
 

 

E’ nuovamente arrivato il 

momento di cambiare ! 
 

Gli eventi recenti, che hanno carat-

terizzato questi ultimi mesi, ci inse-
gnano che il vecchio modo di comu-
nicare non è più efficace;  e lo è an-

cora meno con i giovani ex allievi, 
maestri nell’uso delle nuove tecno-
logie. 

Le reti social hanno soppiantato ve-
locemente gli usuali canali di posta 

elettronica, che a loro volta avevano 
cancellato, pochi anni fa, la posta 
cartacea in uso da secoli. 

Questi cambiamenti epocali ormai 

avvengono con una rapidità che ci 
lascia sbigottiti …. e impreparati. 

Ma ora dobbiamo adeguarci in fretta 

 e cercare di imparare dai giovani, 
se vogliamo riuscire a comunicare 

con loro. 

Questo ora è il nostro scopo prima-

rio, e ci muoveremo di conseguen-
za, con un progetto di modernizza-
zione che muove i passi in questi 

giorni; ma non vogliamo dare antici-
pazioni fino a quando non avremo 
definito i dettagli dei programmi. 

Cercheremo anche di dare al noti-

ziario FLASH un aspetto diverso, 
per farlo diventare più breve e sinte-
tico  (se riusciremo) ! 

Al momento opportuno vi informere-
mo e chiederemo il vostro coinvolgi-

mento. 

A presto ! 

Dario Tarozzi 
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Sommario Saluto del Presidente 

        

     Indirizzo e-mail dell’Associazione:   exallievi.collegiosangiuseppe@gmail.com 

 

VITA SOCIALE FLASH   (solo più in edizione web)  è presente anche sul sito del Collegio : 

www.collegiosangiuseppe.it  

 

2/2019  - Luglio 

 

 

 

L’Associazione è presente anche su FACEBOOK all’indirizzo: 

Ex Allievi Collegio San Giuseppe Torino       

 

Chi desidera aiutarci e contribuire in modo concreto 

all’attività dell’Associazione Ex Allievi,  troverà a 
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L’Associazione si evolve 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Quando il 12 aprile abbiamo dovuto annullare la Cena Ex Allievi , abbiamo realizzato che per la nostra As-
sociazione si stava chiudendo un ciclo storico. 
Stava tramontando la vecchia filosofia della “appartenenza”, che ci induceva a pensare di essere un 
gruppo coeso, indipendentemente dagli eventi; un gruppo che si incontrava almeno una volta all’anno in 
Collegio, organizzandosi semplicemente con l’invio di alcune e-mail e con un fitto passa-parola fra ex allie-
vi e amici. 
Ma questa volta ci siamo trovati davanti ad una  realtà molto diversa, che ci ha costretto ad analizzare con 
attenzione gli eventi degli ultimi anni, in cui abbiamo osservato una progressiva disaffezione nei confronti 
dell’Associazione. 
Tutto era progressivamente invecchiato, provocando un calo della partecipazione, che a sua volta impove-
riva le nostre attività, lasciandoci senza seguito ….  il cerchio si era chiuso e l’Associazione ne soffriva. 
La qualità degli eventi, ma soprattutto la comunicazione obsoleta ci stavano soffocando. 
Il cambiamento, in effetti, è avvenuto quando è iniziata la consuetudine dei Charity Gala annuali, che ci 
hanno mostrato con evidenza come, cambiando il tipo di comunicazione e il format degli eventi, si possa 
fare il salto di qualità. 
Ora abbiamo trovato - finalmente - alcune menti giovani, che si sono rese disponibili a modernizzare 
l’Associazione con nuove idee e nuovi metodi di gestione all’altezza dei tempi. 
Idee nuove e nuove tecnologie: ora abbiamo diversi progetti pronti a partire, sia per l’Associazione che per 
il Collegio, per i quali cercheremo di coinvolgere anche altre componenti del San Giuseppe, quelle che vor-
ranno fare sinergia con noi. 
Vi terremo informati appena avremo aggiornamenti concreti. 
 

