ASSEMBLEA DEI SOCI E CENA D’ESTATE
Giovedì 30 Giugno 2011 ore 18.45

Centro Congressi Unione Industriale di Torino
Via Vela 17 - Torino

PROGRAMMA
Ore 18,45 Registrazione partecipanti

Aperitivo

Ore 19,30 Riunione assembleare dei Soci - Sala Piemonte
Gli Ospiti dei Soci, se gradito, potranno partecipare
all’Assemblea.
In alternativa, potranno visitare la Mostra “La Toro
Assicurazioni
nella
nascita
dell’Unità
d’Italia”,
promossa da Alleanza Toro Assicurazioni che, per
l’allestimento, si è avvalsa della ricca documentazione del
suo Archivio Storico.
E’ previsto un servizio pullman per gli spostamenti.
(In allegato la Scheda tecnica della Mostra)

Ore 21,00 Cena in giardino
La cena d’estate è da sempre vissuta come occasione di
incontro gioioso fra i Soci. Quest’anno, in particolare,
regalerà ai partecipanti momenti di emozione, sull’onda
dell’anniversario del 150° dell’Unità d’Italia.
E ancora, come da tradizione avviata lo scorso anno, la
cena sarà l’occasione per premiare i Soci che hanno
raggiunto il loro venticinquesimo anno di partecipazione al
CDAF.
_____________________________
Grazie ai Soci Sostenitori, il costo della partecipazione è il seguente:
Socio singolo
Coppia
Ospite

Ordinario
€ 40
€ 70
€ 40

Giovane
€ 25
€ 50
€ 25

Per ragioni organizzative, è indispensabile che l’adesione (unitamente all’eventuale prenotazione per

l’utilizzo del pullman) pervenga alla nostra Segreteria entro venerdì 24 giugno p.v.,
accompagnata dal pagamento della quota di partecipazione o dagli estremi dell’avvenuto
bonifico bancario con appoggio su:
Intesa Sanpaolo SpA - Filiale Torino 22 - IBAN IT52K0306909213100000009299
Si ringrazia per il gentile contributo

ARCHIVIO STORICO PINACOTECA ICONOLOGIA
ALLEANZATORO ASSICURAZIONI
SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA

Titolo:

La Toro Assicurazioni nella nascita dell’Unità d’Italia

Indirizzo:

Alleanza Toro Assicurazioni - via Mazzini 53 - 10123 Torino

Orari:

Ingresso libero dal lunedì al giovedì
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14,30 alle 16,30

Informazioni:

Gruppo Lavoratori Seniores Alleanza Toro Assicurazioni
tel. 011 0029152 - fax 011 0029153
e-mail gruppo.seniores@alleanzatoro.it

Periodo apertura:

1° marzo 2011 – 31 dicembre 2011

Descrizione evento:
Per le celebrazioni dei 150° dell’Unità d’Italia la Direzione Generale di Alleanza Toro
Assicurazioni, oltre ad essere partner di “Esperienza Italia per le celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità d’Italia”, ha anche voluto allestire questa mostra
avvalendosi della ricca documentazione del suo Archivio Storico che recentemente,
grazie al lavoro di riordino e catalogazione dei soci volontari del Gruppo Seniores
coordinati dalla presidente Graziella Pagliano, è stato dichiarato, dal Ministero per i Beni
e le attività Culturali, di “interesse storico particolarmente importante”.
La mostra ripercorre con documenti e oggetti storici il seguente itinerario:
•

La nascita della società “Compagnia Anonima di Assicurazione contro i danni degli
Incendi” nel Piemonte della Restaurazione (1833-1848)

•

La Toro Assicurazioni e le riforme di Cavour nel Regno di Sardegna (1849-1859)

•

L'unificazione nazionale con Torino capitale (1860-1864)

•

Lo spostamento della capitale a Firenze (1865-1870)

•

Roma capitale

•

La Toro nell'ex capitale che reinventa se stessa (1871-1887)

•

Le trasformazioni agrarie e le assicurazioni (1887-1900)

Selezione documenti e testi

prof. Paolo Soddu

Ricerca iconologia e allestimento

Graziella Pagliano

Responsabile Archivio Storico

dr. Sergio Bianco

Torino, 12 febbraio 2011

