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C  ELEBRAZIONI DEL 40° ANNIVERSARIO DELL' INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO   
"AI PIEMONTESI NEL MONDO"    DI SAN PIETRO VAL LEMINA (TO)  

3 - 5 LUGLIO 2014

Dal  3  al  5  luglio  2014 verranno  solennemente  celebrati  i  40  anni 
dall'inaugurazione del Monumento "Ai Piemontesi nel Mondo" di San Pietro Val 
Lemina (To), con il seguente programma :
Giovedi 3 luglio 2014 presso il  Salone Polivalente a lato del Monumento, ore 
20,30 - inaugurazione delle mostre: “Storia del Monumento e sua proiezione 
Internazionale”;  Filatelica “I Piemontesi nel mondo e la loro storia postale”;  
“Lettere  dall'altro  mondo”,  installazione  interattiva  con  visualizzazione  
grafica su leggìo virtuale;
concerto della Banda della Polizia Municipale di Torino, per gentile concessione 
della Città di Torino.
Venerdi 4 luglio 2014  presso il Salone Polivalente a lato del Monumento, ore 
20,30   -  prosecuzione visite alle mostre;  ore 21,00 - proiezione documentari 
sull'emigrazione in collaborazione con RAI-TG3.

Sabato 5 luglio 2014 - solenne giornata conclusiva :
mattino   :    ore 9,30  -  Ufficio Turistico presso il  Salone Polivalente a lato del 
Monumento :  inizio registrazione dei partecipanti;    - visite alle mostre;
pomeriggio :      continuazione  registrazione  dei  partecipanti  e   visite  alle 
mostre;
sera  : ore  20,30 - ritrovo  in  Piazza  Piemonte  presso  il  Monumento  per  le 
celebrazioni del 40°  con :
- esecuzione  dell'Inno  Ufficiale  dei  Piemontesi  nel  Mondo "Noi  soma 
piemontèis";    - dei brani musicali  “Con te partirò” e “30 giorni di nave a 
vapore” da parte della Filarmonica Pinerolese nel ruolo di Complesso Bandistico 
dell'Associazione Piemontesi nel Mondo;   -  del  “Silenzio fuori Ordinanza”  in 
ricordo di tutti gli emigrati piemontesi deceduti all'estero;  
- omaggio dei cd dell'Inno e della  storia  del Monumento ai responsabili  delle 
associazioni o enti provenienti dall'estero; 
- saluto ufficiale del Presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo Michele 
Colombino;
- scoprimento targa bronzea commemorativa del 40° ed effigie facciale di Papa 
Francesco  Jorge Mario  Bergoglio,  argentino  di  nascita  con  origini  piemontesi 
(scultore  Gioachino  Chiesa)  e  benedizione  da  parte  del  Vescovo  di  Pinerolo 
Monsignor Piergiorgio Debernardi;
- esecuzione degli Inni Pontificio e Italiano; 
- saluto delle massime Autorità istituzionali;
- concerto del quartetto musicale dell'Associazione Piemontesi nel Mondo con la 
straordinaria  partecipazione  della  cantante  Simona  Rodano,  vicepresidente 
dell'Associazione Piemontesi nel Mondo di New York, con suggestivo repertorio 
piemontese.

Per ulteriori informazioni :   ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org

7° CONCORSO DI CULTURA PIEMONTESE A VINOVO (PROV. TORINO – ITALIA)
 SUL FILO DELLA MEMORIA E DELL'ATTUALITA'

La Famija Vinovèisa (Vinovo-prov.Torino) con il patrocinio della Regione Piemonte e della St. 
John  International  University  propone  il  27°  concorso  di  cultura  piemontese (termine  di 
presentazione degli elaborati : 30 giugno 2014), suddiviso in due categorie : 
-prosa e poesia ragazzi, con i seguenti argomenti : “Parlo di un libro che ha lasciato un segno 
nel mio cuore”, “Storie di amicizie che superano tutte le frontiere”, o tema libero;
-prosa e poesia adulti, con i seguenti argomenti : in piemontese  “Stòrie 'd travaj e 'd fatiga 
dai camp e da le fabriche”, “Se i sento cola musica am ven la pel granà...”, o tema liber;   in 
italiano “Nei momenti difficili emergono vicende di eroismo”, “Immigrazione ed emigrazione: 
una pena senza tempo”, “Ricordi di scuola”, “I giovani raccontano la storia dell'emigrazione: 
dalla memoria riportata, alle esperienze vissute. Quanti partono e quanti arrivano nel nostro 
paese”, o tema libero.
Per informazioni e comunicazioni : Associazione Famija Vinovèisa – Presidente Dino Sibona – 
email : famija.vinoveisa@libero.it

40° DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PIEMONTESI DI 
MARSIGLIA (FRANCIA)

Domenica  1°  giugno  l'Associazione  Regionale 
Piemontesi di MARSIGLIA celebra, sotto l'egida del 
Consolato  Generale  d'Italia, il  40°  anniversario 
della sua fondazione. Dell'attivissima Associazione 
ricordiamo,  in  particolare,  i  due  monumenti 
gemelli “Ai Piemontesi” realizzati a Paesana (prov. 
Cuneo) e a Marsiglia – Parc Bortoli.
-----------------------------------------------------------------

“I GRANDI MAESTRI PIEMONTESI DELLA 
FISARMONICA” IN FRANCIA

Venerdi  20 giugno verrà presentato a  Digne-Les-
Bains  (Francia)  il  libro  “I  Grandi  Maestri 
Piemontesi  della  Fisarmonica”  del  prof.  Fabio 
BANCHIO,  dopo  il  grande  successo  ottenuto  in 
Italia.   Presso  l'Archives  Départementales  des 
Alpes-de-Haute-Provence  il  prof.  Banchio  e  il 
maestro  fisarmonicista  Luca  ZANETTI  renderanno 
omaggio  all'alfiere  della  fisarmonica  in  Francia, 
Dino NEGRO, nativo di Pessinetto (prov. Torino);
verrà  inoltre ricordato il  maestro Mario Piovano, 
scomparso nel 2013 e molto celebrato in Francia.
----------------------------------------------------------------

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE LA INMIGRACIÓN 
EUROPEA EN ARGENTINA  -  CÓRDOBA.

Nei  primi  mesi  del  2014  è  stato  avviato  il 
Laboratorio di Studi sull'Immigrazione Europea in 
Argentina  (L.E.I.E.A.) con  sede  nell'Area  di 
Italianistica  (ARIT)  del  Centro  di  Ricerca  della 
Facoltà  di  Lingue  (CIFAL)  dell'UNIVERSITA' 
NAZIONALE DI CÓRDOBA.   
Il  principale  obiettivo  è  la  produzione  di 
conoscenze storico e culturali  riferite ai processi 
di immigrazione europea in Argentina, sviluppati a 
partire dal XIX secolo.
Il  Centro  avrà  proiezione  nazionale  ed 
internazionale ed opererà in forma sinergica con 
l'Archivo Histórico de la Inmigración y Centro de 
Investigaciones  (AHIP) con sede nella citata area.
---------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONI DI INDAGINI SULL'EMIGRAZIONE 
PIEMONTESE NEL MONDO

Documentati  e  molto  interessanti  gli 
approfondimenti  sull'emigrazione e il  piemontese 
parlato  nel  mondo che  sta  realizzando  e 
diffondendo  alle  Associazioni  la  nostra 
collaboratrice  e  funzionaria  regionale   Paola 
TARAGLIO.   Ampi  e  positivi  riscontri  hanno 
premiato le analisi condotte con grande impegno, 
fra  cui  ricordiamo  :  Emigrazione  e  Lingua 
Piemontese  in  Brasile    -  Emigrazione  e  Lingua 
Piemontese  in Argentina.

LA “FATA ITALIANA” A WASHINGTON D.C. (USA)
In  occasione  della  “Giornata  porte  aperte  delle 
ambasciate”  lo  scorso  10  maggio,  la  “Fata 
Italiana”,  l'artista  Simona  RODANO, vice 
presidente della nostra Associazione di New York, 
si  è  esibita  in  un  evento  ufficiale  a  Washington 
D.C.  (Usa)  dove  si  sono  registrate  più  di  5.000 
presenze e molti bambini di tutte le etnie hanno 
cantato in italiano con la Fata.
-----------------------------------------------------------------
LA CONSOLATA DA 300 ANNI PATRONA DI TORINO.
Nella ricorrenza dei 300 anni della proclamazione 
della  Madre  di  Dio,  Consolatrice  e  Consolata,  a 
Patrona  della  Città  di  Torino,  l'Associazione 
Piemontesi a Roma festeggia il ricordo  il 21 giugno 
nella  chiesa  di  Santa  Maria  Consolatrice  a  Casal 
Bertone  (Roma).

PRECISAZIONE
La  mostra  fotografica  “L'Arte  nell'Arte. 
Dall'Italia  a  Detroit  e  viceversa”  del  fotografo 
Richard Haskin (28 giugno-13 luglio 2014) di cui  
abbiamo  dato  notizia  nel  numero  precedente,  
sarà  allestita  presso  la  “Sala  Poli”  del  Centro 
Studi  Sereno Regis  –  Via  Garibaldi  13 –  Torino, 
anziché presso il MIIT, come già indicato.   
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