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TESSERAMENTO 2019 - La quota associativa è di € 20

“Ho sempre avuto bisogno di tutto e di tutti per andare avanti”

(Don Bosco)

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nella giornata del convegno si svolgeranno le elezioni per i rinnovi dei con-
sigli di presidenza degli Ex-Allievi sia dell’ORATORIO che del COLLEGIO.
Chi avesse desiderio di candidarsi è pregato di farlo in tempo utile per
stilare le liste.
Ricordiamo che si tratta di un servizio che richiede un certo impegno sia
di tempo che di idee.
Ringraziamo coloro che volessero aderire a questa richiesta.

� � � �

CONVEGNO ANNUALE
DOMENICA 28 APRILE 2019

Programma

Ore 9.30     Arrivi e operazione tesseramento.

Ore 10.30     S. Messa nella Chiesa del San Giovannino.

Ore 11.30     Gruppo fotografico. Incontro in sala conferenze.

Ore 12.30     Pranzo in Istituto (€ 25 - prenotarsi non oltre il 25 Aprile).

Per prenotazioni ed informazioni:

Istituto San Giovannino                    Tel. 011.19.83.94.92 - Fax 011.070.39.92
                                                             E-mail: direttore.sangiovanni@salesianipiemonte.it

Valperga Carlo (presidente)                   Cell. 333.567.38.24
                                                             E-mail: carlovalperga@virgilio.it

Ronco Pierluigi (vicepresidente)           Tel. 011.660.25.52 (ore serali)
                                                             E-mail: pierluigi.ronco@fastwebnet.it

Muraca Ezio (oratoriano)                        Tel. 011.619.15.78
                                                             E-mail: ezio.muraca@email.it

Conteri Marcellino                                  Cell. 334.201.90.90
(segretario-tesoriere)                                     E-mail: conte.marcy@libero.it

��   ��   ��   ��   ��  



LA PAROLA AL DIRETTORE

Carissimi ex-allievi,
Vi giunga un cordialissimo saluto dalla Comunità salesiana del
San Giovannino.

Con la presente desidero ricordare e richiamare il Piano formativo degli ex-allievi
per l’anno sociale 2018-2019 che ha come Tema “ Io sono una missione per la
vita degli altri”. Si tratta di focalizzare l’attenzione e l’impegno sul servizio re-
sponsabile nella vita quotidiana.
Il titolo scelto è ricavato da un’espressione di Papa Francesco nell’ “Evangelii
Gaudium” al n. 273: “La missione al cuore del popolo non è una parte della mia
vita o un ornamento che mi posso togliere, non un’appendice o un momento tra
i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non
voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo
in questo mondo!”.
In altre parole la nostra vita, la nostra persona sono un dono per gli altri. Agli
altri non dò solo delle cose, ma tutto me stesso. D’altra parte la vita del cristiano
non può essere diversa da quella del maestro: Gesù ha donato la vita per noi.
Il Regolamento della Federazione Nazionale ha recepito pienamente tali indica-
zioni, quando invita l’ex-allievo a conservare ed approfondire i principi educativi
ricevuti per tradurli in autentici impegni di vita mediante la carità fraterna, la
mutua assistenza, la testimonianza cristiana coraggiosa, l’azione operativa, spe-
cialmente a favore dei giovani, nella società e nel territorio.
Infatti secondo Don Bosco, afferma il Rettor Maggiore emerito don Pascual Chà-
vez Villanueva, il cattolico è lievito della società nel tessuto della vita quotidiana:
testimonia la fede, opera attivamente nella carità, si dona con generosità e senza
paure, promuove la pietà, si prodiga per l’educazione cristiana della gioventù,
diffonde la buona stampa, cura le vocazioni, sostiene l’azione missionaria.
Il Piano formativo è quindi una chiamata ad un rinnovato impegno apostolico
nel vissuto di ogni giorno.
La prossima festa di Pasqua, con la forza generatrice di
vita nuova generata da Gesù Risorto, sarà una felice oc-
casione per riscaldare il cuore e rafforzare la volontà di
essere sempre e dovunque buoni cristiani e onesti cittadini!
Auguri!
Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie.

Don Luigi Testa



IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Carissimi ex-allievi,
la Pasqua è in arrivo e di conseguenza anche il nostro conve-
gno di domenica 28 aprile.

