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Amici, 

Il 2019 è un anno davvero importante per la 

nostra Associazione. Ricorrono infatti i 50 anni 

dalla fondazione. Il 26 gennaio 1969 si riunì 

infatti l’Assemblea Costituente. I Soci Fondato-

ri nominarono il 

primo Consiglio di 

Presidenza che, in 

quella stessa sera-

ta, si riunì ed eles-

se il Primo Presi-

dente: Claudio 

Andreoli. 

Sono passati tanti anni; sono cambiati mille 

volti e sono cambiate tante abitudini; sono cam-

biate le priorità della vita, è cambiata l’impo-

stazione della scuola. Non è però mai venuto 

meno lo spirito di appartenenza, la Fede Cri-

stiana, la profonda riconoscenza. Non si sono 

mai affievoliti i ricordi ed i legami, anche quelli 

apparentemente più fragili, appaiono più forti 

che mai quando si pensa al Filippin.  

E non si poteva non pensare a festeggiare insie-

me una ricorrenza così importante, per noi e per 

la nostra Scuola. 

Quest’anno saranno due i momenti in cui ci auguriamo di 

ritrovare al Filippin il più gran numero di Ex allievi che si 

possa immaginare:: 

** il promo l’abbiamo celebrato  

il 13 settembre 2019 con la consegna del  

          Premio Montegrappa  

al Comitato Italiano Paralimpico, nella persona 

del suo Presidente Luca Pancalli; 

 ** il secondo lo vivremo  

       Sabato 19 ottobre 2019: 

 ci troveremo per festeggiare il nostro 

 50° Raduno Nazionale degli Ex 

Allievi, quindi il nostro Cinquantennale, 

che il caso vuole sia coinciso con l’anno della celebra-

zione del Terzo Centenario della morte di 

San Giovanni Battista de La Salle.” 

I primi 50 anni  

Il Presidente  

Leopoldo Passazi 



Associazione EX ALLIEVI FILIPPIN  

  

Così scriveva Fratel Arrigo nel 1968 , in occasione della 
premiazione degli Studenti che, per 10 anni e più, ave-
vano frequentato il collegio “con onore” dal 1958 al 
1968 (si celebrava il decennale della Direzione degli Isti-
tuti Filippin da parte dei Fratelli). 

“Speriamo che nel 1969 si ritrovino a Paderno 
tutte le leve giovanili che si sono formate negli 
ultimi anni, per gettare finalmente le basi di 
un’Associazione Ex Allievi dell’Istituto Filip-
pin… Sarebbe così colmata una lacuna, sottoli-
neata anche da molti di questi giovani ex -alunni 
che vedono nell’Associazione “Ex Allievi” una 
continuazione della scuola, che in un clima di 
amicizia e solidarietà umana e cristiana, ripren-
de l’antico colloquio degli anni verdi.” 

 Così ricordava nel 1979 i primi anni di vita dell’Asso-
ciazione Claudio Andreoli, primo Presidente dell’Asso-
ciazione, in occasione del Decennale (1969 – 1979) 
della sua fondazione : 

 «L’Associazione Filippin mosse i primi passi in occasione della 

celebrazione, nel 1968, del primo decennio di Direzione degli Isti-

tuti Filippin da parte dei Fratelli. Un gruppo di Ex allievi, invitati 

per l’occasione dai Fratelli, deliberò di dar vita all’Associazione, 

già sollecitata da molti Ex allievi e dalla Comunità dei Fratelli. Il 

26 gennaio 1969 si riunì l’Assemblea Costituente.  I Soci Fondato-

ri nominarono il primo Consiglio di Presidenza che, in quella stes-

sa serata, si riunì ed elesse il Primo Presidente : Claudio Andreoli. 

