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Il DIRETTORE 

L’ Associazione degli Ex-Alunni dell’Istituto Leonardo da Vinci

ha unito le migliori energie di coloro che

Catania, hanno voluto dare continuità alla formazione umana e cristiana ricevuta in tanti 

anni di scuola e operare a beneficio della società catanese

associazione. 

Con l’intento di rilanciare un così rilevante

cambiamenti e di riprendere lo slancio creativo e propositivo 

importante oggi per rafforzare l’i

Direzione costituisce un COMITATO PROVVISORIO

diverse fasce di età. 

Tale gruppo è costituito a tempo determinato,

a. Revisionare lo Statuto proprio dell’ Associazione degli Ex

b. Individuare tra i propr

Segretario, un Tesoriere e nominare i componenti del Collegio

c. Riprendere i contatti con gli Ex

tramite la proposta di eventi, di incont

Associazione. 

d. Preparare e convocare 

dell’Associazione degli Ex

cariche direttive mediante 

Il COMITATO che ora viene costituito

resterà in carica fino all’ Assemblea di c

Ne fanno parte i Signori: 

1) ALESSI Giovanni                                                                                    

2) BIONDI Antonio                            

3) CARPINATO Claudio  

4) CIANCIO Domenico                       

5) D’ANTONE Paolo Mario
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to le migliori energie di coloro che, avendo frequentato la scuola dei F
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Con l’intento di rilanciare un così rilevante dinamismo anche in questi anni di profondi 

riprendere lo slancio creativo e propositivo degli

importante oggi per rafforzare l’impegno educativo lasalliano al Leonardo da Vinci, la 

un COMITATO PROVVISORIO di Ex-Alunni rappresentativi delle 

costituito a tempo determinato, con i seguenti obiettivi: 

lo Statuto proprio dell’ Associazione degli Ex-Alunni 

Individuare tra i propri componenti un Presidente, due Vice
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Riprendere i contatti con gli Ex-Alunni mediante una efficace comunicazione e 

tramite la proposta di eventi, di incontri e di riunioni per favorire

e convocare entro l’anno in corso 2015 l’ A

’Associazione degli Ex-Alunni dell’Istituto Leonardo da Vinci, 

cariche direttive mediante apposite elezioni. 

che ora viene costituito avrà le funzioni proprie del Consiglio Direttivo e

resterà in carica fino all’ Assemblea di cui al punto d, sopra indicato. 
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due Vice-Presidenti, un 

dei Probiviri. 

efficace comunicazione e 

ri e di riunioni per favorire l’iscrizione all’ 

Assemblea ordinaria 

Alunni dell’Istituto Leonardo da Vinci, che esprimerà le 

avrà le funzioni proprie del Consiglio Direttivo e 
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6) FICHERA Ninni                                                        (maturità anno 1964) 

7) GIRAFFA Simone                                                                    (maturità anno 2013) 

8) IMPELLIZZERI Simone                                                       (maturità anno 2013) 

9) INGRASSIA Salvo                                                                   (maturità anno 1987) 

10) INZALACO Luigi                                                        (maturità anno 1995) 

11) MARCHESINI  Simona                                                       (maturità anno 1997)  

12) PAPPALARDO Luca                                                                               (maturità anno 2012) 

13) SAPIENZA Luigi                                                        (maturità anno 1999) 

14) SORTINO  Caterina                                                                   (maturità anno 1997) 

15) VALENTINO Salvatore                                                       (maturità anno 2012) 

Fr. RAPUANO Armando                                                                                       Assistente 

 

Ringrazio vivamente le persone coinvolte in questo servizio e colgo l’occasione per 

esprimere al Consiglio uscente e al suo Presidente, il Dott. Puccio Gennarino il più vivo 

apprezzamento e il mio più cordiale saluto. 

Avverto pienamente l’importanza del lavoro richiesto a questo gruppo; credo sia della 

massima importanza che il suo impegno sia riconosciuto e riceva dagli Ex-Alunni del 

Leonardo da Vinci accoglienza e collaborazione convinte. 

 

 

Catania, 7 aprile 2015 

 

      Il Direttore 

Fr. Stefano Agostini 

 

  


