
 

 

 
 

           ASSOCIAZIONE EX ALUNNI 
                   LEONARDO DA VINCI 

                          CATANIA 
          ANNO SOCIALE 2020-2021 

 
 

PROGRAMMA 
 GENNAIO 2021 

 
 

DOMENICA 17 GENNAIO, 
 ore 10.45 

 
Santa Messa 

 
Cappella del Leonardo da Vinci 

 
 

Celebrerà Mons. Mario Torracca, Ex Alunno, Cappellano 
dell'Ospedale Cannizzaro, assistente spirituale della Asso-
ciazione. 
 
Alla fine della celebrazione verrà consegnato ai soci che 
non l'avessero ancora ricevuto lo spillino dell'Associazio-
ne. 

 
 

 
 



 

 
SABATO 23 GENNAIO – 

 ore 15.00  
Piattaforma Zoom  

  
Incontro-dibattito:  

 
CRISI DELLA POLITICA E I RISCHI PER LA 

DEMOCRAZIA: 
QUALI LE RAGIONI E I RIMEDI?  

   
Ne discuteranno gli Ex Alunni impegnati, ieri e oggi, in 
politica: 
 
- Francesco Attaguile 
- Giuseppe Berretta 
- Basilio Catanoso 
- Erminio Costanzo 
- Filippo Drago 
- Dino Giarrusso 
- Enzo Ingrassia 
- Puccio Maimone 
- Manlio Messina 
- Sergio Parisi 
- Gaetano Sardo 
- Gaetano Tafuri 
- Nico Torrisi 
- Enrico Trantino 
 
Piattaforma Zoom 
 
 
 
Si fa presente che: 
 
- è consentito girare l'invito di cui al superiore incontro ad 
Ex Alunni non ancora iscritti all'Associazione e ad amici 
non Ex Alunni interessati all'incontro; 



 

 
 
- Fratel Armando ha ancora a disposizione mascherine 
chirurgiche anticovid messe gentilmente a disposizione, al 
prezzo di euro 0,25 ciascuna, dall'Ex Alunno Dott. Angelo 
Iuppa, il quale donerà mascherine, in misura pari al 10% 
di quelle che verranno acquistate, all'Associazione, che a 
sua volta le donerà a persone in difficoltà economiche; 
 
 
- si invitano i soci dell'Associazione già iscritti e quelli che 
si iscriveranno ad inviare una propria foto all'indirizzo 
mail:  info@exalunnileonardodavinci.it 
da inserire nell'annuario dell'Associazione, che prossima-
mente verrà realizzato anche in formato cartaceo; 
  
 
- si invitano i soci a segnalare al Segretario Marco Torto-
rici eventuali iniziative volte a realizzare convenzioni in 
favore dei soci dell'Associazione;   
 
 
- si ricorda che è operativo il sito ufficiale dell'Associa-
zione: 

www.exalunnileonardodavinci.it 
 

- sul sito sono indicate le modalità di iscrizione all'Asso-
ciazione; si ricorda che la quota per il corrente anno socia-
le 2020/2021 è di euro 20,00 da versare sul conto corrente 
bancario dell'Associazione intrattenuto presso la banca 
CREDEM, codice IBAN: IT 95 U 030 3216 9120 1000 
0389 338; 
 
- sul sito è inoltre possibile prendere visione di video e 
delle tantissime foto relative agli incontri organizzati; 
chi desiderasse avere stampate le foto, potrà farne richie-
sta all'indirizzo mail dell'Associazione, che si ricorda esse-
re: info@exalunnileonardodavinci.it 



 

inviando nel contempo la ricevuta di pagamento, a mezzo 
bonifico bancario, di euro 5,00 per ogni foto richiesta 
(somma comprensiva del costo e di un contributo in favo-
re dell’associazione). 

 
  

Viva Gesù nei nostri cuori! Sempre! 
 
 
 
 Il Segretario                      Il Presidente 
Marco Tortorici                Carlo Zimbone                                           
 
Si ricorda che è possibile aderire  all'Associazione 
anche inviando all'indirizzo di posta elettronica: 
 info@exalunnileonardodavinci.it l'apposito modulo 
di domanda di ammissione, debitamente compilato, 
con allegata copia del documento di identità, una foto 
da inserire nell'annuario e la ricevuta del bonifico di 
euro 20,00 da accreditare sul conto corrente intesta-
to: Associazione Ex Alunni Leonardo da Vinci –  Ca-
tania, Agenzia 5 di Catania banca Credem, 
codice IBAN: IT 95 U030 3216 9120 1000 0389 338, 
nella causale indicare: il proprio nome cognome - 
quota associativa 2020-2021. 
La suddetta documentazione dovrà poi essere conse-
gnata in originale al Segretario Marco Tortorici o al 
Tesoriere Luigi Distefano.  

 


