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PROSSIME MANIFESTAZIONI

MARTEDI' 30 MAGGIO NELLA REGGIA DI VENARIA REALE
VISITA ALLA MOSTRA “DALLE REGGE D'ITALIA”
ED AL TERMINE RIUNIONE CONVIVIALE
Siamo riusciti ad ottenere la visita -fuori orario ed in esclusiva solo per la ns. Associazione- alla
Mostra realizzata dal Consorzio La Venaria Reale in collaborazione con il Senato della Repubblica
e con le Gallerie degli Uffizi, i Musei Reali di Torino, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Palazzo
Reale di Genova, il Polo museale della Campania, il Polo Museale del Piemonte, la Reggia di
Caserta e la Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Avremo così modo di ammirare 130 opere provenienti dalle Regge della Penisola nel periodo in cui i
Savoia rivestirono il ruolo di re d'Italia, dopo gli esiti del processo risorgimentale. Vi sono prestigiosi
prestiti di opere e documenti da parte di Quirinale, Palazzo Pitti, Palazzo Reale di Napoli, Reggia di
Caserta, per citare solo i principali.
Ecco il programma nei dettagli:
ore 17.45: ritrovo del pullman riservato da C.so Stati Uniti 27, quasi ang. C.so G. Ferraris (circa davanti
alla Sede del Circolo de La Stampa) con le ns. Segretarie. Alle ore 18.00 partenza.
ore 18.30 : Ritrovo all’ingresso della Mostra “Dalle Regge d'Italia”. Incontro con le guide specializzate
ed inizio della visita a porte chiuse. Previsti 2 gruppi da 25/30 persone cad. con una guida in esclusiva.
ore 20.15: Termine delle visite. Subito dopo, 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 60,00 per l’ingresso alla Mostra in esclusiva comprensivo anche del costo delle guide
specializzate e la riunione conviviale, ridotta a Euro 55,00 se di età inferiore ai 28 anni.
Euro 15,00 per il viaggio in pullman a.r.
Dato il permesso eccezionale di restare nella Reggia fino alle ore 20,00, è bene prenotarsi subito, telefonando
ai numeri 335.26.87.84 (Sig.ra Laura) oppure 011.301.8888 (sig.a Katia) in ogni caso non oltre le ore 18,00 di
venerdì 26 maggio. Avendo riservato i posti in ristorante, …verrà data precedenza ai soci e famigliari che
prenotano in contemporanea sia la visita che la cena.

IL SITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN INTERNET
Ricordiamo, per chi lo vuole consultare, l’indirizzo Internet dell’Associazione, dove sono inseriti i
bollettini vari ed anche tante altre notizie : 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 continuare a raccogliere tutti gli indirizzi di
posta elettronica dei soci.
CHI LO DESIDERA PUO’ RICHIEDERE DI RICEVERE IL BOLLETTINO VIA E-MAIL.

RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2017
Il 30 settembre 2016 è scaduto il nostro anno sociale.
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
TOUR DELLO SRI LANKA
Sono rientrati bene i ns. soci in visita all'isola di Ceylon dal 27 marzo al 5 aprile.
SALVAGUARDIA DELLA FACCIATA DEL NOSTRO LICEO
Martedì 11 aprile alle ore 20,30 ci siamo ritrovati in molti nell'Aula Magna del d'Azeglio in occasione
della presentazione ufficiale dell’operazione di salvaguardia della facciata del nostro Liceo.
Anche se è compito dell'Amministrazione Pubblica intervenire per la ristrutturazione della scuola, il
Consiglio d'Istituto ha maturato l'idea di ricorrere ad un'operazione di “crowdfunding” per coinvolgere
gli allievi, gli ex-allievi, le fondazioni bancarie torinesi e dare l'avvio all'inizio lavori che poi saranno
seguiti ovviamente dalla Pubblica Amministrazione.
Vi allego due documenti che vi invito ad aprire: il 1° è il progetto dell'iniziativa ed il 2° è la spiegazione
di come intervenire con un contributo, sia (gratis!) con la destinazione del 5 per mille della vs. dichiaraz.
dei redditi, opp. con un versamento (deducibile !) sulla piattaforma di Telecom che è già in funzione.
CONFERENZA DEL PROF. ATTILIO FERRARI
Mercoledì 13 aprile, nella Sala Piramide dell’Unione Industriale ha avuto luogo la consueta riunione
conviviale. Al termine, siamo assai grati al nostro consocio Attilio Ferrari che ha intrattenuto i numerosi
presenti sul tema: “Chi c’è là fuori? Altre stelle, altri pianeti”, ricordando le recenti scoperte spaziali.
Erano presenti: Maria Emanuela Albanese, Roberta Amerio, Enrico e Margherita Antonelli, Ruggero
Bises e Maria Teresa Giordana Bises, Edoardo Boggio Sella e Elena Quallio Boggio Sella, Carlo Buffa di
Perrero, Maria Luisa Capella Cssone, Gian e Anna Cardellini, Augusta Clerici, Paola Dente Liffredo,
Maria Luisa Dessy, Paolo Dessy, Leonardo Ferrante, Attilio e Gabriella Ferrari, Gabriella Forchino,
Lucio Galgani e Piera Burgo Galgani, Franco e Eugenia Grasso, Emilio Lombardi, Giulio Marullo Reedtz
e Carla Maccagnani Marullo Reedtz, Franca Momigliano, Franco e Helmi Mongini, Pinuccia Morone
Pene Vidari, Angelica Peano, Maria Teresa Pichetto, Anna Ramello, Carlo e Maria Lidia Rava, Laura
Ronca, Giovanna Ronco Volante, Silvio Rossignoli e Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Nicoletta
Stoppani, Flaminia e Paola Vercellotti, Giacomo Zunino.
NOTIZIE SOCI
NUOVI ISCRITTI
Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi iscritti:
Dott.a Maria Emanuela ALBANESE - Socio Ordinario
Dott. Luca BOLOGNESI - Socio Ordinario.
LUTTI
Le più sentite condoglianze rinnoviamo ai famigliari per la recente scomparsa dei nostri Soci
Carla PATRIARCA BOZZOLA
Prof.a Eladia ROSSETTO.
A tutti i consoci i più cordiali saluti.
Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

