40128 - BOLOGNA - Tel. 051.41.51.711

Gli Exallievi/e di Don Bosco Oratorio di Bologna, si 
sono riuniti in Assemblea Straordinaria il 15 dicem-
bre 2021 alle ore 15,00 nella saletta all'interno dell'I-
stituto Salesiano di Bologna.

Tutti gli Oratoriani sono stati preventivamente informa-
ti, tenuto conto della attuale perdurante realtà pande-
mica con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1) Un saluto e un breve ricordo dei nostri defunti 
Oratoriani:
PRESIDENTE - Gianfranco Marchiori n. 06/01/1929 
m. 22/04/2018
VICE PRESIDENTE - Giancarlo Macciantelli 
n. 08/06/1931 m. 03/05/2020
TESORIERE - Ermes Carati n. 15/03/1936 
m. 21/01/2021

Descrizione del Presidente Ispettoriale Emilia – Romagna – 
San Marino Bruno Berti sull'operato, dei descritti Exallievi, 
seguendo sempre i dettami del Maestro Don Bosco.

2) Nomina della Commissione Elettorale per la 
nomina del Direttivo dell'Unione Exallievi di 
Oratorio Bologna:
Presidente - Tesoriere - Segretario.
Seguendo il Regolamento dell'Associazione negli articoli 
11 – 24 o 35 si è provveduto alla ricostituzione del Direttivo 
dell'Unione Exallievi di Don Bosco – Oratorio Bologna.

Hanno partecipato alla Commissione Elettorale i 
seguenti Exallievi:
  1) De Biase Luigi
  2) Magagnoli Giorgio
  3) Soverini Sandro
  4) Parmeggiani Claudio
Dalla votazione è risultato: 
PRESIDENTE - Luigi De Biase n. il 28/10/1935 e 
residente in Via Matteotti 4, 40129 Bologna che accetta.
TESORIERE - Giorgio Magagnoli n. 10/10/1935 e 
residente Via Murri 80, 40137 Bologna che accetta.
SEGRETARIO - Sandro Soverini n. 07/08/1942 e 
residente Via S. Serlio 5/2°, 40128 Bologna che accetta.

3) Facoltà del nuovo Presidente di chiudere ed 
aprire C/C bancari o postali con firma disgiunta e di 
continuare l'operatività del C/C 15408404 intestato 
a Unione Ex Allievi Don Bosco - Oratorio Salesiano 
Bologna – Piazza Liber Paradisus - Bologna  BO 1.

In precedenza la firma spettava al Presidente  
Gianfranco Marchiori e al Tesoriere Ermes Carati 
ambedue deceduti.
Il Presidente nominato Luigi De Biase 
n. il 28/10/1935 e residente in Via Matteotti 4, 40129 
Bologna.
Sottoscrive l'operatività del Conto Corrente 
disgiuntamente con il Tesoriere Giorgio Magagnoli n. 
10/10/1935 e residente in Via Murri 80, 40137 Bologna.

4) Informativa e saluto del Tesoriere Ispettoriale Sante 
Ciccarelli su quanto proposto nel recente Consiglio 
Ispettoriale del 28/11/2021 a Bologna.

5) Proposta delle attuali risorse finanziarie della Unione 
Oratorio di Bologna.
A causa della recente costituzione del Direttivo è stato 
deliberato di esaminare attentamente le disponibilità 
e le necessità collegate per assegnare giustamente 
quanto disponibile.

6) Varie ed eventuali. Non essendoci altro da deliberare si 
conclude l'Assemblea alle ore 17,00.

Il Presidente
Luigi De Biase - Via Matteotti, 4 - Tel 051.37.39.28

E-mail:  debiase.luigi@hotmail.it

UNIONE EXALLIEVI BOLOGNA ORATORIO

Presidente:  Luigi De Biase
Segretario:  Sandro Soverini
Tesoriere: Giorgio Magagnoli

UNIONE EXALLIEVI MONTECHIARUGOLO

Presidente:  Giuseppe Fantuzzi
Segretario e Tesoriere:  Giorgio Gherri

UNIONE  MONTECHIARUGOLO

Su proposta del direttivo dell'Unione di 
Montechiarugolo GIORGIO GHERRI 
ha ricevuto la TARGA DI MERITO 
DON BOSCO.

