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GITA STORICO CULTURALE A PARIGI 
di Roberto Favero 
 
Il desiderio di Michele Nastro, presidente 2017-18 del Lions Club Alto Canavese, di organizzare 
una gita a Parigi durante il suo anno di presidenza, suggerì un anno fa, al CdA della nostra 
associazione Nigra, l'idea di unirsi al Lions Club organizzando nell'occasione un convegno per 
ricordare i 160 anni dal celebre incontro di Plombiéres tra Cavour e Napoleone III; incontro che 
rappresentò l'avvio del processo di unificazione del nostro paese. 

Ne parlammo con l'ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini (uno dei relatori dell'ultimo Simposio 
a Castellamonte) che sapevamo essere stato ambasciatore in quella sede per sette anni (e quindi in 
grado di aprirci le porte importanti per raggiungere quello scopo), a cui subito piacque l'idea.  
Ne discutemmo in dettaglio nel novembre 2017 ed in breve tempo si mise su carta il programma del 
Convegno grazie anche alla collaborazione di Roberto Giacone, direttore de la Maison de l'Italie di 
Parigi, amico dell'ambasciatore, che ci avrebbe garantito tutti i contatti e le incombenze 
organizzative locali. 

Poi sviluppammo un programma di contorno che consentisse di aggiungere alla parte storico 
culturale anche visite che permettersero di ampliare i confini delle conoscenze e approfondire alcuni 
aspetti poco conosciuti della Ville Lumiére. Michele Nastro ebbe la bella idea di cogliere 
l'opportunità della visita a Parigi per conferire l'onorificenza Melvin Jones alla famiglia Clerico, 
originaria della Valsoana, che molto ha fatto in terra di Francia, prima come industriali vetrai e poi 
come imprenditori nel mondo del grande spettacolo internazionale, al Lido prima ed al Moulin 
Rouge poi (locale che oggi ospita due spettacoli quotidiani di eccelso livello teatrale e tecnologico), 
senza mai dimenticare la propria terra natale con cospicue devoluzioni. 

Non vi racconto le peripezie organizzative che hanno caratterizzato la programmazione del viaggio, 
in quanto abbiamo avuto difficoltà a far fronte agli scioperi delle ferrovie francesi, che ci hanno 
costretto a dei cambiamenti di programma dell'ultima ora, ma alla fine tutto si è svolto nel migliore 
dei modi e gli oltre 40 partecipanti possono dire di essere stati protagonisti di alcuni avvenimenti 
assolutamente unici che hanno veramente colpito e affascinato tutti noi per il livello artistico e 
sociale raggiunto. 
Al di là delle visite turistiche al Quartiere Belleville di Parigi (quello degli artisti), al Museo degli 
Impressionisti francesi al Quay d'Orsay ed al castello di Compiegne a 40 km da Parigi, due sono 
stati gli eventi di natura straordinaria di cui vi voglio parlare. 

Il primo riguarda il Convegno "L'alleanza tra Regno di Sardegna e Impero di Francia nel processo 
di unificazione dell'Italia" che ha visto, riuniti al tavolo dei Relatori, illustri rappresentanti del 
mondo degli storici italiani e francesi. Convegno che doveva organizzarsi all'Università della 
Sorbona ma che, a causa delle manifestazioni studentesche in appoggio ai ferrovieri, è stato spostato 
all'Ambasciata d'Italia in Francia grazie all'intervento dell'ambasciatore Cavalchini che ha 
intercesso presso l'Ambasciatrice d'Italia Teresa Castaldo. Prestigiosa la sede originaria ma 
straordinariamente meravigliosa la seconda, l'Ambasciata d'Italia in Francia, che ha permesso a tutti 
i partecipanti di ammirare il palazzo settecentesco, lo splendido giardino interno, i salotti ed i saloni 
e il magnifico teatro che ha accolto un convegno in cui ci sono state impartire lezioni magistrali di 
storia del nostro Risorgimento ed in cui la figura di Costantino Nigra è emersa grandiosa negli 
interventi di tutti i relatori, coordinati per la parte istituzionale da un perfetto Roberto Giacone e per 
la parte storica da Georges-Henri Soutou, professore emerito della Sorbona e storico preparatissimo 
sulla Storia d'Italia. 
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i Relatori del Convegno all'Ambasciata d'Italia in Francia 

da sinistra: ambasciatore Luigi Cavalchini-prof.Edoardo Greppi-prof.Pierangelo Gentile-prof. Georges Henri Soutou-
Ambasciatrice Teresa Castaldo 

Michele Nastro-Preside Sorbona Gilles Pécout-Roberto Favero-Aron Bengio-Roberto Giacone-conte Costantino Nigra 
 

