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Si è svolto a Torino il 2 ottobre, 
a Villa della Regina, l’incontro Dei 
vini che nella montagna di Torino 
si fanno... - Da Giovanni Battista 
Croce alla nuova Vigna di Ma-
dama Reale. L’appuntamento è 
stato organizzato dal Consiglio 
regionale, in collaborazione con  
la rivista Donna Sommelier 
Europa, per presentare la ri-
stampa anastatica del volume 
Della eccellenza e diversità 
dei vini che nella montagna di 
Torino si fanno e del modo di 
farli di Giovanni Battista Cro-
ce, edito nel 1606, conser-
vato presso la Biblioteca Na-

zionale Universitaria e ristampato a cura 
dell’Assemblea legislativa piemontese. Con il presidente del Consiglio regiona-
le Davide Gariglio sono intervenuti il direttore di Villa della Regina Cristina 
Mossetti, la responsabile del Fondo manoscritti e rari della Biblioteca Nazio-
nale Universitaria Franca Porticelli, la giornalista Giusi Mainardi, storica del vino, e Francesco Balbiano, produttore di 
vini e gestore della vigna della Villa. La direttrice di Donna Sommelier Europa Maria Luisa Alberico ha moderato l’incontro.

Il 30 settembre, nel Salone d’onore dell’Accademia Al-
bertina delle Belle Arti, la Direzione Comunicazione del 
Consiglio regionale ha organizzato una “Serata al Cine-
matografo”, nel 50° anniversario dalla morte di Giovanni 
Pastrone. La proiezione è iniziata con spezzoni di film 
muti sulla Torino dei primi del Novecento, poi è stato proiettato 
il film di Pastrone ‘Il Fuoco’ del 1915, con la Divina ed il Bel te-
nebroso. Al termine la tradizionale Comica finale con ‘Cretinetti 
re dei ladri’ del 1909. All’ingresso e in sala c’erano i personag-
gi tipici di una sala di cinematografo dei primi del ‘900 in co-
stume: la cassiera, le maschere, il venditore di sigari, le guardie, 
il pianista sotto lo schermo. Il folto pubblico è stato accolto in 
sala dal presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio. 

Serata di cinema muto

dei vini che nella montagna di torino si fanno...

le radici spirituali della politica di gandhi
In occasione della Giornata mondiale 
della nonviolenza - indetta dall’Onu il 
2 ottobre per ricordare l’anniversario 
della nascita di Gandhi - l’Associazione 
Enti locali per il Tibet ha organizzato 
a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio 
regionale del Piemonte, il convegno Le 
radici spirituali della politica di Gandhi.
Con i consiglieri Mariacristina Spi-
nosa e Giampiero Leo, coordinatori 
nazionali dell’Associazione, sono in-
tervenuti i professori Lorenzo Strik 

Lievers (Università Bicocca di Milano), 
Bruno Geraci (Università Pontificia 
Salesiana), Fabio Scialpi (Università 
La Sapienza di Roma), Anuradha Ba-
nerjee (Banares Hindu University) e 
Beppe Marasso del Mir-Movimento 
internazionale della riconciliazione. Ha 
moderato il giornalista Mario Baudino.
La giornata è stata organizzata in colla-
borazione con le associazioni Interde-
pendence, World Conference of Reli-
gions for Peace, Amnesty International, 
Associazione radicale Adelaide Agliet-
ta, Italia-Tibet e Mir.
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11 settembre - Per 
non dimenticare è 
il titolo della mo-
stra fotografica 
ospitata dall’Uffi-
cio relazioni con il 
pubblico del Con-
siglio regionale 
del Piemonte (via 
Arsenale 14/G, 
a Torino) dal 10 
settembre al 9 

ottobre. L’esposizione 
- allestita a cura di Edoardo Tama-
gnone, Embassy e Zucca Grafica e 
promossa dalla città di Santena (TO) 
in collaborazione con la Fondazio-
ne Italia-Usa e con il patrocinio del 
Consolato generale degli Stati Uniti 
d’America - ha proposto una serie di 
scatti sull’attentato alle Twin Towers.

