
  

 

 

Newsletter 03/2023 

 

Cari Ex Fraccarotti,  

le prossime settimane sono ricche di nuovi appuntamenti! 

 

#PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ENRICO FOVANNA 

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 18:30 presso l’Aula Porro del Collegio Fraccaro, l'"Ex"Enrico 

Fovanna presenta il suo ultimo libro, “Questa sera mi innamoro”, che narra da vicino le vicende 

della vita collegiale negli anni 90. A seguire un brindisi di festeggiamento al Pub San Tommaso. 

 

per prenotare il tuo posto per il brindisi, se ancora non l'hai fatto, invia una mail al seguente 

indirizzo:  

https://alunnicollegiofraccaro.us13.list-manage.com/track/click?u=5f7d65d70c1d5837816996c27&id=604b5d3d13&e=f339dbb440


 

alumnifraccaro@unipv.it 

 

  

!!NEW LOGO PLINIO CONTEST!! 

L'associazione Ex Alunni propone un concorso per individuare il nuovo logo dell’Associazione. 

Il nuovo logo verrà votato in occasione dell’Assemblea di San Pio 2023. Una ragione in più per 

essere presenti! 

 

Linee guida: 

I progetti andranno presentati entro e non oltre il 30 marzo. 

È gradito, ma non indispensabile, che il logo contenga al suo interno almeno uno dei seguenti tratti 

distintivi: torri, bacco, venere, Ex,  il logo grafico deve essere accompagnato anche dalla sua parte 

scritta "Associazione Ex Alunni Plinio Fraccaro". I colori utilizzabili sono il Bianco (#FFFFFF), il 

Rosso (#9B0000) e il Blu (#002D69). 

I progetti devono avere fondo trasparente. 

I progetti vanno inviati in PDF risoluzione web alla mail: 

 

alumnifraccaro@unipv.it 

 

Il 15 aprile verranno valutati dal direttivo tutti i progetti e verranno scelti i loghi finalisti. 

Durante l'Assemblea di San Pio verrà votato dai presenti il logo migliore. 

Il vincitore avrà diritto al tesseramento 2023 gratuito e al pranzo di San Pio pagato 

dall'Associazione. 

I partecipanti del contest denominato "New Logo Plinio "cedono a titolo gratuito, all'Associazione 

Ex Alunni, la proprietà del disegno creato ivi compresi tutti i diritti connessi ad un eventuale 

sfruttamento economico dello stesso senza poter pretendere in futuro una qualche forma 

remunerazione comunque denominata. 

 

Il regolamento completo è disponibile in allegato:  

https://www.alunnicollegiofraccaro.org/_files/ugd/f2b5f7_45184e3882ba4752bb30c296e52667f2.pdf 
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#UN SALUTO DALLA NUOVA PRESIDENZA 

In settimana sono stati eletti il nuovo Presidente dell'Associazione, Prof. Tullio Facchinetti, e 

il vice-presidente Avv. Marco Sirica. 

Tullio e Marco salutano tutti gli Alunni e gli Ex Alunni, ringraziano il Presidente uscente Andrea 

Falconeri per il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni, e non mancano di invitarvi ad iscrivervi 

all’Associazione per l’anno 2023! 

Per l’iscrizione, segui le istruzioni sottostanti. 

 

ISCRIZIONI E DONAZIONI: 

Per gli Ex Alunni che intendono iscriversi all’Associazione, invieremo in separata mail il modulo 

per l'addebito SDD ed il documento per la privacy, che devono essere compilati ed inviati per 

perfezionare l’iscrizione all’indirizzo: 

 

alumnifraccaro@unipv.it 

Chi ha optato o opterà da quest'anno per il pagamento tramite SDD, riceverà una mail 

che confermerà l'addebito.  

E’ possibile rinnovare l’iscrizione all’Associazione tramite tutte le forme digitali previste. 

La quota ordinaria rimane invariata e pari a 35,00 euro. 

Per i bonifici bancari trovate i nuovi estremi in calce a questa newsletter. 

  

 

#COPPA CAIROLI  

 

Vi ricordiamo che dopo la presentazione del Libro di cui sopra, ci sarà anche la partita di calcio 

della Coppa Cairoli al campo Mascherpa, ore 20:30.  

 

 

CONVENZIONI 

 

Rimangono sempre valide le convenzioni attivate negli anni precedenti, che sono consultabili al 

seguente link sul sito Internet del Collegio: 

https://www.alunnicollegiofraccaro.org/convenzioni 
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IDEM VELLE 

Associazione Ex Alunni 

Collegio Plinio Fraccaro 

Piazza Leonardo da Vinci, 2 - 27100 Pavia 

 

  

 

 

 

Coordinate Bancarie: 
 
Intestatario c/c: Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro 
IBAN: IT68V0623011330000048188780 
BIC: CRPPIT2P341 
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