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FEDEXAL 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale Assemblea del 12.6.2010 Sede Omaec / Città 
del Vaticano - Estratto 
 

Il 12 giugno alle ore 9.30, presso la sede OMAEEC di 
Piazza San Callisto 16 in Roma, si è riunita l’Assemblea 
Nazionale della CONFEDEREX. 
Ci sono due punti al’OdG, approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2009 (01.01.2009-31.12.2009), 
approvazione del Bilancio Preventivo 2010 (01.01.2010-
31.12.2010) .  Sono Presenti: Paola Mancini Presidente, 

Salvatore Bevilacqua Vice 
Presidente, Paolo 
Morsoletto Segretario, 
Giuseppe Chirchiano 
Tesoriere, Claudio 
Andreoli Presidente 
Collegio Probiviri,  
Giovanni Della Valle 

Probiviro. Sono presenti inoltre: Maurizio Sormani, 
Rossella Scarpitti, Albino Filiaci, Fr. Stefano Agostini, 
Don Giuseppe Turrin, Nicola Bizzotto, Maurizio 

Dossena, Giovanni Cerroni. Infine sono presenti per 
delega: Liliana Beriozza (delega a Rossella Scarpitti), 
Felice Salis (delega a Giovanni Cerroni). 
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Il Tesoriere Giuseppe Chirchiano illustra ai presenti il 
rendiconto del bilancio 2009 in maniera analitica e 
soddisfacente. Il Probiviro Giovanni Della Valle 
completa l’esposizione del Bilancio 2009. L’Assemblea 
ringraziando Chirchiano e Della Valle per la chiarezza 
espositiva approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 
2009. 
Il Tesoriere illustra quindi il Bilancio preventivo 2010, e 
dopo presentazione dello stesso da parte del Probiviro 
Della Valle si passa alla sua discussione. [ … ] Cosi 
modificato il Bilancio consuntivo 2010 viene approvato 
all’unanimità dall’Assemblea.  
La seduta termina alle ore 10,00. 
 
Notizie dal Direttivo Nazionale 
 
Nuovo modello di lavoro della Confederex: 

 
 “oggi si lavora attraverso dei tavoli 
interassociativi”, siamo presenti 
nella commissione scuola del 
Forum delle Associazioni familiari, e 
solamente in questo modo si riesce 
ad essere ascoltati dalla parte 
istituzionale. Il protocollo di intesa 
che sta ipotizzando di fare con il 
Ministero della Pubblica Istruzione, 

assieme ad AGESC e AGE, prevede delle agevolazioni 
economiche per le attività parascolastiche, che avranno 
lo scopo di sostenere le famiglie che intendono far 
frequentare la scuola paritaria ai propri figli. Il modello 
a cui ci si ispira è  il Progetto Parma del Forum che è già 
partito in alcune città italiane. Tutto il Consiglio 
concorda che questo sia il metodo corretto per farci 
ascoltare …. “ 
 
 
 
 

Nuovi indirizzi E mail di contatto 
Per ricevere qualsiasi notizia e o informazione: 

 

www.confederex.org 

info@confederex.org 
 

 
 
 
Presidente Confederex  

Paola Mancini 

presidente@confederex.org 
 
 
 

 
    
 
 
 
Segretario Confederex  

Paolo Morsoletto 

segretario@confederex.org 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile Giovani Confederex 

Nicola Bizzotto 

responsabile.giovani@confederex.org 
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Premio Ex Allievi Filippin a cura dell’Associazione 
Ex Allievi Istituto Filippin 
 
Dal comunicato stampa… 

 
“Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex-Allievi 
dell’Istituto Filippin di Paderno del Grappa, presieduto 
da Paolo Morsoletto, nel corso della sua ultima 
riunione, ha assegnato il prestigioso “Premio Filippin” al 
Dott. Alessandro Vardanega, Presidente di Unindustria 
Treviso e Presidente di Industrie Cotto Possagno, 

azienda leader nel 
comparto laterizi e 
coperture, con la 
seguente motivazione:  
“Per le sue spiccate 
qualità culturali e 
professionali, acquisite 
in tanti anni di stimata 

attività imprenditoriale, caratterizzata da un’attenta 
osservazione e analisi intima dell’attuale realtà 
produttiva. Per le sue esemplari doti morali, frutto di 
una solida educazione familiare e di una ben sorvegliata 
formazione personale ai valori umani. Per avere favorito 
la collaborazione, tra sistema produttivo e sistema 
scolastico, perché convinto che la conoscenza dei 
fabbisogni formativi espressi dalle imprese del territorio 
ed i percorsi didattici possono creare sinergia tra 
competenze acquisite a scuola e quelle necessarie al 
lavoro d’impresa”. 
Il “Premio Filippin” viene assegnato ogni due anni ad Ex-
Allievi della prestigiosa scuola con sede a Paderno, che 
applicandosi nella quotidianità con lo “Zelo Ardente” 
tanto caro al Fondatore della Congregazione religiosa 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane San Giovanni Battista 
de Lasalle, hanno raggiunto importanti traguardi in 
ambito professionale. 
Nelle passate edizioni l’ambito riconoscimento è  stato 
conferito fra gli altri a: Andrea Riello, Pierfrancesco 

Pavoni,  Amedeo Piva, Massimo Ponzellini, Miky 
Biasion, Marco Boglione. 
Oggi l’Associazione Ex-Allievi del Filippin può contare su 
oltre 12.000 iscritti, provenienti da tutto il territorio 
nazionale, e si dedica principalmente a sostenere 
iniziative benefiche a sfondo sociale. 
A riconfermare lo straordinario legame che lega il 
Filippin, gestito dai Fratelli delle Scuole Cristiane, e la 
sua Associazione Ex-Allievi, con il territorio vicentino, 
l’evento “Vicenza per Haiti” dello scorso 11 marzo, che 
ha visto la Congregazione religiosa dei Fratelli essere la 
destinataria di quanto raccolto dall’evento tenutosi al 
Teatro Comunale.  

