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UN DISEGNO DI LEGGE PER 
L'INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE 

DELL'EMIGRAZIONE NELLE SCUOLE 
ITALIANE.

Dalla rivista “Bellunesi nel Mondo” n. 7/luglio-
agosto 2013 apprendiamo che il deputato Fabio 
Porta,  eletto  nella  Ripartizione  America 
Meridionale,  ha  presentato  al  Parlamento 
Italiano una proposta di legge sulla promozione 
della  conoscenza  dell'emigrazione  italiana nelle 
scuole di ogni ordine e grado.
L'onorevole  Fabio  Porta  inizia  dalla 
considerazione che : “i nostri figli e nipoti che si 
formano  oggi  nelle  scuole  italiane  vivono  una 
singolare contraddizione : sono a contatto con un 
numero crescente di coetanei figli di stranieri e, 
nelle  stesso  tempo,  non  hanno  una  reale 
cognizione  di  quello  che  le  migrazioni  hanno 
rappresentato per la società italiana”. 
Prosegue  Porta  :  “Eppure  l'Italia,  nell'ultimo 
secolo  e  mezzo,  ha  conosciuto  una  diaspora  di 
oltre  25  milioni  di  suoi  concittadini.  Che  cosa 
sanno i giovani di questa parte della nostra storia 
nazionale?  Poco  o  niente,  purtroppo,  dal 
momento  che  questo  fenomeno  è  di  solito 
relegato in passaggi frettolosi di qualche libro di 
storia. 
Fare  formazione  interculturale  ignorando  il 
passato  emigratorio  degli  Italiani  è  come 
camminare su una gamba sola. 
Per colmare questo vuoto, ho presentato, assieme 
ad altri colleghi di diverso orientamento politico, 
un disegno di  legge tendente a far diventare la 
storia e  la cultura dell'emigrazione l'asse di un 
progetto  nazionale  di  formazione  da  assumere, 
nel  rispetto  dell'autonomia  di  ciascun  istituto, 
nell'ambito  della  programmazione  scolastica. 
Questo progetto prevede anche l'istituzione di un 
premio  “Migranti  come  noi”,  da  assegnare  a 
classi  o  istituti  che  si  sono  particolarmente 
distinti in questo tipo di percorso formativo”.

L'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo  esprime 
entusiasmo  e  plauso  al  parlamentare 
presentatore  della  predetta  proposta  di  legge, 
auspicando  che  venga  presto  dibattuta  e 
approvata in sede parlamentare per ridare voce 
e  storia  a  un  fenomeno  migratorio  che  ha 
massicciamente colpito tutte le Regioni d'Italia e 
sul  quale  è  calato  il  silenzio  più  totale, 
diseducativo e incomprensibile.

                 L'Associazione Piemontesi nel Mondo

ASSEMBLEA GENERALE DEI PIEMONTESI 
DI MELBOURNE (AUSTRALIA).

Nel  corso  dell'Assemblea  Generale 
dell'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo 
avvenuta  il  18  settembre  scorso,  dopo  aver 
affrontato  molti  argomenti  relativi 
all'associazionismo,  si  è  proceduto  all'elezione 
dei  componenti  del  Comitato  Esecutivo  per  il 
2013-2014. Sono stati riconfermati tutti i membri 
dello  scorso  anno :  Presidente Sergio Miglietti, 
Vice  Presidente  Bartolomeo  Barello,  Tesoriere 
Jane  Banner,  Segretaria  Edna  Danelutti; 
Consiglieri  Anna  Barello,  Anna  Durando, 
Caterina Pasinetti.  
Testimonianza di un grande lavoro unitario che 
ha  garantito  un'attività  sociale  esemplare 
attraverso l'impegno profuso da tutti i soci.

EMIGRAZIONE, RADICI E MINIERE NEL 
PROGRAMMA DELL'ASSOCIAZIONE 
MELOGRANO DI FOSSANO (CUNEO).

