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FESTA DEL PIEMONTE 2017
DELL'ASSOCIAZIONE

PIEMONTESI NEL MONDO
SABATO 20 MAGGIO

PRESSO IL MUSEO REGIONALE

DELL'EMIGRAZIONE DI

FROSSASCO 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA
UNAIE

Si  è  svolta  sabato  4  febbraio  a  Mestre
Venezia,  convocata  dal  Presidente
Franco  NARDUCCI,  l’Assemblea  plenaria
UNAIE per il rinnovo degli organi statutari
per il mandato 2017/2020.

Il FAIM INCONTRA LE REGIONI
(Estratto dal comunicato-stampa FAIM)

Due  intense  giornate  di  lavoro  hanno
caratterizzato le riunioni del Comitato di
Coordinamento e del  Consiglio Direttivo
del  FAIM  (Forum  delle  associazioni
italiane nel mondo) convocati a Roma il
26 e il  27 gennaio scorsi.  Vi  era  molto
attesa  per  l’incontro  con  il
Coordinamento  delle  Regioni,
considerando  l’importanza  che  gli  Enti
locali  rivestono  –  soprattutto  in  questa
fase  –  nel  rapporto  con  le  comunità
italiane all’estero, un rapporto che molto
spesso  coinvolge  e  cointeressa
l’associazionismo in emigrazione
Per  una  più  intensa  cooperazione  tra
istituzioni regionali e mondo associativo,
il  FAIM  ha  auspicato  che  si  possa
inaugurare al più presto una stagione di
politiche  interregionali,  sviluppando
progetti  che  possano  dare  risposte  ad
alcune delle priorità e delle opportunità
in campo. 
È’ decisivo, a tal proposito, che i governi
regionali  recepiscano  rapidamente  i
cambiamenti  che sono intervenuti  nella
composizione della nostra emigrazione e
si dotino di risorse, strumenti e modalità
nuove di azione.
Aderiscono  al  FAIM  oltre  100  tra
federazioni  nazionali  e  regionali,
federazioni estere e singole associazioni.
              (FAIM – Roma, 30 gennaio 2017)

PROGETTO INTERSCAMBIO GIOVANI
STUDENTI TRA FOSSANO (PROV.CUNEO) E
RAFAELA (PROV. SANTA FE – ARGENTINA)

Martedì 31 gennaio alle ore 17,30 sono
state  ricevute  a  Fossano  dal  Sindaco
Sordella  le  ragazze argentine  giunte  da
Rafaela per proseguire le esperienze di
interscambio  giovanile  promosso  dal
Comitato del Gemellaggio di Fossano.

IL PROF. GIOVANNI QUAGLIA 
NOMINATO PRESIDENTE

 DELLA FONDAZIONE CRT DI TORINO
Dal  1^ febbraio il  nuovo Presidente della
Fondazione  CRT  di  Torino  è  il  Professor
Giovanni QUAGLIA.  Cuneese, classe 1947,
laureato in Lettere, docente di Economia e
Direzione delle Imprese presso l’Università
degli Studi di Torino, Revisore Ufficiale dei
Conti,  giornalista  pubblicista,  ha  una
consolidata  esperienza  al  vertice  di
società,  enti,  istituzioni,  associazioni
culturali e organizzazioni non profit. 