Unione di Montechiarugolo - Novembre 2021

GIORGIO GHERRI
CHE CON LA SUA PROFESSIONALITÀ

E IL SUO COSTANTE IMPEGNO
ONORA LA SCUOLA SALESIANA 

DI DON BOSCO

EXALLIEVI SALESIANI DON BOSCO 

Federazione Ispettoriale
Emilia Romagna e San Marino

Targa di Merito Don Bosco  
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UNIONE EXALLIEVI CASTEL DE’ BRITTI

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
CENTRO EDUCATIVO PER RAGAZZI
Coordinamento Cnos-Fap/RER sede 
di San Lazzaro di Savena
Via Idice, 27 - San Lazzaro di Savena (BO)
40068 - fraz. Castel de' Britti
Tel. 051 628 85 26 - Cell. 339 829 0603
casteldebritti.cnos@gmail.com
www.salesianicasteldebritti.it
www.cnosfapbologna.it
Facebook @cnosfapsanlazzaro
Direzione CNOS Emilia Romagna Casa Salesiana 
di Castel de' Britti
Direttore CNOS sede di Castel de' Britti:
Dott. Carlo Caleffi
direzione.casteldebritti@cnos-fap.it

Nel Comune di San Lazzaro di Savena (Bo), nel-
la frazione di Castel de’ Britti, a pochi chilome-
tri dalla Via Emilia, la formazione professionale 
“SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA FORMA-
ZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP” ha una sua sede, 
nella quale si svolgono corsi per ragazzi dai 15 ai 
18 anni.
Percorrendo Via Idice, superato un grande mura-
les sulla sinistra che raffigura Don Bosco in mezzo 
ai suoi giovani ben visibile dalla strada, si entra nel 
grande cortile della struttura dove ormai da molti 
anni si insegna ai giovani un mestiere.
Oltre al meraviglioso ambiente che lo circonda e che 
lo rende un po’ diverso da tutti gli altri centri presenti 
in città, è il lavoro degli istruttori che usano il metodo 
educativo Salesiano a rendere questo luogo un po’ 
magico.
Una scuola che educa, una casa che accoglie, una co-
munità in cui i ragazzi possono crescere e imparare, 
diventare autonomi per potersi costruire un futuro 
con le loro mani. La struttura operativa esisten-
te è costituita dal laboratorio di falegnameria e 
dall’officina idraulica, perfettamente attrezzate 
con macchine certificate e di massima sicurezza; 
dalle aule multifunzionali per l’insegnamento 
dell’informatica e del disegno, della tecnologia, 
della lingua italiana, della storia, della geografia, 
della lingua inglese e della matematica.

I corsi attuali che si svolgono a Castel de’ Britti sono 
accreditati e sovvenzionati dalla Provincia di Bo-
logna mediante i fondi regionali e il Fondo Sociale 
Europeo. I nostri corsi hanno durata biennale e ter-
minano con un esame che conclude il percorso, at-
testando una Qualifica Professionale riconosciuta in 
tutti i paesi della Comunità Europea.
Un gruppo di istruttori e di educatori altamente qua-
lificati segue i ragazzi nei due profili professionali di 
riferimento: “Operatore impianti termo-idraulici” e 
“Operatore del legno”. 

UNIONE DI CASTEL DE’BRITTI
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UNIONE EXALLIEVI COMACCHIO
Presidente:
Vice Presidente:  
Segretario:  Giuseppe Ferroni
Tesoriere:  Ugo Poggi

L’adesione a don Bosco che si concretizza nel rinnovo 
del tesseramento richiedeva un legame continuo con 
gli exallievi, andandoli a trovare anche a casa. Compito 
che si assunse il nuovo presidente, spesso affiancato da 
un consigliere dell’Unione. Nella circostanza della mor-
te di un exallievo si valutava se la famiglia condivideva 
i valori e l’opera educativa di don Bosco, perché in caso 
affermativo si proponeva ad uno dei familiari di far parte 
dell’Associazione. Il lavoro continua ad essere molto im-
pegnativo, ma i risultati sono incoraggianti.

