
                                                                                 

    OTTOBRE 2019
Sommario:                                                                                                         Bollettino n. 456 
-  nuova sede Segreteria Associazione
- prossime manifestazioni;                                                                                        
- rinnovo  quota  sociale  2019;                                                                               
- sito Internet dell’Associazione;
- notizie soci.

NUOVA  SEDE  SEGRETERIA  ASSOCIAZIONE
Ricordiamo  ancora  che  la  sede  dell’Associazione  è  stata  trasferita  nel  nuovo  studio  notarile  della  dott.sa

Pinuccia  MORONE : PTG Notai, Corso  Matteotti  47  -   Torino  -  Tel. 011.0242124 e la segreteria  è curata dalla
sig.ra Angela Micheletti, raggiungibile al medesimo telefono della studio della dott.sa Pinuccia Morone

PROSSIME  MANIFESTAZIONI

MERCOLEDI’  20  NOVEMBRE  NELLE  SALE  SOCI  DEL  CIRCOLO  AMMA
PRESSO  L’UNIONE  INDUSTRIALE  DI  TORINO

ASSEMBLEA  ORDINARIA  RISERVATA  AI  SOLI  SOCI ALLE ORE 19.00
E DOPO   RIUNIONE  CONVIVIALE 

AL TERMINE  IL DR. RODOLFO BOSIO PRESENTERA’ IL SUO BLOG
http://www.enordovest.com

Al termine dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, alle ore 20,00, incontro nelle Sale del Circolo Soci
AMMA all’Unione Industriale di Torino, v. Fanti 17 – Tel. 011.57181400 per la riunione conviviale.

Alla fine, il dr. Rodolfo Bosio illustrerà brevemente il blog economico serio e molto ben informato
“Enordovest.com” da lui creato anni fa e che è attualmente il  punto di riferimento piu' letto e
consultato da tutti gli operatori del settore in Piemonte e non solo.
Rodolfo Bosio, nato a Sanremo nel 1951, laureato in Scienze Politiche all’Università di Genova, proviene
dalla  Compagnia  San  Paolo,  fondazione  dove  è  entrato  nel  2004  con  la  funzione  di  assistente  del
segretario  generale,  del  cui  staff  è  diventato  responsabile.  Giornalista  professionista  dal  1977,  Bosio
precedentemente ha lavorato per vent’anni al Sole 24 Ore, di cui è stato capo redattore, inviato speciale e
il  primo  coordinatore  delle  Edizioni  locali.  Tra  le  sue  esperienze  professionali  c’è  anche  quella  di
responsabile della Comunicazione e delle Relazioni esterne di Unicredit, oltre per altri importanti istituti
finanziari italiani. Il dr. R. Bosio, oltre a presentarvi il blog molto utile, saprà anche rispondere ai  quesiti
di vostro interesse.

Data l'interessante serata,  è bene PRENOTARSI CON ANTICIPO, telefonando ai  numeri   011.0242124
(sig.ra Angela Micheletti), oppure 011.301.8888 (sig.re Katia e Rosanna) in ogni caso non oltre le ore 18,00 di
lunedì 18 novembre.     Quota della cena: € 35,00 ridotta a € 30,00 se di età inferiore ai 28 anni.

IL PROSSIMO VIAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE:  “Tour a Palermo tra antichi palazzi e musei 
d'arte” sarà   da sabato 26 a martedì 29 ottobre. Tutte le visite private ai Palazzi previsti sono confermate!

RIUNIONE  CONVIVIALE  NATALIZIA

Come già annunciato, la riunione conviviale per lo scambio degli auguri è fissata ai primi di Dicembre
per non doverla accavallare ad altre serate...  e quindi tenetevi liberi  per:

GIOVEDI’  5  DICEMBRE  DALLE  ORE  20,15
nel  prestigioso  PALAZZO  FALLETTI  di  BAROLO (v. Corte d’Appello angolo v. delle Orfane 7)

La quota, come lo scorso anno, è di € 70,00 ridotta a € 60,00 se di età inferiore ai 28 anni.
Prenotatevi subito telefonando ai numeri  011.0242124 (sig.ra Angela Micheletti), oppure 011.301.8888 
(sig.re Katia e Rosanna) in ogni caso, non oltre le ore 18,00 di lunedì 2 dicembre.