      Dario Tarozzi 

 

Per chi desidera  sostenere l’Associazione Ex Allievi con la sua adesione, 
ricordiamo le modalità di iscrizione o di rinnovo: 
 
 

• Bonifico su c/c bancario UNICREDIT    (preferibile !) 
 cod. IBAN:   IT 45 N 02008 01105 000002028122 
 
• Pagamento in contanti in Associazione (previo appuntamento telefonico  -  

n. cell 39/3698344) 
 
 

Le quote:  
 

quota omaggio  (per un anno)        =       neo diplomati  

15 €                                                    =       soci con meno di 25 anni 

30 €   (comunque    <50 €)               =       soci ordinari 

50 €   (comunque  <100 €)               =       soci amici 

100 €  (comunque  <200 €)              =       soci sostenitori 

200 €   e oltre                                    =       soci benemeriti 

 
 

Ringraziamo tutto coloro i quali, nel corso degli anni, hanno voluto sostenere le nostre iniziati-
ve, ricordando che l’Associazione può svolgere la propria attività solo con il vostro aiuto e la 
vostra partecipazione. 

Modalità e quote di iscrizione all’Associazione 
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Cari amici, 

Quest’anno si è interrotta una bella tradizione che durava da decenni:  l’incontro conviviale per la Festa 
della Pasqua Ex Allievi. 

Per qualche motivo si è spezzata di colpo la catena che, almeno una volta all’anno, teneva uniti i vecchi 
compagni di scuola in una serata destinata a tutti noi. 

Il numero di adesioni era così basso che abbiamo ritenuto opportuno annullare la cena, alla quale parteci-
pavano, usualmente, molte decine di persone. 

Crediamo di aver compreso i motivi di questo disinteresse, che si percepiva da anni, ma che avevamo 

attribuito ad altre cause; ma poi ci siamo resi conto che dovevamo guardare altrove: la nostra comunica-
zione era diventata obsoleta e non adatta alle nuove generazioni, alla quali in effetti vorremmo rivolgerci. 

La velocità di evoluzione dei media ci aveva travolto. 

La conferma è il successo straordinario dei Charity Gala, che ogni anno si rinnova, e che ci fa capire che 
esiste una “formula magica”  alla quale potremo ispirarci per ritrovare il vero spirito della nostra Associa-
zione. 

Sarà proprio la comunicazione il segreto ? L’elemento che ci ha penalizzato progressivamente in questi 

ultimi anni ? 

Stiamo provvedendo, con l’aiuto di ex allievi giovani; confidiamo di migliorare rapidamente, e … di ritro-

varvi.  

La  Pasqua Ex Allievi è stata comunque celebrata - a parte l’appuntamento conviviale -  con l’Assemblea 

dei soci, nel corso della quale è stato fatto il punto sulla gestione dell’Associazione e sul suo stato di salu-
te. 

La Santa Messa che è seguita è stata celebrata da don Michele,  Parroco di Madonna degli Angeli. 
 

I prossimi appuntamenti si annunciano molto diversi da quelli ai quali eravamo abituati negli anni passati ! 

A presto !  

       Dario Tarozzi        

Pasqua Ex Allievi 2019 

Borsa di studio Fr. Giovannino 

 
 
Il 12 aprile siamo mancati all’appuntamento conviviale della Pasqua 

Ex Allievi, ma non abbiamo perso l’altro appuntamento, altrettanto 
importante: il ricordo di Fr. Giovannino Rognoni per la sua vita dedi-
cata al Collegio e all’Associazione Ex Allievi. 

Il Conservatore storico ha lasciato una grande eredità di affetti che 
vogliamo mantenere viva, e per questo ogni anno destiniamo una 
somma di denaro alle attività del Collegio finalizzate a facilitare la 

carriera scolastica di allievi meritevoli. 
Per questo motivo, mercoledì 8 maggio il Presidente e il Vice Presi-
dente dell’Associazione hanno consegnato a Fr. Alfredo un asse-

gno di 5.000 €  per quella che ci piace chiamare “borsa di studio 
Fr. Giovannino”. 
Le attività dell’Associazione a sostegno del Collegio continueranno 

in futuro;  vi terremo informati. 
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Charity  Gala  2019 

 

Per il quinto anno consecutivo si é tenuto il San Gip Charity Gala.   Il Charity dei record... 130 parteci-

panti per una donazione di 23.000 € netti  .  Fantastico !  