UNIONE DI COMACCHIO E CODIGORO

UNIONE EXALLIEVI CODIGORO

Presidente:  Giulio Padovani
Segretario:  Giuseppe Albertini
Tesoriere:  Arturo Beccari

Codigoro 15 luglio 2013 - Dopo 72 anni la comunità 
salesiana lascia Codigoro. Nel corso di una solenne 
funzione religiosa, i padri salesiani, don Marco Lazzerini 
e don Giorgio Fornaciari (zio del noto cantante Zuc-
chero, ndr), hanno salutato ufficialmente la comunità 
codigorese. Subentreranno nell'attività di apostolato e 
assistenza religiosa e spirituale alcuni sacerdoti dioce-
sani che, tra l'altro avvieranno formalmente il neonato 
Presidio Pastorale di Santa Croce, costituito da otto par-
rocchie del territorio. In una chiesa gremita e partecipe 
in cui la commozione era palpabile, i due salesiani han-
no voluto salutare e ringraziare le Istituzioni locali e la 
gente del paese sia per l'accoglienza nei due anni di 
attività e presenza che per la disponibilità dimostrata 
nel corso della quotidiana attività non solo spirituale 
e religiosa. Alla cerimonia era presente il sindaco, Rita 
Cinti Luciani non ancora completamente recuperata 
da un infortunio ad una gamba e la vice, Alice Zanar-
di. Don Marco che a messa conclusa, ha inteso saluta-
re con un discorso intriso di sincera riconoscenza, la 
comunità paesana sottolineando il «fruttuoso tempo 
trascorso insieme come dono reciproco» e ricordando 
che «si potrà costruire il futuro solo attraverso una cor-
retta lettura del passato, conservando le cose preziose 
del presente».  Nel novembre del 1943 i Sacerdoti Dio-
cesiani sostituirono i Salesiani nell'attività parrocchiale. 

RICORDIAMO la scomparsa improv-
visa del nostro Presidente VINCEN-
ZINO CUSINATTI che ci ha lasciati in 
uno sconcertante dolore.
Grazie VINCENZINO per tutta la de-
dizione, l'amore e l'attività che hai 
dato alla nostra Unione di Exallievi di 
Don Bosco. Certamente Don Bosco ti 
ha aiutato e suggerito tutta la com-
prensione e l'attività del tuo compito.
Sicuramente ora Don Bosco ti tiene 
per mano e ti accompagna dove 
sarai sempre sereno e felice vicino a 
Gesù. Grazie ancora da tutti noi.

RICORDIAMO la scomparsa 
improvvisa del nostro Vice Presidente 
FRANCO FABBRI. Grazie Franco per 
tutto l'amore e l'attività che hai dato 
all'Unione Exallievi Salesiani di Don 
Bosco di Comacchio. Sicuramente ora 
sei con Don Bosco in paradiso.

UNIONE EXALLIEVI MODENA

Presidente:  Paolo Pacchioni
Presidente emerito:  Federico Coppi
Segretario e Tesoriere:  Romano Delle Donne
Consigliere:  Giuseppe Pacchione

UNIONE   MODENA

Cari Exallievi in questo scritto, seppur breve, è un 
invito sia a partecipare più attivamente nella ge-
stione dell'Unione e a far parte del Consiglio stesso.
Sono il più giovane, se può dirsi giovane a 82 anni, 
sicurissimo però che, con l'aiuto di Don Bosco e 
Maria Ausiliatrice l'Unione di Modena possa ripren-
dere vigore.
Tanti cari saluti a tutti Federico Coppi.

