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Notizie 
 
L’inno di Mameli: dal Senato della Repubblica a Palazzo Cisterna 

 
Il breve ma intenso saggio storico di Umberto D’Ottavio, “L’inno di 
Mameli. Una storia lunga 170 per diventare ufficiale”, dopo la 
presentazione al Senato della Repubblica del 17 gennaio, è tornato a 
Torino dove, ospite dell’Associazione Amici della Cultura presso Palazzo 
dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della Città Metropolitana di Torino 
è stato l’argomento di uno dei loro incontri culturali.  
Il libro di Neos edizioni, che racconta la storia del secondo simbolo del 
nostro paese dopo la bandiera tricolore, insieme ad un’altra 

pubblicazione, sono i soli due volumi oggi disponibili in libreria su questo importante 
argomento. Siamo lieti di aver potuto contribuire alla conoscenza di una storia così 
importante per il senso di appartenenza dei cittadini italiani di oggi: patrioti ma non 
nazionalisti. 
 

***  
 
Autismo che fare al Foyer delle Famiglie 
 
 

Venerdì 18 gennaio, ad Asti al Foyer delle Famiglie, si è svolta la 
presentazione del libro di Alessandra Rubiolo " Autismo che fare - Il figlio 
inatteso" - Neos Edizioni, libro che racconta nella prima parte il percorso 
di Alessandra nei quattordici anni passati dalla nascita del figlio, alla 
diagnosi di autismo, e da li , il lento e travagliato passaggio dalla 
domanda senza risposta "perchè?", alla domanda della speranza "che 
fare?". Il dolore di Alessandra si è via via trasformato in energia e 

https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548346137&sr=8-1&keywords=inno+di+mameli+Neos
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548346137&sr=8-1&keywords=inno+di+mameli+Neos
https://www.amazon.it/Autismo-che-fare-figlio-inatteso/dp/8866082988/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548665313&sr=8-1&keywords=Autismo+Neos
https://www.amazon.it/Autismo-che-fare-figlio-inatteso/dp/8866082988/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548665313&sr=8-1&keywords=Autismo+Neos


motivazione nell'aiutare con ogni mezzo le famiglie con ragazzi autistici, informando e 
formando, come si propone di fare nella seconda parte del libro, sui diritti delle 
famiglie, sulle procedure burocratiche , sui percorsi terapeutici validati, sul come 
chiedere e dove chiedere aiuto. Questo evento, patrocinato dal Comune di Asti e 
promosso da Genitorinseime Onlus , A.M.A. e Anfass, è stato come nelle intenzioni, 
anche un momento di confronto sul quale sia , nella realtà astigiana, lo stato dei servizi 
a supporto alle famiglie che si trovano ad affrontare la dura esperienza dell'autismo. Il 
quadro emerso , fra luci ed ombre, ha evidenziato, come spesso accade, la necessità di 
far meglio comunicare le tante realtà del territorio che si occupano di autismo, fra di 
loro e con le famiglie, partendo dalla necessaria integrazione fra gestione sanitaria ed 
educativa dei casi, passando per l'implementazione dello Sportello per l'Autismo, 
strumento necessario a formare ed informare docenti e famiglie su procedure e diritti, 
non ancora abbastanza conosciuto ed utilizzato, senza dimenticare la necessità 
implementare numericamente e con professionalità specifiche gli uffici comunali 
preposti a gestire sul territorio il sistema di assistenza. Tale ultimo aspetto è stato 
sottolineato dal nuovo Dirigente del Settore Politiche Sociali e Istruzione, Dr. Giolito, il 
quale, unitamente all'Assessore Cotto, si è prestato, con grande professionalità e 
umanità, a rispondere alle domande delle persone intervenute, forte di una lunga e 
specifica esperienza nel campo della disabilità maturata in altre realtà piemontesi, e che 
certamente tornerà utile nell'impostare i futuri servizi ai cittadini con disabilità.  
Ci si è lasciati nella consapevolezza che molto c'è ancora da fare, che le risorse 
economiche disponibili sono poche, ma molto si può ottenere da un'efficace 
collaborazione fra associazionismo e istituzioni. In questa ottica, i fondi generosamente 
donati da tutti i partecipanti all'evento "La più grande notte delle chitarre" svoltosi a 
settembre 2018 in Piazzale de Andrè, verranno utilizzati per finanziare o co-finanziare 
un progetto, predisposto di concerto fra l'associazione Autismo che fare e le realtà del 
territorio, a supporto delle famiglie astigiane con problematiche di autismo ." 
 

