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COnCertO per papa benedettO Xvi
Una delegazione della Regione Pie-
monte, guidata dal presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattane-
o e dal vicepresidente della Giunta 
Ugo Cavallera e composta dal vice-
presidente dell’Assemblea Riccardo 
Molinari, dai componenti dell’Ufficio 
di presidenza Lorenzo Leardi e Tul-
lio Ponso e dai consiglieri Rosa An-
na Costa e Giovanni Negro, ha assi-
stito il 7 settembre - presso la Villa 
Pontificia di Castel Gandolfo - al con-
certo straordinario in occasione del 

quinto anno di pontificato di papa 
Benedetto XVI. L’iniziativa - offer-
ta dalla Pontificia Accademia delle 
Scienze e ideata dall’associazione 
“La nuova arca” di Torino - è sta-
ta realizzata anche grazie al contri-
buto dell’Assemblea e della Giunta 
piemontese.
Dopo il saluto di mons. Marcelo 
Sanchez Sorondo, cancelliere della 
Pontificia Accademia delle Scienze, 
il programma ha previsto l’esecu-
zione della “Messa da requiem in 
re minore (K626)” di Wofgang Amadeus Mozart da parte dell’Orchestra di Padova e del Ve-
neto, diretta da Claudio Desderi, del Coro e dei Solisti dell’Accademia della Voce di Torino, 
diretti da Sonia Franzese.
La delegazione ha poi incontrato Benedetto XVI - cui ha donato una copia del cerimoniale per 
l’investitura dei cavalieri dell’ordine sabaudo dei santi Maurizio e Lazzaro, risalente al 1762 - 
il Segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone e il Segretario di Stato emerito Angelo Sodano.

la regiOne piemOnte a Shanghai per l’eXpO 2010
Una delegazione della Regione, guidata dal vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera e com-
posta dal vicepresidente del Consiglio Roberto Placido e dal consigliere Marco Botta, ha par-
tecipato - dal 31 luglio al 5 agosto - alle giornate riservate al Piemonte nell’ambito del Pa-
diglione Italia all’Expo Universale Shanghai 2010, evento che rappresenta il più importante 
polo di attrazione per governi e persone di tutto il mondo. La Regione aveva a disposizione 
uno spazio di 200 metri quadri all’interno del padiglione Italia, che disponeva di auditorium, 

area eventi, ristoranti con menù regionali 
e sale degustazioni. L’obiettivo della visita 
è stato far conoscere alla sterminata pla-
tea cinese e mondiale le potenzialità del 
Piemonte, una regione di 4,4 milioni di a-
bitanti, con un Pil che nel 2009 ha supe-
rato i 123 miliardi di euro e un export che 
ha sfiorato quota 30 miliardi. L’Expo con-
ta ben 242 partecipanti tra paesi e orga-
nizzazioni internazionali ed è stata presa 
d’assalto da oltre 70 milioni di visitatori.


