Milano, 13 febbraio 2017

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE OTTOBRE 2013 – FEBBRAIO 2017
A cura di Paolo Arosio
Past President (10/2013 - 02/2017)
Nei 3 anni e 4 mesi di attività dall’ottobre 2013 al febbraio 2017, sotto la Presidenza
dell’Ing. Paolo Arosio, il Consiglio dell’Associazione Ex-Alunni dell’Istituto Leone XIII
ha inteso lavorare secondo le linee guida espresse nello statuto dell’Associazione
stessa1, in pieno accordo e sotto la sapiente guida del padre assistente, Padre
Uberto Ceroni S.J., che in questa sede teniamo per primo a ringraziare per la
guida e il continuo affetto nei nostri confronti.
In particolare, le attività associative hanno seguito tre sentieri principali:
1. la formazione continua o permanente degli Associati
2. la collaborazione con le opere della Compagnia di Gesù
3. l’attenzione ai più deboli

1. Formazione continua e permanente
Abbiamo voluto intendere la formazione continua e permanente secondo due
aspetti: professionale e personale.
Dal punto di vista professionale, differenti sono stati gli appuntamenti proposti in
questi anni, grazie alla piena collaborazione di Consiglieri ed Associati.
Dal punto di vista personale, il coronamento delle attività si è avuto con il Ritiro
Spirituale Ex-Alunni a Rapallo (GE) di marzo 2016.
Ricordiamo, per la formazione professionale:
- Orientamento professionale per ragazzi di V liceo - Facoltà di Ingegneria - 14
maggio 2014
- Convegno su Expo – “Ad un anno da Expo” - 27 maggio 2014
- Corso di public speaking per Ex-Alunni e ragazzi di IV e V liceo aprile/maggio 2015
- Incontro candidati Ex-Alunni alle elezioni amministrative di Milano - 19
maggio 2016
- Incontro di condivisione - “Il carisma del servizio nelle nostre storie di ExAlunni” - 23 giugno 2016

1

Cfr. statuto Associazione Ex-Alunni all’indirizzo http://exleo.org/?sezione=7&sottosezione=25

-

Incontri sul tema dell’imprenditoria
- Incontro con l’Ex-Alunno e imprenditore Brian Pallas, in collaborazione
con l’Istituto Leone XIII - 15 marzo 2016
- Incontro: “Gli imprenditori partecipano alla storia della salvezza?” in
collaborazione con l’Associazione San Giuseppe Imprenditore - 22
ottobre 2016

-

Incontri promossi dal Gruppo Medici dell’Associazione Ex-Alunni
- Incontro: “Funzioni, malattie e cure per la prostata” in collaborazione con
l’Associazione Europa Uomo Onlus - 10 giugno 2014
- Convegno: “Medicina dal volto umano in un’epoca di grande
specializzazione” - 8 novembre 2014
- Convegno: “L’ascolto in medicina” - 22 novembre 2016

-

Incontri promossi dal Gruppo Avvocati dell’Associazione Ex-Alunni
- Convegno: “Usura e anatocismo tra favole e realtà” - 10 febbraio 2015
- Convegno: “La fruttuosità del denaro” - 18 marzo 2016

Nell’ottica della formazione personale, particolarmente importante e sentito il
Ritiro Spirituale Ignaziano, organizzato direttamente dall’Associazione, che ha
coinvolto anche persone esterne all’Associazione stessa - 18-20 marzo 2016. Il ritiro
è stato guidato da Padre Uberto Ceroni S.J.
Da febbraio 2017 è proposto inoltre un gruppo di preghiera e riflessione (che si
incontra ogni 2 settimane), guidato da Padre Ceroni S.J., sul tema delle lettere di
San Paolo.

2. Attenzione ai più deboli
Queste le attività delle quali abbiamo piacere di far memoria:
-

Nella Giornata per la Vita, che cade nel mese di febbraio, in ognuno dei tre
anni è stata organizzata una raccolta fondi presso la Chiesa del Leone XIII
con vendita diretta di primule a favore del C.A.V. Ospedale Mangiagalli

-

Con l’Associazione Compagnia del Perù Onlus, nei tre anni, partecipazione
e supporto organizzativo nella Milano City Marathon. Inoltre attività di
raccolta fondi, acquisto di materiali e gadget a favore dell’Associazione, e
incontro con la Fondatrice il 16 marzo 2016

-

Ad ogni incontro associativo, è stata data la possibilità di raccogliere fondi
per svariate associazioni a fini di bene: Compagnia del Perù Onlus, Corpus

Domini, Magis, Fondazione Gesuiti Educazione (scuola Romano Capranica
di Amatrice), C.A.V. Mangiagalli.
Sono stati raccolti e versati alle singole realtà più di 9 mila euro.

