
 

 

Cari amici, 

oggi (23 marzo)  vi scrivo dal ritiro che 

ci è imposto dalle norme sanitarie per 

l’epidemia di COVID 19, e torno con la 

memoria ai tempi del liceo quando stu-

diavo Letteratura italiana e le opere dei 

principali autori, e fra questi il Boccac-

cio, che nel Decameron ci racconta di 

alcuni giovani che per tenersi lontani 

dalla peste di Firenze del 1348 si ritira-

no nel contado a raccontarsi novelle che 

li distraggano da quella terribile pesti-

lenza (forse loro si sono anche divertiti 

… con tante gentili donzelle ...!). 

Sono momenti difficili e ci pare quasi 

fuori luogo parlare della nostra Asso-

ciazione, ma dobbiamo essere consape-

voli che noi tutti siamo attori su questo 

palcoscenico, e dobbiamo fare la nostra 

parte, per quanto ci è possibile. 

 

Oggi ci viene chiesto di restare in casa 

per non diventare noi stessi degli 

“untori”  inconsapevoli. 

E allora  rispettiamo le regole dettate 

per la nostra salute, non pensiamo di 

essere superiori a tutto e a tutti, e tanto-

meno alla pandemia ! 

Dobbiamo salvaguardare noi stessi, ma 

soprattutto coloro che sono più deboli, 

gli anziani, i malati, e tutti coloro che 

per qualche motivo hanno difese immu-

nitarie indebolite. 

La loro vita vale quanto quella di tutte 

le altre persone, e deve essere protetta. 

Evitiamo quindi comportamenti egoisti-

ci, o anche solo imprudenti. Cerchiamo 

di mostrare l’aspetto migliore degli Ita-

liani, non il peggiore  !! 
 

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  

 

1/2020  - Marzo 

 

 

 

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  PAGINA 9a  PAGINA 9a  PAGINA 9   
   

LE QUOTE SOCIALI  ELE QUOTE SOCIALI  ELE QUOTE SOCIALI  E   

LE MODALITA’ DI  ISCRIZIONELE MODALITA’ DI  ISCRIZIONELE MODALITA’ DI  ISCRIZIONE 
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Le attività dell’Associazione 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Nell’ultimo numero di FLASH avevamo annunciato che ci sarebbe stata una evoluzione 

dell’Associazione,  la ricerca di un modo nuovo di comunicare e di operare per cercare un 

contatto rinnovato con le nuove generazioni. 

Abbiamo quindi messo a punto strategie nuove, nuove iniziative per essere più incisivi nella 

vita del Collegio, e per cercare di ritrovare un nuovo orgoglio di essere Ex Allievi, lieti di poter 

anche aiutare il Collegio a mantenere elevati standard di formazione a 360°.  

 

Abbiamo riproposto, dopo tanto tempo, conferenze di cultura e di informazione, che negli ulti-

mi anni non avevano più avuto riscontri; abbiamo anche collaborato all’organizzazione di e-

venti proposti da altre associazioni o da singoli ex allievi, e abbiamo concesso alcuni patrocini. 

E ora Carlo, Fabrizio, Francesco e Dario vi accompagnano in una carrellata sulle attività 

svolte:  
 

-  A partire dalla conclusione dello scorso anno scolastico 

l’Associazione ha voluto sottolineare la sua presenza con la 

realizzazione di alcuni gadget da dare in omaggio a tutti gli 

allievi, ai professori e al personale ausiliario del Collegio. 

 Ai bimbi della Scuola Materna è stata donata  una sacca di 

cotone per contenere tuta e scarpe da ginnastica, alla scuola 

primaria di 1° e 2° grado (elementare e media) una borraccia 

di alluminio per l’acqua, alla scuola secondaria (liceo) un dri-

ver USB;  tutti i gadget sono marchiati con il logo dell’Associazione Ex Allievi. 

 Ci sembra che l’iniziativa abbia avuto successo, soprattutto per la borraccia, che ha avuto 

numerose altre richieste. 

-   Per le necessità di studio degli ex allievi studenti universitari, di concerto con la Direzione 

del Collegio è stata messa a disposizione un’aula al terzo piano (ala nord) riservata a  loro 

per poter studiare in tranquillità. 