PER EVENTUALI VERSAMENTI INDICARE: 
"CAUSALE 9" (Unione Modena)
IBAN IT64F0760102400001014161036
intestato UNIONE EX ALLIEVI SALESIANI BOLOGNA
CONTO CORRENTE POSTALE n. 1014161036
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UNIONE EXALLIEVI FAENZA
Presidente:  Aldo Scapoli
Segretario:  Pier Lodovico Massari
Tesoriere:  Domenico Chesi

VISITA DELL’ISPETTORIA EMILIANA 
ALL’UNIONE DI FAENZA
FAENZA VIVE!
Carissimi amici,
un saluto da parte di questo salesiano che vuole 
entrare in comunicazione con voi tutti per rivivere i 
tempi belli - anche se non sempre e non per tutti - 
del vostra vita di formazione ed educazione negli 
ambienti salesiani. Non ho alcuna pretesa… solo da 
amico che vuole interessarsi di voi che vivete l’oggi 
con le vostre gioie e dolori, le vostre incertezze e 
dubbi, con le vostre scelte di vita. Potete sentire una 
voce di fratello sempre pronto a sentire, a dialogare, a 
confrontarsi con dottrine e visioni della vita e quanto 
altro volete trattare… ma sempre con un caro fratello 
ed amico che dirà la sua, che ricorderà quello che 
avete appreso alla scuola di Don Bosco.
Non ho alcuna intenzione di distogliervi da vostri 
gruppi ed unioni di appartenenza o di iscrizione, ne di 
chiedere quote di tesseramento o quant’altro.
Creare famiglia che si sente tale perché c’è stato, c’è 
un Padre, Don Bosco che ci lega da fratelli ed amici.
Questo è il mio intento e scopo. Chiedo solo come 
raggiungervi utilizzando tutti gli strumenti che la 
tecnologia odierna ci offre, cellulare (whatsapp)
E-mail… ed altro che avete a vostra disposizione.
Ecco a voi i miei dati:

Cellulare whatsapp:  0039 347 071 44 59
Telefono fisso:  0546 28774
E-mail:  pierluigizuffetti@gmail.com
Indirizzo di residenza:  Zuffetti Pier Luigi - Vescovado
P.zza XI Febbraio, 10 - 48018 Faenza (RA) Italia
Vi mando un saluto affettuoso ed attendo… tutti voi.

Don Pier Luigi Zuffetti, sdb. 

UNIONE EXALLIEVI FORLÌ
Presidente:  Erio Masoni
Vice Presidente:  Vera Zangari Dall'Amore
Vice Presidente:  Daniele Zattini
Segretario e Tesoriere:  Terzo Gattelli

67° CONVEGNO EXALLIEVI/E DI DON BOSCO 
FORLÌ SABATO 2 OTTOBRE 2021
Ce l’abbiamo fatta anche quest’anno, non senza diffi-
coltà siamo riusciti a svolgere il nostro 67° Convegno 
della nostra Unione di Forlì che si è tenuto sabato 2 ot-
tobre 2021 presso l’Opera Salesiana di Forlì.
Dopo lo scambio dei saluti il nostro Convegno è prose-
guito con la preghiera iniziale ed il saluto del Direttore 
dell’Opera Salesiana don Piergiorgio Placci che ha illu-
strato anche delle novità che sono avvenute all’interno 
dell’Opera Salesiana in primis l’apertura del Convitto 
anche alle ragazze e l’arrivo di due nuovi Salesiani. Suc-
cessivamente la parola è passata a don Angelo Rodella 
nuovo Delegato della nostra Unione in sostituzione di 
don Antonio Simioni tornato alla Casa del Padre il 9 di-
cembre 2020, al quale vanno i nostri ringraziamenti per 
quanto ha fatto per la nostra Unione. Don Angelo ha 
trattato alcuni concetti importanti sull’insegnamento e 
sul messaggio di San Giovanni Bosco e ha concluso con 
alcuni pensieri sulla famiglia ricevendo l’attenzione ed 
il plauso dei presenti. Il Presidente Erio Masoni, dopo 
aver ricordato gli exAllievi che in questi mesi hanno 
raggiunto la Casa del Padre, ha portato i saluti della Pre-
sidenza ispettoriale di Bologna. In seguito il Presiden-
te ha illustrato ai presenti lo stato attuale della nostra 
Unione facendo presente come il Covid abbia creato ad 
Associazioni come la nostra grandi problemi ed eviden-
ziando anche le difficoltà future che potrebbe avere la 
nostra Unione. È stata poi letta la situazione finanziaria.
Infine il Presidente ha ringraziato il nostro Segretario-
Tesoriere Gattelli Terzo (Iano) per la collaborazione data 
in questo periodo alla nostra Unione. La Santa Messa è 
stata celebrata in San Biagio dal nostro Delegato don 
Angelo dove abbiamo pregato per tutti gli exAllievi/Al-
lieve e le loro famiglie della nostra Unione.
Al termine foto ricordo. La cena con i simpatici racconti 
di don Angelo ha concluso la nostra giornata dandoci 
appuntamento al prossimo anno. Un ringraziamento va 
a quanti hanno partecipato al Convegno ed all’Opera 
Salesiana di Forlì ed al suo Direttore don Piergiorgio 
Placci per la disponibilità ricevuta.

