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L’avevo pensato come titolo ed avevo preso, come 
sempre, a scrivere per il nostro notiziario.
La mia idea sarebbe stata di dare risposta  
alla domanda che aleggia da sempre nelle 

riflessioni  che facciamo, pubblicandole o dibattendole tra noi 
o nell’incontro con alcuni di voi: ” Come aiutare lo sviluppo  
della nostra Associazione?!?...ma, fortunatamente, mi sono 
reso conto, grazie agli amici del Consiglio, cui avevo anticipato 
la lettura di quanto redatto, che, forse,  non me la sarei cavata 
proprio…in quanto avrei dovuto essere più gioiosamente 
propositivo e, seppure a fin di bene, secondo loro, non lo ero 
stato.
“Ricevuto!” e allora, tenuto conto di questo suggerimento, 
mi cimento al riguardo.  In fondo ciò che mi chiedo e ci 
chiediamo, indipendentemente da quanto è stato fatto finora, è 
cosa si può fare di più e di diverso per essere al passo coi tempi 

, per stimolare lo spirito di appartenenza (invogliando anche  
alla materiale iscrizione), individuando le iniziative che sono 
auspicabili e gradite e trovare i finanziamenti per sostenerle… 
che, almeno apparentemente, siano pochi a partecipare è frutto 
di mancanza di “appeal”?
Basta  organizzare periodicamente pochi ma significativi 
eventi che stimolino la partecipazione?.. E’ sufficiente cercare 
di tenere aggiornato “un database” per inviare un proprio 
periodico?... E/o aprire un sito web con possibilità di invio 
– ogni qualvolta sia necessario – di una newsletter?....  E/o 
auspicare di redigere un annuario con recapiti personali, 
soprattutto professionali per agevolare collaborazioni tra di 
noi?... 
Prendano però consapevolezza gli Ex alunni, più o meno 
attempati  e armati di tanta buona volontà, che ora stanno 
assicurando, con quasi tutte le iniziative di cui sopra, 
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Noi... ce la caveremo?
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(segue a pag. 2)

L’8 dicembre la festa dei diplomati 2014.
Benvenuti ufficialmente tra gli ex alunni!
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E’ in pagamento la quota 2015
SOSTENETECI!
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Noi... ce la caveremo
(Segue dalla prima pagina)

quantomeno la continuità, che” se non si fa qualcosa di 
nuovo e di stimolante, forse,  i giovani non trovano motivo 
di adesione e senza giovani non c’è ricambio … 
Ma gli attuali tradizionali eventi annuali necessitano di 
modifiche o integrazioni? Si potrebbe forse capire dopo  
un’analisi congiunta che facciamo insieme:

Il “CONCERTO DI NATALE” 
E’giunto quest’anno alla 13^ edizione,  accumulando negli 
anni consensi crescenti …ma ha faticato nelle ultime edizioni 
a coagulare significative presenze e, per cercare di capire come 
mai, analizziamo insieme, se credete, cosa si è fatto e si fa, per 
poi immaginare e suggerire cosa potrebbe  essere tentato di 
diverso ed innovativo. 
Esso vede esibirsi,  nella Cappella del nostro Collegio, 
orchestre, complessi, cori… su temi musicali importanti di 
vario genere, in forma generosamente gratuita, per raccogliere 
fondi da destinare ad iniziative benefiche, con un contributo 
da parte dei presenti che, peraltro, prevede anche, con intenti 
di agape conviviale, un ricco dinner buffet  finale, nei locali del 
refettorio, nel contesto del quale avere un’occasione di incontro 
a commento del concerto stesso e per lo scambio di auguri.
Come mai non si riesce ad avere il tutto esaurito, tenendo conto 
che l’invito, oltre a noi Ex ed alle nostre famiglie,  è allargato 
agli alunni e loro genitori?---- Comunicazione inefficace?.... 
Scelta di date e/o di brani non particolarmente stimolanti?..... 
Quest’anno abbiamo evitato di proporlo a ridosso del lungo 
ponte dell’Immacolata e si svolge di mercoledì per ovviare ai 
problemi dei permessi lavorativi di baby sitter e badanti del 
giovedì… inoltre sono stati inseriti nel programma brani 
affascinanti di “musica da Film”…ma nonostante il successo 
decretato dal pubblico, tutto ciò non è  bastato a raccogliere 
significative somme per la beneficenza….

LA “FESTA DEL SOLSTIZIO” DI OGNI ANNO
Da tre anni, il prossimo sarà il 4°, nel  giovedi a ridosso del 21 
giugno, nel quadriportico del Collegio si svolge un incontro 
tra ex alunni che cerca di coagulare il maggior numero di noi 
e, con intenti meramente aggregativi, si è usata la formula 
iniziale della cena di gala per poi tentare lo scorso anno, il 
lancio di un aperitivo “rinforzato” con DJ set per una formula 
più snella ed accattivante per gli ex alunni più giovani.
In entrambi i casi la difficoltà più grossa è stata e resta quella 
di avere un numero adeguato di prenotazioni  “onorate”,  
per assicurare la qualità dl servizio e contenere d’altra parte 
la quota di partecipazione. E’ facilmente intuibile che ala 
prima tipologia abbiano aderito soprattutto “ex” di una certa 
età, meno attempati quelli presenti alla seconda… Allora? Il 
dibattito è aperto al gradito concorso di idee e suggerimenti 
, nella consapevolezza dell’ improponibilità di due diversi 
eventi: come quello di quest’anno per i più giovani e invece 
di “cena” soprattutto per gli “altri”… Mancano ancora  alcuni 
mesi alla 4^ Festa del Solstizio… fatevi sentire!

