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N. 3 MARZO 2018
FESTA DEL PIEMONTE 2018
DELL’ASSOCIAZIONE PIEMONTESI
NEL MONDO
Rispettando un impegno e una tradizione
consolidata, la nostra Associazione sta
organizzando la Festa del Piemonte 2018
per il prossimo 19 maggio.
Nella complessità della vita quotidiana, tra
i mille stimoli e messaggi che bombardano
le nostre giornate ci si può chiedere : che
cos'è il Piemonte ?
Ognuno ha la sua risposta, con
sfaccettature diverse. In estrema sintesi
alcune potrebbero essere : Piemonte è
identità, è casa, è vita, è famiglia, è
comunità, è lingua, è tradizioni, è storia,
è speranze, è passato, è futuro.
Valori e significati comuni, di ogni regione
d'Italia e di ogni parte del mondo in cui
uomini e donne si trovano a vivere
stabilmente e dignitosamente la propria
vita,
che
scorre
derivando
dalle
generazioni precedenti, da trasmettere
alle generazioni successive.
Per chi ha responsabilità amministrative, il
Piemonte è una regione in trasformazione
da tanti anni, per motivi industriali,
economici, sociali, una regione con la
popolazione in diminuzione, una regione
che deve inevitabilmente misurarsi con il
contesto internazionale e mondiale.
Per l'Associazione Piemontesi nel mondo
che cos'è il Piemonte? Quale Piemonte
intendiamo festeggiare ?
Secondo il nostro Statuto è il Piemonte “…
della cultura, del folklore, della lingua e
delle tradizioni come realtà storica di un
popolo ...”, quello “… di tutti i
piemontesi, loro discendenti, comunità
piemontesi in Italia e all’estero … per
rinsaldare il contatto e la fratellanza
ideale fra i piemontesi nel mondo …”.
In questo ambito statutario il punto fermo
sono le persone, i rapporti tra e con le
persone. Per questo, nel nostro piccolo, ci
sforziamo di avere attenzione :
-alla nostra storia di emigrazione, agli
innumerevoli
amici
piemontesi
che
abbiamo tante volte celebrato per la loro
presenza positiva nel mondo e che
quotidianamente vivono e ci testimoniano
l'orgoglio piemontese;
-all'attualità
del
nostro
territorio,
all'impegno che scaturisce da varie sue
componenti, ai nostri giovani spesso
costretti, ma spesso anche desiderosi e
consapevoli, di collocarsi e misurarsi in
confini più ampi e apparentemente più
disponibili ed accoglienti.
Come linea guida di ogni piemontese
individuiamo “la cultura” in senso lato,
intellettuale,
pratica,
ideale,
quell'insieme di conoscenze, capacità,
desiderio di realizzarsi nei valori ricevuti
e nei nuovi valori che la società attuale ci
propone come sfide.
Anche quest'anno, alla prossima Festa del
Piemonte, confidiamo di presentare degli
interessanti testimoni del nostro Piemonte
2018.
Luciana Genero

FESTA DEL PIEMONTE 2018
SABATO 19 MAGGIO ore 9,30
MUSEO REGIONALE
DELL' EMIGRAZIONE DEI PIEMONTESI
NEL MONDO - MUSEO DEL GUSTO

