
Lettera del Presidente

Cari ex,

eccoci qui, come sempre pronti a iniziare un nuovo anno sociale,
partito alla grande con il Cocktail d’Autunno che si è tenuto nel rinnovato,
anche se provvisorio, salone centrale il 30 ottobre.

Quest’anno abbiamo deciso di unire a questo tradizionale appunta-
mento, anche la Festa delle Matricole allo scopo di garantire un filo con-
duttore, ancora più marcato,tra i giovani ex appena usciti dalle maturità e
quelli che mi permetto di definire: “più grandi”.

L’evento è stato un successo di presenze anche da parte dei docenti
più affezionati, che ha confortato la scelta del Consiglio Direttivo. 

Come già dicevo l’anno scorso, pur continuando la crisi economica
del nostro Paese, ciò nonostante il Consiglio è stato unanime nel voler
garantire lo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione, anche tra le
difficoltà di cassa e frenati nella possibilità di nuove iniziative.

L’Istituto, durante il periodo estivo, si è rinnovato, trasformando la
ormai ex Sala Marzorati in zona uffici direzione, amministrativi e scolastici
e creando, nella fatiscente palestra adiacente, un nuovo e bellissimo bar
che, tutti i giorni, accoglie tantissime persone, aperto fino alla sera ed
usufruibile da tutti noi.

Una realizzazione molto bella e auspicata già da molto tempo anche
da parte dei nostri amati Padri Salvadeo e Roberto e che oggi, grazie
all’impegno e alla volontà di Padre Ambrogio è diventata una realtà. Non
potete non passare a vederla e  bere almeno un caffè!!!

La prima fase della ristrutturazione terminerà con la sistemazione
definitiva del salone centrale, che sarà ancora più grande e intitolato a
Padre Mario Salvadeo.
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Questa scelta ci riempie di gioia, per l’affetto che lega tutti noi ex, al
Padre Rettore “Emerito” e ci vorrebbe vedere impegnati in una sottoscri-
zione per contribuire alla realizzazione di tale opera.

Insieme con un piccolo sforzo potremo fare davvero molto!!!!

Vi invito come sempre a prendere visione del calendario delle attività,
stampato sulle pagine dell’agenda ex, che avete ricevuto, così da poter
essere presenti a tutte le manifestazioni, goliardiche e sportive.

Anche quest’anno si disputerà il Trofeo di Golf che si terrà nel mese
di maggio 2015 (data precisa in fase di definizione), ormai alla sua 5° edi-
zione,  che vede la collaborazione delle quattro scuole cattoliche principali
della nostra città (Leone XIII, Zaccaria, Gonzaga e San Carlo).

Mentre per ragioni di ristrutturazione degli spazi, cui sopra accenna-
vo, non si terrà la nostra tradizionale vendita e lotteria delle uova pasquali.

Come novità, legata ovviamente a una ottimizzazione dei costi, non
riceverete più la rivista VITA in forma cartacea, ma essa sarà inserita on-
line sul sito della scuola e su quello nostro degli ex alunni.

Ringrazio tutti i miei collaboratori per l’impegno profuso in questo dif-
ficile anno sociale e auguro a Voi e alle Vostre famiglie i miei più calorosi 

AUGURI DI UN SERENO NATALE

Maurizio Cernuschi
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PROGETTA IL TUO FUTURO GIOVANI
ESPERIENZE NEL MONDO DEL LAVORO

� 
Il mondo del lavoro appare oggi una realtà più
complessa e articolata di quanto non fosse pro-
babilmente in passato, con pretese ed esigenze
maggiori nei confronti di chi vi si affaccia timi-
damente per la prima volta. Realtà che richiede
determinazione, scelte ben calibrate, e sguardo
lungimirante.  L'istituto Zaccaria e in particolare
l'Associazione ex-alunni ha ben colto la sfida
che i nostri ragazzi sono chiamati ad affrontare
e con questa iniziativa si propone di aiutare i
giovani d'oggi a inserirsi in modo consapevole
nel mon do del lavoro. 
Il ciclo di conferenze "Progetta il tuo futuro" ha
l'obiettivo di conferire agli studenti del liceo e in
particolar modo agli studenti universitari, quanti
più strumenti possibili per orientarli nella proget-
tazione e costruzione del loro futuro, offrendo
loro testimonianze dirette, spunti di riflessione e
momenti di dialogo con chi prima di loro si è
trovato a dover compiere questo importante
passo.

