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Eccoci giunti ad un giro di boa 
importante, infatti con il nuovo 
Consiglio Direttivo sono state messe 

a punto le strategie che intendiamo portare 

avanti per rafforzare la nostra Associazione a 
cominciare dalla circolazione dell’informativa 
sugli eventi che ci riguardano, in autonomia 
o condividendo quelli della Scuola (tanti e 

parte della delegazione del Collegio all’omaggio floreale alla Madonna cui è 
seguito il tradizionale incontro con i maturati del 2019 con consegna delle tessere 
di Ex, il distintivo e l’annuario 2018/2019
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È in pagamento la quota 2020
SOSTENETECI!

ULTIMO NUMERO?
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interessanti).
Questo nostro semestrale, che ha avuto il 
merito di tenere viva l’attenzione di tutti 
noi ex alunni, per motivi vari, soprattutto 
economici, diverrà on line.
Ciò ridurrà la possibilità di pagare le quote 
sociali col bollettino postale cartaceo che qui 
alleghiamo, limitandola al bonifico bancario 
(IT92M0306909606100000118956 di 
Banca Intesa San Paolo), ma speriamo che 
l’affetto e la continuità dei nostri Ex- Alunni 
non venga meno, anzi possa aumentare per le 
iniziative che intendiamo portare avanti quali 
l’annuario e le “convenzioni” particolari che 
già ci sono state garantite quali sconti ai 
teatri, cinema, eventi e erogazioni di servizi 
(sanitari e non solo…).
Il nostro Piazza di Spagna online potrà 
stimolare anche tutti coloro che intenderanno 
collaborare con propri articoli (ben graditi) 
quali “pubblicisti”.
In termini di circolazione dell’informativa 
rimandiamo all’articolo che riguarda il 
nostro attuale sito, in termini di innovazione, 
ed anche qui chiediamo la preziosa 
collaborazione di quanti vorranno magari 
solo darci suggerimenti sui loro gradimenti, 
nel proporre nuove rubriche o rafforzandone 
le esistenti.
Con una punta di malinconia prendiamo atto 
che la realizzazione “cartacea” di questo 
periodico va “in pensione”, ma con il sincero 

ringraziamento per quanto ha svolto in tutti 
questi anni, costituendo anche memoria 
storica della nostra vita associativa. 

Ciao “Piazza di Spagna”!

IL PRESIDENTE

IL NOSTRO SITO...
…ha tutte le intenzioni di svegliarsi 
dal torpore in cui si è barcamenato, suo 
malgrado, in questi anni per cercare di 
divenire uno strumento utile ai contatti 
tra noi Ex Alunni ed all’Associazione 
per diffondere le iniziative che via via 
vengono intraprese.
Oggi, a nostro avviso, il sito, fatto salvo 
l’utilizzo per l’invio di rare newsletter, 
poco invita a collegarsi e curiosare nel 
suo interno per leggervi, magari, vecchie 
rubriche, testimonianza di ricordi e vita 
vissuta negli anni scolastici.
Se, invece, parcellizzeremo tutti i numeri 
del giornale inserendoli all’interno di 
specifiche raccolte, da arricchire di 
volta in volta con nuovi contenuti che 
diffonderemo grazie all’invio periodico 
della newsletter, insieme agli eventi 
dell’ultimo momento sarà più facile e 

gradevole cliccare, entrare, curiosare e 
leggere…
Quali rubriche?... Alcune già ci sono: “I 
nostri Frères”… “Passaparola”…”Gli 
Editoriali”… “l’angolo della poesia”…” 
come scrivevamo”… “le centorisposte”… 
ed altre … e tra le nuove sicuramente 
le “convenzioni” che andremo a 
sottoscrivere… scoprendo magari che 
tramite “Contatti” della nostra home, già 
da adesso possiamo dare una mano con 
suggerimenti e proposte.
Questa nuova fase è avviata e contiamo 
di metterla a regime entro i primi del 
prossimo anno, ma, chi non l’avesse 
ancora fatto, può iscriversi fin da ora tra 
coloro che – gratuitamente – gradiscono 
ricevere la newsletter… Ci contiamo…
Grazie!

IN qUESTO NUMERO...
Ultimo NUmero? ma CartaCeo!.......PaG.1
il Nostro sito...................................PaG.2
CoNCerto di Natale 2019...........PaG.3-4
Festa del solstizio 2019...............PaG.6
aNGolo della Poesia.......................PaG.7
CaleNdario.................................PaG.8
iN Breve..............................................PaG.8
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CONCERTO DI NATALE 2019
Questo tradizionale appuntamento, 

giunto per quanto ci riguarda alla 
18ª edizione, si è avvalso anche 

quest’anno, della esibizione del nostro coro 
Frères and Friends che riunisce genitori e 
Frères, cui si aggiungono scalpitanti alunni 
della Scuola Primaria e possiamo ribadire 
che la bravura sempre più marcata, sotto la 
direzione di Pamela Borri e Carlo Di Cristoforo 
ha pienamente soddisfatto il numeroso pubblico 
che ha riempito di calore e di applausi la nostra 
Cappella fino a tutti i banchi della “galleria”.
L’edizione di quest’anno ha scelto di premiare 

