
 

Carissimi Amici Ex Allievi, 

Il 2019 è un anno davvero importante per la 

nostra Associazione. Ricorrono infatti i 50 anni 

dalla fondazione. Il 26 gennaio 1969 si riunì 

infatti l’Assemblea Costituente. I Soci Fondato-

ri nominarono il 

primo Consiglio di 

Presidenza che, in 

quella stessa sera-

ta, si riunì ed eles-

se il Primo Presi-

dente: Claudio 

Andreoli. 

Sono passati tanti anni; sono cambiati mille 

volti e sono cambiate tante abitudini; sono cam-

biate le priorità della vita, è cambiata l’impo-

stazione della scuola. Non è però mai venuto 

meno lo spirito di appartenenza, la Fede Cri-

stiana, la profonda riconoscenza. Non si sono 

mai affievoliti i ricordi ed i legami, anche quelli 

apparentemente più fragili, appaiono più forti 

che mai quando si pensa al Filippin.  

E non si poteva non pensare a festeggiare insie-

me una ricorrenza così importante, per noi e per 

la nostra Scuola. 

Quest’anno saranno due i momenti in cui ci auguriamo di 

ritrovare al Filippin il più gran numero di Ex allievi che si 

possa immaginare:: 

** il primo l’abbiamo celebrato  

il 13 settembre 2019 con la consegna del  

          Premio Montegrappa  

al Comitato Italiano Paralimpico, nella persona 

del suo Presidente Luca Pancalli; 

 ** il secondo lo vivremo  

       Sabato 19 ottobre 2019: 

 ci troveremo per festeggiare il nostro 

 50° Raduno Nazionale degli Ex 

Allievi, quindi il nostro Cinquantennale, 

che il caso vuole sia coinciso con l’anno della celebra-

zione del Terzo Centenario della morte di 

San Giovanni Battista de La Salle.” 

I primi 50 anni  

Il Presidente  

Leopoldo Passazi 



RADUNO NAZIONALE 
Ex Allievi Filippin 

Paderno del Grappa  - Sabato 19 ottobre 2019 

         Ore  9.30     Arrivi 
    Ore 10.00    Celebrazione 50° nascita 
                        dell’Associazione  
    Ore  10.45  “Tutti in classe “ 
                        (L’Associazione Ex Allievi  
                        organizza tre workshop 
                        della durata di un’ora) 
    Ore 12.15     Santa Messa 
    Ore 13.00  Pranzo 
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ANNIVERSARI MATURITA’ 

50,40,30,20,10 anni fa... 

Festeggiamo in particolare  

quelli del 1969 

Contattate i vostri compagni di classe 
 
Cortesemente comunicate la vostra presenza  
utilizzando questi indirizzi: 
 amministrazione@filippin.it 
 eugenio@filippin.it 
 Oppure telefonando allo 0423 932000 

  Iscrizione all’Associazione EX ALLIEVI : 
  QUOTA EURO 30.00  da far pervenire attraverso versamento 
  IBAN  IT50A0503561650014570163322 

 