-   Nell’ultimo Consiglio è stato dato anche un aggiornamento sulla situazione della Comunica-

zione, per quanto riguarda la presenza sui social FB, WA, Instagram, oltreché informazioni 

sul progetto di un nuovo sito web, che tuttavia potrebbe virare verso una APP dedicata agli 

ex allievi, soluzione più snella e funzionale.  Preferiamo dare notizie dettagliate solo quan-

do il progetto sarà più concreto e avanzato.  

 Sono state create due chat su whatsapp, nate con un inserimento a catena di amici ex al-

lievi. Dopo una scrematura fisiologica, ora abbiamo un numero abbastanza stabile di parte-

cipanti. L’idea è quella di informare su eventi ed attività organizzate o gestite da ex allievi.  
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Le attività dell’Associazione  (segue) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Abbiamo pregato tutti di non postare commenti ma solo comunicazioni. Se qualcuno voles-

se aggiungersi ce lo comunichi, sarà un orecchio in più ad ascoltarci. Grazie ai mezzi infor-

matici (WA, FB, ….) siamo riusciti a rientrare in contatto con 600-700 persone, numeri in-

credibili che siamo sempre in pochi a gestire. Se ci volete aiutare e se avete idee nuove o 

suggerimenti … comunicateceli !    

-   Nel corso del Consiglio è stata anche approvata l’erogazione del contributo che da anni vie-
ne dedicato a Fr. Giovannino Rognoni, Conservatore storico dell’Associazione, a favore 
della carriera scolastica di allievi meritevoli.   

-  Ad inizio anno è stata organizzata una conferenza con il gene-

rale Albamonte (papà di due allievi) medaglia d’oro al valor mi-

litare, che ha parlato di resilienza ai ragazzi del liceo. 

-  Anche il progetto scuola lavoro continua, con alcuni ex allievi 

che hanno potuto descrivere la loro professione ed esporne i 

lati positivi e negativi. 

- Sempre ad inizio anno due ex 

allievi, supportati e patrocinati 

dall’Associazione, hanno orga-

nizzato nel nostro teatro una 

conferenza su un argomento ori-

ginale ed interessantissimo: 

“Omero nel Baltico”, che ha pro-

posto una rivisitazione dei luoghi 

e degli eventi cantati da Omero 

nell’Iliade e nell’Odissea.  

Una tesi, supportata da molta documentazione storica e geo-

grafica, che ha suscitato grande interesse e molta partecipa-

zione anche esterna al Collegio. 

-  Il prossimo appuntamento in fase organizzativa è il San Gip 

Charity Gala.  Dobbiamo dare solo il tempo necessario alla pandemia di esaurirsi. Abbiamo 

già individuato la onlus che ci aiuterà a finalizzare le nostre donazioni; ma vedremo in che 

data sarà possibile riunirsi, e come saranno rimarginate le ferite lasciate da questo incredi-

bile periodo. 

-  E’ in programma anche una conferenza sulla “Gestione dei rischi del Cyberbullismo”. 

- Prossimamente si darà anche inizio allo studio per individuare e realizzare l’intervento che 

l’Associazione intende offrire in omaggio al Collegio in occasione del centenario. 
 

Vi terremo informati - come sempre - di tutte le nuove iniziative proposte dall’Associazione, e 

considerata la nostra aumentata capacità di comunicazione,  ne approfittiamo per chiedervi di 

informarci su eventuali vostri progetti, o programmi per eventi o conferenze che desideriate 

organizzare; e ricordatevi anche della pagina di “Pubblicità degli Ex Allievi”, se desiderate 

inserire anche la vostra attività; vorremmo poter diffondere fra gli Ex Allievi tutte le notizie che 

vi interessano, per poter ridare anche vitalità al Collegio e alla stessa Associazione. 

 

Carlo, Fabrizio, Francesco e Dario 

    

 

Il Gen. Albamonte 
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Pasqua Ex Allievi 2020 

 
 

Con l’esperienza dello scorso anno, anche per il 2020 la Festa per la Pasqua degli Ex Allievi 

sarà diversa dal solito … o almeno diversa da come eravamo abituati a viverla fino a due anni 

fa. 

