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PROSSIME  MANIFESTAZIONI 
 

RIUNIONE  CONVIVIALE  
 
GIOVEDI’ 10 LUGLIO, ALLE ORE 20.15 , ci ritroveremo per una riunione conviviale di saluto, prima 
delle ferie, nella panoramica e fresca sede del prestigioso 
 

“RISTORANTE DEL BRIC” 
strada Maddalena 176, Revigliasco (tel. 011- 8610162)  

a pochi metri dall’ingresso al Faro della Maddalena, Parco della Rimembranza. 
Per chi desidera raggiungere il Parco della Maddalena, senza dover utilizzare l’auto, è stato organizzato 
un “servizio navetta” con questi orari: 
ore 19.15: 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 22.30 circa: partenza con il pullman, per il rientro a Torino, con termine del giro in Corso Stati Uniti 
Quota della riunione conviviale: € 40,00, ridotta a € 35,00 se di età inferiore ai 28 anni. 
Quota del pullman: € 15,00 per servizio di andata e ritorno. Chi è interessato al servizio del pullman deve 
riservare il posto con un certo anticipo, dato che il bus non può essere molto grande, per via della strada. 
Prenotatevi comunque subito, in ogni caso, telefonando ai n. 335.26.87.84 (Sig.ra Laura) oppure 
011.301.8888 (Sig.ra Rosanna) e non oltre le ore 18,00 di martedì 8 luglio.  
 
VIAGGIO D’AUTUNNO: DAL 16 AL 20 OTTOBRE 2014: Tour del barocco siciliano 

A metà ottobre è organizzato un “week-end” nella parte a sud-ovest della Sicilia, dedicata alle visite 
di Noto, Modica, Palazzolo Acreide, Caltagirone, Piazza Armerina e la villa del Casale, Punta 
Secca, Ragusa, le spiagge ben immortalate dai telefilm del commissario Montalbano..., Ragusa Ibla, 
Scicli, ect.   Il viaggio sarà con  il volo di linea su Catania e poi con il pullman andremo in giro a 
scoprire le bellezze di questa magnifica regione....   
Alla riunione conviviale del 10 luglio sarà distribuito il programma dettagliato del tour, che poi 
sarà spedito a tutti, in modo da potervi organizzare per tempo con i vari impegni. 

 
 
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 (tra cui alcune foto del Viet-Nam):   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  A  MEZZO  
 E-MAIL.  



 
 

RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO  SOCIALE   2014 
 

Il 30 settembre 2013 è scaduto il nostro anno sociale. 
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2013 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 
 

 
VISITA AI  “PRE-RAFFAELLITI”  E RIUNIONE CONVIVIALE  
 
Giovedì 29 maggio si è svolta l’annunciata visita a Palazzo Chiablese alla Mostra sui Pre-Raffaelliti. 
Al termine, alla riunione conviviale presso il vicino ristorante “La Campana” erano presenti: Lidia Ajma 
Dotti, Roberta Amerio, Carla Bacolla Guerrini, Ruggero Bises e Maria Teresa Giordana Bises, Elisabetta 
Bo, Franco e Paola Bono, Carlo Buffa di Perrero, Carlo e Paola Campagnoli, Giuseppe e Paola Candeli, 
Massimo Capirossi, Pier Carlo Conti e Simonetta Borio Conti, Giorgio Cottrau, Simonetta Cugnasco, 
Giorgio Danieli e Magda Talamo Danieli, Renato De Feo e Alessandra Pesce De Feo, Donatella Demo, 
Maria  Luisa Dessy, Paolo Dessy, Gabriella Forchino, Domenico Gargale e Paola Mottura Gargale, 
Miranda Gillio Valla, Fiorentino Liffredo e Paola Dente Liffredo, Emilio Lombardi, Rosanna Lombardi 
Potestà, Paola Lutz Romita, Paola Martinetto, Giulio Marullo Reedtz e Carla Maccagnani Marullo 
Reedtz, Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Anna Ramello, Carlo e Maria Lidia Rava, Maria 
Cristina Reynaud, Silvio Rossignoli e Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Luigi e Elisabetta Sacchi, 
Renzo Spalla e Mariuccia Giordanetti Spalla, Maria Vaccarino, Filippo e Gioietta Vellano, Flaminia e 
Paola Vercellotti. 
 
 
NOTIZIE  SOCI 
 
LUTTI  
 
Rinnoviamo le più sentite ed affettuose condoglianze alla consorte Mara ed ai famigliari per la recente 
scomparsa del nostro caro Consocio dott. Franco TINELLI.  
 
 
Il progetto "SALVATAGGIO ZIBALDONI" ...sta andando avanti a singhiozzo perché non riceviamo 
piu’ né fotocopie né originali e rinnovo la richiesta di aiuto a tutti i Soci. Stiamo raccogliendo i vecchi 
numeri, in modo da ricreare un indice con i vari pezzi “sopravvissuti”.  Vi prego di controllare in cantina 
o in soffitta: di sicuro qualche vs. copia si sarà “salvata” dalle varie epurazioni del tempo e dei traslochi... 
Il tutto, una volta terminata la raccolta, sarà poi messo in linea nel sito dell’Associazione. 
 
Con i più cordiali saluti e gli auguri di “buone vacanze” da parte di tutti i Consiglieri  
 
                                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                              Carlo Buffa di Perrero 


