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N. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 2015
INTENSO CALENDARIO DEGLI INCONTRI TRA
PAESI GEMELLATI.
Anche nel mese di agosto è proseguito il fitto
calendario, nei nostri paesi, delle visite da
parte di delegazioni provenienti da paesi
gemellati.
Tra quelli di cui abbiamo avuto maggiore
evidenza citiamo :
- il 2 agosto a FROSSASCO (prov.Torino), sede
della nostra Associazione e del Museo
regionale dell'Emigrazione piemontese nel
mondo, l'incontro con PIAMONTE (prov. Santa
Fe-Argentina) nel 25° del gemellaggio, e con
SAINT JEAN DE MOIRANS (Francia) nel 17° del
gemellaggio;
- il 29 agosto a MONTICELLO D'ALBA (prov.
Cuneo) l'incontro con SASTRE ORTIZ (prov.
Santa Fe-Argentina) nel 25° del gemellaggio;
- il 29 agosto a CAVALLERMAGGIORE (prov.
Cuneo) con SAN JORGE (prov. Santa FeArgentina) nel 20° del gemellaggio, con il
conferimento della Cittadinanza Onoraria al
Console Onorario d'Italia Dr. Avv. Miguel
Angel DURANDO, da sempre figura di
riferimento dei rapporti italo-piemontesiargentini e della piemontesità.

Monumento ai gemellaggi di Frossasco (Torino)

-----------------------------------------------------L'ODISSEA MIGRATORIA DI PIERETTE SIMPSON
DESCRITTA PERSONALMENTE IN UN LIBRO E
REINTERPRETATA NEL DOCU-FILM
“ANDREA DORIA :
I PASSEGGERI SONO IN SALVO?”
Questa domanda rivolta dal capitano Piero
Calamai ai soccorritori al termine delle
operazioni di salvataggio è il titolo del
progetto cinematografico che trae origine dal
libro “L’ultima notte dell’Andrea Doria”
(editore Sperling e Kupfer) di Pierette
SIMPSON, nel quale l’italo-americana di
Detroit – passeggera emigrante e superstite
insieme ai nonni – racconta la tragica
collisione causata dallo speronamento del
piroscafo
svedese
Stockholm
e
l’affondamento
dell’ammiraglia
italiana
avvenuti nella notte del 26 luglio 1956.
La giovane protagonista piemontese, natìa di
Pranzalito-frazione di San Martino Canavese
prov.Torino),
diventata
in
America
professoressa di lingue e letteratura, ha
voluto intensamente ripercorrere la storia,
per non dimenticare la tragedia vissuta, per
il desiderio di fare luce sulle cause e
responsabilità di quella sciagura, mai
univocamente chiarite. Per realizzare il suo
progetto di ricerca della “verità” o “dell'altra

faccia della verità”, l’autrice ha affrontato
un lungo e impegnativo lavoro che ha
richiesto la presa di contatti con persone
sopravvissute al naufragio, la raccolta delle
loro testimonianze, la consultazione e la
redazione di perizie da parte di esperti
navali di indiscutibile competenza, un
lavoro che si è concluso con la scrittura e la
pubblicazione del romanzo-inchiesta, in cui
Pierette riabilita la figura dal capitano
Calamai -rimasto l’unico capro espiatorio- e
restituisce onore e prestigio alla marina
italiana.
Dal libro l'autrice stessa ha tratto l'idea e il
progetto del docu-film, affidato al giovane e
quotato regista Luca Maria Guardabascio.
Le riprese sono iniziate a Detroit e
approdate poi a Pranzalito e a Genova; oltre
ad alcuni attori professionisti, stati dal 13 al
19 luglio i Pranzalitesi e altri cittadini dei
paesi vicini ad essere abili interpreti dei
diversi ruoli previsti dal copione, nella
ricostruzione metodica di scene della vita
agreste degli anni '50 e scene di vita
odierna.
L'Associazione Piemontesi nel mondo ha
voluto confermare la stima e l’affetto nei
confronti di Pierette, già insignita del
premio “Piemontesi Protagonisti” nel 2009,
con la visita sul “set” e l'intervista della
Vicepresidente Luciana Genero.
Il docu-film, della durata di circa 50 minuti,
sarà disponibile dal prossimo autunno e
includerà le interviste al Sindaco di San
Martino Canavese Silvana Rizzato e al suo
predecessore
Domenico
Foghino,
già
compagno di scuola di Pierette al tempo
delle elementari e promotore nell’anno
2009 del conferimento alla stessa Pierette
della cittadinanza onoraria, concessa quale
riconoscimento istituzionale dell’alto valore
storico-culturale della sua opera.
Partecipi
all'iniziativa
anche
l’Amministrazione Comunale di San Giorgio
Canavese, con il Sindaco Andrea Zanusso e il
conservatore del Museo civico “Nosi Raiss”
Marco Javelli, che hanno messo a
disposizione parte del museo con le relative
attrezzature.
Memore riconoscenza alla cara Pierette,
figlia di questa terra d’Italia lasciata a
malincuore per andare in cerca di un miglior
futuro, concittadina che da vittima ha
saputo diventare protagonista vincente nel
raccontare quella immane tragedia legata
alla triste storia dell’emigrazione.
Parimenti, nella consapevolezza che la
cultura e il sapere, nelle loro svariate
declinazioni e nel reciproco e permanente
scambio del ruolo di madre e figlia, sono
ingredienti fondamentali per favorire la
formazione delle persone e generare un
mondo migliore, siamo certi che questo
lavoro darà rinnovato vigore a Pierette
(coadiuvata dal bravissimo fotografo Richard

