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L‟ ASSEMBLEA  della FEDEXAL 

Un decennio di attività fra soddisfazioni e problemi 

   Data  importante per la Fedexal il fine settimana del 18 e 19 novembre. Il Consiglio ha 

festeggiato il decimo anno di fondazione! Era il 29 novembre 2007 quando 24 ex alunni 

rappresentanti 13 associazioni davano vita alla Federazione della Associazioni Ex Alunni d' 

Italia, fortemente voluta da Fr. Bruno Bordone. A conti fatti, dobbiamo riscontrare  che 

questa opportunità di aggregare e coinvolgere associazioni e ex alunni era stata ben sentita 

all' inizio, ma col tempo, negli anni a seguire, ha perso di vivacità e forse anche interesse. 

Solo nove associazioni hanno richiesto formalmente l' adesione alla Fedexal, altre si limitano 

a condividerne i programmi  e sentimenti, qualcuna  è ancora distante dall'affrontare un 

percorso in comune. Anche le quote annuali arrivano con molta difficoltà, pur sapendo che 

quanto raccolto viene devoluto quasi per intero a Fr. Enrico di Scampia.  

   In questo fine settimana si è pure rinnovato il Consiglio Direttivo, essendo arrivato alla 

scadenza dei tre anni come da Statuto, che ora è composto dal Presidente Fabrizio 

PANESI di Massa, dal Vicepresidente Maurizio SORMANI di Biella, dai Consiglieri Mario 

COSTANZO e Claudio GRECO di Acireale, Federico LAMPIANO di Torino, Gaetano SALGARO 

come tesoriere e Giuseppe MESSINA come segretario. Il Fratello Assessore verrà nominato 

direttamente dal Visitatore. Probabilmente Fr. Stefano AGOSTINI succederà a Fr. Virginio 

MATTOCCIA, al quale vanno i nostri sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni. 

Domenica si è già riunito il nuovo Consiglio per abbozzare qualche idea per il futuro, 

Sicuramente si continuerà con il contributo annuale a Fr. Enrico di Scampia, come aiuto 

materiale, ma soprattutto come riconoscimento a questa comunità che, con tenacia e 

dedizione, è vicina a tanti ragazzi  in difficoltà. Si tenterà poi la strada per rintracciare e 

avvicinare quegli ex alunni che, usciti da scuola, non sono mai più entrati in contatto con il 

mondo Lasalliano. Rinnoviamo l'invito a tutti i Presidenti delle Associazioni Ex Alunni e a 

tutti i Consigli di essere collaboratori con questo nuovo Consiglio Fedexal, con proposte e 

suggerimenti, con la convinzione che tutti noi possiamo essere pedine importanti per 

portare avanti il carisma lasalliano e contribuire alla continuità della scuola paritaria ( e 

cattolica...) per il bene delle future generazioni. 

                        Maurizio Sormani 

Felicitazioni da Confederex al nuovo Presidente 

Panesi e un amichevole segno di viva gratitudine a 

Maurizio Sormani per il lavoro svolto in questo 

decennio, con gli auguri a FEDEXAL per il futuro! 



Coordinadora AA La Salle Arlep 

 

 Avanzamos que estamos preparando con ilusión la Conferencia de Presidentes y 
Hermanos Asesores de las Asociaciones de todo el Distrito ARLEP (España y 
Portugal), con un programa atractivo que lanzaremos próximamente.  Será un 
espacio de reflexión, participación y aprendizaje; contaremos con excelentes 
ponentes. Tomad nota de las fechas:  3 (sábado) y 4 (domingo) marzo  2017 - 
MADRID 

 

A primeros del 2018, lanzaremos la 4ª edición del Reconocimiento Lasaliano LLAMADO A 

SERVIR; las Asociaciones pueden ir preparando las candidaturas a favor de personas 

comprometidas en el ámbito lasaliano (antiguos alumnos, padres de familia, profesores, 

monitores deportivos, voluntarios internacionales, etc). 

          con il Papa in occasione del 50° OMAAEEC   

 i Lasalliani a Roma in occasione del 50° OMAAEEC   

 

 



Il 71° Consiglio Nazionale italiano della                                          

“Federazione Nazionale degli Amici ed Exallievi del Murialdo” 

