Istituto Salesiano Don Bosco
- Cagliari viale Sant'Ignazio 64, 09123 / tel. 070.658653
Cagliari, 29 agosto 2016
Carissimi genitori, docenti e studenti della Media e dei Licei,
“finalmente” si riparte, la barca è pronta!
L’appuntamento è per mercoledì 14 settembre.
h. 8.30 genitori e ragazzi delle prime medie (le seconde e le terze iniziano il 15).
h. 8.30 studenti del liceo classico e scientifico. Le lezioni terminano alle ore 11.15.
L’orario degli altri giorni vi sarà fornito dal Preside.
Settembre per noi salesiani è anche il tempo delle “obbedienze”, dei trasferimenti, di chi parte e
di chi arriva.
Una partenza un po’ a sorpresa è quella di don Carmine Ciavarella chiamato dal Superiore a
svolgere il ruolo di incaricato dell’Oratorio della Parrocchia di Latina ed economo della comunità religiosa.
È la persona più idonea a sostituire il suo predecessore nominato direttore di Vallecrosia (IM), perché don
Carmine ha già fatto un ottimo lavoro in quell’Oratorio e conosce molto bene l’ambiente e proprio in
quella Parrocchia fu ordinato sacerdote due anni fa. Gli esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento per il
lavoro profuso in questi due anni con entusiasmo giovanile, competenza e passione educativa soprattutto
nei licei e nell’animazione giovanile salesiana della regione sarda. Gli auguriamo un proficuo lavoro
apostolico nella nuova destinazione.
Al suo posto è già venuto don Gabriele Graziano, neosacerdote ordinato lo scorso 21 maggio.
Ha terminato i suoi studi di filosofia e di teologia quest’anno e sta concludendo il Master di
specializzazione relativo alla gestione scolastica. Porta con sé tanta voglia di iniziare il percorso formativo
con i giovani liceali, come insegnante di Religione ed animatore pastorale.
Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo di realizzare tutto quello che, come giovane salesiano e sacerdote,
coltiva nel suo cuore.
Ci lascia anche il grande Preside don Sauro Bertolozzi. Ha terminato il suo mandato svolto con
professionalità e dedizione esemplare. Ha dato un notevole contributo alla crescita culturale della scuola
sia del liceo che della media in questo ultimo anno. Andrà a Colle Val d’Elsa (SI) come collaboratore in
Parrocchia e vicario della comunità. Lo ringraziamo di cuore e gli auguriamo ogni bene ed un fecondo
lavoro pastorale come salesiano e sacerdote.
Gli subentra come Preside dei licei e della media il Prof. Giorgio Tuberoso, stimato ed
apprezzato come docente dai ragazzi e dai colleghi. Lo ringraziamo per aver accettato l’incarico onorevole
ed oneroso con piena disponibilità al bene della nostra opera e gli auguriamo un fruttuoso lavoro come
Coordinatore educativo-didattico della media e dei licei.
Ci lascia anche don Salvatore Boi dopo circa 20 anni di economato e di amministrazione
dell’Istituto. Ha svolto l’incarico tanto delicato e difficile, soprattutto in questi ultimi anni di crisi
economica, con tanto zelo ed umiltà, con saggezza ed oculatezza. Assumerà l’incarico di economo nella
nuova opera di Loreto (AN), centro di spiritualità per Esercizi Spirituali e servizi pastorali diocesani. Il
grazie e l’augurio di ogni bene a lui e alla sua comunità.
Prenderà il suo posto, come economo della comunità, don Luigi Ortu, ex direttore di Lanusei ed
ultimamente collaboratore nella parrocchia di Sassari.
Assumerà, invece, il ruolo di Coordinatrice della Gestione Amministrativa dell’Istituto e dell’Infanzia Lieta
la dott.ssa Maria Pia Loi, già nostra consulente del lavoro.
Un grazie sincero anche a lei per aver accolto l’invito del Superiore a mettere a disposizione della scuola
le sue competenze professionali e la sua esperienza salesiana.
Il terzo nuovo confratello sarà don Angelo Manca, proveniente da Nuoro, per lui si tratta di un
ritorno a casa; avrà l’incarico di delegato degli ex-allievi di Cagliari e della Sardegna.
Del movimento degli insegnanti non sappiamo nulla. Ci auguriamo che restino tutti.
Alle new entry gli auguri più belli di un proficuo lavoro in collaborazione con la Comunità Educativa
Pastorale.
Un saluto cordiale a loro e a voi tutti, con la benedizione di don Bosco.

Don Sergio Nuccitelli
(Direttore)
N.B. Salutiamo i confratelli che ci lasciano giovedì 1 settembre con la S. Messa alle ore 19.30 e a
seguire la cena di condivisione.
Per qualunque info fate riferimento a don Gabriele - gabrielesdb@live.it

