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La informiamo che i suoi dati saranno 
utilizzati esclusivamente per inviare 
"La Voce di Don Bosco" e informazioni 
sulle nostre attività. 
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).
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Vannini, Giovanni Rondelli, Pietro 
Taglioli, Silvano Leprotti, Gabriel Guffi.
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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
molti di voi ci hanno chiesto di riprendere, nella no-
stra rivista, a evidenziare quanto elabora la Presiden-
za della Federazione Ispettoria Emiliana-San Marino 
in strettissima collaborazione con i componenti delle 
nostre 15 Unioni.
Siamo lieti di riportare il sunto della Relazione presen-
tata ed approvato dai rappresentanti che costruttiva-
mente hanno partecipato al dibattito svoltosi nella 
stessa giornata che era iniziata con il Convegno Unio-
nale di Bologna Istituto e Unioni collegate con il rico-
noscimento, per il terzo anno consecutivo, di tanti di 
noi che da decenni partecipano e danno il loro contri-
buto tesserandosi anno dopo anno. Possiamo valuta-
re gli obiettivi raggiunti arrivati al 50% del tempo che 
abbiamo a disposizione prima del rinnovo di tutte le 
nostre organizzazioni (scadono nel 2024).
Abbiamo iniziato con la pandemia e purtroppo non 
siamo ancora usciti nonostante abbiamo raggiunto il 
quarto vaccino. Alcuni di noi ci hanno lasciato e han-
no raggiunto il nostro San Giovanni Bosco e tutti noi li 
ricordiamo con amicizia e affetto.
Abbiamo iniziato trasformando una Rivista Uniona-
le in una Rivista ispettoriale e con questo strumento 
siamo riusciti a dialogare in simbiosi con tutti Voi. 
Sappiamo che questo strumento è determinante 
per la nostra realtà di exallievi. L’impegno è costan-
te. Pubblicato un numero cominciamo ad elaborare il 
menabò per il numero successivo. Purtroppo le nostre 
ripetute richieste di farci pervenire vostre fotografie 
sono cadute nel vuoto. Abbiamo constatato che una 
fotografia pubblicata è un momento di partecipazio-
ne indiretta per tanti di voi che causa l’età e le malat-
tie spesso non riesce ad avere quel rapporto umano 
che vedendo ci fa ritornare giovani. Guardate nei vo-
stri cassetti.
Il contributo partecipativo per i prossimi anni per il 
rinnovo del nostro gruppo dirigente ci preoccupa. 
Rinnoviamo l’invito che i nostri exallievi tengano 
i contatti con i propri amici che danno il loro fatti-
vo contributo per la nostra Federazione. Molti di voi 
esprimono, spesso, le loro idee davanti a un piatto di 
lasagne. Le idee ne hanno tante e noi siamo pronti 
con loro a portarle avanti. 
Gli amici di Bologna stanno da alcuni anni a creare un 
dialogo costruttivo con un gruppo di giovani (Dar-
win). Pubblichiamo nella rivista attuale un loro se-
condo articolo. Il 27 novembre a Bologna confidiamo 
entrino in scena. 
Nel mese di novembre 2021 e nel mese di maggio 
2022 abbiamo sollecitato la nostra Federazione Nazio-
nale a diminuire la quota dovuta rispetto all’importo 
annuale del tesseramento. Riteniamo che dobbiamo 

prendere atto che le nostre Unioni, che hanno risenti-
to della chiusura di diversi Istituti Salesiani, risentono 
di un calo di entrate che mette a rischio la loro attività 
che per decenni hanno portato avanti. L’Ispettoria ha 
ridotto del 50% (da 4 a 2) l’importo dovutole su in-
dirizzo nazionale e già nel novembre 2021 abbiamo 
chiesto al Nazionale di seguire la stessa logica. Dove 
non è operativo un Istituto nazionale ridurre il loro 
importo del 25% (da 8 a sei euro). Tale proposta, fat-
ta nel Consiglio Ispettoriale del novembre 2021 pre-
sente il Presidente Nazionale come risposta ci è stato 
detto che dovevamo riportarla per farla discutere. 
La relazione esplicativa l’abbiamo inviata subito. Nes-
suna risposta. Nel maggio 2022 l’abbiamo rinnovata 
sempre in forma scritta, inviandola ai nostri tesserati 
con email. Come risposta ci è stato riferito che in sca-
denza le cariche nazionali la proposta sarebbe stata 
oggetto di esame dal nuovo direttivo, entro ottobre 
2022 (i nostri exallievi con email erano informati). 
Nel prossimo Consiglio Ispettoriale del 27/11/2022 
prenderemo atto e proporremo allo stesso di inviare 
alla Federazione nazionale solo 6 euro, restituendo 
due euro alle nostre 15 Unioni. Sappiamo che 4 euro 
per il tesserato di ogni Unione permetterà davanti a 
un calo fisiologico di mantenere la loro tradizione che 
da anni permette di versare verso i nostri Missionari.
Come Ispettoria abbiamo chiesto che il tesseramen-
to annuale venisse portato a 20+5= 25 euro. I 5 euro 
sono finalizzati ad una iniziativa annuale del Consiglio 
Ispettoriale tendente a qualificare gli exallievi di que-
sta Ispettoria. Nel 2022 quanto raccolto dalle nostre 
Federazione verrà girato in toto PRO UCRAINA.
Noi exallievi del nostro Maestro San Giovanni Bosco 
confermiamo che siamo senza se e senza ma per la 
PACE, mai per la guerra. Come Cattolici ci muoviamo 
nel solco del Santo Padre, del nostro Rettore Mag-
giore, del Cardinale di Bologna e Presidente della 
Cei, accanto alle numerose organizzazioni che a vario 
livello affermano basta con la vendita delle armi.
Confermiamo che nel prossimo Triennio 2022/2024 
invieremo la rivista La voce di Don Bosco agli exallie-
vi dall'anno 2018 e ai loro Famigliari anche in caso di 
decesso. 
Per le premiazioni degli exallievi 2023 meritevoli, 
9 sono già stati premiati, vorremmo che avvenisse a 
Parma Istituto.