Su tutti dobbiamo citare l'intervento dell'Ambasciatrice Castaldo, colpita dalla perfetta 
organizzazione Lions e ACCN e perfetta padrona di casa, che ha rivolto un bel saluto di benvenuto 
ed ha voluto poi intervenire al pranzo organizzato successivamente in un locale storico (con 70 
presenze !); con Lei il rettore della Sorbona Gilles Pécout, che ha dimostrato un livello di 
conoscenza del nostro Risorgimento da stupire per l'eccellenza della presentazione, i contenuti 
inediti e facilmente recepibili da tutti. 
Un Convegno di grande successo di pubblico e di contenuti concluso con un sontuoso ricevimento 
che l'Ambasciatrice ha voluto offrire ai partecipanti italiani e francesi a dimostrazione che l'Italia sa 
ancora dare di se un'immagine di grande prestigio all'estero. 
 
Il secondo evento riguarda la serata al Moulin Rouge, per assistere ad uno spettacolo fuori del 
comune in un ambiente stupefacente per l'insieme di luci, suoni, costumi, ambientazione e 
tecnologia che hanno accompagnato uno spettacolo di notevole caratura spettacolare, preceduta 
dalla cerimonia di conferimento dell'onorificenza lions MJF a Jean-Jacques Clerico, esponente della 
famiglia Clerico proprietaria del Moulin Rouge, organizzata nella sala Toulouse Lautrec situata 
all'ingresso del teatro. 
Con Michele Nastro e Ignazio Longo, che ha condotto impeccabilmente l'evento, abbiamo 
organizzato una cerimonia semplice ma coinvolgente, che ci ha consentito di far apprezzare al 
ricevente le prerogative Lions e l'importanza dell'appartenenza anche per chi non frequenta 
regolarmente un Club Lions. 
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tra le bluebell del Moulin Rouge 

Roberto Favero-Luigi Cavalchini-Jean-Jack Clerico-Ignazio Longo-Michele Nastro 
 

Siamo stati accolti con tutti gli onori e, attorniati da due splendide ballerine australiane (alte circa 
180 cm), abbiamo apprezzato il fiume di champagne (accompagnati da ottimi salatini) con cui i 
Clerico hanno voluto esprimere la loro riconoscenza nei nostri confronti. 
In mezzo ai cocktail, alla musica di contorno ed alla curiosità del pubblico, il fotografo della casa ha 
scattato splendide immagini della serata che cercheremo di condividere con tutto il Club e con 
l'associazione Nigra in qualche modo. 
Credo che avvenimenti di questo livello siano da considerare eccezionali, non soltanto per il 
Canavese ma credo anche per la nostra Regione che è stata presente grazie ad un messaggio che il 
Presidente Chiamparino ha voluto inviare e che è stato letto in Ambasciata. La nostra terra è capace 
di grandi iniziative e la storia, maestra di vita, ha lasciato traccia indelebile del ruolo che il 
Piemonte ha svolto per l'unità d'Italia e per l'opera dei suoi figli in terra straniera. 
Ne siamo orgogliosi e spiace dover constatare che certi meriti siano più apprezzati all'estero che in 
Italia, dove il Canavese, con i suoi figli eccellenti è conosciuto, come scriveva Costantino Nigra: 
 
"una terra di pampini e di messi e di greggi feconda; ivi leggiadre le donne e amico ai pellegrini il 
tetto, e la coppa ospitale, ed esultanti di vendemmie, di caccie e di canzoni le colline e le valli. Ivi 
severa di studi e d'arme disciplina. Caro l'onor più che la vita. Intemerata lealtà. Fiero, indomito, 
operoso amor di patria; e ne' securi petti, come l'Alpe natia, salda costanza. 
A me fu patria e Canavese ha nome la superba contrada". 
 
Così tutti gli oltre 40 partecipanti del gruppo Associazione Nigra-Lions Alto Canavese si sono 
sentiti orgogliosi di far parte di quella famiglia di canavesani e piemontesi che hanno fatto onore al 
nostro paese e che possono, a pieno titolo, poter dire di aver partecipato ad un evento in cui si è 
ricordato che l'unità d'Italia nasce nel nostro Piemonte per merito dei nostri valorosi antesignani che 
hanno sacrificato la propria vita per il bene della nostra amata Italia. 
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alcuni partecipanti alla gita di fronte all'Ambasciata d'Italia a Parigi 

  

 

il Presidente del Lions Club Alto Canavese Michele Nastro ed il Presidente dell'Associazione Nigra Roberto Favero 
con l'Ambasciatrice d'Italia in Francia Teresa Castaldo 


