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Prot. n.3/2019       Roma, 23/01/2019 

 

 

ai Presidenti dei Circoli locali  

ai Coordinatori territoriali 

al Consiglio Direttivo Nazionale 

loro sedi 

 

 

Oggetto: comunicazioni e aggiornamenti 

 

 

Carissimi, 

come di consueto, all’inizio dell’anno sociale, in vista del rinnovo delle affiliazioni, desidero 

aggiornarvi in merito alle attività della nostra Associazione. 

Al 31 dicembre 2018, la realtà CGS si compone di n. 48 circoli operanti in 15 regioni, per la 

maggior parte all’interno di Opere salesiane (SDB e FMA). I coordinamenti territoriali attivi 

sono 6: Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

Le tessere associative rilasciate per l’anno 2018 sono state circa 2500, sebbene questo dato 

non corrisponda effettivamente a quello dei partecipanti alle attività, poiché il significato del 

tesseramento è interpretato in maniera diversificata dalle diverse realtà locali. 

Durante la scorsa estate, è stato nominato quale nuovo delegato dell’Ente promotore CNOS 

per il triennio 2018 – 2021 il salesiano Don Carmine Ciavarella, che subentra a Don Giovanni 

d’Andrea, nominato vicario dell’Ispettoria Salesiana Sicula, che per sei anni, con grande 

passione e sacrificio, si è dedicato all’Associazione CGS e si è fatto promotore dell’attenzione 

alle esigenze associative e alla formazione dei quadri dirigenti e degli animatori culturali. 

Sempre durante l’estate, a Giffoni Valle Piana si è tenuto l’incontro nazionale delle 

Associazioni salesiane (CGS, PGS e TGS) in occasione del cinquantesimo anniversario dalla 

loro fondazione, che ha consentito di instaurare importanti sinergie grazie al patrocinio del 

Giffoni Experience e di dare visibilità alle nostre realtà associative. 

Sul fronte del contributo ministeriale, che ogni anno ci consente di realizzare gran parte 

delle nostre attività, stiamo affrontando un periodo difficile, in quanto, a seguito della 

tardiva pubblicazione dei bandi da parte del MIBAC (che arrivano alla fine dell’anno solare, 

quindi con le attività concluse), le erogazioni dei contributi non sono allineate con le 

esigenze di cassa: la liquidazione del contributo relativo all’annualità 2017 sarà disposta in 

questi giorni, mentre il bando per l’annualità 2018 è stato pubblicato qualche settimana fa… 

ne consegue che l’Associazione deve fare i “salti mortali” per potersi sostenere, grazie anche 

alla disponibilità e allo spirito di sacrificio dei consiglieri nazionali e dei soci che anticipano 

notevoli somme prima di poter vedere i rimborsi. 

Nonostante ciò, da bravi figli di Don Bosco, non ci perdiamo d’animo e continuiamo con 

entusiasmo a perseguire i nostri obiettivi, riuscendo sempre a realizzare i nostri progetti. 
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Tra le attività formative proposte a livello nazionale nel corso del 2018, ricordiamo: 

- L’Assemblea nazionale di Taranto, nella quale, oltre agli adempimenti statutari, abbiamo 

potuto conoscere la realtà associativa e cinematografica della Puglia, attraverso gli 

incontri con la Apulia Film Commission e il CSV, e scoprire la città grazie alla visita guidata 

organizzata dal TGS locale. 

- Il Week-end di formazione per animatori e dirigenti, destinato in particolare ai giovani 

provenienti dai Circoli locali, che nell’ultima edizione (Roma, novembre 2018), realizzata 

in collaborazione con l’Associazione TGS, dal titolo “Chiamati ad animare per 

trasFORMARE #iltuofuturoassociativo”, ha approfondito il tema pastorale dell’anno (Io 

Sono Missione), declinato in ottica associativa e secondo i settori di interesse 

dell’Associazione, con la presenza di relatori qualificati, tra cui don Fabio Attard 

(Consigliere generale PG SDB), i professori Francesca Busnelli e don Fabio Pasqualetti 

dell’UPS, il critico cinematografico Giovanni Ottone e la Compagnia teatrale “Volti dal 

Kaos” del CGS Don Bosco Ranchibile di Palermo. 

- Il Campo “Percorsi Creativi”, realizzato nell’ambito del Festival internazionale della 

cinematografia per ragazzi di Giffoni, destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo 

e secondo grado, con una sessione laboratoriale di approfondimento della cultura e della 

critica cinematografica, e una legata al Festival vero e proprio, con la visione dei film e il 

lavoro di giuria, la predisposizione giornaliera di una scheda di analisi per ciascun film, che 

si è concluso con la scelta collegiale della pellicola a cui attribuire il premio “Percorsi 

Creativi”, riconosciuto dal Festival come premio collaterale, e la redazione della 

motivazione. 

