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* * * 

Carissime Alunne e carissimi Alunni, 

ben ritrovate e ben ritrovati, sia pur in questa forma inconsueta.  

Abbiamo atteso sino all’ultimo – in verità con minima speranza – un possibile 
allentamento delle misure di contenimento tale da permetterci la celebrazione nelle 
forme usuali. A seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 e del perdurante 
divieto di assembramento, ho quindi convocato in via d’urgenza un Direttivo il 28 aprile 
scorso per organizzare, in via virtuale, il nostro abituale raduno. 

Nelle circostanze, si è resa necessaria una temporanea modifica del Regolamento 
attuativo – modifica che, come ho sottolineato nel mio messaggio di accompagnamento 
dell’avviso di convocazione e come qui torno a ribadire, ci auguriamo di veramente usare 
questa volta e poi dimenticare per sempre. Ed infatti, come avrete notato, la modifica 
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reca già in sé una data di scadenza ed è destinata a cessare in coincidenza con la 
cessazione dello stato di emergenza. E’ una soluzione quella odierna che coniuga nel 
modo più virtuoso possibile la simulazione dell’evento in presenza, il rigido rispetto della 
normativa, la sicurezza personale di tutti i Soci e delle loro famiglie e il minor costo. 
Perché l’organizzazione di questo evento a distanza ha un suo costo. 

Come anticipato dal Rettore, al termine della mia relazione si aprirà una finestra 
temporale di mezzora per la votazione attraverso un semplice modulo che il sistema 
renderà disponibile on-line. Nel frattempo i lavori della giornata proseguiranno, secondo 
tradizione, con la relazione del Presidente della Fondazione Ferrari sull’andamento della 
gestione del Collegio, la presentazione da parte del Rettore delle nuove Alunne e dei 
nuovi Alunni, le menzioni dei vincitori delle borse di studio e il ricordo degli Amici 
scomparsi. Conformemente alla modifica temporanea del Regolamento, l’assemblea si 
concluderà formalmente attraverso una mia comunicazione e-mail, che diramerò non 
appena il personale di Segreteria mi avrà segnalato il numero dei presenti e i relativi voti 
e con la quale proclamerò l’esito della votazione.  

 

§ 1 -  Introduzione: considerazioni generali sull’esercizio 2019  

Il 2019 è stato il primo esercizio in cui il Direttivo eletto nel 2018 ha potuto 
pienamente operare, all’insegna di una rinnovata coesione, proattività e ricchezza di idee 
e di azioni. Del che desidero pubblicamente e sinceramente ringraziare tutti i Consiglieri, 
i Revisori, il Segretario e i collaboratori della Segreteria.  

Grande attenzione è stata dedicata vuoi alle iniziative di promozione del Collegio, 
con particolare riguardo ai profili comunicativi, vuoi all’ausilio agli Alunni convittori e 
neolaureati destinato ad agevolare il loro inserimento nel mondo professionale, vuoi al 
rinsaldo dei rapporti fra i Soci. Il tutto come esporrò nella seconda parte della relazione 
destinata alla sintesi delle attività dell’Associazione.  

Progetti e azioni che s’accingevano a perfezionarsi, arricchirsi, espandersi nel 
corso del 2020 ma che, a seguito del fenomeno pandemico che oggi ci costringe a 
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riunirci a distanza, hanno subito e subiranno una battuta d’arresto. Si sfrutterà questo 
“tempo forzato” d’attesa per meglio affinare quei progetti e quelle azioni.  

  

§ 2 -  Situazione finanziaria. Consuntivo 2019 

A) Bilancio consuntivo (entrate e uscite) 

Le entrate 2019 sono, quanto alla gestione ordinaria, pari a 84.615,18 euro. Il dato 
di bilancio indica un totale di 129.615,18 euro, dovuto ad un’entrata straordinaria pari a 
45.000 euro, equivalente al prezzo dell’immobile di Bollate che, si ricorderà, si era 
ritenuto di alienare, in quanto immobilizzazione infruttuosa e costosa, nel corso del 
2019: come precisamente accaduto, tale introito supplementare, reagente sul patrimonio 
e di cui si darà conto alla parte B), non deve pertanto essere considerato ai fini della 
valutazione dei risultati ordinari riferibili all’esercizio 2019. 

I costi complessivi passano a 78.156,97 euro, dunque in flessione di 9.783,38 euro 
rispetto al 2018 (87.940,35 euro).  

