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Restando con i titoli ancora una volta, in campo 
nautico, registriamo finalmente, sia l’approva-
zione del nuovo statuto, che, grazie a maggiore 
ed elementare funzionalità, aiuterà la nostra As-

sociazione a progredire sempre di più, che il conseguente 
rinnovo delle cariche sociali che, altrettanto, dovrebbe, con 
vecchie e nuove forze, garantire un rinnovamento nella con-
tinuità di un impegno generoso ed appassionato.
Al momento, in attesa, fra l’altro, dell’attribuzione degli 
specifici incarichi ai Consiglieri previsti dalle nuove norme, 
viene ribadita la linea di continuare nel solco dei tradiziona-
li eventi: Cena del Solstizio (cui siete sempre tutti invitati a 
partecipare), il Concerto di Natale, i 25° e 50° della maturità 
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Il varo fInalmente!
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(segue a pag. 2)

Festa Annuale dell’Associazione

“Cena del Solstiz
io”

Giovedì  20 Giugno

ore 20,00 nel Quadriportico 

NON MANCATE! 

Forze vecchie e nuove coinvolte nella vita dell’Associazione: da sinistra Tony Palma, Sergio Contegiacomo, Micol 
Moraldi, Piero Manocchio, Alberto Balzani e, in piedi Johnny Mannini e Corrado Giustozzi.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LASALLIANA  
EX-ALUNNI DEL COLLEGIO S.  GIUSEPPE  

ISTITUTO DE MERODE 

TITOLO I 

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

COSTITUZIONE 

E’ costituita, con sede in Roma, in via San Sebastianello n. 1, presso il Collegio San Giuseppe – 
Istituto De Merode, una Associazione senza scopo di lucro denominata: Associazione Lasalliana Ex-Alunni 
del Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode.   

Art. 2 
PRINCIPI ISPIRATORI 

L’Associazione Lasalliana Ex-Alunni del Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode non persegue fini 
politici e si riconosce nei principi lasalliani di cui è portatrice e garante la Provincia Italiana dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane. 

                   Art. 3 

SCOPO 
L’Associazione Lasalliana Ex-Alunni ha lo scopo:di mantenere fra gli Ex-Alunni i principi di fede, di 

elevatezza morale e di cultura ricevuti nella scuola, nello spirito lasalliano; 

- di favorire la coesione fra scuola, università e mondo del lavoro; 
- di incentivare la collaborazione tra gli Ex-Alunni, gli Alunni, i Genitori, i Docenti e i Fratelli nel 

campo scolastico, parascolastico ed educativo; 
- di favorire la carità spirituale e materiale, mediante attività atte ad apportare conforto nelle 

traversie della vita e sollievo materiale in caso di bisogno; 
- di favorire una feconda reciproca solidarietà tra gli Ex-Alunni nello svolgimento delle loro proprie 

attività; 
- di agevolare la diffusione dello spirito lasalliano nella società civile. 
-  

Art. 4 
RAPPORTI CON IL COLLEGIO SAN GIUSEPPE-ISTITUTO DE MERODE 

E ADESIONE AI PRINCIPI DELLA PROVINCIA ITALIANA DEGLI EX-ALUNNI LASALLIANI 

L’Associazione Lasalliana Ex-Alunni del Collegio S. Giuseppe – Istituto De Merode, svolge per sua 
natura, salvo diversa necessità, le sue attività all’interno del Collegio. 

L’Associazione fonda i suoi rapporti con il Collegio su di una vicendevole collaborazione, nell’ottica 
di una costante elevazione morale e culturale. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Associazione opera nel pieno rispetto dello spirito 
lasalliano che informa il Collegio ed in comunanza di obiettivi culturali e spirituali. 

L’Associazione Lasalliana Ex-Alunni del Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode aderisce allo 
Statuto della Provincia Romana degli Ex-Alunni Lasalliani. 