FROSSASCO
A FOSSANO (PROV. CUNEO) NUOVA TAPPA DEL
PROGETTO DI INTERSCAMBIO CULTURALE
Nell’ambito del sempre attivo gemellaggio tra il
Comune di Fossano (prov. Cuneo) e la Città di
Rafaela (prov. Santa Fe-Argentina), curato
dall’ASSOCIAZIONE MELOGRANO con il presidente
LUCA BOSIO, tre studentesse argentine di
Rafaela, ospitate in tre famiglie, hanno svolto un
soggiorno-studio di circa un mese presso il locale
Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” che
collabora al progetto.
Una esperienza sempre di grande valore,
soprattutto i giovani protagonisti da ambo le
parti, per arricchirsi di reciproca conoscenza
--------------------------------------------------------------GEMELLAGGIO STUDENTESCO
VALPARAISO (CILE) – PINEROLO (ITALIA)
Quindici giovani studenti cileni, tra i 15 e i 18
anni, sono giunti da Valparaiso (Cile) a Pinerolo
(prov. Torino), accolti dai coetanei del Liceo e
dell’Istituto Alberghiero della città piemontese.
Si tratta di uno scambio linguistico, che prevede
diverse esperienze didattiche e di conoscenza
del territorio, facilitato dal professor Rinaldo
MERLONE, dirigente scolastico dell’Alberghiero,
che è stato Agregado Educacional y Lenguistico
in Cile nell’anno scolastico 2016/2017.
In estate è prevista l’esperienza inversa: 15
studenti pinerolesi si recheranno in Cile.
-------------------------------------------------------------------A MARENE (PROV. CUNEO)
SERATA PER IL XX DI GEMELLAGGIO
Sabato 10 febbraio a Marene (prov. Cuneo)
l’Amministrazione Comunale ha organizzato una
serata per ricordare i 20 anni di gemellaggio con
San Vicente (prov Cordoba).
Sono state presentate immagini storiche del 1997
e quelle recenti del novembre 2017 in cui una
delegazione di Marene, guidata dalla Sindaca
Roberta BARBERO, ha visitato i gemelli argentini.
Un breve collegamento skype con il Comune di
San Vicente ha rinnovato la simpatia e l’affetto
tra i due paesi.
La serata è stata animata dal Trio Musicale
dell’Associazione Piemontesi nel mondo (Fabio
Banchio al pianoforte, Guidi Neri alla viola e
Michelangelo Pepino, tenore), che hanno
presentato un estratto dei concerti tenuti in
Argentina nel novembre scorso e dalla lettura di
poesie di un autore locale.
Nel prossimo autunno è prevista la visita di
sanvicentini a Marene.

La Sacra di San Michele, monumento simbolo del
Piemonte, in Val Susa.

OTTAVO RADUNO INTERNAZIONALE
“NOI FERRERO NEL MONDO”
FERRERO’S DAY
Domenica 18 marzo a Serralunga d’Alba
(prov. Cuneo) si terrà il “FERRERO’S DAY”,
“il giorno dei Ferrero” : ottavo raduno
internazionale delle tantissime persone che
condividono il cognome FERRERO.
L’incontro è organizzato dall’Associazione
NOI FERRERO NEL MONDO, che con la
presidente e fondatrice Antonella FERRERO,
festeggia i suoi dieci anni di vita : l'originario
entusiasmo di scoprire le proprie origini in
un ideale albero genealogico dai mille rami,
all'insegna dell'amicizia, della fraternità e
della solidarietà, ha permesso di riunire una
fitta schiera di orgogliosi “Ferrero”, tra i
quali spiccheranno : il Ferrero più giovane, il
Ferrero più anziano, i coniugi entrambi
Ferrero e i Ferrero “doc”, figli di genitori
entrambi Ferrero.
Info : www.noiferreronel mondo.com

------------------------------------------------------44^ FIESTA NACIONAL
DE LA FAMILIA PIAMONTESA
A LUQUE (PROV. CORDOBA-ARGENTINA)
Nel mese di febbraio si è svolta a Luque
(prov. Cordoba) la 44^ “Fiesta Nacional de la
Familia Piamontesa”, un evento che
commemora le vecchie usanze della
tradizione del Piemonte e offre ai
partecipanti una nutrita varietà di momenti
di incontro, di spettacoli e di cibi italoargentini.
La prima “Fiesta” fu organizzata a Luque il 3
novembre 1974, con l’obiettivo di realizzare
un evento che fosse un tributo agli
agricoltori immigrati dal Piemonte e facesse
risaltare la cultura popolare delle famiglie
piemontesi.
Alla 44^ edizione, con l’Intendente Lucas
VALIENTE e un folto pubblico, erano presenti
numerose Autorità locali e rappresentanti di
Associazioni piemontesi di diverse località.
Appuntamento nel 2019 per la 45^ Fiesta.
------------------------------------------------------ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI
Numerose le Associazioni di Piemontesi nel
mondo che ci informano delle loro attività
sociali, in programma nel 2018: proposte
culturali,
turistiche,
gastronomiche,
celebrative, solidali, a riprova di un attivismo
e di un impegno costante e tenace.
Oggi citiamo : l’Associazione Piemontesi di
VICTORIA (AUSTRALIA) - l’Associazione
Piemontesi ed Amici del Piemonte a ROMA l'Unione Regionale Piemontese di GINEVRA
(SVIZZERA) - dalla FRANCIA : l’Associazione
Piemontesi di GRENOBLE;
l’Associazione
Piemontesi
di
AIX
EN
PROVENCE;
l’Associazione Piemontesi e Amici del
Piemont di MONTAUBAN e della sua Regione.
Luciana Genero