L’avanzo di gestione ordinaria è pari a 6.458,21 euro. Devesi tuttavia osservare 
che, per il noto principio di cassa che regola le entrare e le uscite dell’Associazione, 
l’importo va decurtato delle somme relative a entrate pervenute nel corso del 2019 ma 
riferibili per competenza all’esercizio 2018, meglio chiarito come nella relazione dello 
scorso anno.  

Nel dettaglio, gli esiti di entrata dell’esercizio 2019 (al netto della componente 
straordinaria di cui alla parte B infra) si devono principalmente: 

a)  ad una flessione delle quote associative che passano dai (incluse le quote 
anticipate) 42.278.04 euro del 2018, agli attuali (sempre quote anticipate 
incluse) 31.750,00, con una diminuzione di 10.528,04 euro; 

b)    ai contributi passati dai 1.514,74 euro del 2018 ai 3.557,40 euro del 2019, 
con un incremento dunque pari a 2.042,66 euro;  

c)    l’incremento dei rimborsi che, dai 6.136,50 euro del 2018, si elevano a 
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9.010,40 euro del 2019; 

d)      a un decremento di redditività (inevitabile in considerazione dei ridotti 
rendimenti dei titoli a rischio basso o moderato) degli investimenti 
finanziari, che, dai 4.661,06 euro del 2018, passano a 3.217,38 euro. Su 
un patrimonio nominale di 433.611,51 la resa si assesta sullo 0,73 % a 
fronte dell’1,03% del 2018 (cfr. tuttavia parte B, relativamente agli 
incrementi di valore delle immobilizzazioni finanziarie); 

e)  al risultato del Premio Ghislieri con introiti lordi di cassa pari a euro 
37.080,00. 

Ne consegue che la flessione delle quote pari a euro 10.528,04 e dei rendimenti 
finanziari pari a 1.393,68, dunque in totale 11.971,72 euro, è stata sostanzialmente 
compensata dall’aumento dei contributi, l’incremento dei rimborsi e il maggior introito 
del premio Ghislieri. Va da sé che, in presenza di un’invariata contribuzione da parte dei 
Soci, l’esercizio avrebbe registrato un risultato d’entrata decisamente brillante. Tornerò 
in fine di relazione su tale aspetto. 

Per quanto attiene agli esborsi (euro 78.156,97): 

a)  i contributi per le pubblicazioni scendono a 3.715,60 euro contro i 
6.058,16 del 2018);  

b)  le spese per oggettistica risultano più che dimezzate passando dai 
4500,58 euro del 2018 a 2.055,41 euro, in ragione dell’ampio stock 
accumulato fra il 2017 e il 2018: 

c)  gli acquisti scendono a 146,40 euro (contro i 274,50 del 2018); 

d)      le spese per immobili a 3.346,79 euro, anche a causa di un’inattesa 
ripresa fiscale (dovuta a risalenti errori del catasto e come tali non gravati 
di interessi e sanzioni) non emersa durante le, dunque non sanata dalle, 
gestioni precedenti; 

e)  le attività culturali (euro 2.410,00 nel 2018), scendono a 786,90, 
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considerandosi altresì che nel 2018 il maggior costo si doveva alle 
“code” dei festeggiamenti per il 450° registrate nei primi mesi del 
precedente esercizio;  

f)  ridotte, altresì, le spese generali passate da 8.379,05 a 7.128,65 euro; 

g)  le imposte aumentano a 6.492,41 euro (contro i 4.901,97 del 2018) ivi 
comprese le imposte sull’immobile di Bollate per il 2019, da oggi 
azzerate a seguito dell’alienazione del cespite avvenuta nel dicembre 
2019: v. parte B) a seguito dei maggiori introiti sulla raccolta sponsor del 
Premio Ghislieri; 

h)      invariato il contributo annuale (10.000 euro) elargito a Ghislierimusica 
(oggi Centro di Musica Antica): contributo che, va rammentato, torna a 
beneficio degli Alunni, posto che il Centro destina il contributo al 
pagamento di borse di studio per l’effettuazione di stage professionali di 
Alunni e Alunne nel relativo back-office;  

i)  lievemente aumentate le spese per il Premio Ghislieri (da 25.165,76 a 
27.933,17) a motivo delle celebrazioni del decennale del Premio; 

j)      diminuita (da 10.209,00 euro a 9.715,00) la spesa per abbonamenti 
teatrali (Scala e Fraschini): abbonamenti che, per la parte non rimborsata 
dai Soci, vengono elargiti gratuitamente agli Alunni convittori; 

k)      lievemente ridotte le spese bancarie e postali (da 1.667,62 del 2018) a 
1.521,62 euro. 