                                                          TITOLO II 

DEI SOCI 

 

Art. 5 
APPARTENENZA 

Possono essere soci dell’Associazione Lasalliana tutti gli ex alunni del Collegio S. Giuseppe- Istituto De Merode. 

Art. 6 
        CATEGORIE 

I Soci si distinguono in: 

a) Soci ordinari; 
b) Soci aggregati; 

Se non Sei ancora iScritto...
101 motivi per farlo a pag. 7

il nuovo Statuto

nultima.indd   1 10/06/13   16:45



PIAZZADISPAGNA
NOTIZIARIO

2

In questo numero...
Il varo fInalmente!.............................................PaG.1
lettera del PresIdente......................................PaG.2
nuovI orGanI socIalI........................................PaG.3
come scrIvevamo................................................PaG.5
www.exdemerode.It.......................................PaG.6
er PaPa che se ne va.............................................PaG.6
101 motIvI Per IscrIvermI all’assocIazIone.....PaG.7
calendarIo.......................................................PaG.8
In Breve.............................................................PaG.8

Il varo fInalmente!

lettera del PresIdente la nuova comPosIzIone
deglI organI socIalI

(Segue dalla prima pagina)
ed i consueti appuntamenti religiosi: Messa di Natale, 
Via Crucis, Messa delle Palme, Omaggio all’ Immaco-
lata, con un occhio attento a individuare, proporre e re-
alizzare nuove iniziative soprattutto per i più giovani.
Dal 14 dicembre scorso il nostro sito web è un altro 
“varo” importante giunto a buon fine che si riserva di 
arricchirsi via via di argomenti, foto, ricordi, grazie an-
che all’interazione con tutti. Da non dimenticare al suo 
interno l’iscrizione alla “newsletter” che ci consentirà la 
circolazione immediata di avvenimenti ed informative 
importanti.
Per opportuna conoscenza dei quasi 2000 destinatari 
di questo semestrale, continueremo fino a tutto il 2013, 
col 2° semestrale di novembre, all’invio cartaceo a tutti 
questi indirizzi, ma dal 2014 la domiciliazione della ri-
vista a stampa , per comprensibili margini di economia, 
sarà riservata agli iscritti degli ultimi due anni, e gli altri 
potranno però leggerla e scaricarla dal sito.
Vi ritrovate in qualcuno dei 101 motivi di iscrizione, o 
ne volete inserire uno vostro? Attendiamo fiduciosi sug-
gerimenti, osservazioni, aiuti di tutti i generi: “L’ Asso-
ciazione, che è nostra, ve ne sarà grata.

Piero Manocchio

Carissime/i  tutti,
dal 22 sera è iniziata la nostra avventura a sostegno e rilancio dell’Associazione che ci accomuna, quali ex alunni del 
Collegio San Giuseppe Istituto De Merode,  ed è impegno ed augurio di tutti che il lavoro insieme dia copiosi frutti, 
utilizzando al meglio le diversità dei carismi e delle esperienze di vita maturate da ognuno di noi.
Dal mio canto, ringrazio tutti per la fiducia rinnovatami,   ma sarebbe il caso di dire “datami per la prima volta”... essen-
do subentrato al Presidente Gumina per necessaria cooptazione stante la stasi ed il disinteresse verso  il nostro sodalizio 
dei tanti anni addietro.
Se ho ben operato, insieme agli uscenti componenti gli Organi sociali (che qui vanno ringraziati tutti per l’impegno 
profuso) sappiamo a chi è riservata “l’ardua sentenza”...   Io e tutti noi ce l’abbiamo messa tutta, pronti, come adesso, ad 
immettere fresche nuove energie per dare impulso a quello che riteniamo sia il compito da svolgere.  
Per questo, augurandomi vivamente che la fiducia riposta nella mia persona sia dovuta a quanto pensate io possa ancora 
dare in termini di energie, idee ed altro e non a ricompensa e riconoscimento di quanto fatto finora e/o  nel non avere 
opportunità di altre alternative, desidero assicurare tutti che cercherò di assolvere al meglio il compito di Presidente, ben 
consapevole, spero, di quelle che possono essere solo mie precise responsabilità e decisioni, ma nel profondo e totale 
rispetto (e così penso di avere finora e sempre agito) della collegialità delle decisioni che spettano ai rispettivi Organi e 
lasciando sempre aperta l’Associazione al contributo degli “Ex” di “buona volontà”, cui attribuire, se necessario, speci-
fiche deleghe, convinto, come sono, che la nostra è una “casa trasparente” nella quale c’è posto per tutti, a prescindere 
dalle cariche.
Tutto ciò significa, da parte mia, anche la promessa di lavorare sodo per garantire continuità ed una “successione” 
all’impegno di ognuno di noi. Qui è doveroso un particolare ringraziamento, sia fraterno che ufficiale, all’opera fin qui 
svolta egregiamente da Sergio Contegiacomo che, mi auguro vivamente, non ce la farà mancare nel prosieguo, con l’ 
incarico operativo  importantissimo svolto... da cui tutti dovremmo prendere esempio.