- Il Laboratorio Venezia Cinema, tenutosi presso la Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia, dedicato ai giovani dai 18 anni in su, che hanno composto la 

giuria del Premio “Lanterna Magica”, riconosciuto tra i premi collaterali del Festival, 

assegnato alla pellicola più significativa per le tematiche legate al mondo giovanile e 

all’educazione. I partecipanti al laboratorio sono stati coinvolti sia nella visione delle 

pellicole proposte dalle varie sezioni del festival, sia nel confronto con gli scenari culturali 

della contemporaneità, anche attraverso un aggiornamento operativo sul linguaggio del 

Cinema. 

Le attività di promozione cinematografica procedono attraverso la circuitazione di alcuni 

prodotti e la pubblicazione di recensioni ad opera dei nostri animatori, che sono disponibili 

nella sezione “Materiali” e nella sezione “Cinema” del nostro sito web (www.cgsweb.it). 

Da segnalare in particolare il Missing Film Festival – Lo schermo perduto, progetto speciale 

dei CGS realizzato dal Club Amici del Cinema di Genova con il patrocinio del MIBAC, la cui 

27^ edizione si è svolta tra novembre e dicembre scorsi, che ha visto la partecipazione di 

spettatori appassionati, riuniti insieme per condividere una passione, quella per il cinema, 

che è esplorazione continua di nuovi mondi, nuove culture, immagini diverse. 

Per quanto riguarda i progetti dedicati alle Associazioni di promozione sociale e finanziati 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Legge 383/2000), realizzati in partenariato 

con SCS e TGS, si è concluso il progetto URBAN Re-Generaction (Giovani idee nelle periferie 

urbane) e ha preso avvio il progetto “IN.S.I.E.ME – Iniziative di sostegno inclusivo e 
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mediazione per un’educazione di qualità e il contrasto ai fenomeni di marginalità ed 

esclusione sociale”. 

Nel corso dell’ultimo anno, insieme al Consiglio direttivo nazionale, ho avuto modo di 

conoscere da vicino alcune realtà locali, dal Veneto alla Basilicata, passando per la Liguria e 

la Campania, apprezzando realmente il valore del lavoro dei Circoli CGS che in tutta Italia, 

con attività diversificate, offrono ai giovani un punto di riferimento educativo e culturale di 

alto livello. E’ nostra intenzione quella di proseguire questo “viaggio” per farci presenti il più 

possibile a chi quotidianamente “vive” il CGS. 

Il panorama della nostra Associazione è sempre ricco e vario, e scorrendo la nostra pagina 

Facebook e il nostro sito web si tocca con mano quotidianamente quanto siano belle e 

significative le attività portate avanti dai Circoli su tutto il territorio nazionale; vi invito 

pertanto a inviare puntualmente le vostre notizie, le foto, le locandine, il racconto delle 

vostre esperienze per condividere sempre meglio ciò che facciamo e farlo conoscere a tutti. 

Quanto sopra riassunto, che è solo una parte del lavoro quotidiano dell’Associazione nazio-

nale, è possibile solo grazie all’impegno e alla dedizione delle persone che a diverso titolo ri-

vestono incarichi di coordinamento e responsabilità, a cominciare dai Consiglieri Nazionali, 

sempre disponibili e pronti a mettersi in gioco e a condurre in prima persona le attività, alle 

Segretarie Nadia e Veronica, al presidente emerito Candido Coppetelli, nostro referente nei 

rapporti con il MIBAC e la altre Associazioni nazionali di cultura cinematografica, al CGS Mar-

che che coordina in particolare le attività estive di formazione,  e a tutti i dirigenti locali e gli 

animatori che offrono il proprio servizio con gratuità e professionalità. 

Concludo ricordando che lo scorso 2 agosto è venuto a mancare Stefano Todini, Presidente 

Nazionale dei CGS dall’ottobre del 1994 all’aprile del 2009, del quale molti di noi hanno 

potuto apprezzare la squisita disponibilità e le doti umane e professionali, con le quali per 

tanti anni si è messo a servizio dei CGS ed ha contributo alla crescita culturale e 

cinematografica della nostra Associazione, nonché alla formazione di molti dirigenti e 

animatori locali, sempre pronto a donare il suo sorriso e senza mai far mancare ai più giovani 

il suo sostegno e il suo incoraggiamento.  

Vi aspetto tutti alla prossima Assemblea nazionale che si terrà a Cagliari il 6 e 7 aprile 2019: 

l’arrivo sarà possibile già dalla serata del 5 aprile, i lavori avranno inizio alle ore 11:00 del 6 

aprile e si concluderanno con il pranzo del 7 aprile. Vi invito dunque a prenotare da subito i 

biglietti aerei per essere presenti a questo importante appuntamento associativo, mentre i 

dettagli organizzativi vi saranno comunicati entro i primi di marzo. 

Tra pochi giorni riceverete anche la documentazione relativa all’affiliazione e al 

tesseramento per l’anno 2019, con le relative istruzioni operative. 

Rimanendo a disposizione per qualunque vostra necessità, rinnovo gli auguri di un felice 

anno associativo, accompagnati dalla protezione e dallo sguardo paterno di Don Bosco, del 

quale tra pochi giorni celebreremo la festa. 

Un caro saluto, 

Il Presidente nazionale 

Cristiano Tanas 


