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Editoriale del Presidente
Abbiamo già detto più volte
come V I V A N T non sia
un’Associazione di studi
storici, araldici, genealogici,
non sia solo la celebrazione
del passato, ma cerchi invece
di essere presente nell’oggi,
nella vita di adesso, per
affermare i valori dell’antico
ceto dirigente che, nella
attuale evidente mancanza di
valori
e
di
ideali,
rappresentano ancora e
sempre di più un punto di
riferimento.
E’ per questo motivo che
V I V A N T non può non
guardare a quanto succeda
nel mondo: in particolare, in
questo periodo, alle elezioni
regionali.
Associazione
non
certo
schierata
politicamente,
V I V A N T sente la necessità
di proporre ai propri soci
una riflessione su cosa voglia
dire
oggi
impegnarsi
politicamente

10128 Torino

tel. 011-6693680

nell’amministrazione
pubblica.
Senza fare scelte di campo e
lasciando ovviamente ogni
socio libero di votare come
meglio creda, V I V A N T
propone
un
incontrodibattito con un candidato
alle elezioni regionali.
L’ing. Angelo Burzi, attuale
Assessore al Bilancio nella
Giunta Ghigo (Forza Italia),
oltre a condividere gli scopi
del nostro sodalizio, appare
forse dotato di quelle
caratteristiche
che
vorremmo trovare nei nostri
rappresentanti,
rivelando
una cultura non comune tra i
candidati.
Maturità
scientifica (al San Giuseppe),
laurea
in
ingegneria
elettrotecnica, imprenditore,
sa bene l’inglese e il
francese.
E’ dunque all’ing. Burzi che
abbiamo chiesto di esporci il
suo punto di vista su che
cosa oggi voglia dire il
servizio per lo Stato.

fax 011-6496041

Più volte abbiamo ricordato
come la Nobiltà Piemontese
fosse una nobiltà di servizio
all Persona del Re, e quindi
allo Stato; oggi le cose sono
profondamente mutate, ma è
giusto che il vecchio ceto
dirigente “abdichi” alla
gestione della res publica?
Le riflessioni dell’ing. Burzi
ci serviranno per fare a
nostra
volta
alcune
considerazioni.
E’ per questo motivo che,
nonostante l’ora infelice (le
18.00 del pomeriggio vedono
molti
di
noi
ancora
impegnati) chiedo a tutti i
Soci
di
partecipare
all’incontro.
Fabrizio Antonielli d’Oulx

Mercoledì 5
aprile
alle ore 18.00

presso l’albergo
Dogana
Vecchia via
Corte
d’Appello 4

Il prossimo incontro aperto a Soci ed amici
sarà

MERCOLEDI’ 5 APRILE
alle ore 18.00
presso l’albergo

DOGANA VECCHIA
via Corte d’Appello 4

Angelo Burzi
Assessore al bilancio della Regione Piemonte
parlerà de

L’impegno e il servizio nella Pubblica
Amministrazione, oggi
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Comunicazioni di servizio
L'incontro di mercoledì 5
aprile sarà un’altra occasione
per ritirare il volume, edito in
collaborazione con
l’Università di Torino, a cura
di Enrico Genta, Gustavo
Mola di Nomaglio, Marcello
Rebuffo e Angelo Scordo

I
CONSEGNA"

MENTI
D’ARME"
la legislazione araldica dei duchi di
Savoia e dei re di Sardegna nelle terre
piemontesi, dallo Statuto di Amedeo
VIII all’art. 262 del Codice Penale
Sardo (1430 – 1839)”
SI TRATTA DI UN VOLUME IN
BROSSURA FORMATO A4 CON
CIRCA 30 PAGINE DI
INTRODUZIONE STORICOGIURIDICA, CIRCA 420 PAGINE
DI TABELLE DEI

CONSEGNAMENTI (CON DATA,
LUOGO, CONSEGNANTE,
QUALIFICA, TITOLO NOBILIARE,
ATTIVITÀ, TESTIMONI,
LOCALIZZAZIONE, ARMA,
ORNAMENTI ESTERNI E
CIMIERO, MOTTO,
PRIVILEGIO/POSSESSO,
RICHIESTA CONFERMATA,
ESITO, NOTE AGGIUNTIVE E
CONFRONTO CON LA
BLASONATURA DEL MANNO),
CIRCA 100 PAGINE DI INDICI
RAGIONATI, CIRCA 10 PAGINE

DI BIBLIOGRAFIA E DI FONTI
ARCHIVISTICHE CONSULTATE.

QUOTA SOCIALE
L’Assemblea dei Soci ha
fissato anche per il 2000
in lire 50.000 la quota
sociale.
I Sigg. Soci sono pregati
di provvedere…! (i dati
bancari sono riportati
sotto la testata V I V A)
A
L’Assemblea dei Soci
deciso di pubblicare l’

ha

ANNUARIO DEI
SOCI
Chi fosse interessato a
comparirvi, può chiedere la
scheda raccolta dati ad
Alberico
Lo
Faso
di
Serradifalco

