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Carissimi Ex-Alunni,
mentre mi accingevo a scrivere queste poche ri-
ghe di saluto in prossimità dell’arrivo della Santa 
Pasqua, ero in ascolto del saluto di Papa France-
sco da San Pietro. Sono stato colpito dal suo mo-
nito: “Nel tempo di Quaresima, Il Signore ci invita 
alla conversione. Ognuno di noi deve sentirsi inter-
pellato da questa chiamata, correggendo qualcosa 
nella propria vita, nel proprio modo di pensare, 
di agire e di vivere le relazioni con il prossimo. Al 
tempo stesso, dobbiamo imitare la pazienza di Dio 
che ha fiducia nella capacità di tutti di potersi rial-
zare e riprendere il cammino”.
“Cambiare il modo di relazionarci con il prossi-
mo”: questo è il nostro compito di Ex-Alunni della 
scuola ignaziana. Aprirci all’ascolto dell’altro, con 
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Cari Ex-Alunni,
auguro a tutti grande serenità e pace, anche 
in mezzo alle difficoltà e alle incertezze che 

oggigiorno dobbiamo continuamente affrontare.
Buona Pasqua!

Padre Uberto Ceroni S.I.

pazienza e senza pregiudizio. Nei nostri incontri 
conviviali e nelle conferenze che - ammetto con 
fatica - cerchiamo di organizzare, vorremmo coin-
volgere il maggior numero di persone per poter 
essere esempio vero, concreto, nella vita di ogni 
giorno e nel nostro lavoro di questa “conversione” 
del nostro modo di vivere e di vedere il mondo. 
Viviamo di fretta, troppo, e spesso ci dimentichia-
mo di fermarci ad ascoltare l’amico che ci chiede 
aiuto, o che semplicemente vuole parlare con noi.
Ecco, io voglio essere per voi tutti l’amico che vi 
ascolta.
Buona Pasqua di Resurrezione a tutti.

Marco Anguissola di San Damiano
Presidente

Quaresima è conversione

TESSERAMENTO 2019

Anche nel 2019 abbiamo bisogno di voi! Per mantenere la nostra Associazione non solo in vita, ma 
viva ed innovativa abbiamo bisogno delle vostre idee, dei vostri suggerimenti, e, perchè no, della 
vostra quota associativa. Per gli universitari la tessera è gratuita e si può richiedere scrivendo alla 
nostra e-mail info@exleo.org. Per i soci juniores (25-40 anni) la quota è di 50 € e per i soci seniores 
(oltre i 40 anni) di 80 €. La quota può essere pagata online tramite Paypal o carta di credito dal 
sito Internet https://www.exleo.org/tesseramento. In alternativa è possibile effettuare un bonifico 
bancario su banca Unicredit (IBAN IT76O0200801628000002470675, conto intestato ad Associa-
zione Ex-Alunni Istituto Leone XIII) o su conto corrente postale numero 25689258 specificando nella 
causale i dati anagrafici ed in particolare l’anno di maturità. Infine, siamo a disposizione durante gli 
eventi e le cene mensili per un pagamento in contanti, accordandosi direttamente con il Presidente.
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41° Giornata per la vita
Una coincidenza meteorologica vuole che all’inizio 
di febbraio la nostra città venga raggelata e ritor-
ni alle temperature invernali propriamente dette. 
Quella fredda sveglia è ormai per tradizione in con-
comitanza con la “Giornata per la Vita”. Celebrata 
in tutte le diocesi domenica 3 febbraio, è giunta al 
suo 41° anno con il tema “È vita, è futuro”.
L’Associazione Ex-Alunni da anni sostiene le atti-
vità del Centro Aiuto alla Vita della Clinica Mangia-
galli (https://www.cavmangiagalli.it). L’Associazio-
ne è stata fondata nel 1984 da Paola Bonzi, con la 
missione di “dare sostegno alla Maternità ed alla 
Genitorialità difficili con progetti di aiuto persona-
lizzati, immediati e concreti”.
Anche quest’anno ci avete incontrati il 2 e 3 feb-
braio durante gli orari delle Sante Messe, con la 
vendita di primule per questa beneficenza ed è 
grazie alla vostra generosità che siamo riusciti a 
sostenere le opere di questa meritoria Associazio-
ne.
Grazie a tutti, quindi, e ci vediamo il prossimo 
anno!

