
NOTIZIARIO   INFORMATIVO   dell 'ASSOCIAZIONE   PIEMONTESI   NEL   MONDO
Sede di FROSSASCO (TO) 10060 – Piazza Donatori di Sangue, 1 –    web: www.piemontesinelmondo.org   

e.mail: colombino@piemontesinelmondo.org   -    uff. stampa-pubbl.relazioni :  ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org
     

     N. 6    GIUGNO 2017

FESTA DEL PIEMONTE 2017
Una riuscita Festa, per ricordare quanto i

Piemontesi siano sempre protagonisti 
nel Mondo e in Patria

 

Molto  intensa,  sia  come  numero  di
partecipanti  che come emozioni vissute,
è stata la Festa del Piemonte di sabato 20
maggio  a  Frossasco,  presso  il  Museo
Regionale  dell’Emigrazione  piemontese
nel mondo e il Museo del Gusto.
Alla  presenza  di  alcune  delegazioni
estere, di Autorità regionali e locali, di un
suggestivo drappello dei Reali Carabinieri
1883  di  Chivasso,  un  folto  pubblico  ha
assistito  commosso  ai  momenti  musicali
del Trio  dell’Associazione Piemontesi nel
mondo   (Fabio  Banchio,  Luca  Zanetti  e
Michelangelo  Pepino)  in  ricordo  del
giornalista  RAI  Gianfranco  BIANCO  e  del
fisarmonicista Michele CORINO, presentati
al  pubblico  attraverso  sequenze
fotografiche  rappresentanti  le  rispettive
importanti carriere e vari momenti di vita
dei due grandi “piemontesi nel mondo”.
Ha  introdotto  il  saluto  del  Presidente
COLOMBINO, con il richiamo alla memoria
come  collegamento  tra  storia  passata  e
presente e come impegno di continuità in
questo  mondo  sempre  più  “villaggio”,
dove però la piemontesità non perisca nel
mare burrascoso dei grandi mutamenti e
delle  trasformazioni  epocali,  ma  sappia
resistere  come  punto  di  esempio  e
riferimento.
Sono  poi  stati  assegnati  i  premi
“Piemontesi  protagonisti”,
accompagnando  ogni  presentazione  con
sequenze  video  che  illustravano  le
attività  svolte  dai  premiati;  ricordiamo
ancora una volta i loro nomi :
*Fondazione  Piemontese  per  la  Ricerca
sul Cancro onlus – Candiolo (prov.Torino);
*prof.  Alberto BARDELLI  –  Istituto per la
Ricerca  e  la  Cura  del  Cancro -  Candiolo
(prov.Torino);
*Giacomo  LORENZATO  –  L'Artistica
Savigliano  (Savigliano – prov.Torino);
*Gian Luca DEMARCO – Lituania
*Enrico ZOPPI – Irlanda.

Dopo  la  presentazione  della  Fondazione
per la Ricerca sul Cancro e dell'Artistica
Savigliano,  Ente  ed  Azienda
orgogliosamente  impegnate  nei  ruoli  di
ricerca  e  cura  medica  la  prima  e  di
conservazione e riproposta del patrimonio
culturale la seconda, grande impatto sul
pubblico  presente  hanno  avuto  i  tre
giovani premiati,  tre eccellenze nei loro
rispettivi  ambiti  professionali,  con
percorsi di vita diversi : chi rientrato in

Italia  per  dare  un  forte  contributo  nel  suo
settore  (la  ricerca  medica),  chi  deciso  a
rimanere  all'estero  avendo  realizzato  là  i
propri sogni.
L'Assessora Regionale Monica Cerutti e il prof.
Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione
CRT, portando i  saluti  delle Istituzioni, hanno
rimarcato in particolare vari aspetti dell'attuale
fenomeno  migratorio  giovanile  nell'ambito
della realtà socio-economica del nostro Paese e
l'importanza delle associazioni e delle reti fra
organismi  diversi  per  creare  occasioni  ed
opportunità di interscambio, non trascurando il
valore  della  memoria  per  le  storie  e  le
esperienze  del  passato  nel  contesto
internazionale  che  vede  la  presenza  di
piemontesi memori ed orgogliosi delle proprie
origini.

