
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI CALVI – ASSEMBLEA DEL 19.05.2007

Relazione del Presidente Crespan 
SALUTO 
Celebriamo il primo biennio di vita dell’Associazione Ex-Allievi del “Calvi”. 
Coincidenza: la stipula dell’atto costitutivo è avvenuta proprio il 19.05.2005. 
Ringraziamenti: 

• alla scuola 
• ai soci (attualmente 50) 
• a tutte quelle persone che ci hanno dato una mano 

(amici, colleghi, Ordini Professionali, ecc.) 
• io personalmente: a tutti i componenti del C.D.    

Consiglio Direttivo: 7 – 8 riunioni all’anno. 
 Sono tutte verbalizzate e sono a disposizione dei soci. 
 Appaiono in internet e, consultando il nostro sito, è possbile 
 conoscere le attività dell’associazione costantemente aggiornate. 
 A sua volta, ognuno può lasciare dei messaggi per qualsiasi motivo. 
Le attività programmate sono nate a seguito di proficui contatti con la scuola, con gli 
Ordini Professionali, con soci o, per merito di amici che ci hanno fatto da tramite, con  
persone al di fuori dell’Associazione resesi disponibili a collaborare con noi. 
E’ appunto grazie a queste sinergie che la vita dell’Associazione ha preso un certo vigore 
ed è stato possibile superare le immancabili difficoltà che abbiamo incontrato strada facendo. 
Abbiamo avuto una efficace visibilità sugli organi di stampa locale, nonché Telebelluno ci ha sempre riservato un 
giusto spazio, concedendoci pure una apprezzata intervista. 
Una particolare sottolineatura al nostro sito internet (curato alla perfezione da Luciano Sala), per far presente 
che, oltre a tutte quelle informazioni che si possono assumere, come detto in precedenza, vi è la possibilità di 
consultare la raccolta e la catalogazione di diversi altri tipi di notizie, quali: 

• l’elenco aggiornato, diviso per anno scolastico, di tutti i diplomati; 
• foto di classi e/o di gruppi di alunni scattate in occasioni di vario genere, come gite, 

scampagnate, ritrovi conviviali, ecc. 
• altra documentazione attestante i tempi passati (festa delle matricole, manifesti e albi 

dei diplomati, ecc.)     
A tal proposito invito vivamente tutti coloro che possono fornire delle notizie al riguardo, di contattarci nei modi 
previsti, per consentirci di ampliare la raccolta di materiale che ci faccia ripercorrere gli anni della scuola e della 
giovinezza. 
Per quanto riguarda l’attività svolta nel biennio, ricordo la conferenza del prof.Paolo Bortot 
(è stato il nostro esordio) e successivamente quelle del dr. Massimo Masson, che ha iniziato con una 
sull’orientamento al lavoro e ha poi proseguito con una serie di altre lezioni sulla firma digitale e sui documenti 
elettronici. Aggiungo inoltre la lezione sul budget aziendale tenuta dal dr.Walter Bellinazzi ed infine, proprio agli 
inizi di questo mese, una  conversazione sull’orientamento al lavoro coordinata dal rag. Fausto Gallo, coadiuvato 
dal dr. Giancarlo De Bona. 
Nel dicembre scorso abbiamo organizzato una visita guidata alla scuola nell’ambito dell’iniziativa “Scuola 
aperta”, che ha offerto agli attempati ragionieri intervenuti di rendersi conto quanto sia cambiata la scuola 
rispetto ai loro anni andati. 
Nel mese di febbraio abbiamo commemorato il preside Giovanni Paludetti con una interessante manifestazione 
all’Auditorium, organizzata in collaborazione con i dirigenti del Museo di Vittorio Veneto. Collaborazione che 
verrà ripresa probabilmente in settembre con una gita in quella città per visitare la collezione di opere d’arte 
donate alla città di Vittorio Veneto dal prof, Paludetti. 
Vi è tutta l’intenzione e la buona volontà di produrre una “brochure” con l’elencazione delle attività svolte nel 
biennio. L’iniziativa si è arenata sul nascere per l’incidente occorso al nostro segretario che, lasciatemelo dire, è  
sempre stato per me un primario e prezioso punto di riferimento. 
Chiudo ringraziando ancora tutti e dichiarando aperto il dibattito.   


