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Cara Amica, 

domenica 06 maggio 2018, in occasione della Festa di San Pio, si terrà nel nostro Collegio il 

tradizionale incontro delle ex alunne con le alunne, importante momento per ritrovarci e rinnovare 

la nostra amicizia. 

Alle ore 09.30, verrà celebrata la Santa Messa nella Cappella del Collegio. 

Alle ore 10.30, nella Sala del Camino, dopo il saluto di benvenuto della Rettrice, la Presidente 

presenterà l’Associazione e le relative attività svolte in sinergia con il Collegio, al fine di stimolare 

la partecipazione delle neo-ex alunne. Verranno accolti con favore i suggerimenti e i possibili 

progetti per una valida ed attiva vita della nostra Associazione. 

Alle ore 11.00 si procederà alla premiazione dei vincitori del concorso “Il Rispetto 

dell’Altro”organizzato, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 

Pavia, in memoria della ex alunna, Maria Valeria Vantaggiato Verrascina. Alla premiazione 

parteciperà Sergio Staino, illustre ospite del Collegio insieme al Dr. Giuseppe Verrascina, alla 

Dr.ssa Laura Canale e ad alcune rappresentanze delle scuole che hanno partecipato al concorso.  

La Festa si concluderà in musica e poesia cui seguirà un aperitivo in giardino. 

Anche quest’anno la quota associativa è di euro 50,00. E’ indispensabile per sostenere le diverse 

iniziative finalizzate a rafforzare il ruolo educativo e culturale del Collegio. Potrà essere versata in 

loco o tramite c/c intestato a “Associazione ex alunne del Collegio Castiglioni Brugnatelli” c/o UBI-

Banca Popolare Commercio e Industria, Agenzia Cravino, Pavia 

IBAN: IT 12 I 050 481 1399 00000000 1627. 

Per facilitare l’adesione di collegiali appena laureate che desiderino offrire un contributo alle attività 

dell’Associazione e garantire la continua sinergia con il Comitato Alunne del Collegio sarà 

applicato uno sconto alla quota associativa. 

In attesa di incontrarti, ti giunga un nostro caro saluto. 

Pavia, 16 aprile  2018 

La Presidente dell’Associazione Ex Alunne                                                La Rettrice 

             Ada Cucurachi                                                                      Michela Magliacani 