Sabato  21  settembre  scorso  l'Associazione 
Melograno  di  Fossano  (prov.  Cuneo),  che  si 
propone interscambi, solidarietà, emigrazione, 
cooperazione  e  cultura,  ha  visitato  i  luoghi 
dove più evidenti e marcate sono le opere e le 
testimonianze  della  nostra  emigrazione  e  del 
duro lavoro piemontese.
Con 50 elementi hanno raggiunto in pullman il 
Museo  regionale  dell'Emigrazione  di 
Frossasco,  dove  si  sono  soffermati  a  lungo 
davanti alle testimonianze di storia e di ricordi 
di  quanti,  a  fine  '800  e  principio  del  '900, 
stremati  dalle  condizioni  di  vita  e 
dall'abbandono  sociale  ed  economico  che 
rendeva  la  vita  impossibile,  hanno  lasciato  il 
Piemonte per cercare e trovare altrove lavoro, 
pane  e  nuova  Patria.  Al  termine  della  visita 
hanno  lasciato  in  dono  l'elegante  opuscolo 
predisposto  dalla  Municipalità  gemellata  con 
Fossano di Rafaela “15 anni del gemellaggio”.
Successivamente si sono trasferiti a San Pietro 
Val  Lemina  (prov.  Torino)  per  rendere 
omaggio  al  Monumento  “Ai  Piemontesi  nel 
Mondo”, divenuti testimoni primari di un fatto 
storico grandioso, realizzato in unità e umiltà 
da  una  razza  tenace  e  costruttiva,  che 
attraverso il lavoro, la cultura, la fratellanza e 
l'armonia  ha  gettato  i  semi  di  una  nuova 
società senza confini e di una nuova epoca di 
cooperazione mondiale.
Per completare la giornata, rimanendo sempre 
nel  filo  conduttore  della  memoria  storica 
caratterizzata  dal  lavoro,  dall'emigrazione, 
dalla tenacia e dell'orgoglio delle nostre genti, i 
50  soci  dell'Associazione  si  sono  trasferiti  a 
Prali  (Alta  Val  Germanasca,  in  provincia  di 
Torino) per visitare “Scopriminiera-Ecomuseo 
Regionale delle Miniere del Talco”.

6 OTTOBRE A LEINI' –
VIAGGIO SENZA RITORNO CON … BAULE 

E FISARMONICA.
La sera di domenica 6 ottobre prossimo, a Leini 
(prov. Torino) presso la discoteca  Il Kubo, dalle 
ore 21, verrà presentato il libro  I grandi maestri  
piemontesi della fisarmonica, frutto di uno studio 
coraggioso,  approfondito  e  innovativo  del  prof. 
Fabio Banchio,  con il  supporto dell'Associazione 
Piemontesi  nel  Mondo,  del  Museo  Regionale 
dell'Emigrazione  di  Frossasco,  della  Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino e della Ditta Verde 
che festeggia i 120 anni di attività.
L'autore, Responsabile del Settore Arte e Cultura 
dell'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo,  ha 
saputo  magistralmente  ricomporre  storie 
dimenticate di eccezionali artisti che, attraverso lo 
strumento  più  popolare  della  nostra  terra,  la 
fisarmonica,  hanno  affrontato  la  diaspora 
migratoria con la nostalgia nel cuore, ma con la 
volontà di non disperdere il patrimonio musicale 
acquisito  in  patria  negli  anni  della  giovinezza, 
facendolo  così  diventare  prezioso  fenomeno 
collettivo e di legame con altri popoli.
La Ditta Verde, azienda artigiana nata nel  1893 
per la fabbricazione di fisarmoniche, ha avuto in 
questa sua lunga storia di successo un particolare 
legame  con  la  storia  dell'emigrazione,  in 
quanto,  come  affermavano  i  fondatori  :  "i 
nostri clienti ci onorano in tutto il mondo con i 
nostri  strumenti,  poiché  nel  bagaglio 
modestissimo  degli  emigrati  piemontesi  che  si 
recano  in  Europa  o  in  America  spesso  c'é  una 
fisarmonica  Verde.  Loro  la  suonano,  la  fanno 
sentire e provare e le domande d'acquisto 

arrivano da ogni parte del mondo". 
Dal  1993  le  fisarmoniche  storiche  della  ditta 
(unitamente ai modelli donati da privati o da altre 
fabbriche), i  carteggi con l'estero, gli attrezzi da 
lavoro  e  la  ricca  libreria  musicale,  in  cui  si 
trovano  oltre  50.000  spartiti  per  fisarmonica, 
provenienti da tutto il mondo, si trovano presso il 
Museo della Fisarmonica di Leini.

