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Il Cardinal Tarcisio Bertone all’Università Salesiana, 

venerdì 21 novembre si inaugura l’anno accademico e la nuova biblioteca. 
 

Istituto Universitario Salesiano Torino (IUSTO) Rebaudengo 
Torino, Piazza Conti di Rebaudengo 22. 

 
Quest’anno, la solenne inaugurazione dell’anno accademico 2014-2015 dell’Istituto Universitario 
Salesiano Torino Rebaudengo si svolge in un contesto speciale non solo per i Salesiani, ma anche per la 
Città: è previsto l’arrivo a Torino, il 21 giugno del 2015, del Pontefice in occasione dell’ostensione della 
Sindone, contestualmente si celebrano i duecento anni della nascita di San Giovanni Bosco, fondatore 
delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
Si parte con la celebrazione della S. Messa, alle ore 9.00, nella Cappella interna dell'Istituto. Presiederà 
don Enrico Stasi, Ispettore dei Salesiani di Piemonte e Valle d’Aosta.  
La cerimonia inizia alle ore 10.00 con il benvenuto del direttore, prof. Alessio Rocchi, il Saluto del 
Preside, prof. D. Ezio Risatti, e i saluti delle diverse autorità confermate, tra le quali il Sindaco Piero 
Fassino. Si prosegue con la prolusione: "Le sfide per Università Cattolica, una passione che si rinnova" 
del Cardinale Tarcisio Bertone. 
Dopo la tradizionale premiazione dei laureati, la mattina si conclude, alle ore 12.00, con l’Inaugurazione 
della nuova Biblioteca “Mario Viglietti”, specializzata nelle discipline psicologiche e pedagogiche, con un 
patrimonio di oltre 16.000 volumi e l'offerta di accesso a diverse Banche Dati digitali. Il primo nucleo di 
libri e riviste è stato raccolto intorno alle attività di Orientamento e di consulenza psicologica avviate dal 
professore don Giacomo Lorenzini; successivamente la Biblioteca si è ampliata e sviluppata per 
l'interessamento del professore don Mario Viglietti (1921-2007), padre dell’Orientamento Scolastico e 
Professionale in Italia, di cui oggi prende il nome.  
 
Tra le autorità invitate, hanno già confermato la partecipazione: 
 
Enrico Stasi, Ispettore dei Salesiani del Piemonte e Valle d’Aosta; 
Luca Peyron, Delegato dell'Arcivescovo di Torino per la Pastorale degli Universitari; 
Giovanni Maria Ferraris (Delegato dal Presidente) Regione Piemonte; 
Gianfranco Porqueddu (Delegato dal Vice Presidente) Provincia di Torino;  
Piero Fassino, Sindaco di Torino; Elide Tisi, Vice Sindaco;  
Giovanni Porcino, Presidente del Consiglio Comunale; 
Nadia Conticelli, Presidente della Circoscrizione 6 - Città di Torino; 
Igor Graziato, Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte. 
 

Per il programma dettagliato: www.ius.to 
 

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER DARNE INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA. 
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