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NUOVE  CARICHE  SOCIALI  DELL’ASSOCIAZIONE

A seguito dell’Assemblea dei Soci del 25 novembre con relativa votazione e della successiva riunione di Consiglio  
del 26 novembre, il nuovo Direttivo dell’Associazione risulta così composto :

CONSIGLIO  DIRETTIVO 
PRESIDENTE Carlo  BUFFA  di  PERRERO

VICE PRESIDENTI Pinuccia  MORONE  PENE  VIDARI
Annamaria  ORSI  PALAMARA

TESORIERE Giorgio  COTTRAU

SEGRETARIO Massimo  GILIBERT

CONSIGLIERI Piergina  BURGO  GALGANI
(in ordine alfabetico) Dario  CRAVERO

Paolo DESSY
Maria  Teresa  GIORDANA  BISES
Emilio  LOMBARDI
Gian  Savino  PENE  VIDARI
Antonio  ROSSI
Maria  VACCARINO
Paola  VERCELLOTTI
Marco  WEIGMANN

COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI
(in ordine alfabetico) Lionello  JONA  CELESIA

Carlo  RAVA
Giacomo  ZUNINO

  

PROSSIME  MANIFESTAZIONI

Come già annunciato in precedenza, la riunione conviviale per lo scambio degli auguri è fissata per
MERCOLEDI’  11  DICEMBRE  DALLE  ORE  20,15

nel  prestigioso  PALAZZO  FALLETTI  di  BAROLO (v. Corte d’Appello angolo v. delle Orfane 7)
La quota, come lo scorso anno, è di € 70,00 ridotta a € 60,00 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 9 dicembre.

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 continuare a raccogliere tutti gli indirizzi  
elettronici dei soci.     GRADIREMMO INVIARE IL BOLLETTINO A MEZZO E-MAIL

RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO  SOCIALE   2014

Ricordiamo che il 30 settembre 2013  è scaduto il nostro anno sociale.

http://www.exallievidazeglio.it/


Invitiamo pertanto  i soci  al rinnovo della quota per il 2014 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

ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI:
Lunedì 25 novembre ha avuto luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Unione Industriale.
Un particolare ringraziamento alla dott.a Maria Teresa Moschini Bassignana per le operazioni di scrutinio delle  
schede di votazione.
Al termine, alla riunione conviviale che si è tenuta nel ristorante dell’Unione, “Il Circolo”, erano presenti: Roberta  
Amerio, Maria Luisa Antoniotti Piccone, Giovanna Astuti Rossi, Carla Bacolla Guerrini, Adalberto Bassignana e  
Maria Teresa Moschini Bassignana, Ruggero Bises e Maria Teresa Giordana Bises, Maria Borio, Ivana Boscasso  
Bonelli, Carlo Buffa di Perrero, Piergina Burgo Galgani, Maria Luisa Capella Cassone, Gian e Anna Cardellini,  
Maria  Teresa  Cerione,  Dario  e  Marisa  Cravero,  Paolo  Dessy,  Maria  Luisa  Dessy  Marrazzi,  Marcella  Dondo 
Tassone, Gabriella Forchino, Domenico Gargale e Paola Mottura Gargale, Giuliana Giordanetti Ferrari, Franco e  
Eugenia Grasso, Emilio Lombadi, Paola Lutz Romita, Fulvia Marchisio, Carla e Franca Momigliano, Carlo Orsi,  
Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Gian Savino Pene Vidari e Pinuccia Morone Pene Vidari, Maria  
Teresa Pichetto,  Arduino Potestà a Rosanna Lombardi  Potestà,  Carlo e Maria Lidia Rava,  Ezio Riella e Luisa  
Rossotto  Riella,  Antonio  e  Mjriam  Rossi,  Silvio  Rossignoli  e  Luisella  Sennacheribbo  Rossignoli,  Nicoletta 
Stoppani, Giovanna Torti, Maria Vaccarino, Filippo e Gioietta Vellano, Flaminia e Paola Vercellotti, Giovanni e  
Gabriella Zanetti, Fulvia  Zanetti.
La serata si è conclusa  con l’intervento del prof. Giovanni Zanetti che ha presentato il suo ultimo libro “Il volo di  
Pancho”, (ediz. Daniela Piazza), allietato da  magnifiche foto della Patagonia scattare dal prof. Zanetti durante i suoi  
numerosi viaggi nella “Terra del Fuoco”...

NOTIZIE  SOCI

NUOVI  ISCRITTI
Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova Socia dott.a Patrizia FERRARI – Socio Ordinario.

INCONTRO CON LA PRESIDE DEL d’AZEGLIO ED I RAPPRESENTANTI DELLA SEZIONE GIOVANI

I ns. soci del “Gruppo giovanile” hanno presentato alla Preside, la Prof.sa Chiara Alpestre, una serie d’interessanti  
progetti da attuare nell’anno scolastico 2013/14  per coinvolgere i ragazzi del Liceo.
Il  1°   progetto   è un “laboratorio sui primi dodici articoli della Costituzione” abbinati - singolarmente o secondo 
gruppi tematici di due o più articoli - a citazioni letterarie che per contrasto o affinità riportino d'attualità i classici  
latini, greci o italiani. Il tutto sarà rivolto alle classi V ginnasio, in modo da coordinare il lavoro con gli insegnanti  
interessati, utilizzando qualche ora del sabato. Al termine dei lavori ci sarà una serata di presentazione del progetto  
con i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie e chi vorrà partecipare dei ns. Soci.

Il 2°  progetto è di proseguire gli incontri serali, come nel precedente anno, rinnovando un po’ la formula con :
1- “Cineforum” con visione del film e dibattito
2- “Pugilato letterario”: due ns. Soci giovani si fronteggeranno su un tema tratto da un libro abbastanza noto, uno 
difendendo le posizioni dell'autore, l'altro mettendone in luce i punti negativi.  Ci sarà un "giudice" che imposterà il 
dibattito su tre-quattro punti chiave, verrà darà la parola al pubblico per eventuali interventi; il pubblico stesso, cioè la  
"giuria", voterà poi il vincitore.
3- “Dibattito\presentazione” su uno dei grandi processi che hanno coinvolto il mondo del lavoro o della ns. società.  
Coordinati dalla giovane avv. Luciana Attinà, ex-allieva, si stanno vagliando gli esperti da invitare per la serata.

A nome di tutti  Voi, mi sono complimentato con i ns. giovani soci:  Matteo Stefani,  Annalisa Ambrosio, Andrea 
Alberti; Marzia Carli, Daniele Gastaldi e  Matteo Sarni per l’importante programma proposto, che sarà sicuramente di  
grande interesse sia per i ragazzi del ns. amato Liceo che per tutti i ns. Soci che potranno intervenire alle serate.

Sperando di incontrarci presto a Palazzo Barolo,  anticipo gia, anche a nome del Consiglio Direttivo, i più fervidi  
auguri di un buon Natale e di un felice Anno Nuovo.
                                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                           Carlo Buffa di Perrero