Dopo  l'assegnazione  di  menzioni  speciali,  un
momento dedicato alla poesia e a vari ricordi
personali, hanno concluso la mattinata il saluto
e l'apprezzamento del Sindaco di Frossasco e
l'arrivederci  alle  prossime  edizioni  del
Vicepresidente  dell'Associazione  avv.  Ugo
Bertello. 
Un  arrivederci  dato  in  particolare  al  più
anziano “piemontese nel mondo” presente, il
signor  Fernando  CARETTI  da  Buenos  Aires,
presidente  dell'Unione  Ossolana  e  della
Associazione  Nazionale  Alpini  di  Argentina,
accompagnato  dal  figlio  Aldo  dopo  la
partecipazione  alla  90°  Adunata  Nazionale
degli Alpini tenutasi a Treviso.

Sul  sito  dell'Associazione
www.piemontesinelmondo.org  sono  pubblicati  i
video  presentati  e  il  servizio  fotografico  della
cerimonia.                                Luciana Genero

(Foto & Video by Sergio Spolverato © 2017)

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO  CINA
E'  ormai  una  consolidata e  viva tradizione  la
cena annuale dell'Associazione Piemontesi nel
mondo  di Shangai, organizzata dal Presidente
avv. Adriano ZUBLENA e dai suoi collaboratori.
Si  è  quindi  tenuta  mercoledì  31  maggio
“PieMondo  Dinner”,  con  uno  sfizioso  ed
innovativo menù  piemontese, preparato dallo
chef  Max  Lembo  presso  il  ristorante  “Da
Marco”  a  Shangai,  accompagnato  dalla
degustazione  di  una  selezione  di  vini
piemontesi

LA SCRITTRICE ARGENTINA 
MARIA TERESA ANDRUETTO

DAL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI
TORINO AL MONUMENTO 

“AI  PIEMONTESI NEL MONDO”
Graditissima  e  importante  visita  domenica
21  maggio  a  San  Pietro  Val  Lemina,  al
Monumento “Ai Piemontesi nel mondo”, tra
un impegno e l'altro al Salone Internazionale
del Libro di Torino, della scrittrice argentina
Maria Teresa ANDRUETTO, accompagnata dai
parenti di Piossasco (prov. Torino).
Nata  ad  Arroyo  Cabral,  discendente  di
antenati piemontesi, ha trascorso l'infanzia
ad Oliva  (prov.  Cordoba,  città  da  un  anno
gemellata  con  San  Pietro  Val  Lemina).
Intrapresa  la  carriera  di  insegnante,  ha
lavorato nella scuola primaria e secondaria.
È autrice di poesie, romanzi, pièce teatrali e
libri per ragazzi.  Da molti anni è attiva nel
campo  della  letteratura  infantile,  ha
lavorato  nella  formazione  dei  maestri,  ha
fondato  centri  di  studio  e  riviste
specializzate,  ha  diretto  collane  e
partecipato  a  circoli  letterari,  è  spesso
presente  a  congressi,  seminari,  fiere  e
giornate, sia nel suo Paese che all'estero.
Per  il  suo  “durevole  contributo  alla
letteratura  per  l'infanzia”,  nel  2012
l'IBBY(Organizzazione  Internazionale  del
Libro  giovanile)  le  ha  conferito  il  premio
Hans Christian Andersen, il maggiore e più
prestigioso  riconoscimento  internazionale
nell'ambito della  letteratura  per  l'infanzia,
considerato una sorta di Nobel del settore.
Ha  ricevuto  inoltre  altri  prestigiosi
riconoscimenti. 

---------------------------------------------------------
MEMO  :  VIAGGIO IN ARGENTINA “ALLA
RISCOPERTA DELLE RADICI PIEMONTESI”

