CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI OTTOBRE 2013 – GENNAIO 2014
(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)
Cronaca
Cari soci e amici, la cronaca che
riassume la nostra attività non
può non tenere conto della grande
novità derivata dalla elezione del
cardinale Josè Mario Bergoglio a
Papa che ha preso il nome
inconsueto di Francesco. Come
tutti ormai sapete è di origini
piemontesi: i nonni partirono da
Portacomaro d’Asti per quella
che lui ha definito una terra “alla
fine del mondo” – l’Argentina –
un approdo che all’inizio del ‘900
era simbolo di lavoro, prosperità
e nuova dignità sociale. La sua
umanità, unita al patrimonio di
conoscenza derivata dal suo
rapporto coi nonni, emerge
sovente nei suoi discorsi e noi lo
notiamo e lo apprezziamo. La
cronaca registra l’udienza privata
che il Santo Padre ha concesso il

20 giugno, nel giorno della
festività della Consolata, al
Direttivo dell’Associazione e che
ha salutato al suo ingresso con un
sonoro “cerea a tuti!”.
Il Santo Padre parla (e forse a
volte ragiona) in piemontese.

Gli siamo grati per questa sua
dote di umanità che riflette
quell’essere piemontese fatto di
serietà e concretezza. La foto lo
ritrae in venerazione del suo
predecessore, il papa San Pio V
nella cappella Paolina di Santa
Maria Maggiore, finora l’unico
papa piemontese. Grazie Santo
Padre per l’incontro nel quale gli
abbiamo portato la nomina a
“Socio
d’Onore”
della
Associazione che ha gradito con
una sonora risata. Non possiamo
dimenticare la presentazione di
libri di Vanni Beltrami, Italia
d’Oltremare e il binomio Amor di
Patria e Margareta di Diego
Novelli, nonché la presentazione
del libro sulla Storia della Croce
Rossa che abbiamo presentato sul
terrazzo della nostra sede.

Appuntamenti
- mercoledi 23 ottobre, ore 15,30, Sala della Protomoteca in Campidoglio, apertura del LXVI congresso dell’Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano sul tema “Prima della tempesta – continuità e mutamenti nella politica e nella
società italiana e internazionale, 1901-1914”. Il giorno successivo, 24 ottobre, il congresso continua nella sala Verdi del
Vittoriano dalle ore 9,30.
- venerdi 22 novembre, ore 17,30 in sede, via Aldrovandi 16, sala Roma, presentazione del libro di Maria Luisa
Brovia, “Gemini – sotto il segno dei Gemelli” edizioni Sovera, un’opera che parte da un dato reale e che poi dipana una
storia umana tra il vero e il sogno. Presenta il Presidente e di seguito l’autrice parla della sua opera.
- martedi 17 dicembre, ore 17, presso la sede della Fondazione Einaudi, largo de’ Fiorentini 1, presentazione del
libro “Memorie di Marcello Soleri (Cuneo 1882 – Torino 1945)” indimenticato sindaco di Cuneo, parlamentare e figura
di spicco del liberalismo e antifascismo italiano. Presentano il volume, Antonio Patuelli, Pierfranco Quaglieni e il
Presidente Valerio Zanone con gli storici Fabio Grassi Orsini e Gerardo Nicolosi; partecipa Elvio Soleri.
Al termine, nel clima natalizio, scambio degli auguri tra i soci: vin d’honneur.
- sabato 25 gennaio 2014, 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. Alla serata partecipa quale ospite d’onore
l’Association Mondiale de la Gastronomie, Bailliage d’Italia, Roma Capitale.
Notizie
Due iniziative alla quali partecipiamo come organizzazione con altre associazioni e delle quali daremo i particolari più
avanti. Entrambe si terranno nella sala della Protomoteca in Campidoglio alle ore 17,30:
- venerdi 11 novembre, commemorazione nel 70° della tragica morte del vice brigadiere Salvo D’Acquisto Medaglia
d’Oro al Valor Militare;
- lunedi 9 dicembre, celebrazione del 150° anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio, scrittore, poeta,
drammaturgo, aviatore, militare, politico e giornalista italiano, simbolo del Decadentismo italiano.

Il corso di Valzer viennese già sperimentato in sede, prosegue nel 2013/14: 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 provved.
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
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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 – lanicchia@live.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 2014, 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
La vendita dei panettoni di Natale, il Pan Griota specialità della DAF di Moncalieri con le amarene di Trofarello da
750 gr. prosegue anche quest’anno: informazioni sui costi e prenotazioni ai numeri dei Soci collaboratori. È possibile
anche prenotare entro il 30 novembre le torte di nocciola e bottiglie di vino Moscato, così gradito dai soci nelle ultime
occasioni. Sarà possibile il ritiro anche nel corso dell’incontro del 17 dicembre alla Fondazione Einaudi.
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.

▬▬▬
Apprendiamo con qualche ritardo la scomparsa della principessa Luisa Dovis Dobiankova, tra i soci fondatori della
nostra associazione. La ricordiamo ancora come responsabile dell’accoglienza nelle iniziative della vecchia Famija
Piemontèisa e sempre sorridente e spumeggiante nelle occasioni pubbliche e private. La sua eleganza, il suo tatto e il
suo sorriso sono i ricordi che ci lascia insieme al grande desiderio, poi realizzato con la nostra associazione, di
riprendere l’attività organizzata dei piemontesi di Roma. Alla famiglia le condoglianze più sentite.