È stata inaugurata il 15 ottobre, nella sala 
espositiva dell’Ufficio relazioni con il pub-
blico del Consiglio regionale (via Arsenale 
14/g), la mostra video-fotografica Inno-
centi prigionieri dell’uomo, realizzata dalla 
Lav (Lega antivivisezione) di Torino. Sono 
intervenuti il consigliere Vincenzo Chiep-
pa, componente dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea regionale, il presidente della 
Consulta delle associazioni del volontariato 
animalista della città di Torino Marco Fran-
cone e Gualtiero Crovesio del Consiglio 
direttivo nazionale della Lav. 
L’esposizione contrappone un centinaio di 
immagini e filmati di animali allo stato brado 
e in gabbia per focalizzare l’attenzione sulla 
crudeltà dell’uomo nei confronti degli ani-
mali selvatici in cattività.
I pannelli espositivi ritraggono la sofferenza delle fiere, costrette nelle gabbie 
degli zoo - che la legge definisce “strutture per la salvaguardia della biodiversità 
e per la divulgazione scientifica” - o nei circo che, sin dall’antichità, utilizzano gli 
animali a scopo di lucro e li addestrano con la violenza. L’esposizione rimane 
aperta fino al 13 novembre (orari: lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-16).

Una delegazione del Consiglio regio-
nale - composta tra gli altri dal consi-
gliere Gian Piero Clement e dal di-
rettore della Direzione Comunicazione 
Istituzionale Rita Marchiori - si è re-
cata dal 21 al 25 ottobre a Buenos Ai-
res, su invito del delegato del Coni in 
Argentina Elio Squillari, per assistere 
alle manifestazioni per la XXV edizio-
ne dei Giochi della Gioventù.
A Buenos Aires la delegazione ha 
anche incontrato il console d’Italia 
a Buenos Aires Giancarlo Curcio e 
l’ambasciatore Stefano Rocca; il di-
rettore dell’Istituto 
italiano di Cultura 
Giuliana dal Piaz, il 
presidente della Ca-
mera di Commercio 
italiana in Argentina 
Luigi Pallaro; i rap-
presentanti dell’Uni-
versità di Scienze 
imprenditoriali e 
sociali, che cura un 
progetto per le pic-
cole e medie impre-
se in collaborazione 
con l’Università de-

11 settembre: una mostra 
per non dimenticare

per i diritti degli animali

delegazione in argentina

Si è svolta a Palazzo Lascaris il 12 
ottobre la conferenza stampa di pre-
sentazione del programma di iniziative 
organizzate per la Giornata naziona-
le dell’AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri), il 24 ottobre, a Torino e 
in Piemonte. Con il presidente dell’As-
semblea regionale Davide Gariglio 
sono intervenuti i presidenti AVO Pie-
monte Giuseppe Manzone e AVO To-
rino Maria Teresa Emanuel. Ha mo-
derato il giornalista e scrittore Bruno 
Gambarotta. All’incontro hanno parte-
cipato - con i presidenti di numerose 
sedi AVO piemontesi - la vicepresiden-
te del Consiglio regionale Mariangela 
Cotto e il consigliere Stefano Lepri.

giornata nazionale avO
gli Studi di Torino; il direttore del Tea-
tro Colon - uno dei teatri più grandi del 
mondo, con capienza di 2.500 spetta-
tori - che lo scorso anno ha ospitato la 
mostra Il mondo di Giuseppe Giacosa, 
realizzata dal Consiglio regionale del 
Piemonte; deputati della Provincia di 
Buenos Aires per un possibile accor-
do di collaborazione sull’informazione, 
la comunicazione e la valutazione le-
gislativa. La delegazione ha infine vi-
sitato le associazioni Liber Piemunt e 
Unione Ossolana e - a La Plata - l’As-
sociazione dei Piemontesi nel Mondo.

Sala Incontri Ufficio Relazion
i con il Pubblico 

Via Arsenale, 14/g ‐ TORINO
 

 
10 settembre  

9 ottobre 2009
 

 
(lunedì ‐ venerdì: 9,00‐13,0

0/14,00‐16,00) 

