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Nel 2004 la scadenza del primo mezzo 
secolo di attività dell’Istituto non passò 
inosservata, soprattutto agli occhi e alla 
memoria di alcuni ex allievi nei quali si 
risvegliò il senso di appartenenza nel ri-
cordo di cinque anni passati assieme sui 
banchi di scuola per prepararsi alle innu-
merevoli sfide della vita. 
Accadde così che, dopo parecchi contatti 
con vari ex allievi, si arrivasse a concre-
tizzare il tutto con la costituzione di un 
Comitato spontaneo che collaborò con 
l’Istituto per la predisposizione del pro-
gramma delle celebrazioni del Cinquante-
nario. Diedero il loro fattivo apporto al 
Comitato gli ex allievi Pia Rui, Giampie-
tro Revolfato, Vito Tormen, Adolfo Cre-
span, Luciano Sala e Dino Bridda, oltre 
alla dirigente scolastica prof.ssa Tiziana 
Bolla, alla dirigente amministrativa Ma-
riagrazia Bella e ai docenti Baldovino 
Sponga e Giovanna Padovani. 
Con l’occasione fu realizzato un logo del 
Cinquantenario e furono pubblicati sul 
sito internet della Scuola gli elenchi com-
pleti dei diplomati sino all’anno scolastico 
2003-2004 con l’intento di verificare gli 
indirizzi e avere notizie utili in proposito. 
La celebrazione ufficiale del Cinquantena-
rio si svolse nella sede di via Marchesi 
sabato 6 novembre 2004 con una cerimo-
nia, coordinata dall’ex allievo Dino Brid-
da, che fu aperta dagli interventi del diri-
gente scolastico prof. Tiziana Bolla, dei 
rappresentanti della Provincia e del Co-
mune di Belluno, presenti anche i presi-
denti dell’Ordine dei dottori commerciali-
sti dott. Mario Bampo e del Collegio dei 
Ragionieri dott. Fausto Gallo. 
La memoria di presidi, docenti ed allievi 

scomparsi fu simboleggiata da un omag-
gio floreale alla lapide che ricorda gli 
alunni periti nel disastro del Vajont del 9 
ottobre 1963: Cristina Pontone, Pierpaolo 
Ciocci, Luigia Fagarazzi, Renzo Cosma e 
Giorgio De Cesaro. 
Venne poi scoperto il busto di Pier Fortu-
nato Calvi, traslato dalla vecchia sede di 
via Feltre alla nuova di Mier e accompa-
gnato dalla lettura di un messaggio del 
sindaco di Noale, paese natale di Calvi, 
dall’inaugurazione di una mostra fotogra-
fico-documentaria e dalla presentazione di 
un cd-rom sui primi anni del “Calvi”. 

Il seme era così gettato e, infatti, l’Asso-
ciazione degli ex allievi vide la luce in 
forma ufficiale, avanti il notaio Osnato, il 
17 maggio 2005 quando l’assemblea dei 
soci fondatori nominò un Comitato prov-
visorio formato dagli ex allievi Adolfo 
Crespan, Vito Tormen e Aldo Botta. 
Poi la presidenza venne affidata ad Adolfo 
Crespan, uno dei primi diplomati del 
“Calvi”. Alla prematura e dolorosa scom-
parsa di “Dodo” Crespan, avvenuta il 29 
settembre 2008, gli successero dapprima 
Giampietro Revolfato e poi Baldovino 
Sponga che è attualmente in carica. 

Noi della Ragioneria… 
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OGGI IERI 

Adolfo Crespan 
Vito Tormen 
Renato De Col 
Luciano Sala 
Ugo Case 
Raul Soccal 
Laura Romano 
Tomaso Nicolao 
Giovanni Lussato 
Michela Lussato 
Giuseppe Zanella 
Thomas William Mann 
Gianpietro Revolfato  
Dino Bridda 
Sergio Lise 
Giovanni Rossa 
Augusto Vedana 
Aldo Botta 
Enzo Brida 
Ennio Colferai 
Pia Rui 

Baldovino Sponga 
Ivana Lasta 
Stefano Lussato 
Massimo Masson 
Giorgio Sartori 
Giovanni Danielis 

I SOCI FONDATORI 

Il primo presidente  
Adolfo Dodo Crespan 

HAI FREQUENTATO LA RAGIONERIA DI BELLUNO? 
Iscriviti all’Associazione degli ex allievi del Calvi 

Ci presentiamo: siamo un’Associazione in 
attività dal 2005 e qui ti spieghiamo chi 
siamo e che cosa facciamo. 
Siamo molto attivi anche nella collaborazio-
ne con la Scuola attuale e continuiamo ad 
offrirle l’apporto della nostra esperienza 
umana e professionale. 
Però, per continuare ad essere presenti e 
incisivi nella realtà locale vorremmo essere 
di più, cercando di allargare la base dei 
nostri associati per meglio operare e agire. 
Se vuoi unirti a noi ne saremo davvero lieti! 
 