COMUNICHIAMO CHE IL CONVEGNO 
ANNUALE PER IL 2023 SI TERRÀ LA 
DOMENICA 14 MAGGIO

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 27 NOVEMBRE 2022PRANZO
DI NATALE  
EXALLIEVI
SALESIANI
BOLOGNA 
ISTITUTO 

ORE 10.30
– Incontro con i giovani del 

gruppo Darwin nel Museo 
dell'Istituto, relazione sullo 
stato e le attività del gruppo.

– Incontro con gli amici.
– I saluti del Direttore dell’Istituto 

e del nostro delegato .

ORE 12.00
– S. Messa nel Tempio del Sacro Cuore
ORE 13.00 
– Pranzo – Prenotazioni obbligatorie 

338 2053105
– RIFFA di beneficienza.

CONTATTARE PER LE PRENOTAZIONI: 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” 
SETTEMBRE 2022: 
RELAZIONE SULLO STATO 
E LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Negli ultimi tempi il COVID è stato di famiglia nelle 
nostre casa e ha rallentato o sospeso attività di di-
verso tipo, in particolare per i giovani dalla scuola 
fino alle varie attività di socializzazione, da parroc-
chiali a sportive, a culturali. 
Anche il Gruppo di Ricerca Naturalistica "Charles 
Darwin" (GRN) ha subito la sospensione delle attività 
e le attività di gruppo, sia in museo, sia nell’ambiente 
naturale, pur organizzando momenti di incontro on-
line  cioè a distanza, con l’utilizzo di strumenti infor-
matici, proprio come fosse una didattica a distanza 
applicata ad attività complementari.
Finalmente, ma gradualmente, abbiamo ripreso il 
cammino fisiologico del gruppo con incontri men-
sili ed escursioni in campagna, collina e montagna 
con cadenza stagionale, cioè una ogni stagione, al-
meno per ora.
Rilevo quattro importanti eventi che si sono realiz-
zati durante il “periodo buio” e subito dopo, dal gen-
naio 2022.
La prima è la produzione di due articoli a carattere 
entomologico su una rivista che tratta della monta-
gna bolognese. Gli articoli, per la prima volta, por-
tano anche la firma di un giovane del gruppo con 
fotografie scattate in ambiente da un altro giovane.
La seconda è la presenza fedele di un terzo compo-
nente del gruppo che ha collaborato tutte le setti-
mane nel laboratorio scientifico-naturalistico della 
scuola media dei salesiani di Bologna.
La terza è l’inizio della ricerca, raccolta e studio dei 
lepidotteri (farfalle) dei calanchi nell’Appennino set-
tentrionale, che vede coinvolte tre ragazze.
Infine, la quarta, la ripresa delle escursioni di gruppo, 
in febbraio la visita alla foresta sommersa di Punte 
Alberete (Ravenna), in giugno in Val di Zena e in set-
tembre al Corno alle Scale, con raccolta di materiale 
naturalistico interessante e anche di una certa rarità. 
In novembre andremo sul Monte Pasubio per un’e-
scursione paleontologica (fossili).
Rimane chiara la relazione stretta tra il GRN e l’Unio-
ne degli exllievi di scuola e oratorio dei salesiani di 
Bologna, infatti tutti i componenti del gruppo, una 
trentina iscritti, sono in effetti exallievi della scuola 
media. A questo proposito, giovedì 21 settembre, 

UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO
per la prima volta, abbiamo avuto il piacere e anche 
la curiosità di avere in un incontro del gruppo la 
presenza del presidente Bruno Berti e del segretario 
Sante Ciccarelli.
Non possiamo non ringraziare la loro disponibilità 
a vari livelli e la fiducia che hanno nei confronti di 
questa realtà associativa, assolutamente innovativa 
negli ambienti salesiani nel coinvolgimento dei gio-
vani, rafforzata dalla consapevolezza che valenti sa-
lesiani hanno raccolto nei territori di missione (Africa 
e sud America per esempio) materiale naturalistico 
di straordinario valore già dall’inizio del novecento.

