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I rapporti tra Stato e Chiesa così come 
emergono dai discorsi pronunciati dal 
conte di Cavour nel Parlamento su-
balpino e in quello italiano. È questo 
il tema affrontato nel libro Cavour e 
la sua eredità, edito da Rubbettino e 
presentato dal Centro Pannunzio il 10 
febbraio a Palazzo Lascaris.
“Ringrazio i dirigenti del Centro Pan-
nunzio per aver voluto organizzare 
un evento di alto significato culturale 
nell’imminenza delle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia”, 
ha dichiarato il presidente del Consi-
glio regionale, Valerio Cattaneo. “Pa-
lazzo Lascaris è stato nell’800 anche 
di proprietà della famiglia Cavour e 
oggi la figura dell’illustre statista torna 
un po’ a rivivere in quella che è stata la 
sua casa”.
Alla presentazione sono intervenuti 
anche Pier Francesco Quagliani, presi-
dente del Centro Pannunzio, e gli sto-
rici Filippo Ambrosini e Luisa Cavalli. 
Durante l’incontro è stata consegnata 
al presidente  la tessera di socio ono-
rario del Centro Pannunzio.

Una delegazione dell’Associazione dei Consiglieri regionali ha voluto rendere omaggio alla memoria di Camillo Benso di 
Cavour recandosi, il 4 febbraio, in visita alla tomba dell’artefice dell’Unità d’Italia. Accolti dai vertici dell’Associazione Amici 
della Fondazione nel Castello di Santena, dove giacciono le spoglie del conte, i componenti della delegazione, nel corso 
della visita, hanno potuto constatare la generosa ed entusiasta attività dei volontari della Fondazione stessa nella conserva-
zione dei luoghi e delle raccolte documentali e nella loro valo-
rizzazione, anche a fini didattici. 
“Un’opera ammirevole – ha rilevato Sante Bajardi, presidente 
dell’Associazione dei Consiglieri regionali – che merita di essere 
sostenuta anche dalla Regione, recentemente entrata nel novero 
dei soci della Fondazione. Al presidente, Nerio Nesi, e agli altri 
amici della Fondazione va la nostra gratitudine per averci per-
messo la realizzazione di questa iniziativa, la prima di una serie 
che gli ex consiglieri regionali piemontesi intendono realizzare, 
per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”.
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Il Consiglio regionale del Piemonte 
ha ospitato, presso la sala espositiva 

ecomusei: persone, luoghi e patrimoni

Dal 14 febbraio al 20 novembre il Mu-
seo nazionale della montagna “Duca 
degli Abruzzi” e il Consiglio regionale 
del Piemonte, con la collaborazione di 
Città di Torino e Club alpino italiano, 
presentano la mostra Montagne di vini 
lontani. Etichette per botti – Argentina 
1900-1950, una collezione particolare 
di etichette delle botti per i vini prodotti 
in Argentina tra il 1900 e il 1950, con 
la montagna nel soggetto. Nelle sale del 
Monte dei Cappuccini (piazzale Mon-
te dei Cappuccini 7) sarà esposta una 
selezione scelta tra le molte rarità con-
servate nel centro documentazione del 
Museo stesso, che racconta la storia dei 
nostri connazionali stabilitisi in Argentina 
tra il 1880 e il 1890, fondando negli anni successivi le loro aziende agricole. 
Orario: martedì-domenica ore 9-19. 
Info: tel. 011 6604104, www.museomontagna.org

“montagne di vini lontani”

dell’Ufficio relazioni con il pubblico, la 
mostra fotografica Ecomusei: persone, 
luoghi, patrimoni. L’allestimento racco-
glie una trentina di pannelli raffiguranti 
i 25 ecomusei piemontesi, istituiti per 
conservare e valorizzare la memoria 
del territorio. 
All’inaugurazione, il 31 gennaio, con il 
direttore della Comunicazione dell’As-
semblea regionale Rita Marchiori è 
intervenuto il responsabile del settore 
Museo regionale di Scienze Naturali 
ed Ecomusei della Regione Piemonte 
Ermanno De Biaggi.




