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Il Centro Incontri Regione Piemonte ha ospita-
to, il 25 e 26 ottobre, il seminario “Cerimo-
niale territoriale e pubbliche relazioni”, orga-

nizzato da Consiglio regionale del Piemonte e 
Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pub-
blici (Ancep), con il patrocinio della Conferenza 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome. All’evento hanno partecipa-
to 200 professionisti, in gran parte del settore 
pubblico (tra i quali 10 Consigli regionali), ma 
anche di quello privato (il 20% degli iscritti al se-
minario proviene da aziende private).
Al centro delle due giornate di confronto sono 
state, in particolare, le modalità applicative del 
“galateo delle istituzioni” e la loro gestione a li-
vello territoriale. Nel breve discorso di apertura 
il presidente dell’Assemblea legislativa subalpi-
na, Valerio Cattaneo, ha sottolineato “i cambia-
menti derivanti anche in questo settore dalla rifor-

ma del Titolo V della Costituzione. Il decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 
2006 ha dato la possibilità di una applicazione o-
mogenea delle regole in tutto lo Stato. Ritengo che 
l’aver stabilito con chiarezza le regole alle quali 
è necessario attenersi nel settore delle relazioni 
pubbliche permette di svolgere al meglio il ruolo 
fondamentale che esse svolgono a tutela del pre-
stigio della vita di partecipazione e di rappresen-
tanza ufficiale dell’istituzione pubblica e delle ca-
riche rappresentative. Il seminario ha lo scopo di 
approfondire le modalità e le difficoltà applicative 
di questa delicata regolamentazione”.
Dopo i saluti del presidente dell’Ancep, Erne
stina Alboresi, e del direttore generale della 
Conferenza delle Assemblee legislative, Paolo 
Pietrangelo, hanno preso la parola gli oratori: 
Stefano Rolando, docente Università IULM di 
Milano, Renato Cigliuti, responsabile Cerimo-
niale del Comitato Italia 150, e Francesco Piaz
za, capo del Cerimoniale della Città di Roma.
Nel pomeriggio il confronto ha preso spunto dal-
la presentazione di esperienze nei diversi Enti, 
con esercitazioni pratiche e gruppi di lavoro co-
ordinati da Edy Cardini, vicepresidente Ancep.
Nella giornata del 26 ottobre hanno presentato 
le proprie relazioni Giorgio Falconi, capo Ceri-
moniale della Regione Lazio e Antonio Politi, 
past president dell’Associazione Nazionale Ceri-
monialisti Enti Pubblici. I lavori si sono chiusi nel-
la tarda mattinata con l’intervento conclusivo del 
presidente dell’Ancep.
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OmaggiO a maCariO: dUe Serate a tOrinO
Nel trentennale della scomparsa di Erminio Macario, il Consiglio regionale del 
Piemonte ha organizzato due serate al Teatro Gobetti di Torino per ricordarne 
la multiforme attività di attore. Le serate - il 9 e il 10 ottobre - sono state 
condotte dalla giornalista Alessandra Comazzi, con la regia di Massimo 
Scaglione. Alcuni brani degli spettacoli allestiti da Macario sono stati riproposti 
dagli attori del Teatro delle Dieci: Bruno Anselmino, Maria Paola Bardelli, 

Fulvia Roggero e Vincenzo 
Santagata, accompagnati dal pianista Massimiliano Molisano. Alle 
serate - realizzate in colla-borazione con la Città di Torino, il Centro di 
Produzione Rai, la Fondazione ed il Centro Studi TST, la Fondazione 
Circuito Teatrale del Piemonte, la Fondazione Film Commission e 
il Museo Nazionale del Cinema - hanno partecipato attori, registi, 
personaggi dello spettacolo e della cultura. Sempre in ricordo 
del popolare attore piemontese la Biblioteca della Regione di via 
Confienza 14, a Torino, ha organizzato il 3 novembre la conferenza 
“Il comico col ricciolo: Erminio Macario”, tenuta dal regista Scaglione 
e dagli attori Mario Marchetti e Adolfo Fenoglio.


