
 
 

 
 
 
 
 
 

Primo evento del 2° semestre 2011 
 

 
Il Club CDT ha il piacere di informare che, nell’intento di celebrare nel proprio ambito i 150 
anni dell’Unità D’Italia, è stato possibile organizzare una visita al Castello di Cavour di Santena 
con un tema particolare rivolto alle nostre specifiche esigenze di tecnici. La visita avrà come 
obiettivo e tema : 

 

“ INCONTRO CON CAVOUR, UOMO DELL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ED ISTITUZIONALE “   

 
Ci accompagnerà in questo percorso, sia logistico che tematico, il Dott. Gino Anchisi – 
Volontario dell’Associazione “ Amici di Camillo Cavour “ di Santena. 
 
Dopo la visita seguirà la parte conviviale della manifestazione con un pranzo in un ristorante 
della zona 
 
L’evento è stato organizzato per il sabato 1° Ottobre 2011 con il seguente programma:  
- Ore 9.00 Partenza in pullman da C.so Stati Uniti nel controviale davanti al numero civico 38 
- Ore 10 Visita al Castello di Santena: 
             - Introduzione agli aspetti rilevanti della vita di Camillo Benso 
             - Visita al Castello con illustrazioni da parte del Dr. Anchisi degli aspetti                               
               innovativi ed istituzionali che hanno caratterizzato la vita di Cavour. 
             - Sintesi ed approfondimenti al termine della visita 
- Ore 12.30 circa Pranzo in un ristorante della zona 
- Rientro a Torino nel pomeriggio nello stesso luogo di partenza. 
 
Il costo della manifestazione è di € 45,00 a persona, l’ingresso al Castello è offerto dal Club. 
Prenotazione entro il giorno 28 Settembre p.v. presso la Segreteria del Club al  
n. Tel 011.5718521 ed e mail: clubcdt@ui.torino.it. oppure al 335.5879742  ( Nara ), 
indicando cortesemente l’Associazione di appartenenza. 
Il pagamento potrà avvenire o a mezzo bonifico bancario intestato a Club Dirigenti Tecnici  
Banca Intesa San Paolo IBAN - IT43 M 03069 09213 100000120476 (specificando 
nome ed evento) o direttamente in Segreteria o in caso eccezionale in loco. 
Dovendo limitare il numero dei partecipanti per ragioni organizzative ( max 30 persone ), 
invitiamo tutti coloro che fossero interessati ad una sollecita prenotazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                          Il Vice-Presidente 

                                          Dr. Pietro Pizzi 
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