Guido Pedroni

GRUPPO DI RICERCA NATURALISTICA “CHARLES DARWIN”  
È INVITATO AL PRANZO DI NATALE DI DOMENICA 27 
NOVEMBRE CHE SI TERRÀ ALL'ISTITUTO SALESIANO DI
BOLOGNA DOVE RELAZIONERANNO LE ATTIVITÀ DEL 
GRUPPO E LA RACCOLTA MINERALI DEL MUSEO.

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 Salesiani e al 
gruppo “Charles Darwin”.
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CONVEGNO DEL15 MAGGIO 2022
Carissimi Exallievi finalmente ci ritroviamo nuovamente. 
In questo periodo la vostra Unione non si è fermata, 
abbiamo continuato con gli obbiettivi che volevamo 
perseguire.
In questa realtà ci siamo attivati con le telefonate fra noi 
e i nostri tesserati per continuare e migliorare il nostro 
rapporto. La Vostra nutrita presenza al Convegno ci 
sprona a proseguire e a incrementare i nostri rapporti con 
l'obbiettivo di perseguire nuove iniziative.

Le tre premiazione per il 2022 sono state consegnate a: 
– Giuseppe Gorini Vice Presidente dell' Unione di Ferrara.
– Vincenzino Cusinatti defunto Presidente all'Unione di 

Comacchio a ricordo della sua vita dedicata all'Unione. 
– Eugenio Bernardini vice Presidente dell'Ispettoria 

Emilia Romagna e San Marino.

La targa di merito è un riconoscimento importante che evi-
denzia il loro fattivo impegno dedicato alla loro Unione nel 
nome di Don Bosco.
È qualificante la presenza di tante Unioni dell’Emilia Roma-
gna che oggi hanno partecipato al nostro Convegno.

Un particolare ringraziamento a tutti gli Exallievi che 
hanno partecipato al Convegno. 
Il prossimo incontro sarà il pranzo di Natale di 
domenica 27 novembre 2022. 
Arrivi dalle Ore10.30 - Ore 12 Santa Messa 
- Ore 13 pranzo.
Un abbraccio in Don Bosco.
Bruno Berti - Presidente

Il prossimo Convegno è fissato per il 14 maggio 2023 

CONVEGNO ANNUALE 2019UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO
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UNIONE DI BOLOGNA ISTITUTO

Targa merito a Eugenio Bernardini dell’Ispettoria Emila-Romagna San Marino

Targa postuma per Vincenzino Cusinatti consegnata al figlio Mirko e famiglia

LE PREMIAZIONI CON TARGA DI MERITO

Targa merito a Giuseppe Gorini Vice Presidente dell’Unione di Ferrara
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BOLOGNA ORATORIO E MONTECHIARUGOLO

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA Via Jacopo 
della Quercia n. - 40128 - BOLOGNA - Tel. 051.41.51.711
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.
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 Exallievi Don Bosco - Oratorio Salesiano 
Bologna – Piazza Liber Paradisus - Bologna  BO 1.

Presidente:  Giuseppe Fantuzzi
Segretario e Tesoriere:  Giorgio Gherri

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022 
VISITA DELL'ISPETTORIA EMILIA-ROMA-
GNA SAN MARINO ALL'UNIONE EXALLIEVI 
DI MONTECHIARUGOLO
Sono presenti il Presidente dell'Ispettoria Bruno Berti 
e il Tesoriere Sante Ciccarelli.
L'incontro si è svolto nei locali e nella chiesa dell'U-
nione di Montechiarugolo con la partecipazione del 
Presidente Giuseppe Fantuzzi e del Tesoriere Giorgio 
Gherri e un gruppo di exallievi.

Don Giuseppe Lazzero, nato a Rosta nel 1878, 
morto nel 1964 a Montechiarugolo.

UNIONE BOLOGNA ORATORIO
Presidente:  Luigi De Biase
Segretario:  Sandro Soverini
Tesoriere:  Giorgio Magagnoli

UNIONE  MONTECHIARUGOLO

Pellegrinaggio al santuario del Sacro Cuore di Bo-
logna, la meditazione è stata incentrata sull'amore 
misericordia di Dio con riflessioni opere d arte e mu-
sica come pubblicato nel n. 5 della rivista sacro cuore 
a cura di don F. Colombo. Non sono mancati Imomenti 
di condivisione conoscenza a tavolo e non. Conclusio-
ne della giornata eucaristia e foto di gruppo. Una bella 
giornata di famiglia che ci ridona forza e coraggio nel-
la testimonianza attingendo alle radici comuni.
Alla fine eravamo un centinaio di persone da tutta 
l'ispettoria SDB FMA exallieve SSCC CMB ADMA VDB. 

