Sommario:
- nuova sede Segreteria Associazione
- prossime manifestazioni;
- rinnovo quota sociale 2018;
- notizie soci.

NOVEMBRE 2018
Bollettino n. 448

NUOVA SEDE SEGRETERIA ASSOCIAZIONE
Ricordiamo ancora che la sede della segreteria dell’Associazione è stata trasferita nel nuovo studio della
dott.sa Pinuccia MORONE : Corso Matteotti 47 - 10121 Torino - Tel. 011.0242124
Intanto da giugno l'Associazione è seguita a livello di Segreteria, dalla sig.ra Angela Micheletti che è
raggiungibile al medesimo telefono della studio della dott.sa Pinuccia Morone 011.0242124.

PROSSIME MANIFESTAZIONI
GIOVEDI' 29 NOVEMBRE: ASSEMBLEA DEI SOCI NELLE SALE
DEL CIRCOLO AMMA PRESSO L’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
ED AL TERMINE RIUNIONE CONVIVIALE
POI IL DR GIORGIO CAPONETTI
PRESENTERA' IL SUO ULTIMO LIBRO “IL GRANDE GUALINO – VITA
ED AVVENTURE DI UN UOMO DEL NOVECENTO”
(Via Fanti n. 17 - tel 011.57181400)
Ricordiamo a tutti i soci di intervenire numerosi all’Assemblea Ordinaria che si terrà Giovedì 29
novembre presso la Sala Soci del Circolo AMMA presso l'Unione Industriale di Torino.
Il programma è il seg.te:
- alle ore 17.00 in prima convocazione ed
- alle ore 18.45 in seconda convocazione.
Al termine, verso le ore 19.45, incontro con gli amici ed i familiari dei Soci nelle Sale del Circolo.
Dopo gli aperitivi, inizio della conviviale.
Al termine il ns. d'azeglino, dr. Giorgio Caponetti, presenterà il nuovo libro “IL GRANDE GUALINO
– Vita ed avventure di un uomo del Novecento”.
Giorgio Caponetti è ben conosciuto per i numerosi suoi romanzi tra cui il “gettonatissimo” e premiato
libro “Quando l'automobile uccise la cavalleria”,… per cui siamo sicuri che la serata sarà assai
interessante, data la mole di notizie curiose, pettegolezzi e quant'altro l'autore ci farà conoscere.
Quota della riunione conviviale: € 35,00 ridotta a € 30,00 ai soci di età inferiore ai 28 anni.
Prenotatevi comunque con molto anticipo, dato che i posti sono contingentati, telefonando ai n.
011.0242124 – Angela Micheletti (Studio PGT Notai)- oppure 011.301.88.88 – Rosanna Gallo
(Promotur) - e non oltre le ore 18,00 di mercoledì 28 ottobre.
Giorgio Caponetti è nato a Torino nel 1945. Dopo una brillante carriera di pubblicitario, si trasferisce nel Monferrato e poi in Maremma per
diventare allevatore e addestratore di cavalli, istruttore d’equitazione, regista e conduttore di documentari equestri. Da anni vive con la
famiglia in una verdissima tenuta a Tuscania, con tanto di necropoli etrusca ed insegna ippologia all’università. Il suo 1° romanzo, “Quando
l’automobile uccise la cavalleria”, giunto alla settima ristampa, racconta la storia segreta della nascita della Fiat. “Due belle sfere di vetro
ambrato” inaugura la serie di avventure di Alvise Pàvari dal Canal, esperto di cavalli e grande viaggiatore, pericolosamente sensibile alle
donne e al mistero. Il 2° romanzo della serie, “Venivano da lontano”, ci riporta all’epoca degli etruschi e si svolge a Tuscania. Con “La carta
della regina”, Alvise lascia Venezia per immergersi in un’avventura siciliana...Ora ci presenta il libro su Gualino: Imprenditore spregiudicato
e raffinato mecenate, elegante viveur e lungimirante affarista, colto, piratesco, sottile, avventuroso. Riccardo Gualino ha segnato il secolo
scorso come pochi altri hanno saputo fare. G. Caponetti lo racconta con la vivacità dell’improvvisazione jazz e con l’andamento di una
partitura sinfonica, consegnandoci lo scintillante ritratto di un’epoca irripetibile.

