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Pavia, 15 Settembre 2018

L’associazione Ex-Alunni Collegio Cardano insieme al rettore del Collegio Cardano è lieta di invitarti al

Raduno Ex·Alunni Cardano 2018
PROGRAMMA

Ore 09.30
Ritrovo presso il Collegio - Registrazione partecipanti
Regolarizzazione quote associative 2019 e Caffè di benvenuto in sala Ristoro
Ore 10.30
Assemblea annuale dell’Associazione Ex-Alunni
Ore 11.30
Cerimonia commemorativa per la dedica della Biblioteca del Collegio Cardano ad Ivana D’Ettorre
Ore 12.00
Cerimonia commemorativa per la dedica del campetto da calcio del Collegio Cardano ad Aurelio Giordano
Ore 12.30
Foto di gruppo
Ore 13.00
Pranzo Buffet
Ore 15.00
Assegnazione Titoli Cardani Honoris Causa
Ore 16.00
Saluti finali con torta, pasticcini e caffè
Ore 20.00
Aperitivo all’esterno del Collegio con inizio SPECIAL CARDANO NIGHT PARTY
seguirà programma dettagliato a parte, a mezzo dei nostri social

Per chi fosse interessato a partecipare alle iniziative commemorative si richiede gentilmente di
predisporre bonifico all’IBAN dell’associazione con la seguenti causali:
Dedica Ivana e/o Dedica Aurelio - contributo libero
IBAN IT47B0623011330000047090357
SWIFT CRPPIT2P341 · da utilizzare solo all’estero
I proventi derivanti da queste iniziative saranno oltre che destinati alla creazione di un simbolo
commemorativo, all’assegnazione di un premio di studio per l’alunno del Collegio Cardano che verrà
indicato dal Comitato alunni in pectore.
La candidatura per l’assegnazione del titolo Cardano Honoris Causa deve essere presentata da un
socio dell’Associazione a mezzo di invio mail all’associazione con i seguenti dati:
Nome del candidato proposto
Attuale posizione lavorativa ricoperta del candidato
Motivazione della candidatura
Conferma dell’eventuale partecipazione per il ritiro della pergamena di assegnazione
nella giornata del 15 Settembre 2018
Quota partecipativa della giornata:
35 euro + eventuali 15 euro della quota associativa 2019, se non regolarizzata prima del 15.09.2018
a mezzo dell’IBAN di cui sopra · Causale: Quota associativa 2019
Si conferma la possibilità di poter invitare le proprie mogli, compagne, mariti, compagni e con prole annessa.
Si conferma possibilità di pernottamento presso la foresteria del Collegio previo invio richiesta a mezzo
email al Collegio Cardano: economato_cardano@edisu.pv.it
RSVP exalunnicardano@gmail.com

