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Belluno, 5 dicembre 2008 
 

Ai  SOCI  
 LORO INDIRIZZI 
 

INCONTRO SCUOLA APERTA 2008

Dopo un lungo silenzio, desidero raggiungere i soci e simpatizzanti per un 
aggiornamento  sull’ attività dell’Associazione. 

 Non è stato facile superare lo sconforto che abbiamo provato per la perdita del 
nostro Presidente Adolfo Crespan, che anche in questa occasione desidero ricordare a Voi tutti.  

Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima seduta  proprio nel rispetto della sua memoria, 
ha deliberato di soprassedere alla nomina del nuovo Presidente e rimandare ogni decisione 
all’Assemblea di primavera in cui saranno eletti i nuovi componenti il Consiglio Direttivo per il 
biennio 2009-10.   

Nel frattempo l’Associazione continua nell’attività ordinaria, in linea con le direttive 
ed indicazioni già in parte programmate e deliberate.  

Il prossimo appuntamento è previsto per 
 

SABATO, 13 DICEMBRE 2008 
dalle ore 16,30 

Presso l’Istituto Tecnico Commerciali “Pier Fortunato Calvi” 
Belluno- Via C. Marchesi, 73 

 
In cui siete invitati a partecipare all’iniziativa dell’Istituto, denominata “Scuola Aperta” . Avremo 
l’opportunità  di visitare le aule, dialogare con alcuni insegnanti e alunni e renderci conto di come e 
quanto la scuola sia cambiata. L’incontro è anche motivo per poterci ritrovare  per rinnovare  i 
sentimenti di amicizia, scambiare notizie, suggerire iniziative utili alla vita della nostra 
Associazione. 

Al termine della visita alla scuola, prevista per le ore 18,00 coloro che lo 
desiderano, potranno concludere l’incontro con  lo scambio  degli auguri di Natale, in un vicino 
locale  ove consumeremo una pizza in amicizia, accompagnata dagli immancabili ricordi degli anni 
trascorsi assieme. 

Conto sulla Tua presenza, pregandoti, per motivi organizzativi di dare conferma di 
partecipazione tramite   e-mail , a: segreteria@exallievicalvibl.org oppure  al numero telefonico , 
ore pasti, di  Vito Tormen :  0437 926515 

Con l’occasione, considerate le imminenti festività natalizie,anche in nome del 
Consiglio Direttivo desidero inviare  a tutti, in particolare a coloro che non potranno essere presenti 
all’ iniziativa, i più sinceri auguri di buon Natale e di un felice 2009.   

Cordialmente,  
 ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI 

 Il  V. Presidente B. Sponga  
 

P.S.   
Nell’ambito delle personali amicizie, legate al “Calvi”  preghiamo i soci di estendere il presente invito 
a tutti coloro che potrebbero aver piacere di condividere un momento di incontro e ritorno alla 
“vecchia scuola”, indipendentemente dall’essere Socio della scrivente Associazione. 


