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PROSSIME MANIFESTAZIONI
RIUNIONE CONVIVIALE

Martedì 30 marzo, alle ore 20.15, presso il Circolo Soci AMMA dell’Unione Industriale (Via Fanti 17) è
fissata la nostra prossima riunione conviviale con un ospite d’eccezione, studioso di storia antica:

il march. Francesco CORDERO di PAMPARATO
già autore del libro “I piemontesi alle crociate”. Al termine, il prof. Cordero di Pamparato ci intratterrà sul
suo nuovo libro “Corrado di Monferrato”, che è stato un bel successo editoriale.
Il libro Corrado di Monferrato è una biografia scritta in forma di romanzo, di un membro della famiglia dei marchesi di
Monferrato, vissuto nel XII sec. Nonostante sia poco conosciuto in patria, tutta la storiografia mondiale è concorde a
considerarlo un personaggio chiave della storia delle Crociate. Oltre a questo, è il primo “piemontese” ad avere una levatura
mondiale. Cugino in 1° grado dell’imperatore Federico Barbarossa, gli fu prima alleato e poi nemico. Da alleato fu tra i
mediatori della pace tra Federico e papa Alessandro III (cui è dedicata Alessandria). Da nemico, combattè contro il cancelliere
dell’imperatore: l’arcivescovo Cristiano di Magonza e lo fece prigioniero. Si spostò poi a Costantinopoli dove, all’inizio, fu
apprezzato collaboratore dell’imperatore Manuele Comneno. In seguito sposò la sorella di un altro imperatore bizantino:
Isacco Angelo. Dopo aver debellato un generale ribelle, si recò in Terrasanta, per partecipare alle crociate. Sconfisse Saladino
sotto le mura di Tiro e rese possibile la riscossa della terza crociata. Fu nemico di Riccardo “cuor di leone”, personaggio che
storicamente va ridimensionato. Venne eletto re di Gerusalemme. Morì ucciso dalla “setta degli assassini”, con modalità che
fecero della sua morte uno dei grandi “gialli” irrisolti del medioevo. L’imperatore di Germania Enrico VI ritenne che il
mandante fosse proprio Riccardo “cuor di leone” e per questo lo imprigionò e chiese un riscatto enorme all’Inghilterra. Fu la
morte di Corrado di Monferrato il vero motivo della nota prigionia di re Riccardo.
La biografia è stata redatta in forma di romanzo, per far conoscere piacevolmente questo piemontese che ebbe una vera vita più
avventurosa di quella… immaginaria dei personaggi di Salgari !

Quota: Euro 40,00 per la riunione conviviale, ridotta a Euro 35,00 se di età inferiore ai 28 anni
Prenotatevi subito, telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 339.110.84.85 ed in ogni caso non oltre le ore
18,00 di lunedì 29 marzo. Avendo riservato interamente la “sala Torino” per questo evento, verrà data
precedenza ai soci che si iscrivono in anticipo. Alcune copie del libro saranno a disposizione dei soci.

WEEK-END ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE: 8 e 9 MAGGIO

Come annunciato, riportiamo il programma “di massima” della gita nelle Langhe organizzata dal consigliere prof.
Antonio Rossi e dal dott. Alberto Bersani, fiduciario del FAI per la provincia di Cuneo.
-

Sabato 8 maggio
ore 8,00 partenza in pullman da corso Stati Uniti quasi angolo corso Re Umberto (circa davanti al Centro
Congressi Regione Piemonte);
ore 10,00 arrivo a LA MORRA, passeggiata per i vigneti (circa 45 minuti) e visita alla CAPPELLA
ANNUNZIATA;
ore 12,00 partenza per GUARENE e pranzo al Ristorante Penna Nera;

-

ore 14,30 arrivo in Albergo e tempo libero per lasciare il bagaglio e per un breve riposo;
ore 16,00 incontro con una delegazione del FAI e visita a chiese, scavi, Museo Eusebio;
ore 19,00 incontro con la Famiglia Albeisa: spettacolino e spuntino. Alla fine, rientro in Hotel e pernottamento.

