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CFP PALERMO: Una giornata con gli Exallievi di Don Bosco. 
 
 
Domenica 12 Giugno si è tenuto al CFP del Gesù Adolescente di Palermo il raduno 
degli exallievi sono intervenuti: il presidente regionale degli exallievi di Sicilia il dott. 
Pino Orlando, il delegato regionale degli exallievi Don Enzo Giammello e il 
segretario regionale dott. Giovanni Costanza. 
Dopo il momento di accoglienza nel quale gli exallievi hanno ricevuto la tessera 
annuale dell’associazione, gli allievi della ristorazione hanno rifocillato i presenti con 
un breack coffee. 
Si sono aperti i lavori con il saluto di benvenuto ai partecipanti del direttore della casa, 
don Raimondo Giammusso, susseguiti dai vari interventi degli altri relatori sul tema 
“Importanza del ruolo di  exallievi e della appartenenza all’associazione”. 
Il segretario dott. Giovanni Costanza ha spiegato all’assemblea intervenuta come è 
strutturalmente costituita l’associazione degli exallievi di don Bosco sia a livello 
regionale che nazionale e internazionale sottolineandone l’importanza. 
Il presidente dell’unione exallievi del Gesù Adolescente il Sig. Pietro Di Noto, dopo 
il saluto alle autorità intervenute, ha ribadito la necessita di lavorare in sinergia per 
raggiungere nuovi obbiettivi, aumentando maggiormente l’adesione degli exallievi 
per far crescere in maniera esponenziale l’associazione. 
Rivolgendosi agli exallievi titolari di attività, il presidente chiede la realizzazione di 
un circuito di attività e di servizi da associare alla tessera dell’exallievo in modo da 
attenzionare e essere attenzionati con campagne sconto, utilizzando la maggiore 
visibilità data dal sito con una pagina dove verranno inserite in modo del tutto 
gratuito l’elenco delle aziende e dei servizi offerti dagli exallievi con relativo logo e 
foto. 
Dopo l’incontro si è svolta la santa messa nella cappella del centro officiata da don 
Enzo Giammello e da don Raimondo Giammusso, che ha visto la nutrita 
partecipazione degli exallievi con le loro famiglie. 
Dopo la messa gli intervenuti hanno partecipato all’agape fraterna preparata dagli 
allievi e insegnanti del settore ristorazione. 
L’associazione tutta con capofila il presidente, ha pensato di premiare gli allievi che 
hanno in maniera determinante contribuito alla realizzazione di questa cosi 
significativa giornata.  
 