Come ogni anno l’invito a ritrovarci è rivolto a tutti voi ed alle vostre famiglie
per un incontro che ricordi i tempi passati, ma direi soprattutto con programmi
per il futuro, per noi singolarmente e per la nostra unione che vede uniti da
qualche anno sia gli ex-allievi del collegio San Giovannino che gli ex-oratoriani
del San Luigi, molti dei quali sono “ex” di tutte e due le strutture.
La nostra attività è volta a conoscerci sempre di più fra le nostre due realtà al
fine di potere, così incoraggiati a vicenda, proporre delle iniziative più consi-
stenti per vivificare la nostra Unione.
In questo clima alcuni di noi si sono trovati il giorno 3 febbraio per la festa di
Don Bosco, molto ben riuscita e di cui troverete relazione in questo giornalino.
A questo proposito si è deciso di fare una spedizione particolare di questo nu-
mero, anche se costerà un po’ di più, per avere dalle poste il ritorno delle co-
pie non consegnate, al fine di aggiornare gli indirizzi e non sprecare in futuro
copie che non raggiungano il destinatario. Lo scopo finale è quello di ridurre
il costo di stampa e spedizione, che quest'anno ci vede in passivo più alto, sia
per l’aumento delle spese postali che per la diminuzione dei contributi che
nello scorso convegno sono stati più bassi che negli anni precedenti, come po-
tete constatare nella situazione di cassa di quarta pagina di copertina. Per
quanto possibile vi chiediamo quindi una generosità più marcata, anche non
potendo partecipare al convegno.
Uscendo dal terreno economico poco simpatico in cui mi sono infilato, e tor-
nando alla Pasqua, ricordando che la morte e resurrezione di Gesù è il fonda-
mento della nostra fede in Dio che, tramite il Figlio ci ha fatto sapere qual’è il
nostro destino di creature umane, disponiamoci a portare questa Buona No-
vella nelle nostre famiglie e nel mondo intorno a noi, mediante una vita che
sia fonte di coraggio e di gioia per tutti. Ricordo che Don Bosco ha affermato
più volte di far consistere la santità nello stare allegri e questa allegria nasce
dal sentirsi in pace con gli uomini, con il mondo e con Dio.
Proprio pensando a questa disposizione d’animo, mi
commuove il pensiero che questo sarà il primo conve-
gno, dopo decenni, in cui non avremo fisicamente con
noi il nostro caro Giovanni Ramella che però tutti senti-
remo vicino. Si è pensato, a tal fine, di dedicargli la sala
studio allievi del collegio, situata al terzo piano dell’isti-
tuto, mediante una targa, con una breve cerimonia il
giorno del convegno. Nell’attesa di rivederci in quel
giorno, saluto voi, le vostre famiglie ed auguro a tutti
una vera Pasqua di Resurrezione!

Carlo Valperga



Cari Amici,
prendo lo spunto dalla strenna del Rettor Maggiore 2019 per me-
glio essere “vicini” allo spirito pasquale che si avvicina.

