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I prossimi dodici mesi saranno l’anno del Piemonte, negli Stati Uniti. Un’occasione per promuoverlo e farlo conoscere sotto tutti gli
aspetti, dal turismo alla cucina, dalla tecnologia all’arte. Questo perché la National Italian American Foundation, fondazione che
costituisce il punto di riferimento di 20 milioni di americani di radici italiane con sede a Washington, ha scelto il Piemonte come
«Region of Honor» del 2016, impegnandosi ad organizzare insieme eventi durante tutti i prossimi dodici mesi, per far conoscere meglio
agli americani la nostra Regione.

Tante le inziative illustrate nella sede di Piazza Castello della Regione Piemonte dal presidente della Regione Sergio Chiamparino,
dall'Assessore Antonella Parigi e dal presidente della Niaf Italia Paolo Catafamo che ha indicato la prospettiva:"vogliamo portare
eccellenze italiane e in particolare piemontesi (nell'enogastronomia, nell'innovazione tecnologica industriale e la bellezza del territorio
naturale ed artistico) a conoscenza dei giovani italoamericani. Giovani che scelgono Italia per studiare Giovani che scelgono Italia per
studiare, anche a Torino e in Piemonte".

Il primo appuntamento di rilievo della partnership si sviluppera dal 5 al 12 giugno a Torino con l'organizzazione in Piemonte
dell'annuale incontro del Board Niaf. Il 6 giugno la Fondazione offrirà la cena di Gala nella Reggia di Veneria. Uno dei progetti più
significativi per la città e la Chiesa di Torino rigurda il mondo sindonico. L'8 giugno la delegazione americana, scoprirà una targa
celebrativa nella Chiesa del S. Sudaro, dando così avvio al finanziamento per il risanamento degli affreschi della volta della chiesa
simbiolo della devozione sindonica annessa al Museo della Sindone. I lavori saranno curai dal Centro Restauro di Venaria.
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I territori alpini una risorsa
Inizia un itinerario sulle Terre Alte. Il Piemonte si ricordi dei suoi monti
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Per l'Unione Europea quasi un derby italiano l’elezione del presidente, con
l’incognita belga
Parla Giampiero Gramaglia consigliere per la comunicazione dell’Istituto affari internazionali di Roma
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Corrado nuovo direttore del Sir
Lascia la guida dell'Agenzia stampa della Cei Domenico Delle Foglie dopo tre anni
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Il segno della Torino multietnica
85 nazionalità diverse per i nuovi nati a Torino nell'Ospedale S. Anna
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