Questa era la nostra premessa. L'idea che ave-
vamo in testa. Il primo incontro è stato un suc-
cesso. La sala Marzorati era piena di studenti,
professori e amici, i relatori erano pronti a risol-

vere qualsiasi dubbio dei ragazzi, ricchi di espe-
rienze e determinazione. 
Io? Beh, io giravo per lo Zacca ria vestita di tutto
punto con in mano 654 pizzette, 6 kg di insalata
di riso, salatini, pasticcini.
L'aperitivo l'abbiamo allestito in veranda: nes-
suno lo sa ma ho nascosto il pappagallo e ruba-
to i fiori a padre Ivano dalla Cappella. La sala
era splendida. I consiglieri emozionati ed ele-
gantissimi. I ragazzi curiosi e affascinati. 
Voglio descrivervi un po' i relatori: la dolcissima
Alessia Lanzi (mia vicina di casa). Ci ha fatto
scoprire una professione davvero interessante:
è psicoterapeuta. 
Giovanni Bassi, il consulente determinato e
giramondo. L'ido lo delle teenager, ha fatto
breccia in molti cuori. Nicola Pietrantoni, il
tenebroso avvocato penalista. Sem pre ricco di
idee e iniziative.
Giovanni Ricci, il sofisticato e avventuroso
notaio. La prima volta che lo vidi, indossava un
gilet giallo zafferano. Alberto Settembrini appas-
sionato e appassionante. Un dottore sempre
propositivo e, infine, il convincente.
Cesare Spadacini che abbiamo portato all'alta-
re!!! Lui era il nostro commercialista. 
Il tutto è stato perfettamente arbitrato da un
ricercato giornalista: Matteo Stroppa.
Aspettatevi tanti altri incontri, ma soprattutto,
cari ex, siate dei nostri in questa iniziativa.

Valentina Bandi
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Cocktail d’autunno
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Festa delle Matricole
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TORNEO DI CALCIO BALILLA:
SECONDA EDIZIONE

Dopo un anno di attesa eccoci pronti per
disputare il II torneo di Calcio Balilla.
Per chi non lo sapesse è un gioco che
simula una partita di calcio, in cui i gioca-
tori manovrano, in un tavolo da gioco
apposito con sponde laterali, tramite barre,
le sagome di piccoli giocatori, cercando di
colpire con essi una pallina per spingerla
nella porta avversaria. La seconda edizione
del torneo è stata studiata sulla falsa riga
della prima  per permettere a una ventina
di ex alunni di sfidarsi “calorosamente” e
soprattutto contemporaneamente colpo su
colpo in campo. Unica differenza si è cer-
cato di far giocare un numero considerevo-
le di partite a tutti i partecipanti, riuscendo
così a definire la posizione in classifica di
tutte le undici squadre iscritte.
La competizione, disputata la sera dello
scorso 20 febbraio 2014 nella celeberrima
sede giovani, è stata una piacevolissima
occasione per  stare in compagnia di tutti e
riabbracciare qualche vecchia gloria che
da magari un po’ troppo tempo non si
palesava tra le mura dello Zaccaria.
La consolidata organizzazione dei consi-
glieri Mörlin-Bandi-Cardani prevedeva un
primo scontro solo andata a estrazione.
Alla seconda fase passavano le 5 squadre
vincenti degli scontri solo andata  più le 3
perdenti che avevano realizzato più
goal…per sfidarsi poi in quarti di finale,
semifinale e finale.
Le squadre non ripescate si sono scontrate
per l’ambitissimo mestolo di legno.
Gli ex partecipanti si sono sbizzarriti nel
dare il nome alla propria squadra.
In particolare le squadre erano “Stele di
Rosetta”, “Coccodritte”, “I trattori”, “i

Sacher”, “Sunflower”, “Sparaparapalle”, “Bombe
Anali”, “I corrieri dello svomo”, “Shakhtar Donuts”,
“Trauma Cranico”, “Analisi” e “i Senza Nome”.
Numerose le ragazze presenti a questa seconda
edizione. Addirittura in netta maggioranza. 
Sono state premiate dal Presidente Maurizio
Cernuschi le prime tre squadre con portachiavi e
l’undicesima con il super mestolo di legno.
Classifica:
1° Marco Pieri e Roberto Moiso di Shakhtar Donuts
2° Maria Ludovica Ortona e Manuel Orlandi di Analisi
3° Andrea Giachi e Filippo Trevale di Corrieri dello Svomo
4° Vittoria Frontini e Greta Chiappetta di Bombe Anali
5° Lorenzo Campanella e Stefano Giussani di Trattori
6° Eleonora Mariani e Stefania Moschella di La Stele

