
Carissimo ex allievo, siamo pronti! Ti invio con 
piacere il primo numero di “noiexallievi”. 
Per il momento desidero solo informarti di 
questa iniziativa, che mira ad alleggerire la 
nostra rivista ufficiale “L’Amico”, creando un 
nuovo spazio per trattare gli argomenti che 
riguardano la nostra associazione.
In questo nuovo giornalino tutti 
troveranno spazio: mandaci foto, articoli, 
riflessioni, aneddoti sui tempi del collegio e 
richieste per incontri con gruppi di amici, 
oppure sfrutta il giornalino come bacheca per 
ritrovare qualche vecchio amico di cui hai perso 
le tracce. Noi faremo del nostro meglio per 
accontentare tutti e pubblicare i migliori 
contributi!
Non sappiamo ancora cosa risulterà dai nostri 
sforzi, ma la nostra piccola redazione si 
impegnerà a fondo. 
Ti chiediamo quindi di partecipare attivamente, 
coinvolgendo più amici possibile e riempiendo 
le nostre email con i tuoi articoli ed idee! 
Comunica anche gli indirizzi e-mail che 
conosci, così potremo raggiungere ancora più 
lettori!
Puoi contattarci al nostro indirizzo e-mail 
dell’associazione: 
exallievi.sanzeno@doncalabria.it 
oppure scrivendo direttamente alla presidenza: 
zenarof@gmail.com 
Ti saluto con una foto del nostro ultimo 
Convegno, ricordando che l’Associazione ex 
allievi può essere tante cose, ma essere ogni 
giorno più viva e vibrante è per noi la più bella.
Un cordiale saluto a tutti. (F.Z.) 

Antonio Zanin e Ermanno Lorenzini hanno trovato 
questa foto, gruppo S. Tarcisio, nell’archivio dei 
loro ricordi. Grande sarebbe il loro desiderio di rive-
dere i loro compagni. Purtroppo non abbiamo un 
recapito telefonico o di e-mail di tutti. Coloro che si 
riconoscono in questa foto e che sarebbero felici di 
rincontrarci sono vivamente invitati a dare un 
cenno di riscontro. Auspichiamo, anche  con il 
vostro aiuto, di poter contattare gli amici degli 
altri gruppi dello stesso periodo.  Come sempre 
ci affidiamo al passaparola. Massima disponibilità 
dell’associazione per questo possibile incontro. 
Potete  contattare Antonio direttamente 
all’indirizzo: zanin.antonio@tiscali.it 
Un nostro grande e sentito augurio per la riuscita 
della richiesta. 
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