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La Confederex Italiana è stata fondata a Roma nel Dicembre 
dell'anno 1953. Ottiene nel 1957 il riconoscimento (C.E.I.), 
Dal Dicembre dell'anno 1993 la Confederex è nel Comitato dei 
Presidenti della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 
(CNAL). Nello svolgimento dell'Assemblea dell'anno 1998 i 
partecipanti sono stati ricevuti in un'udienza particolare al 
Quirinale dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro. Nell’anno 2000 gli Ex Alunni e le Ex Alunne della 
Scuola Cattolica, celebrando il loro Giubileo, sono stati 
ricevuti in udienza da Sua Santità Giovanni Paolo II. 
Le finalità della Confederex sono: collaborazione e sostegno 
alle Congregazioni Educanti; sostegno alla Scuola Cattolica 
ed ai valori da essa sostenuti; promozione della cultura 
cattolica; sensibilizzazione degli ex alunni/e ai problemi del 
mondo ecclesiale, della società; promozione 
dell'associazionismo degli ex alunni/e in particolare ove non 
sono già organizzati; collaborazione attiva con le 
organizzazioni del laicato cattolico; collaborazione attiva in 
vari ambiti tra le singole Associazioni di Ex allievi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paola Mancini alla Presidenza OMAEC 

 

Dal 24 al 26 aprile 2009 si è svolto in Senegal, a Dakar, la XIII 

Assemblea Generale dell’OMAAEC 

(Organizzazione mondiale ex alunni 

ed ex alunne della scuola cattolica) 

sul tema “La dottrina sociale della 

Chiesa e dialogo islamico - cristiano, 

fattori di pace nel mondo”. Nel corso 

dell’assemblea la prof. sa Paola 

Mancini, ex alunna salesiana, 

presidente della CONFEDEREX 

Italiana, è stata eletta presidente 

mondiale dell’OMAAEC, mentre 

segretario generale è stato eletto lo 

spagnolo Josè Ramon Batiste 

Penaranda, già presidente mondiale 

degli ex alunni Lasalliani. 

L’OMAAEC è stata costituita a Roma il 14 ottobre 1967 ed è 

un’organizzazione internazionale non governativa 

riconosciuta dalle Nazioni Unite con statuto speciale 

consultivo nell’ECOSOC e in relazioni operative con l’UNESCO, 

l’UNICEF, la FAO e l’OIT.  

A tal fine è presente con propri delegati presso l’UNESCO ed il 

Consiglio d’Europa a Strasburgo attraverso l’UNAEC. Il 9 

marzo 1989 l’OMAAEC è stata riconosciuta dalla Santa Sede 

come Organizzazione Internazionale Cattolica.  

Online il discorso della Prof. sa Mancini sul sito internet: 

http://www.zenit.org/article-18066?l=italian 

 

Messaggio del Segretario Nazionale 

  

Per il buon funzionamento e per 

l’operatività dell’ Associazione stessa, è 

necessario avere un chiaro e aggiornato 

organico di tutte le realtà aggregate alla 

Confederex per rifare un moderno e attuale 
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indirizzario, completo di tutti i  riferimenti utili sia alla 

conoscenza che alla comunicazione dei membri aderenti. 

A tale scopo , si fa espressa richiesta degli elenchi completi 

delle Federazioni Nazionali delle Associazioni di Ex Alunni ed 

Ex Alunne locali aderenti e non alla Confederex, comprensivi 

dei nominativi dei singoli Membri e Responsabili, con le 

rispettive  cariche nonché dell’ Assistente Spirituale, degli 

indirizzi postali completi, dei numeri di telefono, di cellulare 

ed E-MAIL. 

 

 

Nuovo Responsabile Nazionale Giovani 

 

Il Consiglio Direttivo della CONFEDEREX (Confederazione Ex 

Alunni ed Ex Alunne della Scuola 

Cattolica) nel corso dell’ultima 

riunione svoltasi a Roma il 14 

marzo, ha nominato nuovo 

Responsabile Nazionale Giovani 

il Nicola Bizzotto, medico 

chirurgo di Verona. Il Dott. 

