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Cari amici Ex-Alunni è sempre un grande piace-
re scrivere queste poche righe per trasmettervi il 
saluto mio e di tutto il consiglio direttivo. Siamo di 
fronte all’inizio di un nuovo anno scolastico carico 
di progetti ed aspettative. Credo che ciascuno di 
noi ricordi con nostalgia ed emozione i momenti 
della ripresa delle lezioni. Vi riporto un pensiero 
scritto nel primo giorno di lezioni dal nostro past 
president:
“Ogni mattina il mio tragitto casa-lavoro mi dona 
il passaggio davanti al Leone. E’ magico staccare 
dal traffico di via Cimarosa, immergersi nel ver-
de del Parco Pallavicino e incontrare poi le mura 
arancioni e i cancelli verdi del Leone XIII. Stamat-
tina ci sono due colori che completano il mio qua-
dro: il nero e il bianco. Ho potuto vedere infatti tanti 
piccoli leoncini, ingiacchettati nei loro grembiuli, 
così simili tra loro, da lontano, e chissà quanto di-
versi l’un l’altro! Accanto a loro, mai come il primo 
giorno, si possono incontrare papà e mamme, zie 
e zii, nonne e nonni, parenti e amici. Tutti com-
mossi nell’affidare il proprio pargolo nelle sapienti 
mani dei Padri Gesuiti, dei maestri, dei professori, 
e di tutti i collaboratori del Leone. Penso in realtà 
anche a loro, li immagino come gli atleti prima dei 
100 metri all’olimpiade, a scrocchiare il collo e a 
fare i respiri profondi prima di un’altra corsa. Ri-
penso - con gratitudine! - al mio primo giorno di 
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Un saluto ed un augurio di buona ripresa dei mesi 
lavorativi, e spesso pesanti, del cosiddetto periodo 
scolastico.
L’Associazione Ex-Alunni ha sempre le porte aper-
te a tante proposte e realizzazioni. La Compagnia 

di Gesù vede in voi una realtà che la onora e che le 
fa sperare una grande collaborazione.
Un abbraccio affettuoso

Padre Uberto Ceroni S.I.

scuola nel 1985, con il sorriso tondo davanti al 
fotografo, a salire le scale della prima elementare.
Ai Gesuiti, agli insegnanti, al personale non docen-
te, ai bambini in bianco e nero che da oggi diven-
tano arancioni fino ai ragazzi che scaldano i motori 
per diventare Ex-Alunni, a tutti, i migliori auguri di 
un buon anno scolastico!                            Paolo Arosio”
Colgo l’occasione per dare il benvenuto al Padre 
Nicola Bordogna S.I. che accompagnerà spiritual-
mente i ragazzi; benvenuto forse non è la parola 
giusta perche padre Nicola è un Ex-Alunno quindi 
bentornato! La nostra Associazione quest’anno 
cercherà, come sempre, di essere al fianco dell’I-
stituto in tutte le iniziative che verranno proposte, 
sentendoci tutti investiti dell’importante responsa-
bilità della formazione dei giovani come la Compa-
gnia di Gesù ci ha insegnato.
Cari Ex-Alunni, vi rinnovo infine l’invito a tesserarvi 
e a partecipare alle iniziative dell’Associazione che 
si differenziano tra momenti conviviali, momenti di 
approfondimento e momenti spirituali. Abbiamo 
bisogno di nuova linfa, di rinnovato entusiasmo, e 
dell’appoggio di voi tutti per continuare il nostro 
lavoro. 
Vi saluto con affetto