  Promossa dalla Città di Sant
ena 

la mostra fotografica è allest
ita a cura di 

Edoardo Tamagnone, Embas
sy e Zucca Grafica 



28

N
ot

iz
ie

 5
 - 

20
09

In
co

nt
ri

 e
 m

os
tr

e

“Amministrare è attività difficile e com-
plessa. Con Sindaci a Palazzo vorrem-
mo inaugurare un rapporto di maggior 
collaborazione e confronto reciproco 
tra l’Assemblea regionale e i rappresen-
tanti dei Comuni piemontesi”. 
Con queste parole il presidente del-

manifestazione “Sindaci a palazzo”
l’Assemblea regionale 
Davide Gariglio ha 
accolto il 16 ottobre a 
Palazzo Lascaris il pri-
mo gruppo di sindaci 
del Piemonte che hanno 
aderito all’invito dell’Uf-
ficio di Presidenza del 
Consiglio regionale per 
presentare l’attività e i 
servizi che l’Assemblea 

offre al sistema degli Enti locali. In tale 
occasione sono stati illustrati i diversi 
supporti informativi e documentali, le 
connessioni tra l’attività legislativa del 
Consiglio e quella amministrativa dei 
Comuni. 
All’iniziativa Sindaci a Palazzo hanno 

aderito complessivamente 180 sinda-
ci appartenenti ad amministrazioni co-
munali rinnovate dal voto del giugno 
scorso. Gli altri incontri si sono svolti il 
23 ottobre e il 6 novembre.

Siglata la collaborazione di Seat Pagi-
ne Gialle (da anni partner della Pub-
blica Amministrazione), con la Regio-
ne Piemonte per la realizzazione di 
1.700 mila copie della “Guida Pratica 
del cittadino”, nata a supporto del pro-
getto di sostenibilità ambientale, che 

intesa 
regione-Seat

a partire da gennaio 2010 saranno di-
stribuite a tutte le famiglie piemontesi 
in allegato all’elenco telefonico PAGI-
NEBIANCHE®. 
Pensata per spiegare ai cittadini come 
essere eco-compatibili nella vita di tutti 
i giorni e collaborare al raggiungimen-
to degli obiettivi che sono alla base di 
“Uniamo le Energie”, la Guida si arti-
cola in due sezioni: la prima contiene 
tutte le informazioni per capire come 

è possibile ottimizzare l’uso e la pro-
duzione di energia a vari livelli, la se-
conda, personalizzata per provincia, 
contiene una sorta di “PagineGialle 
dell’energia”, ovvero i riferimenti di tut-
te le aziende piemontesi specializzate 
nel settore energetico, catalogate per 
categoria e garantite dalle associazioni 
di categoria di artigiani, professionisti, 
piccole e medie imprese, Unione Indu-
striale e Camere di Commercio.

Torino ed il Piemonte ospiteranno nell’agosto 2013 l’VIII edizione dei World Masters 
Games, manifestazione sportiva rivolta a tutti gli sportivi con più di 35 anni di età. 
La VII edizione si è chiusa il 18 ottobre a Sydney, in Australia, e per l’occasione una 
delegazione della Regione Piemonte - composta dall’assessore Sergio Deorsola, 
dai consiglieri Mariacristina Spinosa e Marco Botta dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea regionale e dal vicepresidente del Torino Olimpic Park Pier Paolo 
Maza - ha raccolto il testimone della manifestazione, ricevendo direttamente dal 
presidente internazionale e dagli organizzatori la bandiera dei World Masters Games, 
alla presenza di Nathan Rees premier del New South Wales, lo Stato di Sydney in 

cui si sono svolte le gare. La delegazione ha fatto tappa a Melbourne e a Sydney dove, a cura del Centro estero per l’inter-
nazionalizzazione del Piemonte (Ceip), si sono svolti due incontri rivolti ai media e ai tour 
operator per la promozione del territorio piemontese. A Sydney, per iniziativa del console 
generale d’Italia Benedetto Latteri, l’ambasciatore d’Italia a Camberra, Gianludovico 
De Martino, ha promosso un tavolo per presentare le linee direttrici del lavoro delle 
nostre rappresentanze in Australia attraverso il lavoro coordinato dell’Ice, dell’Enit, della 
Camera di Commercio Italo-Australiana e degli Istituti di Cultura. 
Nel corso della missione, la delegazione ha incontrato le comunità piemontesi di Brisbane, 
Melbourne e Sydney nell’ambito dei rapporti periodici che la Regione intende mantenere 
con il Piemonte fuori dall’Italia, apprezzando le diverse iniziative e la passione con cui 
le associazioni dei piemontesi cercano di mantenere vive le radici e la cultura della loro 
terra d’origine.

World masters games a torino e in piemonte nel 2013




