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Il 9 marzo una delegazione del Consiglio regionale, gui-
data dal presidente Valerio Cattaneo, ha partecipato 
all’udienza papale in Vaticano presso la Sala Nervi. Al 

termine dell’incontro Benedetto XVI ha ricevuto in udien-
za privata il presidente Cattaneo, che ha donato al Santo 
Padre un book fotografico in ricordo del concerto allestito il 
7 settembre a Castel Gandolfo, per celebrare il suo quinto 
anniversario di pontificato. Alla delegazione hanno preso 
parte anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico 
Massimo Giordano e il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Riccardo Molinari.

Si è insediato il 15 febbraio a Palazzo Lascaris – per la IX legislatura – il Gruppo 
Amici della Montagna del Consiglio regionale del Piemonte, formazione composta 
da assessori e consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza interessati 

alla valorizzazione della montagna. Alla cerimonia – presieduta dal presidente uscen-
te, il consigliere segretario 
Gianfranco Novero – 
sono stati eletti presiden-
te il consigliere Michele 
Marinello (Lega Nord) e 
vicepresidenti i consiglieri 
Gian Luca Vignale (PdL) 
e Mino Taricco (PD). 
Sono intervenuti il presi-
dente e il vicepresidente 
nazionali del Cai Umberto 
Martini ed Ettore Bor-
setti e il presidente del Cai 
Piemonte Gino Geninatti.

Una delegazione di astronauti, invitati a Torino per le celebrazioni dei 50 anni di 
volo umano nello spazio, è stata ricevuta l’11 aprile a Palazzo Lascaris dal vice-
presidente del Consiglio regionale Riccardo Molinari, che ha ricordato “che tra 

le eccellenze di Torino e del Piemonte vi è il distretto aerospaziale che ha pochi eguali al 
mondo”. La delegazione era guidata dall’astronauta statunitense Ronnie Walter Cun-
ningham (Apollo 7 nel 1968), dal cosmonauta russo Valerij Ivanovic Tokarev (STS-
96, 1999; Sojuz TMA-7, 
2005) e dall’astronauta 
italiano Maurizio Che-
li (STS-75 Thethered, 
1996). Della delegazione 
facevano parte anche Pie-
ro Messidoro, Claudio 
Casacci, Patrizia Bru-
no e Mariarosa Sirnia 
di Thales Alenia Spazio 
e Umberto Cavallaro 
dell’Associazione Italiana 
Astrofilatelia.

Due donne colte, sensibi-
li, battagliere, che han-
no offerto un importante 

contributo alla vita politica, cul-
turale e sociale del Piemonte. 
È il ritratto di Albertina e Ro-
salba Soldano, protagoniste 
del libro “Le sorelle Soldano” 
edizioni Araba Fenice, scritto 
da Laura Mosso e presentato 
il 14 marzo a Palazzo Lascaris 
durante un incontro organizza-
to da Fidapa (Federazione ita-
liana Donne Arti Professioni Af-
fari) distretto Nord-Ovest – se-
zione di Mondovì. All’incontro, 
moderato da Livio Attanasio, 
direttore della biblioteca civica 
di Mondovì, sono intervenute 
con l’autrice anche le due pro-
tagoniste del libro, Albertina e 
Rosalba Soldano e l’editore di 
Araba Fenice Fabrizio Dutto.
Ad Albertina Soldano, ex 
consigliera regionale, il presi-
dente del Consiglio regionale 
Valerio Cattaneo ha donato 
una targa commemorativa in  
argento.
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