CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI SETTEMBRE – DICEMBRE 2012
(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)
Cronaca
Dopo la serata nella quale abbiamo nominato il m° Alberto Testa nostro Socio d’Onore, abbiamo avuto il piacere di averlo nel
contesto di un incontro sulla danza condotto dalla prof.sa Susanna Serafini che è stata sua allieva e che ha diretto il nostro corso di
Valzer viennese. Abbiamo proiettato una parte del famoso ballo del Gattopardo di cui il m° Testa curò lo svolgimento, come
esperto, le danze di scena. Riproporremo la versione del film restaurata e integrata delle parti che a suo tempo furono tagliate. Il
nostro socio, l’ambasciatore Francesco Mezzalama, ha presentato il suo nuovo libro di poesie; la presentazione del Presidente e
dell’amico prof. Vincenzo Luciano ha allargato questa esperienza di scrittura così personale e intima. L’altro libro
dell’ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis, ha unito i piemontesi del 1870 con tutti i precedenti invasori nella storia
millenaria di Roma, però con ben altri risultati!!! Siamo poi stati ospiti del socio Beppe Giovale nel suo tempio gastronomico a
mangiare salumi e formaggi di cui avevamo perso il gusto. Certamente ritorneremo!!! La messa della Consolata ha concluso il
nostro anno sociale: ringraziamo il parroco, mons. Giovanni Biallo che ha sostituito il cardinale Giuseppe Versaldi,
impossibilitato all’ultimo momento a partecipare. Grazie anche al socio dott. Gianfranco Armando quale guida autorevole alla
visita alla mostra Lux in Arcana al Campidoglio. Siamo anche stati presenti in buon numero all’ordinazione episcopale del nostro
conterraneo S. Ecc. Mons. Edoardo Aldo Cerrato, vescovo eletto di Ivrea, l’8 settembre. A tutti Buon Natale e sereno 2013.

Comunicazioni
- domenica 7 ottobre, alle ore 15 a Ivrea, mons. Edoardo Aldo Cerrato, C.O. finora Procuratore Generale della Confederazione
dell’Oratorio di San Filippo Neri e Preposito della Casa oratoriana di Roma, ha fatto il suo ingresso in diocesi, dopo l’ordinazione
episcopale ricevuta alla Chiesa Nuova dove un buon numero di soci era presente. Nato a Torino il 13 ottobre 1949, ha conseguito
la maturità classica presso il Collegio "San Giuseppe" dei Fratelli delle Scuole Cristiane e la laurea in Lettere Classiche presso
l’Università di Torino con una tesi sui "Sermoni di San Massimo". Dopo un periodo nella Congregazione dell’Oratorio di Torino,
è entrato in quella di Biella, dove ha ricevuto l’Ordinazione Presbiterale il 28 giugno 1975. Tra gli incarichi pastorali più
significativi: ministero pastorale a Biella, nella Chiesa di S. Filippo; predicazione di corsi di esercizi e ritiri per laici e per
religiose; Assistente Ecclesiastico diocesano dell’AIMC (Maestri Cattolici) e Consulente dell’UCIIM (Insegnanti Medi) dal 1975
al 2006. È stato docente all’Istituto Magistrale di Biella dal 1975 al 1983 e Superiore della Comunità di San Filippo dal 1984 al
2006; professore di Lettere e docente di patrologia al Seminario vescovile di Biella dal 1986 al 1994. Assunta la carica di
Procuratore Generale della Confederazione dell’Oratorio dal 1994 ha curato e promosso le case oratoriane in tutto il mondo.
Lo accompagnamo, dopo il periodo romano, chi con l’augurio e chi con la preghiera in questo nuovo delicato compito in terra
piemontese.
Appuntamenti
- sabato 27 ottobre, ore 10,30, sala della Bandiere al Vittoriano in piazza Venezia, visita alla mostra “Quattro fratelli nel
Risorgimento: i La Marmora dal Piemonte all’Italia” condotta dal Presidente del Centro Studi Generazioni e Luoghi di Biella,
Francesco Alberti La Marmora. Ingresso libero, entrata dalla scalea centrale.
- giovedì 15 novembre, ore 19,30, da Beppe e i suoi formaggi, via Santa Maria del Pianto 9/A, SERATA AUTUNNALE.
Cena a base di funghi e prelibatezze piemontesi. Ci verranno proposti un tagliere di salumi, risotto alla salciccia di Bra, funghi e
bavarese alle castagne accompagnati da adeguato vino DOC. € 30 per i soci e loro ospiti. Prenotazione obbligatoria per il numero
chiuso dei posti a tavola.
- martedì 11 dicembre, ore 17, sala Pietro da Cortona dei musei Capitolini al Campidoglio, presentazione del libro di
Roberto Einaudi “Radici montane. Viaggio nella Val Maira del primo Risorgimento” , Aragno editore, 2012. Partecipano Giorgio
Dell’Arti (Premio giornalistico UNAR 2012), Maurizio Sella, il presidente Valerio Zanone, presente l’autore.
- mercoledì 12 dicembre, ore 17, in sede, via Aldrovandi 16, inaugurazione della mostra di pittura del socio Giancarlo Cassinis
e scambio degli auguri tra i soci in occasione delle prossime festività natalizie. Segue vin d’honneur e panettoni.

