CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI GENNAIO – APRILE 2012
(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)
Cronaca
L’anno 2011 dedicato al ricordo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia è stato celebrato con tante iniziative e anche la nostra
associazione ha fatto la sua parte, come del resto era nei propositi espressi dal nostro Presidente fin dall’anno precedente. Siamo
grati a tutti coloro che ci hanno permesso di ricordarlo, in tutti i modi, sempre sotto l’aspetto storico e culturale, ma in vario modo:
dalla cucina con le ricette storiche dell’800, alla musica, come magistralmente ci ha proposto il socio Michele D’Andrea o ai balli
di quel tempo; lo stesso corso di Valzer Viennese diretto dalla prof.sa Susanna Serafini ci ha riportato a quell’epoca. Ma accanto
al 150° dell’Unità d’Italia abbiamo anche ricordato lo stesso anniversario della morte del conte di Cavour, il vero “tessitore” di
quella unità italiana che trova la sua radice – come ha osservato il Presidente – nella lingua di Dante. Non solo, ci apprestiamo
ancora a ricordare il 150° dei Salesiani, l’Ordine fondato da San Giovanni Bosco, una delle caratteristiche piemontesi nel mondo.
Siamo lieti di aver contribuito con le nostre iniziative a rendere più vivo l’anniversario anche nella Capitale che non ha risposto
come invece ha saputo fare Torino: le sue mostre sono state visitate anche da tanti soci e tutti ne hanno riportato impressioni
positive. Con il Presidente Napolitano ripetiamo, “Viva l’Italia unita”. Non da ultimo, nel corso nella serata dedicata all’Elogio
della Terra Piemontese, il Presidente ha conferito il diploma di Soci d’Onore al cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo
e al m° Alberto Testa, entrambi torinesi di origine e che si è scoperto – dopo una vita errabonda per entrambi – che hanno
frequentato negli stessi anni la stessa scuola. Felicitazioni vivissime e benvenuti – in modo ufficiale – tra i Piemontesi a Roma.
***
Appuntamenti
- Lunedì 30 gennaio, ore 17, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, in collaborazione con l’UNAR, “Fare gli Italiani con
l’educazione” – la presenza Salesiana in Italia. Proiezione del dvd “Da 150 Anni accanto ai Giovani” e presentazione dei
volumi “Salesiani di Don Bosco in Italia – 150 anni di educazione” di Francesco Motto e “Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia
– Donne nell’educazione” di Maria Grazia Loparco e Maria Teresa Spiga. Introduzione del Presidente Valerio Zanone: saranno
presenti gli autori.
- Sabato 18 febbraio, dalle ore 21, sede di via Aldrovandi 16: sabato di Carnevale “Gran Bal Masquè”
Musica dal vivo, danze di società dell’800, intrattenimento; gradito costume ottocentesco o maschera. Riconoscimento al costume
più originale e attinente al tema. Ingresso e prima consumazione contributo di € 15.
- Mercoledi 20 marzo, ore 18, sede di via Aldrovandi 16, presentazione del libro di Carola Vai
In politica se vuoi un amico comprati un cane – Gli animali dei potenti, Daniela Piazza Editore
Gli animali che tengono compagnia a Silvio Berlusconi, Massimo D’Alema, Umberto Bossi, Piero Fassino, Guido Crosetto,
Valter Veltroni e tanti altri che sono invitati alla presentazione romana.
Illustrazione della linea editoriale di Daniela Piazza, Editore a Torino.
- Venerdi 13 aprile, ore 17, sede di via Aldrovandi, ore 17, sala Italia, Omaggio al socio d’Onore Alberto Testa
L’attività artistica e professionale di Alberto Testa, danzatore, coreografo, critico e insegnante di danza a Torino e Roma verrà
illustrata anche nella proiezione della scena del ballo del Gattopardo di Luchino Visconti, nella edizione restaurata e a cui
partecipò come esperto delle danze di società. Presenta la prof.sa Susanna Serafini.
- Giovedi 10 maggio, sede di via Aldrovandi 16, ore 17,30, Sala Italia, presentazione del libro di poesie del socio Francesco
Mezzalama, “Poemiere”. Introduzione del Presidente Zanone, lettura critica e intervento dell’autore.
Comunicazioni
- Mercoledì 15 febbraio – Sabato 17 marzo, Palazzo del Quirinale, Sala delle Bandiere, si terrà una mostra delle riproduzioni
dei gioielli di Casa Savoia, prodotti dalla nota ditta De Wan, con una tradizione torinese che data dagli anni ’50.
- Mercoledi 21 marzo, Sala della Protomoteca in Campidoglio, ore 16, consegna del Premio Giornalistico UNAR a Giorgio
Dell’Arti segnalato dalla nostra associazione, per la sua carriera e la dedizione e ricerca storiografica risorgimentale del 2011 con
particolare attenzione al personaggio di Camillo Cavour.

