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“CIOCCOLATÒ”: TORINO DAL 2 ALL’11 MARZO  
Torino è spesso definita 
come la città del cioccolato.  
La sua diffusione si deve a 
Casa Savoia ed al Du-
ca Emanuele Filiberto di 
Savoia, che nel Cinquecen-
to ricevette in dono una 
quantità di cioccolato dal 
consuocero, il Re di Spagna 
Filippo II (padre di Cateri-
na, consorte del futuro Car-
lo Emanuele I).  
Da quel momento si è con-
sumata dell’ottima ciocco-
lata calda, definita anche la 
“bevanda degli dei”.  
Il cioccolato si diffuse sem-

pre di più, fino a culminare con la concessione nel 1678 della prima li-
cenza a Giò Antonio Ari, per l’apertura della prima cioccolateria, da 
parte della seconda "Madama Reale", Maria Giovanna Battista di Sa-
voia-Nemours (nel ritratto), vedova di Carlo Emanuele II e Reggente a 
nome del figlio Vittorio Amedeo II.  
Dopo lo straordinario successo ottenuto nel 2011, con oltre 500.000 vi-
sitatori, “Cioccolatò” si terrà da domani all’11 marzo con il motto O ci 
vai o ci sei. Il logo della manife-
stazione vede un Gianduiotto in-
cartato con una cartina stradale 
della zona di Torino.  
Questa fiera del cioccolato è aper-
ta a tutti: dalle degustazioni ai 
convegni, tanti spettacoli, attività 
per i più piccoli etc. Sarà inoltre 
allestita una vera e propria fabbri-
ca del cioccolato per seguirne tutti 
i vari processi di produzione. Un 
momento di dolcezza molto im-
portante in questo periodo... 
 

LIBERALIZZARE, TUTELA DEL CONSUMATORE 
L’Ing. Alessandro Ortis, già Presidente dell’Autorità per l’Energia eco-
nomica, terrà la lezione alla Scuola di Liberalismo 2012 sul tema 
“Liberalizzazione, mercati energetici, concorrenza e tutela dei consu-
matori”, oggi dalle ore 17, presso la Camera di Commercio di Napoli. 
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DA IVREA A CAGLIARI 
S.E.R. Mons. Arrigo Miglio, 
Vescovo di Ivrea (TO), è stato 
eletto Arcivescovo Metropolita 
di Cagliari. Nato a San Giorgio 
Canavese (TO) il 18 luglio 1942, 
dopo gli studi nel Seminario di 
Ivrea e l’anno propedeutico nel 
Seminario di Torino, Mons. Mi-
glio ha frequentato la Pontificia 
Università Gregoriana ed il Pon-
tificio Istituto Biblico in Roma, 
conseguendo la Licenza in Teo-
logia ed in Sacra Scrittura. Ordi-
nato al presbiterato il 23 settem-
bre 1967, ha avuto numerosi in-
carichi: vicario parrocchiale, poi 
parroco in Ivrea, direttore della 
“Casa dell’Ospitalità” di Ivrea, e 
di quella alpina “Gino Pistoni” 
in Gressoney - St. Jean;  Vicario 
per la pastorale (1980) e Vicario 
Generale di Ivrea (1981-92). È 
stato inoltre Vice assistente na-
zionale degli Scout e Assistente 
Generale dell’AGESCI, Assi-
stente Ecclesiastico dell’Istituto 
secolare delle Missionarie dell’-
Amore Infinito. Eletto alla sede 
vescovile di Iglesias il 25 marzo 
1992, ha ricevuto la consacra-
zione episcopale il 25 aprile del-
lo stesso anno. Il 20 febbraio 
1999 è stato trasferito alla sede 
vescovile di Ivrea. Attualmente 
è Segretario della Conferenza 
Episcopale Piemontese e Presi-
dente del Comitato scientifico e 
organizzatore delle Settimane 
Sociali dei Cattolici Italiani. 