GLI ANNIVERSARI DI DIPLOMA ( 25’…50’ ed altri)
Come più volte ribadito da queste pagine, anche per le 
varie esperienze maturate nel tempo, a partire del 6 maggio 
1986, la riuscita di raduni del genere è soprattutto, per non 
dire solo, affidata al rimboccarsi di maniche dei coinvolti… 
l’Associazione è sempre disponibile a fornire loro suggerimenti, 
supporto logistico, gli elenchi dei maturati, ma in assenza di 
un loro preciso spirito di iniziativa e buona volontà è difficile 
si riescano ad organizzare ed ecco perché è possibile, come è 
già avvenuto, concentrarli all’interno della Festa del Solstizio 
di ogni anno… I diplomati 1990 e 1965 sono avvisati!
Fatte tutte queste considerazioni e premesse ricordiamo che 
occasioni tradizionali per tornare in Collegio sono la Messa 
di Natale, la Via Crucis del venerdì prima della Domenica 
delle Palme e la Messa della stessa, oltre al consueto omaggio 
floreale all’Immacolata dell’8 dicembre.
Tra i programmi del 2015 rientra già l’ipotesi di un 
importante Concerto per pianoforte di un nostro famoso e 
prestigioso ex alunno ed uno spettacolo di poesie e canzoni 
su Roma da tenersi a primavera e poco dopo…

Per  tentare insieme di dare risposte a questi interrogativi, se li 
riteniamo importanti ed attinenti alla vita ed allo sviluppo della 
nostra Associazione,  innanzitutto, chi non l’avesse ancora 
fatto, si iscriva nel nostro sito web a alla newsletter,  per poi 
farci avere idee, suggerimenti, collaborazione (segreteria 
@exdemerode.it), se gradisse, anche a me direttamente e – 
se crede – l’iscrizione come socio.
 Grazie!
 …io non so se me la cavo… ma come Associazione ce la 
caveremo? Noi tutti lo speriamo!
 

Pier Luigi Manocchio
( ex alunno diplomato 1961 - CELL. 338 7088141)
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Proseguiamo l’excursus sulle chiese di Roma, avviato nel 
numero scorso grazie ai contributi dell’ex-alunno Filippo 
Maria Berardi

S. STEFANO ROTONDO

E’ la più antica chiesa a pianta circolare di Roma, consacrata 
da papa Simplicio nel V secolo. Il portico a cinque arcate 
su colonne antiche, con capitelli tuscanici, fu aggiunto nel 
1140 da lnnocenzo II. L’attuale, particolarissima struttura 
che è venuta ad assumere nel corso dei secoli attraverso 
varie trasformazioni, è opera di Bemanrdo Rossellino 
(1453) secondo alcuni, di Leon Battista Alberti secondo 
altri: quest’ultima ipotesi, più recente, è la più attendibile. 
Tra i più grandi umanisti del primo Rinascimento l’Alberti, 
scrittore, filosofo, diplomatico, funzionario papale, alla 
soglia dei quarant’anni divenne perfino architetto: fu 
questa chiesa la prima opera a sua firma di una nuova 
folgorante carriera che lo portò a realizzare monumenti 
di grande importanza in varie città d’Italia. L’interno 
solenne di Santo Stefano è costituito da due ordini di 
colonne distribuite concentricamente; l’ordine esterno 
ne comprende trentaquattro, quello interno, ventidue. 
Ulteriori due gigantesche colonne sostengono la volta del 
transetto centrale con in mezzo il nudo altare.
A sinistra dell’ingresso, appoggiato ad un pilastro, si 
trova un bel seggio episcopale marmoreo, ritenuto di 
San Gregorio Magno. Nella cappella dei Santi Primo e 
Feliciano, l’abside dì fondo conserva un prezioso mosaico 
del VII secolo con un Cristo raffigurato non crocefisso, ma 
semplicemente sovrapposto alla croce, ornata di gemme, 
fra i due summenzionati Santi.

