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PROSSIME MANIFESTAZIONI
RIUNIONE CONVIVIALE
Mercoledì 5 luglio, alle ore 20.15, ci ritroveremo per una riunione conviviale di saluto, prima delle ferie,
nella panoramica sede del piacevole
“RISTORANTE DEL BRIC”
strada Maddalena 176, Revigliasco (tel. 011- 8610162)
a pochi metri dall’ingresso al Faro della Maddalena, Parco della Rimembranza.
Per chi desidera raggiungere il Parco della Maddalena, senza dover utilizzare l’auto, è stato organizzato
un “servizio navetta” con questi orari:
ore 19.15: partenza del pullman riservato da C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Galileo Ferraris (circa
davanti al Circolo della Stampa) con la ns. Segretaria.
ore 22.30 circa: partenza con il pullman, per il rientro a Torino, con termine del giro in Corso Stati Uniti
Quota della riunione conviviale: € 40,00, ridotta a € 35,00 se di età inferiore ai 28 anni.
Quota del pullman: € 15,00 per servizio di andata e ritorno. Chi è interessato al servizio del pullman deve
riservare il posto con un certo anticipo, dato che il bus non può essere molto grande, per via della strada.
Prenotatevi comunque subito, in ogni caso, telefonando ai n. 335.26.87.84 -Laura Parasacco oppure
011.301.88.88 -Katia Lisai (matt. e pom.) e non oltre le ore 18,00 di lunedì 3 luglio.
VIAGGIO D’AUTUNNO:
Durante la cena d'estate, daremo notizie piu' dettagliate del programma di massima deciso dal Consiglio
Direttivo, per il Tour dell'ISTRIA con Trieste e Aquileia, con le possibili date dal 28.10 al 1.11 ed
event. con un successivo bis dall'1.11 al 5.11.2017
Poi verrà inviato il programma dettagliato del viaggio, appena avremo ricevuto la conferma
dell’operativo del giro, orario treni e conferme alberghi.
IL SITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN INTERNET
Ricordiamo, per chi lo vuole consultare, l’indirizzo internet dell’Associazione :
www.exallievidazeglio.it
L’ultima pagina del sito porta gli indirizzi e-mal sia del Presidente che delle segretarie.

Vi siamo grati se desiderate collegarvi, inviando la vostra e-mail per poter iniziare a raccogliere tutti gli
indirizzi elettronici dei soci.
SEGNALATECI COLORO DESIDERANO RICEVERE IL BOLLETTINO VIA E-MAIL.
RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2017
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2017 che è rimasta invariata
€ 80,00 per i Soci Sostenitori - € 40,00 per i Soci Ordinari - € 10,00 per i Soci Studenti
Invitiamo inoltre i soci morosi 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.
MANIFESTAZIONI AVVENUTE
VISITA A VENARIA ALLA MOSTRA “DALLE REGGE D’ITALIA”
Martedì 30 maggio si è svolta “fuori orario ed in esclusiva per la nostra Associazione” la visita guidata
alla Mostra "Dalle regge d’Italia” che si è conclusa con la riunione conviviale al vicino ristorante Cascina
di Corte.
Erano presenti, Mimì Albanese, Dario Antonelli, Enrico e Margherita Antonelli, Ruggero Bises e Maria
Teresa Giordana Bises, Carlo Buffa di Perrero, Augusta Clerici, Giorgio Cottrau, Gabriella Forchino,
Carla e Franca Momigliano, Franco e Helmi Mongini, Anna Ramello, Giovanna Ronco Volante, Flaminia
Vercellotti.
NOTIZIE SOCI
LUTTI
In questo periodo è venuto a mancare il prof. Antonio ROSSI, affezionato socio dell’Associazione fin
dal 1962 e nostro attivo Consigliere. Lo ricordo con gratitudine ed affetto, sempre pronto -quando era in
salute- a cooperare attivamente con il Consiglio ed a organizzare per i Soci le brevi gite e passeggiate alla
scoperta del “Vecchio Piemonte”.
Alla signora Mjriam rinnoviamo le più affettuose condoglianze.

A nome del Consiglio Direttivo, auguro a tutti Voi di trascorrere una buona estate.
Cordialmente, arrivederci a presto al Parco della Maddalena...
Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

