
                                                                                 

AGOSTO-SETTEMBRE   2018
Sommario:                                                                                                              Bollettino n. 446 
-  nuova sede Segreteria Associazione
- prossime manifestazioni;                                                                                        
- rinnovo  quota  sociale  2018;                                                                               
- notizie soci.

Ben rientrati, sperando vi siate riposati durante le vacanze e pronti per riprendere l'attività d'azeglina..!

NUOVA  SEDE  SEGRETERIA  ASSOCIAZIONE

Ricordiamo che la sede della segreteria dell’Associazione è stata trasferita nel nuovo studio della dott.sa
Pinuccia  MORONE  :  Corso  Matteotti  47  -  10121   Torino  -  Tel. 011.0242124
Intanto  da  giugno  l'Associazione  è  seguita  a  livello  di  Segreteria,  dalla  sig.ra  Angela  Micheletti  che  è
raggiungibile al medesimo telefono della studio della dott.sa Pinuccia  Morone 011.0242124.  

PROSSIME  MANIFESTAZIONI

VISITA AL MUSEO LAVAZZA, ALL'AREA “ARCHEOLOGICA” ED AL PERIMETRO
ESTERNO DI “NUVOLA”

E RIUNIONE  CONVIVIALE AL “BISTROT LA CENTRALE”

Mercoledì 19 settembre, alle ore 18.30 ci ritroveremo all'ingresso del Museo Lavazza (Via Bologna,
32,  10152 Torino) che sarà aperto, fuori orario, solo per i ns. Soci.  
Il parcheggio auto della  GTT, proprio a fianco e sotto il Museo è in via Ancona 17/a, a pochi passi.
La  visita privata,  sarà in contemporanea e con due guide con 25 persone ognuna. Mentre un gruppo
inizierà dal Museo,  il secondo passerà dall'area archeologica e sul perimetro esterno di Nuvola. 
In questo modo tutti inizieranno e termineranno in contemporanea.

L’investimento di Lavazza, per la nuova sede nel quartiere Aurora, è di 120 milioni di €. L’intento era di creare un “polo del
caffè” per un’azienda già presente in 90 Paesi, restando nello stesso quartiere in cui già un secolo fa, operava. 
La nuova sede, con oltre 30mila mq. di spazi, totalmente ecosostenibile, è stata progettata dall’architetto Cino Zucchi ed ha già
ottenuto la certificazione LEED Platinum, programma di certificazione volontario che valuta l’impatto ambientale degli edifici.
La Nuvola è tra i primi tre edifici  più ecosostenibili al mondo.
L’allestimento del Museo, diviso in cinque parti, arriva dal genio di Ralph Appelbaum (che ha progettato musei in tutto il
mondo) mentre i testi  sono opera della Scuola Holden.  Lo spazio aiuta a ripercorrere la storia  dei  120 anni dell’azienda
portando in mano una tazzina di caffè, per accedere a numerosi contenuti multimediali.
Durante  i  lavori,   specialmente  per  creare  il  parcheggio,  sul  lato  di  corso  Palermo  sono  emersi  i  resti  di  una  basilica
paleocristiana del IV-V secolo a.C.,  che ha indotto l’architetto a modificare il  progetto per renderla  accessibile – nonché
visibile con una vetrata. Il “Bistrot”, progettato con Slow Food sta avendo un grande successo di pubblico.

Al termine delle visite, spostamento sul lato opposto del Museo ed ingresso al 
“BISTROT LA CENTRALE” (al 2° piano all'interno della Lavazza)

per la riunione conviviale con servizio a buffet

Quota Ingresso con Visita Museale, guide ed inclusa la riunione conviviale  : € 65,00  ridotta a €
60,00 ai  soci di età inferiore ai 28 anni.
Così avremo modo di conoscere il piu' incredibile recupero urbano di Torino ed ammirare da Nuvola, un
panorama sulla città da un punto totalmente diverso e magnifico.
Prenotatevi comunque con molto anticipo,  dato che i posti sono contingentati,  telefonando ai n.
011.0242124 –  Angela  Micheletti  (Studio  PGT  Notai)-  oppure  011.301.88.88  –  Rosanna  Gallo
(Promotur) - e non oltre le ore 18,00 di lunedì 17 settembre.



VIAGGIO D’AUTUNNO: TOUR DELLE MARCHE DI 5 GG  TRENO + BUS dal 26 al 30.10.18 

Vi sono solo più 2 camere libere per il tour delle Marche dedicato ai Soci e famigliari che si svolgerà dal
26 al 30 ottobre p.v.  E' bene dare l'adesione in fretta, prima che queste stanze debbano esser rilasciate
agli hotel per non avere penali.

RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO  SOCIALE   2018

Invitiamo pertanto tutti i soci  al rinnovo della quota per il 2018 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.

RIUNIONE  CONVIVIALE  NATALIZIA

Onde evitare il “solito” sovraffollamento  con altre riunioni, Vi segnaliamo già con molto anticipo  che la
nostra serata per lo scambio degli auguri è stata fissata a VILLA SASSI per GIOVEDI’ 6 DICEMBRE
alle ore 20,15.        Seguirà poi il ns. bollettino.     Tenetevi già liberi da altri impegni!   

NOTIZIE  SOCI  

LUTTI

Molte condoglianze rinnoviamo alle nipoti del prof. Giovanni Ramella. 
Avrete senz'altro letto sui quotidiani le notizie di questo lutto. La città ed il mondo culturale perdono un
grande uomo che è ricordato dai ns. Soci non solo perché fu docente e poi preside del liceo d'Azeglio (e
praticamente “visse” dal '69 al 2001 la storia piu' difficile del ns. amato Liceo), ma anche perché è sempre
stato molto vicino alla ns. Associazione, facendosi voler bene per la sua cordialità  e simpatia, oltre che
per la genialità del suo intelletto.

Tra i tanti articoli,  uno che è uscito l'altro ieri dalla penna di Pierfranco Quaglieni,  è particolarmente
interessante e vi invito ad aprire il link 

http://www.iltorinese.it/giovanni-ramella-unico-ed-irripetibile/

Il 3 ottobre alle 17,30 ci  sarà la commemorazione ufficiale nella sede del Centro Pannunzio, dato che fu
Vicepresidente Vicario a partire dal 2003.

A nome del Consiglio Direttivo, Vi porgo i piu' cari saluti, sperando di  vederVi numerosi sulla “Nuvola”.

Cordialmente, 

                                                                                                                   Il Presidente
                                                                                                             Carlo Buffa di Perrero

http://www.iltorinese.it/giovanni-ramella-unico-ed-irripetibile/
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