Come già indicato nel numero precedente, dal
23  novembre  al  2  dicembre  prossimi  il  tour
operator  VENTANA,  con  il  patrocinio
dell'Associazione Piemontesi nel mondo e della
FAPA,  propone,  in  particolare  alle
amministrazioni  comunali  e  ai  cittadini  dei
paesi  gemellati  con  l'Argentina,  un  viaggio
collettivo incentrato  su un grande incontro  a
SAN  FRANCISCO  (prov.Cordoba)  tra  comuni
gemellati,  una  festa  comune  per  valorizzare
insieme  l'importanza  dei  gemellaggi  tra
comunità  che  dividono comuni  radici,  legami
consolidati nel tempo o rapporti  che possono
essere rivitalizzati.
Il  viaggio  proposto  prevede  numerose  altre
tappe e possibilità di estensioni.
Per  informazioni  e  prenotazioni  :  tel.  011
0467302    italiargentina@ventanagroup.it
lorenzo.pairotto@ventanagroup.it

http://www.piemontesinelmondo.org/
mailto:lorenzo.pairotto@ventanagroup.it
mailto:italiargentina@ventanagroup.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
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CONCERTO  D'ORGANO  A SAO  BERNARDO
DO CAMPO (SAN PAOLO – BRASILE)

“L’organo è in grado di dare risonanza a tutti gli
ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici possibilità

dell’organo ci ricordano in qualche modo
l’immensità e la magnificenza di Dio.” 

(papa Benedetto XVI)
Il  28 maggio scorso nella Basilica Minore
della  Madonna  del  Buon  Viaggio,  a  São
Bernardo  do  Campo,  città  della  grande
São  Paulo,  indimenticabile  concerto
d'organo  eseguito dal  Maestro novarese
Gianmario  CAVALLARO,  organizzato dalla
FAPIB  –  Federazione  delle  Associazioni
Piemontesi nel mondo in Brasile. 
In  alcuni  momenti  è  risuonata  la  voce
limpida  e  intensa  del  tenore  brasiliano
Richard BAUER, sempre accompagnato dai
suoni dell’organo.
Il  “Concerto  di  Arie  Sacre  per Tenore  e
Organo”  con  un  programma  che  ha
presentato  autori  famosi  come  Bach,
Handel,  Mozart,  non  ha  dimenticato
compositori  meno  conosciuti  ma
altrettanto  interessanti  come  Zipoli,
Picchi, Gasparini e Stradella.
Un programma che ha ravvicinato ancora
di  più  l’Italia  al  Brasile  attraverso  la
Musica Sacra in Chiesa.
Il Maestro Gianmario Cavallaro, Direttore
d’Orchestra e Coordinatore Musicale della
Fondazione Teatro Coccia di Novara dove
riveste anche il ruolo di Maestro del Coro,
Fondatore  e  Direttore  di  Amadeus
Kammerchor e dell’Orchestra Amadeus, è
molto  conosciuto  dal  pubblico  brasiliano
per i suoi concerti, sia di musica leggera,
sia di musica operistica.
Ma lui aveva un sogno, quello di fare un
concerto con un organo a canne!
Il  Concerto  di  Arie  Sacre  per  Tenore  e
Organo  è  nato  proprio  dal  desiderio  di
fare  conoscere  o  riscoprire  la  bellezza
della  musica  classica  eseguita
dall’Organo.
Un modo diverso, ma molto interessante,
di fare cultura attraverso l’Arte Musicale
nelle chiese.
Come  Presidenti  della  FAPIB  e
dell’Associazione  Piemontese  di  San
Paolo,  amici  da  molti  anni  del  Maestro
Cavallaro, ci siamo interessati al progetto
e  l’abbiamo  portato  avanti,
innamorandoci dell'idea.
Per trovare disponibilità di organi a canne
nelle Chiese di São Paulo ci siamo rivolti
ai  preti  scalabriniani  della  chiesa  della
Madonna della Pace, Chiesa degli italiani,
che ci hanno indirizzati a São Bernardo do
Campo  dove  Don  Giuseppe  Bortolato,
sacerdote  scalabriniano  anche  lui,
Parroco  della  Basilica  Minore  della
Madonna  del  Buon  Viaggio  ci  ha  accolti
con entusiasmo e ci siamo trovati davanti
ad un Organo magnifico, costruito da una
famiglia  italo  brasiliana,  la  famiglia
Rigatto,  di  lunga  data  nel  mestiere  di
questi strumenti.
Duemila  canne,  due  consolle,  due
manuali, due tastiere, una pedaliera e 36
registri... per farci sognare.
Il  Maestro  Cavallaro  invitò  per
accompagnarlo  il  tenore  lirico  brasiliano
Richard Wolfgang Azevedo Bauer, di fama
internazionale,  che  aveva  conosciuto  in
Italia e con il quale si era già presentato
nei teatri a São Paulo.
Gli  sforzi  di  tutti  sono  approdati  in  un
magnifico  concerto;  la  comunione  tra
brasiliani e italiani, amici della Musica 