CONSULTA DELLA FAMIGLIA SALESIANA
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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

FESTA DI FINE ANNO
GIOVEDÌ  23 GIUGNO 2022
Dalle ore 19 APERICENA nel nostro cortile:
volontari e amici hanno preparato pizze e piatti 
tipici.  Sono stati consegnati alcuni premi e borse 
di studio!  Un'occasione per celebrare insieme la 
fine dell'anno scolastico e salutarci .
Sono stati invitati tutti gli allievi e le loro famiglie, 
le aziende, i collaboratori, gli amici, gli exallievi,
le istituzioni del territorio e tutti gli operatori con 
cui collaboriamo.

UNIONE DI CASTEL DE’BRITTI
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 FORMAZIO-
NE 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 murales sulla 
sinistra che raffigura Don Bosco in mezzo ai suoi gio-
vani 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 edu-
cativo 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, di-
ventare autonomi per potersi costruire un futuro con 
le loro mani. La struttura operativa esistente è costi-
tuita dal laboratorio di falegnameria e dall’officina 
idraulica, perfettamente attrezzate con macchine 
certificate e di massima sicurezza; dalle aule mul-
tifunzionali 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 Bologna 
mediante i fondi regionali e il Fondo Sociale Europeo. I 
nostri corsi hanno durata biennale e terminano con un 
esame che conclude il percorso, attestando una Quali-
fica Professionale riconosciuta in tutti i paesi della Co-
munità 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”. 
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UNIONE EXALLIEVI COMACCHIO
Presidente:
Vice Presidente:  
Segretario:  Giuseppe Ferroni
Tesoriere:  Ugo Poggi

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 improvvi-
sa del nostro Presidente VINCENZINO 
CUSINATTI che ci ha lasciati in uno 
sconcertante dolore.
Grazie VINCENZINO per tutta la dedi-
zione, l'amore e l'attività che hai dato 
alla nostra Unione di Exallievi di Don 
Bosco. Certamente Don Bosco ti ha aiu-
tato e suggerito tutta la comprensione 
e l'attività del tuo compito.
Sicuramente ora Don Bosco ti tiene per 
mano e ti accompagna dove sarai sem-
pre sereno e felice vicino a Gesù. Grazie 
ancora da tutti noi.

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

L’adesione a don Bosco che si concretizza con il rinnovo 
del tesseramento che consente un legame continuo con gli 
exallievi, andandoli a trovare anche a casa. Compito del nuo-
vo presidente. Nella circostanza della morte 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 impegnativo, ma i risultati sono incoraggianti.

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 al Convegno annuale 
di Bologna è stata consegnata alla famiglia Cusinatti 
la targa di Merito don Bosco allo scomparso Presidente 
dell'Unione di Comacchio Vincenzino Cusinatti. 

Targa postuma per Vincenzino Cusinatti consegnata al figlio Mirko e famiglia
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UNIONE EXALLIEVI FAENZA
Presidente:  Aldo Scapoli
Segretario:  Pier Lodovico Massari
Tesoriere:  Domenico Chesi

FAENZA VIVE!
Carissimi mie cari exallievi,
Un saluto a voi tutti da parte mia con affetto e stima. 
Dall’ultimo nostro incontro di domenica 15 maggio 
a Bologna in occasione del Convegno annuale 
all'Istituto Salesiano di Bologna, di cui mi è ancora vivo 
il ricordo, vi invio questa nota per augurarvi un buon 
proseguimento, per le attività varie e tra queste il lavoro 
dell’associazione degli exallievi. La nostra e voi ne siete 
convinti e vi adoperate è per animarla e tenerla viva, 
propositiva ed in marcia verso nuove e più alte mete.
La mia attività continua nel rintracciare gli exallievi 
salesiani di Faenza di cui un buon numero ancora 
residenti ma altri si sono spostati in altre zone dell’Emilia 
Romagna, in Italia e qualcuno pure all’estero.
Per rintracciarli spero di avvalermi del vostro aiuto 
almeno per quelli che abitano ora nella vostra città. 
Sono sicuro che farete del vostro meglio per darmi 
questo aiuto. Dopo tutto trovare un exallievo in più è 
arrivare ad un membro di famiglia.
Sto pensando pure di proporvi un’attività attuale a cui la 
chiesa cattolica è impegnata. Partecipare  come exallievi 
al Sinodo puntando praticamente su due direzioni.
1. Che cosa gli exallievi chiedono alla Chiesa.
2. Che cosa gli exallievi offrono alla Chiesa.
Spero di poter sviluppare questi due punti più in 
dettaglio. Nel frattempo potete pensare, esprimervi su 
questa iniziativa di ex-allievi salesiani in seno alla Chiesa 
per il Sinodo che si protrarrà fino al 2025.

