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DON LUIGI DESTRE,
UNA VITA PER LA CHIESA, LE MONTAGNE,
GLI EMIGRATI
Con il 30 marzo, a quasi 83 anni, don Luigi
DESTRE,
dopo
50
anni
di
intensa
responsabilità parrocchiale a Crissolo, in Alta
Val Po, lascerà la parrocchia spinto da motivi
di salute.
Un sacerdote esemplare, un uomo di altri
tempi, un alpinista e studioso, un carismatico
che ha saputo avvicinare e affratellare, un
trascinatore montanaro nella semplicità e
nella valorizzazione della fedeltà alle radici.
L’Associazione Piemontesi nel mondo lo vuole
e lo deve ricordare ed omaggiare anche come
sacerdote di collegamento e di servizio con i
piemontesi
emigrati
in
Francia,
particolarmente nella regione della Provenza.
Innumerevoli le ore di viaggio dalla Val Po a
Marsiglia per celebrare funerali, matrimoni,
battesimi di figli e nipoti di emigrati, portando
la testimonianza e il ricordo della terra natìa,
protetta dalla maestosità del Monviso su cui
don DESTRE è salito innumerevoli volte.
E come non ricordare gli annuali incontri degli
emigrati il secondo lunedì di ogni mese di
agosto al Santuario di San Chiaffredo a
Crissolo per una Santa Messa da lui
solennemente celebrata e cantata in tre
lingue : francese, italiano e piemontese, dove
la sua voce possente sapeva creare
aggregazione, commozione, riflessione.
A don Luigi DESTRE, con il quale in fraterna
amicizia ho avuto l’onore di condividere
grandi momenti di fede religiosa, di
piemontesità e di italianità con tanti emigrati
che ritornavano nella loro “patria cita” per
respirare l’aria del Monviso, l’Associazione
Piemontesi nel mondo esprime un grazie
riconoscente per essere stato e rimanere un
esemplare “uomo di Chiesa” rendendo grandi
servizi anche alla comunità piemontese in
patria e in terra di Francia.
Michele Colombino

Veduta del Monviso

AGRUPACIÓN CORAL "EMIGRANTI"
DELLA SOCIETA' ITALIANA
DI SAN FRANCISCO
(PROV. CORDOBA-ARGENTINA)
La prima settimana di maggio sarà presente in
Piemonte la AGRUPACIÓN CORAL "EMIGRANTI"
della Società Italiana di San Francisco
(provincia di Cordoba), in un tour, una gira,
che li vedrà impegnati a cantare : giovedì 3 a
Torino, venerdì 4 a Bruino, sabato 5 a San
Damiano Macra, domenica 6 alla Sacra di San
Michele e la sera a Villar Dora, lunedì 7 a
Saluzzo.
Fa parte del Coro il prof. Luis Alberto
ANSELMI, direttore del Coro Comunale di
Maria Juana che si è esibito l'ultima volta a
Buriasco (prov. Torino) nel 2012.
(segue)

FESTA DEL PIEMONTE 2018
SABATO 19 MAGGIO ore 9,30
MUSEO REGIONALE
DELL' EMIGRAZIONE DEI PIEMONTESI
NEL MONDO - MUSEO DEL GUSTO
* Conferimento Premi
“Piemontesi protagonisti”
* Ricordo del prof. Camillo BRERO

FROSSASCO
In quella occasione il Coro di Maria Juana volle
lasciare una targa “una placa recordatoria” al
Monumento “Ai Piemontesi nel mondo” di San
Pietro Val Lemina, e ora lo stesso gesto di affetto
e riconoscenza verrà rinnovato presso il
Monumento dalla Agrupacion Coral “Emigranti”
durante la loro permanenza piemontese.
Un gesto di grande valore simbolico, una traccia
tangibile e duratura, testimone nel tempo di
valori solidi e non dimenticati.