Innumerevoli  e  prestigiosi  gli  incarichi
ricoperti nella sua lunga carriera; tra quelli
istituzionali spiccano: per 11 anni la carica
di  Sindaco di  Genola  (prov.  Cuneo,  il  più
giovane  Sindaco  d’Italia,  allora
ventiduenne),  Consigliere  regionale  del
Piemonte (1983-1988)  e  Presidente  della
Provincia di Cuneo (1988-2004).
Risale  a  quegli  anni  l’amicizia  del  Prof.
Quaglia con l’Associazione Piemontesi nel
mondo;  nell’affettuoso  augurio  inviatogli,
il Presidente Colombino ha evidenziato che
“la  nomina  suggella  l'immenso  e
prestigioso lavoro svolto in cinquant'anni
di  operosa  attività  al  servizio  della
comunità”,  ha ricordato  “la disponibilità
e sincera  amicizia  risalente  sin  dalla
prima  "Settimana  dell'Emigrazione
Piemontese"  svolta  a  Cuneo  nel  1991  e
coronata con la straordinaria presenza e
discorso ufficiale a San Pietro Val Lemina
il  30  ottobre  dello  scorso  anno”
concludendo  con “il  grazie  riconoscente
per la condivisione dei comuni valori”.
La Fondazione CRT è un ente che nei suoi
primi venticinque anni di attività ha svolto
oltre  37.000 interventi  per il  welfare,  la
salvaguardia  del  territorio,  l’arte,  la
cultura,  la  ricerca,  l’istruzione  e
l’innovazione,  con  un  ruolo  di
fondamentale  importanza  per  lo  sviluppo
del territorio piemontese.
                                        Luciana Genero

ATTIVISSIMA L’ASSOCIAZIONE
PIEMONTAIS ED AMIS DU PIEMONT

DE MONTAUBAN ET SA REGION
Abbiamo  ricevuto  dal  Co-Presidente
Roland  ROSA il  resoconto  delle  attività
del  2016 dell’Associazione, che denota
un  grande  dinamismo  con  almeno  una
iniziativa  al  mese  nei  più  svariati
settori  :  cultura,  gastronomia,  turismo,
sport,  associazionismo,  solidarietà,  con
un ottimo riscontro di partecipazione.
Spicca  il  grande  impegno  del  Coro  dei
Piemontesi,  sempre  pronto  ad  esibirsi
anche  in  incontri  internazionali  con  il
suo  ampio  repertorio  dove  non  manca
l’inno ufficiale dei piemontesi nel mondo
“Noi soma piemontèis”.
Complimenti e buon lavoro anche per il
2017, le occasioni non mancheranno !
Sito  web  :  http://piemontais-
montauban.wix.com/piemontais82
----------------------------------------------------

SAN PAOLO (BRASILE)
E’ MANCATO IL SEN. EDOARDO POLLASTRI
Sabato  21  gennaio  è  mancato
improvvisamente  a  San  Paolo  (Brasile),
all’età  di  84  anni,  il  senatore Edoardo
POLLASTRI.
Nato ad Alessandria, è stato economista,
imprenditore,  commercialista,  docente
universitario,  politico,  senatore  della
Repubblica Italiana dal 2006 al 2008.
Ha guidato  varie  istituzioni  collegate  a
settori  sociali  ed  economici  italo-
brasiliani.  Con  molta  passione  e
perseveranza  era  Presidente  e  guida
della  Camera  Italo-Brasiliana  di
Commercio,  Industria  ed Agricoltura  da
oltre vent’anni.
Si  tratta  di  una  grave  perdita  per  la
collettività italiana del Sud America per
la grande stima di  cui  godeva,  e  verrà
ricordato  con  gratitudine  per  il  lavoro
che  sempre  ha  saputo  realizzare  con
dedizione, equilibrio, saggezza, efficacia
e grande umanità.
Anche  l’Associazione  Piemontesi  nel
mondo di San Paolo e la FAPIB, tramite i
Presidenti Giovanni MANASSERO e Cecilia
Maria GASPARINI, hanno espresso le loro
condoglianze ricordando i tanti momenti
associativi che lo hanno visto presente e
partecipe  nell’Associazione  Piemontesi
nel mondo, nel Fan Club Juventus e nel
Ferrari  Club  di  San  Paolo,  nel  Circolo
Italiano,  nella  Camera  di  Commercio,
nelle attività politiche.
Al sen. Edoardo POLLASTRI fu conferito
nel  2003  dalla  nostra  Associazione  e
dalla  Regione  Piemonte  il  premio
“Piemontesi  nel  mondo”,  in
contemporanea all’allora Arcivescovo di
Buenos  Aires  Card.  Jorge  Mario
BERGOGLIO.               
                                       Luciana Genero
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