La lettura della strenna è sempre un’occasione per riflessioni semplici quanto
profonde. In punto ringraziamo sentitamente il nostro Direttore Don Luigi Testa
sia per l’ospitalità sia per l’invito di seguire insieme la lettura della strenna nel
nostro vecchio teatro.
Il titolo “La santità anche per te” con il preambolo “Perchè la gioia sia con voi”
(Giov. 15.11) è già dichiaratamente esplicativo del suo contenuto. Inoltre il IV ca-
pitolo “Cosa vuol dire la santità per te?” spiega semplicemente che per tutti è
possibile raggiungere questa meta attraverso metodi non necessariamente
“eroici” ma vivendo cristianamente e salesianamente il proprio stato in simbiosi
con chi ci è vicino, con i nostri cari e Don Bosco aggiunge... allegramente.
Ovviamente non è un cammino facile, ci vuole molto impegno, fede, abnegazione,
convinzione. Inutile constatare che è molto più facile “mollare tutto”.
Il regolamento militare, parlando di disciplina, insiste sulla “intima convinzione”
nell’eseguire il proprio dovere. È un valore laico che in qualche modo è simile
alla metodologia per la santità. Ora in tempo pasquale la nostra intima convin-
zione è ben riposta nel Risorto.
Tra i metodi per raggiungere la meta indicata nella strenna, il nostro oratorio ha
illustrato nel cortile del S. Giovannino, nel corso della festività di Don Bosco, in-
sieme alle altre componenti della famiglia salesiana, ex-allievi San Giovannino, i
filippini, gli ex-universitari, l’attività svolta attraverso cartelloni, gazebi ed altri in-
trattenimenti, sempre molto seguiti. È un modo di farsi conoscere e di chiarire
“chi fa cosa” come dice un nostro amico.
A conferma del metodo sopra indicato mi permetto di evidenziare alcuni dati:
nella famiglia salesiana si possono contare 9 Santi, 18 Beati, 17 Venerabili - Servi
di Dio.
In più lo sapevate che l’oratorio San Luigi ha salvato 114 “Minori invisibili” (fonte
La voce e il tempo 10/2/2019), gestisce “spazio anch’io”? Grazie Don Mergola.
Infine un ex-oratoriano partecipa attivamente agli “Asili Notturni” di Via Ormea
a Torino, ed hanno elargito lo scorso anno qualcosa come 60.000 pasti caldi.
In conclusione ritengo che la chiamata alla santità sia come la Provvidenza: ha vie
infinite che bisogna saper percorrere umilmente.
È con questo spirito che concludo, augurando a voi ad alle vostre famiglie i mi-
gliori auguri di Buona Pasqua. Un abbraccio.

Ezio Muraca

LA VOCE DELL’ORATORIO SAN LUIGI



La festa di Don Bosco
al San Giovannino - San Luigi

“Giovannino Bosco aveva per compagno di pascolo un certo Secondo Matta, gar-
zone di una fattoria vicina. Questi di solito riceveva per la colazione un pezzo
di pane nero mentre Giovannino riceveva da mamma Margherita una bella
fetta di pane bianco. Spesso Giovannino diceva a Secondo: «Mi fai un piacere?»
«Volentieri» «Facciamo cambio del pane?» «Perché?» «Il tuo dev'essere più gu-
stoso del mio, o almeno, mi piace di più». Secondo, nella sua semplicità, pen-
sando che Giovannino tro vasse il suo pane realmente più gustoso, accettava su-
bito. Così continuò per tre primavere consecutive, quan tunque il pane nero e
duro di Secondo non fosse davvero una ghiottoneria. Solo quando fu adulto Se-
condo Matta si rese conto della bontà di Giovannino Bosco”.

Con queste parole iniziava l’omelia di don En-
rico Stasi durante la santa Messa da lui presie-
duta nella chiesa del San Giovannino dome-
nica 3 febbraio, giorno scelto per festeggiare
Don Bosco nella nostra casa. Il ricordo andava
a quando, negli anni Settanta, don Enrico fre-
quentava l’oratorio San Luigi e ricevuto un li-
bretto contenente la storia di Don Bosco, si ap-
passionava del nostro santo amico dei giovani.

Chiesa stracolma per vivere tutti insieme un giorno importante, un giorno di
festa, un giorno di gioia in fraternità.
Dopo l’eucarestia tutti in cortile dell’istituto (oggi collegio universitario, un
tempo scuola elementare e media) per una indimenticabile foto di gruppo con
lo sfondo la chiesa che proprio Don Bosco fece costruire nel lontano 1882. Il cor-
tile si animava subito di canti, di balli, di esibizioni, di poesie recitate come
piaceva a chi, nel 1847 fondava il nostro oratorio San Luigi.

In chiesa...

...in cortile una festa globale...



Gli ex-allievi erano presenti con un cartellone di ricordi: tante le foto che ri-
traevano come eravamo e ... come siamo cambiati.
Poi l’Auxilium San Luigi con i ragazzi del calcio, il gruppo del catechismo, gli
animatori dell’oratorio, l’educativa di strada, gli universitari, il gruppo che se-
gue i corsi professionali, il gruppo anziani e la comunità minori si sono resi
protagonisti animando il cortile ciascuno con un proprio stand.
Alle 13 tutti a pranzo in oratorio: lasagne, carne, patatine e tiramisù hanno
tenuto tutti con le gambe sotto i tavoli per un bel momento conviviale.
Nel pomeriggio tornei sportivi per i più piccoli e film con tematica educativa
per i più grandi. Titolo: “Come diventare grandi nonostante i genitori”, film
molto apprezzato sulla tematica della crescita dei nostri ragazzi tra i tanti
ostacoli da superare.
Insomma una domenica ricca di eventi, ma soprattutto di incontri. Come vo-
leva Don Bosco per vederci felici “nel tempo e nell’eternità” come amava spesso
dire lui. Bravi tutti!