Abbiamo realizzato sulla nostra pelle che questi incontri, una volta quasi oceanici, non trova-

no più il consenso e la partecipazione degli ex allievi. 

Quindi, come l’anno scorso, ci limiteremo a tenere l’Assemblea annuale per dare conto delle 

attività dell’Associazione; Assemblea che sarà preceduta dalla Santa Messa, e seguita  - per 

chi vorrà - da una pizza nel vicino ristorante di ex allievi “La Lampara”.  

Quest’anno, nel corso dell’Assemblea, ci saranno anche le elezioni per il rinnovo del Consi-

glio Direttivo, in scadenza al termine del biennio, come previsto dalle norme statutarie. 

Alla pagina successiva troverete tutte le informazioni relative alla composizione del nuovo 

Consiglio, che resterà in carica fino al 2022, e che quindi gestirà gli eventi del CENTENARIO 

DELL’ASSOCIAZIONE  nel 2021. 

Abbiamo diversi progetti, ma ne parliamo in un’altra parte di questo notiziario ... 

E’ necessario fare ancora una nota fondamentale: l’attuale situazione sanitaria nazionale, causata 

dall’epidemia di COVID-19 , non ci consente di fissare la data dell’Assemblea. 

Torneremo quindi ad informarvi sulla convocazione appena avremo una data certa 

 

        Dario Tarozzi 

Centenario dell’Associazione 

 
La nostra Associazione è nata quasi 100 anni fa ...  

 

il suo atto costitutivo risale al 18 dicembre 1921, quando un gruppo di ex allievi si riunì per dare vita 
alla “Associazione Ex Allievi del Collegio San Giuseppe di Torino”. 
Ne facevano parte alcuni notabili della città, personaggi che sono entrati a far parte della storia di To-
rino. Dei loro numerosissimi successori abbiamo molte immagini nella “hall of fame” che potete vede-
re all’ingresso del Collegio. 
Quello scorso è stato un secolo di grandi innovazioni in tutti i campi, basti pensare che dal primo volo 
aereo dei fratelli Wright del 1903, in meno di 70 anni si è arrivati sulla Luna  (nel 1969, e sono già 
passati altri 50 anni !!); la Medicina ha fatto passi da gigante; ogni attività umana ha operato con una 
spinta straordinaria, raggiungendo risultati quasi inimmaginabili. 
Anche per la nostra Associazione sono stati anni importanti, spesso gloriosi, e per averne un’idea ba-
sta sfogliare le pagine dei volumi che contengono, rilegate, le centinaia dei vecchi numeri di VITA 
SOCIALE  (chi lo desidera può venire in Associazione a consultarli). 
Proprio questa epopea vogliamo festeggiare il prossimo anno con alcune iniziative che sono in fase 
di studio. 
Sicuramente il progetto principale è un intervento a favore del Collegio, qualche cosa che resti nel 
tempo a futura memoria dell’attività degli Ex Allievi, ma soprattutto che sia di utilità generale, per il 
Collegio e per chi lavora o studia al suo interno. 
Alcune idee ci sono già, ma è meglio non anticipare nulla fino a che non avremo certezze. 
Comunque vi proporremo anche iniziative da condividere, a sostegno e sponsorizzazione, in forme 
originali e divertenti, che rafforzino il senso di appartenenza al Collegio e all’Associazione, o - se pre-
ferite - alla grande famiglia degli Ex Allievi che grande fama e merito ha avuto negli anni. 
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Prossimo Consiglio Direttivo 2020/2022 

 

Ricordiamo che nell’Assemblea dei soci del 13 aprile 2018 era stato eletto il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per il biennio 2018/2020, e che nella successiva adunanza consigliare del 3 

maggio 2018  erano state così rinnovate le cariche sociali: 

 

Quest’anno in relazione anche alla progressiva diminuzione del numero degli iscritti, si è deciso 

di diminuire il numero di consiglieri, che passeranno da 15 a 9, secondo le indicazioni che il 

Consiglio porterà all’approvazione dell’Assemblea. 

Peraltro anche il numero di candidature si è ridotto, per la rinuncia di alcuni consiglieri uscenti a 

ricandidarsi. 
 