Un caro saluto a voi tutti.              Don Pier Luigi Zuffetti, sdb.

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

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

68° CONVEGNO EXALLIEVI/E DI DON BOSCO FORLÌ
Domenica 16 ottobre 2022 ore 10,30 (Chiesa di San 
Biagio o Cattedrale) S. Messa celebrata da S.E. Mons.  
Livio Corazza Vescovo di Forlì-Bertinoro a ricordo 
dell’80° della presenza  salesiana a Forlì.

Ottant’anni di storia ed esperienza (1942-2022)
I primi di ottobre 1942, periodo di guerra, arrivarono a 
Forlì i primi salesiani. Li aveva ardentemente richiesti al 
rettor maggiore Ricaldone il vescovo Rolla. La parrocchia 
cui erano destinati era in un quartiere popolare e la chie-
sa di San Biagio, quasi un museo, conteneva affreschi del 
Melozzo e del suo allievo Palmezzano. Ma il cuore del pro-
getto era dato dall’oratorio di San Luigi, accanto alla par-
rocchia, con una esperienza cittadina: quasi il cuore del 
movimento cattolico a Forlì, che aveva espresso anche 
una buona tradizione teatrale, con Diego Fabbri e grazie 
al suo maestro don Pippo Prati (per Forlì un vero apostolo 
dei giovani). Primo parroco e direttore salesiano fu don 
Pietro Garbin, dinamico fondatore, che fu quasi subito 
messo a dura prova: il 10 dicembre ’43 una bomba lancia-
ta dai tedeschi in fuga distrusse la chiesa di San Biagio e la 
vita d’una ventina di parrocchiani. Don Garbin e i salesia-
ni trovarono subito un nucleo di giovani che li aiutarono 
nella gestione d’un ospedale e poi, dopo la liberazione, 
degli aiuti della Pontificia opera assistenza. Non a caso sa-
ranno quei giovani della “prima generazione” ad animare 
il gruppo degli ex allievi fino ed oltre il cinquantenario, nel 
1992. Don Garbin trovò energie e benefattori che gli con-
sentirono di far fiorire, negli anni della ricostruzione, quasi 
miracolosamente, e limitando gli aiuti dello Stato, istituto 
(con collegio e scuola professionale), oratorio, chiesa, pa-
lestra. All’oratorio intanto fiorirono, con la formazione e la 
catechesi, anche gli sport, grazie a don Stefano Cozzi: in 
particolare il basket, con risultati molto apprezzabili, ben 
oltre la città. Poi vi furono le metamorfosi dello studen-
tato, e qui bisogna ricordare almeno don Giuseppe Paci, 
con l’apertura agli iscritti dell’Istituto aeronautico (uno 
dei pochi in Italia), e successivamente all’università. Ed in-
fine la scuola professionale, che oggi continua, nel solco 
dello spirito di don Bosco, a fornire istruzione, non solo 
tecnica, a studenti di una ventina di nazionalità diverse. 

UNIONE DI FAENZA UNIONE DI FORLÌ

Foto di gruppo alla S. Messa celebrata da S.E. Mons.  Livio Corazza 
Vescovo di Forlì-Bertinoro a ricordo dell’80° della presenza  
salesiana a Forlì, domenica 16 ottobre 2022.
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UNIONE EXALLIEVI FERRARA

PARROCCHIA SAN BENEDETTO
Parroco e direttore

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

UNIONE DI FERRARA

CARISSIMI AMICI,
DOMENICA 22 MAGGIO 2022 siamo riusciti, con suc-
cesso, a riprendere i nostri incontri annuali con un 
Convegno che ha visto la partecipazione di una quin-
dicina di Exallievi, qualcuno anche con la propria 
consorte.
Questo Convegno aveva una valenza importante poichè 
era decisivo per la sopravvivenza della nostra Unione, 
dato l'inevitabile declino delle nostre presenze. Unanime 
è stata la dichiarazione di voler continuare la vita dell' 
Unione. Tuttavia l'ormai esiguo numero di exallievi non 
ci consente di continuare ad avere un conto corrente su 
cui versare le quote dei tesseramenti, per cui ci appogge-
remo all'Ispettoria Emilia-Romagna S. Marino di Bologna 
con la seguente modalità:
- I tesseramenti continueranno ad essere effettuati di-
rettamente alla nostra Unione da tutti coloro che par-
teciperanno ai nostri Convegni come in passato.
- Chi non potrà partecipare ai nostri Convegni, volendo 
tesserarsi anche per continuare a ricevere Voci Frater-
ne, lo potrà fare con il bollettino postale che riceverà 
direttamente tramite la Rivista ispettoriale dell' Emilia 
Romagna "Voce di don Bosco" inviato da Bologna.
È emersa la necessità importante di fare lo sforzo di do-
tarsi di un indirizzo e-mail di posta elettronica per age-
volare i contatti tra di noi. Questo consentirebbe di faci-
litare le comunicazioni anche al di fuori di quelle ufficiali.
Un abbraccio in Don Bosco

