
COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA 2021, DON FRANCESCO PREITE È IL NUOVO PRESIDENTE
DI SALESIANI PER IL SOCIALE APS

(Roma, 19 maggio 2021) – L’assemblea Nazionale di Salesiani per il Sociale APS ha eletto il
nuovo presidente per il quadriennio 2021-2025, che sarà don Francesco Preite, attuale direttore
dell’istituto salesiano Redentore di Bari. Don Francesco è nato a Potenza, fa parte dell’Ispettoria
salesiana Meridionale e ha 44 anni.

Nel saluto all’assemblea, il nuovo presidente ha voluto sottolineare tre aspetti: “Sempre per e con i
giovani. Tutto quello che siamo e che facciamo, la nostra identità e la nostra missione di
Associazione, è per i giovani, specialmente i più poveri. Siamo una grande comunità nazionale,
fatta di persone e di Enti del Terzo Settore con un buon radicamento territoriale: desidero davvero
raccomandarvi di ricercare costantemente innanzitutto il dialogo con le Comunità Educative
Pastorali locali ed i Comitati territoriali di riferimento. Scegliere il Sud. Non come semplice
luogo geografico ma come scelta preferenziale rivolta ai più fragili, che popolano le periferie
delle nostre Città, dei nostri territori, della nostra Italia. È evidente che laddove mancano diritti,
servizi, cultura educativa, il disagio è più forte ed i ragazzi sono più esposti ai pericoli. Non siamo
eroi, ma siamo persone chiamate nel Buon Samaritano a rendere un servizio educativo ai
giovani. Continuiamo insieme a scegliere la via dell’educazione e del servizio responsabile per
costruire un pezzo di Italia con e per i giovani. Ce lo chiede don Bosco, ce lo chiedono i giovani”.

A presentare all’assemblea don Francesco Preite è stato don Stefano Aspettati, superiore della
Circoscrizione Italia Centrale e ispettore delegato per l’Emarginazione e disagio. “Don Francesco,
ora direttore della comunità di Bari Redentore, ha maturato un’esperienza poliedrica, con una
grande attenzione per i giovani emarginati e poveri e con un grande impegno anche in prima
persona in un quartiere difficile. Siamo sicuri che saprà proseguire l’opera di generazione di una
comunità dentro l’ufficio nazionale”, ha concluso don Aspettati.

Durante l’assemblea, che si è svolta in modalità on line per le restrizioni dovute all’emergenza
sanitaria, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo formato, oltre che dal presidente, da:
Jennifer Avakian (Ass. Casa Don Bosco Taranto), Valentina Bellis (Circoscrizione Piemonte e
Valle D’Aosta Torino), Rino Balzano (Ass. Piccoli passi Torre Annunziata, Luciano Piras (Coop.
Soc. Differenze Sassari) e Corrado Caiano (La Lunga Domenica Prato).

Nella sua relazione, il presidente uscente, don Roberto Dal Molin ha raccontato l’ultimo anno di
vita associativo. Un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria che si è trasformata in emergenza
sociale e alla quale, come rete Salesiani per il Sociale APS, abbiamo fatto fronte. “Grazie per tutto
quello che avete fatto e state facendo, senza clamori o titoloni da quotidiano, nella vita di tutti i
giorni per tanti ragazzi e per le loro famiglie; siete il volto e cuore di Don Bosco”, ha detto don
Roberto Dal Molin. Passando in rassegna quanto fatto, don Roberto Da Molin ha sottolineato il
lavoro della sede centrale e tutti i contesti di partecipazione dove Salesiani per il Sociale è presente,
così come i progetti in atto e l’attività di raccolta fondi.



“Il futuro presidente e il Consiglio Direttivo eletti oggi sapranno certamente accompagnare la rete
delle nostre associazioni in modo adeguato e propositivo”, ha concluso.

L’assemblea ha poi approvato il bilancio ed eletto i tre probiviri, don Gianluigi Pussino, Alessandro
Brescia e Michela Vallarino.

Ufficio Stampa “Salesiani per il Sociale”
Ermanno Giuca - Marta Rossi

Sede Nazionale, Via Marsala 42 – 00185 Roma
Tel 06.4940522 - Fax 06.44701712
Email: comunicazione@salesianiperilsociale.it
Web: www.salesianiperilsociale.it