-

Domenica 9 maggio
visita ad ALBA centro
ore 13,00 visita alle Cantine Negro, Monteu Roero e spuntino con degustazione;
ore 14.30 partenza per CARMAGNOLA con arrivo alle
ore 15,30 per visita alla ABBAZIA CASANOVA guidata dal dott. Alberto Bersani;
ore 17,00 partenza per TORINO dove è previsto l’arrivo alle ore 18,30 circa.

Prenotatevi subito telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 339.110.84.85 non oltre le ore 18,00 di
mercoledì 28 aprile. Quota di circa € 150,00 (leggermente fluttuante anche a secondo del numero dei
partecipanti, minimo 20 persone) che sarà versata direttamente al prof. Antonio Rossi con assegno bancario
o circolare intestato alla Associazione.

VIAGGIO DI FINE PRIMAVERA NELLA TURCHIA DELL’EST

Praticamente il gruppo si è consolidato. Nel caso a qualcuno interessi ancora partecipare, può sempre farsi inserire
in “waiting-list”, segnalando la propria presenza alla ns. Segreteria.

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.
CHI LO DESIDERA PUO’ RICHIEDERE DI RICEVERE IL BOLLETTINO A MEZZO E-MAIL.

RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2010
Ricordiamo che il 30 settembre 2009 è scaduto il nostro anno sociale; invitiamo pertanto i soci al rinnovo
della quota per il 2010 :
€ 80,00 per i Soci Sostenitori - € 40,00 per i Soci Ordinari - € 10,00 per i Soci Studenti
Il numero di c/c postale intestato alla Associazione è il 14339105.
Se si desidera effettuare il versamento a mezzo Banca, le coordinate sono le seguenti:
- - BANCA DEL PIEMONTE – Sede di TORINO - conto corrente intestato alla Associazione:
- - CODICE IBAN : IT02 F030 4801 0000 0000 0085 866
Naturalmente il versamento potrà avvenire anche in occasione delle riunioni conviviali.
MANIFESTAZIONI AVVENUTE
VISITA ALLE CUCINE REALI E RIUNIONE CONVIVIALE
Mercoledì 24 febbraio si è svolta l’annunciata visita guidata alle cucine reali.
Al termine, durante il cocktail-buffet nella Caffetteria Reale, erano presenti: Roberta Amerio, Enrico e Margherita
Antonelli, Massimo e Maria Gabriella Arghinenti, Giovanna Astuti Rossi, Carla Bacolla Guerrini, Adalberto
Bassignana e Maria Teresa Moschini Bassignana, Rosella Boella, Anna Bosco Manacorda, Graziella Bordini
Garino, Alessandro e Emma Braja, Carlo Buffa di Perrero, Maria Isabella Cagnis, Carlo e Paola Campagnoli, Gian
e Anna Cardellini, Dedi Casalegno, Lio e Marita Cesetti, Giorgio Cottrau, Dario e Marisa Cravero, Giorgio Danieli
e Magda Talamo Danieli, Elena De Giovanni, Flavia Derossi, Carlo e Maria Teresa Lajolo, Cesira Maestri, Fulvia
Marchisio, Anna Molinengo, Carla e Franca Momigliano, Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Michele
e Giovanna Pantaleo, Gabriella Patriarca, Angelica Peano, Gian Savino Pene Vidari, Enrica e Maria Cristina
Reynaud, Laura Ronca, Alessandra Rossi, Silvio Rossignoli e Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Isa Salvadori,
Giorgio e Marisa Siniscalco, Nicoletta Stoppani, Francesca Trasciatti Pennacchietti.
NOTIZIE SOCI
NUOVI ISCRITTI
Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo Socio :
- prof. Attilio FERRARI - Socio Ordinario.
Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