Nel corso dell’appuntamento del 12 dicembre e nel successivo sabato 15 dicembre dalle 10 alle 13,
sarà in vendita il nostro tradizionale panettone alle ciliegie il Pan Griota prodotto dalla DAF di Moncalieri
con il prodotto tipico di Trofarello, le amarene, così gradito anche negli anni scorsi.
Pezzatura da 750 gr. € 12. Saranno anche in vendita Torte di Nocciola a € 12.
Gradita la prenotazione dell’uno e dell’altro prodotto.

- sabato 19 gennaio 2013, ore 20, tradizionale appuntamento dedicato all’ELOGIO DELLA BAGNA CAUDA, sempre
ospitati con grande cordialità ed efficienza al ristorante Le Jardin dell’Hotel Crowne Plaza Rome st. Peter’s, via Aurelia
Antica 415. € 40 per i soci e loro ospiti. Collaborazione della Cà d’Amis di La Morra, diretta da Claudia Ferraresi.

Il corso di Valzer viennese iniziato lo scorso anno, quest’anno prosegue aggregandoci alle lezioni che tiene la prof.sa Susanna
Serafini, direttrice dell’Istituto Superiore di Danza di Ariccia, allo IALS di via Fracassini 60 alla domenica dalle 17 alle 18,30. Il
corso dura fino ad aprile al costo di € 12 per persona a lezione. Informazioni e prenotazioni presso la direttrice al 347 8783939.

AVVISO
LA PROSSIMA CIRCOLARE VERRA’ INVIATA SOLO VIA MAIL
O IN ESEMPLARE CARTACEO AI SOCI CHE AVRANNO VERSATO LA QUOTA SOCIALE
E CHE LO CHIEDONO ESPRESSAMENTE, DOVENDO CONTENERE LE SPESE;
QUINDI CHI VUOLE RICEVERE NON SOLO LA CIRCOLARE MA ANCHE TUTTI GLI AVVISI
CHE REGOLARMENTE SONO MANDATI IN VIA TELEMATICA
SEGNALI LA PROPRIA MAIL A QUELLA DELL’ASSOCIAZIONE
E VERRA’ INSERITO NELL’ELENCO.
piemontesiaroma@libero.it – piemontesi.a.roma@virgilio.it

Sito web www.associazioniregionaliunar.it/piemontesiaroma.htm per conoscere i programmi sociali.
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
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

Trattoria La Nicchia, cucina piemontese, 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/
Info 06 68192210 www.beppeeisuoiformaggi.it e info@beppeeisuoiformaggi.it

Iscrizione sociale o rinnovo 2013, 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.