 

B) Bilancio consuntivo (stato del patrimonio) 

In lieve diminuzione contabile il patrimonio che passa dai 443.611,51 euro nel 
2018 ai 439.411,71, con una riduzione pari a 4.198,80 (- 0.9%) malgrado la rilevante 
perdita figurativa registrata sulla vendita dell’immobile di Bollate.  

Tale immobile, stimato a 70.364,00 euro secondo i parametri dell’Agenzia del 
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Territorio, risultava tuttavia esprimere un valore commerciale nettamente inferiore, 
dovuto allo stato di degrado (causato dai precedenti locatari) e alle carenze 
ammnistrative di cui era affetto la cui sanatoria, secondo un calcolo prudenziale, non 
sarebbe stata inferiore a 20-25.000 euro. Come preannunciato nella Relazione morale e 
finanziaria 2019, l’Associazione ha perseguito e conseguito il tentativo di vendita 
conclusosi fruttuosamente nel 2019 con un introito netto di 45.000 euro (il che spiega 
l’entrata di cassa straordinaria enunciata nella parte A). Va sottolineato tale introito è da 
considerarsi al netto delle spese vuoi di ristrutturazione, vuoi di regolarizzazione 
amministrativa, vuoi di mediazione immobiliare: costi tutti che l’Associazione, grazie 
anche alla paziente, sapiente e meritoria opera negoziale svolta dalla Tesoreria, ha posto 
a carico della parte acquirente.  

Va rammentato che l’immobile in parola (oggetto di donazione, dunque 
pervenuto a titolo gratuito all’Associazione) aveva ed ha prodotto, fra costi condominiali 
e imposte, nel periodo 2015-2019, oneri complessivi pari a 14.752,95 euro.  

Il differenziale negativo fra il valore iscritto a patrimonio (70.364,00 euro) e il 
valore del netto ricavo di vendita (45.000 euro), ossia 25.364,00 euro, non risulta iscritto 
fra le uscite, per il rammentato principio di cassa cui obbedisce la contabilità 
dell’Associazione. Tanto implica che i flussi finanziari in entrata siano comunque 
registrati fra le voci dell’attivo, mentre le minusvalenze del patrimonio, non 
corrispondendo ad esborsi di cassa, non possano trovare riscontro nel conto economico 
(il che spiega la ragione per cui i 45.000 euro di netto ricavo siano indicati nelle entrate, 
corrispondendo ad introiti conseguiti dall’Associazione, mentre la minusvalenza fra 
valore iscritto in patrimonio e netto ricavo non possa, non corrispondendo ad un 
esborso, trovare spazio nelle entrate stesse). 

Giova tuttavia osservare che siffatta minusvalenza, pari a 25.364,00 euro, risulta 
parzialmente ma ampiamente assorbita dagli incrementi di patrimonio così riassumibili: 

a) il predetto ricavo di vendita pari a euro 45.000,00; 

c) il maggior ricavo del Premio Ghislieri dianzi enunciato (al netto di costi e 
imposte);  
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c) l’incremento di valore degli investimenti nei fondi UBI e ARCA (BPS) e dei 
BTP, acquistati in fase di incremento dello spread BTP/Bund e correlata diminuzione 
del valore di mercato, per un totale pari a 317.398,11 contro i 302,692,12 euro, cifre che 
esprimono un incremento di valore delle immobilizzazioni finanziarie pari a 14.705,99 
euro. 

Quanto precede ha consentito di contrarre la minusvalenza registrata sul valore di 
iscrizione contabile dell’immobile e condurre il decremento patrimoniale alla irrilevante 
percentuale sopra indicata (- 0,9%). 

  

C) Situazione debitoria 

L’Associazione non ha debiti, per cui i suoi interessi passivi sono pari a 0. 
L’Associazione continua ad operare in regime di pieno autofinanziamento.  

 

§ 3 -   Azioni associative condotte nel 2019 

§ 3.1. Il rafforzamento del processo comunicativo Ghisleriano 

Si ricorderà che, nel 2018, l’intero “sistema-Ghislieri” aveva deciso di creare e 
rafforzare l’immagine unitaria delle sue plurime realtà al fine aumentare la percezione 
esterna su quella compattezza, quella solidità, quell’univocità di obiettivi, di forme e di 
metodi che invece erano e sono già un dato di fatto in via di consolidamento. 

