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Ill benvenuto è indirizzato alle nuove leve inserite 
in tutti gli Organi Sociali e, come magistralmente 
sottolinea il Vice Presidente Guido Orsi, nella 

nuova compagine alberga la speranza che diviene 
certezza di un “promettente” futuro sociale.
Quanto ci scrive Guido è talmente profondo, 
importante e condiviso da farlo proprio da parte di 
ognuno di noi: non avremmo saputo, io per primo 
dopo anni di militanza al vertice del nostro sodalizio, 
dirlo meglio.

Perciò grazie! a lui come a tutti gli altri che si sono 
offerti di collaborare, ma anche a Raffaele Crognale 
che è stato per tanto tempo il Direttore di questo 
giornale, ma che ci lascia con la commovente 
testimonianza che troverete all’interno, insieme alla 
sua deliziosa caricatura che ha voluto donarci.
La nostra avventura riprende con rinnovato 
entusiasmo e cercheremo di dare corpo a tutte 
le iniziative sottolineate dal “Vice”, rafforzando 
un nostro “database” aggiornato per facilitare 
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È in pagamento la quota 2019
SOSTENETECI!
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BENVENUTI!

XVII CoNCErTo DI NaTalE
SaBaTo, 1° DICEmBrE 2018, h. 19:30

(Segue dalla prima pagina)
interscambi amicali e professionali  tra di noi e 
gratificando quanti ci vorranno rinnovare la loro 
fiducia materialmente associandosi con convenzioni 
ottenute in virtù del  prestigio della nostra Scuola, 
per la formazione che ha elargito nel tempo, grazie 
al Nostro Santo Fondatore, di cui quest’anno ricorre 
l’anniversario della morte, a fronte del quale il Santo 
Padre ha ritenuto di elargire un anno di Giubileo 
Lasalliano.
Per vostra notizia stiamo cercando di effettuare la 
nostra informativa al passo con i tempi soprattutto 
on line, per cui invitiamo tutti a visitare il nostro sito 
www.exdemerode.it, ad iscriversi gratuitamente alla 
newsletter ed a fornirci autonomamente la propria 
mail a segreteria@demerode.it.

Il Presidente
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Carissime ex-Alunne ed ex-Alunni,
abbiamo il piacere di ricordarvi che il 1° dicembre p.v., a partire dalle ore 19:30, si terrà nella Cappella del Collegio 
il nostro tradizionale Concerto di Natale, il quale, al pari di quanto avvenuto lo scorso anno, sarà per così dire ‘in 
famiglia’, grazie al coro Frères & Friends che riunisce alcuni Frères della nostra comunità alle mamme e ai papà di 
alunne ed alunni. Al termine del Concerto avremo poi modo di brindare insieme con i tradizionali dolci natalizi.
Con la quota di partecipazione di € 20,00 cad., raccolta in portineria, assicureremo – al netto delle spese vive, peraltro 
molto contenute – il nostro aiuto alla Casa Arcobaleno di Scampia, animata dai nostri Frères.
Come di consueto, sarà possibile il parcheggio del proprio veicolo nel cortile del Collegio (con accesso da Via Alibert).
Cogliamo qui l’occasione per rammentare il nostro sito web (www.exdemerode.it) al cui interno potrete trovare ogni 
informazione sulla vita della nostra Associazione, oltre all’opportunità di iscrivervi alla nostra newsletter con le notizie 
più recenti che periodicamente vengono pubblicate.
Sperando di vedervi numerosi, vi inviamo i nostri  più calorosi saluti.

Il Presidente
Piero Manocchio

In aggiunta alla quota di partecipazione al Concerto di Natale, sarà oltremodo gradito, da parte di coloro che 
desidereranno farlo, il versamento della quota associativa annuale (€ 25,00 fino a 35 anni; € 50,00 tutti gli altri), a 
sostegno delle attività dell’Associazione e di iniziative benefiche da essa individuate. Ciò potrà avvenire: 
a mezzo bonifico bancario (Iban: IT39Q0335901600100000118956), su Banca Prossima del gruppo IntesaSanpaolo, 
intestato a “Assoc. Lasalliana Ex-Alunni CSG IDM”, in alternativa tramite l’accluso bollettino di c/c postale.

