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Cari Soci, 
è con piacere che vi presento Franco Ragazzi rientrato con la consorte Marie Emmanuelle a Torino, dopo 
più di 30 anni trascorsi ad Istanbul.  
Ingegnere, da sempre attivo nel mondo automotive, è stato per lun-
ghi anni in Sud America, e poi, appunto, in Turchia. 
Molti di voi lo conoscono, anche perché ha sempre cercato di far 

coincidere le sue trasferte a Torino con 
gli incontri VIVANT. 
Franco ora è fisso a Torino, nella sua 
bella casa di via Sacchi, ed ha accettato 
di darmi una mano per gestire la tesore-
ria dell’associazione.  
Non è con questo che Luca Cibrario As-
sereto vada in pensione, rimarrà pre-
zioso per la definizione dei bilanci e per i rapporti con la banca: a Franco il 
compito di seguire le quote, cosa che Luca, sempre in viaggio in capo al 
mondo, non riesce a fare. 
Franco dunque sarà la vostra “memoria” per le quote che, come sapete, sono 
sempre più necessarie per portare in porto i nostri progetti. 
A chi, in regola per il 2018, rinnoverà la quota per il 2019, verrà omaggiato, a 

richiesta, il primo volume della collana “Carte di Fa-
miglia” relativo al viaggio del 1874 di Camillo Can-
diani in Giappone. 
Nella stessa collana è ora in preparazione un altro 
diario, questa volta più “frivolo” relativo ad una vil-
leggiatura a San Secondo di Pinerolo, ricco di affasci-
nanti disegni: l’autrice potrebbe essere una nonna di 
Gustavo Rol, che aveva una villa a San Secondo. 
 
Nella mail di accompagnamento di questo bollettino 
lascio la parola a Franco, che, dall’esame del conto 
corrente in banca e dalle ricevute rilasciate da Jo-
landa, salvo errori od omissioni, è in gradi di ricor-
darvi la vostra situazione circa le quote. 
 
La quota, anche per il 2019, è ferma a 30 €. 
I pagamenti possono essere effettuati con assegno intestato a VIVANT, o con bonifico sulla banca BNL 
IBAN   IT19Q0100501000000000038177   (dieci zeri!)   SWIFT BIC: BNLIITRR 
o in contanti in occasione della prossima riunione 

Uno sguardo alla 
Calabria 

 

E la quota 
associativa? 

Franco Ragazzi in una istantanea di qualche 
tempo fa 



Il prossimo incontro, aperto ad amici e parenti, sarà  

Giovedì 21 
febbraio 2019 

Alle ore 20.30 presso il Circolo dei Lettori di via 
Bogino 9 (palazzo Graneri de la Roche), Torino 

 
Fabrizio 
Antonielli 
d’Oulx in 
chiacchiere con l’autore 

Antonio Pugliese  
per presentare due suoi volumi  
- La civiltà contadina in Calabria 
- C’erano una volta le lucciole – La profezia di Pasolini 
Si parlerà della tradizione contadina, dei suoi valori, di che 
cosa rimanga; di inquinamento, di lucciole, di ambiente. 
 
Coordina Ferdinando Meregaglia 

Antonio Pugliese, classe 1951, è professore ordinario SSD Vet08 Clinica Medica Veterinaria presso l’Università di Mes-
sina. Ha scritto diversi volumi di argomenti veterinari e di pet-therapy. 
Ma non si occupa solo di veterinaria: sono tra i tanti altri suoi interessi la storia anche nei suoi aspetti tecnici e scienti-
fici, l’antropologia, la cucina tradizionale, il vino… 

 
 
Per i Soci in regola 
con la quota 2018, 
sono ancora di-
sponibili delle co-
pie degli atti del 
Convegno sulle 
Opere Pie del 2016 
e di quello sulle 

Confraternite del 2017. 
Basta richiederli.  
 

 
A seguito dell’affascinante incontro con la principessa Vittoria Alliata di Villafranca, che ci ha par-
lato di Villa Valguarnera e della Panaria Film, con il Museo Nazionale del Cinema di Torino sono 
state organizzate due proiezione preso il cinema Massimi di via Verdi 18 in Torino 
DOMENICA 24 MARZO, h. 20.30 

- Cacciatori sottomarini di Francesco Alliata/Renzo Avanzo/Quintino di Napoli (I 1946, 12’, b/n) 
- I ragazzi della Panaria di Nello Correale (I 2005, 52’, b/n) 

LUNEDI’ 27 MAGGIO, h. 20.30 
- Tonnara di Francesco Alliata/Quintino di Napoli/Pietro Moncada (I 1947, 12’, b/n) 
- Vulcano di William Dieterle (I 1949, 106’, b/n) 

segnatevelo, ma ve lo ricorderemo ancora 

Nei prossimi mesi ab-
biamo in preparazione 
una visita alla Casa Mol-
lino “un rifugio magico di 
eternità” e ad una villa nei 
dintorni di Torino  