I candidati per l’elezione al nuovo Consiglio Direttivo sono: 
 

1)  Michele Galasso  consigliere uscente 

2)  Francesco Lano  consigliere uscente 

3)  Paolo Martinalli  consigliere uscente 

4)  Angelo Munno  consigliere uscente 

5)  Andrea Nano   consigliere uscente 

6)  Carlo Paglieri   consigliere uscente 

7)  Fabrizio Pellegrino  consigliere uscente 

8)  Riccardo Scomegna  nuova candidatura 

9)  Dario Tarozzi   consigliere uscente 
 

Ringraziamo i consiglieri che lasciano la carica e che hanno lavorato con noi per molti anni; energie 

che non si spengono ma che rimangono patrimonio dell’Associazione Ex Allievi; siamo certi che sa-

ranno ancora d’aiuto in caso di necessità. 

Un saluto particolare a Franco Koelliker, Presidente onorario, che ci ha lasciati alla fine di 

gennaio dopo una breve malattia. 

E ringraziamo i consiglieri che invece continueranno la strada insieme, e chi la inizierà ora, per svol-

gere un compito non facile in tempi in cui l’associazionismo soffre di una crisi di identità e di parteci-

pazione. 

A tutti l’augurio di buon lavoro. 

                                                                                                              Dario Tarozzi         

 
 

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, Paolo Martinalli, Angelo Munno, Carlo Paglieri,  
Paolo Rizzello, Luca Ropolo 

 

Presidente onorario Franco Koelliker 
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Tutto andrà bene ! 

 

In questo drammatico frangente della pandemia di COVID 19, anche l’Associazione Ex Allievi si è 
mossa, e lo ha fatto grazie all’iniziativa di alcuni ex allievi  che hanno proposto una raccolta fondi de-
stinata all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, tramite la Onlus Forma, con la quale ab-
biamo già collaborato più volte . 

QUESTO E’ IL LORO APPELLO: 

 

Tutto andrà bene 

Con il contributo di tutti, uniti, vinceremo noi 
 

vogliamo dare un contributo per un progetto di FORMA Onlus: l'acquisto di un amplificatore di brillan-
za in più per la gestione dei piccoli pazienti ricoverati nel reparto malattie infettive del Regina Mar-
gherita, affetti da Sars - Cov 2 (il "coronavirus"). 

L'idea rientra in una campagna nazionale ideata dai fratelli Berrino e attuata attraverso 
www.mandalainstampa.it  che sosterrà gli o-
spedali Italiani. La nostra Associazione ha otte-
nuto un link particolare che ci permetterà di vei-
colare il ricavato delle vendite direttamente a 
FORMA onlus. 

La raccolta fondi si realizza acquistando la ma-
glietta realizzata dai fratelli Berrino, seguendo il 
link riportato qui sotto, riservato all’Associazione 
Ex Allievi del Collegio San Giuseppe. 

http://bit.ly/2xOO6ni  
 

L’iniziativa principale #MANDALAINSTAMPA  è a carattere nazionale, e volta a reperire fondi per 
l’emergenza sanitaria in corso, mentre i ricavi delle vendite veicolate dagli Ex Allievi del Collegio San 
Giuseppe verranno interamente devoluti a Forma Onlus. 
 

La campagna durerà fino al 27 marzo. Se verranno ordinate in totale almeno 100 magliette, queste 
verranno personalizzate con il logo dell’Associazione.  In caso contrario l’acquisto sarà comunque 
valido e il materiale sarà regolarmente spedito al domicilio degli interessati. 

Raccomandiamo a tutti di fare il possibile per sostenere la Sanità pubblica e l’Italia intera con 
un piccolo aiuto; e ringraziamo i nostri amici ex allievi: 

Alberto e Davide Berrino-Berrino Printer, ideatori e promotori della campagna #Mandalainstampa ; 

Fabrizio Pellegrino, per design e grafica; 

Carlo Paglieri, per comunicazione e crowdfunding; 

Stefano Saia, per delivery. 

 
Siamo parte di una storia iniziata cento anni fa…. 
anche noi dobbiamo agire! 