Il cambiamento dei loghi e la ristrutturazione unificata del sito hanno 
rappresentato l’inizio di questo processo mentre la sua gestione nel corso del 2019 lo ha 
espanso in concreto, come si sarà notato dalle frequenti intersezioni, nell’area news, di 
notizie riferibili alle diverse realtà Ghisleriane.  

Il processo è nondimeno in continuo divenire e fra la fine del 2019 e l’inizio del 
2020 l’Associazione, d’intesa con la Fondazione, ha ritenuto di razionalizzare, 
incrementare e migliorare la qualità dei contenuti periodici del sito demandandone 
professionalmente la “fabbricazione” e il “confezionamento” ad un Alunno, Antonio 
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Gurrado, rivelatosi pienamente all’altezza del compito, come già dimostrato dalla 
cospicua e organizzata produzione relativa alla presenza e alle azioni della Fondazione, 
dell’Associazione e degli Alunni nel presente contesto pandemico (prima fra tutte 
l’eccellente iniziativa per il finanziamento della ricerca al Policlinico San Matteo).  

Il progetto contempla, oltre alla coltivazione dell’attualità, anche un ripescaggio 
nella storia collegiale di documenti, racconti, avvenimenti di cui sono stati protagonisti i 
nostri Alunni e le nostre Alunne, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli stessi. 

Il progetto prevede altresì l’affidamento, sempre in via congiunta Fondazione-
Associazione, a un social manager (già individuato), dell’incarico di enfatizzare il vigore 
comunicativo attraverso un uso altrettanto razionale e sinergico dei contenuti da parte 
delle reti sociali in cui il Ghislieri è presente, fermo restando che queste ultime dovranno 
sempre primariamente svolgere la funzione di cassa di risonanza del sito e dunque non 
già sopravanzarlo bensì sostenerne l’attrattività. 

A breve sarà ripristinato e potenziato in termini “selettivi” il meccanismo di news-
alert in modo tale da raggiungere tutti i Soci con più regolarità e costanza di 
comunicazione. Sarebbe stato già pronto se la necessità di creare, gestire, organizzare e 
alimentare gli ambienti infrastrutturali necessari alla celebrazione della giornata di oggi 
non avessero assorbito integralmente le risorse vuoi interne vuoi esterne impegnate 
nell’assisterci oggi.  

 

§ 3.2. La nuova Area Riservata  

Sempre tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 (anche qui con un rallentamento 
causato dall’evento pandemico) l’Associazione ha completamente ristrutturato l’Area 
Riservata del sito come già preannunciato nel mio messaggio del 7 aprile scorso.  

Un’area più moderna nella struttura, più interattiva e soprattutto dotata di un 
motore potenziato che permette ricerche più selettive: come era nei programmi ma con 
un’impostazione, anche grafica, decisamente più gradevole e fruibile.  

Torno a sottolineare l’opportunità, ma direi meglio la necessità non solo che tutti i 
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Soci si registrino nell’area, ma che i loro profili siano arricchiti di quanti più dati possibile 
e che si acconsenta alla loro pubblicità (sempre, beninteso, solo all’interno dell’area). 
Solo in questo modo l’interazione si renderà effettivamente possibile, come da più parti 
richiestoci, e si giustificherà l’investimento di tempo e risorse, anche finanziarie, profuso 
dall’Associazione per soddisfare una specifica esigenza dei Soci. Preciso altresì che 
l’iscrizione è oggi agevolata da un meccanismo automatico che annulla il periodo di 
latenza fra l’inoltro della domanda del socio e la verifica di segreteria sul pagamento della 
quota.  

Torno a rammentare che l’introduzione o la variazione di un profilo non 
comporta nessun costo aggiuntivo rispetto alla quota. 

 

§ 3.3. Il Premio Ghislieri  

Il Premio Ghislieri nel 2019 ha segnato il suo primo decennio. Un decennio in cui 
è fortemente cresciuto, maturato, evoluto. Resta ancora, per ora, il nostro più rilevante 
evento mediatico, l’emblematico punto di contatto fra il Ghislieri e la società civile. 

In occasione del decennale, si è celebrato il primo Premio Ghislieri nel quale 
l’ambito alloro è andato a due Alunne, Cinzia Zuffada a Tiziana D’Angelo. Anche in 
questo caso l’eco di stampa si è avvertita, forte e chiara.  