L’Associazione era costituita da giovani (allora nel 1969 il Presi-

dente aveva 22 anni e  i Consiglieri dai 22 ai 28 anni. )» 

Al volonteroso avvio sono seguiti anni di impe-
gno nei quali l’Associazione ha delineato sem-
pre meglio la sua fisionomia. Sono emerse le 
finalità, il valore delle componenti organizza-
tive, la stima dei Fratelli. La fama dell’Asso-
ciazione si è estesa in tutta Italia con la istitu-
zione del Premio Montegrappa, ma non è 
meno prezioso segnalare l’attività dell’Associa-
zione nel campo caritativo e sociale. Se gli Ex 
Allievi del Filippin sapranno essere fedeli allo 
spirito che ha animato il gruppo dei 
“fondatori” dell’Associazione, non solo si cele-
breranno altri decennali, ma la sua presenza 
sarà altamente in benedizione per le nuove 
leve di studenti che vedranno un’educazione 
cristiana operosamente vissuta.  

Fratel Arrigo, primo Assessore 
dell’Associazione 

Claudio Andreoli, primo Presidente dell’Associazio-
ne 

1969-Prima Assemblea degli Ex Allievi Filippin 

1969 - -Fratel Roberto, Vice Assessore, saluta  gli 

50 anni fa prende vita l’Associazione 



Attuale 

COSIGLIO DIRETTIVO 
dell’Associazione “Ex Allievi Filippin” 

Presidente   -  Leopoldo PASSAZI 
 

Vice Presidente  - Silvia ZANON 

Tesoriere  - Sergio BRESOLIN 

 
Consiglieri 

  Angelo BOCCATO 

  Chiara BRUSCHETTA 

  Silvia CENERE 

  Federico COSTACURTA 

  Edoardo GALEAZZI 

  Greta GUSI 

  Sergio MUTTONI 

   Luca SERENA 

   Anna SIMEONI 

   Roberta SOLIGO        Assessore  - Fratel Eugenio 

 



I Fratelli Assessori  
dell’Associazione 

Fratel Arrigo 

Fratel Roberto 

Fratel Guido 

Fratel Eugenio 

 



Premio Montegrappa 
 

Il perché del Premio… 

« Molti si sono chiesti e continuano a chiedersi i motivi per cui un’As-
sociazione come la nostra si sia proposta di istituire un Premio con 
varie motivazioni, e poi proprio nel 1969, anno legato a turbolenze 
giovanili all’insegna della contestazione. 

Il Premio è stato voluto dagli Ex Allievi dell’Istituto Filippin, Scuola 
Cattolica, diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane che, fedeli inter-
preti dell’opera educativa del loro fondatore San Giovanni Battista 
de La Salle, si preoccupano di fornire non solo  nozioni e conoscenze, 
ma anche di formare l’uomo nella sua integrità. 

La nostra Associazione, erede di tali valori ed espressione di una 
grande Istituzione, come gli Istituti Filippin, si è voluta inserire in 
questo contesto di idee, promuovendo periodicamente l’assegnazio-
ne di un Premio per varie motivazioni: culturali, scientifiche, sociali e 
sportive, che segnalasse  Personalità della nostra epoca impegnate 
nello svolgimento della loro attività lavorativa, a sostenere gli ideali 
di valore superiore, per cui sono proposti come Educatori della socie-
tà, e segnalati all’opinione pubblica con questo riconoscimento del 
“Premio Montegrappa”. 

Il Premio si concretizza in un’opera bronzea dello scultore Augusto 
Murer. 

Gli si disse quali erano le nostre motivazioni nel promuovere il Pre-
mio, sottolineando che erano dei Giovani a voler creare tale ricono-
scimento; ed ecco quindi la Statuetta del Premio che effigia un giova-
ne in estatica contemplazione dell’ideale. 