          Grazie a tutti ed arrivederci presto.
                        Piero Manocchio
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la nuova comPosIzIone
deglI organI socIalI

Consiglio Direttivo:
Presidente Pier Lugi Manocchio

Vice Presidente ancora da designare come gli incarichi dei Consiglieri

Consiglieri:
Giose Buonvino
Diego Gentile

Corrado Giustozzi
Johnny Mannini
Micol Moraldi

Toni Palma

Revisori dei Conti:
Massimo Catasta

Velio Pazzagli
Stefano Toraldo

Probiviri:
Alberto Balzani
Aldo Moraldi

Camillo Pulcinelli

Assessore:
Frère Virginio Mattoccia
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ASSOCIAZIONE LASALLIANA

EX-ALUNNI

COLLEGIO S. GIUSEPPE
ISTITUTO DE MERODE

festa annuale dell’associazione 
“cena del Solstizio”
Giovedì 20 Giugno

programma
- ore 19.00: Santa messa
- ore 20.00: aperitivo
- ore 20.45: cena di gala

Durante la cena consegna della medaglia ricordo ai 
partecipanti e in particolare ai maturati 1983 e 1988

modalità di adesioni: 
biglietti in portineria o prenotazione con bonifico su BANCA INTESA (50,00€ a 
persona)
IBAN: IT 71 B 03069 03259 625010691409 – Causale: cena, nome ex-alunno/i, 
numero eventuali ospiti.

Parcheggio in cortile fino ad esaurimento posti

 non mancate eD affrettatevi!
(adesioni entro il 18 giugno)

CONTATTI: 06-69922505 – segreteria@exdemerode.it - www.exdemerode.it
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come scrIvevamo
Prosegue con questo numero la rubrica su come negli anni “cinquanta” e “settanta” si esprimevano i “nostri” su due diversi 
livelli: il primo “elementare”, il secondo “liceale”, anzi liceale preuniversitario, entrambi  venuti a maturazione all’interno 
della formazione lasalliana del nostro Collegio e del De Merode.

una gIornata
movImentata

Roma 7.11.1952

Oggi è stata una giornata movimentata nel-
la mia casa; i miei nonni ci avevano ieri 

sera avvertiti che sarebbero giunti stamane da 
Taranto. L’arrivo dei miei nonni a me fa sem-
pre molto piacere perché voglio molto bene a 
quei cari vecchietti e anche perché il nonno è 
come papà Natale!
La sua valigia è sempre colma di doni come 
l’albero di Natale. Così tutta la giornata l’ho 
passata in ansia e alle sedici la mamma è ve-
nuta a prendermi a scuola per farmi riabbrac-
ciare i nonni alla stazione che dovevano pro-
seguire il loro viaggio sino a San Remo. Non 
potendo io stare con loro tutta la giornata ho 
passato delle ore un po’ agitato. Questa volta 
il nonno mi ha regalato mille lire e ci ha la-
sciato a me e a mia sorella due posti di poltro-
na per andare a vedere “I Piccoli di Podrecca 
al teatro Valle. Ci andrò stasera e sarà  così 
finita lietamente questa giornata. 

