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Siamo giunti finalmente all’importante traguardo che attendevamo da tempo:
il nostro primo CENTENARIO.
E questo non è il punto di arrivo, ma un punto da cui guardare al futuro.
Per i prossimi anni il nostro compito, la nostra missione, saranno sempre
quelli di mantenere viva la fiamma che ci ha animati in tutti gli anni trascorsi
sui banchi di scuola, e per molti di noi ancora negli anni successivi.
Come dice il nostro motto …
“siamo parte di una storia iniziata 100 anni fa” …
una storia spesso gloriosa e ricca di successi, di avvenimenti e di personaggi
di rilievo, per la nostra città e per la nazione.
E’ un’eredità che dobbiamo preservare, nonostante il relativismo che condiziona il momento storico in cui viviamo, che tende a scalzare i sentimenti e i
comportamenti positivi.
Siamo tantissimi; abbiamo acquisito conoscenze e competenze che, se unite
ai principi di amicizia e di solidarietà che nel nostro Collegio ci sono stati
inculcati, ci rende potenzialmente fortissimi..
Siamo gli Ex Allievi di una delle istituzioni scolastiche più prestigiose della
città, e della nazione intera … non dimentichiamolo mai e manteniamo
l’orgoglio di questa appartenenza !!
Dario Tarozzi
Per celebrare il CENTENARIO dell’Associazione Ex Allievi
stiamo raccogliendo fondi che ci consentiranno di realizzare
opere di utilità per il Collegio
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Indirizzo e-mail dell’Associazione:
exallievi.collegiosangiuseppe@gmail.com
VITA SOCIALE FLASH è presente anche sul sito del Collegio :

www.collegiosangiuseppe.it
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La celebrazione del CENTENARIO dell’Associazione Ex Allievi
L’importante evento del CENTENARIO è un’opportunità che l’Associazione Ex Allievi non vuole
perdere per poter lasciare nuovamente un segno nella vita del Collegio.
Già nel passato l’iniziativa degli ex allievi aveva consentito la realizzazione di opere che ancora
oggi conservano un significato importante per la comunità Sangiuseppina.
Vorremmo ricordare la cappella della Madonnina del Vespero, il piccolo gioiello che sorge nel
giardino della Montanina a Plan Gorret (Courmayeur), la residenza estiva, nel passato di proprietà del San Giuseppe, meta di tanti soggiorni
estivi di studenti per la preparazione dell’esame di Maturità.
E ricordiamo anche il Sacrario ai caduti delle
Guerre Mondiali e Coloniali, che sorge all’ingresso del Collegio.
Ma sono tante le iniziative che gli ex allievi hanno
realizzato, negli anni, per far sentire la loro presenza, sempre con lo scopo di sostenere e dare
risalto all’immagine della loro scuola.
E così, anche in questo 2021, ancora turbato dagli effetti della pandemia che ha reso tutto più difficile, ci siamo mossi per perpetuare la consuetudine, ed abbiamo dato avvio ad una raccolta fondi
per finanziare alcune opere necessarie al Collegio, ma che non comparivano
ancora nei piani di finanziamento della Provincia Italia, Organo Amministrativo dei Fratelli delle
Scuole Cristiane.
Di concerto con la Direzione abbiamo individuato alcune opere considerate di grande utilità, per le quali l’Associazione Ex Allievi si impegna a
reperire i fondi necessari, con l’aiuto degli amici ex allievi, edallievi, che
vorranno offrire il loro contributo.
La prima opera che è stata individuata è la ristrutturazione dell’arco di
San Giuseppe, che sorge nel giardino interno al Collegio.
Come seconda opera è stato scelto l’allestimento di una nuova aula informatica per il Liceo Scientifico, con 18 macchine nuovissime di ultima
generazione; oltre alla revisione delle strutture informatiche anche degli
altri plessi.
Al momento la raccolta fondi ha consentito di raggiungere già il primo
obiettivo, e quindi le opere di ristrutturazione dell’arco di San Giuseppe
avranno avvio nel mese di settembre.
L’Associazione conta molto sull’aiuto economico degli ex allievi e degli
allievi, ma per parte sua mette a disposizione, da subito, una parte del
tesoretto che da anni è investito, e utilizzato annualmente per le necessità del Collegio; proprio
grazie a questa disponibilità abbiamo già dato avvio anche al secondo progetto, che sarà realizzato entro la metà di settembre, per l’inizio dell’anno scolastico.
A lavori ultimati, sarà apposta una targa con i nomi di tutti gli amici che hanno contribuito all’iniziativa.
Ci basta anche un piccolo contributo, che varrà anche come iscrizione annuale all’Associazione, ma per noi sarà sempre un grande aiuto per raggiungere i nostri obiettivi.
Se vorrete aiutarci potrete effettuare un versamento sul c/c dell’Associazione:
•