di Rosetta
7° Lorenzo Lugaresi e Alice Moiso di Senza Nome
8° Chiara Cometta e Filippo Sacco di Coccodritte
9° Deborah Setola e Giorgio Marzano di Sunflower
10° Guido Tattoni e Fabio Meardi di Sparaparapalle
11°  Cecilia Castiglioni e Lorenzo Stucchi di Sacher
Per riconoscere il grosso sforzo di partecipazione
femminile sono state premiate le partecipanti con
una rosa rossa.
Speriamo vivamente che la partecipazione femmini-
le a queste attività cresca ancora nei prossimi anni
e speriamo in vostri suggerimenti per mettere in
campo una serie di eventi/sfide maggiormente rivol-
ti alle fanciulle.
Alla fine il vero goal che si voleva ottenere è stato
sicuramente realizzato e per una serata nella loca-
tion per i giovani è andato in onda un bello spetta-
colo fatto di abbracci, fatto di contrasti a suon di
rullate, tante chiacchiere da scambiare con chi non
si vedeva da tempo. Vi diamo appuntamento al
prossimo 19 febbraio 2015 per la terza edizione di
questo torneo… partecipate numerosi!
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TROFEO SALVADEO:  5a
EDIZIONE

Lo scorso 18 ottobre si è tenuta la quinta edi-
zione del “Trofeo Salvadeo”, il quadrangolare di
calcio tra le selezioni degli ex alunni delle princi-
pali scuole cattoliche di Milano (Zaccaria, San
Carlo, Leone XIII e Gonzaga). 
L’idea è nata ormai cinque anni fa come
momento di incontro e di aggregazione tra
persone che hanno condiviso percorsi diversi,
ma tutti fondati sulla condivisione dei medesi-
mi valori. 
Anche questa edizione è stata molto apprez-
zata e partecipata, non solo dai giocatori, ma
anche da un nutrito pubblico che ha circonda-
to il campo dello Zaccaria. 
La cronaca sportiva mette con to di raccontare
soprattutto dell’accesissimo incontro finale
tra la selezione del Leone XIII e quella del
Gonzaga, già alla vigilia accreditate dagli
scommettitori come favorite per la vittoria fina-
le. La squadra degli All in Fincap Group, vinci-
trice della passata edizione del torneo di cal-
cio del nostro Istituto, ha aperto il torneo gio-
cando alla pari con i forti giocatori del San
Carlo (alla fine vincitori del torneo),  essendo
poi costretta a capitolare.

Quindi:

1° Classificato: San Carlo 
2° Classificato: Leone
3° Classificato: Gonzaga
4° Classificato: Zaccaria

Come ci hanno insegnato sin da piccoli…
l’importante non è vincere, ma partecipare.
Nonostante la delusione  per non aver vinto il
Trofeo Salvadeo, è stata una positiva occasione
di aggregazione tra gli istituti, ricordando anche
da ex alunni l'amicizia che ci lega, ancor prima
della rivalità sportiva.  Speriamo di aver fatto
rivivere lo stesso spirito goliardico e di apparte-

nenza di un tempo a tutti gli ex alunni delle
nostre scuole, che basano i loro ideali sugli
stessi principi guida. 

L’appuntamento con il quadrangolare è per
l’anno prossimo, sperando vivamente nella
rivincita dei nostri….la palla è rotonda!
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CALENDARIO ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI

2014/2015

10 SETTEMBRE 2014 MER

6 OTTOBRE 2014 LUN

10 NOVEMBRE 2014 LUN

12 GENNAIO 2015 LUN

16 FEBBRAIO 2015 LUN

16 MARZO 2015 LUN

11 MAGGIO 2015 LUN

29 GIUGNO 2015 LUN

RIUNIONI GRUPPO DIRETTIVO - ORE 21.00

ALTRE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
1
29 SETTEMBRE 2014 MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
11  OTTOBRE 2014 INIZIO TORNEO DI CALCIO EX, EDIZIONE 2014-2015
18  OTTOBRE 2014 QUADRANGOLARE DI CALCIO ZACCARIA - GONZAGA - LEONE XIII

- SAN CARLO
30 OTTOBRE 2014 COCKTAIL D’AUTUNNO - FESTA DELLE MATRICOLE - ORE 20,30 - ORE 19
22 NOVEMBRE 2014 OPEN DAY
21 NOVEMBRE 2014 FESTA DELLE MATRICOLE ORE 20,30

24 DICEMBRE 2014 SANTA MESSA DI MEZZANOTTE
19 FEBBRAIO 2015 TORNEO DI CALCIO BALILLA
27 MARZO 2015 VIA CRUCIS - ORE 21.00
DA DEFINIRE 2015 DOMENICA DEGLI EX ALUNNI (MESSA) - ORE 11.00