(G. F.)

al chIar dI luna

Una sera dell’estate scorsa sono uscito in 
giardino. C’era una grossa e tonda luna 

che illuminava gli ulivi e le aiuole. Nel cie-
lo vi erano molte stelline che brillavano. Mi 
sono seduto su un tronco di albero abbattu-
to e mi sono messo ad ascoltare il canto dei 
grilli. Era meraviglioso ! La luna sembrava 
che avesse gli occhi , il naso e la bocca . E gli 
alberi facevano delle grandi ombre sul muro 
della casa. Vidi un grillo grigio che era vici-
no ai miei piedi;lo presi e lo feci saltellare da 
una mano all’altra divertendomi molto;poi 
lo rimisi in libertà. Stavo ancora divertendo-
mi quando la mamma mi chiamò per andare 
a dormire. Allora io andai a letto un pochino 
dispiaciuto ma promisi a me stesso che la sera 
dopo sarei andato ancora a godermi il chiaro 
di luna . 

(G. M.)  

cIao mondo amIco

Come una mamma, caro Collegio, mi hai insegnato a camminare in una 
società e in un mondo che certamente non mi accoglieranno come te .

Sono gli ultimi istanti di tanti anni che se ne stanno andando come un alito 
di vento. Come vorrei fermare questo orologio impazzito e crudele! Ma altri 
traguardi mi aspettano, si apre un nuovo capitolo della mia triste esistenza; 
devo essere forte.
Sì, lo so che tanti pensieri cancelleranno dalla mia mente i lieti ricordi: quella 
classe felice e spensierata, quell’aula, quei personaggi, quegli amici, quei 
padri.
Ma ti prego, Collegio, non ricordarmi questo bel capitolo che sta per chiu-
dersi , non stringermi e non baciarmi come una madre prima dell’addio: mi 
spezzeresti il cuore dal dolore. E poi … lo sai, tutto passa, tutto va via, quello 
che rimane è il ricordo.
Un giorno, di pioggia forse, ritornerò, mi appoggerò ad una colonna e tu, 
con la tua voce, mi sussurrerai all’orecchio tanti ricordi: mi dirai che alcuni 
giorni addietro è ritornato Gennaro col suo faccione tondo a salutarti , ma 
amaramente, mi confiderai che tanti Gennaro, tanti Luigi, tanti Andrea, tanti 
Franco sono stati inghiottiti dal mondo e… non sono più ritornati. Cercherò 
di consolarti e di consolarmi rivedendo la mia classe. E’ vero, c’è sempre 
un vuoto dentro di me , sono triste perché manca qualcosa. Si ci saranno gli 
stessi banchi , la stessa struttura , ma… non ci saranno loro, non ci saranno i 
loro libri, non ci saranno i loro volti, non ci sarà quella borsa marrone di quel 
caro amico e neppure la sua penna nera. Chissà dove sono andati! Basta, sto 
piangendo… Mi fai sempre soffrire…
Ciao, ciao mondo amico. La lontananza spegne i fuochi piccoli e accende 
quelli grandi. Aspetta, Collegio, dammi un fazzoletto, come tanti anni fa… 
devo asciugarmi le lacrime…

L. C. 

domanI sarà meglIo

Anche questo mio soggiorno in Piazza di Spagna, come tutte le cose di 
questo mondo, volge (si spera!) alla conclusione. Quando in futuro rive-