***  
 

 
Risultati del Premio Letterario Scrivere donna 2019: Io lavo e tu stiri 
 

Cari Lettori, siamo giunti infine proclamazione dei vincitori del 
Premio Letterario Scrivere donna 2019 - Io lavo e tu stiri. Dieci vincitori più sei 
segnalazioni della giuria per la categoria racconti e cinque vincitori per la categoria 
poesie. L’antologia comprendente le opere vincitrici verrà presentata durante la 
premiazione, la mattina di sabato 11 maggio, durante il Salone Internazionale del Libro 
di Torino 2019. Stiamo elaborando un ricco programma per la giornata della 
manifestazione, dedicato a tutti i partecipanti, vincitori o meno, perché questo progetto 
non si vuol fermare solo alla pubblicazione di un libro, ma configurarsi come un 
momento festoso ma impegnato di riflessione sui nodi dell’universo femminile. 
La scaletta degli eventi sarà inviata entro il mese di marzo. 
Ecco qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, gli scrittori i cui lavori saranno 
pubblicati: 
Egle Bolognesi   con la poesia     Oggi… Ora 
Enrico Chierici                 col suo racconto             Divani e divisioni  



Consolata Cordara   col suo racconto     Bella da morire 
Silvia Cornaglia  con la poesia      Metronomo d’amore 
Elena De Los Rios           col suo racconto              Il sasso verde 
Cinzia Di Tosto     col suo racconto     Solidarietà femminile  
Sergio Donna   con la poesia      Giacofomna – Giacomo casalingo 
Maria Paola Favilli   col suo racconto      Io lavo, tu stiri 
Anna Ferrari Scott     col suo racconto      Susan & Richard  
Cinzia Giuntoli  col suo racconto      Anno domini 1503 
Licia Guiati     col suo racconto       Un ragno sulla spalla 
Chiara Magris     col suo racconto       In attesa alla cassa  
Marina Maimone  col suo racconto          Uno sguardo al passato  
Flavio Provini   con la poesia        Cinquanta e cinquanta 
Nella Re Rebaudengo  col suo racconto               Realizzarsi … 
Emanuela Riganti    col suo racconto       Sulla panchina 
Franca Rizzi Martini   col suo racconto       Donne e uomini 
Chiara Rocco    col suo racconto       Stira e ammira 
Erminia Rosa     con la poesia        Inganno d’amore 
Sabrina Sezzani   col suo racconto       Se lei non lava e lui non stira 
Teodora Trevisan   col suo racconto       L’importante siamo noi 
 
 
 
 
 

 
Eventi della settimana 

 
 

Lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 16.00 
Centro Studi Piemontesi, via Ottavio Revel 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Le figlie dei militari. 
Una scuola nuova per le donne della nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’Autrice, Albina Malerba, Paola Bianchi, Università della Valle d’Aosta,  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le 
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per 
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
 

*** 
  

https://www.facebook.com/events/241376330104189/
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548346299&sr=8-1&keywords=figlie+dei+militari+Neos
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548346299&sr=8-1&keywords=figlie+dei+militari+Neos


Mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 18.00 
Biblioteca, via Folis 9, Pino T.se TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Lo squalo delle rotaie” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Presenta Antonella Torra 
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del 
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni 
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino, 
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 
 

***  
 

Giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 15,00 
Tempio Valdese, via dei Mille 1, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Fili di canapa e olio e noci” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e 
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si 
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi 
abitava il territorio. 
 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 

https://www.facebook.com/events/1891312170998317/
https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548346200&sr=8-1&keywords=Lo+squalo+Marchina
https://www.facebook.com/events/247387632863094/
https://www.amazon.it/Fili-canapa-olio-Emanuela-Genre/dp/8866082856/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548346069&sr=8-1&keywords=fili+di+canapa+Neos
mailto:info@bookservice.it


Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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