CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI APRILE - GIUGNO 2012
(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)
Cronaca
Nel recente Concistoro del 18 febbraio il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato tre nuovi cardinali piemontesi: le eminenze
Giuseppe Bertello di Foglizzo – TO, Domenico Calcagno di Parodi Ligure – AL e Giuseppe Versaldi di Villarboit – VC, che
vanno a rinforzare quel gruppo di porporati della nostra Regione che diventa di ben sedici cardinali. Una piccola delegazione
dell’Associazione ha portato loro il saluto nel corso delle visite pomeridiane anche per stabilire un contatto, che per il neo card.
Bertello era una ripresa, in quanto lo ricordiamo con noi ad una celebrazione della Consolata. L’occasione della presentazione del
libro di Carola Vai, edizioni Daniela Piazza, ha offerto la possibilità a quattro parlamentari piemontesi di visitare la nostra sede e
finalmente costituire un rapporto diretto con questi “piemontesi a Roma” che restano nella Capitale almeno tre giorni alla
settimana; la senatrice Maria Rizzotti, i deputati Daniele Galli, Giorgio Merlo e Roberto Rosso, intervenendo nel merito del libro
“In politica se vuoi un amico comprati un cane” (ancora in vendita in sede) hanno parlato del loro rapporto con il mondo animale
e ci ha dato modo di far loro conoscere la nostra attività. Il Premio giornalistico UNAR ha poi riconosciuto in uno dei due premiati
l’opera e l’attività svolta da Giorgio Dell’Arti nel contesto delle sue ricerche storiche e sulla divulgazione della figura del Conte di
Cavour. Il Presidente Zanone ha sottolineato la validità editoriale dello scrittore-giornalista presentato per il Premio dalla nostra
associazione e vogliamo sperare di averlo ospite nell’occasione che sapremo concordare. Ci siamo anche presentati al Sindaco di
Roma, Gianni Alemanno, nella visita che ha fatto all’UNAR, venerdi 13 aprile, come i rappresentanti della vecchia Capitale
nazionale nell’appena concluso ricordo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia che abbiamo ricordato in molteplici occasioni,
compresa la mostra sulla Regina Margherita che abbiamo visitato al Quirinale (con i gioielli De Wan, copie di quelli sfoggiati
dalle regine sabaude) ospiti del socio Michele d’Andrea, che ancora ringraziamo insieme alle sue gentili colleghe.
Appuntamenti
- Venerdi 4 maggio, ore 17,30 sede di via Aldrovandi, sala Italia, Omaggio al socio d’Onore Alberto Testa
(l’incontro già programmato per il 13 è stato rinviato per la concomitante visita del sindaco di Roma all’UNAR)
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. Introduce il Presidente Valerio Zanone, presenta la prof.sa Susanna Serafini,
interviene Lorenzo Tozzi, critico del Tempo.
- 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 di Vincenzo Luciani dei “Poeti del Parco” e
intervento dell’autore.
- Martedì 29 maggio, ore 17, Palazzo dei Conservatori, ingresso Musei Capitolini, p.za del Campidoglio (con biglietto acquistato
in modo autonomo: diverse possibilità di acquisto con sconti, secondo le categorie) visita alla mostra Lux in Arcana organizzata
dal Comune di Roma con l’Archivio Segreto Vaticano. Esposizione di documenti che hanno fatto la storia del mondo, unici e rari.
La visita sarà illustrata dal socio dott. Gianfranco Armando, officiale dell’Archivio Segreto Vaticano. Segnalazione della presenza
gradita ai soci collaboratori, per formare il gruppo. L’interessante catalogo costa 14 Euro.
- Lunedì 11 giugno, sede di via Aldrovandi 16, ore 18, presentazione del libro di Alessandro Cortese de Bosis “Sono entrati a
Roma”, edizioni Pragmatica. Un libro di ricerca storica che ricorda gli invasori di Roma, da Brenno al gen. Clark. Presenta il libro
e l’autore l’ambasciatore Francesco Mezzalama.
Comunicazioni
- Venerdi 15 giugno, ore 20,30, dal socio Beppe Giovale, in via Santa Maria del Pianto 9a (una traversa di via Arenula) che ha
aperto il negozio/ristorante BEPPE E I SUOI FORMAGGI, ci siederemo a tavola per gustare specialità tipiche piemontesi:
antipasto variato di salame, un primo all’estro del cuoco, tagliere di formaggi per finire con il dolce bonet, menù accompagnato da
un Nebiolo di Alba doc, ci farà passare una serata in allegria. € 33 per i soci e € 40 per i non soci.
Prenotazione obbligatoria entro il 29 aprile ai soci collaboratori.
- Sabato 23 giugno, ore 19, chiesa di Santa Maria Consolatrice a Casalbertone, messa nella ricorrenza della festa della
Consolata di Torino, ospiti del parroco, mons. Giovanni Biallo. È stato invitato a celebrare il neo cardinale Giuseppe Versaldi,
Presidente della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede, che è originario di Villarboit – VC.
In data da definirsi, ma nel periodo fine maggio-giugno, gita con meta il Borgo e tenuta di Castelporziano; visita guidata alla sede estiva prima
della Corte Sabauda e poi dei Presidenti della Repubblica. Dopo la visita pranzo in un ristorante tipico della zona; successivamente omaggio al
monumento della Bonifica romagnola e visita (in collaborazione con l’associazione dei Romagnoli di Roma) dell’Ecomuseo del Litorale
Romano. Ritorno a Roma nel tardo pomeriggio. Partenza e ritorno da via Marsala, fronte hotel Royal Santina in autobus Granturismo; pranzo in
ristorante e ingresso Ecomuseo compreso nel prezzo. Tutte le informazioni e le prenotazioni per questa gita, vicina per i luoghi ma del tutto
eccezionale per il luogo visitato, saranno date dai soci collaboratori da fine maggio e messe on-line nel sito internet.

