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A tutti i Genitori

degli allievi delle Scuole del Collegio Marconi

Portogruaro, 1 febbraio 2010.

Cari Genitori,

probabilmente sapete già che esiste l’”Associazione degli Amici del Collegio Marconi”.

E’ nata infatti molti anni fa (precisamente dal 1973), ed ha fatto, nella sua storia, molte buone
cose: iniziative culturali (che posero il Collegio al centro della vita culturale cittadina), ed
iniziative di promozione (in particolare borse di studio, a favore di allievi meritevoli).

Negli ultimi tempi l’Associazione era in fase di .... riorganizzazione.

Il mese scorso è stato approvato un nuovo Statuto: per adeguare l’Associazione a recenti
normative (ai fini del riconoscimento da parte della Regione quale Associazione di promozione
sociale), ma anche, e soprattutto, nel desiderio di un rilancio e di una crescita (sempre
beninteso nella piena conferma dell’impostazione originaria, per presupposti e per finalità).

Questo rilancio, e questa crescita passano attraverso l’auspicato coinvolgimento di tutte le
persone che hanno a cuore il Collegio Marconi e si sentono quindi già suoi “Amici”, o possono
comunque diventarlo: e quindi, in principalità, di coloro che, come Vi sta scrivendo, sono
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genitori di attuali allievi delle Scuole del Collegio, e quindi ne stanno apprezzando l’opera.

Diventare Socio ordinario ha un costo simbolico (1 euro, quindi più o meno un caffè), perchè
vogliamo davvero, anzitutto, estendere l’ambito della nostra Associazione: se, come speriamo,
molti di Voi aderiranno, quanto sopra potrà realizzarsi.

A tutti Voi chiediamo dunque di aderire alla rinnovata “Associazione degli Amici del Collegio
Marconi”, per partecipare anche direttamente alle sue future attività.

Chiaramente la presente vuol essere solo uno spunto, e stiamo organizzando una serie di
incontri, onde poter diffondere l’iniziativa e dare tutte le informazioni del caso.

Raccoglieremo le adesioni in occasione del prossimo incontro organizzato per la Vs. classe
(come da invito), in cui Vi daremo le prime informazioni; in ogni caso, potete anche passare in
Segreteria.

Confidando nella Vs. disponibilità, porgo i saluti più cordiali, anche a nome del Rettore, don
Orioldo Marson, di tutti i responsabili del Collegio, e del rinnovato Comitato direttivo
dell’Associazione.

Il Coordinatore

Avv. Susanna Geremia Cecchinato

,
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