
·ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI DEL GINNASIO LICEO «E. TORRICELLI» 
FAENZA 

• VIA $. MARIA DELL'ANGELO, 1 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione degli ex allievi del Ginnasio Liceo 

«E. Torricelli», designato dall'Assemblea del 30 aprile 1961, si è di recente 

riunito dopo un periodo piuttosto prolungato di inattività ed ha deliberato 

di ridare vigore alle iniziative decise nella ricordata Assemblea, a ciò sollecitato 

in particolare modo dalla pubblicazione, avvenuta poche settimane fa, del vo

lume dedicato alla celebrazione centenaria del nostro Istituto. 

A tal fine ha deciso di indire per il 29 giugno p. v. alle ore 10 nell'Auditorium 

del .Liceo una assemblea per presentare lo Statuto nella sua stesura definitiva 

unitamente al Regolamento redatto dall'attuale Consiglio Direttivo e per pro

cedere alle elezioni del nuovo Consiglio. Alla votazione potranno partecipare 

- per corrispondenza (a mezzo di apposita scheda) o attraverso delega -

anche i Soci che non potranno essere presenti ali' Assemblea. 

Come è stato deciso in sede di assemblea costitutiva dell'Associazione, l'invito 

a far parte del Sodalizio è esteso anche agli alunni che hanno frequentato 

almeno un anno il Liceo ed a ·quelli che hanno frequentato solo classi ginnasiali. 

Questi ultimi sono pregati di comunicare alla Presidenza dell'Associazione se 

aderiscono o meno all'Associazione stessa. 

La presente circolare viene inviata anche a coloro che, richiesti nel 1961 di 

esprimere un parere circa l'opportunità di costituire un'Associazione di ex al

lievi, o non si sono pronunciati in merito o hanno espresso parere incerto. 

Successivamente verrà inviata la scheda di votazione unitamente all'Ordine del 

Giorno dell'Assemblea. 

Nella certezza che l'attaccamento al nostro «Torricelli », meravigliosamente 
. . 

dimostrato in oçcasione della Giornata Celebrativa del Centenario, trovi con-

ferma nella partecipazione o nella adesioné all'annunciata Assemblea, porgo 

cordiali ed amichevoli saluti. 

Faenza, 7 giugno 1963. 

IL PRESIDENTE 
Prof. G. G. Archi 

N. B. - Si richiama l'attenzione degli ex allievi, i quali non ne wessero avuto notizia, 
sul volume sopra menzionato, di oltre 500 pp., inti•tolato « Il Liceo Torricelli nel 
primo Centenario della sua Fondazione», Faenza, F.lli Lega, 1963, L. 5.000. Le 
richieste devono essere indirizzate ·alla Presidenza del Liceo. Il prezzo del volume 
per gli ex allievi è ridotto a L. 2.500. 
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ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL LICEO GINNASIO "E. TORRICELLI,, 
FAENZA 

Via S. Maria dell'Angelo, 1 

La S. V. è invitata all'annunciata Assemblea. indetta per il giorno 
29 giugno p. v. nell•Auditonum del Liceo alle ore 9.30 m prima 
e alle ore 1 o in seconda convocazione. 
Verrà trattato il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Consiglio Direttivo 
2) Lettura, discussione e approvazione del Regolamento del, 

lAssociazione 
3) Elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 1963,1965 
4) Varie. 

Si unìsce. compiegata al presente invito. la scheda di votazione 
che. una volta compilata. dovrà essere persona~ente immessa nel, 
l'urna elettorale nel corso dell.Assemblea o inviata per posta entro 
le ore 24 del 28 giugno. 
]';; lecito votare anche attraverso delega. Ogni socio peraltJro non 
può accettare più di una delega. 
La quota annuale di associazione è fissata in L. 1 500; per gli stu, 
denti è ridotta a L. 500. 
Per questa Assemblea si consente eccezionalmente la votazione 
anche a chi non ha effettl;lato il versamento della quota per ranno 
m corso. 
Cordiali saluti. 

Faenza, 18 giugno 1963. 

IL PRESIDENTE 
G. G. ARCHI 