Si è concluso il corso di danza: “Il valzer viennese e...” finalizzato a ballare il valzer come una delle danze dell’800; è stato
organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Danza diretto da Susanna Serafini. Il risultato è stato gradito dai
partecipanti e serve come prova di un corso da riorganizzare dal prossimo autunno e per il quale da settembre in poi accetteremo
prenotazioni. Oltre a conoscere i passi per muoversi a tempo di musica è una sana attività fisica che contribuisce a renderci attivi e
sempre giovani. La circolare d’autunno riproporrà le modalità del corso. Qui ora vanno i ringraziamenti alla maestra del corso,
prof.sa Susanna Serafini coadiuvata da Armando Ciaccia, da parte dell’organizzazione e degli allievi.
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

Presidente – on. Valerio Zanone
Direttivo
Giancarlo Cassinis
Lucia Colla
Gianluca Galleasso
Tommaso Genisio
Tommi Incisa di Camerana
Tiziana Lombardi
Francesco Ugolini
Pier Carlo Visconti

Revisori dei Conti
Enrico Morbelli
Giuseppe Novero
Roberto Rizzi

Probiviri
Daniela Binello
Lilliana Fabbro
Maria Luisa Marco

Segretario
Mario Chianale

Tesoriere
Stefano Franchetti
CF 97225570585

NOVITÁ
Una nuova stella si è accesa nel firmamento gastronomico romano. La signora Daniela Vanzin, proveniente dalla Valsusa, ha
aperto la trattoria La Nicchia ad Ariccia: vera cucina piemontese per antipasti, primi, secondi e dolci della più genuina tradizione
di Torino e delle Valli, con ricerca di prodotti enogastronomici provenienti anche dal Piemonte. Siamo lieti che si risvegli
l’interesse per la nostra cultura della tavola e quindi sollecitiamo tutti a recarsi in questo nuovo e simpatico locale, accolti dalla
proprietaria e dalla figlia, in attesa di provarlo alla prima occasione, sotto l’egida dell’associazione.
Trattoria La Nicchia, piazza della Repubblica 3, Ariccia (di fronte al palazzo comunale).
Info 06 9331960 www.trattorialanicchia.it – info@trattorialanicchia.it
Prosegue l’attività di Beppe e i suoi formaggi nel negozio di Beppe Giovale in via di Santa Maria del Pianto 9a/11dove vende
prelibatezze piemontesi altrimenti introvabili a Roma. Formaggi tipici delle vallate e montagne del Piemonte, Salame di Trippa di
Moncalieri, prodotti conservati, pane e grissini – che abbiamo gustato nel corso della serata dedicata all’Elogio della Terra di
Piemonte – fanno bella mostra nel 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.

