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Riunione Triennale Ex Convittori
Real Collegio Carlo Alberto
Cari amici,
collegandomi al saluto già trasmessovi con il bollettino
postale d'invito a questo nostro tradizionale incontro triennale,
confermato anche per via informatica, concedetemi di rinnovarvi il mio saluto più cordiale ed amichevole nelle mia veste di
attuale presidente del consiglio direttivo della Unione Ex
Convittori del nostro collegio Carlo Alberto.
Sarebbe prima di tutto mancanza di riconoscenza da parte
mia il fatto di non aggiungere a questo mio messaggio di saluto, un vivo ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato a
svolgere il mandato di presidente. Grazie al R.P. Bianchi, rettore del collegio, che in ogni circostanza ha dato il suo autorevole ed incondizionato appoggio alla nostra Unione; al R.P.
Zompetta che ha svolto con entusiasmo ed amicizia il suo ruolo
barnabitico di segretario-economo della nostra Unione, validamente collaborato dall'amico Vergano; al presidente onorario
Luigi Cravetto, che non mi ha mai fatto mancare la sua amichevole parola d'incoraggiamento; ad Alberto Montanari, vice presidente esecutivo del consiglio direttivo, che mi è stato di aiuto
definitivo in ogni decisione importante; un grazie va a tutti indistintamente i componenti del consiglio direttivo che hanno svolto il loro compito con assidua ed appassionata partecipazione e
tra i quali mi pare giusto e doveroso menzionare Francesco
Costa che ha organizzato e impostato con grande capacità tecnica nel campo grafico e in quello computeristico, in quest'ultimo caso con l'aiuto del nostro giovane amico Gian Carlo
Palmisano, sia il nostro giornalino che altri importanti messaggi tra i quali il bollettino di convocazione di questo nostro raduno; grazie all'amico Aldo Sommi, lo storico ufficiale della
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avventura secolare del nostro collegio di Moncalieri, suggeritore e coordinatore della ristrutturazione della cappella funeraria
barnabitica che qualcuno di voi, assieme a me, ha avuto la possibilità stamani di visitare
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Moncalieri. Grazie a Gian - Discorso del Nostro Presidente
Versino che sta tenendo in occasione del Raduno Triennale;
molto bene i rapporti con - L’addio a Ernesto Rebaudengo;
la Federex, la federazione - Saluti da...
che raccoglie tutti gli ex - E-mail dal Ponente Ligure;
alunni delle scuole barna- In debito con Dario Osella;
bitiche italiane e svolge
anche con molta disponi- - Fotoservizio Raduno Triennale;
bilità il compito di esatto- - L’Appunto di Al Vetriolo;
re ufficiale delle quote in - Un Anno di Internet;
occasione delle nostre - Auguri di Natale.
riunioni. Lasciatemi chiuIn allegato: Speciale INTERNET
dere l'elenco dei ringraziamenti con un affettuoso messaggio alla carissima Antonella Montanari che ha dato il suo
importante e competente aiuto nella redazione del nostro giornalino.
(segue a pagina 2)