Don Corrado Ribero

...dinnanzi al nostro banchetto...

...anzi con gli Ispettori del Piemonte...

...e giovani per capire
chi sono gli ex-allievi...

...con l’Ispettore...

...e chi se non la moglie del
nostro storico segretario Rino Vercelli

glielo poteva spiegare.

...con un’affluenza incredibile
per vedere la nostra storia... anziani...



CONVEGNO ANNUALE
EX-ALLIEVI UNIVERSITARI

SABATO 1º GIUGNO 2019

Programma:

ore 11.00  Arrivo e accoglienza

ore 11.30  In teatro per scambiarci
qualche ricordo

ore 12.30  Pranzo sotto il porticato

Si terrà sabato 1º giugno il secondo raduno
degli ex-allievi del collegio universitario
del San Giovannino.
Lo scorso anno sono accorsi a Torino da
tutta Italia una quarantina di ex-universi-
tari ormai laureati e inseriti a pieno titolo
nel mondo del lavoro.
Alcuni anche sposati con figli.

Il ritrovo sarà presso il cortile dell'Istituto alle ore 11.00 con un buffet di accoglienza,
poi alle 11.30 tutti in teatro anche con gli attuali universitari per condividere ricordi,
impressioni e aneddoti del passato e del presente: “come eravamo e come siamo”.
Poi per le 12.30 in cortile per il tradizionale pranzo sotto il porticato sperando in
una bella giornata di sole come accadde lo scorso anno. Finito il pranzo tutti a ri-
tornare a vedere come è cambiato il collegio potendo visitare le camere e gli am-
bienti comuni (sala da pranzo, sala tv, sale studio, palestra, sala giochi...).
Foto di gruppo e un cordiale arrivederci all'edizione del 2020.
Buon raduno a tutti!

Don Corrado Ribero

Don Giovanni Benna è morto il 17 novembre 2018 a 84 anni.
Il suo ricordo rimane vivo soprattutto nella Comunità Filippina di Torino,
di cui è stato il fondatore e l’animatore intrepido e creativo per venti anni 
nella sua sede del San Giovannino. 
Sospinto da una generosa carità, come il Buon Pastore, ha amato la terra
e il popolo filippino, annunciando il Vangelo con la gioia e lo zelo di San
Giovanni Bosco.
Lascia ai giovani la sfida di “sognare alla grande”, esattamente come Don
Bosco sognava per i giovani.

IL SUO RICORDO È IN BENEDIZIONE DON GIOVANNI BENNA

��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��



In memoria di Giovanni Ramella, il Liceo D’Azeglio ha organizzato una giornata in suo
ricordo martedì 11 dicembre presso l’Aula Magna del Liceo. Alleghiamo il programma
della serata, da cui appare quante persone lo stimavano e gli volevano bene.

“Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore” (Don Bosco)

“Nella rilettura, a distanza di decenni, di queste pagine mi è parso di sentire vibrare in esse
la passione della letteratura, che ha alimentato la mia vita di uomo di scuola e di studi”

(Giovanni Ramella, dall’introduzione a “Nostro Novecento”)

“LA PASSIONE DELLA LETTERATURA”
Per ricordare Giovanni Ramella

Tutti coloro che hanno conosciuto il professor Giovanni Ra-
mella conservano un ricordo di lui come di una persona che
si interessava agli altri.
Noi del D’Azeglio, scuola di cui è stato per anni Docente e
Preside, abbiamo avuto la fortuna di trascorrere molto tempo
con lui, di partecipare alle sue memorabili lezioni, di apprez-
zarne la capacità d’ascolto dell’altro, di collaborare con lui,
di condividere la sua visione dell’educazione.
Ma Giovanni ha avuto una vita ricca di tantissimi incontri.
Questa sera ascolteremo voci diverse, unite nel ricordare un
uomo cha ha saputo trasmettere qualcosa a ognuno di noi.