Paolo Arosio

Cecilia Associazione
Il 22 novembre 2018 è stata fondata Cecilia Asso-
ciazione, istituita in memoria di Cecilia Cacchione, 
nostra Ex-Alunna, mancata nel 2000. Lo scopo di 
questa Associazione è quello di sostenere progetti 
finalizzati a formare giovani nel campo dell’educa-
zione alla musica e promuovere la cultura musica-
le ed artistica come un bene per la persona ed un 
valore sociale. Il 28 marzo, presso il Tencitt a Mila-
no si è tenuta la presentazione dell’Associazione, 
e, accompagnati da ottima musica jazz, è stata 
l’occasione per sostenere Zipoli 2019, un corso di 
formazione alla Spiritualità nella Musica rivolto ai 
giovani dai 18 ai 25 anni, diretto da Padre Eraldo 
Cacchione S.I. e Padre Fausto Gianfreda S.I., giun-
to ormai alla sua terza edizione.
Trovate sul sito www.assocecilia.org e sul sito de-
gli Ex-Alunni tutte le informazioni per sostenere le 
attività di Cecilia Associazione.

Cosa sta davvero cambiando 
nel mondo del lavoro?
Un’analisi a margine del convegno di maggio scor-
so di Leone Lavoro “Il futuro del lavoro, i lavori del 
futuro: l’età delle scelte”. Sul nostro sito la ver-
sione completa dell’articolo con ulteriori spunti di 
riflessione.

Globalizzazione, internazionalizzazione, digitaliz-
zazione, robotica, internet delle cose, intelligenza 
artificiale, machine learning, ecc.: tutte queste 
variabili, unite alla situazione economica generale 
non brillante, non possono che far riflettere sulle 
scelte di studio e di lavoro sia dei giovani liceali 
e universitari sia dei lavoratori meno giovani che, 
attraversando questa fase turbolenta della società, 
rischiano una precoce obsolescenza professiona-
le.
Confindustria sta da tempo spingendo i giovani 
verso una scelta di studio cosiddetta STEM (ovvero 
verso materie scientifiche, tecniche, ingegneristi-
che e matematiche) e verso gli ITS (Istituti tecni-
ci superiori post diploma) che in Italia producono 
circa 8.000 diplomati all’anno contro gli 800.000 
della Germania.
Dall’altra parte, il tema delle cosiddette soft skills 
(competenze trasversali, in esempio: leadership, 
efficacia relazionale, teamworking, problem sol-
ving), dei talenti e delle competenze che danno 
valore al capitale umano resta fondamentale per 
la creazione di valore in azienda e nella società 
tutta. E qui le discipline umanistiche possono ben 
dire la loro.
Tutto questo porta a quell’ormai abusato termine 
di mismatch tra domanda e offerta; tra quello che 
le aziende chiedono e quello che i vari candidati 
hanno studiato. In pratica il tema è: come costru-
ire, in modo sostenibile, l’occupabilità delle per-
sone?
Continueremo a rifletterci, insieme, nell’ottica di 
quanto Papa Francesco ha ricordato ancora nel 
2015: “Il lavoro non è un dono gentilmente con-
cesso a pochi raccomandati: è un diritto di tutti!”

Bruno Goatelli
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O 28 marzo
presentazione
Cecilia Associazione

2 aprile
convegno Interior 
Design

4 aprile
concerto CUAMM di 
beneficenza

11 aprile
cena associativa

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

2 maggio
cena associativa

28 maggio
convegno Leone 
Lavoro

Impegno politico-sociale:
presente!
Da quasi vent’anni mi applico affinché associa-
zionismo e senso civico siano alcune delle parole 
chiave che caratterizzano il mio quotidiano.
Ultimamente sto rileggendo con grande piacere 
il volume “Lo Stato siamo noi” di Piero Calaman-
drei, uno dei padri fondatori della Costituzione in 
cui l’autore invita a tornare a credere nell’impe-
gno perché solo con la partecipazione collettiva e 
solidale alla vita politica e sociale un popolo può 
tornare padrone di sé.
Stato e politica, etica e impegno, responsabilità e 
senso del dovere sono parole forti che dovrebbero 
essere il vero motore per tutti noi.
Se nel 1955 avessi avuto vent’anni avrei sicura-
mente ascoltato dal vivo quel “Discorso ai giovani 
sulla Costituzione”, pronunciato a Milano nel Salo-
ne degli Affreschi della Società Umanitaria in cui si 
paragonava il fare politica e l’associazionismo alla 
libertà ovvero all’aria: ci si accorge di quanto vale 
solo quando comincia a mancare.
Gli anni passati nelle Associazioni degli Ex studen-
ti dell’Istituto Leone XIII e dell’Università Cattolica 
mi hanno dato la possibilità di mettermi al servizio 
sia degli studenti che di coloro che sono inseriti 
nel mondo del lavoro da molti anni; nell’Unione 
Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) sono stato 
contaminato dall’etica e dal bene comune che gli 
associati, imprenditori e dirigenti, tramandano gra-
zie ad aneddoti e percorsi formativi.
Il mettersi a disposizione sapendo di poter essere 
utile a qualcuno o qualcosa mi ha sempre messo 
nella condizione di apprendere per osmosi, “sa-