Marco Anguissola di San Damiano
Presidente

Buon nuovo anno scolastico!
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Tempo del lavoro e tempo della 
famiglia
I mesi estivi che abbiamo da poco finito di tra-
scorrere ci hanno riservato molte gioie oltre al bel 
tempo o alla lunga permanenza in località di vil-
leggiatura.
La pausa estiva ha permesso a madri e padri di 
gustarsi a pieno le proprie creature così deside-
rose di passare qualche ora all’aria aperta con noi 
genitori, dandoci la possibilità di conoscere meglio 
i nostri figli e poterli apprezzare anche per i loro 
piccoli gesti che nella baraonda del pieno autunno 
o inverno ci scappano troppo velocemente sotto 
gli occhi.
L’estate è inoltre “terreno fertile” per nuove pro-
messe.
Esprimiamo coi fatti la volontà di essere presenti 
in famiglia portando alla luce il nostro coraggio di 
diventare padri e madri.
Il genitore, grazie alla sua vicinanza fisica, rende 
il mondo un luogo sicuro e confortevole in cui il 
bambino inizia ad accumulare le sue prime espe-
rienze di vita vissuta. 
Dopo che il bambino è stato sfamato, pulito e tran-
quillizzato è pronto per esplorare il mondo soste-
nuto da una fiducia in se stesso che lo aiuterà per 
molti anni.
Il ruolo dei genitori è importante per entrambe le 
parti. Mentre la donna si pone come nido per ac-
cogliere la nuova dolce creatura, l’uomo con gran-
de senso protettivo custodisce il nuovo mondo che 
intorno alla famiglia si sta piacevolmente creando.
Non penso che la famiglia sia così tanto in crisi. 
In fondo al cuore di tutti c’è del buono e reputo 
che sia molto più facile poter condurre una vita 
equilibrata e incentrata su solidi valori piuttosto 
che essere in balia di sbandate e derive.
Bisognerebbe riuscire a voler canalizzare più ener-
gia nella pratica del sacrificio per rendere gli altri 
più felici partendo da piccole e semplici situazioni 
come la pratica del sorriso e della gentilezza. 
Così facendo potremmo recuperare quella dolcez-
za e serenità che nella nostra quotidianità spesso 
sono mancanti. Un buon clima familiare è fonda-

Le attività del Gruppo Avvocati
Il gruppo avvocati dell’Associazione Ex-alunni 
propone due interessanti iniziative per il prossimo 
mese di ottobre.
La nostra Associazione ha in primis deciso di af-
fiancarsi all’iniziativa degli amici Ex Alunni del 
Gonzaga, al fine di replicare l’interessante evento 
sul tema della successione di qualche mese fa, 
con l’appuntamento del 3 ottobre p.v. dal titolo “La 
successione delle aziende e dei patrimoni di fami-
glia... le strategie vincenti”. Al termine dell’incon-
tro organizzato presso la nostra sede a febbraio 
dell’anno in corso, molti avevano infatti chiesto di 
continuare ad approfondire il tema che interessa 
una fetta sempre crescente di Ex Alunni.
Il Gruppo Avvocati dell’Associazione Ex Alunni del 
Leone XIII cerca di mettere in luce gli argomenti 
più attuali, con un approccio adeguato al nostro 
modo di vedere e vivere la realtà. Quindi mette-
re al centro della successione la protezione della 
famiglia e delle aziende significa tutelare anche il 
valore sociale di queste entità, sovente messe in 
pericolo dagli imprevisti della vita.
Ringrazio gli amici padroni di casa del Gonzaga e 
tutti gli organizzatori e protagonisti della presen-
tazione.
Il 25 ottobre p.v., alle 17.00, presso la sede della 
nostra Associazione, il Gruppo Avvocati condurrà 
l’incontro dal titolo: “Le DAT – Disposizioni Antici-
pate di Trattamento - cosa sono e come funziona-
no nella vita vera”. 

mentale per lo sviluppo di un bambino fin da quan-
do è ancora nella pancia della madre. La serenità 
con cui noi genitori riusciremo ad affrontare le si-
tuazioni durante la crescita dei nostri figli sarà il 
vero valore aggiunto.
Quindi cari genitori, prepariamoci per tempo ai 
molteplici malanni invernali che i nostri piccoli 
sicuramente porteranno a casa da asilo e scuo-
le materne per utilizzarli come unici momenti per 
stare con loro sotto le coperte a coccolarli!