Il coro FRÈRES AND FRIENDS
e

L’Associazione Ex Alunni 
presentano

CONCERTO DI NATALE 2018
con il supporto musicale di OPERA ENSEMBLE

SABATO 1 DICEMBRE h. 19,30
Al termine un brindisi augurale

Il ricavato, tolte le minime spese vive, andrà 
interamente alla Casa Arcobaleno di Scampia.

Biglietti in portineria o direttamente al Concerto
Parcheggio in cortile 
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Egregio Presidente 

Dott. Pier Luigi Manocchio

Ai Frères, ai collaboratori e agli ex-
alunni del Collegio S. Giuseppe- Istituto De 
Merode.

Oggi 29 Maggio 2018, è il giorno del 
mio commiato dalla guida del notiziario 
‘Piazza di Spagna’ e voglio ringraziarvi tutti 
indistintamente per il contributo, l’aiuto, la 
dedizione e l’onestà morale e intellettuale 
che ha accompagnato e permesso l’uscita 
regolare negli anni di questa testata, che 

rappresenta nell’ambito delle associazioni 
degli ex-alunni delle scuole romane e non 
solo, una peculiarità storica! Un ‘eccellenza’ 
per usare un termine tanto in voåga oggi, 
per Noi un patrimonio inestimabile, una 
certezza documentale di ricordi e di notizie. 
Permettetemi di manifestare un particolare 
sentimento di gratitudine, nei confronti del 
nostro presidente Pier Luigi Manocchio, per 
l’opera continua, tenace e meritoria, svolta 
in questo lungo cammino assieme, sempre 
supportati dal puntuale ed efficace lavoro 
grafico di Velio Pazzagli  e dall’impegno 

degli innumerevoli collaboratori, che si 
sono succeduti nel tempo in redazione, 
con passione e costruttiva applicazione. 
Un plauso su tutti al decano dei nostri 
giornalisti, l’ex-alunno e amico fraterno 
Alberto Balzani. Un grazie di cuore al 
nostro preside Fratel Alessandro che ci ha 
sempre sostenuto e ospitato, al nostro Frère 
di redazione Virginio Mattoccia, talentuoso 
fotografo, che ha alleggerito e illustrato 
con il suo ‘scatto’ i testi. Ancora grazie 
alla Stamperia Romana che con la sua 
disponibilità ha permesso la pubblicazione 
del Notiziario. Al mio successore auguro 
di ottenere le mie stesse gratificazioni, in 
un ambiente dove, la competitività cede il 
posto alla collaborazione, le convenzioni 
all’amicizia, il dovere al volontariato. 
Grazie ancora a Voi tutti!

Raffaele (Lele) Crognale

Ex-alunno

orgaNI SoCIalI
 

Presidente del Consiglio Direttivo:
Pier Luigi MANOCCHIO  (con delega alle Relazioni Esterne) 

Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Guido ORSI

Consiglieri:
Giorgio BURCHI   (con delega agli Eventi, Manifestazioni e Sport)

Emilio GALDIERI  Amministratore

Andrea GRECO  Segretario

Cecilia MAZZETTI di PIETRALATA  (con delega alla Cultura e Religione)

Corrado GIUSTOZZI

Frère Virginio MATTOCCIA  Fr.  Assessore (membro di diritto)

Rappresentanti ORSD (1 membro di diritto)

Revisori dei Conti:
Massimo CATASTA 

Stefano TORALDO

Giuseppe BARTOLUCCI

Probiviri:
Sergio CONTEGIACOMO  (con delega alla Tesoreria e all’Albo)

Jhonny MANNINI

Camillo PULCINELLI

CommIaTo DEl DIrETTorE



PIAZZADISPAGNA
NOTIZIARIO

PIAZZADISPAGNA
NOTIZIARIO

76

Ci sono momenti della vita in cui le nostre 
coscienze dormono, i nostri interessi 
sono prevalentemente auto-centrati, le 
nostre emozioni ben riposte nei segreti 

cassetti dell’anima.

