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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EXALLIEVI/E DON BOSCO 
RANCHIBILE DEL 19 NOVEMBRE 2021 
 

 
Il giorno diciannove del mese di novembre dell'anno 2021 alle ore 18,00, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio dell'Unione per discutere e 
deliberare in ordine al seguente o.d.g.: 

1) preparazione convegno annuale: Opera Salesiana Santa Chiara sabato 11 
dicembre 2021; 

2) resoconto incontro interunionale del 13 novembre 2021 ad Alcamo; 
3) ultimi aggiornamenti in ordine al progetto ”Sai fischiare?”; 
4) partecipazione al bando di finanziamento della Federazione Nazionale 

Exallievi per progetti di natura sociale; 
5) varie ed eventuali. 

Risultano presenti: il Delegato Don Antonino Santoro, il Presidente Armando Celone, 
il Vice Presidente GEX Damiano Barca, il Tesoriere Giuseppe Librizzi, il Segretario 
Ignazio Cascino, il consigliere Salvo Micci, ed i seguenti exallievi: Salvo De Lisi e 
Pellegrino Terrasi. Risultano assenti: il Vice Presidente Mario Napoli, il Consigliere 
Giovanni Parisi e l'Addetto stampa Fulvio Fisicaro.  
In merito al 1° punto all'o.d.g.: ”preparazione convegno annuale: Opera 
Salesiana Santa Chiara sabato 11 dicembre 2021” il Presidente  informa i presenti  
che al Convegno porterà il suo saluto S.E. Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, 
Arcivescovo di Palermo e che  la giornata sarà così articolata: 
ore 8,30 caffè di benvenuto; ore 9,00 inizio lavori con un brevissimo saluto del 
Direttore di Santa Chiara e del Presidente; ore 9,30 interventi dei relatori Massimo 
Castiglia, Presidente della I^ Circoscrizione, Cinzia Mantegna, Assessore comunale 
alla cittadinanza solidale e  Don Giovanni D'Andrea, Ispettore dei Salesiani di Sicilia.  
Modererà gli interventi il Dott. Lugi Perollo Direttore dell’Ufficio Diocesano 
Comunicazioni Sociali. 
Quindi si procederà alla presentazione del breve saggio storico di Angelo Chifari  
“Cento anni per gli ultimi. Storie del Santa Chiara Salesiano a Palermo” a cura del 
Prof. Salvino Leone, docente di Teologia morale e Bioetica presso la Pontificia 
Facoltà Teologica di Sicilia. Dopo gli eventuali interventi e le conclusioni del 
Presidente Nazionale Ing. Giovanni Costanza, alle ore 12,00 sarà celebrata la S. 
Messa ed alle 13.00 si terrà una visita guidata delle mura puniche rinvenute 
nell'antico teatro dell'Istituto guidata dalla Associazione Terradamare. A seguire, don 
Domenico Luvarà offrirà un pranzo frugale all’intera Famiglia Salesiana. Il 
Presidente invita tutti a dare massima diffusione del Convegno invitando 
personalmente amici ed exallievi. 
In ordine al 2° punto all'o.d.g. ”resoconto incontro interunionale del 13 novembre 
2021 ad Alcamo” prende la parola Pino Terrasi informando che l'incontro è ben 
riuscito con la partecipazione delle altre Unioni coinvolte e comunica che la nostra è 
probabilmente una delle più attive, nonostante la pandemia. Comunica inoltre che il 
Presidente ha informato la Presidenza Ispettoriale delle nostre iniziative in cantiere e 
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che, anche su invito dell’Ispettore, al fine di rilanciare le attività degli exallievi, ha 
data piena disponibilità per collaborare con le altre Unioni a un progetto comune. 
Infine, in merito al 3° punto all'o.d.g.: “aggiornamento in ordine al progetto ”Sai 
fischiare?” interviene Salvo De Lisi, tutor del progetto, comunicando che finalmente 
il Ministero ha individuato un minore extracomunitario meritevole cui destinare la 
borsa lavoro finanziata dalla nostra Unione e che presterà la sua attività, per imparare 
un mestiere, presso il locale Bistrot di via Maqueda che ha acconsentito ad 
accoglierlo. Interviene il Presidente, precisando che sarà ovviamente fissato prima un 
incontro affinché sia data la possibilità a tutti gli exallievi di conoscere il minore 
individuato quale beneficiario della misura alternativa alla detenzione. 
In merito al 4° punto all'o.d.g.: “partecipazione al bando di finanziamento della 
Federazione Nazionale Exallievi per progetti di natura sociale” il Presidente 
invita il Vice Presidente Giovani Damiano Barca, che accetta, ad elaborare un 
progetto per il sociale, preferibilmente destinato ai giovani, da sviluppare entro il 31 
gennaio c.a., eventualmente in collaborazione con le altre Unioni della Sicilia 
occidentale. 
In ordine al 5° punto all'od.g.: “varie ed eventuali” il Presidente, dopo aver 
ricordato i prossimi appuntamenti (Formazione on line a cura del Delegato 
Ispettoriale, don Enzo Giammello; calendario Giornate di spiritualità on line) e 
relazionato in ordine all’incontro delle Consulte Cittadine di FS tenutosi il 3 
novembre u.s., chiede a Don Santoro di fissare il calendario degli incontri mensili per 
la formazione sul tema “Amati e Chiamati. Renditi umile, forte e robusto”. Sul punto, 
all'unanimità, si decide di iniziare con il 1° venerdì del mese di gennaio 2022 e, a 
seguire, con i successivi primi venerdì del mese. 
Infine, Don Santoro informa i presenti che l'Istituto ha organizzato, come da 
tradizione, un mini ritiro in preparazione al S. Natale per Domenica 5 dicembre p.v. 
dalle ore 16,30 alle 19,00 al quale siamo tutti invitati. 
Esaurita la discussione, la riunione è sciolta alle 19,30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
               Il Segretario                                                 Il Presidente 