10°, 25° E 50° DI MATURITÀ

7 MAGGIO 2015 S. MESSA IN CAPPELLA PER PADRE SALVADEO

12 MAGGIO 2015 CONFERENZA PER FORMAZIONE LAVORO GIOVANI

DA DEFINIRSI TROFEO DI GOLF SCUOLE CATTOLICHE DI MILANO
5 GIUGNO 2015 MESSA DI FINE ANNO SCOLASTICO PER TUTTA LA COMUNITÀ
20 GIUGNO 2015 FINE TORNEO DI CALCIO EX
25 GIUGNO 2015 GRIGLIATA DI PRIMAVERA - ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
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MATRIMONI

Sinceri auguri all’ex alunna
CHIARA CHIURAZZI e a
MICHELE PARLANGELI, che
si sono uniti in matrimonio lo
scorso 17 maggio 2014 nella
Cappella del nostro Istituto,
ministrante il nostro amato
Padre Spirituale Emerito, p.
Roberto M. Caloni.

Tantissimi auguri all’ex alunno
CESARE SPADACINI e a SO FIA
MERONI, che si sono uniti in
matrimonio lo scorso 7 giugno
2014 nel Santuario di Sant’Anto -
nio Maria Zaccaria, ministrante il
nostro Padre Rettore, p.
Ambrogio M. Valzasina.

Tantissimi auguri anche all’ex
alunna FRANCESCA BOLO-
GNA ROSSI e al collega MAT-
TEO TRECCANI, che si sono
uniti in matrimonio lo scorso
19 luglio 2014 ad Ischia.

Tanti tanti auguri all’ex alunna
CHIARA COMETTA e a STEFA-
NO GIUSSANI, che si sono
uniti in matrimonio lo scorso 19
luglio 2014 nella Basilica di
Sant’Ambrogio. Testimoni della
sposa le ex alunne Eleonora
Cometta ed Eleonora Mariani.

Sinceri auguri anche all’ex
alunno DAVIDE GEROSA e a
FRANCESCA, che si sono uniti
in matrimonio lo scorso 6 set-
tembre 2014 nella Chiesa di
Santa Francesca Romana.

Tanti tanti auguri anche a
CARLO FERRARI e ROBERTA
RIMA, che si sono uniti in
matrimonio i l  21 dicembre
2014 a New York.

NASCITE

Benvenuta alla piccola MARIA
SOLE CAPORALI , figlia del
nostro ex alunno Riccardo
Caporali e di Carola, nata lo
scorso 5 settembre 2014!
Tanti auguri, papà e mamma!

LAUREE

Vivissime felicitazioni a Matteo
Colavolpe, per il consegui-
mento lo scorso 26 marzo
2014 presso l’Università
Statale di Milano della Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.

Molto brava la nostra CO -
STANZA BACCHI, per il con-
seguimento presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi
della laurea triennale in
Economia lo scorso 27 giugno
2014.

Auguri a MADELEINE TOTI,
per il conseguimento presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano della laurea
Magistrale in Comunicazione
Pubblica e Internazionale,
facoltà di Scienze Politiche e
Sociali, lo scorso 7 luglio
2014.

Auguri anche a MARIA VITTO-
RIA ZUCCOLI, per il consegui-
mento della laurea triennale in
Ingegneria Gestionale al
Politecnico di Milano lo scorso
24 luglio 2014 e una votazione
di 110 e lode.

Vivissime felicitazioni anche
a ELISABETTA SCOTTI, per
il conseguimento presso la
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano della laurea
triennale in Economia e
Gestione Aziendale lo scorso
25 settembre 2014.

Brava la nostra MARTINA DE
MICHIELI, per il conseguimen-
to presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
della laurea triennale in Lettere
lo scorso 10 ottobre 2014.

CI HANNO LASCIATO

Lo scorso 29 luglio 2014 è
improvvisamente mancato l’ex
alunno ALDO MAUGERI, papà
degli alunni Luca e Andrea e
dell’ex alunna Valeria. Aveva
68 anni. Alla moglie, ai figli e a
tutta la famiglia va il nostro
pensiero.

Sicuramente anche altri ex
alunni si sono recentemente
laureati, sposati, o hanno
avuto la gioia di un figlio, o la
tristezza di un lutto. Fateci
sapere  tutti gli eventi belli e
brutti della vostra vita, i primi
per  gioirne insieme  e i se -
condi per superarli insieme
con la forza di una vera fami-
glia di amici. Per qualunque
comunicazione, potete scrive-
re all'indirizzo di posta elettro-
nica dell'associazione: 
exalunni@istitutozaccaria.it 

Vite degli Ex
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