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Vercelli, 18 Marzo 2015 

 

 

 

Carissime e carissimi,  

 

il Consiglio Direttivo uscente della nostra Associazione con la presente avvisa tutti 

coloro che sono, o sono stati, o intendono essere nostri Soci, che è stata indetta per il 

giorno di  

venerdì 17 aprile 2015,  a partire dalle ore 19,30 

l’Assemblea plenaria degli Ex-Allievi, 

Verrà organizzato nell’occasione un momento di “Apericena”, propizio a rinnovare in 

modo festoso l’incontro amicale fra liceali di diverse generazioni.  

Ricorre quest’anno il Ventennale della ricostituzione dell’Associazione Ex-Allievi del 

“Lagrangia” e, contemporaneamente, cade la data del rinnovo del Consiglio Direttivo 

del nostro sodalizio: l’Assemblea del 17 aprile 2015 prevede dunque, dopo 

l’”Apericena”, l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dalle liste dei Soci che 

vorranno proporsi per la conduzione dei programmi associativi. Nell’occasione verrà 

salutato l’ingresso ufficiale nel Direttivo degli Ex-Allievi del Liceo del nuovo Dirigente 

Scolastico dell’Istituto (membro di diritto per Statuto), la Prof.ssa Adriana Barone, che 

subentra alla Dirigente uscente, Prof.ssa Graziella Canna Gallo, lungimirante rifondatrice 

e infaticabile animatrice degli Ex-Allievi del “Lagrangia”, ai quali siamo certi che 

continuerà a dare il Suo sostegno, anche ora, raggiunta la quiescenza, e in futuro. 

Siamo certi che comprenderete l’importanza dell’incontro assembleare per le sorti 

future della nostra Associazione e per il prosieguo delle sue iniziative statutarie; e che 

vorrete pertanto assicurare la Vostra presenza e la Vostra proposta. 

Per celebrare degnamente il Ventennale della rinascita dell’Associazione il Consiglio 

Direttivo uscente ha elaborato il progetto di raccogliere in un volumetto (da editare 

entro l’anno corrente) un’antologia di scritti, prodotti da Ex-Alunni di diverse 

generazioni, ispirati a questo tema: “Di quali valori  - morali, civili, intellettuali -  

sono debitore al mio vecchio Liceo”; un’occasione per riflettere sul ruolo formativo del 

“Lagrangia” attraverso il tempo e le dinamiche socio-culturali che nei nostri anni belli 

abbiamo vissute. L’Assemblea sarà chiamata a discuterlo e, eventualmente, a 

condividerlo, o ad avanzare, in alternativa, qualche altra proposta. 

Nella data dell’Assemblea (17 aprile 2015) è inoltre intenzione dell’Associazione 

proporre in esposizione una rassegna di fotografie (tabelloni “storici” degli Esami di 

Maturità; foto di gruppi-classe; di manifestazioni varie; di viaggi di istruzione e 

gemellaggi; …), “documenti” anch’essi dell’evoluzione nel tempo delle proposte 

educative e formative della scuola che abbiamo frequentato e amiamo.  A tale scopo 

necessita la collaborazione di tutti Voi ex.-Allievi: siete pregati, pertanto, di far pervenire 



alla Segreteria del Liceo documenti fotografici in Vostro possesso entro e non oltre il 10 

aprile p.v. per consentire in tempi congrui un’esposizione ordinata del materiale.   

Necessita, tanto più in questa fase di rinnovamento degli Organismi associativi, un 

aggiornamento e una attenta implementazione dell’indirizzario di posta elettronica dei 

Soci vecchi e nuovi, ai fini di favorire una più efficace comunicazione dell’Associazione 

con i propri aderenti. Nel recente passato si è verificato, infatti, e ci è stato segnalato,  più 

di un inconveniente nella circolazione delle informazioni e delle comunicazioni verso i 

Soci: ci scusiamo con tutti per questa carenza di funzionamento, e invitiamo tutti gli 

interessati a trasmettere il loro indirizzo e-mail al seguente nuovo recapito:  

exallievilagrangia@gmail.com . 

Infine, il Consiglio Direttivo uscente ricorda che è in corso la campagna di tesseramento 

dei Soci per l’anno 2015.  Le quote sociali sono fissate in Euro 30 per i Soci ordinari; 50 

per i Soci sostenitori; 15 per i Soci minori di anni 30 . L’iscrizione o il rinnovo della 

tessera sociale può essere effettuato, oltre che nel corso dell’Assemblea del 17 aprile p.v.: 

 presso la Segreteria del Liceo; 

 tramite versamento sul c/c n. 12626115 Banco Posta intestato ad Associazione Ex-

Allievi del liceo “Lagrangia” di Vercelli (IBAN: IT42 Q076 0110 0000 0001 

2626 115). 

 

In attesa e con la fiducia di incontrarVi numerosi, rinnovando come sempre il nostro 

sentimento di amicizia e di affetto per la scuola che ci ha formati, mi è gradito porgerVi il 

più cordiale saluto. 

 

 

              IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE    

                                                                                                                                            Ing. Luigi Omodei Zorini 

 
 

 

 

         

 

 

 

P.S.: Ti preghiamo cortesemente di estendere l’invito a tutti coloro che ritieni che possano 

essere interessati all’iniziativa. 

mailto:exallievilagrangia@gmail.com