Prosegue il corso di danza: “Il valzer viennese e...” finalizzato a ballare il valzer come una delle danze dell’800; è organizzato in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Danza diretto da Susanna Serafini. Lezioni il martedì nella sede di via Aldrovandi, dalle
20 alle 21,30 diviso in due cicli di 5 lezioni: 18 e 25 ottobre; 8, mercoledì 16 e 22 novembre; 6 dicembre già effettuato. Dopo la
pausa natalizia, 17 e 31 gennaio; 7 e 14 febbraio 2012. Il Corso è stato organizzato con grande soddisfazione dei partecipanti:
informazioni al 348 8133430.

Nuovo sito web www.associazioniregionaliunar.it/piemontesiaroma.htm per conoscere i programmi sociali e
per mettersi in contatto via mail piemontesi.a.roma@virgilio.it.
L’associazione “Piemontesi a Roma” è iscritta all’albo regionale delle Associazioni Regionali del Lazio, con provvedimento
22/12/2004 n. 5620 e nel Registro delle Associazioni della Regione Piemonte, determinazione 21/12/2009 n. 346:
aderisce all’UNAR (Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio
Segreteria, via Aldrovandi 16, 00197 Roma – lunedì dalle 16 alle 18; la sede è
raggiungibile con ascensore con ingresso dal cancello precedente la porta del n. 16
Per informazioni e prenotazioni contattare i Soci Collaboratori

Mario Chianale – 348 8133430; Lilliana Fabbro – 320 1531492; Dea Trivero – 06 5885680
Giuseppina Torrielli – 339 1047246; Maria Grazia Rizzi Urru – 06 90183578
TUTTI COLORO CHE HANNO UNA E-MAIL, COMUNICANDOLA, POTRANNO RICEVERE LA CIRCOLARE
IN VIA TELEMATICA E OGNI VOLTA GLI AVVISI DELLE VARIE MANIFESTAZIONI
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Beppe e i suoi formaggi è un negozio del neo socio Beppe Giovale che in via di Santa Maria del Pianto 9a/11 vende prelibatezze
piemontesi altrimenti introvabili a Roma. Formaggi tipici delle vallate e montagne del Piemonte, Salame di Trippa di Moncalieri,
prodotti conservati, grissini, fanno bella mostra in un negozio nel quale si può anche mangiare a pranzo o cena, secondo i giorni.
Info 06 68192210 www.beppeeisuoiformaggi.it e info@beppeeisuoiformaggi.it

Iscrizione sociale o rinnovo 2012, quale sostegno all’attività dell’Associazione: € 50
C/c postale n. 43818574 oppure,
c/c bancario 95722 intestato a “Piemontesi a Roma”
presso Banca Popolare di Bergamo, v. dei Crociferi, Roma. Codice IBAN IT14I0542803200000000095722
causale “iscrizione o rinnovo associazione” ovvero versamento nel corso delle manifestazioni.
Indicare chiaramente il nome, cognome e indirizzo del mittente e la causale

IL CENACOLO DEI VIAGGIATORI
Invitiamo i soci ad aprire il sito www.ilcenacolodeiviaggiatori.it che presenta i suoi programmi sociali con largo anticipo: visite
guidate, escursioni, viaggi, appuntamenti di svago e cultura. Per il gemellaggio reciproco tra il Cenacolo e i Piemontesi a Roma, le
tariffe sono promozionali e con parità tra i rispettivi soci. Informazioni anche al tel. 06 44234698 - fax 06 44233692. Sede, via
Ercole Pasquali 3, 00161 Roma.

----------------RICORDO--------------All’inizio di settembre è mancato Carlo Galleasso, uno dei nostri soci fondatori e che a suo tempo fu anche socio fondatore della
Famija Piemonteisa di Roma, che per tanti anni ha rappresentato la cultura della nostra Regione nella Capitale. In occasione del
decennale gli avevamo consegnato un diploma per testimoniargli l’affetto e il ricordo ininterrotto per la sua regione d’origine. Lo
ricordiamo alle lezioni del corso di piemontese, negli eventi a cui piaceva partecipare, insieme alla “sua” Giovanna che tanto
amava. A lei e a Gianluca, socio consigliere, garantiamo il ricordo di un uomo buono e giusto e il suffragio alla Madonna
Consolata, come anche per la socia Carla Gastinelli, mancata improvvisamente il 22 gennaio.

