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Care Cardane e cari Cardani, 

innanzitutto speriamo di trovarvi tutti in salute: il periodo è stato difficile, complicato, 

faticoso e, talvolta, doloroso. Speriamo ora che, seppur lentamente, si inizi un cauto ritorno verso la 

“normalità” ed è per questo che, nonostante le inevitabili precauzioni da adottare, siamo a proporvi 

un “mini” raduno con modalità inusuali: “mini” raduno perché dovremo contenere il numero di 

presenti al pranzo entro un numero di 60 unità; modalità inusuali perché non si svolgerà in collegio, 

ma presso idonea sede (la Canottieri Ticino) che potrà agevolarci nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza tuttora vigenti. Ognuno dei partecipanti dovrà essere infatti munito di “certificazione 

verde” e dovrà utilizzare negli spazi al chiuso (e comunque in caso di “assembramento”) la 

mascherina e seguire le ormai ben note regole comportamentali. 

Potremmo definire il prossimo raduno una prima occasione per reincontrarci piuttosto che 

per riabbracciarci (per questo ci vorrà ancora un po’ di tempo); sarà comunque un momento di 

ritrovo piacevole in cui iniziare a riscaldare nuovamente i motori per quanto faremo nei prossimi 

anni. 

In allegato, troverete la locandina-invito con tutte le informazioni del caso: l’assemblea dei 

soci sarà ovviamente aperta a tutti e sarà inoltre possibile collegarsi da remoto (invieremo 

successivamente il link per la connessione). A tal riguardo invitiamo tutti gli ex a iscriversi o a 

rinnovare l’iscrizione. Le quote sono le stesse dello scorso anno: 20 € (socio ordinario) e 50 € (socio 

sostenitore). I neo-laureati sono esonerati dal pagamento della quota del primo anno, ma devono 

comunque inviarci il modulo di iscrizione che è disponibile sul sito dell’associazione 

(https://www.exalunnicardano.it/). 

 

 

 Maurizio Losi Giuseppe Faita 

 Presidente Associazione Ex-Alunni Rettore del Collegio 
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