 
Carlo Paglieri 
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RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 

 
 
 

In questo periodo così difficile per il nostro Paese, osservate le 
regole fondamentali impartite dalle autorità sanitarie per salva-

guardare la salute di tutti, la vostra e … la nostra. 

GRAZIE !!! 
 
 
 

#IORESTOACASA 

Il tubetto di Fr. Enrico 
 

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

alla volta ! 

Vi offriamo altri aforismi originali, usciti dall’esperienza, 
dalla fantasia e dalla splendida dialettica di Fr. Enrico. 

 

-  Una legge non è un consiglio. 

-  Non esistono diritti in contrasto con i doveri. 

-  L’esperienza è un’ottima maestra, ma ha due difetti: istruisce un allievo per 
volta e fa pagare molto care le sue lezioni. 

-  La mancanza di sincerità non si ha tanto con gli altri quanto con se stessi. 

-  Imparate a gustare l’aroma dell’amaro. 

-  Allevare male due figli costa quanto allevarne tre o quattro bene. 

-  Ci si impegna su ciò “con” cui vivere più che su ciò “per” cui vivere. 

-  L’uomo pensa per giungere alla verità. 

-  Tutto è questione di una decisione antecedente. In certi momenti è tardi per decidere: bisogna aver 

già deciso. 

-  Lo schiavo romano piegava la testa, non le idee. 
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La pagina di Fr. Adalberto -  Illuminazioni 

Sono “frasi” di autore ignoto, legate con sottilissimo filo che le fa dipendere l’una 

dall’altra. Le ho lette per caso, in un’antologia dimenticata su un tavolo. Il titolo 

che le accomuna – Illuminazioni - fa pensare ad Arthur Rimbeaud – uno dei grandi 

poeti dell’Ottocento francese - che nel 1871 ha pubblicato un libro con lo stesso 

titolo (Illuminations). Più soggettive queste ultime; più oggettive le altre e di im-

mediata comprensione. Vertono sul tema della “persona”, parola misteriosa per 

noi già nella sua origine  (in latino, significa: maschera): come possono assumere 

lo stesso significato termini così opposti? Uno (in italiano) esprime un essere com-

pleto, sicuro; l’altro (in latino) una banderuola che cambia posizione al minimo 

soffiar di venti. Comunque, l’autore ignoto propende per l’accezione comune ita-

liana ed esprime verità che a volte ci sfuggono. I puntini di sospensione ci obbliga-

no ad una fermata, ad una sana riflessione su di esse. Chi legge in diagonale di 

pagina, una parola per riga, giusto per informarsi, non è fatto per questo semplice 

ma mirabile scorcio. 

 Fr. Adalberto  
 

Illuminazioni 

I viaggi mentali 

hanno sempre  

la stessa destinazione...  

E la maggior parte  

delle volte non è un luogo... 

ma una persona... 

Quella persona.......... 

Le persone importanti  

non si dimenticano...  

Possono cambiare i sentimenti... 

ma non i ricordi........ 

Ci siamo fatti incantare da parole  

che sono uscite dalla bocca [di persone]...  

senza passare attraverso l’anima... 

Non sottovalutare mai  

le persone buone... 

Sono buone...non stupide... 

Il tempo mette 

ognuno al proprio posto... 

Ogni regina sul suo trono... 

e ogni pagliaccio 

nel suo circo........ 

Non ogni distanza  

é assenza... 

non ogni silenzio  

é oblio........ 

Che dire...è più forte di me... 

non trovo interessante quasi nessuno...  

ma le poche persone che mi piacciono...  

mi piacciono davvero....... 
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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 

Fra noi Ex Allievi 
 

CONDOGLIANZE  
 

Alle famiglie Koelliker per la scomparsa dell’ex allievo Avv. Franco, già 
Presidente Onorario dell’Associazione Ex Allievi. 
 
Alla famiglia Busca per la scomparsa dell’ex allievo Alessandro (maturità 
1994), fratello dell’ex allievo Alberto. 
 
Alla famiglia Pia, per la scomparsa dell’ex allievo dr. Mario. 
 
Alle famiglie Montrucchio e De Maio, per la scomparsa della Prof. Marina 
De Maio, mamma delle allieve Gloria e Clara Montrucchio 
 

***** 
 
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 
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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/ 