Stefano Devecchi Bellini
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Torneo Ex-Alunni di Primavera
Una finale al cardiopalma! Non sono bastati i tempi 
regolamentari per decidere l’accesa finale del Tor-
neo Ex-Alunni di Primavera tra le squadre Spacca-
pietre e Dilly Marghera. Una finale giocata infatti 
a ritmi elevatissimi, con entrambe le squadre che 
mostrano grande aggressività e voglia di vincere e 
che chiudono il primo tempo sul 2-2, risultato che 
sarà mantenuto fino a fine partita, supplementari 
inclusi. La lotteria dei rigori assegna il titolo agli 
Spaccapietre, con l’en-plein di 5 gol su 5 tiri.
Grandi complimenti a capitan Carlo Colombo che 
porta al secondo successo la sua squadra (i ragaz-
zi nati nell’88). Si segnalano come miglior giocato-
re della finale Federico Pasquetti e capocannonie-
re del torneo Federico Matti.
Ora, come da tradizione, gli Spaccapietre incontre-
ranno le vincenti dei tornei Ex-Alunni di Gonzaga, 
Zaccaria e San Carlo per la finale cittadina. Le par-
tite cominceranno alle 10.00 di sabato 20 ottobre, 
sul campo dello Zaccaria.
All’anno prossimo!

Lorenzo Belvedere

Avremo la possibilità di ascoltare, tra gli altri, il 
Prof. Avv. Daniele Maffeis, dell’Università di Bre-
scia, e il dott. Rino D’Ambrosi, Pronto Soccorso 
Fatebenefratelli di Milano. Avremo con noi inoltre, 
in video collegamento da Gallarate, il nostro Padre 
Assistente Padre Uberto Ceroni S.I.
Sui nostri canali web (sito Internet exleo.org, pagi-
na facebook, newsletter), seguiranno tutti i dettagli 
dell’incontro.

Massimiliano Cattano

Gli Spaccapietre in trionfo!

Auguri Padre Ceroni!
Il 14 settembre è stato il compleanno di Padre 
Uberto Ceroni SJ, che ha compiuto 96 anni! Come 
sapete è da qualche tempo all’Aloisianum di Gal-
larate e quindi non abbiamo potuto festeggiare 
insieme al Leone come negli anni passati ma ci 
siamo stretti a lui virtualmente raccogliendo più di 
150 messaggi di auguri! 
La ringraziamo, Padre,  perché è sempre attento 
a noi Ex-Alunni e sempre pronto a darci spunti di 
riflessione e di guida.
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Imprenditore ed Ex-Alunno

Qual è stato il Tuo percorso all’interno del Leone XIII?
Ho iniziato il mio percorso scolastico al Leone in quinta elementare, nel 1955. Quindi ho frequen-

tato le medie e poi il liceo scientifico. Ricordo che il 1955 segnava il termine del primo decennio 
dalla fine della guerra. Milano recava ancora le tracce dei bombardamenti ed il nostro Istituto si 
distingueva per la propria straordinaria presenza nella vita milanese. Le attività formative, religio-
se, culturali e sportive erano un vero elemento trainante nell’atmosfera di fervente ricostruzione 
dell’epoca.

Qual è l’esperienza vissuta negli anni scolastici che ricordi con maggior affetto?
Il mio itinerario all’interno dell’Istituto non è stato facile. I traguardi e le prove continue cui gli allievi 

erano sottoposti erano davvero impegnativi. Molte le ore quotidiane da dedicare allo studio dopo 
l’orario scolastico. Ma anche molte ore venivano impiegate nello sport e nel teatro, grandi palestre 
di vita. Uno degli elementi chiave, per me, è stata l’eccezionale vicinanza di tanti straordinari Padri 
Educatori: nella classe, nelle materie di studio, nel percorso di crescita spirituale. Allora, al Leone, 
vivevano quasi una trentina di Padri e Fratelli coadiutori della Compagnia di Gesù. La loro assistenza 
alla crescita di ciascun allievo è stata un vero riferimento per moltissimi di noi (Padri spirituali).

Cosa hai portato della formazione della Compagnia di Gesù nella Tua vita a adulto?
Sono vecchio, ma dico con fierezza di aver condotto la mia vita professando nella società che mi 

sono trovato a frequentare, i valori che mi sono stati trasmessi dagli “Antichi Padri Educatori”, che 
ancora ringrazio dal profondo del mio cuore.

3 DOMANDE A... Nicolò Codini
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incontro sul tema 
della successione

4 ottobre
cena associativa

20 ottobre
Quadrangolare 
Ex-Alunni di calcio 
(Gonzaga, San Carlo, 
Zaccaria e Leone XIII)

eventuali variazioni nel calendario verranno comunicate sul sito e sulla pagina facebook

25 ottobre
incontro sul tema 
delle DAT

8 novembre
cena associativa