Sono pertanto i Giovani i protagonisti della scelta di questo Premio , 
e ciò valeva ieri, quando il Premio è nato, e vale ancora oggi, perché 
coloro che sono chiamati a scegliere i nominativi dei Premiati, sono 
in maggioranza giovani e giovanissimi.”                                                          

                                                                             Claudio Andreoli – 1979 



Premio MONTEGRAPPA 

Premio Montegrappa 1970 
Prof. Enrico Medi 
( per la fisica ) 

Premio Montegrappa 1970 
Dott. Sergio Zavoli 
( per la cultura ) 

Premio Montegrappa 1970 
Walter Bonatti 

( per lo sport ) 
￼ 

Premio Montegrappa 1970 
Caritas International 

( per le attività sociali ) 

Premio Montegrappa 1971 
Sen. Prof. Pietro Bargellini 

( per la cultura ) 

Premio Montegrappa 1971 
Prof. Michele Arslan 
( per la Scienza ) Premio Montegrappa 1971 

Giacomo Agostini 
( per lo sport ) 

Premio Montegrappa 1971 
￼ 

( per le attività sociali ) 

1970 

1971 

1972 

Premio Montegrappa 1972 
Prof. Georges Papy 
( per la scienza ) 

Premio Montegrappa 1972 
Dott. Indro Montanelli 

( per la cultura ) 

Premio Montegrappa 1972 
Abdon Pamich 
( per lo sport ) 

Premio Montegrappa 1972 
Fondazione Giorgio Cini 

(per le attività sociali) 

Premio Montegrappa 1973 
Jacques Ives Cousteau 

(per la scienza) 

Premio Montegrappa 1973 
Maestro Gianfranco 

Malipiero 
( per la cultura ) 

Premio Montegrappa 1973 
Gustavo Thoeni 
( per lo sport ) 

Premio Montegrappa 1973 
CUAMM 

Medici con l’Africa 
(per le attività sociali) 

￼ 

1973 



Premio Montegrappa 1975 

Dott. Enzo Biagi 

( per la cultura ) 

Premio Montegrappa 1975 

Prof. Emilio Segre 
(per la scienza) 

Premio Montegrappa 1975 

Giovanni Piola 

( per le attività sociali ) 

Premio Montegrappa 1975 

Vincenzo Torriani 

( per lo sport) 

Premio Montegrappa 1977 

Ass. Nazionale Alpinii                      Gigi Agnolin                    Goffredo Parise 

     ( per attività sociali )             ( per lo sport )                ( per la cultura ) 

1975 

1977 

Premio Montegrappa  1979 

On. Dott. Gustavo Selva 
 

Premio Montegrappa  1981 

Prof. Giuseppe Lazzati 
 

1979 1981 

 Premio MONTEGRAPPA 



Premio Montegrappa  1983 

Prof. Pier Giuseppe Cevese 

Premio Montegrappa 1985 

Prof. Carlo Felice Manara 

( per la cultura ) 

Premio Montegrappa 1985 

Istituto Internazionale 
Jacques Maritain 

( per la scienza  

Premio Montegrappa  1987 

Prof. Vincenzo Gallucci 

Premio Montegrappa  1989 

Prof. Alberto Trabucchi Premio Montegrappa  1991 

Prof. Feliciano Benvenuti 

1983 1985 

1987 1989 1991 1993 

Premio Montegrappa  1993 

Prof. Livio Paladin 

1997 1999 2001 

Premio Montegrappa  1997 

Don Pierino Gelmini 
Premio Montegrappa  1999 

Prof. Antonino Zichichi Premio Montegrappa 2001 

Prof. Dario Antiseri 

Premio Montegrappa  2003 

2003 
2005 

Premio Montegrappa  2005 

Dott. Massimo Calearo 
 

Premio Montegrappa 2007 

Prof. Vittorino Andreoli 
 

2007 

Premio MONTEGRAPPA  



2009 

Premio Montegrappa  2009 

Dott. Vincenzo Consoli 
 

2011 

2013 

2015 

Premio Montegrappa 2011  
Dott. Matteo Marztto 

Premio Montegrappa 2013 
Dott.ssa Ilaria Capua 

Premio Montegrappa 2017 
Dott. Matteo Zoppas 

Premio Montegrappa 2015 
Dott. Ferruccio De Bortoli 

2017 

 