Potremmo definirla come la fase più sterile della 
nostra esistenza perché non dà niente nè a noi nè agli 
altri.

Ci sono poi altre fasi che, forse per strane congiunture 
“astrali” (per chi ci crede....), sembrano essere 
particolarmente ricche di incontri inaspettati, di forte 
creatività e di intensi contatti sociali.

Il 2018 per l’Associazione Ex-Alunni de Merode 
sembra appartenere a una di queste ultime fasi.

Dopo anni d’instancabile perseveranza e fiducia 
nel Sodalizio da parte del nostro presidente Piero 
Manocchio, di Sergio Contegiacomo e pochi altri 
accoliti, sembra essersi formata finalmente una 
compagine di colleghi che, nel costituire il nuovo 
Consiglio Direttivo per i prossimi 4 anni, si sono 
subito trovati in sintonia per ridare nuova linfa a 
questa storica Associazione.

Già dalla prima riunione di Consiglio sono emerse 
subito idee per svariate iniziative tra cui un nuovo 
sito web, gite di gruppo, eventi di beneficenza, 
convenzioni commerciali, ecc.

Di per sé non sembra esserci una specifica ragione 
a spiegare questo strano fenomeno ma forse una 
potrebbe essere azzardata.

A pensarci bene si tratta di una delle tante attività 
di volontariato che nella vita si fanno per svariate 
ragioni (spirito di gruppo, bisogno di donare, staccare 
la spina, riprendere contatto con le cose semplici, 
ecc.).

In realtà è un qualcosa che, partendo dal passato, dà 
continuità al presente e soprattutto una prospettiva 
migliore sul futuro visto che molti di noi sono ancora 
indaffarati con i figli se non già con i nipoti.

Aver studiato su questi banchi non significa solo 
aver frequentato una delle migliori scuole di Roma 
ma anche aver investito in un processo formativo 
di stampo Lasalliano che vede la sua migliore 
realizzazione proprio nella sua estensione a tutta la 
nostra esistenza. Consigliare a un amico o parente una 
scuola dei Fratelli non sarà mai così efficace come 
dimostrare loro che dopo tanti anni la si frequenta 
ancora anche se con altri ruoli.

Spesso il consumismo materiale contagia anche 
quello relazionale, sociale e spirituale facendoci 
perdere la bussola e il piano di marcia che ci eravamo 
dati quando avevamo ancora tempo per progettare e 
pianificare la nostra vita.

Quindi se da un lato tendiamo sempre a rimandare 
ciò che ci spaventa per ragioni apparentemente 
più importanti, dall’altro non abbiamo il coraggio 
di rinnegare o abbandonare il nostro passato, 
specialmente quello degli anni più significativi, 
per cui manteniamo comunque una sensibilità a 
farci positivamente “contagiare e riagganciare” per 
riprendere da dove ci eravamo lasciati.

Faccio un esempio per spiegarmi meglio.

Sei anni fa abbiamo organizzato con i miei “ex-
compagni di classe” (V^ scientifico B/1981) la

cena dei trent’anni dalla maturità e, non appena seduti 
a tavola, ci siamo subito resi conto che lo

spirito di un tempo non era cambiato di una virgola.

I soprannomi erano rimasti gli stessi, gli episodi 
storici erano ancora scolpiti nella nostra mente, le

bravate in classe generavano le stesse risate di tre 
decenni prima.

L’unica differenza era qualche capello bianco in più 
(per chi ce li ha ancora...) e molte esperienze di vita 
da condividere.

E da lì una sbrodolata di racconti, confidenze, 
emozioni e altro ancora come se quei 360 lunghi 
mesi non fossero mai passati.

Certo, 30 anni fa durante la ricreazione saltavano 
all’occhio quei pochi insegnanti laici sparsi in un 
esercito di Freres sempre pronti ad ascoltarci sia dal 
lato scolastico che umano.