Occorrerà dunque proseguire in questo percorso virtuoso. Anche il rapporto con i 
Mecenati è andato consolidandosi in termini, oltre che di significativo sostegno 
finanziario, anche sempre più stretta vicinanza e condivisione di valori. Continua 
insomma quella intensificazione di relazioni col mondo professionale e imprenditoriale 
che, ad un tempo, incrementa la conoscenza e il prestigio del Ghislieri e accresce le 
occasioni di collocamento professionale dei nostri Alunni convittori.  

Alcuni Soci mi hanno domandato se e quando si terrà il Premio. Il Direttivo si 
riserva la decisione finale entro la fine del mese corrente, senza tuttavia nutrire soverchie 
speranze. Le ragioni sono ovvie: in assenza di una visibilità precisa sulla possibilità di 
celebrare la cerimonia di assegnazione (prevista per il 1° ottobre 2020) diventerebbe 
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impossibile, imprudente e fors’anche controproducente “accendere i motori” 
dell’organizzazione. Motori che si accendono non 4 giorni, non 4 settimane, bensì 
almeno e al più tardi 4 mesi prima (lo scorso anno li accendemmo ben 7 mesi prima). E 
va da sé che una celebrazione virtuale non avrebbe senso né attrattiva alcuna. Senza 
contare che il pesante contesto di recessione economica non potrebbe non avere 
ripercussioni sulla raccolta di danaro e che sarebbe oltremodo imbarazzante ottenere 
sostegni senza la possibilità di garantire con assoluta certezza la celebrazione dell’evento. 
Il Direttivo “starà alle velette” nelle prossime due, al massimo tre settimane e quindi 
deciderà. Sarà mia premura informarVi. 

 

§ 3.4. Il progetto “Vetrina Lavoro”  

Sempre in ambito di sostegno agli Alunni convittori in vista del loro inserimento 
professionale, ha visto la luce nel 2019 il progetto Vetrina Lavoro, ideato dai Consiglieri 
Stefano Cornara e Berardo Rinaldi. E’ stata quindi creata una speciale area del sito, 
isolata informaticamente dal medesimo attraverso opportuni accorgimenti tecnici che ne 
garantiscono l’assoluta impenetrabilità rispetto ai restanti contenuti privati (quelli 
dell’area riservata per intendersi) del sito stesso, nel quale gli Alunni laureati o laureandi 
caricano i loro curricula e i potenziali datori di lavoro possono accedervi, a titolo gratuito, 
per attingere ad un vivaio di eccellenza.  

Il progetto Vetrina Lavoro è stato ufficialmente presentato nel corso della 
Cerimonia del Premio Ghislieri 2019, è stato arricchito di molti curricula, dotato di un suo 
regolamento e d’una sua disciplina privacy ad hoc, era stata inoltre preparata una bozza 
di video-tutorial ed era previsto il lancio effettivo, anche mediante azioni di stimolo 
verso associazioni e organizzazioni di categoria e professionali, proprio tra febbraio e 
marzo 2020. Il sopravvenire della pandemia e la connessa crisi generalizzata 
dell’economia ci ha indotto tuttavia a rinviare il lancio del progetto che, nell’attuale 
contesto, rischierebbe di non ricevere la dovuta attenzione che esso merita. Come 
accennavo in apertura, sfrutteremo questo rallentamento per migliorare ancor più gli 
strumenti e la strategia comunicazionale nella speranza di poter effettuare il lancio nel 
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momento in cui il mondo imprenditoriale professionale abbia riacquisito un accettabile 
stato di quasi-normalità. 

 

§ 3.5. Il progetto “Ritroviamoci in Ghislieri”  

 Sempre nel 2019 si è tenuta la prima edizione di Ritroviamoci in Ghislieri, nuova e 
coinvolgente iniziativa ideata dall’Alunna e Revisore Silvia Vinci.  

L’evento si è svolto nel Salone di San Pio il 9 novembre 2019 ed era indirizzato ai 
Soci laureati in Giurisprudenza. Vi ha preso parte, quale Ospite d’onore, l’allora 
Vicepresidente ed ora Presidente della Corte Costituzionale, Professoressa Marta 
Cartabia che, nelle circostanze, ricevuto in dono il foulard delle Ghisleriane, ha compiuto 
il bellissimo gesto, accolto da uno scrosciante applauso, di indossarlo durante la sua 
relazione. Relazione acuta, profonda, densa di contenuti che ha suscitato innumerevoli 
domande dei presenti. L’evento si è poi concluso con un pranzo a buffet nei saloni del 
Rettorato ed ha raccolto molti positivi riscontri da parte degli Alunni e delle Alunne 
presenti, che ci hanno invitato a proseguire in questi eventi, che rappresentano anche un 
importante momento di aggregazione fra Alunni convittori e Soci. 