Premio MONTEGRAPPA 



1998 

Dott. Dino BOFFO Prof. Stefano CERRI Dott. Giancarlo MINUSCOLI Miki BIASION 

2000 

Prof. Massimo PONZELLINI 

2002 

Dott. Riccardo RIPOLI Gino ZOCCAI 

2004 

Marco BOGLIONE Pierfrancesco PAVONI 

Premio  FILIPPIN 
1997 – Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione “Ex Allievi Filippin”, dopo 
aver contattati diversi Ex sull’opportunità di as-
segnare ogni due anni un Premio a nostri Ex-
studenti che nella vita hanno raggiunti impor-
tanti traguardi in ambito professionale, testimo-
niando nella quotidianità i valori morali e cri-
stiani appresi negli anni della loro frequenza 
“filippiniana”,  
avendo ricevute risposte lusinghiere sull’iniziati-
va proposta, 

ha deciso di attribuire 
dal 1998  il “Premio Filippin” ogni due anni a Ex 
meritevoli, scelti da una Commissione, formata 
dal Consiglio di Presidenza e da altri “Ex”, con-

vocati per la circostanza. 

« Se la mia vita e quella di molti miei amici ex-
allievi del Filippin hanno un senso cristiano e se la 
speranza vive in noi, lo dobbiamo, e ve ne siamo 
grati per sempre, cari Fratelli, alla vostra genuina e 
appassionata opera educativa. »     
      ( Guido Grassi, ex allievo ) 

Dott. Alvio RENZINI 

I PREMIATI 



I PREMIATI 
2006 

Dott. Andrea RIELLO 

2008 

Dott. Amedeo PIVA 

Dott. Giorgio TORELLI 
Dott. Aldo CESTRONE 

2010 

2012 2014 

2016 
2018 

Dott. Diego CARRON Dott.ssa Patrizia PERUZZO 

Dario LOISON 

Dott. Alessandro VARDANRGA 

 

Dott. Antonio COSTATO 

Fiorenza  
MASTROTTO 

Premio FILIPPIN 



 



      FRATELLI defunti 
   che hanno lavorato al Filippin  

dal 1958 

“…chè ‘n la mente me fitta, e or m’accora, 

la cara e buona imagine paterna 

di voi quando nel mondo ad ora ad ora 

 

m’insegnavate come l’uom s’eterna;  

e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo 

convien che ne la mia lingua si scerna.” 

 ( Dante Alighieri ) 

Fratel Vittorino 

Fratel Roberto 

Fratel Arrigo 

Fratel Adriano 

Don Luciano Fratel Luigi 

Fratel Generoso 

Fratel Dante 

Fratel Livio Fratel Marco 

Fratel Augusto 

Don Enea 

Fratel Giacinto 

Fratel Michelangelo 

Fraterl Maurice 



“…chè ‘n la mente me fitta, e or m’accora, 

la cara e buona imagine paterna 

di voi quando nel mondo ad ora ad ora 

 

m’insegnavate come l’uom s’eterna;  

e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo 

convien che ne la mia lingua si scerna.” 
 ( Dante Alighieri ) 

 

                Fratelli defunti 
  che hanno lavorato al Filippin  

dal 1958 

Fratel Gastone Fratel Guido 

Fratel Arnaldo      
Fratel Savino 

Fratel Regis 

Fratel Candido                               

Fratel Angelo Fratel Fausto Fratel Tullio 

Fratel Mario 

Fratel Felice 

Fratel Alfonso Fratel Carlo 



Fratelli, 
 oggi lontani dal Filippin, 

che vi hanno lavorato. 

Fratel Guglielmo 

Fratel Francesco Fumero 

Fratel Remo 

Fratel Giorgio 

Fratel Marco 

  Fratel Gabriele  
Dalle Nogare                                                                                                                 Fratel Luigi 

Fratel Franco 

Fratel Emanuele Fratel Fausto 

Fratel Silvano 

Fratel Gabriele  
        Mossi 

Fratel Claudio 



 L’evento “più giovane” degli ultimi tempi 

Spring Event 
Paderno del Grappa, 19 maggio 2017 

 
Gli ex allievi del Filippin,  

diplomatisi negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
si sono ritrovati per rivedere compagni e professori… 

e per cementare amicizie 

 