Ospiti della Fondazione Sandretto Re Rebauden-
go, presso il bistrot di Spazio 7,  gli ex allievi Fabri-

zio Pellegrino e Carlo Paglieri hanno fatto ritrovare 

ex allievi, genitori e anche gli allievi di quinta liceo 
per una serata super elegante all’insegna del sorri-

so, alla quale hanno partecipato anche il Direttore 

del Collegio San Giuseppe, Fr. Alfredo Centra e il 

Presidente dell’Associazione Ex Allievi, Dario Ta-

rozzi.  

Ha beneficiato della donazione la ONLUS Forma 

che destinerà i fondi raccolti alla realizzazione di 

una camera insonorizzata per audiometrie, da uti-

lizzare per la diagnosi precoce delle ipoacusie in-

fantili.  

In rappresentanza di FORMA ONLUS erano pre-

senti il Presidente Antonino Aidala e la Vice Presi-

dente Silvia Peruccio. 

Numerosi gli sponsor che hanno partecipato e con-

tribuito concretamente al raggiungimento di questo 

straordinario risultato;  sono rappresentati tutti nel 

backdrop che riportiamo qui accanto, e che è stato 
lo sfondo delle numerosissime fotografie scattate 

con i partecipanti alla serata. 

La donazione, sotto la forma scherzosa di un gi-

gantesco assegno,  è stata consegnata la sera 

stessa al Presidente della ONLUS Forma, Antoni-

no Aidala. 

Nei prossimi mesi vi daremo notizie del progetto.  
 

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato.alla 
serata. 
Vi aspettiamo tutti il prossimo anno! 
 
   Carlo Paglieri 

 
 

 

 

 

Ed ecco cosa scrive la ONLUS FORMA nella sua newsletter: 

 

30 MAGGIO – SAN GIP CHARITY GALA 

Nella cornice della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, si è svolta la nuova edizione della sera-

ta organizzata dagli ex-allievi del Collegio San Giuseppe per FORMA. Un successo in termini di 

partecipazione e di riscontro, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto di Otorinolaringoia-

tria per l’acquisto di una camera silente.  



 

 

Fra noi Ex Allievi 
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CONDOGLIANZE  
 

Alle famiglie Mossetto e Campra per la scomparsa dell’ex allievo Antonio 
Mossetto  (maturità 1965), padre dell’ex allievo Gianandrea. 
 
Alla famiglia Viviani per la scomparsa dell’ex allievo Arrigo Viviani 
(maturità 1948), papà degli ex allievi Roberto e Stefano 
 
Alla Comunità dei Fratelli per la scomparsa di Fr. Egidio Mura, Direttore 
del Centro La Salle. 
 

***** 
 
Chiunque desideri far pubblicare l’annuncio di un evento significativo nella vita degli ex allievi  (nascite, matri-
moni, lutti, lauree, etc.), oppure una comunicazione o un appello, può segnalarcelo all’indirizzo e-mail 
dell’Associazione : 

exallievi.collegiosangiuseppe@gmail.com 

Nuove tessere sociali 
 

Le nuove tessere dell’Associazione saranno consegnate agli 

ex allievi in occasione del rinnovo dell’iscrizione. 

Le consegneremo a mano in uno dei giorni di apertura della 
segreteria, così potremo incontrarvi di persona. 

Avvisateci quando intendete venire in Associazione; potete  
contattarci al n.cell.  339-3698344 

 

Composizione del Consiglio Direttivo 2018/2020 
 
 

Vi ricordiamo che nell’Assemblea dei soci del 13 aprile 2018 è stato eletto il nuovo Direttivo 
dell’Associazione per il biennio 2018/2020, e che nella successiva adunanza di Consiglio 

del 3 maggio 2018 sono state rinnovate anche le cariche sociali;  ecco la composizione del 
nuovo Direttivo e le nuove cariche: 

 

Presidente Dario Tarozzi 
 

Vice Presidente Fabrizio Pellegrino 
 

Pool di Segreteria  Anna Maria Bellini, Simonetta Bodojra, Giovanni Maria Ferraris 
 

