
IL PRESIDENTE

Torino, 9 settembre 2005

Cari Amici,

come potrete notare gli eventi che Vi proponiamo incalzano. 
Infatti, a poca distanza dall’incontro sul tema “Basilea 2 - Come agire per non subire”, il Sanpaolo e
l’Agenzia Torino 2006 riservano in esclusiva ai Soci del CDAF una giornata di 

VISITA AI SITI OLIMPICI
Sabato, 1° ottobre 2005, ore 9,00 - 18,00 

Inauguriamo con questa visita un nuovo ciclo di incontri: meno strettamente professionali, ma comun-
que molto interessanti sotto il profilo economico ed ambientale, più informali e socializzanti ma sempre
ricchi di curiosità intellettuali. Questi incontri si svolgeranno non solo in città, nel chiuso delle sale con-
ferenze, ma anche in occasione di visite organizzate in luoghi di grande interesse, magari in giornate non
lavorative per concedere più tempo allo stare insieme. Un nuovo modo, per noi, di fare Club che spero
incontri il Vostro favore e la Vostra partecipazione entusiastica.

Il programma di questo primo incontro del nuovo ciclo è riportato nell’invito allegato.

Mancano pochi mesi all’inizio dei XX Giochi Olimpici Invernali e l’attesa sta crescendo in fasce sempre
più consistenti di pubblico e sta coinvolgendo anche coloro che sembravano meno interessati ad un
evento che ha le potenzialità per rivelarsi fra i più importanti della Torino moderna.

In considerazione di ciò abbiamo pensato di riservarVi l’opportunità di visitare in anticipo alcuni siti che
ospiteranno parte delle competizioni in calendario. La visita si svolgerà in autopullman ed impegnerà
quasi l’intera giornata. Per ragioni organizzative la partecipazione è limitata a circa 70 persone, di con-
seguenza l’invito è riservato ai Soci ed eccezionalmente estendibile ad un solo familiare, fino ad esauri-
mento dei posti. Per motivi di sicurezza l’elenco dei partecipanti dovrà essere comunicato agli organiz-
zatori una settimana prima. Pertanto, è indispensabile che provvediate tempestivamente alla Vostra 

prenotazione, entro e non oltre giovedì 22 settembre p.v.

In conclusione desidero ringraziare coloro che hanno reso possibile questo evento, ed in particolare
l’ing. Mimmo Arcidiacono e l’ing. Mario Piovano, rispettivamente Presidente e Vice Direttore Generale
dell’Agenzia Torino 2006 – sotto la cui egida si svolgono le visite – e il Sanpaolo, nelle persone del nostro
Consigliere Luciano Nebbia e della dottoressa Marina Tabacco, Responsabile dell’Area Torino, per aver
sponsorizzato l’evento.

Un cordiale saluto e un arrivederci presto.

Sergio Cascone
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