Bonifico su c/c bancario UNICREDIT
cod. IBAN: IT 45 N 02008 01105 000002028122

E non dimenticatevi di scrivere nella causale :

“raccolta fondi per il Centenario: nome - cognome - anno di maturità “
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I cento anni dell’Associazione Ex Allievi
La nostra Associazione compie 100 anni. Un secolo di vita. Un arco temporale che è
molto raro un essere umano possa coprire per intero dopo la sua nascita.

Negli ultimi anni se ne è discusso molto, mano a mano che ci si avvicinava al 2021:
all’ordine del giorno di quasi tutte le riunioni del Consiglio Direttivo c’era sempre
uno spazio dedicato ai preparativi per i festeggiamenti del Centenario.
Cento anni fa, dopo i lutti della Grande Guerra, la società si era appena lasciata alle
spalle l’Ottocento e cercava di ritrovare nuovi slanci e nuove idee. Era appena iniziata la Belle Epoque, la cultura avrebbe ricevuto nuovi impulsi tesi a progresso e modernità, gli anni ruggenti erano iniziati.
E, tutto a un tratto, eccoci qui. Mentre speriamo che, come 100 anni fa, cultura e
società si infiammino di nuovi virtuosismi, ci è venuta voglia di ripercorrere la storia
dell’Associazione dalle sue
origini.
Nella nostra sede al Collegio San Giuseppe sono conservati tutti i numeri di Vita Sociale, compreso lo storico numero 1. È stato emozionante aprire il volume,
rilegato in brossura e
dall’aspetto un po’ severo,
leggerne le prime righe di
introduzione – in un italiano forbito ma oramai arcaico – e ripercorrere le fasi
embrionali della nostra Associazione.
Qualche tempo fa l’amico, e
nostro Segretario, Carlo Paglieri aveva ideato un motto: siamo parte di una
storia iniziata cento anni fa.
Proprio a cento anni fa, insieme al Presidente Dario
Tarozzi, siamo voluti andare, rivolgendo un pensiero
affettuoso ai nostri predecessori e fondatori.
Riporto qualche frammento
di quel racconto, quando tutto ebbe inizio:
segue ...
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I cento anni dell’Associazione Ex Allievi

(segue)