Tesoriere Andrea Nano 
 

Consiglieri    Alberto Frascarolo, Michele Galasso,  Francesco Lano, Mario Lavazza, Pao-
lo Martinalli, Angelo Munno, Carlo Paglieri, Paolo Rizzello, Luca Ropolo 
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San Gip Speech 
 

Si é tenuto nel nostro teatro, il 9 aprile 2019, un altro fantastico speech.  
Il dott. Maurizio Capuano di Thales Alenia Space ci ha fatto viaggiare nello spazio fino a Marte e ritor-
no.  
Abbiamo scoperto che l’Italia é leader mondiale nella progettazione e costruzione di tutto ciò che deve 
essere lanciato nello spazio; che il 70% della stazione orbitante internazionale é stato realizzato a Tori-
no e che il modulo con l’oblò della ISS è una idea e una realizzazione italiana.  
Ci ha raccontato dei progetti 
europei per Marte, del cen-
tro controllo missione EXO-
MARS di Torino, del primo 
Rover che trivellerà il suolo 
marziano fino ad una pro-
fondità dove si ritiene si pos-
sa trovare la vita. 
 

Presto vi faremo sapere le 
date dei prossimi speech. 
Speriamo siate ancora più 
numerosi perché sono occa-
sioni per cui vale la pena 
perdere un allenamento o 
andare a dormire un po’ più 
tardi.... 
 

Per l’occasione, gli allievi del Collegio si sono ritrovati in mensa per una super pizzata pre-speech... 
grazie all’idea dei prof della scuola secondaria .... sempre un passo avanti. 
 
Carlo Paglieri 

 

 

Sabato 8 giugno 2019  la 5a liceo scientifico B  del 1965  (quella del Presidente dell’Associazione,   

Dario Tarozzi)  ha celebrato il 54° anniversario dall’esame di Maturità . 
L’incontro conviviale si è tenuto nell’agriturismo del Florario, in mezzo al verde fra Chieri e Cambiano. 
All’incontro annuale hanno 
partecipato 14 amici (e al-
cune consorti), da sinistra 
in alto a destra in basso: 
 
 

Paolo Mosso 
Enrico Pandolfo 
Pepe Viscardi 
Gianluca Malara 
Francesco Robasto 
Cesare Vigo 
Sergio Mosso 
Roberto Losapio 
Guido Deleide 
Piermario Mantello 
Giorgio Gotta 
Gian Placido Trevisan 
Pierluigi Quarenghi 
Dario Tarozzi 

Incontri di classe 
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Notizie in breve 
 
 

 

Dal 19 al 24 giugno si sono svolti a Klaghenfurt (Austria) gli United World Games; 12.000 giovani 
atleti di tutto il mondo si sono ritrovati in Carinzia per celebrare lo sport e l’amicizia.  

Una nutrita rappresentanza di nostri atleti ed allievi del centro sportivo San Gip, ha partecipato a que-
sto incredibile raduno, guidati dal prof. Biasiotto ed accompagnati da Angelica, Alessandro, Vittoria, 
Martina e Marcello.  

I nostri atleti hanno preso parte alle gare di nuoto e pallavolo… e hanno portato a casa un’esperienza 
incredibile! 

Www.unitedworldgames.com 

 

Marco Lavazza (ex allievo) è il nuovo Vicepresi-
dente dell'Unione Industriale di Torino.  
 

Vice presidente dell'omonimo gruppo del caffè, è dal 
2013 presidente dell'associazione delle Industrie Ali-
mentari di Torino, mentre a livello nazionale guida, da 
quest'anno, l'Unione Italiana Food, associazione che 
con 450 imprese in 20 settori, 65.000 lavoratori, un 
fatturato di oltre 35 miliardi di euro e 800 brand, ha 
l'obiettivo di valorizzare e tutelare i prodotti e il cibo 
italiano nel mondo.  
"È per me un onore accettare la carica di vicepresi-
dente e dare il mio contributo a questa associazione 
che rappresenta il meglio delle realtà industriali locali. 