Giuseppe Gorini

CONSEGNA DELLA TRAGA DI MERITO 
DON BOSCO AL VICE PRESIDENTE 
DELL'UNIONE DI FERRARA GIUSEPPE 
GORINI DOMENICA 15 MAGGIO 2022 
AL CONVEGNO DI BOLOGNA

FOTO STORICHE UNIONE DI FERRARA

Anno scolastico 1931-32

Anno scolastico
1949-50

2018  convegno exallievi
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UNIONE EXALLIEVI SAN MARINO

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

UNIONE DI SAN MARINO

Don Bosco da cento anni nella 
Repubblica di San Marino
È ormai sera, quel 10 novembre 1922, quando giungono a Borgo 
Maggiore quattro religiosi della Società di San Francesco di Sales 
con poche cose in valigia e nel cuore una frase del venerabile Don 
Giovanni Bosco: "Fate quello che potete, Dio farà quello che 
non possiamo far noi. Confidate ogni cosa in Gesù Sacramen-
tato e in Maria Ausiliatrice, e vedrete che cosa sono i miracoli".
I quattro salesiani sono: Don Ulcelli Giuseppe, direttore della nuo-
va Comunità, scrittore, poeta, commediografo; Don Bernaudo 
Francesco, confessore; Mannucci Spartaco, chierico teologo e Sig. 
Angelo Mensali, salesiano laico.
Don Ulcelli invia subito una lettera aperta ai ragazzi di Borgo: "Il 
primo saluto a voi, piccoli e cari amici nostri di San Marino... E 
che faremo noi Salesiani qui a San Marino? Semplicemente e 
null'altro di quanto compiono in ogni parte del mondo i figli 
del Venerabile don Bosco. Ci occuperemo cioè del vostro bene 
vero e sostanziale... voi dovete considerarci niente più che vo-
stri secondi padri, e, se volete, vostri fratelli maggiori, che use-
ranno della loro indulgenza, e, se occorrerà, anche della loro 
autorità per farvi crescere buoni ed onesti cittadini". 
I quattro salesiani si gettano a capofitto nell'apostolato giovanile 
in una realtà di piccolo paese quale è Borgo Maggiore. Da subito 
il centro della vita sociale, associativa, religiosa dei giovani diventa 
l'Oratorio. "Mamma, vado dai Salesiani", "Ci vediamo dai Salesia-
ni" è il saluto che usano i ragazzi di Borgo e di tutta la Repubblica. 
Savoretti Zaccaria Giovanni, uno di quei bambini che iniziano a 
frequentare l'Oratorio, primo Presidente della Unione Ex Allievi e 
personaggio politico sammarinese di primo piano, scriveva anni 
dopo: "Il posto del giovane Mannucci (quando, nel 1922, ar-
rivò a San Marino era poco più che ventenne) fu subito fra i 
ragazzi, anche i più piccoli, portando in mezzo a loro l'entu-
siasmo della sua età e lo spirito dell'autentico seguace di Don 
Bosco. Rappresentò qualcosa di molto nuovo per noi bambi-
ni vedere quel giovane, candidato alla missione Sacerdota-
le, sempre pronto a scendere nel piccolo cortile dell'Istituto 
e mettersi in mezzo al gruppo per rincorrere tutti insieme e 
con gran confusione una palla. O quando dall'alto della scala 
che portava al teatrino, faceva dondolare una caramella che 
si doveva prendere con la bocca senza l'uso delle mani. Era il 
nostro divertimento ottenuto con l'impegno di un amico più 
grande".  E l'Opera Salesiana inizia con il botto:
– La ufficiatura della Chiesa della Madonna che diventa la Chiesa 
dei Salesiani – l'Oratorio festivo e quotidiano; il doposcuola diurno 
e serale – Una scuola di canto tanto da "allietare la festa dell'Im-
macolata (8 dicembre) con una messa in musica a due voci" 
– La pubblicazione di un mensile: "L'Amico dei giovani" – La tra-
sformazione del piccolo appezzamento di terreno in un cortile da 