RINNOVO QUOTA SIA DELL'ANNO SOCIALE IN SCADENZA E SIA DEL 2019
Visto che vi sono parecchi “morosi”, invito tutti i soci... “smemorati” al rinnovo della quota del
2018 che è rimasta, come sempre, invariata, oltre che a quella del 2019 :
€ 80,00 per i Soci Sostenitori - € 40,00 per i Soci Ordinari - € 10,00 per i Soci Studenti
Invitiamo inoltre a regolarizzare le quote precedenti.
Il numero di c/c postale intestato alla Associazione è il 14339105.
Se qualcuno desidera effettuare il versamento a mezzo Banca, le coordinate sono le seguenti:
- BANCA DEL PIEMONTE – Sede di TORINO
- conto corrente intestato alla Associazione : - IBAN : IT02 F030 4801 0000 0000 0085 866
Naturalmente il versamento potrà avvenire anche in occasione delle riunioni conviviali.
RICORDARSI DI PRENOTARE PER LA RIUNIONE CONVIVIALE NATALIZIA
Onde evitare il “solito” sovraffollamento con altre riunioni, Vi segnaliamo già con molto anticipo che la
nostra serata per lo scambio degli auguri è stata fissata a VILLA SASSI per GIOVEDI’ 6 DICEMBRE
alle ore 20,15.
Seguirà poi il ns. bollettino. Tenetevi già liberi da altri impegni!
NOTIZIE SOCI
RIUNIONE CONVIVIALE ALL'UNIONE INDUSTRIALE CON IL PROF. PIERF. QUAGLIENI
Lunedì 15 ottobre, dopo la riunione conviviale al ristorante dell'AMMA, il prof. Pier Franco Quaglieni
ha presentato il suo nuovo libro “Grand’Italia” con i profili di molti celebri d'Azeglini .
Erano presenti: Mimì Albanese, Giovanna Astuti Rossi, Carlo Buffa di Perrero, Maria Luisa Capella,
Oreste Catella, Dario e Marisa Cravero, Paola Dente Liffredo, Paolo Dessy, Lucio Galgani e Piera Burgo
Galgani, Giuliana Giordanetti, Emilio Lombardi, Giulio Marullo Reedtz e Carla Maccagnani Marullo
Reedtz, Sandra Modena, Carla e Franca Momigliano, Anna Maria Morello, Pier Franco e Mara Quaglieni,
Giovanna Ronco Volante.
TOUR DELLE MARCHE in occasione della grande mostra “diffusa” su “Lorenzo Lotto ed il
richiamo delle Marche”
Il gruppo dei Soci è rientrato a Torino dopo aver trascorso cinque bellissime giornate, anche intense...,
immersi nella stupenda cultura del Rinascimento.
ERA INTENZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ORGANIZZARE LA VISITA ALLA
MOSTRA “VAN DICK PITTORE DI CORTE” che verrà inaugurata nei prossimi giorni alla Galleria
Sabauda. Ma purtroppo, presi da mille impegni gli organizzatori della Mostra non ci hanno ancora
concesso il permesso per visitarla a porte chiuse, con gli orari confacenti con le esigenze dei ns. Soci.
Ci ripromettiamo di organizzarla prossimamente, appena avremo le conferme di fattibilità.
A nome del Consiglio Direttivo, Vi porgo i piu' cari saluti, aspettando di vederVi numerosi al Circolo
AMMA per l'Assemblea dei Soci.
Cordialmente,
Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero
-Segue l'allegato
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Cari Consoci,
ricordiamo che Giovedì 29 novembre, nelle Sale del Cirtcolo AMMA presso l'Unione Industriale, Via
Fanti n. 17 - tel 011.57181400
alle ore 17.00 in prima convocazione ed
alle ore 18,30 in seconda convocazione
è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci col seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 – RELAZIONE E RENDICONTO FINANZIARIO RELATIVAMENTE ALL’ANNO SOCIALE
1° OTTOBRE 2017 - 30 SETTEMBRE 2018;
2 – DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ SOCIALE DEL PROSSIMO ANNO;
3 - VARIE ED EVENTUALI.
Ci auguriamo che possiate intervenire numerosi per parlare, come sempre, della vita dell’Associazione,
dando suggerimenti e idee valide ed utili per creare futuri programmi e per migliorare ancora quanto
abbiamo finora proposto.
Con i più cordiali saluti

Il Consiglio Direttivo

