CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI GENNAIO – MAGGIO 2013
(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)
Cronaca
Abbiamo iniziato il nuovo anno rendendo omaggio al Senato alla conterranea Rita Levi Montalcini, Senatore a Vita e
Premio Nobel, discreta e grande donna con la quale avevamo un rapporto di simpatia associativa. La folla che l’ha
salutata a Roma e Torino ha dato la misura di quanto era considerata in vita. Abbiamo anche stabilito un rapporto di
corrispondenza con il Centro Studi Generazioni e Luoghi di Biella che ha organizzato la mostra “Quattro fratelli nel
Risorgimento: i La Marmora dal Piemonte all’Italia” che abbiamo visitato il 27 ottobre. La serata organizzata da Beppe
e i suoi Formaggi ha dato la possibilità a un bel gruppo di soci e non solo, di ritrovarsi a tavola e gustare una cena
“autunnale” offerta dalla preparazione gastronomica di Franco Gigliotti. Con la Fondazione Einaudi abbiamo poi
presentato il libro di Roberto Einaudi “Radici montane. Viaggio nella Val Maira del primo Risorgimento” e infine in
occasione dello scambio degli auguri di Natale abbiamo reso omaggio al socio Giancarlo Cassinis con l’inaugurazione
della sua mostra personale di pittura. In questa occasione abbiamo distribuito il “Pan Griota” il panettone alle amarene
della pasticceria DAF di Moncalieri che ormai è diventato un oggetto desiderato e conteso quale specialità natalizia,
così gradito agli adulti e bambini. Il rinnovato successo della serata dedicata all’Elogio della Bagna Cauda ha scaldato il
cuore della nostra piemontesità e ci ha fatto ritrovare numerosi intorno al piatto simbolo della nostra regione. Nel corso
della serata, riconoscendo i meriti acquisiti sul campo, abbiamo nominato Socia d’Onore dell’Associazione la dott.sa
Marina Sapelli Ragni, già Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte, regione per la quale ha lavorato con
passione e intelligenza.
Appuntamenti
- lunedi 18 marzo, ore 17,30 in sede, via Aldrovandi 16, sala Roma, presentazione del libro di Vanni Beltrami, Italia
d'oltremare Storia dei territori italiani dalla conquista alla caduta, Edizioni Nuova Cultura col patrocinio della
Università di Roma La Sapienza, dell'Interpolis - collana di studi politici ed internazionali – ISIAO
Beltrami, nato a Torino, già Direttore della clinica chirurgica dell'università di Chieti, dove è stato anche Pro-Rettore, è
ora professore emerito a Roma; laureato in Lettere e Filosofia è studioso africanista - con particolari interessi nel campo
della preistoria,storia ed antropologia delle popolazioni sahariane. È stato consigliere dell'Istituto italiano per l'Africa e
l'Oriente e ha scritto numerosi altri libri,quali "La corona di Agades","Deserto vivo" e "Breviario per nomadi".
Introduce il Presidente, Valerio Zanone e illustra il libro Domenico Giglio.
- martedi 16 aprile, ore 17,30, in sede, via Aldrovandi 16, sala Italia presentazione del film “Il Gattopardo” in
edizione restaurata. Serata a più voci con la partecipazione del nostro Socio d’Onore m° Alberto Testa che fu lo
scenografo della famosa scena del ballo a Palazzo Valguarnera-Gangi di Palermo e testimonianze siciliane del principe
Danilo Moncada Zarbo di Sorìa e il conte Giuseppe Grifeo dei Principi di Partanna; interviene la prof.sa Susanna
Serafini, allieva del m° Testa.
- venerdi 23 maggio, ore 20, ristorante da Beppe e i suoi formaggi, via Santa Maria del Pianto 9/a
Diego Novelli, già Sindaco di Torino, parlamentare nazionale ed europeo, giornalista e scrittore, presenta insieme a
Daniela Piazza, editore, i suoi ultimi libri di tema Risorgimentale, con il ricordo del trasferimento della Capitale da
Torino a Firenze e poi a Roma: “Amor di Patria” e il seguito “Margareta” che coprono le vicende dell’Unità d’Italia
e il trasferimento della Capitale con documentazione inedita.
La presentazione avviene in una nuova formula dove accanto alla degustazione della parola ci sarà quella contenuta nel
piatto con le suggestioni dello chef Franco Gigliotti che ci preparerà un menù del tutto attinente ai prelibati formaggi e
salumi che Beppe Giovale presenta in negozio.
Dato il limite dei posti, prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio. Contributo della serata € 30.

Il corso di Valzer viennese iniziato lo scorso anno, prosegue nel 2013: chi è interessato può aggregarsi 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 PRESENTE CIRCOLARE E’ INVIATA SOLO VIA MAIL
O IN ESEMPLARE CARTACEO AI SOCI CHE HANNO VERSATO LA QUOTA SOCIALE E CHE LO CHIEDONO
ESPRESSAMENTE: DOBBIAMO 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
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La Trattoria “La Nicchia” che propone la cucina piemontese, sta in piazza della Repubblica 3 ad Ariccia (di fronte al
palazzo comunale) e continua ad organizzare cene a tema.
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.

▬▬▬
Abbiamo accompagnato con la preghiera e il ricordo il cardinale Giovanni Cheli, del Titolo dei Santi Cosma e Damiano, nel corso
dei funerali avvenuti sabato 9 febbraio in Vaticano. Originario di Torino era però legato ad Asti e non a caso erano presenti gli ultimi
vescovi di quella diocesi, il card. Poletto e mons. Ravinale. Il suo lungo impegno diplomatico è stato ricordato dal card. Sodano: le
tappe sono state numerose ma la principale del card. Cheli fu la nomina a primo ambasciatore della Santa Sede all’ONU, dove si
apprezzò il senso di universalità dei suoi interventi. Fu poi nominato Presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti e Itineranti e
nominato cardinale da Giovanni Paolo II. Abbiamo fatto pervenire alla famiglia il nostro ricordo in quanto gradiva sempre ricevere le
notizie della nostra attività sociale.