drò questi luoghi, tutto il presente apparterrà al passato e, come tutto ciò che 
non è più, sarà avvolto da melanconia. Ma se dovessi dire che questo distacco 
mi intimorisce, che mi   sentirò spaesato fuori delle solide mura scolastiche, 
non sarei sincero. Non è successo nulla: è finito un periodo della mia vita, 
un’età vissuta nel migliore dei modi , ma è finita; ora si apre la porta del mon-
do, un mondo pieno di promesse, forse di inganni piacevoli.
Mi torna alla mente una frase udita al ritiro di quest’anno: “la nascita e la 
morte sono dolorose, ma ambedue aprono una nuova vita”. Così ogni volta 
che concludiamo un ciclo ci potrà dispiacere lasciare tutto un mondo, ma 
abbiamo tutta una vita davanti, ormai la tocchiamo.
Non voglio dire, però, che questi anni sono già chiusi in un cassetto; sono 
sicuro che sovente mi torneranno alla mente i volti dei professori: volti con-
sacrati ad una missione, volti che testimoniano continuamente il significato 
che hanno dato alla loro vita e ci spingono con l’esempio prima ancora che 
con l’istruzione e con l’educazione formale. Probabilmente, dopo gli esami, 
anche gli amici di questi anni si sperderanno in tutta Italia e forse in tutto il 
mondo: non li dimenticherò e voglio ricordarli sempre in tutta la loro magni-
fica incoscienza con cui sono sempre riusciti a dissipare ogni tristezza.
Si chiude un ciclo e se ne apre un altro: è stato bello, domani sarà meglio.

C.M.B.

Elementari 1952-53 Liceo 1971
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Per gentile concessione dell’amico e noto 
poeta romanesco, Claudio Sterpi, questo suo 
pregevole scritto:

ER PAPA CHE SE NE VA

Amico mio, te lo saressi creso
de vede un papa che nun more papa, 
lo storico sto fatto se lo capa, 
ce s’addanna p’er tempo che cià speso.

In una vita che pe tanti è sciapa,
pe Benedetto è soprattutto un peso: 
er triregno è un macigno ch’è sospeso
sopra la testa che nun è ‘na rapa.

Credenti e miscredenti, qui sta er bello,
je porteno rispetto e sò ammirati
pe sta rinuncia, e allora giù er cappello.

In un monno de furbi e d’arivisti
ce sò papi che sò disoccupati,
sti fatti qua non s’ereno mai visti.

Claudio Sterpi

angolo della PoesIa

malagò PresIdente conI

PasseggIata deI rIcordI

Un ex alunno del nostro Collegio alla 
massima carica del CONI!
Con l’elezione di Giovannino Malagò a 
Presidente dello sport italiano, si realizza, 
nello stesso ruolo, una staffetta fra “nostri 
ex” di prestigio: guarda caso Petrucci, per 
quattordici anni suo predecessore, è stato 
studente a Villa Flamina...
Finiti i clamori della sorpresa (Pagnozzi 
come altro candidato era dato vincente) e 
letti i commenti sportivo/politici di tanti 
autorevoli personaggi su tutta la stampa 
nazionale, la nostra appartenenza all’i-
dentità lasalliana ci frena dal salire sul 
carro del vincitore, non rientrando tale 
comportamento nella nostra cultura e nei 
fini che l’Associazione si è posta.
Lasciamoci però coinvolgere dall’orgo-
glio che tale evento suscita in noi che 

sappiamo quanto Malagò sia legato alle 
radici della sua formazione e l’abbia sem-
pre dimostrato nel tempo, ad esempio 
intervenendo in teatro, anni addietro, ad 
un Convegno sullo sport col racconto, fra 
l’altro, di alcuni momenti della sua vita 
che lo legano al nostro “quadriportico” e 
fatto con tale enfasi e spontaneità da te-
nere incollati sulle sedie i molti giovani 
alunni presenti.
Non è da meno il fatto che è stato sempre 
concretamente vicino all’Associazione 
ed attento agli avvenimenti sociali, come 
dimostra la sua partecipazione alla cele-
brazione del 25° della Maturità che, pur-
troppo, per improvvisi impegni personali, 
lo vide presente per pochi minuti.
Ciò detto, nel formulargli i più affettuosi 
e sinceri auguri, certi che saprà dare im-

pulso innovativo al CONI nell’esaltare i 
valori formativi dello sport, auspichiamo 
che resti sempre vicino alle nostre inizia-
tive, soprattutto a quelle di solidarietà ver-
so i più deboli.
Complimenti Giovannino dalla tua Asso-
ciazione!