Agrupación Coral “Emigranti” - San Francisco

FAPA – FEDERACION ASOCIACIONES
PIEMONTESAS ARGENTINAS
4° CONGRESSO ...E NON SOLO !
Dal 18 al 20 maggio prossimi a RAFAELA (prov.
Santa Fe) la FAPA e l'Associazione Piemontese di
Rafaela organizzano un insieme di importanti
eventi : il 4° Congresso Piemontese Argentino; il
1° Congresso Latino Americano di Piemontesi; il
3° Incontro di Cori Piemontesi Argentini; il 1°
Incontro Internazionale di Cori; l'Assemblea
Generale Ordinaria della FAPA.
Con il tema
”PROYECTAR EL FUTURO” un
programma impegnativo ed intenso per il
Presidente FAPA Marcelo QUAGLIA, la Segretaria
FAPA Maria Ester VALLI, il Presidente
dell'Associazione Piemontese di Rafaela Cav.
Edelvio SANDRONE.
In continuità con i tre precedenti congressi,
realizzati a Buenos Aires, Cordoba e Rosario,
l'incontro del 2018 supera i confini argentini per
aggregare tutti i Piemontesi presenti nei paesi
latinoamericani attorno ai temi affettivi del
legame con le radici, ma anche e soprattutto per
riflessioni
e
progetti
sul
futuro
dell'associazionismo declinato nei suoi vari
aspetti, con gruppi di lavoro
dei giovani
piemontesi e delle donne piemontesi.

CONOSCIAMO L'ASSOCIAZIONE
“PieBA PIEMONTE EN BUENOS AIRES”
DI LA PLATA (PROV. BUENOS AIRESARGENTINA)
“PieBA Piemonte en Buenos Aires” è una
associazione civile fondata a fine 2016 da
discendenti di famiglie piemontesi residenti in
LA PLATA (provincia di Buenos Aires).
La città, capoluogo della provincia (mentre
Buenos Aires è la capitale federale della
Repubblica Argentina), fu fondata nel 1882 e fin
dagli inizi fu abitata da emigrati piemontesi, mai
però riuniti in una associazione specifica.
L'associazione PieBA è quindi sorta con il fermo
proposito di conservare e rafforzare i legami e le
tradizioni degli antenati, e ha sin da subito
sviluppato e proposto attività culturali e sociali
per creare relazioni con la comunità locale e le
istituzioni similari.
Nel programma 2018 –trasmessoci dal Presidente
Enrique BONATTO e dalla Vicepresidente Susana
BONICATTO- sono presenti numerose occasioni :
corso di lingua italiana, ciclo di film italiani,
presentazione
di
scrittori
piemontesi,
conferenze, concerti corali, oltre ad incontri
conviviali (ad agosto la bagna cauda).
Nel prossimo mese di maggio alcuni componenti
della commissione direttiva saranno a Torino e in
quella occasione visiteranno a Frossasco il Museo
Regionale dell'Emigrazione dei piemontesi nel
mondo e a San Pietro Val Lemina il Monumento
“Ai Piemontesi nel mondo”.
Aspettiamo questo incontro con trepidazione e
sincera amicizia, augurando loro che questo
impegno volontario nella grande città di La Plata
sia coronato da soddisfazioni e successi.
Luciana Genero

---------------------------------------------------------PIAZZA PIEMONTE A EL BOLSÓN
(PROV. RIO NEGRO-ARGENTINA)
Tra i lavori di riqualificazione urbana della città
di El Bolsón, in Patagonia, alcuni di questi hanno
riguardato la Piazza Piemonte con il Monumento
ai Piemontesi nel mondo inaugurato il 13 marzo
2005, presente il nostro Presidente Michele
Colombino,
in
concomitanza
con
l'ufficializzazione dell'Associazione Piemonte
Andino fondata e presieduta dall'Ing. Eduardo
GUASCO. Recentemente le nuove opere sono
state
inaugurate
dall'Intendente
Bruno
POGLIANO e dal Segretario di Governo Agustín
GUASCO.
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A TUTTI I NOSTRI
MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA

