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Oggetto: A1.1_PN1920_01_Giubileo Lauretano Invito all'incontro formativo sul tema  
               "L'aviazione in Piemonte" - giovedì 12 novembre p.v. dalle ore 11,30. 

 
In riferimento alla nota AOODGSIP n. 2376 del 15.09.2020, acquisita a protocollo AOODRMA n. 

24091del 10-11-2020 – di cui si allega copia -, si informano le SS.LL che in occasione dell’arrivo 

dell’effigie sacra della Madonna di Loreto presso l’Aeroporto novarese di Cameri, per il centenario della de-

dicazione della Beata Vergine di Loreto “Patrona degli Aeronauti”, l’Assemblea legislativa, in collaborazio-

ne con l’Aeronautica Militare del Comando Aeroporto di Cameri, organizza un incontro formativo sul tema 

“L’aviazione in Piemonte” che sarà reso disponibile online sulla propria pagina facebook, giovedì 12 no-

vembre p.v. dalle ore 11,30. L’incontro formativo in oggetto sarà pubblicato sulla pagina facebook e sul si-

to internet del Consiglio regionale del Piemonte, al seguente indirizzo: http://www.cr.piemonte.it/  

Considerata la valenza formativa e orientativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione. 

  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

 
 
Allegati n. 1 c.s. 
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Palazzo Lascaris 

Via Alfieri, 15 

 10121 Torino 

 

Il Presidente 

 

 
 

Gentile Direttore Generale,  

in occasione dell’arrivo dell’effigie sacra della Madonna di Loreto 

presso l’Aeroporto novarese di Cameri, per il centenario della dedicazione 

della Beata Vergine di Loreto “Patrona degli Aeronauti”, l’Assemblea 

legislativa, in collaborazione con l’Aeronautica Militare del Comando 

Aeroporto di Cameri, organizza un incontro formativo sul tema “L’aviazione 

in Piemonte” che sarà reso disponibile online sulla propria pagina facebook, 

giovedì 12 novembre p.v. dalle ore 11,30.  

Questo incontro presso il Consiglio regionale, nell’ambito delle 

commemorazioni del 50° dell’istituzione della Regione Piemonte e del 15° 

anniversario della promulgazione dello Statuto, è finalizzato a testimoniare 

e sottolineare la professionalità e la dedizione dell’Aeronautica Militare e di 

tutte le altre istituzioni che lavorano al servizio del Paese. 

Desidero altresì, invitare, Suo tramite tutti gli studenti, i docenti, 

e i dirigenti scolastici degli istituti di aeronautica della Sua Regione che 

insegnano materie attinenti all’incontro formativo pubblicato sulla pagina 

facebook e sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte, al 

seguente indirizzo: http://www.cr.piemonte.it/ 

Nell’auspicare che Lei possa accogliere favorevolmente questa 

iniziativa, l’occasione mi è, altresì, propizia per porgerLe i miei migliori 

saluti. 

 

        Stefano Allasia 
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