Assumere questo compito è perfettamente in linea con i valori di Lavazza che da sempre crede e inve-
ste nel territorio in cui è stata fondata", commenta Lavazza. 

 

Il tubetto di Fr. Enrico 

Rette scolastiche 2019/2020 

La Direzione e l’Amministrazione del Collegio sono sempre disponibili a fornire informazioni, chiari-
menti e dettagli in merito alle rette scolastiche, che possono essere inviate agli interessati anche via 

e-mail.     Per fissare un eventuale appuntamento si può contattare il centralino del Collegio al n. tel. 
011-8123250 

Dal magico “tubetto” di Fr. Enrico estraiamo altre perle … un po’ alla volta ! 

 

Sul valore delle cose:  Non tutto ciò che costa vale. Ma tutto ciò che vale costa 

Su potere e dovere:  Il piacere è un sottoprodotto del dovere. E’ in relazione alla gravità del dovere 

Su causa ed effetto:  Esiste causa senza effetto. Non esiste effetto senza causa 

Sul Destino:  La vostra vita l’avete in mano 

Dedicato ai giovani:  Il vostro ideale deve essere fiorire 

Sulla razionalità: Il giovane pensa solo al fine; l’adulto anche al mezzo 
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La pagina di Fr. Adalberto - sul riscaldamento globale 

 
Roma: due Idi di marzo profondamente diverse: un assassinio e un richiamo pe-

rentorio alle proprie responsabilità di cittadini del mondo.. 
 

Roma, le Idi di marzo ( = 15 marzo) del 44 a. Ch.  
Sede del senato. Muore assassinato, in una congiura in parte inspiegabile, C. Giulio 
Cesare, uno dei Grandi della Roma antica. Aveva 56 anni. Forte, inflessibile, ardito 
e intelligente politico, ricco di oro e di svariate esperienze belliche in patria e 
all’estero, oratore chiaro e difficile da contrastare, aveva ormai tutto in mano per 
assurgere al potere assoluto in una Roma stanca di guerre, di attentati, di latrocini. 
Eliminandolo, Bruto e Cassio pensavano di aver risolto il grave pericolo di una dit-
tatura; in verità le vicende presero altro corso, fino a quando Ottaviano Augusto, 
pronipote di Cesare, non divenne imperatore (27 a. Ch.), assommando nelle sue 
mani il potere assoluto che già suo zio aveva detenuto una ventina di anni prima. 
 

Roma, 15 marzo del 2019. Sede 
Piazza Madonna di Loreto. Glo-
bal strike for future. E’ uno dei 
punti (ma ce ne saranno tanti 
altri) in cui gli studenti “si fa-
ranno sentire” per il loro futuro. 
Perché non combattere, almeno 
idealmente, con loro ed insieme 
a Greta Thunberg, per il rag-
giungimento di un clima più 
vivibile e sano? 

 
Fr. Adalberto 

 
 

CERTEZZE E RISCALDAMENTO GLOBALE 
 

Carlo Rovelli 
 
Mentre a Parigi i leader del pianeta cercano un difficile accordo per limitare i danni del riscaldamento globale, in 
Italia si sono levate alcune voci per minimizzare il problema. L’argomento di queste voci contrarie è che non abbia-
mo certezze riguardo al clima. Credo che chi scrive queste cose non si renda conto del danno che sta facendo a tutti 
noi. Per questo penso sia bene rispondere con semplicità e chiarezza.  
 

Chi dice che non abbiamo certezze assolute riguardo al futuro del clima del pianeta dice il vero. Ma è stupido dire 
che un pericolo non è grave perché non è matematicamente certo che arrivi. Se si scopre che è rimasta una bomba 
sepolta sotto un parco giochi per bambini, non la lasciamo lì perché «forse potrebbe anche non scoppiare». Se c’è un 
incendio in cantina, una persona ragionevole cerca un estintore, chiama il 113, scappa dalla casa... Se invece dice 
«ma non è del tutto certo che l’incendio si propaghi, quindi continuiamo tranquillamente a fare colazione» è un creti-
no. Questo è esattamente l’atteggiamento di chi sostiene che il problema non è grave perché non abbiamo assolute 
certezze riguardo al clima.  
 

