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PROSSIME  MANIFESTAZIONI 
 

VISITA “IN ESCLUSIVA” ALLA MOSTRA “EGITTO. TESORI SOMMERSI” 
ALLA REGGIA DI VENARIA REALE  E  RIUNIONE  CONVIVIALE 

 
MERCOLEDI’ 15 APRILE è organizzata,  fuori orario e solo in esclusiva per la ns. Associazione, l’apertura 
straordinaria all’interno delle Scuderie  Juvarriane e della Citroniera della Reggia (5mila metri q. di superficie, 
oltre 140 m. di lunghezza e 15 m. di altezza e larghezza, inaugurate recentemente proprio in occasione della 
Mostra), per poter visitare, con calma e senza la folla presente nelle altre ore di apertura, questa collezione 
“unica nel suo genere” con oltre cinquecento reperti tra oggetti, sculture e gioielli, raccolti nel mare davanti ad 
Alessandria e dal tempio di Canopo. Robert Wilson ha curato la spettacolare realizzazione dei difficili recuperi 
sabacquei di bellissime statue ed oggetti di valore, con le sofisticate tecnologie di Franck Goddio, per cui anche 
noi ci troveremo …..“immersi” nel porto di Alessandria d'Egitto. La mostra dopo aver toccato alcune delle più 
importanti capitali europee  è presente in Italia solo a Torino! 
Abbiamo atteso un po’ per organizzare questa visita, anche per dar modo ai soci già partiti con il 1 gruppo in  
Egitto, di rientrare a Torino e la possiamo fare, solo subito dopo Pasqua, prima della partenza del ns. 2° gruppo. 
Per coloro che non desiderano utilizzare l’auto, è stato previsto l’utilizzo di un pullman privato, a ns. uso 
esclusivo.  Ognuno potrà scegliere la soluzione che più trova comoda, segnalandolo alla Segreteria.  
 
Ecco il programma nei dettagli: 
ore 17.30: partenza del pullman riservato da C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto (circa davanti alla 
Sala Congressi della Regione Piemonte) con le ns. Segretarie. 
ore 18.30: ritrovo all’ingresso della Mostra “Egitto. Tesori sommersi”. Incontro con il curatore e le guide 
specializzate ed inizio della visita in esclusiva. 
ore 20.15: Termine delle visite. Spostamento al vicinissimo ristorante “Cascina di Corte” creato all’interno 
delle ex ghiacciaie della Reggia, per l’incontro conviviale. 
ore 22.30 circa: partenza con il pullman, per il rientro a Torino, con termine del giro in Corso Stati Uniti. 
 
Quote: Euro 55,00 per l’ingresso alla Mostra in esclusiva compensivo anche del costo delle guide specializzate 
            e la riunione conviviale, (menu con antipasto, primo, secondo con contorno, dessert , vini, ect.), ridotta a 
            Euro 50,00 se di età inferiore ai 28 anni. 
            Euro 15,00 per il viaggio in pullman a.r. 
 
Dato il permesso eccezionale di restare nelle Citroniere della Reggia fino alle ore 20,00, è bene prenotarsi 
subito, telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 333.344.96.22 ed in ogni caso non oltre le ore 18,00 di 
sabato 11 aprile. Avendo riservato interamente il ristorante, verrà data precedenza ai soci e famigliari 
che prenotano in contemporanea  sia la visita che la cena. 



 
VIAGGIO  DI  PRIMAVERA:  il tour da Cairo,  il Delta, Alessandria,  El Alamein,  a Siwa,  al Deserto 
Bianco,  le Oasi della Nuova Valle, fino a Luxor 
Il primo gruppo sta procedendo con grande interesse, tra il “Deserto bianco” e le oasi di Dhakla, con rientro in 
Italia il 31 marzo, mentre il secondo gruppo sarà in partenza dal 17 al 28 aprile. A tutti i Soci e loro amici, un 
buon viaggio ed un arrivederci presto alla Reggia di Venaria!  
 
 
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-mail 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. 
COLORO  CHE  LO  DESIDERANO  POSSONO  RICHIEDERE  DI  RICEVERE IL  BOLLETTINO  
A  MEZZO  E-MAIL. 
 
 
RINNOVO  QUOTE  SOCIALI 
 
Ricordiamo che il 30 settembre è scaduto il nostro anno sociale 2008; invitiamo pertanto i soci a rinnovo 
della quota per il 2009 : 
Il numero di c/c postale intestato alla Associazione è il 14339105. 
Naturalmente il versamento potrà avvenire anche in occasione delle riunioni conviviali : 
 

€  80,00  per  i  Soci  Sostenitori 
€  40,00  per  i  Soci  Ordinari 
€  10,00  per  i  Soci  Studenti 

 
 
MANIFESTAZIONI  AVVENUTE 
 
RIUNIONE CONVIVIALE 
 
Martedì 24 febbraio al Circolo Canottieri Esperia, dopo la riunione conviviale, ha avuto luogo un breve ma 
molto apprezzato concerto tenuto dall’amico, “maestro” Silvio Rossignoli, consorte della ns. Socia Luisella 
Sennacheribbo.   
Il “Quartetto JFT” era così composto: Silvio Rossignoli al sassofono, Sandro Campana alla batteria, Giorgio 
Donà al pianoforte, Paolo Galizia al contrabbasso, Beppe Tatò alla chitarra. 
A Silvio Rossignoli ed amici, ancora il ns. più sincero ringraziamento per l’ottima performance, oltre ai grandi 
applausi ricevuti già dagli spettatori durante lo spettacolo, cui sono seguiti alcuni apprezzati “bis”.  
Erano presenti: Lidia Ajma Dotti, Roberta Amerio, Carla Bacolla Guerrini, Adalberto Bassignana e Maria 
Teresa Moschini Bassignana, Rosella Boella, Luigi Bosco e Giovanna Bisogni Bosco, Carlo Buffa di Perrero, 
Sandro Campana, Gian Franco e Anna Cardellini, Carmen Cardellini, Pier Paolo Civalleri, Dario e Marisa 
Cravero, Paolo Dessy, Maria Luisa Dessy, Giorgio Donà, Valeriano Ferrari e Giuliana Giordanetti Ferrari, 
Paolo Galizia, Vittorio Garino e Graziella Bordini Garino, Loris Maria e Daniela Marchetti, Fulvia Marchisio, 
Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Angelica Peano, Giuseppe Piccone e Maria Luisa Antoniotti 
Piccone, Laura Ronca, Giovanna Ronco Volante, Silvio Rossignoli e Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Beppe 
Tatò, Maria Vaccarino, Filippo e Gioietta Vellano, Flaminia e Paola Vercellotti. 
 
Colgo l’occasione per porgere a tutti i Soci e loro famigliari, anche a nome del Consiglio Direttivo, i più cari 
auguri di una lieta S. Pasqua!  
 
Con i più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                             Carlo Buffa di Perrero  

 
 