UNIONE DI FAENZA UNIONE DI FORLÌ
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UNIONE EXALLIEVI FERRARA

PARROCCHIA SAN BENEDETTO
Parroco e direttore salesiano don Luigi Spada

Consiglio di Presidenza dell’Unione di Ferrara:
Presidente  
Vice Presidente:  Giuseppe Gorini
Segretario:  Rino Mascellani
Tesoriere:  Eugenio Ricci

FERRARA - VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021

Presentazione del 
libro "IL TEMPIO DI 
SAN BENEDETTO A 
FERRARA IERI E OGGI" 
a cura dell'Exallievo 
Giuseppe Gorini.

In occasione del 210° 
anniversario 
di apertura della 
Parrocchia di 
San Benedetto.

In ricordo di tutti coloro che nel tempo hanno contri-
buito con la loro opera al mantenimento del decoro 
e della memoria di questo straordinario monumento, 
che nel corso di oltre cinque secoli ha visto fondersi la 
profonda spiritualità dei Benedettini pomposiani con 
l’amore per la gioventù e l’attenzione per le persone 
del carisma salesiano, in una Comunità che, di gene-
razione in generazione, continua a farsi Chiesa in un 
mondo in costante evoluzione.

Nel 1794 il tempio di San Benedetto già facente par-
te dell'omonimo monastero benedettino pompo-
siano fu profanato dalle truppe francesi che occu-
parono Ferrara nel 1811. Dopo diverse destinazioni 
ad uso militare, il tempio abbandonato dai napo- 
leonici, venne consacrato ed eretto a parrocchia. 
Per celebrare i 210 anni da questo evento gli ex 
allievi di Don Bosco in collaborazione con la co-
munità parrocchiale e salesiana ha pubblicato un 
importante libretto che racconta, oltre la storia plu-
risecolare del tempio, anche le vicende più recenti. 
Viene illustrato il contenuto devozionale con l'im-
magine ed il dettaglio storico-artistico dei singoli 
elementi. Il lavoro ha richiesto un impegno plurien-
nale di ricerca che ne da merito alla nostra Unione 
di Ferrara seppur ridotta a pochi membri anziani.

Giuseppe Gorini

UNIONE DI FERRARA

Relazione del Parroco

Presentazione Giuseppe Gorini
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UNIONE EXALLIEVI SAN MARINO

Presidente:  Pierpaolo Forcellini
Presidente emerito:  Francesco Valentini
Delegato:  Don Marco Mazzanti

