
 
Carissimo ed affezionatissimo ex ALLIEVO ed 
in occasione dell’XI Raduno, che si terrà 
(diametro 9 cm con altezza da 4 - 8 mm) 
“Amici del Vegni” (1963 – 2013). 
Autore del prezioso oggetto il noto scultore toscano 
limitato di esemplari firmati, riservati a coloro che li prenoteranno entro 
di euro 25 cadauno,  attraverso il bollettino di c/c n 1145252
Il medaglione  potrà essere ritirato il 15
di partecipazione saranno comunicate con il prossimo numero de IL LECCIO del mese di maggio 2013.
Per eventuale delucidazioni contattare i segg. Numeri:
347 8801078         347 1742874         o via e
Capezzine 11 Marzo 2013 

IL PRESIDENTE
                                                 Gianfranco Santiccioli 

 

MEDAGLIONE

a) Diritto

Prima bozza in cera 

a) Diritto                       

 
 
Associazione Amici del Vegni - C/o Istituto d’Istruzione Superiore “A. Vegni”
Tel  3478801078  -  Fax 0575-613188 -

ex ALLIEVO ed AMICO DEL VEGNI,  
, che si terrà sabato 15 giugno 2013, sarà realizzato un medaglione

8 mm) con  basamento, celebrativo dei 50 anni dal primo Raduno

Autore del prezioso oggetto il noto scultore toscano Andrea Roggi che, secondo gli accordi, produrrà un 
, riservati a coloro che li prenoteranno entro sabato 20 Aprile 2013

bollettino di c/c n 11452521, intestato all’Associazione Amici del Vegni.
potrà essere ritirato il 15 giugno 2013 in occasione dell’XI Raduno, il cui invito, programma e modalità 

di partecipazione saranno comunicate con il prossimo numero de IL LECCIO del mese di maggio 2013.
i segg. Numeri: 

o via e-mail   tremorigraziano@libero.it 

IL PRESIDENTE                    IL VICE PRESIDENTE 
Gianfranco Santiccioli                     Graziano Tremori 

 

MEDAGLIONE  (Ø 9 cm spessore da 4 a 8

 

               
                               
 

Diritto                                                                      b)  Rovescio
 
 

Prima bozza in cera dello Scultore ANDREA ROGGI 
 

            
 

Diritto                                                                            b)  Rovescio
 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Vegni” - Capezzine Cortona (AR)
- E-mail:   tremorigraziano@libero.it  

medaglione in bronzo patinato 
anni dal primo Raduno dell’Associazione 

che, secondo gli accordi, produrrà un numero 
2013 versando un contributo 

, intestato all’Associazione Amici del Vegni. 
XI Raduno, il cui invito, programma e modalità 

di partecipazione saranno comunicate con il prossimo numero de IL LECCIO del mese di maggio 2013. 

Ø 9 cm spessore da 4 a 8 mm) 

 

Rovescio 

 

Rovescio 

Capezzine Cortona (AR) 