Oggi facciamo fatica a trovarne qualcuno perché 
anche loro sono stati profondamente toccati dalla 
crisi globale delle vocazioni religiose.

Ma lo spirito lasalliano va oltre queste difficoltà 
e certi valori camminano sulle gambe di chi li ha 
metabolizzati e scolpiti nel proprio DNA a prescindere 
se indossi una tonaca o un paio di jeans.

Questo è il vero ritorno sull’investimento formativo 
di cui parlavo sopra.

Recentemente ho provato a fare un paio di ricerche 
sui principali Social network utilizzando il nome “De 
Merode”; sono uscite centinaia di nomi di persone di 
diversa età che lavorano in ogni angolo del mondo 
con i ruoli più disparati.

Probabilmente è una comunità che si è dimenticata di 
esserlo o di poter tornare a esserlo.

Il passato rappresenta spesso la nostra “comfort 
zone”, quel nido sicuro dove ogni tanto ci piace 
tornare per ritrovare noi stessi specialmente quando 
il presente ci disorienta e il futuro ci preoccupa.

Questo patrimonio di contatti, cultura, relazioni, 

esperienze e altro non può essere vanificato con un 
banale segno di indifferenza o con il solito alibi “se 
avessi tempo mi iscriverei agli Ex-Alunni”...

Una celebre canzone di Baglioni s’intitolava “la vita 
é adesso” mentre un altra di John Lennon a noi meno 
nota recitava “ la vita è ciò che ti accade mentre sei 
impegnato a fare altri progetti”.

Pertanto cari colleghi ex-Alunni uscite per un 
attimo dai vostri “progetti” e fatevi positivamente 
“contagiare e riagganciare”; c’è un bel capitolo della 
vostra vita che deve ancora essere scritto o completato 
probabilmente con le esperienze che, aldilà degli 
alibi quotidiani, solo una vera libertà di scelta può 
farci vivere fino in fondo.

Vi aspettiamo

A presto

Guido Orsi

Vice-Presidente

VoCE... al VICE
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foTogallErY
CENa DEl SolSTIZIo
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Il lICEo BIomEDICo
UNa loDEVolE E moDErNa INIZIaTIVa DIDaTTICa 

DEI NoSTrI frErES al pIo IX...

VI aSpETTIamo Il 20 gIUgNo 2019
pEr la proSSIma CENa DEl SolSTIZIo! ...della quale, stante l’originalità e l’utilità per il coinvolgimento

di tanti giovani, fare un passa parola con parenti ed amici!
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domeniCA 1 diCemBre: alle 19,30 Concerto di Natale nella Cappella del Collegio.
8 diCemBre: Santa Messa ed omaggio floreale all’Immacolata, a seguire consegna delle tessere 
dell’Associazione ai neodiplomati.
13-14 diCemBre ore 21:00: mAmmA miA, Tradizionale fantastico musical dei giovani attori del collegio, 
coordinati dal Fàs, biglietti in portineria.    
24 diCemBre: Santa Messa di Natale nella Cappella del Collegio.
venerdì 12 APrile 2019: Tradizionale Via Crucis nel Quadriportico, ore 19.00.
14 APrile 2019: S. Messa per la Domenica delle Palme, tradizionale ritrovo di ex-alunni.
20 GiuGno 2019: Cena del Solstizio con premiazione dei diplomati nel 1969 e nel 1994 (50esimo e 25esimo)

CAlendArio

PIAZZADISPAGNA - Notiziario dell’Associazione Ex-Alunni del Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode - Anno XVIII n.1
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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 PROSSIMA del Gruppo Intesa

codice IBAN: IT39Q0335901600100000118 956
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
a FRÈRE VITTORINO per i suoi colorati e bellissimi manifesti, che aiutano la diffusione delle iniziative della nostra Associa-
zione.
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.stampe-
riaromana.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!

in Breve

orarI E rECapITI DI SEgrETErIa
Ogni settimana nel corso del “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 visite in altri giorni ed orari sarà necessario prenotarsi e saremo ben lieti di accompagnarli
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!)