Cose molto dette, riassumo la situazione. È un fatto accertato che la Terra si stia scaldando in maniera inusualmen-
te rapida. È diventato chiaro (non lo era alcuni anni fa) che il riscaldamento è attribuibile in misura considerevole 
all’attività umana, specialmente all’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Prevedere il futuro del clima è 
molto difficile. Le proiezioni indicano che se non viene preso alcun provvedimento l’aumento della temperatura del 
pianeta può arrivare a 4-5 gradi in questo secolo.  
Questo porterebbe certamente a catastrofi serie nei prossimi decenni. Cambiamenti di temperatura di quest’ampiezza 
hanno causato estinzioni di massa in passato. Per la Terra, sono piccole fluttuazioni come tante; per l’umanità, po-
trebbe essere un disastro: non ne siamo certi, ma potrebbe significare allagamento delle città sul mare e di grandi 
pianure, vasta desertificazione, crollo della produzione agricola, carestie, fame, uragani, guerra ovunque.  
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La pagina di Fr. Adalberto - sul riscaldamento globale  (segue) 

 

Non stiamo parlando del benessere degli orsi polari: stiamo parlando della vita dei 
nostri figli. L’emissione di anidride carbonica dovuta all’attività umana continua a esa-
cerbare il problema. Un’azione comune dell’umanità per ridurne le emissioni dovrebbe 
poter riuscire a ridurre il riscaldamento entro 2 gradi centigradi, e limitare i danni peg-
giori, anche se non tutti. Questa analisi è quella dell’Ipcc, il Gruppo intergovernativo 
sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Su di essa c’è il consenso oramai uni-
versale di tutte le istituzioni serie del pianeta. Non sono d’accordo quelli che pensano 
che i dinosauri non siano mai esistiti o che la Terra sia piatta.  
 

Questa è la situazione. Non abbiamo certezze. Potremmo sbagliarci. Ma dobbiamo 
prendere una decisione. Possiamo decidere di ignorare l’allarme e andare avanti tran-
quillamente, sulla base del fatto che «tanto non siamo sicuri». È l’atteggiamento di 
Schettino che è andato avanti con l’«inchino», perché tanto «non era mica sicuro» che 

sarebbe andato a sbattere sulle rocce. Abbiamo visto i risultati. 
È l’atteggiamento di chi lascia la bomba nel parco giochi, perché magari non scoppia. Il mondo intero si è convinto 
che il rischio è serio, e le voci italiane che gettano confusione non fanno che rendere le cose più difficili a chi, con 
difficoltà, perché i problemi sono complessi, cerca di allontanare i pericoli per tutti noi. (2015). 

 
GLOBAL SRIKE FOR FUTURE 
 

Roberta De Carolis 
 
Basta distruggere il clima! Greta Thunberg, l’attivista 
svedese in aperta lotta contro i cambiamenti climatici, è 
stata acclamata dal popolo svedese ‘Donna dell’anno’. 
Sì, perché Greta, nonostante i suoi “pochi” 16 anni, non 
ha nessun problema a “sgridare” gli adulti. E il prossi-
mo 15 marzo scatta il #climatestrike, la marcia per il 
clima da lei “scatenata” in 75 Paesi. 
È riuscita a trascinare con la sua grinta migliaia di stu-
denti in tutto il mondo per dire basta alla distruzione del 
Pianeta. Per questo la gente in Svezia, il suo Paese, è 
orgogliosa di lei e l’ha votata come ‘Donna dell’Anno’ 
su diverse testate locali, come Aftonbladet, ma anche Expressen. 
La storia di Greta è meravigliosa e dà speranza: dallo scorso agosto l’incredibile ragazza sciopera tutti i venerdì, non 
va a scuola perchè lei fa i compiti, ma chi dovrebbe fare i suoi per salvare il pianeta non lo fa. E così nasce Frida-