gioco – L'adeguamento della "Casa Martelli" alle nuove esigenze 
operative. E ancora: il catechismo ai ragazzi e alle ragazze – L'a-
pertura del Convitto: "Istituto Salesiano" nell'ottobre 1923 – Il 
gruppo del "Piccolo clero" – La filodrammatica che presenta il 
primo saggio il 27 gennaio 1924 – La squadra sportiva "Libertas" 
dal giugno 1924 – Gli Esploratori nel 1927 – L'Azione Cattolica 
"San Giovanni Bosco" dal 1935 – Il Circolo don Bosco dal 1935 – 
Gli Exallievi dal 1941 e da subito i Cooperatori Salesiani. E ancora 
la cura pastorale della "Curazia di San Giovanni sotto le Penne" 
e della Chiesa del Crocifisso con annessi Oratori festivi – La scuola 
di religione nel Collegio Belluzzi e nel Liceo pubblico.
Dal 1953 la curia pastorale della parrocchia di Borgo con il pri-
mo e unico parroco salesiano canonicamente istituito, nel 1959, 
Don Marino Travaglini. 
Nei quaranta anni di presenza di Don Bosco a Borgo Maggiore 
si sono avvicendati numerosi salesiani che hanno tutti lasciato 
un segno indelebile di gratuità apostolica e di santità. Fra i tanti: 
Don Spartaco Mannucci direttore rettore del Santuario, insegnan-
te, fondatore degli Scout, durante la seconda guerra mondiale am-
basciatore per il governo sammarinese; Don Ennio Pastorboni una 
carica esplosiva di energia salesiana; il mitico direttore dell'Orato-
rio Don Erminio Marro; Don Marco Perego, Don Francesco Menna, 
Don Gaiba Francesco, il coadiutore Presciutti Domenico impegnati 
in parrocchia e nell'associazionismo cattolico; Don Antero Gelatti 
formatore di un gruppo di giovani che prenderà in consegna la 
parrocchia di Borgo quando la Casa salesiana chiuderà nel 1964 
conservando la impronta lasciata che pone i giovani al centro del-
la attività parrocchiale. Veri Exallievi. 
L'Oratorio e l'Istituto Salesiano, dal 1922 al 1964, sono stati per i 
giovani sammarinesi e borghigiani, il luogo sicuro dove crescere 
nella fede, nella gioia spensierata, nell'altruismo , nell'amicizia, nel-
la solidarietà . Diventati adulti gli stessi hanno cercato di vivere gli 
ideali della giovinezza tanto da contrassegnare fortemente dello 
spirito salesiano la Chiesa e la Società sammarinese.
È il centenario della apertura della casa salesiana di Borgo e 
della presenza dei Salesiani nella Repubblica di San Marino 
che andremo a celebrare nei giorni 11,12, 13 novembre 2022 
con un programma degno di tale ricorrenza.

FESTEGGIAMENTI CENTENARIO
- 11 novembre 2022: ore 20.30, Palazzo dei Congressi di San 
Marino, tavola rotonda sulla educazione con don Pascual Chàvez, 
Rettor Maggiore emerito.
- 12 novembre 2022 - BORGO MAGGIORE
ore 18.00: Omaggio al monumento di Don Bosco, nell'ex cortile 
dell'Oratorio, da parte degli Ex Allievi con la presenza del don Pa-
scual Chàvez, Rettor Maggiore emerito.
ore 18.30: Santuario della Madonna della Consolazione, santa 
Messa concelebrata presieduta da don Pascual Chàvez, Rettor 
Maggiore emerito.
Sono questi due momenti significativi per la nostra Associazio-
ne: festeggiare la presenza quarantennale dei Salesiani a Borgo 
Maggiore che ebbe inizio appunto l'11 novembre 1922. Auspico 
la vostra numerosa presenza.
- 13 novembre 2022 - MURATA IN SAN MARINO
ore 10.00: Santa Messa del centenario presieduta da don Pascual 
Chàvez, Rettor Maggiore emerito, alla presenza delle massime 
autorità sammarinesi. Saranno invitati i Salesiani che hanno ope-
rato a San Marino in questi anni.
Al termine della Santa Messa ci sarà un omaggio festoso alla sta-
tua di Don Bosco nel cortile dell'Oratorio. A seguire il pranzo co-
munitario e un pomeriggio di giochi, sempre all'Oratorio.

Pier Paolo Forcellini
Presidente Unione Exallievi di Don Bosco della Rep. di San Marino

Borgo Maggiore 28 settembre 2022

IL CENTENARIO 
SARÀ CELEBRATO 
NEI GIORNI
11 - 12 - 13
NOVEMBRE 2022
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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

107° CONVEGNO ANNUALE DELL'UNIONE EXALLIEVI DI RAVENNA
NELLA CASA SALESIANA - PARROCCHIA DEI SS. SIMONE E GIUDA CON
LA PARTECIPAZIONE DELL'ISPETTORIA EMILA ROMAGNA SAN MARINO

Foto di gruppo con don Ivano Bicego, il Presidente Ispettoriale 
Bruno Berti e il Tesoriese Ispettoriale Sante Ciccarelli.

Officiante della Santa Messa 
don Ivano Bicego con il parroco 
don Luigi Spada.

IL SALUTO DEL PARROCO DON LUIGI SPADA
Cari Ex allievi, dopo quasi tre anni, segnati anche dalla pandemia, riprendiamo 
la bella tradizione del CONVEGNO (n. 107), che vedrà tre generazioni di amici di 
don Bosco e dei salesiani:
- Gli Ex allievi di VIA ALBERONI, che con grande tenacia si dicono tali nonostante 

la loro tarda età;
- Gli amici di MARIANO DE NES, esemplare coadiutore salesiano che ha educato 

generazioni di ragazzi passando attraverso il cortile e la relazione personale, il 
segreto dello STARE con i GIOVANI;

- Gli amici di don IVANO, caratterizzati principalmente dall'entusiasmo di sentirsi 
pionieri nella nascita della nuova presenza salesiana nel quartiere dei POGGI.

