Napoli, 27/1/2016

Al Sig. Comandante
Al Sig. Presidente Onorario
Al Sig. Presidente Nazionale
Ai Sig.ri Past President
Ai Sig.ri Presidenti di Sezione
Ai Sig. Consiglieri Nazionali
Al Sig. Segretario Nazionale
Al Sig. Presidente della Fondazione

Oggetto : 21 febbraio 2016 ore 9 - Celebrazione messa in ricordo dei parenti
stretti defunti degli ex allievi.

Domenica 21 febbraio p.v., alle ore 09.00, sarà officiata dal cappellano della
Scuola don francesco Capolupo la Santa Messa domenicale.
Durante la stessa, previo accordi per le vie brevi presi con la S.V. e con il
Cappellano dal Consigliere Sciascia Francesco, saranno ricordati tutti i parenti stretti degli
ex allievi della scuola e degli allievi.
Saranno menzionati nominalmente i parenti scomparsi nell'anno 2015 e nel 2016 di
cui siamo a conoscenza e di quelli che i Presidenti in indirizzo e la Segreteria Nazionale
che leggono per conoscenza, ci notizieranno.
I nostri genitori , e sopratutto quelli degli ex allievi meno giovani, sicuramente
ricorderanno la nostra chiesa in quanto sino agli anni 80, gli esami concorsuali di
ammissione, venivano svolti alla Nunziatella e quello era il naturale luogo dove pregare
per il sospirato ingresso al primo anno.
Ben consci che Ella Sig Comandante e' sempre presente alle cerimonie religiose con
la Sua famiglia, formalmente La invitiamo unitamente ai Quadri che volessero partecipare,
ad unirsi con noi nella preghiera in Chiesa.
Colgo l’occasione per invitare i colleghi Presidenti di Sezione a diffondere quanto
sopra ai propri rispettivi iscritti, in quanto tale iniziativa della Sezione Campania e
Basilicata è rivolta a tutti gli ex allievi d’Italia e non solo a quelli locali ricordando che alle
ore 09.00, all'inizio della cerimonia, chi non potrà presenziare, potrà idealmente unirsi a
noi in una comune preghiera con un minuto di raccoglimento per tutti i nostri cari
scomparsi.
Per gli anni futuri ci faremo carico di ricordare questo giorno, nel mese di febbraio,
come il giorno della memoria dei nostri cari scomparsi.
Cordialmente
Gen. Dr Aldo Carriola