Pubblichiamo dal nostro sito

Per coloro che non si fossero ancora collegati riPortiamo qualche imPortante notizia

www.exdemerode.It

Nel contesto di questa interessante iniziativa del 13 aprile u.s., legata alla 
“personale” della corista ed artista Simona Salvuccelli, che ci ha portati a 
visitare presso l’Art Hotel la nostra cappellina del De Merode, divenuta 
Reception, il coro “Virgo Fidelis” che ha allietato la manifestazione  e 
tornerà ad esibirsi da noi con il Concerto di Natale di giovedì 5 dicembre 
p.v., cui siete tutti invitati!
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perché…..
1. sono orgoglioso di essere  ex alunno del Collegio San 

Giuseppe Istituto De Merode;
2. sono grato ai Frères per la formazione datami;
3. è una porta sempre aperta su alcuni tra i più bei ricordi 

del mio passato scolastico;
4. per perseguire i suoi fini ha bisogno del sostegno anche 

economico di tutti, me compreso;
5.  ci riunisce ogni anno come “Ex” nella “Cena del 

solstizio”;
6. ha ben 125 anni di vita e voglio esserci anch’io a 

rinnovarne i fasti;
7. ha finalmente un sito che funziona e si aggiornerà 

sempre di più;
8. nel sito ha previsto di iscriversi alla “news letter” che 

mi tiene informato degli eventi;
9. la quota annuale di € 25,00, under 35 e di € 50,00 per 

gli “over” è proprio minima;
10.  è solo pigro chi non si è ancora iscritto o non ha 

rinnovata l’adesione e non voglio esserlo;
11. organizza da 11 anni per beneficenza il Concerto di 

Natale che ci fa ritrovare in Cappella;
12. vuole redigere un annuario di “Ex” utile per riaprire 

contatti personali e professionali;
13. lo scambio di esperienze lavorative nate da comune 

formazione può aiutarci nella vita;
14. ha ricordato ad alcuni di noi le “cento risposte” punto 

fermo della nostra formazione;
15. dal 1986 promuove i 25’, 50’,60’ della maturità per chi 

vuole festeggiarli;
16. la sua nuova sede ha incorporato, salvandola, quella 

della mitica Stella Azzurra”;
17. mi fa ricordare la Stella Azzurra “nome d’amor, nome 

di gloria…sempre nostra bandiera”;
18. grazie alla Filodrammatica ha rappresentato a 

carnevale commedie indimenticabili;
19. promuove, come fu con la Borgata Prenestina, 

iniziative sociali non solo lasalliane;
20. tanti “Ex” hanno tenuto alto lo spirito lasalliano con 

serietà e coerenza di vita;
21. ha pubblicato due libri (di Balzani) per l’anniversario 

dei cento anni di pregio e stimolo;
22. Frère come Tommaso Paoloni, indimenticabile 

Assessore, l’hanno nobilitata negli anni;
23. ha varato un nuovo Statuto che darà impulso a nuove 

iniziative;
24. è aperta al contributo di tutti che anzi sollecita nel 

darlo;
25. tutti i dirigenti avvicendatisi in questi 125 anni l’hanno 

fatto per puro spirito di servizio;
26. gli “Ex” dei nuovi organi non saranno da meno;
27. un giorno memorabile organizzò in Collegio la 

gimkana automobilistica
28. Frère Pio, ora a Villa Flaminia ha dato importante 

impulso alla nostra “mission”;
29. Frère Alessandro, ora nostro Direttore, sta seguitando 

con lo stesso impegno;
30. Frère Virginio Mattoccia, nostro Assessore, ci segue 

con amorevole cura anche fotografica;
31. in sede di redazione di bilancio, pagate spese e 

accantonamenti, si fa beneficenza;
32. quest’idea dei motivi associativi è bizzarra ma 

sicuramente stimolante e fa riflettere;
33. consentirà a chiunque lo vorrà, me compreso, di 

inserire ulteriori personali motivi per associarsi o per 
averlo già fatto;