Ex allievi di DON BOSCO, chiamati a svolgere in famiglia e nella società un com-
pito particolare: custodire l'eredità che LUI ci ha lasciato.
Dalle memorie biografiche di don Bosco:
"Al cominciare di quest'anno nuovo che cosa debbo io chiedervi?
Che cosa promettervi e che consigliarvi? Sono tre cose. Quanto a chiedervi non pos-
so altro che domandarvi quando faremo il programma di questa casa e che sta 
scritto nella mia camera: DA MIHI ANIMAS CETERA TOLLE.
lo non chiedo che le vostre anime, non desidero che il vostro bene spirituale.
Promettervi? Io vi prometto e vi do tutto quello che sono e che ho. Io per voi studio, 
per voi lavoro, per voi vìvo e per voi sono disposto anche a dare la vita".
Questa è l'eredità: vivere e lavorare per la salvezza dei giovani.
Come il santo sognatore, dobbiamo sentire in noi la passione e l'entusiasmo di 
educare i giovani alla vita sana del Vangelo.
Non tutti in prima linea, alcuni dalle retrovie trasmettendo l'entusiasmo e la 
gioia di aver vissuto momenti fantastici a contatto con i salesiani nei cortili, nei 
laboratori, nelle aule scolastiche che ormai sono diventate vere palestre di vita 
e che ora, richiamando memorie attraverso qualche fotografia anche ingiallita, 
dicono la bellezza di quella esperienza di vita. Valori che non tramontano e che 
è bello raccontare ai nipoti e ai Tagazzi. Non dimentichiamo le TRE FAMOSE AVE 
MARIA da recitare al termine di ogni giornata e un arrivederci.
Un saluto dalla Comunità Salesiana di Ravenna.   Don Gigi

IL SALUTO DEL PRESIDENTE BRUNO MAZZOTTI 
Cari exallievi, Vi informo che nel rispetto delle norme attuali 
Don Gigi Spada, parroco di San Simone e Giuda Casa Sale-
siana, ha ritenuto opportuno dedicare la domenica del 22 
Maggio 2022 come Domenica della FAMIGLIA SALESIANA 
dove noi possiamo svolgere il nostro 107° Convegno an-
nuale exallievi con la presenza di Don Ivano Bicego, il quale 
offrirà un momento formativo a tutti i presenti. Dopo due 
anni la pandemia Covid ci ha diviso, è bello ritrovarci per tra-
scorrere una giornata di festa. Don Bosco nei suoi "Pensieri 
per tutti i giorni" ci dice: "stiamo sempre allegri e passerà 
presto il tempo".   Presidente Bruno Mazzotti
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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

Carissimi exallievi,
 il Convegno si è tenuto il 14 maggio a San Bene-
detto presenti una sessantina di exallievi e consor-
ti è iniziato con una conversazione tenuta da don 
Paolo Rossolini a cui è seguito il consueto gruppo 
fotografico, la Santa Messa e il pranzo.

Don Paolo Rossolini, salesiano attualmente vicario 
parrocchiale a Ravenna, ricordando di essere exallie-
vo salesiano, ha svolto una interessante lettura delle 
Memorie dell'oratorio.

Lo scritto autobiografico di don Bosco inizia col 
ricordo della morte di papà Francesco. Da questo 
evento traumatico inizia il percorso che condurrà  
sorprendentemente chi è rimasto senza padre ad 
essere padre,maestro ed amico dei giovani.
Una tappa molto significativa è costituita dal so-
gno dei nove anni in cui Giovanni reagisce inizial-
mente con violenza all'uso blasfemo del nome di 
quel Padre che mamma Margherita gli ha insegna-
to ad amare.
Sarà Maria, madre di sapienza, a guidarlo nella sua 
missione. Sotto la guida del padre e della madre, 
di Gesù e di Maria si sviluppano così la famiglia, le 
case, e quel carisma salesiano che costituisce un 
modo attuale e profetico di vivere l'unico Vangelo 
di salvezza.

Don Paolo è stato ordinato Sacerdote a Bologna dal 
Cardinale Zuppi ed è figlio di Renzo Rossolino già 
presidente degli exallievi di Parma.

Corradi Presidente Parma

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.

UNIONE DI PARMA
Il 5 maggio 2022 è mancato 
al nostro affetto EZIO BOSI. 
È stato per otto anni il nostro 
presidente e successivamente 
presidente onorario, meritando 
il distintivo d'oro, massimo 
riconoscimento dall'Unione 
Nazionale Exallievi di don Bosco.
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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


