
 

 

 

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI  

LEONARDO DA VINCI 

CATANIA 

 

ANNO SOCIALE 2021/2022 

 

PROGRAMMA  

 

LUGLIO 2021 

 

GIOVEDI'  1  LUGLIO 

 

ore 19.00 

 

Salone delle Conferenze Istituto Leonardo da Vinci 

 



 

Assemblea dei Soci dell'Associazione 

 Ex Alunni Leonardo da Vinci 

e a seguire incontro - dibattito 

 

 

Il 30 giugno si chiude il primo anno sociale della rinata Associazione 

e come da statuto a luglio ci si riunisce per l'assemblea annuale dei soci,  

 

ordine del giorno:  

 

             1) Relazione del Presidente  

             2) Approvazione Bilancio consuntivo 2020/2021 

             3) Approvazione bilancio preventivo 2021/2022 

 

Sarà l'occasione per tornare ad incontrarci di presenza, mettendo alle 

spalle, ci auguriamo definitivamente, i tanti problemi causati dalla 

pandemia, versare la quota sociale per il nuovo anno sociale (euro 20,00) o 

procedere alla iscrizione per i nuovi soci (euro 20,00 comprensiva della 

quota sociale). 

Prima dell'inizio dell'Assemblea verrà proiettato un breve filmato (15 

minuti) "Catania: dal vecchio caro Leonardo ai giorni nostri" realizzato 

dall'Ex Alunno Franco Zuccalà, che sarà presente in assemblea e che 

modererà l'incontro-dibattito che seguirà. 

Conclusa l'Assemblea dei soci 

dopo una breve pausa con assaggio di granite offerte dal catering del 

nostro Ex Alunno Dario Pistorio, alle 

 

 



ore 20.00  

 

Salone delle Conferenze Istituto Leonardo da Vinci 

 

Incontro-dibattito  

 

"LA CATANIA DEL 2030"  

 

                Relatori: 

 

                        Avv. Andrea Scuderi 

               Ex Alunno - Già Assessore all'Urbanistica del Comune di Catania 

                         

                        Avv. Enrico Trantino 

              Ex Alunno - Assessore all'Urbanistica del Comune di Catania 

 

                       Moderatore: 

                       Franco Zuccalà  

                       Ex Alunno - Inviato Speciale RAI 

 

L'Assemblea dei soci e l'incontro-dibattito si svolgeranno nel rispetto della 

normativa anticovid, a tal riguardo si invia un modulo che si richiede di 

consegnare all'ingresso, previamente compilato per evitare ritardi ed 

assembramenti. 

 



E' consentito ai soci invitare ospiti all'incontro-dibattito, i cui nominativi 

andranno previamente comunicati entro mercoledì 30 giugno alla 

Segretaria dell'Associazione anche a mezzo mail da indirizzare a 

info@exalunnileonardodavinci.it   

 

 

           Il  Segretario                      Il Presidente                                                                          

        Marco Tortorici                   Carlo Zimbone                                        

 

 

 

 N.B. Il versamento della quota sociale per il nuovo anno sociale 

2021/2022 (euro 20,00)  potrà essere fatto in occasione 

dell'assemblea dei soci di giovedì 1 luglio oppure a mezzo bonifico 

bancario da accreditare sul conto corrente intestato: 

Associazione Ex Alunni Leonardo da Vinci –  Catania,  

presso Agenzia 5 di Catania della  banca Credem, 

codice IBAN: IT 95 U030 3216 9120 1000 0389 338, 

nella causale indicare: il proprio nome cognome - quota associativa 

2021-2022. 

 
Si ricorda che nel sito dell'Associazione  

www.exalunnileonardodavinci.it è possibile prendere visione, tra 

l'altro,di foto e  delle registrazioni audio/video di diversi incontri 

organizzati dall'Associazione.  

Chi desidera iscriversi all'Associazione  può inviare all'indirizzo di 

posta elettronica: info@exalunnileonardodavinci.it  l'apposito modulo 

di domanda di ammissione, scaricabile dal sito dell'Associazione, 

debitamente compilato, unitamente a copia del documento di identità, 

una foto per l'annuario  e la ricevuta del bonifico di euro 20,00 da 

accreditare sul conto corrente intestato: 

Associazione Ex Alunni Leonardo da Vinci –  Catania, presso Agenzia 

5 di Catania della  banca Credem, 

codice IBAN: IT 95 U030 3216 9120 1000 0389 338, 



nella causale indicare: il proprio nome cognome - quota associativa 

2021-2022. 

La suddetta documentazione dovrà poi essere consegnata in originale 

al Segretario Marco Tortorici  o  al Tesoriere Luigi Distefano.  

 
 