Don Bosco ritorna... trentesimo
Il 3 settembre 1991, alle ore 18.00 circa, nel "Piazzale 
dell'Arciprete", presso la Basilica del Santo a San Marino, 
si tiene una breve cerimonia. Gli Ex allievi di don Bosco 
danno il benvenuto ai Salesiani ritornati  in Repubblica 
dopo 27 anni. Il 1 settembre 1991 infatti apre ufficialmente 
la Casa di Murata in San Marino. La nuova Comunità Sa-
lesiana, formata da don Giuseppe Guzzonato , direttore e 
parroco, don Giorgio Bellucci, don Edoardo Serra e signor 
Emanuele Polato, inizia la sua attività con l'obiettivo di av-
viare una nuova esperienza educativa e pastorale a servi-
zio dei giovani sammarinesi seguendo con entusiasmo e 
dedizione totale la linea pedagogica di don Bosco. Il signor 
Guidi Giuseppe, a nome degli degli Ex Allievi, dona a don 
G. Guzzonato, una targa che riporta una frase di don Bosco: 
"Fate quello che potete: Dio farà quello che non possia-
mo fare noi. Confidate ogni cosa in Gesù Sacramentato e 
in Maria Ausiliatrice e vedrete cosa sono i miracoli". Don 
Eligio Gosti mette a disposizione la sua casa per festeggia-
re questo  momento storico. Scrive il 3 agosto 1991: " Le 
parole non bastano a dire la gioia che provo nel lasciare la 
responsabilità parrocchiale della Parrocchia Pieve in mano 
ai Salesiani. Mi pare di affidarla a don Bosco stesso che sor-
ridente benedice e prende sotto la sua protezione tutti i 
fedeli, non solo di Città ma della Repubblica intera". Don 
Eligio, con l'imprinting salesiano, ostinatamente persegue 
negli anni l'obiettivo di riportare i Salesiani a San Marino 
per affidare loro la parrocchia e la struttura della nuova 
chiesa di Murata. L'occasione per avanzare tale richiesta 
si presenta il giorno dell' inaugurazione del monumento 
a don Bosco, il 19 settembre 1988, che vede la presenza, in 
Repubblica, del Rettor Maggiore dei Salesiani don Egidio 
Viganò. A don Gosti che lo tormenta al telefono il Rettor 
Maggiore, spazientito per l'insistenza, dice: "Ma avete già 
tanti religiosi"..."ma noi vogliamo i Salesiani" è la pronta ri-
sposta. Il 1° settembre 1991 gli Ex Allievi esternano la loro 
gioia per l'obiettivo raggiunto con un pubblico manife-
sto:" Noi Ex Allievi, convinti di aver ricevuto dai Salesiani 
durante gli anni difficili della nostra giovinezza, validità di 
ideali e concretezza di esempi, abbiamo da sempre ope-
rato perché si creassero rinnovate condizioni che permet-
tessero ai figli di don Bosco di riprendere la loro opera a 
San Marino... salutiamo con soddisfazione i Salesiani che, 
forti del carisma di don Bosco, tornano in mezzo ai giovani 
della Repubblica...". Giuseppe Guidi, il compianto presi-
dente, aggiunge: "E allora cari ragazzi invitate altri ragazzi 
a frequentare l'ambiente salesiano e non vi dovrete mai 
pentire. E a voi tutti, cari, carissimi Salesiani con il benvenu-
to dico: buon lavoro nel nome di don Bosco e che questo 
lavoro porti molto frutto". Uno dei frutti più significativi 
di questi trenta anni di presenza salesiana è quello del 
gran numero di giovani che sono transitati all'Oratorio e 
in Parrocchia. Quando vedo qualche ragazzo che ha paura 

UNIONE DI SAN MARINO

di arrivare in ritardo al Centro Estivo di Don Bosco perché 
altrimenti deve fare una lunga fila per accedere ai giochi 
"saltarelli",  rivedo il mio stesso entusiasmo di bambino 
che dopo pranzo partiva da Monte Andreino per arrivare 
puntuale alle due all'Oratorio quando don Erminio Marro 
apriva la porta. Perché stare in Oratorio è un bel modo di 
passare il pomeriggio, perché incontri gli amici, perché 
l'Oratorio è il luogo speciale di gioco, di amicizia, di fede 
sostenuta dalla pratica sacramentale, di vita vissuta nell'al-
legria e nella solidarietà verso il prossimo, dove incontri un 
Salesiano che ti considera una persona importante anche 
se sei solo un moccioso.       

Pierpaolo Forcellini,  Borgo Maggiore

Il Presidente Emerito degli Exallievi di San Marino 
Francesco Valentini ha ricevuto la targa di merito Don Bosco dal 
Presidente dell'Ispettoria Emiliana San Marino Bruno Berti.

3 settembre 1991: "Piazzale dell'Arciprete", benvenuto ai Salesiani.

30° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE
CHIESA PARROCCHIALE SS. PIETRO, MARINO E LEONE
27 GIUGNO 2021 ORE 11.00
SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
PRESIEDUTA DA MONS. GAETANO GALBUSERA SDB, 
VESCOVO EMERITO IN PERÙ.
Erano presenti i Salesiani che sono passati nella nostra 
parrocchia in questi 30 anni, il Presidente ispettoriale 
degli Exallievi dell'Emilia Romagna-San Marino Bruno Berti 
e il Tesoriere Ispettoriale Sante Ciccarelli.
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UNIONE DI RAVENNA

UNIONE EXALLIEVI RAVENNA

Presidente:  Bruno Mazzotti
Vice Presidente:  Claudio Gamberini
Segretario:  Paolo Poggi
Tesoriere:  Giorgio Silvestroni

Salesiani oggi
Don Luigi Spada - Direttore - Parroco
Don Achille Minozzi - Vicario
Don Massimo Del Ben - Incaricato dell’Oratorio 
Don Gabriele Chiari - Vicario Parrocchiale
Don Mario Cassanelli - Vice Parroco
Don Giuseppe Battello - Confessore - Biblioteca
Sig. Luigi Milani - Economo

REUNION DEI RAGAZZI DEI SALESIANI 
PER RICORDARE MARIANO DE NES

Per alcuni Mariano fu il catalizzatore di tanti giova-
ni che qui travarono un intersse e talvolta una casa. 
Per altri fu un esempio di dedizione e di spirito di 
sacrificio nella missione che decise di portare avan-
ti a favore dei giovani. Per alcuni fu addirittura un ri-
ferimento paterno, ma lo stesso Don Mino, parroco 
dell’attuale Centro Salesiano di San Simone e Giu-
da, presente con altri suoi colleghi alla serata , nella 
lettura di una lettera in suo ricordo, lo ha avvicinato 
all’essenza dei valori di Don Bosco. Il contributo che 
Mariano diede alla nostra città e ai tanti giovani di 
quegli anni fu davvero grande. Seppe avvicinarli, 
evitando che alcuni finissero chissà dove e in chis-
sà quali situazioni, dando a tutti l’opportunità di 
giocarsi una partita di calcio su un campo di ter-
ra nuda e di scambiarsi quattro calci negli stinchi 
come se ogni volta fosse l’ultima sfida. Quella più 
importante di tutte.
Ci siamo trovati in tanti e come se non ci vedes-
simo dalla sera prima abbiamo parlato degli anni 
trascorsi intorno alla figura di Mariano e delle indi-
menticabili partite disputate in lungo e in largo nei 

campionati amatoriali della zona con la squadra 
dell’Olympia. Erano con noi Don Mino e gli altri par-
roci he hanno guidato e guideranno nei prossimi 
anni il centro salesiano di San Simone e Giuda. Una 
presenza molto importante perché siamo anche ri-
usciti a consegnare loro la somma di 516 euro, un 
fondo che avevamo costituito in coincidenza del 
funerale di Mariano e al quale hanno contribuito 
molti concittadini di Ravenna, non presenti l’altra 
sera, ma che appresero della triste notizia. Il fondo 
verrà destinato a qualche famiglia che più di altre 
ha necessità di un sostegno per gli studi dei propri 
figli che fequentano il centro salesiano di Via An-
tica Milizia. Con tutti gli ex ragazzi dei Salesiani  di 
allora, ci siamo presi l’impegno di ripetere questa 
raccolta e di istituire una piccola borsa di studio in 
memoria di Mariano De Nes. Ma poi si è fatto tardi, 
per molti era ora di rientrare, e al grido di “ultimo 
bar!“ ci siamo salutati.

