CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI MARZO – GIUGNO 2014
(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)
Cronaca
Le iniziative dell’ultimo scorcio del 2013 ci hanno portato a ricordare la figura di Marcello Soleri, una grande figura
legata a Cuneo, mediante il suo libro di “memorie”: presentato alla Fondazione Einaudi, è stata l’occasione per
rinsaldare i legami con questa prestigiosa istituzione romana con la quale collaboriamo da tempo. La serata dedicata
all’Elogio della Bagna Cauda, collaudata, ma sempre nuova e che quest’anno ha visto a tavola 180 persone, ha
permesso di avere ospiti graditi i componenti dell’Association Mondiale de la Gastronomie, Bailliage d’Italia – Roma
Capitale che hanno gustato un piatto naturale e tradizionale come è quello a base di ingredienti poveri della ruralità
contadina piemontese. Il Rotary Club Roma Sud Ovest poi ha formalizzato un contatto precedente e quindi l’ospitalità
di queste nuove associazioni permette di fare conoscere sempre di più la cultura polivalente del Piemonte. Abbiamo poi
contribuito a ricordare la figura di Salvo D’Acquisto, il carabiniere prossimo alla santità e il 150° anniversario della
nascita di Gabriele D’Annunzio. Abbiamo anche implementato la biblioteca piemontese in sede con nuovi libri.
Appuntamenti
- venerdì 28 marzo 2014, ore 17,30 al Vittoriano- Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Sala Verdi (Ingresso
dal Museo Centrale del Risorgimento via San Pietro in Carcere) presentazione del libro “ALLA CORTE DI RE CARLO
ALBERTO - Personaggi, cariche e vita a palazzo nel Piemonte risorgimentale” di Pierangelo Gentile, edito dal Centro
Studi Piemontesi. È previsto il saluto del Presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano Romano
Ugolini, introduce il presidente Valerio Zanone (Presidente Fondazione Filippo Burzio) e intervengono con l’Autore,
Carlo M. Fiorentino e Rosanna Roccia.
- venerdi 16 maggio, ore 17,30 in sede, via Aldrovandi 16, sala Italia, presentazione delle fatiche letterarie della
socia 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 e l’ultimo libro pubblicato “Via Maestra 23” Aletti Editore, un
affresco di un condominio romano ma con riferimenti alla strada principale di Alba.
Presentano il Presidente, il socio e scrittore-regista Corrado Farina; di seguito l’autrice parla della sua opera.
Al termine vin d’honneur
- sabato 21 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.

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

PROPOSTA RISERVATA AI SOCI
Il quotidiano La Stampa, mediante la Publikompass, offre una convenzione con l’associazione Piemontesi a Roma per
una promozione del giornale riservata ai soci e loro congiunti.
Come si può notare i costi sono davvero interessanti e assolutamente vantaggiosi in termini economici, oltre a fornire
indubbi vantaggi ulteriori quali :
1. Avere la disponibilità di consultazione del quotidiano cartaceo in versione pdf dalle prime ore del mattino, su tutti i
dispositivi elettronici come pc, tablet e smartphone
2. Potere consultare anche tutte le edizioni locali del quotidiano, divise per le varie province piemontesi a non, senza
alcun onere aggiuntivo
3. Accedere alla consultazione delle top news giornaliere e delle notizie premium in versione completa
4. Potere recuperare anche le edizioni dei giorni precedenti, in caso di mancata consultazione nel giorno della sua
pubblicazione
5. La sottoscrizione permette di non subire aggiornamenti del costo dell’abbonamento, in caso di variazione del costo
di copertina del giornale, nel corso del periodo dello stesso abbonamento.
La proposta prevede:
1. Abbonamento annuale € 149,00 costo giornaliero pari a € 0,408,
2. Abbonamento semestrale € 76,00 costo giornaliero pari a € 0,417
3. I valori di cui sopra si intendo definitivi e già comprensivi di I.V.A. contestuali all’attuale prezzo del giornale
L’abbonamento va richiesto all’associazione mediante mail a piemontesiaroma@libero.it indicando la qualifica di
socio, nome, cognome, indirizzo, la e-mail personale e un telefono.
I dati verranno comunicati al giornale che provvederà agli adempimenti per il pagamento e l’invio dei dati per il
collegamento.

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
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Mario Chianale
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Tommaso Genisio
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Tiziana Lombardi
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Pier Carlo Visconti

Giuseppe Novero
Roberto Rizzi

Lilliana Fabbro
Maria Luisa Marco
Tesoriere
Stefano Franchetti
CF 97225570585

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
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.
******
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