Come venne costituita l’Associazione.
Al chiudersi dei lavori per le Onoranze agli ex-Allievi caduti in Guerra, il
Comitato Organizzatore, che aveva visto con quanta cordialità si fosse sempre fra i suoi Membri proceduto, e quanto bene reciproco sarebbe potuto venire agli ex-Allievi, e al Collegio stesso, se quelli avessero avuto facilità di
ritrovarsi di frequente e di scambiarsi le proprie idee, espresse l’augurio
che si fosse potuto, in un non lontano avvenire, costituire fra di essi un’Associazione.
A questo augurio, così legittimo e così spontaneo, il Signor Direttore del
Collegio non poteva rimanere indifferente, e tosto pregò il medesimo Comitato di definire meglio l’idea, affermando che tutto egli avrebbe fatto, perché essa avesse potuto tradursi al più presto nella pratica.
Affine di procedere saviamente, il Comitato, che si chiamò Comitato Provvisorio, studiò con diligenza in parecchie sedute i vari lati del grande disegno.
Dal novembre 1920 al novembre 1921 si tennero le adunanze, si consultarono molti ex-Allievi per avere il loro parere, e finalmente si abbozzò lo Statuto. Questo fu poi sottoposto a minuta disamina da un gruppo di volenterosi amici, e competenti, affine di curarne la parte tecnica e la parte legale,
e dopo varie modificazioni si sottopose al giudizio dell’Assemblea, che si
tenne il giorno 18 del dicembre scorso (1921 ndr).
L’Assemblea approvò l’operato del Comitato Provvisorio, accettò lo Statuto,
e con lo Statuto la definitiva costituzione dell’Associazione. >>
(da: Vita Sociale. Bollettino dell’Associazione fra gli ex-Allievi del Collegio
San Giuseppe di Torino. Anno I, febbraio 1922, n. 1).
Il “grande disegno” si è tramutato in realtà e noi ex-Allievi di oggi, dopo
100 anni, siamo fieri di raccoglierne l’eredità e traghettarlo verso il futuro,
con gli stessi ideali di amicizia, lealtà e democrazia che lo hanno visto nascere.
Fabrizio Pellegrino
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La situazione economica dell’Associazione
Negli anni l’Associazione Ex Allievi ha sempre gestito l’ordinaria amministrazione con le entrate
provenienti dalle quote sociali. Non sono mai state cifre eclatanti, ma sufficienti a sostenere l’attività corrente.
Per anni siamo riusciti a tenere attive iniziative sociali e umanitarie (come le adozioni distanza)
senza mai toccare il tesoretto accumulato negli anni d’oro, e si è sempre rinunciato ad attingere ad
esso per qualsivoglia necessità dell’Associazione.
Da qualche anno invece, a causa della progressiva riduzione delle quote sociali, si è dovuto
“investire” limitate porzioni del patrimonio per finanziare opere di rilancio dell’Associazione e di sostegno al Collegio.
Con questi fondi si è avviata, per esempio, la consuetudine di erogare al Collegio un contributo annuale per il sostegno scolastico ad un allievo meritevole.
I numeri di tali operazioni compaiono nei bilanci portati annualmente a conoscenza dei soci.
Quest’anno, in occasione della ricorrenza del CENTENARIO dell’Associazione Ex Allievi, si è ritenuto opportuno pensare ad un intervento straordinario a favore del Collegio, che trovate descritto
in queste pagine.
Con queste righe, tuttavia, vogliamo segnalare che la gestione corrente della tesoreria vede, di anno in anno, diminuire gli iscritti, e di conseguenza gli introiti derivanti da quote sociali; situazione
che negli anni vedrà esaurirsi il tesoretto, e di conseguenza anche le attività dell’Associazione.
Ci è necessario il vostro aiuto; ci è necessario il sostegno di amici che con la loro iscrizione
ci consentano di incrementare le risorse economiche sociali e ridare spinta alle attività che
costituiscono lo scheletro e l’anima della nostra Associazione.
Da parte nostra vi assicuriamo il nostro costante e appassionato impegno a non lasciar spegnere
la fiamma dell’amicizia fra gli ex allievi.

Modalità e quote di iscrizione all’Associazione
Per chi desidera sostenere l’Associazione
ricordiamo le modalità di iscrizione o di rinnovo:

Ex Allievi

con la sua adesione,

Bonifico su c/c bancario UNICREDIT
cod. IBAN: IT 45 N 02008 01105 000002028122
• Pagamento in contanti in Associazione (previo appuntamento telefonico n. cell 339/3698344)
•

Le quote:
quota omaggio (per un anno)
15 €
30 € (comunque <50 €)
50 € (comunque <100 €)
100 € (comunque <200 €)
200 € e oltre

=
=
=
=
=
=

neo diplomati
soci con meno di 25 anni
soci ordinari
soci amici
soci sostenitori
soci benemeriti