Ma l’ulteriore sorpresa ed unicità di S. Stefano Rotondo 
è rappresentata dai trentaquattro riquadri affrescati sulle 
pareti poste in circolo, su commissione dei Gesuiti, dal 
Tempesta e dal Pomarancio, raffiguranti tutti un grande 
Martirologio. Le più orribili scene di martirii che mente 
umana possa concepire si susseguono senza tregua, 
iniziando da una veristica crocefissione di Gesù Cristo fino 
alle più raccapriccianti torture.
La Santa Messa viene celebrata in questa chiesa una sola 
volta all’anno, il 26 dicembre festa appunto di Santo Stefano, 
e nel mistico giardino antistante, in felice contrasto con gli 
affreschi interni, sono venduti i tradizionali dolciumi.

tra le chiese di roma

Santo Stefano Rotondo in un acquarello
di Ettore Roesler Franz (avo di nostri ex-alunni)

Breve Curriculum Vitae

Filippo Maria Berardi, nato a Roma nel 1959, è un 
ex alunno del Collegio San Giuseppe Istituto De 
Merode che ha conseguito il diploma di maturità 
classica nel 1977. 
Suoi illuminati docenti, e fière di classe, sono stati 
tra gli altri Fratel Tommaso Paoloni al ginnasio e 
Fratel Teodoro Weckenrnann al liceo. 
Laureatosi in Giurisprudenza presso la Sapienza 
di Roma, Berardi è oggi avvocato e pubblicista. 
Autore di innumerevoli articoli su Roma e sul Lazio, 
pubblicati su svariate riviste, ha curato per i tipi 
della Newton Compton Editori l'Appendice araldica 
del libro "Le grandi Famiglie di Roma" a firma di 
Claudio Rendina, e la Rassegna araldica del libro 
"I1 grande libro degli Ordini cavallereschi" sempre 
a firma di Claudio Rendina, suo maestro e direttore 
della rivista "Roma, ieri, oggi e domani".



PIAZZADISPAGNA
NOTIZIARIO

PIAZZADISPAGNA
NOTIZIARIO

54

25esimo di maturità omaggio Floreale all’immacolata
Alcuni scatti del 25 di maturità del 1989 

ma della sola classe che si è attivata... e le 
altre?

Simpaticamente e per la prima volta hanno 
associato tutte le famiglie

in chiesa...

...nel quadriportico...

...ed il ritorno in classe!

L’8 dicembre il tradizionale omaggio 
alla Madonna di Piazza di Spagna
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Xiii coNcerto di Natale tesserameNto diplomati 2014
L’8 dicembre la festa dei diplomati 
2014, con consegna dell’annuario, 
del distintivo del De Merode e della 

tessera degli Ex Alunni

La vicepresidente Micol Moraldi ha 
dato il benvenuto nell’Associazione 

ai diplomati

Il coro Virgo Fidelis e 
l’orchestra Ars Ludi, 

superbamente diretti dal 
Maestro Dina Guetti

Il Direttore Frère Alessandro 
consegna al Presidente del 
Coro, Pierluigi Porcedda, il 

Crest del Collegio

Le infaticabili “mamme” 
della Giunta, sostenitrici delle 
varie iniziative benefiche del 

Collegio, ed in particolare del 
nostro Concerto 
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24 dicemBre: Santa Messa di Natale nella Cappella del Collegio.
feBBraio/marzo 2015: Concerto di pianoforte di un nostro prestigioso ex alunno
veNerdì 27 marzo 2015: Tradizionale Via Crucis nel Quadriportico, ore 19.00.
29 marzo 2014: S. Messa per la Domenica delle Palme, tradizionale ritrovo di ex-alunni.
aPrile/maGGio 2015: Spettacolo “Roma una poesia nella poesia” di canzoni e poesie romanesche che ha esordito nel 
teatro il 30 aprile 2006 ed è giunto alla sua 22a replica
18 GiuGNo 2014: Cena del solstizio con premiazione dei diplomati nel 1965 e nel 1990 (50esimo e 25esimo)

caleNdario

orari e recapiti di segreteria
La nostra Segreteria, al momento funziona, grazie a volontari il martedì h.16.30/18.30 e il sabato mattina.
Per comunicare con noi chiamare al 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!)
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come coNtribuire alla vita dell’associazioNe?
Coloro che si sentissero coinvolti ad aiutarci economicamente, rispondendo all’appello sul “Punto Nave”, 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
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. 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!

luTTi
Come abbiamo già ribadito più volte, in questa rubrica diamo solo le notizie che, purtroppo, ci vengono comunicate ed invitiamo 
però, alla luce della Fede, ad una preghiera per quanti, Frères, ex alunni, familiari, hanno fatto ritorno alla “Casa del Padre”.
Oggi vogliamo ricordare il mitico Frère Raffaele, che ha seguito nel Ginnasio miriadi di giovani con la sua pazienza, competenza 
ed attenzione lasalliana. Ha festeggiato il suo centesimo anno in Paradiso e di lui abbiamo già scritto a pag.4 del Notiziario n.1 del 
2012.
Giampiero Sarni, che, alla portineria del Collegio è stato negli ultimi anni, affiancando l’impareggiabile Aristide, la continua-
zione di storici portieri quali Vincenzo, Galdino... in più occasioni garbato e signorile filtro a tutela del nome e della tradizione 
della nostra scuola, ci ha improvvisamente lasciato appena agli inizi della sua pensione. Con noi dell’Associazione ha avuto un 
feeling particolare, sostenendoci ed aiutandoci nella diffusione dei nostri messaggi e dei nostri eventi, con passione ed affettuosa 
dedizione. Grazie Giampiero!

iN Breve