con l’ intero incasso e l’aiuto degli sponsors 
“Banca Mediolanum” e dell’ordine provinciale 
delle professioni infermieristiche di Roma, 
l’ospedale pediatrico di Betlemme per l’acquisto 
di macchinari. E’ stato toccante il collegamento 
diretto, prima dell’inizio, con le suore che 
prestano generoso ed amorevole servizio nel 
suo interno, a bambini di ogni religione, razza 
e cultura.
Grazie a tutti a partire dal Coro per la calorosa 
partecipazione, al pubblico ed ai fratelli Luigi 
Stefano Foresi che insieme al prezioso personale 
hanno curato il brindisi finale.
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Riproponiamo questa rubrica, con una delle poesie più belle di Claudio Sterpi, noto poeta romano che 
ha più volte collaborato con il nostro giornale e che, purtroppo, pochi giorni fa ci ha lasciato. Questo 
sonetto è un meraviglioso acquerello che descrive le tipografie e la composizione a zinco dei fogli a 

stampa, prima che il digitale rivoluzionasse tutto, mentre rinviamo al n° 2 dell’anno XVI, per il suo “Piazza 
di Spagna con la foto della scalinata la mattina dopo il restauro

VECChIA STAMpERIA
Pare un vespaio pieno de mistero 
quer cassone de zeppi inargentati, 
che cianno su la testa, arivortati, 
li segni pronti a diventa penziero.
Co mano sverta vengheno pescati 
e sistemati a verzo sopra un fero, 

tutti de fila, come su un sentiero, 
dritti, precisi: pareno sordati.
Ner mentre che la riga pija vita 
er vecchio stampatore l’accarezza 
come quanno l’avesse partorita.
Er libbro che, finito, s’allontana, 
diventa un fiore e porta la ricchezza 
dentro ar giardino de la storia umana. 

ANGOLO DELLA pOESIAFESTA DEL SOSLSTIZIO 2019

Claudio Sterpi con Piero Manocchio alla replica in teatro di “Roma, una poesia nella poesia”, nel 
decennale della prima edizione
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24 diCemBre: Santa Messa di Natale nella Cappella del Collegio.
veNerdì 3 aPrile 2020: Tradizionale Via Crucis nel Quadriportico, ore 19.00.
5 aPrile 2020: S. Messa per la Domenica delle Palme, tradizionale ritrovo di ex-alunni.
18 GiUGNo 2020: Cena del Solstizio con premiazione dei diplomati nel 1970 e nel 1995 (50esimo e 25esimo)

CaleNdario
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COME CONTRIbUIRE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE?
Coloro che si sentissero coinvolti ad aiutarci economicamente, potranno farlo con il bollettino di c/c postale accluso, oppure 
effettuando un versamento a nome dell’Associazione Lasalliana Ex-Alunni Collegio S. Giuseppe Istituto De Merode a mezzo 
bonifico su C/C di BANCA INTESA SAN PAOLO

codice IBAN: IT92M0306909606100000118956
Ricordiamo che le attuali quote annuali minime sono: junior (under 35) € 25, 00 senior (over 35) € 50, 00 e che qualsiasi auspicabile 
maggiorazione, comporta l’automatica qualifica di “socio sostenitore”. Le eventuali eccedenze di bilancio sono
destinate interamente a beneficenza. Salvo diverso avviso dell’interessato, è assicurata l’assoluta riservatezza circa l’identità del 
socio e l’importo dallo stesso versato.

riNGraziameNti di ChiUsUra Per qUesti 19 aNNi trasCorsi iNsieme
A RAFFAELE CROGNALE, Direttore Responsabile.
A ALBERTO BALZANI, Primo prezioso Caporedattore.
a FRÈRE VITTORINO per i suoi colorati e bellissimi manifesti, che aiutano la diffusione delle iniziative della nostra Associa-
zione.
Soprattutto grazie di cuore a nome di tutti, alla STAMPERIA ROMANA di Stefano Infusi, per la consueta eccezionale colla-
borazione nella stampa e diffusione del notiziario. La sede è in via Panaro, 16 (Piazza Istria), Tel. 06-8605442, sito web: www.
stamperiaromana.it per ottenere particolari condizioni a tutti noi.
A VELIO PAZZAGLI per l’infaticabile ed entusiastico apporto dato alla redazione e composizione di questa rivista... ce ne fos-
sero di Ex-Alunni così attivi!
A FRÈRE VIRGINIO MATTOCCIA per tutte le sue foto
A FILIPPO MARIA BERARDI per le sue Chiese di Roma che speriamo continui a fornirci
A TUTTI I VARI COLLABORATORI avvicendatisi nel tempo.

iN Breve

ORARI E RECApITI DI SEGRETERIA
Al momento solo su appuntamento il “martedì sociale”, dalle 16,30 alle 19,00.

In tale circostanza coloro che lo desiderassero potranno essere accompagnati a visitare il Collegio, le aule 
di studio e tutte le preziose opere d’arte che vi sono.
Per comunicare con noi chiamare il centralino del collegio 06/69922505, int. 434, oppure Ufficio del 
Presidente 06/4874029 (anche fax).
Indirizzo email: segreteria@exdemerode.it - Sito web: www.exdemerode.it (iscrivetevi!)