Huskin) e che la sosterrà nella promozione di
altre iniziative utili a fortificare il fiorente
tessuto delle storiche e positive relazioni che
caratterizzano i rapporti tra gli Italiani e gli
Italiani d’America.
Domenico Foghino
------------------------------------------------------------G.A. TEVEZ CONFERMATO INTENDENTE DELLA
CITTA' DI BRINKMANN (ARGENTINA)
Gustavo Alejandro TEVEZ è stato confermato al
governo della Municipalità di Brinkmann; la notizia
dal Sudamerica ha raggiunto la gemellata Giaveno,
comune dell'area metropolitana di Torino, con
messaggi inviati dallo stesso Tevez e da Domingo
Abbà, tesoriere della Famiglia Piemontese di
Brinkmann.
Nel messaggio di congratulazioni il
sindaco di Giaveno Carlo Giacone ha espresso
l'augurio che la conferma sia la migliore
opportunità per dare seguito
all'amicizia che
unisce le due comunità e al rapporto di gemellaggio
che le lega da oltre vent'anni.
Alessandra Maritano

INCONTRO ANNUALE DEI PIEMONTESI DI
MARSIGLIA A BRONDELLO (CUNEO)
Sabato 8 agosto scorso oltre 150 oriundi
piemontesi dell'Assoc.Piemontesi di Marsiglia si
sono ritrovati a Brondello (Cuneo), animati dalla
nuova Presidente Mirella REBAUDENGO.
Il
Presidente generale Michele Colombino ha
ricordato, tra la commozione generale e un
prolungato
applauso
di
solidarietà,
la
precedente Presidente Mariuccia FLOSI, che ha
dovuto lasciare per motivi di salute, invitando
tutti i presenti a rimanere affratellati dalle
comuni radici per onorare il Piemonte in terra
di Francia.
E' MANCATO PADRE AUSTIN CONTERNO
Nella notte dell' 11 luglio scorso, pochi giorni
prima di compiere 100 anni, è serenamente
mancato PADRE Austin CONTERNO a San
Francisco (California). Nato in Piemonte, a
Cuneo, il 29 luglio 1915, entrò nel noviziato
salesiano a Newton (New Jersey, Stati Uniti) nel
1937 e professò i voti religiosi l'anno successivo.
Compì gli studi universitari in filosofia al Don
Bosco College di Newton, laureandosi nel 1941.
Dopo tre anni di insegnamento nelle scuole
salesiane in California, tornò nel New Jersey per
gli studi di teologia e fu ordinato sacerdote 29
giugno 1948. Fu impegnato in diversi incarichi
di insegnante ed amministratore di scuole
salesiane in California e, in particolare, dal
1985 nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in
San Francisco. All'età di 99 ha ancora celebrato
la Messa in inglese, italiano e latino, sempre
attento alle origini e alle condizioni culturali dei
fedeli.
L'Associazione Piemontesi nel Mondo partecipa
al cordoglio per un uomo che nella sua preziosa
missione sacerdotale ha interpretato con
semplicità e fermezza, oltre oceano, il
messaggio di don Bosco, esportando altresì le
caratteristiche
della
gente
piemontese:
esempio, fratellanza, spirito di collaborazione e
servizio.
ASSOC. PIEMONTESI NIZZA (FRANCIA) – NUOVA SEDE
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