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Bergamo, 20 marzo 2018
Cara ex alunna,
Caro ex alunno,

la Scuola Svizzera Bergamo (SSB) – ex Scuola Svizzera di Ponte San Pietro – ha il piacere di invitarti
a un evento speciale, collegato al 125° anniversario della sua fondazione (1892-2017), che si celebra
quest’anno, ossia alla

serata
“Principio Zero”
festa collegiale con aperi-cena e molto altro
venerdì 20 aprile 2018, ore 19:30

presso la sede della SCUOLA SVIZZERA BERGAMO
in via A. Bossi 44, Bergamo
Sarà un’occasione unica per rivedere i tuoi vecchi compagni di scuola, scambiare esperienze e
divertirti con loro, per un piccolo tuffo nei bei ricordi del vostro comune passato, recente o più lontano nel tempo. Una serata informale in giocosa allegria che ci auguriamo sia solo l’inizio di un regolare appuntamento annuale per tutti gli ex alunni della nostra indimenticabile scuola.

Ti aspettiamo!

Cordialmente
Il Consiglio di Istituto della SSB

P.S.: a semplice scopo organizzativo, è gradita una prenotazione telefonica per segnalare cortesemente la tua partecipazione, possibilmente entro il 12 aprile. Grazie mille!
Per informazioni o altro, puoi consultare il sito della SSB o telefonare in segreteria, sempre a disposizione dalle 8:00 alle 13:00, da lunedì a venerdì.

Un incontro casuale in un noto caffè cittadino…

P.: Oh, che bello rivederti!
S.: Ah, ma sei tornato in Italia?!
P.: Solo per una settimana, ma lunedì riparto per la Germania.
S.: Anch’io ci sono stata di recente. Alla fiera del libro di Francoforte.
P.: Ci sono andato anch’io. E ho conosciuto di persona qualche autore svizzero interessante, tra quelli che avevamo letto a scuola. Ti ricordi?
S.: Eccome! A proposito, hai saputo che la Scuola Svizzera non è più a Ponte San Pietro?
P.: Sì. So che si è trasferita a Bergamo da più di dieci anni.
S.: Sai che quest’anno organizzano parecchi eventi interessanti, e a giugno anche
una bella festa per i 125 anni della nostra scuola?
P.: Caspita! Sarebbe l’occasione ideale per rivederci tutti.
S.: Allora restiamo in contatto! Magari cerchiamo anche di coinvolgere i nostri ex
compagni di classe…
P.: Sì, certamente. Sarebbe bello. È proprio un’occasione da non perdere!
…
…