Quest’anno il 
conferimento del 
“Premio Filippin” al 
Dott. Alessandro 
Vardanega avverrà 
il 4 giugno, in 
occasione di un a 
serata evento con 
ingresso ad invito. Il 
giorno successivo 
sempre a Paderno 
si terrà il consueto 
raduno  nazionale 
degli Ex-Allievi 

giunto quest’anno alla 41° edizione.” 
 
Dalla Federazione Nazionale Ex Alunni/e Lasalliani 
FEDEXAL 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE FEDEXAL 
L’8 e 9 maggio a Perugia si è  riunita la 1^ Assemblea della 
FED.EX.A.L.  Federazione Nazionale delle Associazioni degli Ex-Alunni 
Lasalliani alla quale hanno partecipato  i rappresentanti di 12 
associazioni  ed in rappresentanza dei Fratelli , Fr.Bruno Bordone e 
Fr.Stefano Agostani. L’assemblea dopo il saluto del Presidente 
Maurizio Sormani , ha discusso e votato lo Statuto dell’associazione 
ed eletto i componenti del nuovo Consiglio direttivo che risulta 

Dott. Alessandro 

Vardanega 
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formato dai seguenti ex-alunni:  Mario COSTANZO  e Claudio GRECO   
dell’Istituto San Luigi  di ACIREALE, Paolo MORSOLETTO dell’Istituto 
Filippin PADERNO DEL GRAPPA, Fabrizio PANESI  della Scuola 
S.Filippo di MASSA e Maurizio SORMANI  dell’Istituto Lamarmora di 
BIELLA.  

 
 
 
 
 
 
Il direttivo eletto ha puoi proceduto alla elezione di  Maurizio 
SORMANI  Presidente, per il triennio maggio 2010/2013  di Paolo 
MORSOLETTO  Vice Presidente. Sono puoi stati eletti Giuseppe 
BARICADA segretario e Alberto PORTA  tesoriere. L’assemblea , 
infine, a preso atto  della nomina , da parte del Visitatore Fratel  
Donato PETTI,  di Fratel  Stefano AGOSTINI  quale Fratello 
ASSESSORE NAZIONALE.  
   Dall’ampia discussione  è emersa  la volontà dell’assemblea di 
motivare e sensibilizzare tutte le associazione ex.alunni  ad essere 
sostegno alla scuola cattolica ed ai suoi valori e  a  promuovere la 
cultura cattolica.   
  Per  rivitalizzare le  singole associazioni si è dato mandato al 
direttivo di: 

- contattare le associazioni per organizzare  degli incontri  
con i direttivi ed esaminare i problemi di ogni realtà locale;     

- di studiare  la possibilità di avere un fratello assessore 
zonale che segue più associazioni; 

- di assumere delle iniziative  comuni per tutte le 
associazioni ( momento di preghiera comune periodico, 
pellegrinaggio assieme, iniziative rivolte ai poveri) 

- rafforzare e far conoscere l’ UMAEL ( Unione  Mondiale 
Associazione Ex-Alunni) 

- valutare  e studiare problema economico 
- tessera nazionale con  caratterizzazione locale 

 
INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO “LA 

SALLE”  PARMA 

 
Un importante risultato per tutta la comunità lasalliana 

 Terminata a tempo di record dalla posa della prima pietra, è stata 
recentemente inaugurata a Parma la nuova sede dell’Istituto 
paritario “La Salle”, dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 
    Raggiungimento assai rilevante, in questo tempo di crisi varie 
della scuola cattolica, questa bella svolta della comunità scolastica 
lasalliana nella città ducale, retta dai Fratelli, per la parte didattica, e 
da una cooperativa di amministrazione, la quale lascia una scuola in 
pieno centro, ove son passati tanti studenti in un secolo e mezzo di 
storia, ma, del pari, guadagna un edificio moderno e completo, 
dotato di tutte le adeguate strutture della didattica aggiornata: un 
impegno conseguente a un concorso di forze, rappresentato, nella 
recente cerimonia di inaugurazione, dalla presenza del Superiore 
Generale della Comunità Lasalliana, Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría, 
del Visitatore della Provincia Italia Fr.Donato Petti, della Presidente 
Nazionale della Famiglia Lasalliana, del Vescovo di Parma, del 
Sindaco e delle altre autorità 
Una gioia intensa per tutti gli ex-allievi lasalliani e per la Confederex!  

Maurizio Dossena 
 
Nella foto: due ex-

allievi lasalliani 

piacentini, Maurizio 

Dossena ( 

segretario 

Diocesano 

Confederex di 

Piacenza )  e 

Roberto Bravi, 

presenti alla 

cerimonia di Parma, 

insieme col Superiore Generale dei F.S.C. e col Fratello Visitatore. 

 
 

 

Alcuni membri della Fedexal in occasione della Festa di Fine 

Anno Scolastico 2010  presso l’Istituto Villa Flaminia a Roma 


