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Farrum di Natale 2010
Lunedì 13 dicembre 2010
ore 19.15 Messa
dalle ore 20.00 in poi rinfresco presso la sede
Siete tutti invitati al nostro tradizionale ritrovo per gli auguri di buon Natale.
Alle ore 19.15 Messa celebrata dal Padre Assistente P. Uberto Ceroni presso la Chiesa Grande
del Leone XIII con ingresso in Via Leone XIII n. 12.
A seguire, circa dalle 20.00 in poi brindisi aperto a tutti gli Ex Alunni e le loro famiglie presso la
sede Ex Alunni di Via Leone XIII n. 16

Carissimi,
nel 2011 il Leone XIII festeggia i 60 anni della sua attuale
sede.
In occasione di questa importante ricorrenza, l’Associazione Ex Alunni desidera realizzare
la XXXII edizione del REPERTORIO (da tanti chiamato anche
il “Catalogus”), che ha visto la
sua ultima versione nel 1997.
Sarà necessario quindi aggiornare, per quanto possibile e
consentito dalla legge, i dati
di tutti coloro che dal 1947
ad oggi hanno fatto parte delle classi di maturità del nostro
amato Istituto.
Per facilitare l’impresa, siete tutti invitati a comunicare i

Vostri attuali riferimenti nei seguenti modi:
mandando una mail a
info@exleo.org con nome, cognome, classe di maturità
e i dati che vorrete rendere
disponibili;
compilando il modulo di adesione nell’area “iscrizione” del sito
www.exleo.org;
via fax al n. +39 02 438 502 603
via telefono: +39 02 438 50.21.
I dati, naturalmente verranno
conservati ed utilizzati nel rispetto della privacy, secondo
la normativa vigente.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

REPERTORIO DEGLI EX ALUNNI
DELL’ISTITUTO LEONE XIII – edizione 2011

Saluto del Padre Assistente Saluto Presidente
Da questo EX NEWS vorrei che tutti possiate ricavare la voglia di una maggior partecipazione.
Partecipare vuol dire anche proporre iniziative,
esprimere desideri, approfondire osservazioni,
con lo scopo di creare situazioni di corresponsabilità con le opere dei Gesuiti, come desidera il Padre Generale in questo tempo di rapida
evoluzione.
Dobbiamo quindi creare di aggiornarci, assieme
agli altri Collegi d’Europa, nel rinnovamento delle
Associazioni Ex Alunni.
Con l’augurio di un Buon Natale un saluto affettuosissimo a Voi e alle Vostre famiglie.

Gentili Ex alunne ed Ex Alunni,
questo numero di EX NEWS Vi propone tre modi
di partecipare alla vita della nostra Associazione: a titolo individuale, con un invito al tesseramento e il modulo per l’aggiornamento dei dati
per il “Repertorio Ex Alunni Leone XIII – edizione
2011”; a livello locale, con l’invito al tradizionale
Farrum di Natale; nella più grande famiglia europea degli Ex Alunni della Compagnia di Gesù,
con la proposta di partecipazione al Congresso
di Budapest che si terrà la prossima primavera.
Quindi, se ci sei, batti un colpo… magari uno di
questi tre. A presto

						P. Ceroni

				Massimiliano Cattano

Congresso Europeo Degli Ex Alunni
Della Compagnia Di Gesu’
Dal 24 al 27 marzo 2011 si terrà a Budapest in Ungheria il Congresso Europeo degli Ex Alunni
della Compagni di Gesù. I lavori si svolgeranno all’interno del bellissimo palazzo del Parlamento
Ungherese. Sono disponibili diverse soluzioni per il viaggio e per il soggiorno.
Per i più giovani è stato ipotizzato un pre-congresso dal 17-23 marzo 2011.
Chi fosse interessato potrà rivolgersi per maggiori informazioni direttamente al Consigliere Gianpaolo Marini mandando una mail ad:
info@exleo.org

Tesseramento 2011
Tutti hanno la possibilità di sostenere l’attività della nostra Associazione, anche solo mediante il
versamento della quota annuale che è suddivisa come segue:
€ 25 per gli universitari,
€ 50 per gli associati Juniores (da 25 a 40 anni)
€ 80 per i soci Seniores (oltre i 40 anni).
Potete effettuare il versamento mediante bonifico bancario sul conto dell’Associazione Ex Alunni
Leone XIII presso Unicredit Banca, codice IBAN: IT 76 O 02008 01628 000002470675
oppure con versamento su conto corrente Bancoposta intestato Associazione Ex Alunni Leone XIII,
codice IBAN: IT 59 F076 0101 6000 0002 5689 258
Ricordatevi di indicare nella causale i Vostri dati: nome cognome, anno di maturità.
Vi ringrazio anticipatamente per il Vostro contributo.

