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  EX ALLIEVI DON ORIONE 

SEZIONE DANTE ALIGHIERI 

di Tortona - Al. 

 

Opera Don Orione 

 

Il  Presidente 

 

Tortona, 16 maggio 2015 -  Festa di Don Orione 

 

CONVEGNO EX ALLIEVI 2015 

INVITO 

Carissimo ex Allievo,  

sono particolarmente lieto di rivolgermi a te per invitarTi al nostro 

annuale convegno, il terzo dopo la chiusura del nostro amato Collegio 

Dante,  

DOMENICA 31 Maggio 

presso la  Casa Madre della Divina Provvidenza – meglio 

conosciuto come “Paterno” di via Emilia n. 63, posto a lato della  

Chiesa di San Michele di Tortona.  

Sarà una occasione per rinnovare in spirito fraterno sentimenti e 

valori condivisi, rinvigoriti dall’incontro con ex compagni di istituto e 

con persone che molto hanno rappresentato per la nostra formazione 

professionale ed umana: professori (a cui l’invito è esteso a tutti 

indistintamente), sacerdoti ed amici di scuola.   
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Anche per questo sappiate che contiamo molto sulla Tua presenza. 

Il programma della giornata è allegato alla presente e prevede, 

fra l’altro, il rinnovo del Consiglio di Sezione che resterà alla giuda 

della Sezione Dante per il prossimo triennio 2015-2018. 

Il diritto di voto è di tutti gli Ex Allievi presenti al Convegno, e 

avverrà secondo le norme fissate nel nostro Statuto che troverete, con 

molte altre notizie, sul nostro sito: www.exallievidantetortona.org.       

Poiché non potremo raggiungere tutti gli ex Allievi, vogliate essere, 

ciascheduno di Voi, estensori dell’ invito presso Vostri compagni. 

Nell’attesa di incontrarVi di persona, mi è gradita l’occasione di 

salutarVi, uno ad uno, cordialmente anche a nome del Consiglio e del 

nostro nuovo Assistente spirituale,  Don Luigi Brazzalotto. 

 

        F.to  

        

 

 

 

 

 

 

P.S. :  ai fini organizzativi coloro che intendono fermasi a pranzo lo comunichino all’amico 

Fabio Ferrari  entro e non oltre giovedì 28 maggio, ai seguenti recapiti: cell. 393 

93.88.691 – mail: fabiogferrari@tiscali.it  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.exallievidantetortona.org.      -      mail:  exallievidantetortona@gmail.com. 
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