   Girando un po‟ per tutte le opere dei Giuseppini sparse per l‟Italia, quest‟anno gli Exallievi 

italiani sono arrivato nella rinomata città di Modena. Qui i Padri Giuseppini tengono un 

prestigioso Istituto, conosciuto come il “Sacro Cuore”, con i vari ordini di scuola; dalle 

elementari, oggi primarie, alle superiori, compreso un CFP ben frequentato. Per sottolineare 

la sua gloriosa storia basterà ricordare che l‟ha frequentato anche il famoso cantante 

internazionale Luciano Pavarotti che, riconoscente ha donato alla sua scuola, una magnifica 

sala da teatro. C‟è poi, nella vicina Maranello, la sede della Ferrari, nominata in tutto il 

mondo anche se ultimamente delle gare di formula uno ne ha vinte ben poche.   Lusingati 

da tante belle aspettative ed accolti con gran benevolenza dal Direttore Don Giuseppe 

Bertinato, gli Exallievi si sono radunati in primavera per un Ufficio di Presidenza Nazionale e 

poi in autunno per il loro Convegno Nazionale annuale nelle sale dell‟Istituto „Sacro Cuore‟ 

tenuto egregiamente dai Padri del Murialdo da oltre un secolo. Anche qui c‟è l‟Associazione 

degli Amici ed Exallievi del Murialdo che quest‟anno celebrava il novantesimo anniversario 

di fondazione. Tanto basti per comprendere come l‟incontro abbia visto una nutrita 

partecipazione con delegati ed ospiti provenienti un po‟ da tutta Italia; dal Piemonte al 

Veneto, al meridione. Così mentre i Delegati discutevano delle vita della loro benemerita 

Associazione che collabora nella opere dei Giuseppini, amici non coinvolti e gentili signore 

hanno passato un paio di giorni di piacevole soggiorno. Accompagnati dal bravo Prof. 

Pipino, forbito pittore di incantevoli quadri, exalunno del Sacro Cuore, hanno visitato la città 

ed i luoghi più rinomati del territorio.   Ma veniamo al Convegno dell‟Associazione. Col 

nuovo Presidente Italo Bellosta di Torino, alla sua prima esperienza di protagonista, si è 

fatto il punto sulla vita delle Associazioni. I tre vice presidenti nazionali e coordinatori 

regionali; Cochis Michele per il Nord-Ovest, Barbiero Giuliano per il Nord-est e Petrioli Piero 

per il Sud d‟Italia, hanno presentato le realtà delle varie opere giuseppine d‟Italia; un 

trentina in tutto. In alcune di queste anche se i Padri non ci sono più, gli exallievi sono 

rimasti e continuano a ritrovarsi almeno una volta all‟anno. In altre realtà collaborano 

validamente con i Padri, loro ex-insegnanti, per tenere vivo lo spirito educativo del Murialdo 

a favore dei giovani più bisognosi. Questa volta poi c‟era in motivo eccezionale per 

ritrovarsi; c‟era da festeggiare la Beatificazione di un figlio del Murialdo, P. Giovanni 

Schiavo, uno dei primi missionari giuseppini in Brasile, fondatore delle Suore Murialdine del 

Brasile. La cerimonia della beatificazione è stata celebrata a Caxias do Sul, in Brasile tra la 

sua gente, ma anche qui in Italia, sua terra d‟origine, si è voluto solennizzare un evento 

tanto eccezionale. Gli Exallievi hanno invitato il P. Provinciale italiano D. Lorenzo Sibona a 

ricordare e celebrare la figura del confratello che veniva beatificato. Servendosi dei mezzi 

moderni come le slaid ha presentato la figura del Beato sottolineando la sue „ ordinarie 

qualità esercitate in forma eroica‟: “Perciò, ha concluso l‟oratore, tutti possiamo diventare 

santi perché come per Padre Schiavo non occorre avere doti e qualità speciali” .  L‟incontro 

si è concluso la domenica successiva con una solenne concelebrazione tenuta da P. 