Sacra,  ci  ha  uniti  in  un  progetto  che  “deu
certo”, cioè “è ben riuscito”.
Desideriamo ringraziare il Maestro Cavallaro, il
tenore Richard Bauer,  don Giuseppe Bortolato,
nostri cari amici, il pubblico che si è riunito in
chiesa  e  tutti  coloro che ci  hanno aiutato  in
qualche maniera.

“Un sogno che si sogna soli è soltanto un sogno. 
Un sogno che si sogna insieme diventa realtà.”

(Raul Seixas).
Cecilia Maria Gasparini

Presidente della Federazione 
delle Associazioni Piemontesi in Brasile

Giovanni Manassero
Presidente Associazione

Piemontesi nel Mondo San Paolo – Brasile

CONSIGLIO FAPA FEDERACION ASOCIACIONES
PIEMONTESAS ARGENTINAS

Il  Consiglio  Direttivo  della  Federazione  per  il
periodo 2017-2018 risulta così composto:
Presidente QUAGLIA Marcelo Dante (Cordoba),
Vicepresidente SANDRONE Edelvio (Rafaela),
Segretaria  VALLI  Maria  Ester  (Santa  Fe),
Prosegretaria PERONA Adriana (Bell Ville), 
Tesoriera MORO DE RIGONI Laura (Paranà).
Consiglieri titolari : BIANCOTTI Juan Carlos (San
Jorge)  –  VAIRA  José  Luis  (San  Francisco)  –
MORIONDO  Delis  (Rio  III)  –  MERLO  Lorenzo
(Zenon Pereyra).
Consiglieri  supplenti  :  TROSERO  Hernan
(Morteros) – OCCELLI Ana (Mendoza) – TERUGGI
Maria Irma (Necochea) - ATLANTE Daniela (Mar
del Plata).

VISITA IN PIEMONTE DEI SOCI DELLA
COOPERATIVA AGRICOLA ARGENTINA

“AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS”
Un  folto  gruppo  di  appartenenti  alla
cooperativa  “Agricultores  Federados
Argentinos” con sede a Rosario (prov. Santa Fe-
Argentina)  visiteranno  alcune  parti  del
Piemonte dal 14 al  19 giugno nell'ambito del
progetto “Viaggio alle origini”, che prevede di
visitare  due  regioni  italiane  all'anno
(quest'anno  il  Piemonte  e  le  Marche),  per
conoscerne  la  storia  di  emigrazione,
l'agricoltura,  le produzioni, il  cooperativismo,
la cultura, i paesaggi e l'ambiente naturale, ma
soprattutto  per  riscoprire  i  luoghi  di  origine
della maggior parte delle loro famiglie.
Dopo  l'incontro  con  le  Istituzioni  Regionali,
faranno  visita   al  Museo  Regionale
dell'Emigrazione dei piemontesi nel mondo di
Frossasco e al Monumento “Ai piemontesi nel
mondo” di San Pietro Val Lemina.    L. Genero 

DALL'INDIA A TORINO
Giovedì  15  giugno  alle  ore  18  presso  il
prestigioso  Circolo  dei  Lettori  di  Torino  (via
Bogino,  9), sarà presentata Auroville, la città
sperimentale  situata  nel  Tamil  Nadu  nel  sud
dell’India,  raccontata  da  Susmita  Maddalena
FERRERO, lì residente.
Esiste una città in cui uomini e donne di tutti i
Paesi possono vivere in pace e armonia, senza
conflitti sociali o culturali, al di sopra di ogni
credo, politica o nazionalità: Auroville, sorta a
partire dal progetto di Mirra Alfassa nel 1968 a
12  chilometri  da  Puducherry,  India
meridionale, sotto la protezione dell'Unesco. 
Susmita  Maddalena  FERRERO,  originaria  di
Torino, vive in India dal 1997 e ad Auroville si
occupa  in  particolare  di  progetti  per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
Nel  2015  Susmita  Maddalena  ha  partecipato
alla  Festa  del  Piemonte  della  nostra
Associazione e nel 2013 al  V° raduno di "Noi
Ferrero nel mondo" a Caraglio.                L.G.

