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CONVEGNO DEGLI EX ALUNNI DEL LICEO-GINNASIO« E. TORRICELLI» 

ANNI 1930-1 934 

FAENZA, 17 GIUG O 1973 

PROGRAMMA 

ore 10 Santa Messa nella chiesa di Santa Maria dell'Angelo, attigua al Liceo, in memoria dei 
compagni scomparsi. 

ore 11 Visita al Liceo. 

ore 13 Colazione al ristorante «Cavallino», via Emilia Levante 10/1 - Faenza. 

Si possono portare berretti goliardici o altre insegne di Accademie frequentate. 

La quota della colazione è di L. 3 .000 circa e sarà raccolta durante l'incontro. 
Se puoi partecipare, invia la tua adesione, a mezzo dell'unita cartolina, non oltre il 7 giugno, alla 
segretaria del convegno, prof. Eugenia Rossi Ciaranfì , via Anconetano 2 - 48018 Faenza (RA) . 

N.B . - Si prega di inviare entro il 7 giugno, sempre alla segreteria del convegno, fotografie dell'epoca, perché vor
remmo allestire presso il Liceo una piccola mostra. 

I 



Faenza, 16 maggio 1973 

Carissimo, 
da qualche anno è simpatica consuetudine, qui a Faenza, convocare gli ex alunni di alcuni corsi 

del Liceo-Ginnasio «E. Torricelli» . Anche noi abbiamo pensato di ritrovarci tutti per passare 
una giornata insieme, come nei tempi lontani. I cinque corsi che vorremmo riunire sono quelli 

compresi negli anni dal 1930 al 1934. 
La giornata del convegno è fissata per domnica 17 giugno p.v. 
L'attuale Preside del Liceo, prof. Giuseppe Ber toni, metterà a disposizione aule e Audito

rium, perché possiamo ritrovarci nel nostro ambiente; poi andremo tutti a colazione in un noto 
ristorante cittadino. Se anche i tuoi familiari vorranno prender parte a questa nostra giornata 
rievocativa, ne saremo lietissimi. Rispondi subito per comunicare la tua adesione e il numero 
éle!le persone che verranno con te e parteciperanno alla colazione. È un appuntamento impo~
tante, l'appuntamento con gli amici della tua giovinezza: non deluderci, non mancare.1 

Ti aspettiamo, anzi vi aspettiamo con tanta gioia 
tuoi compagni di Liceo di Faenza 
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