ysForFuture, il movimento di studenti come lei stanchi di vedere il Pianeta distrutto da chi non fa quello che do-
vrebbe. 
Ma la giovane non si limita a fare scioperi e a usare megafoni in piazza. Non si è fatta alcuno scrupolo nemmeno 
con la Commissione europea e il presidente Jean-Claude Juncker, sottolineando: “I vostri impegni non bastano per 
rimediare agli errori”. Ed è arrivata a stare seduta per 3 settimane davanti al Parlamento svedese per protestare con-
tro una politica che in generale non difende il nostro Pianeta. 
Le sue proteste stanno trascinando le coscienze: una sedicenne sta risvegliando gli animi di tanta gente che forse 
ormai non ci credeva più. Il 15 marzo 75 Paesi si mobiliteranno per “cantarla” per bene ai politici di tutto il mondo. 
E in piazza scenderanno loro, i ragazzi che non accettano più che venga rubato loro il futuro, quegli studenti che 
Greta è riuscita a riunire intorno a sé. 
“Come studenti delle scuole e delle università dobbiamo mobilitarci per sensibilizzare l’opinione pubblica ma anche 
apportare, individualmente, cambiamenti al nostro modo di vivere, adottando uno stile di vita responsabile che tuteli 
l’ambiente e intraprendendo azioni concrete in tal senso – si legge su una delle tante pagine che invitano ad unire le 
forze - Non possiamo più vivere a spese del nostro pianeta, abbiamo solo 11 anni per invertire la rotta e dobbiamo 
mobilitarci adesso!" 
Gli studenti sono i promotori, ma nessuno deve sentirsi escluso: tutti in piazza venerdì prossimo, al fianco di una 
piccola grande donna. Il Pianeta è di tutti noi ! 
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La pagina di Fr. Adalberto  - sulla morale 

 

“Pietà per la nazione” è stata scritta nel 2007 da Lawrence Ferlinghetti; a settembre di quell’anno, 

scoppia negli Stati Uniti la crisi finanziaria dei mutui subprime che coinvolgerà un po’ tutte le nazioni del 

mondo, creando sconquassi insanabili a livello economico e che, 11 anni dopo, pesa ancora su tanti bi-

lanci familiari.  

L’occasione è costituita dal cinquantenario del libro On the road (Sulla stra-

da, 1957) di Jack Kerouac.  

Nato a Yonkers (New York) nel 1919, da padre italiano e madre di origini 

franco-portoghesi, Lawrence Ferlinghetti è poeta, romanziere, traduttore, 

editore, pittore, autore di teatro e drammi radiofonici.  

Il suo A Coney Island of the Mind (Un’isola dei conigli immaginaria), tradot-

to in diverse lingue, è tra i libri di poesia più letti al mondo con oltre un mi-

lione di copie stampate.  

Ferlinghetti immagina che quel lembo di patria immaginaria di cui si sente 

cittadino innalzi sul mondo questa straziante, drammatica preghiera. Cia-

scuno di noi ne è irrimediatamente coinvolto. 

  

       Fr.Adalberto 

 

 

Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore  

E i cui pastori sono guide cattive. 

Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi; 

I cui saggi sono messi a tacere. 

Pietà per la nazione che non alza la propria voce 

Tranne che per lodare i conquistatori, 

E acclamare i prepotenti come eroi, 

E che aspira a comandare il mondo, 

Con la forza e la tortura. 

Pietà per la nazione che non conosce 

Nessun’ altra lingua se non la propria, 

Nessun’ altra cultura se non la propria. 

Pietà per la nazione il cui respiro e’ il denaro 

E che dorme il sonno di quelli 

Con il ventre troppo pieno.  

Pietà per la nazione – oh, pietà per gli uomini 

Che permettono che i propri diritti vengano erosi 

E le proprie libertà spazzate via. 

Dolce terra di libertà! 

Patria mia! Questo è il tuo supplichevole pianto. 

 

 

 

Ovvero:  non potevamo non proporvi anche questo scritto …. visti i tempi ! 
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La pubblicità degli Ex Allievi 

 

www.bleuforet.fr 

 

http://www.lamparatorino.com/ 

https://plus.google.com/+BertettoCenter 

 

www.torinoposte.it 
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La pubblicità degli Ex Allievi   (segue) 

www.rossorubino.net 

 

http://www.berrinoprinter.it/ 

http://www.pelazza.it/ 