COMPIE 20 ANNI IL GEMELLAGGIO TRA
FOSSANO (PROV. CUNEO-ITALIA) E LA CITTA'
ARGENTINA DI RAFAELA (PROV. SANTA FE)

Dal 16 al 19 giugno, secondo una tradizione
reciproca  ormai  consolidata,  la  città  di
Fossano accoglierà una folta delegazione di
Rafaelini  per  ricordare  i  20  anni  dal
gemellaggio.
L’esistenza  nella  città  di  Rafaela  di
numerose  famiglie  di  origine  piemontese,
tra  cui  molte  originarie  del  Comune  di
Fossano, fu la premessa che nel 1996 creò
l’opportunità  di  un  gemellaggio  tra  le  due
comunità, volto a rinsaldare i rapporti tra i
discendenti  di  coloro  che  emigrarono e  di
coloro che rimasero in patria.
La  spinta  arrivò  proprio  dal  Sindaco  del
Comune  di  Rafaela  che  il  22  marzo  1996
propose l’unificazione  delle due città in un
gemellaggio,  proposta   accolta  con
entusiasmo  dall’Amministrazione  di
Fossano, tanto che nello stesso anno le due
Città  siglarono  l’atto  ufficiale  del
gemellaggio. 
In  questi  20  anni  l’Amministrazione
comunale  di  Fossano  ha  sempre  dedicato
particolare  attenzione  al  coordinamento
delle  reciproche  attività,  inizialmente  con
un  Comitato  per  il  Gemellaggio  e  poi  con
l'Associazione “APS Melograno". I contatti e
le  visite  tra  le  due  comunità  sono  stati
molteplici  e numerosi:  scambio annuale di
studenti,  visite  dei  nostri  sbandieratori  e
della Filarmonica Arrigo Boito, del loro coro
polifonico,  di  nostri  funzionari  ospiti  delle
loro  fiere  di  settore,  realizzazione  di
progetti  relativi  all’ambiente,
all’artigianato, all’agricoltura, e poi cultura,
sport e tanto altro.
Nel mese di ottobre 2016 una delegazione
del  Comune  di  Fossano,  composta  dal
Sindaco  e  un  nutrito  gruppo  di  cittadini
fossanesi, si è recata in visita al Comune di
Rafaela,  ospiti  per  quattro  giorni  dei
cittadini  di  quella  comunità,  insieme  alle
delegazioni di Sigmaringendorf (Germania) e
Carcabuey  (Spagna),  anch’esse  gemellate
con Rafaela. 
Ora, in occasione del Palio dei Borghi (festa
tradizionale fossanese), verranno a Fossano
una  sessantina  di  Rafaelini,  unitamente  a
delegazioni dalla Germania e Spagna, oltre a
quelle  delle  città  di  Dlugoleka  (Polonia)  e
Camponogara (Ve). 
"Incontriamoci per..."   :  è un occasione per
ritrovarci tutti insieme, per approfondire la
reciproca  conoscenza,  per  aprire  un
confronto  al  fine  di  instaurare  nuovi
rapporti  tra  le  nostre  comunità,  per
progettare nuove collaborazioni e costruire
insieme un percorso comune.
Una grande festa internazionale a suggello
di 20 anni di amicizia e stima reciproca, una
tappa  di  un  percorso  che  ci  auguriamo
ancora lungo e fecondo.
                                               Luca Bosio
-------------------------------------------------------

RITORNO A OROPA DEI PIEMONTESI NEL
MONDO 2017 – SECONDA EDIZIONE

L’iniziativa dedicata a chi  si  trova lontano
dalla terra natia e che ha favorito l’incontro
a  Oropa  di  tanti  piemontesi  emigrati
all’estero ritorna il 14-15-16 luglio 2017,
dando spazio  alle  storie  di  Piemontesi  nel
mondo e in particolare alle testimonianze di
vita dei giovani emigranti d’oggi. 
Per informazioni, programmi, adesioni :
www.santuariodioropa.it
linda.angeli@santuariodioropa.it
Tel. 015 25551200
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