
 

 

 
 

           ASSOCIAZIONE EX ALUNNI 
                   LEONARDO DA VINCI 

                          CATANIA 
          ANNO SOCIALE 2020-2021 

 
 

PROGRAMMA 
 DICEMBRE 2020 

 
 

SABATO 19 DICEMBRE – 
 ore 15.00 inizio collegamento 

Piattaforma Zoom  
  

Incontro-dibattito:  
 

LA FRATERNITA' DEL NATALE: 
TESTIMONIANZE DI  

CONCRETA SOLIDARIETA' 
 
Relatori gli Ex Alunni: 
 
-  Prof. Dott. Massimiliano Veroux  ore 15,15 – 15.30 
Professore Associato di Chirurgia Generale  
Centro Trapianti Policlinico di Catania 
 
 
- Arch. Emilio Randazzo ore 15.30-15.45 
Fondatore Lad Onlus 



 

 
 
- Dott. Nuccio Sciacca ore 15.45-16.00 
Direttore Medicina Trasfusionale Ospedale Garibaldi di 
Catania 
 
 
- Fratel Donato Petti ore 16.00-16.15 
già Visitatore della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuo-
le Cristiane 
 
Interventi finali: ore 16.15-16.30 
  
Piattaforma Zoom 
Link e credenziali per il collegamento: 
https://zoom.us/j/97945666555?pwd=ZlJJWStzdllrcmFsSFRwRV
MzNHg1UT09 
ID riunione: 979 4566 6555 
Passcode: 19122020 
 

 
DOMENICA 20 DICEMBRE, 

 ore 10.45 
 

Cappella del Leonardo da Vinci 
Santa Messa 

 
Celebrerà Mons. Mario Torracca, Ex Alunno, Cappellano 
dell'Ospedale Cannizzaro, assistente spirituale della Asso-
ciazione. 
Siamo tutti invitati a portare, indumenti invernali, an-
che usati, purchè in ottime condizioni, e panettoni che, 
in vista del prossimo Natale, verranno distribuiti a 
persone bisognose della nostra città. 
 
Alla fine della celebrazione verrà consegnato ai soci che 
non l'avessero ancora ricevuto lo spillino dell'Associazio-
ne. 
 



 

 
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 mascherine anticovid messe 
gentilmente a disposizione, al prezzo di euro 0,25 ciascu-
na, dall'Ex Alunno Dott.Angelo Iuppa, il quale donerà ma-
scherine, in misura pari al 10% di quelle che verranno ac-
quistate, all'Associazione, che a sua volta le donerà a per-
sone 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 verrà rea-
lizzato anche in formato cartaceo; 
  
 
- i soci che desiderassero avere un secondo spillino, pos-
sono richiederlo al Segretario Marco Tortorici, il costo è 
di euro 10,00 (somma comprensiva del costo e di un con-
tributo in favore dell’Associazione); 
 
 
- 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 sul sito è possibile, tra l'altro, prendere vi-
sione delle tre relazioni: 
dell'Arcivescovo Mons. Salvatore Gristina, della Dott.ssa 
Maria Grazia Vagliasindi e del Presidente della Regione 
On.le Nello Musumeci, relative all'incontro-dibattito tenu-
tosi, in presenza, lo scorso 3 Ottobre su 
"Don Pino Puglisi, Rosario Livatino, Piersanti Mattarella: 
uomini di Fede e di esemplare coerente impegno sociale"; 
 
 
- sul sito è inoltre possibile prendere visione delle tantis-
sime foto relative agli incontri organizzati; chi desiderasse 
avere stampate le foto, potrà farne richiesta all'indirizzo 
mail dell'Associazione, che si ricorda essere. 
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). 

 
  

Per chi non potrà partecipare alle attività previste per il 19 
e 20 dicembre gli Auguri più affettuosi da parte di tutti 
i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione di 
Buon Natale e di un Nuovo Anno che riporti serenità e 
normalità!  
 
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.  

 