L’addio ad Ernesto Rebaudengo
Principe degli studi 1950
L'Unione Ex-convittori
inchina la sua bandiera in
omaggio al carissimo Ernesto,
scomparso all'età di 69 anni, a
Ceva.
Era amato ed apprezzato da
tutti, e molti ex-convittori lo
ricordano mite e determinato,
in particolare per la Sua attività nell'Azione Cattolica, nella
redazione del giornalino" In
Cordata "e per la straordinaria
preparazione in molti campi
che veniva sempre messa a
disposizione di chi ne avesse
bisogno, con modestia e sensibilità.
Ernesto Rebaudengo
Inventore della "Mostra del
Fungo" – che ha raggiunto la 39º edizione – entomologo, ornitologo e micologo, era anche considerato il miglior disegnatore
al mondo di funghi.
Nel 1953 aveva fondato una Scuola Professionale di cui è
stato direttore sino a quattro anni fa.
(segue a pagina 4)
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Al punto Nº 5 degli argomenti elencati nel programma di
questa nostra assemblea viene menzionata la voce "Elezione del
Nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente". Consentitemi
innanzitutto di rivolgervi un cordiale ringraziamento per l'onore fattomi a suo tempo con l'elezione a vostro presidente; sta
chiaramente ora soltanto a voi, rappresentanti dell'assemblea
sovrana, di giudicare sulla qualità della mia attività nello svolgimento di questo incarico. Prima però di accingervi alla nomina presidenziale per il nuovo triennio, vorrei evidenziare il fatto,
con riferimento alla mia persona, che il prossimo 15 di novembre, se Dio vorrà, io raggiungerò il traguardo dell'ottantaduesimo compleanno e vorrei pertanto suggerirvi che la mia persona
venisse proficuamente sostituita nell'incarico di presidente della
nostra Unione da altro ex convittore con un carico più leggero
di anni e quindi con una visuale più aggiornata delle problematiche di questo nostro mondo, che dall'osservatorio dei piani alti
della mia età, trovo sempre più complesso e di difficile interpretazione.
Ultima cosa e poi ho terminato. Alcuni amici ex convittori,
impossibilitati ad intervenire a questa nostra riunione mi hanno
dato l'incarico, che io svolgo con grande piacere, di porgervi il
loro saluto unitamente al rammarico di non poter essere qui presenti quest'oggi e tra questi desidero menzionare il novantacinquenne Nico Rognetta di Reggio Calabria, decano della nostra
Unione; mio fratello Lele ex presidente della nostra Unione, che
entro quest'anno compierà 92 anni; Paolo Pejrone, figlio del
nostro indimenticabile presidente Giovanni, oggi in Europa fra
i grandi architetti di giardini.
Chiudo con l'augurio per tutti i presenti che questa domenica possa essere ricordata con nostalgia nella storia secolare della
nostra Unione...
Grazie
Adalberto Carello, Presidente

Saluti da...
Da questo numero abbiamo pensato di pubblicare alcuni dei
numerosi saluti giunti via lettera ed e-mail.
Ecco dunque i
saluti da Roma del
nostro amico Ugo
Schininà
di
Sant’Elia
(nella
foto) in alta tenuta
quale membro del
Sovrano Militare
Ordine di Malta.
Da Bruxelles,
dopo
tanti anni
trascorsi in Africa
quale Commissario
della
Comunità
Europea, ci saluta
Francesco Gosetti
di Sturmeck.
Per finire i saluti
da
Douala
(Camerun) di GB
Falletti di Villa

Falletto, già Contrammiraglio nella riserva della Marina
Militare Italiana, ora sotto le vesti di Don Giovanni Battista, è il
direttore spirituale del seminario Redemptoris Mater di Douala.
Scriveteci e mandateci le vostre foto. Sarà un piacere ricordarvi a tutti.
Gian Carlo Palmisano

E-Mail dal Ponente Ligure
Le nuove tecnologie
hanno azzerato le vecchie
“cartoline”. Restano però
saldi i principi per i quali
una bella compagnia, una
ottima cena ed un posto da
favola rendono la riunione
“estiva dell’Unione ExConvittori un successo.
Il 17 agosto scorso - al
Golf Club degli Ulivi di
Sanremo - si sono incontrati Alberto Montanari,
Guido e Italo Buratti,
Vittorio Pozzi, Giorgio
Ronco, Mario Tovo ed
Aldo Sommi, con la gentile presenza di quattro
signore.
Il Presidente Carello
ed il R.P. Bianchi - raggiunti telefonicamente hanno dato il placet e la
benedizione alla riunione
ed allo squisito menù.
Complimenti vivissimi Il luogo dell’incontro e gli
a Vittorio Pozzi “deus ex autografi dei partecipanti
machina” dell’incontro.
All’anno prossimo! Vi coinvolgeremo sempre di più, sempre per il meglio!!
Aldo Sommi