34. lasciare spazio ad altri 67 motivi potrebbe essere 
eccessivo, ma è di certo di grande speranza nel 
coinvolgimento del maggior numero di noi nella vita 
associativa…

35. ...attende suggerimenti...
36. ...pure...
37. ...anche...
 
e se questi 67 spazi saranno completati potremo concludere:

101. ...io in particolare mi sono iscritto perchè, tutto ciò 
premesso, un giorno possa dire con orgoglio “C’ero 
anch’io!”

101 motIvI Per IscrIvermI all’assocIazIone
(se non l’ho ancora fatto)
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PIAZZADISPAGNA
NOTIZIARIO

20 GIuGno: Festa Annuale dell’Ex-Alunno - Cena del Solstizio 2013.
settemBre/ottoBre: 25° della Maturità 87-88 e 50° della Maturità 1963
5 dIcemBre (GIovedì): alle 20.30 circa XII concerto di Natale nella Cappella del Collegio.
24 dIcemBre: Santa Messa di Natale nella Cappella del Collegio.

calendarIo

orarI e recaPItI dI segreterIa
La nostra Segreteria, al momento funziona, grazie a volontari il martedì h.16.30/18.30.
Per comunicare con noi chiamare allo  06/6794307 o al centralino del collegio 06/69922505, int. 434, 
oppure Ufficio del Presidente 06/4874029.
Indirizzo email: segreteria@exdemerode.it - Sito web: www.exdemerode.it
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come contrIbuIre alla vIta dell’assocIazIone?
Coloro che si sentissero coinvolti ad aiutarci economicamente, TANTO PIù DOPO I 101 MOTIVI DI PAG 7, 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, codice IBAN IT 71 B 03069 03259 625010691409.
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.

raccontate I vostrI frères
Attendiamo altre collaborazioni

luttI
Giovanni Roesler Franz è venuto a mancare a febbraio di quest’anno. è, probabilmente, un socio dei più anziani, e in particolare onorario, il cui 
fratello Adolfo è indicato come il primo in alto nella fila centrale della lapide sotto il portico tra gli ex alunni morti nella Seconda Guerra Mondiale. 
Il loro padre Luigi Roesler Franz (1980-1949) è stato per alcuni anni Presidente dell’Associazione.

 rInGrazIamentI
A PATRIZIA CARRARINI e VERONICA CIOLLI che hanno lasciato il Consiglio Direttivo dell’Associazione dopo una collaborazione 
gradita, importante e continua, come ad ANDREA GUMINA e GIANNI PIERANTONI, probiviri, noché a CARLO SCHIAVONE, revisore.
e, come sempre:
a FRèRE VITTORINO per i suoi colorati e bellissimi manifesti, che aiutano la diffusione delle iniziative della nostra Associazione. Grazie di 
cuore a nome di tutti, alla STAMPERIA ROMANA di Stefano Infusi, per la consueta eccezionale collaborazione nella stampa e diffusione del 
notiziario che, nello scorso numero è arrivato, nonostante la lentezza delle Poste sotto periodo natalizio, in tempo per gli auguri a tutti i nosti 
Ex-Alunni. La sede è in via Panaro, 16 (Piazza Istria), Tel. 06-8605442, sito web: www.stamperiaromana.it per ottenere particolari condizioni a 
tutti noi. Quest’anno è stata messa a dura prova la sua valentia in quanto, insieme al grafico David Di Pietro, ha curato con successo la stampa 
dell’annuario del Collegio. E infine a VELIO PAZZAGLI per l’infaticabile ed entusiastico apporto dato alla redazione e composizione di questa 
rivista... ce ne fossero di Ex-Alunni così attivi!

In Breve
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