Paolo Guerra
In rappresentanza degli ex ragazzi dei Salesiani di allora
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UNIONE DI PARMA ISTITUTO E ORATORIO

UNIONE EXALLIEVI DI PARMA
ISTITUTO SALESIANO S. BENEDETTO

Presidente:  Dante Corradi
Segretario:  Carlo Lemoigne
Tesoriere:  Leonardo Audisio
Presidente emerito:  Giuseppe Mambriani

San Francesco del Prato a Parma
Il complesso di San Francesco del Prato che si tro-
va a Parma, a pochi passi da Cattedrale e Battiste-
ro, è un monumento unico al mondo: per il suo 
grande valore storico e culturale, per le sue ardite 
linee architettoniche e per la sua parabola storica 
singolare, che oggi finalmente torna a vivere. San 
Francesco “Del Prato” perché costruito su un prato 
Regio, ceduto in feudo da Carlo Magno nell’877 
a Guidobodo, in quel tempo Vescovo di Parma. Il 
complesso ebbe nei secoli vita travagliata. Subì due 
soppressioni, prima quella borbonica e poi quella 
Napoleonica. Il convento fu utilizzato come carcere 
fino al 1992.  Negli anni ‘90 naque il “Comitato per 
il recupero di San Francesco del Prato” su impulso 
dei Francescani Conventuali e del senatore Carlo 
Buzzi, storico exallievo dell’Oratorio del San Bene-
detto. Fece un bel lavoro ma non poté proseguire 
per varie difficoltà.

2017 il complesso torna alla Diocesi
Dopo un periodo di “silenzio” nel dicembre 2017 
l’Università di Parma riconsegnò la chiesa al De-
manio dello Stato mentre la Diocesi nel 2018 ha 
ottenuto a sua volta la concessione d’uso. Entrò in 
azione il Comitato costituito formalmente dal Ve-
scovo Solmi e animato dal dott. Chiesi con il deci-
sivo apporto dell’assessore Guerra, del Magnifico 
Rettore Andrei e dei frati, che ha ripreso i contatti 
opportuni che tramite un lavoro discreto ed ef-
ficace, e grazie anche alla felice combinazione di 
avere Parma capitale della Cultura 2020+21, questa 
convergenza ha consentito il raggiungimento del 
traguardo della riapertura al culto dell’antica chie-
sa francescana come esplicitamente richiesto ed 
auspicato anche dal papa Benedetto XVI.

San Francesco del Prato e il San Benedetto 
Il complesso di San Francesco del Prato si trova a 
poca distanza dal San Benedetto in un quartiere 
particolarmente caro ai salesiani molti dei quali, dal 
1888, anno del loro arrivo a Parma hanno speso la 
loro vita al recupero del rione che era poverissimo. 
La parte in cui si insediarono i salesiani, ad esem-
pio, a ridosso dei “rampari”, demoliti più tardi per 
allargare la città, era denominata, “al Plugär äd San 
Bendètt”. 

Contiguo al complesso di San Francesco vi è bor-
go delle Colonne in cui vi era il santuario di Santa 

Maria della Pace dove a suo tempo celebrarono an-
che i Salesiane e da tempo ridotto ad uso profano. 
Il Santuario era al civico 28 mentre ai civici ai civici 
21 e 23, proprio di fronte, vi era la scuola dei Fratelli 
de La Salle, ospitata dal canonico mons. Giacomo 
Battei in casa del quale pernottò anche don Bosco 
nelle sue visite a Parma. La scuola era frequentata 
dal piccolo Guido Conforti, futuro vescovo di Ra-
venna e Parma e fondatore dei missionari Saveriani 
di Parma, che tutti i giorni visitava il santuario. 

Giuseppe Mezzadri

ORATORIO "SAN BENEDETTO"
UNIONE EXALLIEVI DI PARMA ORATORIO

Presidente:  Giuseppe Mezzadri
Segretario e Tesoriere:  Giovanni Caraffini

Aree ricreative, Oratorio, Bar, Campo da Calcio
Varie possibilità per il tempo libero e lo svago non-
chè per attività fisica: è possibile utilizzare le pale-
stre, i campi da calcio e da basket, la sala biliardo 
e calcetto. Riservata agli studenti universitari una 
sala TV accogliente e ben arredata dotata di TV via 
satellite, Sky e zona WiFi.
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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.

ISTITUTO TECNICO MECCANICA E MECCATRONICA
IST I TUTO PROFESS IONALE  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