Ringraziamo tutti coloro i quali, nel corso degli anni, hanno voluto sostenere le nostre iniziative, ricordando che l’Associazione può svolgere la propria attività solo con l’aiuto e partecipazione di tutti … ex allievi, allievi e amici !
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30 anni di Maturità della 3a Classico A - 1991

Il 25 giugno 2021 noi della 3^ Classico A 1991 abbiamo festeggiato, con la collaborazione dell’Associazione Ex Allievi, 30 anni di maturità.
In un clima spensierato e per nulla nostalgico ci siamo divertiti per qualche ora a tornare tra i nostri
banchi insieme ad alcuni dei nostri Professori.
Nelle settimane precedenti, a stretto giro di
messaggi, si era creato da subito un grande
entusiasmo, con tanta voglia di rivedersi.
La prima aula a destra nel corridoio del terzo piano ci è stata messa a completa disposizione, con banchi e cattedra, come 30 anni fa.
Siamo tornati così nella “nostra” classe
(proprio lei!) per una breve lezione tenuta
dai nostri indimenticabili Professori Casimiro
Debiaggi, Gianluca Segre e Vittorio Folco. Il clima si è fatto subito euforico e a tratti surreale!
Ci hanno fatto visita per un saluto il Direttore del Collegio Fratel Alfredo Centra e il Presidente dell’Associazione ex Allievi Dario Tarozzi.
Il Prof. Segre ha quindi fatto l’appello, grazie al registro (autentico) compilato e firmato da tutti i presenti, e naturalmente ci
ha richiamato all’ordine poiché già intenti
a chiacchierare (ma questo faceva parte
del gioco!).
Il Prof. Debiaggi ha dato inizio alle lezioni.
Pochi giorni prima di festeggiare i suoi 89
anni – portati con invidiabile disinvoltura
ed energia – ci ha regalato qualche prezioso consiglio. Dimenticandosi per un
attimo di Latino e Storia dell’Arte ci ha,
con grande affetto, esortato a perseguire
sentimenti
positivi e
comportamenti sinceri, giorno dopo giorno, anno dopo anno: questa la sua ricetta per
non avere rimpianti una volta accortisi che, voltandosi indietro, gli anni
sono passati per sempre. La serenità che ci ha trasmesso e la gioia
manifestata nel rivederci sono state per noi, in realtà, un regalo anche
più prezioso.
Il Prof. Folco, poi, ha recitato, con grande trasporto, il canto XXV
dell’Inferno rivelandoci le sue ottime abilità drammatiche, ben consolidate in questi anni di insegnamento.
Il Prof. Segre ci ha riportato con la mente alle origini della Filosofia
mostrandoci e commentandoci La Scuola di Atene di Raffaello, il punto di partenza che è solito usare, ci ha spiegato, con i suoi studenti per
introdurre lo studio della Filosofia.
Dopo 30 anni abbiamo sentito, per puro piacere, alcuni concetti che ci
erano noti e di cui ci son tornati alla mente – a tratti – vaghi ricordi, come se li avessimo interiorizzati nel nostro inconscio per sempre.
segue
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30 anni di Maturità della 3a Classico A - 1991

(segue)