Saluto del Presidente Passazi Leopoldo 
 

“La vostra esuberante gioventù che questa sera avete 
esplosa rioccupando il vostro Filippin, mi ha riporta-
to indietro di vari decenni: mi son risentito ribollire 
il sangue e mi avete fatto godere minuti di spensiera-
tezza, sepolta dagli affanni che la vita familiare e 
lavorativa portano con sè.  
D’accordo, non era facile scomodarvi, sapendo dei 
tanti impegni che gli studi o il lavoro  vi assillavano. 
Contavamo comunque su una sostanziosa presenza, 
come del resto è avvenuto: Vi ringraziamo di questa 
ventata di giovinezza che ci avete portato.  Raccon-
tatevi e divertitevi. 
 Avete già sperimentato di che pasta è fatto il mondo 
universitario o professionale, esperienza abbastanza 
tribolata di sicuro, tenendo presente che stiamo attra-
versando una tra le più lunghe crisi economiche, so-
ciali e morali dalla fine della seconda guerra mon-
diale. 
Noi del Consiglio Direttivo, Fratelli ed Educatori 
seguiamo con apprensione questo vostro difficile 
momento, impegnati come siete a trovare un posto 
sicuro nel mondo del lavoro. 
Ricordatevi della nostra Associazione ,di cui siete il 
“fiore all’occhiello”. Sostenete le nostre iniziative 
per migliorare e potenziare le attività educative,  cul-
turali e sportive del nostro caro Filippin e per venire 
incontro alle necessità dei bambini e giovani biso-
gnosi. 
Vi abbiamo tutti nel cuore e vi affidiamo alla buona 
stella, che per noi è il Buon Dio, Padre misericordio-
so, come spesso l’invoca Papa Francesco.: vi guidi e 
vi assista nel realizzare il vostro progetto di vita..” 
 



Ci ha scritto  l’ex allievo Carlo Marcucci 

“Carissimo Presidente, Fratelli e amici carissimi, 
grazie infinite per l’invito al prossimo Raduno . Conservo per il 
Filippin un ricordo bellissimo e non smetterò mai di ringraziare i 
miei per il meraviglioso regalo che mi hanno fatto tenendomi 5 
anni a Paderno. 
 E ringrazio di cuore Fratelli e compagni di scuola per aver con-
tribuito a rendere migliore la mia formazione. Sono veramente 
spiaciuto di dovervi comunicare la mia indisponibilità a parteci-
pare al Raduno, ma confido in una prossima felice opportunità. 

Il più caro ed affettuoso abbraccio.” 
 

Ci ha scritto l’ex allievo Giorgio Rolle per i 50 anni della 
sua Maturità 1967 
 

“Certo che sono stati proficui i 50 anni passati da al-
lora 1967, carissimo Fratello, con tutti gli sforzi che 
voi Fratelli avete profuso per instillare in noi tutti il 
seme della tolleranza, della tenacia e della giustizia. 
In primis ci avete donato un credo immutabile in Dio 
come obiettivo di vita. Vita piena di discapiti, ma fer-
ma nel raggiungimento dell’Immane.. 
Non sono ancora capace di vedere lo splendore che 
ci circonda. Sto solo guardando, ma spero di riusci-
re, un giorno, anche a vedere, magari dal buco della 
serratura, con la fede e la speranza che voi ci avete 
donato, la possibilità di compiere il grande balzo ver-
so una vita che appaghi la mia voglia di verità. 
Un sereno abbraccio.     
 

“Passano i giorni, passano le stagioni,  
passano le mode…. 

ma sempre il Filippin nella mente  
e nel cuore  degli Ex allievi resterà.”  
(Ritornello d’una simpatica stornellata d’un 

allegro ex allievo)  

Non vi rincresca rivedervi  con il volto segnato  
dallo scorrere del tempo: molteplici esperien-
ze or felici or sofferte vi hanno fatto saggi ed 
esperti, abilitandovi alla vita. Confidando in 
Dio, che vi vuol bene, vivete in amicizia e se-
renità, con nel cuore scolpiti i cari volti di amici 
e maestri della “bella gioventù.”. 

                                              Fratel Eugenio 

  

Il Filippin non si scorda mai... 
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