INFO segreteria@exallievicalvibl.org  
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ORGANI SOCIALIORGANI SOCIALI  
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Baldovino SPONGA     PRESIDENTE 
Dino BRIDDA      VICE PRESIDENTE 
Vito TORMEN       SEGRETARIO 

 
Gianpietro REVOLFATO  TESORIERE 
Luciano SALA      WEB MASTER 
Maria Grazia BELLA     CONSIGLIERE 
Edda COLLAZUOL     CONSIGLIERE 
Flora DA ROLT      CONSIGLIERE 
Giovanni LUSSATO     CONSIGLIERE 

 
REVISORI DEI CONTI  
Giorgio SARTORI  PRESIDENTE 
Rosanna ISOTTON  MEMBRO 
Pia RUI   MEMBRO 
 
Associazione fondata il 17 maggio 2005 

Le nostre attività 
Va ricordato che, sin 
dalla sua costituzione 
del 2005, l’Associa-
zione si è dotata di un 

sito internet che è costantemente assai vi-
sitato (www.exallievicalvibl.org). Esso 
contiene notizie storiche sull’ITC “Calvi”, 
la vita e le iniziative dell’Associazione e 
informazioni riguardanti la Scuola. 
L’Associazione si è inoltre dotata di una 
medaglia commemorativa realizzata dal 
noto e compianto scultore bellunese Fran-

co Fiabane e riportante l’effige di Pier 
Fortunato Calvi. Oltre che costituire un 
prezioso oggetto di rappresentanza, da 
qualche tempo la medaglia è assegnata 
anche agli allievi che si sono particolar-
mente distinti per profitto agli esami di 
maturità delle sessioni annuali. 
Nel corso dei suoi quindici anni di attività 
l’Associazione ha organizzato e continua 
ad organizzare conferenze di esperti ex 
allievi su argomenti di interesse per gli 
attuali allievi. Le conferenze si tengono 

nella sede di via 
Marchesi e sono at-
tuate in collabora-
zione con la dirigen-
za e vari docenti. 
Le conferenze già calendarizzate riprende-
ranno al termine dell’attuale pandemia. 
Inoltre l’Associazione è stata più volte 
parte attiva anche nell’organizzazione di 
alcune mostre retrospettive dell’ex allievo 
Gino Fossali, valido pittore assai cono-
sciuto in Italia ed in Francia. 

La memoria del Vajont 
Da qualche anno nella 
mattinata del 9 ottobre il 
“Calvi” commemora l’an-
niversario del disastro del 
Vajont con una cerimonia 
che ricorda i cinque allievi 
che ne furono vittime. 
La cerimonia si svolge in 
collaborazione con l’As-
sociazione che interviene 
con la deposizione di una 
corona d’alloro e con 

un’allocuzione di un suo 
dirigente che riporta una 
testimonianza personale di 
quel tragico evento e ne 
disegna i connotati sul pia-
no storico e sociale.  
Lo scorso 9 ottobre ha vi-
sto anche la consegna del 
nuovo premio indetto dal-
l’Associazione tra gli allie-
vi delle seconde classi del-
l’anno scolastico 2019-20.  

L’apposita giuria ha decre-
tato la vittoria dell’opera 
dell’allievo Nicola Canal 
(v. foto a sinistra) per l’o-
riginalità della composizio-
ne e per l’acuto approfon-
dimento del tema caratte-
rizzante il concorso. 
Visto il successo, l’inizia-
tiva proseguirà anche nei 
prossimi anni sempre per le 
classi seconde. 

60 anni di scuola in un libro 

In occasione dei 60 anni di vita della scuo-
la nel 2014 abbiamo pubblicato il libro 
“L’Istituto Tecnico Economico Pier Fortunato 

Calvi di Belluno. Dal 1954 ragionieri e...”, 
che racconta passato, presente e futuro 
dell’Istituto. La pubblicazione è stata dedi-
cata: agli ex allievi, perché rispolverino il 
ricordo della giovinezza e di cinque anni 
passati assieme sui banchi di scuola; agli 
ex docenti e agli attuali, perché vi trovino 
il riconoscimento del loro prezioso lavoro; 
agli attuali e futuri allievi, perché abbiano 
coscienza di appartenere ad una Scuola 
che ha svolto e continua a svolgere un ruo-
lo importante nel panorama sociale, eco-
nomico e culturale della provincia di Bellu-
no; allo stesso Istituto “Calvi”, perché il 
libro stesso sia fotografia reale di questi 
60 anni di servizio alla scuola bellunese. 
Il nostro vice presidente Dino Bridda ha 
ideato e curato la pubblicazione alla qua-

le hanno collaborato: le dirigenti scolasti-
che Renata Dal Farra e Tiziana Bolla; Ma-
riagrazia Bella, direttore dei servizi gene-
rali e amministrativi; le docenti Daniela 
Teso e Claudia Greggio; lo scultore Franco 
Fiabane, autore dell’illustrazione di coper-
tina; gli ex allievi Paolo Bortot, Franco 
Sirena, Sergio Mazzoldi, Baldovino Spon-
ga, Vito Tormen. 
Copia del libro (160 pag., ill., Tip. Piave) 
è disponibile nella sede dell’Istituto “P. F. 
Calvi” in via Marchesi 73 a Belluno. 
 

PROCURATI UNA COPIA 
ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE 

PORTACI TUOI COLLEGHI 
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