Le emozioni, in circa un’ora e mezza, sono state tante. Il Prof. Debiaggi
era stato docente sia del Prof. Segre che del Prof. Folco. Tutti e tre sono stati nostri insegnanti. La nostra classe, poi, è stata la prima ad essere stata portata alla maturità – dopo un ciclo completo – dal Prof. Segre in qualità di coordinatore di classe.
Effettivamente era emozionato e divertito almeno quanto noi nel prestarsi al
gioco.
A fine lezione la festa è proseguita con
la cena allestita per noi sul bellissimo
terrazzo panoramico della scuola: luogo
perfetto per concludere la serata al tramonto.
L’organizzazione è stata facilitata dalla
preziosa collaborazione della signora
Rita Arnò (responsabile del personale) e
del sig. Franco Filippelli, presenze storiche da ormai molti anni.
Grazie al Sangip per l’ospitalità!
Mi concedo qualche commento di carattere personale:
Caro Prof. Debiaggi, le
sono grato per avermi
insegnato il suo metodo
di studio della Storia
dell’Arte. Tutti gli esami
teorici e di storia dell’Architettura li ho superati con il
massimo dei voti. Ne sono sempre stato orgoglioso e le
ho sempre rivolto un pensiero dopo tanta fatica.
Caro Gianluca, ricordo di averti dato più di un motivo per
essere richiamato. Eppure, nonostante il mio desiderio di
ribellione, amavo la Filosofia per come me l’hai fatta
amare; della mia esposizione all’esame di maturità
(scelsi proprio la tua materia) conservo un caro ricordo.
Oggi ci incontriamo praticamente tutti i giorni a scuola: ci
salutiamo sempre con grandi sorrisi. Grazie per avermi spronato ad organizzare i nostri festeggiamenti per i 30 anni di Maturità.
Caro Vittorio, il mio ricordo del “tuo” Latino è legato agli Autori, alla metrica, alla storia e alle versioni
in prosa dei Poeti. Avevi con noi l’abilità di farci guardare oltre la materia che spiegavi, riuscivi a creare parallelismi con le altre materie umanistiche con la facilità e la chiarezza di un mecenate raffinato.
Ci hai in effetti ricordato a lezione, poche settimane fa, quanto lo studio delle arti, della Filosofia, della
Letteratura, del “bello in quanto tale” siano pratiche di elevazione morale.
Cari amici e compagni di classe, è stato bello riabbracciarci. Tra noi, pur vedendosi raramente, si crea
sempre un’alchimia speciale, come se il tempo non fosse mai passato. A presto!
Grazie ai compagni presenti:
Alfonso Argento, Sandro Barone Monfrin, Mimosa Beck Peccoz, Eugenio Braja, Alessandra Colesanti, Carlo Garuzzo, Marco Mariani, Simone Menegatti, Fabrizio Pellegrino, Valentina Ranno, Elisa Ricardi Di Netro, Raffaella Ronchetta, Giorgia Sortino.
In ricordo di Gianluca Innocenti e Carla Roggero Fossati.
Fabrizio Pellegrino
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I componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione 2020-2022

Presidente

Dario Tarozzi

Vice Presidente

Fabrizio Pellegrino

Segretario

Carlo Paglieri

Tesoriere

Andrea Nano

Consiglieri

Michele Galasso, Francesco Lano, Angelo Munno,
Riccardo Scomegna

Fratello Conservatore

Fr. Adalberto Valerani
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RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Il COVID non è ancora stato sconfitto… le nuove varianti imperversano ancora
nel mondo intero, e quindi, nonostante l’effetto benefico dei vaccini, dobbiamo
mantenere le buone abitudini e i comportamenti di cautela e di responsabilità verso gli altri e verso noi stessi !
Per difendere la salute di tutti bisogna seguire alcune elementari precauzioni che
continuamente ci vengono ricordate ancora oggi:
•
•
•

Indossate prudenzialmente la mascherina quando siete in locali al chiuso;
Lavate e sanificare spesso le mani, e non portatele mai a toccare il viso
(occhi, bocca, naso, orecchie ….);
Cercate di mantenere il distanziamento fisico soprattutto nei locali al chiuso;
cercate di evitare riunioni affollate, e ove non fosse possibile, mantenete
sempre la maggiore distanza possibile dai vostri vicini; in ogni occasione
adottate sempre i comportamenti della maggior cautela possibile.
E soprattutto VACCINATEVI !! Se mai non l’aveste ancora fatto !!

Il tubetto di Fr. Enrico

Dal magico “tubetto” di Fr. Enrico estraiamo
altre perle di saggezza … ve le offriamo un po’
alla volta !
Vi proponiamo altri aforismi originali, usciti
dall’esperienza, dalla fantasia e dalla splendida
dialettica di Fr. Enrico.

•

Se il Teorema di Pitagora toccasse le passioni, si troverebbe il modo di negarlo.

•

Ciò che non serve non è inutile: è dannoso.

•

Realizzarsi vuol dire far sforzo.

•

Avete mai provato la gioia di possedervi ?

