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Più letti

Redazione
Nuova Società nasce nel 1972 come

quindicinale. Nel 1982 finisce la
pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola,
fino al 2009, quando passa ad una prima
versione online, per ritornare al cartaceo

come mensile nel 2015. Dopo due anni
diventa quotidiano online.

   

La bandiera del Piemonte illuminerà per un’intera

settimana, da domenica 19 a domenica 26 luglio, la Sacra di

San Michele, monumento simbolo del Piemonte.

Un’iniziativa che nasce nell’ambito dei festeggiamenti

organizzati per il 50° della Regione Piemonte e che vuole

essere occasione per ritrovare un sentire comune attorno ad

un simbolo di identità e coesione, il Drapò.

Tante le iniziative che coinvolgeranno la comunità

piemontese: la campagna Instagram #ilPiemontechesono, la

quale prevede che gli utenti postino sul proprio profilo

l’immagine o il luogo del Piemonte che più li rappresenta,

taggando il consiglio regionale @crpiemonte e riprendendo

gli hastag della campagna social #ilPiemontechesono

#Unaregionetantestorie.

- Advertisement -

Un’altra iniziativa per i omaggiare il 50esimo della regione è

stata organizzata dalla Associassion Festa del Piemont al

Còl ëd l’Assieta, con il sostegno del Consiglio regionale, in

un’edizione virtuale dei festeggiamenti. Pur non potendo dare

vita alla consueta manifestazione in modo pubblico e

partecipato al Colle dell’Assietta, tutti i cittadini sono

chiamati a testimoniare la propria adesione ai festeggiamenti,

per quanto simbolici, esponendo dove possibile il Drapò alle

proprie finestre e balconi. Nelle foto dei balconi con il

Drapò, che ciascuno pubblicherà sul proprio profilo

Instagram o Facebook, occorrerà taggare il Consiglio

regionale in modo che le immagini possano essere visibili

anche sui canali social istituzionali.
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“Il simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele, sarà

illuminata dal Drapò per una settimana. Questa iniziativa è

una delle tante attività che intendiamo mettere in piedi per

 valorizzarne i simboli della nostra terra – dichiara il

presidente del Consiglio, Stefano Allasia – Partire dalla
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bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire l’identità, le

specificità e in generale le tradizioni storiche che

caratterizzano il territorio regionale. Penso che la bandiera

abbia un valore vitale per una comunità, perché rappresenta

la libertà conquistata da un popolo che si riconosce nei valori

della propria storia e della propria civiltà. Per questo –

conclude – come Assemblea legislativa, abbiamo realizzato

per la prossima settimana una serie di iniziative rivolte

soprattutto ai giovani affinché riscoprano il senso di

appartenere ad un territorio, ne conservino la memoria

attraverso le sue storie e i valori che rappresenta”.
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