Ferruccio Cavaggioni, Assistente nazionale degli Exallievi italiani, ed un banchetto sociale 

che ha visto la partecipazione anche di alcuni insegnanti ed un gruppo di rumorosi giovani 

Exallievi diplomatesi al „Sacro Cuore‟ 25 o 30 anni fa.                               Italo Bellosta 

 

NOTIZIARIO CONFEDEREX TRIVENETO N. 8  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/5641512941178.pdf  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/5641512941178.pdf


LA CONFEDEREX LOMBARDA IN LUTTO  Carissimi amici., 
profondamente addolorata  comunico che il 13 dicembre  2017 è tornato alla Casa del Padre  il nostro caro amico  

Cav. GIOVANNI GALLONI, ex-alunno dell'Istituto Leone XIII  di Milano,  per circa vent'anni in CONFEDEREX,  nel 
Consiglio Nazionale, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, consigliere. Anche più tardi, negli anni, 

senza incarichi particolari, mai ha smesso di seguirci e condividere le nostre iniziative . Un  grande e sincero Amico. 
Uomo di grande cortesia, gentilezza, umorismo, sempre pronto a dare aiuto morale e   materiale sempre in modo 

nascosto. Dopo la perdita prematura della moglie, la sua vita è stata sempre dedicata al lavoro, al figlio Paolo alla 
moglie Chiara e alle amate nipoti Laura e Anna, sempre senza dimenticare la sua Associazione, la Confederex, gli 
amici e chi si rivolgeva a lui per aiuto. Interpretando il pensiero di tutti, ho fatto pervenire alla famiglia le nostre  
sincere condoglianze e l'assicurazione delle nostre preghiere. Le esequie presso la Chiesa dell'Istituto Leone XIII di 

Milano.                              Liliana Beriozza 

 

al TEATRO S.GIUSEPPE DE MERODE in Roma  

Lo spettacolo racconta la storia del famoso librettista James Matthew Barrie, che creò la storia di Peter Pan 

ispirandosi alla famiglia LIewelyn Davies. La vita si può guardare da un punto di vista molto diverso da 

quello reale, perché non è vero solo quello ci sembra razionale.“Finding Neverland ovvero “trovare l’isola 

che non c’è” significa cercare dentro sé stessi quella creatività e forza che permettono di trasformare 

positivamente la realtà, migliorandola. Barrie aiuta i quattro ragazzi, e in particolare il piccolo Peter, a 

ritrovare il sorriso attraverso il gioco, la meraviglia, la speranza. Il dolore per la perdita del padre e la malattia 

della mamma non può essere cancellato, ma trasformato: ecco allora un’isola abitata da bambini sperduti 

con una mamma Wendy accogliente e amorevole e tante straordinarie avventure”.(Nicoletta Agozzino) 

http://www.sangiuseppedemerode.it/?nltr=MzU7ODUyO2h0dHA6Ly93d3cuc2FuZ2l1c2VwcGVkZW1lcm9kZS5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wOC9maW5kaW5nLW5ldmVybGFuZC1iYW5uZXIuanBnOzswZGFhOGNiMmY2MDliYjBhNGQ3MzM4Y2UwMjE0ZWFhNQ==


   Pellegrini…, certo, siamo 
tutti pellegrini in questa vita, da che il Padre in quel felice 
giorno decise di crearci simile a Lui. Ma il primogenito della 
creazione, il primogenito del genere umano, chiamato – 
mirabil cosa! – a popolare la terra tutta e a sottometterla a se 
stesso, barattò – misera e ingenua creatura! – una natura 
sublime con un miserabile acquisto e, accecato dalla sua 
stessa malevola e oscura superbia, istigato dalla temibile e 
spregevole serpe, distrusse, annientò questa meravigliosa 
condizione. Fu grandissima rovina, un crepaccio immenso 
aperto fra Dio e l’umanità.  Ma Dio non ebbe cuore di 
abbandonare la propria medesima creatura al suo meritato 
destino e inviò il suo stesso Figlio, il quale ci restituisse il 
Regno e ci donasse a piene mani, a tutti coloro che 
liberamente accettano, questa celeste eredità. E’ una 
seconda creazione, questa, è un nuovo ordine spirituale, in 
virtù del quale è facoltà dell’uomo conquistare per se stesso 
il Cielo. Sì, è stato redatto un nuovo patto di salvezza, 
cosicché l’uomo potesse nuovamente osar di guardare in 
volto il suo Dio. (M.D. – scritti inediti)   

CRISTIANAMENTE, CATTOLICAMENTE, 

AMICHEVOLMENTE PIU’ CHE MAI, AUGURI PIENI 

PER UN SANTO NATALE DI GESU’ dal CONSIGLIO 

NAZIONALE di CONFEDEREX! 
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