•

Il bovino guarda fuori. Il poeta vede dentro.

•

Il poeta è colui che interiorizza le immagini
esterne.

•

Il classico è colui che ha la sensazione di vivere sotto lo stesso cielo di Omero. Il
romantico è l’opposto.

•

Mangiate del frutto acerbo. Non gusterete più quello maturo.

•

La gioia è il fiore che nasce sulla spina del sacrificio.

10
Pagina 10

Flash agosto 2021

Le pagine di Fr. Adalberto
Dubito che il Principe dei fisici mondiali si sia espresso così, anche
perché non viene citata lettera, libro, discorso in cui appaia questa sentenza che non lascia scampo a nessuno e obbliga ad un serio esame di
coscienza tutte le persone di buona volontà. Ma certamente gliela si
può attribuire, vista la potenza e l’incisività della frase conclusiva.
Se non si capisce la parola “imbecille”, che deriva dal latino
“imbecillus” (debole di corpo e di mente), la si può sostituire con successo con la parola “arrogante”, che è colui che “sente, e soprattutto
dimostra un provocatorio disprezzo degli altri e delle loro opinioni,
che se ne infischia delle convenzioni sociali e non ha riguardo per i
diritti e le esigenze altrui” (vocabolario Treccani). Parola oggi di moda, perché non c’è articolo sulla mafia e le sue proliferazioni che non
la tiri in ballo, almeno una volta.
Fr. Adalberto
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Altri pensieri … di altri
Vi proporremo, in queste pagine, alcuni pensieri di amici, di conoscenti, di persone che ci fanno pervenire considerazioni proprie, che possano essere di interesse generale.
Questa volta offriamo alle vostre meditazioni alcune brevi considerazioni su Finanza ed Economia
che, prendendo spunto dal libro di Papa Francesco “Evangelii gaudium”, colgono bene l’essenza sociale di una materia, l’Economia, che se male praticata potrebbe essere devastante per l’umanità;
….chi le scrive è il dott. Marco Laudi, non un economista ma un medico.

“

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito in maniera sempre maggiore ad una finanziarizzazione
dell’economia, processo che ha accresciuto di molto il potere dei mercati finanziari e dei soggetti
che in essi operano a scapito degli attori della cosiddetta economia reale come gli imprenditori e le
piccole medie imprese: una “oligarchia finanziaria” in grado di influenzare le politiche economiche e
sociali degli Stati Papa Francesco nella sua esortazione “Evangelii gaudium” non ha usato mezzi termini ed ha espressamente dichiarato: “Questa economia uccide” aggiungendo concetti del
tipo: “Non è possibile che oggi non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a
vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa”. Il filosofo economista inglese John
Hicks in un brano del 1941 scrive: “ Un uomo che è matematico, e nulla più che matematico potrà
condurre una vita di stenti, ma non reca danno a nessuno. Un economista, che è nulla più di un
economista è un pericolo per il suo prossimo. L’economia non è una cosa in sé, è lo studio di un
aspetto della vita dell’uomo in società. L’economista di domani sarà certamente a conoscenza di
ciò su cui fondare i suoi consigli; ma se a causa di una crescente specializzazione, il suo sapere
economico resta divorziato da ogni retroterra di filosofia sociale, egli rischia veramente di diventare
un venditore di fumo, dotato di ingegnosi stratagemmi per uscire dalle varie difficoltà ma incapace
di tenere il contatto con quelle virtù fondamentali su cui si fonda una società sana. La moderna
scienza economica va soggetta ad un rischio reale di macchiavellismo: la trattazione dei problemi
sociali come mere questioni tecniche e non come un aspetto della generale ricerca della Buona
Vita”.
Marco Laudi

“
Fra noi Ex Allievi

CONDOGLIANZE
Alla comunità dei Fratelli per la scomparsa
di Fr. Pio Rocca, Visitatore Ausiliare

*****
Chiunque desideri far pubblicare l’annuncio di un evento significativo nella vita degli ex allievi (nascite, matrimoni, 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 … e amici