3. Collaborazione con le opere della Compagnia di Gesù
La collaborazione alle opere della Compagnia di Gesù è stata vissuta in
particolare nell’ottica di un rapporto più stretto con l’Istituto Leone XIII.
Incontri in questo senso sono stati fatti con i professori, in particolare nel primo
anno e continui con la Direzione.
A livello cittadino, il supporto nella comunicazione delle attività dei Gesuiti si è
espresso nelle seguenti attività:
-

Leonefuturo - supporto comunicativo dell’evento incentrato su importanti
lavori riguardanti l’Istituto Leone XIII - 6 febbraio 2014

-

Comunicazione delle attività del Centro San Fedele e degli incontri della
Fondazione Martini

-

Comunicazione delle attività dei Gesuiti del Leone XIII (incontro di spiritualità
dei Padri e Fratelli Gesuiti dell’Istituto)

-

Comunicazione mirata alla scuola primaria dell’Istituto Leone XIII in
collaborazione con il direttore didattico (2015-2016)

-

Supporto nelle
Educazione

comunicazioni

di

attività

della

fondazione

Gesuiti-

Sulla base di questi tre macro principi abbiamo strutturato diversi rami di attività,
funzionali al raggiungimento degli obiettivi
1. Attività Sportive
In continuità con gli anni precedenti si è organizzato:
- Torneo “Andemm al Golf” ogni anno. E’ il torneo di golf tra le scuole
cattoliche di Milano: San Carlo, Gonzaga, Zaccaria, Leone XIII
- “Torneo di primavera” di calcio a 7, maschile e femminile, ogni anno.
- Le finali dei tornei maschili cittadini, ogni anno, con le già citate scuole
Cattoliche. Per dovere di cronaca il Leone XIII si è aggiudicato la vittoria
nell’anno 2015.
- Torneo di basket “Giulio Spera”, proposto, ideato e realizzato negli ultimi due
anni 2015 e 2016
2. Attività Sociali
Le attività sociali e di rafforzamento dei legami tra Ex-Alunni, nel solco della
tradizione dell’Associazione, sono state, in particolare:
-

Le “Cene del primo giovedì del mese”, svolte 11 volte per ogni anno, con il
ritorno alla cena presso la nostra sede. Presenze con picchi di oltre quaranta
partecipanti, le cene sono state sempre svolte nell’informale ottica di
favorire i rapporti personale e rinsaldare i legami di amicizia.

-

Il “Farrum” ovvero incontro di saluto di fine anno, con il coinvolgimento della
scuola e dei Padri Gesuiti.

Sono stati organizzati ad hoc diversi eventi singoli, come la Serata in ricordo di
Maurizio Mosca - 3 aprile 2014, o il festeggiamento dell’onorificenza di
commendatore a Padre Ceroni a novembre 2016
3. Attività in collaborazione con Federex
In particolare ricordiamo:
-

L’organizzazione del Convegno Federex di Milano, novembre 2014
L’organizzazione dell’incontro “Carlo Maria Martini - la Parola che rigenera il
mondo” - 21 gennaio 2015

4. Attività di comunicazione
Il racconto delle nostre attività è stato reso possibile grazie ad un’intensa attività di
comunicazione.
Grazie all’aggiornamento continuo del Database Ex-Alunni, abbiamo pubblicato il
“Catalogus”, dopo le sue precedenti versioni del 1997 e del 2013.
Trattasi di elenco anagrafico per nome, per maturità (dal 1932) e con i dettagli di
contatto2 degli Ex-Alunni. Viene distribuito ai soli associati in possesso di tessera
attiva, ed è stato proposto durante l’assemblea elettiva del 2 febbraio 2017.
E’ ripresa inoltre, a partire dal marzo 2014, la pubblicazione di “Ex-News”. Quattro
pagine, con colore arancione, inserite in ogni numero della rivista “Tuttoleone”,
diretta da P. Uberto Ceroni S.J., edita dall’Istituto e distribuita a tutte le famiglie e
agli Ex-Alunni dell’Istituto stesso.
Riportiamo qualche numero inerente il periodo ottobre 2013 - dicembre 2016.
Numerosità:

Ex-Alunni presenti nel database associativo
Ex-Alunni
raggiunti
dalle
comunicazioni
cartacee (Tuttoleone e, quindi, Ex-News)
Utenti raggiunti dalle newsletter
Utenti presenti sulla pagina facebook4
Follower su twitter

al 2 febbraio 2017
5.929
3.7213
1.251
797
107

Attività:
2014

2015

2016

21

23

43

38

47

51

4

4

4

Newsletter
Post sul Sito ufficiale dell’Associazione www.exleo.org
Numero di pubblicazioni di
“Ex-News”

Si precisa che i dettagli di contatto sono forniti in rispetto delle normative vigenti sulla privacy.
Al numero di copie vanno aggiunte le famiglie dell’Istituto, che ricevono singolarmente una copia della rivista
Tuttoleone e quindi di Ex-News
4 Comunicazioni mediamente settimanali nella pagina facebook: è una “pagina chiusa” e ciò significa che l’accesso
alla lettura e alla partecipazione deve essere autorizzato dalla Presidenza
2
3