MANIFESTAZIONI  AVVENUTE

RIUNIONE CONVIVIALE
Giovedì 26 settembre 20193: dalle ore 18,00 in poi è stata organizzata la visita guidata alla spettacolare
mostra “VIAGGIO NEI GIARDINI D'EUROPA”, all'interno della Reggia di Venaria Reale.
Al termine, i soci sono passati al Ristorante “Locanda di Corte”. Erano presenti:  Roberta Amerio,  Carlo
Buffa di Perrero, Piergina Burgo e Lucio Galgani,  Cetina Catella e Carlo Luda di Cortemilia, Paola
Dente Liffredo, Paolo Dessy, Sandra Modena, Carla e Franca Momigliano, Pinuccia Morone Penevidari,
Loredana Conti,  Annamaria  Orsi  Palamara e  Vincenzo Palamara,   Maria  Teresa Pichetto,   Giovanna
Ronco Volante, Anna Maria Torazzi e Vittorio Torazzi, Fernanda Unia Persico, Maria Vaccarino. 

NOTIZIE  SOCI

Lunedì  23 settembre,  il  ns.  socio Carlo Cornaglia nella  sede della  Feltrinelli  Express (stazione Porta
Nuova) ha presentato il suo nuovo libro: "L'album delle figurime", che è una galleria di personaggi che
attraversano tre periodi della nostra storia recente: il tardo berlusconismo, da Berlusconi a Formigoni, da
Scilipoti a Calderoli, da Amato ad Alfano; il sogno renziano, da Renzi padre e figlio a Verdini, da Martina
alla Madia, da Boschi padre e figlia a Orfini; il nuovo che avanza, da Salvini a Di Maio, da Conte a
Calenda, da Toninelli a Zingaretti….  

Arrivederci a presto, all’Assemblea e tanti cordiali saluti
                                                                                                                  Per il Consiglio Direttivo
                                                                                                         Il Presidente Carlo Buffa di Perrero

ORDINE  DEL  GIORNO  DELL’ASSEMBLEA

 RELAZIONE E RENDICONTO FINANZIARIO RELATIVO ANNO SOCIALE  1°.10.18 – 30.9.19;
 DISCUSSIONE  SUL  PROGRAMMA  DI  ATTIVITA’  SOCIALE  DEL  PROSSIMO  ANNO;
 ELEZIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  E  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI;
4. VARIE  ED EVENTUALI.

Caro Consocio,

per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti trasmettiamo l’elenco dei Soci nel quale
sono indicati con un asterisco i nominativi di tutti coloro che hanno ricoperto cariche sociali.

Alleghiamo pure la scheda sulla quale dovranno essere trascritti i nominativi dei soci votati.

La scheda potrà esserci restituita in uno dei seguenti modi:
1. spedita per posta, usufruendo della busta affrancata che si allega;
2. consegnata in sede di Assemblea.

Alla Assemblea hanno diritto di partecipare tutti  i soci in regola con la quota sociale e potranno naturalmente
intervenire anche coloro che abbiano già mandato in anticipo il loro voto.
Le schede che perverranno in ritardo saranno nulle.

Sulla scheda di votazione potranno essere elencati fino a 11 nominativi per il Consiglio Direttivo e fino a 5
nominativi per il Collegio dei Revisori dei Conti, indicando nome e cognome per evitare omonimie.

 La scheda dovrà essere sigillata nella  busta bianca (che dovrà restare anonima);  Il  tutto sarà spedito,
imbustato nella busta gialla all’Associazione, con il nome del socio già trascritto sul retro della busta.

A norma dell’articolo 11 dello Statuto, tutti i consiglieri scaduti sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo scaduto ricorda ai soci l’esigenza di rinnovarlo nei suoi membri scegliendo tra i medesimi
nuovi elementi atti a condurre l’Associazione per il prossimo biennio.

I soci sono tutti caldamente invitati a partecipare alla Assemblea perché in questa occasione ci si possa ritrovare
con lo spirito della nostra Associazione.

Arrivederci all’Assemblea e  cordiali saluti
                                                                                                                                  Per il Consiglio Direttivo
                                                                                                                         Il Presidente Carlo Buffa di Perrero
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