
Ex allievi Don Bosco Insieme a Tropea  

nello splendido scenario del “TUI BLUE” 

 

 

Tropea,19 giugno 2022  

Non una domenica come tante ma una domenica densa di significati, 19 giugno 2022 

Solennità del Corpus Domini la Famiglia Salesiana Calabrese con le Unioni ex Allievi 

di Soverato, Lamezia Terme, e Vibo Valentia, si sono date appuntamento per vivere 

insieme un momento di intensa comunione .  

 Nella luminosa mattinata di inizio estate, resa ancora più bella dallo straordinario 

equilibrio del curatissimo parco nel quale è incastonata la piscina della magnifica 

struttura del Tui Blue, vi è stato un primo caloroso momento di accoglienza da parte 

dell’ Avv. Vito Cesareo ,v. Presidente Vicario della Federazione Calabra e della 

presidente dell’ Unione di Vibo Valentia dott.ssa Carmela Genco. 

 La presidente e padrona di casa , Carmela Genco, aprendo i lavori e nel salutare i 

presenti ha ricordato don Bosco, con  il fondamento del carisma salesiano quello del  

comunicare e dello stare insieme come in questa giornata che vede le tre unioni unite 

; ha quindi dato la parola all’  avv.  Vito Cesareo, che nel salutare ex allievi delle tre 

unioni e gli ospiti , ha portato all’ assemblea i saluti della dott.ssa Maria Crisalli, 

presidente dell’  Unione di Lamezia Terme, purtroppo assente per un impedimento 

non previsto, messaggi di  saluto da Mons Luigi Renzo Vescovo emerito di Nicotera 



Mileto Tropea, Mons. Giuseppe Schillaci Vescovo di Nicosia, Don Pino Angotti Vicario 

Generale della Diocesi di Lamezia Terme. Inoltre hanno inviato il loro saluto i sindaci 

di Vibo Valentia, Lamezia Terme e Curinga. 

Il tema “Ex Allievi Don Bosco Calabria, Salesiani Per Vocazione”  trattato dall’ avv. 

Vito Cesareo ha suscitato grande interesse e grande partecipazione emotiva, un 

excursus  a tutto campo, ricordando come la formazione salesiana ha espresso 

personalità di spicco nella vita sociale calabrese particolarmente in quella politica, 

culturale, forense, associativa e della solidarietà. Una relazione quella del Cesareo 

nella quale ha fatto sintesi anche delle molteplici iniziative portate avanti in sintonia 

con la chiesa locale ed universale, senza la quale essere associazione cattolica non 

avrebbe alcun senso; nel ricordo di alcuni ex allievi scomparsi si è conclusa la relazione 

molto applaudita. (vedi filmato). Un breve momento di pausa e di preparazione dell’ 

altare e ci si è immersi nell’ essenzialità di questa domenica dedicata al Corpo di 

Cristo; ed è stato nello  spezzare il Pane della Mensa Eucaristica che si è concretizzato 

l’ essere una grande famiglia in comunione con i sacerdoti Don Giovanni Rolla 

direttore Salesiani di Vibo Valenza e da Don Franco Cittadino Delegato dell’ Unione 

Lamezia, in una concelebrazione intensa e partecipata . 

 Lo stare insieme, è vivere anche momenti di fraternità gioiosa attorno ad una tavola 

imbandita non solo di ottimo cibo, ma soprattutto di cordialità, sorrisi, chiacchiere, 

incontri. Un momento significativo anche per esprimere la gioia di esserci, come 

hanno fatto Daniela Renda e Letizia Renda ,Giuristi Cattolici di Vibo Valentia; 

Costanza D’ Amico Movimento Educativo di Azione Cattolica di Lamezia Terme; 

Marialuisa Fazio e Rosetta Politano ,Amici di Don Bosco di Lamezia Terme;  Michele 

Putrino già Presidente Regionale ex Allievi; Gerardo Madonna, che ha curato i video 

dell’ incontro pubblicati sul canale Anicec 2021 COMUNICAZIONE e Cultura ( che 

pubblichiamo in quest’ articolo).Inoltre tanti amici hanno dato il loro contributo con 

la loro presenza e con la loro voglia di sentirsi protagonisti attivi, che condividono gli 

stessi ideali e lo stesso entusiasmo di quando non si era ex, ma allievi che hanno 

vissuto momenti importanti e determinanti della loro vita. 

   Cesare Natale Cesareo  





























 



 

  

I FILMATI 

https://www.youtube.com/watch?v=6iB2qnCgYo8 

 
Incontro annuale ex allievi di Don Bosco. 

 

 



https://youtu.be/6iB2qnCgYo8 

La SS Messa degli Ex Allievi di Don Bosco. 

 

https://youtu.be/V-QTVxM0KjM 

La "risposta" nella ristorazione 

 

https://youtu.be/V0zGkm4jGvU 

Momenti d'incontro, "Famiglia" seguaci di Don Bosco. 

 

 