Hanno portato una loro testimonianza:

Chiara Alpestre (Dirigente del Liceo classico D’Azeglio)
Giorgio Brandone (Liceo D’Azeglio)
Concetto Rossello (Liceo D’Azeglio)
Pier Giuseppe Pasero (Liceo D’Azeglio)
Carlo Buffa di Perrero (Associazione ex-allievi Liceo D’Azeglio)
Marina Bertiglia (già Direttore USR Piemonte)
Loris Marchetti (Centro Pannunzio)
Lucia Cellino (Unitre Torino)
Gabriella De Blasio (UCIIM Piemonte)
Renato Uglione (Associazione Italiana di Cultura Classica)
Giuseppe Luciano (Associazione culturale Morelli)
Ugo Cardinale (Linguista, già Dirigente Scolastico)
Gianni Oliva (Storico, Dirigente Scolastico)
Pier Luigi Ronco (Associazione ex-allievi salesiani)
Carlo Del Giudice (ex-allievo del Liceo Morelli di Vibo Valentia)
Guido Massino (Università del Piemonte Orientale)

Nell’intervallo Daniele D’Ambra, Arianna Martinelli e Giorgia Talarico
hanno eseguito il Trio in re minore op. 3 per clarinetto, violoncello e pianoforte
di Alexander von Zemlinsky.



CONVEGNO ANNUALE EX-ALLIEVI 2018

Venerdì 24 Maggio 2019

PROCESSIONE
DI MARIA AUSILIATRICE

Vi aspettiamo a Valdocco verso le 20.00
nel primo cortile (subito dopo la portineria)

��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��

In chiesa per ascoltare la Santa Messa... e fare una foto tutti insieme ...



... e perchè no,
un’altra foto

davanti
alla nostra

amata chiesa.

Dopo
tutti in sala conferenze

ad ascoltare
i nostri bravissimi oratori

con le loro idee, novità,
consigli e tanto altro.

E per concludere,
un allegro pranzo

in buona compagnia.



I Tuoi dati fanno parte dell’archivio degli Ex-Allievi del San Giovannino, nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione
o diffusione a terzi, se non per ciò che riguarda la spedizione del giornalino; in qualsiasi momento
potrai richiedere modifiche, aggiornamento o cancellazione.

Ricordatevi che...
La Segreteria ricorda l’importanza degli aggiornamenti dei vostri indirizzi
e numeri telefonici.

La Redazione Vi invita a far pervenire articoli e/o fotografie dei vostri ricordi
più belli nel nostro Istituto. Inoltre fateci pervenire vostre notizie... nascite,
matrimoni, lutti, eventi speciali... vostri e della vostra famiglia.
Saranno pubblicati nei prossimi numeri.

Se durante il Convegno Annuale desiderate ritrovare un vostro amico,
compagno o ex-insegnante, potete richiederci informazioni.
Faremo di tutto per realizzare il vostro desiderio.

Chi desidera ricevere “San Giovanni 2000” via e-mail in formato pdf
lo segnali all’indirizzo di posta elettronica nel nostro sito.

Prossimamente gli ex-allievi saranno inseriti nel nuovo sito
http://donboscosansalvario.it/portfolio-articoli/ex-allievi/
Per L’Oratorio San Luigi il sito è www.storicooratoriosanluigi@wordpress.com.

Siete tutti invitati a partecipare al Raduno della Presidenza
che si svolge ogni 3º Lunedì del mese, alle ore 21.00, nella sala degli Ex-Allievi.
Si prega di telefonare ai numeri della Presidenza per conferma incontro.

Situazione di cassa della nostra Unione - Anno 2018 (in euro)

Passivo anno 2017                                                                                                        -13,00

Spese per stampa giornalino n. 1-2018                                                                           - 375,00

Spese per spedizione                                                                                                          - 200,00

Iscrizione e offerte al Convegno 2018
Ex-Allievi San Giovannino e Oratorio San Luigi                              +980,00

Pagamento quote per ispettoria centrale  (7 quote x € 12,00)                                    - 84,00

Spese per stampa giornalino n. 2-2018                                                                           - 380,00

Spese per spedizione                                                                                                          - 200,00

Etichette e buste                                                                                                                     - 55,00

Totale entrate e uscite                                                                            +980,00         -1.307,00

Febbraio 2019 - Differenza                                                                                                 - 327,00


