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ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI 
Te!. 0423(53541 ISTITUTO FILIPPIN 

dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

31010 PADERNO DEL GRAPPA (l'V) 

IL PRESlllENl:E 

Chiarissimo prof. Carlo Felice Manara, 

l'Associazione Ex-Allievi Istituti Filippin di Paderno del Grappa 

è onorata di aver1.a ceme €>spi te i119 maggio 1985 per cClnfeY.'irLe 

ìl PREHIO NONTE-GRAPPA, avende la CGJMl.issione giudicatrice il ciò 

dep~tata accolto vhanimemente e calerosamente la Sua designazione 

con la seguente motivazione: 

"PElI< LA. .SUA .ESEHPL}I..RE TE TI .j)NI i\.J."JZA DI UNA VITA INTERAMENTE CONSA

CRATA ALLA SCIENZA ED ALt 'EDUCAZIONE DEI. GIOVANI PER LA SUA PREZIO

SA OPERA DI IN8E'GNANTE DI AUTORE E DI ORGANIZZATORE,; NELLA P.oRMA

ZIONE SCIENTIFICA E UMANA DEI GIOVANI 

PER L' AMPIO CONTRIBUTO ALLA SCIENZA MATEViATICA CHE GLI HA MERITATO 
F L 

RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZION.ALI. 

Il PREMIO MONTEGRAPPA, istituito nel 1970, viene c~nferite a perso

ne che nel mondo della Scienza, dell'Arte, della Cultura. delle SportI 

delle Attività seCiAli, hanne date una testimonianza eccezionale di 

vita vissuta cen impegno e serietà, a servizio dell~uome e del suo 

pregresso sotto ogni profilo, spirituale e materiale. 

La motivazione ufficiale pone nel dovuto rilievo la generesa dedizione 

alla didattica e all'educaziene dei giovani, cosa che rende ancor più 

felici noi dell'Associazione Ex-Allievi (cemp&9ta in buona parte da 

studenti ancer.) della Sua premiazione. 
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IL i'II1':SIDENTE 

Ad Wl fine clDl10scitcre delle "Humanae Litterae", oltre che illustre 

ScienziAt0 e Matematice, quale Lei è~ ci piace riccrdare quel passo 

dal "De Beneficiist' in cui Seneca sottolinea con. forza il val@re 

inestimabile che il docente precura al giovane discente: 

• •••• dall·insegAante apprendi studi che seno destinati alla tua forma

zione mentale e morale •• p ". 

Il Aestre premi€> n{)n ha la pretesa di nripagarLa" di un bene che non 

ha preszG, ma vuole sole dimostrarLe la nostra infinita riconoscenza. 

ClDrdiallllente 

1 a Dr..� AmedeD 
, 

Associa� 'iene Ex-Allievi 

~ 