Ed infatti il format era destinato a replicarsi con due eventi analoghi prima 
dell’estate e a metà autunno. Inutile dire che, per ovvie ragioni, anche questa iniziativa 
che, per definizione e per sua intrinseca natura comporta un raduno in presenza nei 
luoghi Ghisleriani, ha dovuto subire una battuta d’arresto. Senz’altro per l’evento 
previsto prima dell’estate. Resta l’auspicio di riuscire ad organizzare, quadro sanitario e 
sociale permettendo, l’evento autunnale. 

 

§ 3.6. Il progetto confederativo europeo 

Il Direttivo, su proposta di chi scrive, aveva anche dato avvio ad un nuovo 
progetto. La creazione di una confederazione europea delle Associazioni Alunni, di cui si 
era già tratteggiato un preciso piano organizzativo, statutario e operativo che stava per 
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essere proposto a centri di eccellenza esteri con i quali il Ghislieri già intrattiene abituali 
rapporti di interscambio. L’incontro preparatorio si sarebbe dovuto tenere in Ghislieri 
entro il mese di giugno. 

Anche in questo caso, le funeste circostanze ci hanno obbligato ad accantonare il 
progetto, con l’auspicio di riattivarlo non appena le condizioni generali, in questo caso 
europee, torneranno alla normalità. 

 

§ 4 -   Appello ai Soci, motto del raduno e saluto augurale 

Carissime Alunne e Carissimi Alunni,  

come potete notare, l’Associazione sta cercando di creare e attivare, come già ha 
creato e attivato, molte e nuove iniziative mirate al conseguimento dei suoi primari 
obiettivi menzionati in esordio: accrescere la promozione del Ghislieri, sostenere gli 
Alunni convittori, creare e stimolare occasioni di incontro fra Soci e fra convittori e Soci. 

Per far questo l’Associazione abbisogna di fondi. Nella loro relazione i Revisori 
hanno, per la prima volta, lanciato un preciso appello che intendo qui ritrascrivere per 
esteso: 

“Il Collegio dei Revisori fa appello agli Associati affinché si uniscano nello 
sforzo di una campagna straordinaria di rinnovo delle adesioni all’Associazione 
nel 2020 e di sollecito a tutti gli Alunni a sostenere con la propria adesione 
l’Associazione, tenuto anche conto del momento straordinario che l’Associazione 
e il Collegio stanno fronteggiando per l’emergenza sanitaria in atto e 
dell’impossibilità di radunare gli Alunni nel consueto appuntamento di San Pio, 
usuale occasione per il rinnovo della quota associativa”. 

Appello che, col permesso dei Revisori, faccio integralmente mio e qui ribadisco, 
dopo averlo già enunciato nel mio messaggio del 30 aprile scorso. 

Le quote associative sono e restano la prima fonte di entrata dell’Associazione. 
Senza di esse nessuna iniziativa potrà essere proseguita o intrapresa. So perfettamente -
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proprio io che, da quando sono Ghisleriano, non ho mai mancato un raduno di San Pio 
né il versamento della quota di socio (e, dal momento in cui ho potuto, quella di socio 
sostenitore) - quanta amarezza e anche disappunto alberghi nei cuori di ciascuna e 
ciascuno di noi per l’impossibilità di celebrare San Pio secondo il nostro fraterno, 
affollato e anche … rumoroso modo. 

Tuttavia, se la forza di un Sodalizio si manifesta con gioia e prodigalità nei 
momenti felici, quella stessa forza deve almeno raddoppiarsi nei momenti di tristezza e 
di difficoltà. Nel ringraziare di cuore tutti coloro che hanno già provveduto, in alcuni 
casi anche con una munifica aggiunta, al saldo delle loro quote, invito chi, anche oggi 
non virtualmente presente, non vi abbia provveduto a farlo al più presto. E’ nelle ore 
difficili che un Sodalizio, specie il nostro, ispirato a superiori principi anche morali, deve 
dimostrare di essere veramente tale: unito, forte, solido.  

Negli ultimi raduni ci eravamo a abituati a scegliere una bella frase pronunciata o 
scritta da un Alunno come motto della giornata. Quest’anno il motto è e resta il nostro 
più celebre e che da solo esprime tutto ciò che noi siamo: 

FAC BONUM  

insieme all’augurio di un sereno San Pio, nel cuore, prima di tutto e malgrado 
tutto. 

p. il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Alunno Emilio Girino 