pendo stare al mondo”.
L’associazionismo non è in crisi, ma dipende da 
ciò che costruiamo con pazienza ed entusiasmo 
nel nostro quotidiano, cercando sempre di “non 
mettere l’io davanti al noi”.
Il viceversa è un grande valore aggiunto e distin-
tivo che mette le ali a qualsiasi forma di impegno 
politico-sociale. Non è un problema di modelli o di 
attivismo, quanto di avere la piena consapevolezza 
del cambiamento d’epoca che ci coinvolge tutti e 
che non possiamo soltanto subire.
Il tanto ascoltato e letto Zygmunt Bauman ci ricor-
da, in uno dei suoi capolavori, che la società sarà 
sempre più liquida, e di fronte ad una nuova que-
stione sociale che investe non solo la sfera econo-
mica, ma anche quella antropologica, culturale e 
spirituale, noi tutti siamo chiamati ad un costrutti-
vo e produttivo impegno politico-sociale.

Stefano Devecchi-Bellini

TORNEI SPORTIVI

Anche quest’anno, con l’arrivo della primavera, 
cominceranno i tornei sportivi dell’Associazione 
Ex-Alunni. Giunto alla sua nona edizione, il tor-
neo “Andemm al Golf” vedrà i nostri Ex sfidare 
Gonzaga, Zaccaria e San Carlo.
Avremo poi la quarta edizione del torneo di ba-
sket, nel palazzetto della Scuola.
Infine, con un’anzianità forse superiore a quella 
dell’Associazione, il torneo di calcio! Seguite i 
nostri canali social e il nostro sito per tutte le 
informazioni organizzative!
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Vice Presidente Confindustria Giovani Lombardia, Imprenditrice ed Ex-Alunna

Quanto c’è di Leone XIII nella tua vita di oggi?

Ho frequentato il Leone XIII per 13 anni, dalle elementari fino al Liceo Scientifico. Mi porto dietro 
dei bellissimi ricordi e le amicizie più importanti. Il Leone XIII è sicuramente un istituto che richiede 
tanto impegno e questo mi ha insegnato a non mollare mai davanti alle difficoltà, a rialzarmi sem-
pre e più forte di prima. Ho imparato un metodo che mi ha permesso di affrontare l’università pri-
ma, e il mondo del lavoro dopo, con molta più facilità. Penso che questo sia stato dato dall’approc-
cio allo studio, allo sport, e a tutte le attività a cui ho avuto la fortuna di partecipare, dal volontariato 
alle vacanze formative a Caorle. Non da ultimo, è una scuola imperniata su una grande spiritualità.

Cosa ti ha spinto a impegnarti in Confindustria Giovani?

Ho iniziato la mia carriera con esperienze in due multinazionali, Finmeccanica (oggi Leonardo) a 
Roma e poi Perfetti Van Melle a Milano, con 3 anni lavorativi ad Amsterdam. Ho deciso di rientrare 
in Italia perché il mio sogno, fin da bambina, era lavorare nell’azienda di famiglia, la PPINOX srl: un 
settore altamente specializzato e non propriamente femminile. Per questo ho deciso di formarmi 
prima in altre realtà e di entrare in azienda con un bagaglio di competenze che potesse portare 
del valore aggiunto. E da qui sono ripartita, con la decisione di iscrivermi ai Giovani Imprenditori, 
per continuare a confrontarmi con persone ed esperienze che potessero arricchirmi e farmi avere 
più strumenti per portare avanti, al meglio, le attività che seguo in azienda. Ho trovato un gruppo 
di persone molto valide con tanta voglia di fare anche nei momenti più difficili. Questo spirito mi 
dà grande motivazione, che porto sempre dentro e che cerco di trasmettere a chi lavora con me.

Su quali aspetti ritieni sia importante si concentrino i ragazzi tra i nostri banchi di scuola?

I ragazzi che siedono sui banchi del Leone XIII sono fortunati, perché hanno la possibilità di avere 
una struttura che gli permette di accedere al meglio, sia in termini di insegnamento e sia per le 
tante attività extrascolastiche formative: occasioni da non perdere. Un messaggio importante che 
voglio dare, perché l’ho imparato, è che non bisogna avere paura del fallimento. Grandi geni, come 
Thomas Edison (che fallì migliaia di volte, prima di inventare la lampadina) sono rinati da fallimenti. 
Le competenze che verranno richieste nel mondo del lavoro saranno sempre più trasversali, servi-
ranno profili professionali in grado di governare la rivoluzione digitale. A cui si dovranno aggiungere 
una preparazione manageriale, una solida componente umanistica e ovviamente competenze lin-
guistiche. Per questo raccomando a tutti un’esperienza all’estero, per la lingua e per confrontarsi 
con realtà diverse dalla nostra. Alle ragazze propongo di lanciarsi nelle materie STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), dove oggi vige una netta maggioranza maschile, frutto 
di uno stereotipato sistema formativo.

3 DOMANDE A... Chiara Cormanni