TESI DI LAUREA
DEL PROF. CRISTIAN M. GAGGI

SUI GEMELLAGGI FRA IL PIEMONTE E 
L'ARGENTINA.

In  occasione  di  una  sua  trasferta 
dall'Argentina in Piemonte, il prof. Cristian M. 
Gaggi  ha  recapitato  al  Museo  Regionale 
dell'Emigrazione di  Frossasco copia della sua 
tesi di laurea sul tema “Ricerche e motivazioni 
per  lo  sviluppo  della  diffusione  culturale  e 
promozione bilaterale fra i  Comuni  gemellati 
di Freire (Cordoba-Argentina) e Barge (prov. 
Cuneo) in Piemonte”.
La tesi di laurea illustra ampiamente le origini 
e la storia dei due Comuni gemellati; la storia 
dell'immigrazione  italiana;  gli  scopi  e  la 
sottoscrizione  del  protocollo  d'intesa  dei 
gemellaggi;  il  piano  di  attuazione  e  gli 
interscambi  giovanili,  culturali  ed  economici; 
le località gemellate fra Piemonte e Argentina e 
il  relativo  apporto  delle  Associazioni 
piemontesi  e  italiane  dislocate  nell'area 
geografica dei gemellaggi.
________________________________________

20^ FIERA DEL LIBRO DI SANTA FE.
Dal 6 al 25 settembre a Estación Belgrano (Bv. 
Gálvez  1150),  nel  corso  della  20^  Fiera  del 
Libro di Santa Fe, è stato presentato ed esposto 
il libro “Los motores de la memoria” presso il 
Centro Piemontese e Associazione delle Donne 
Piemontesi  dell'Argentina.  Iniziativa 
coordinata da Laura Moro, Marta Giay, Maria 
Luisa Ferraris, Maria Ester Valli con “Dictum 
Ediciones  y  Editorial  Profesional  de  Entre 
Rios”.
_______________________________________

L'AMICALE DES ORIGINAIRES DE LA 
REGION DE GIAVENO ET AMIS DE 

CHEVREUSE.
Promossa  dal  sempre  attivo  Presidente 
dell'Associazione Amicale des originaires de la 
Regione  de  Giavene  et  amis,  Jean  Claude 
Usseglio  Savoia,  continua la  pubblicazione  di 
un interessantissimo Bollettino annuale “L'eco 
del Sangone” con copertina a colori sulla vita 
associativa, la “Giourna dou pai”, incontri di 
rilievo  con  altre  Associazioni  piemontesi, 
assemblea  generale  dei  soci,  fotografie, 
partecipazione  all'inaugurazione  del  Portale 
delle Associazioni franco-italiane nei locali del 
Liceo Italiano di Parigi alla presenza di oltre 
250 persone e 40 associazioni.
Un  bollettino  interpretativo  della  realtà 
piemontese a Trappes per mai dimenticare le 
profonde radici con la terra di origine.
_______________________________________

CULTURA MUSICALE CON 
I PIEMONTESI DI NIZZA (FRANCIA).

Sabato 28 settembre presso il  Teatro “Opéra 
de  Nice”,  promosso  dall'Associazione 
Piemontesi  nel  Mondo e Amici  del  Piemonte, 
presieduta da Robert Verdoia,  si  è  tenuto un 
applauditissimo  concerto  eseguito 
dall'Orchestra  di  Mondovì  (prov.  Cuneo). 
Negli  intervalli  si  è  esibita,  con  grande 
successo,  la  Corale  dell'Associazione 
Piemontesi di Nizza “A nostra moda”.
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