In debito con Dario Osella
Siamo in debito con Dario Osella. La sua iniziativa di diffondere l'elenco dei soci, così poco ortodossa ed usuale, sta sortendo l'effetto sperato: molti soci rispondono, taluno anche per
lamentare lacune o correggere errori. Ma tutti esultano di fronte ad una prova di vitalità che l'Unione sta dando e si rallegrano
di essere parte, dopo molto tempo, di una circolazione di buone
notizie, quelle che riguardano il futuro del nostro Collegio e
dell'Unione, e non solo del passato o della triste attualità dei
lutti. Abbiamo un debito di riconoscenza con Osella che riusciremo a colmare, grazie alla sua generosità, soltanto collaborando ad aggiornare e migliorare il nostro elenco soci, in modo tradizionale o utilizzando le moderne e velocissime strade telematiche di oggi (info@carloalberto.it).
Grazie ad Osella ed tutti quelli che ci aiuteranno a sdebitarci con lui.
Francesco Costa
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(da pagina 1 “Ernesto Rebaudengo...”)
Ai Suoi funerali, celebrati il 6 settembre dal Vescovo di
Mondovì – presente tutta Ceva, in una giornata di "lutto cittadino" – hanno partecipato – recando un cuscino a nome dei compagni del Real Collegio Carlo Alberto – Dario Osella ed Aldo
Sommi, che hanno porto le condoglianze dell'Unione Ex-convittori e dei RRPP. Barnabiti alla sorella Maria Irene ed al fratello PierGiorgio, anche lui ex-convittore (1960-65).
Ernesto, sarai sempre con noi!
Aldo Sommi

L’appunto di Al Vetriolo

l'età media dei nostri soci e del legame puramente ideale che ci
unisce. Sta un po’ anche a noi raggiungere i soci con un messaggio che sappia corrispondere alle loro attese. Siamo convinti che il prossimo anno, con l'avvio del restauro di Palazzo
Mombello, futura dimora dei Padri, e la scelta da parte del
Consorzio dell’architetto per la stesura del progetto di riuso del
Collegio, saremo in grado di sollecitare la vostra curiosità ed il
vostro attaccamento al Collegio con notizie di assoluta attualità.
Se intanto riflettiamo sulla constatazione di quanto sia aumentata, in un anno, la presenza quotidiana di internet nella nostra
vita, possiamo, credo, essere tutti d’accordo nel riconoscere che
l’Unione ha fatto bene a puntare su questo mezzo. La comunicazione cartacea continuerà, tutte le volte che sarà possibile, ma
per immediatezza di risposta e costi di gestione (un anno di
internet costa 1/10 di un solo numero del nostro bollettino) la
comunicazione internet è destinata ad assumere maggiore
importanza.
Auguri di Buon Anno Nuovo dalla redazione internet.

Buon Natale a Tutti
Quest’anno la redazione del giornalino vi augurara Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, ricordando una poesia giovanile
del nostro amico Guido Buratti.

Quando ci vuole, ci vuole.
Non è questione di essere incontentabili o di non avere
rispetto per il lavoro (e quindi la possibilità di sbagliare) degli
altri: si tratta di dire chiaramente che quel fotografo non lo
vogliamo vedere mai più. Non facciamo una colpa a chi, gentilmente, lo ha ingaggiato per noi, ma non lo vogliamo più.

Già il mondo ha obliato
l’opra tua redentrice,
immersi nel peccato,
noi supplichiamo ognor!
L’umanitade intera
T’invoca e benedice,
di fede pura e vera
deh! Infiamma i nostri cor!
Discendi, o mio Signore
tra gente sì infelice;
Tu, pe’l Tuo grande amore,
torna ad amarci ancor!
Guido Buratti

Un Anno di Internet
È da un anno che abbiamo rinnovato e rilanciato il sito internet dell’Unione. Da allora abbiamo avuto 1637 contatti; ci
hanno trovato e scritto Francesco Gosetti di Sturmeck da
Bruxelles, Giovanni Brunetti da quell’eremo felice di Cap
Martin, Alfredo “Pucci” Lombardi da Milano, Giuseppe
Frontino “anni di collegio 1949-1954”, Giuseppe Tua che ci ha
segnalato come fonte di informazione il libro del 1° Centenario
del Collegio 1838-1938, il prefetto Tito D’Emidio da Milano. È
poco? È molto? Noi crediamo che sia molto, tenuto conto del-

Per la realizzazione di questo numero ringraziamo
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