Bizzotto si è diplomato presso 

l’Istituto Filippin di Paderno del 

Grappa (Tv), ancora oggi 

magistralmente diretto e gestito 

dai Fratelli delle Scuole 

Cristiane FSC., e da oggi si farà 

portavoce e promotore delle 

realtà giovanili degli Ex Allievi di Scuola Cattolica in Italia. 

Bizzotto con i suoi collaboratori Regionali Giovanili di tutta 

Italia desidera essere altresì promotore delle realtà giovanili 

degli Ex Allievi di Scuola Cattolica, una realtà che consta di 

migliaia di persone presenti in tutto il territorio nazionale, 

tutt’oggi non molto valorizzata. Particolare attenzione Sarà 

riservata ad iniziative che coinvolgano Ex Allievi in attività di 

orientamento e formazione a favore a favore dei giovani nel 

campo del lavoro, della scuola, della politica o del sociale. 

Discorso del Presidente Nazionale Salesiani 

 

È online il discorso del Presidente 

Nazionale delle Associazioni di Ex 

Allievi ed Ex Allieve  Salesiani 

all’indirizzo www.exallievidonbosco.it 

 

 

 

 

Confederex e “Alba Tellus” di Antonia Dusi 

 

La Confederex Triveneto ha dato il patrocinio alla serata di 

presentazione del libro “ALBA TELLUS”, scritto dalla Prof.ssa 

Antonia Plantone Dusi sull’esperienza tra gli studenti dello 

Slum di Soweto-Nairoby-Kenya, Venerdì 30 gennaio 2009 

presso la Società Letteraria di Verona – Piazza Brà – Verona.  

 

 
 

 

Premio “Montegrappa” 2009 -  Associazione Ex Allievi 

Istituto Filippin (Tv) 

 

Il 5 giugno 2009 è stato  consegnato il Premio “Montegrappa” 

al Dott. Vincenzo Consoli, Presidente di Veneto Banca 

dall’Associazione Ex Allievi dell’ Istituto Filippin. L’evento si è 

Dott. Paolo Morsoletto - Segretario Nazionale 

Dott. Bernardo Cannelli  

Presidente Nazionale Ex Allievi Salesiani 
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“Istituto Filippin” Paderno del Grappa – Treviso (veduta aerea) 

svolto presso il prestigioso Ist. Filippin di Paderno del Grappa 

in provincia di Treviso ai piedi del Monte Grappa, con seguire 

concerto “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” dell’ ORCHESTRA DA 

CAMERA – GRUPPO D’ARCHI VENETO 

 

 
 

Negli anni passati l’ Associazione ha premiato illustri nomi 

quali Dott. Enzo BIAGI, Prof. Emilio SEGRE', Goffredo PARISE, 

Gigi AGNOLIN, Prof. Alberto TRABUCCHI, Prof. Antonino 

ZICHICHI, Fondazione Città Della Speranza, Dott. Calearo 

Massimo, Prof. Vittorino Andreoli.                 www.filippin.it 

 

 

Facebook® per i Giovani 

 

È aperto su Facebook® il gruppo Confederex. Il Social 

Network più famoso al mondo è utile strumento di 

aggregazione, informazione e reclutamento di ex allievi. 

 

“Quelli che hanno frequentato una scuola cattolica....” 

http://www.facebook.com/group.php?gid=64148950195 

 

 

Appuntamenti dalle Associazioni 

In questo periodo si sono ritrovati nell’annuale incontro le 

Associazioni: 

 

Ex-Alunni del Collegio San Giuseppe di Torino (aprile 2009) 

Ex- Alunni dell’ Istituto La Salle di Torino (domenica 31maggio 

2009) 

Ex- Alunni delle Scuole Cristiane di Vercelli (maggio2009) 

Ex- Alunni degli Istituti Filippin (venerdì 5 giugno 2009) 

Ex- Alunni dell’Istituto Lamarmora di Biella (maggio 2009) 

Ex- Alunni delle Opere del Santuario di Pompei (15 maggio 

2009) 

 

 
 

Per comunicare le proposte, notizie, i 
nuovi contenuti e preziosi 
suggerimenti, si prega di contattare la 
Segreteria nazionale presso la 
seguente casella di 
posta elettronica: 
info@confederex.org 


