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I PIEMONTESI NEL MONDO A OROPA: STORIE E
TESTIMONIANZE, DAL PIEMONTE E DAL MONDO,

IN UN INTENSO CONVEGNO
Il presente e il futuro dell’emigrazione

piemontese raccontato da chi vive il fenomeno
e da chi lo studia analizzandolo e traendo

proiezioni per il futuro.

Il “Ritorno a Oropa dei piemontesi nel mondo”
del 2017 è stato un appuntamento importante
per  i  nostri  corregionali  partecipanti,  anche
perché il Convegno, che ha costituito il nucleo
centrale  del  raduno  magistralmente
organizzato  dall'Ufficio  Accoglienza  del
Santuario   con  la  dott.ssa  Linda  Angeli, ha
delineato  alcuni  aspetti  fondamentali  e
variegati  del  fenomeno  “flussi  migratori”,
esaminandone le prospettive future.
All’accoglienza  in  musica  del  Coro  “Il
Quadrifoglio”  di  Borgo  D’Ale,  sono  seguiti  i
saluti  del  Rettore  del  Santuario  don Michele
Berchi, del Sindaco di Biella  Marco Cavicchioli
e  di  Paola  Aglietta, Amministratore  Delegato
del Santuario.
Nella  relazione  introduttiva,  Paola  Taraglio
giornalista  pubblicista  e  studiosa
dell’emigrazione della “Famija Turineisa”, ha
tratteggiato  l’evoluzione dell’ associazionismo
dai suoi albori ai giorni nostri illustrandone le
linee dei programmi futuri.
Michele  Colombino, fondatore  e  Presidente
della  Associazione   Piemontesi  nel  mondo  ha
posto  l’accento  sul  problema  attuale
dell’emigrazione  dei  giovani  dall’Italia,
auspicando che vi sia, a tutti i livelli, la volontà
di mettere in campo delle sinergie reali e non
solo  d’intenti  per  lavorare  fattivamente  sul
fenomeno  della  “nuova  emigrazione”  e  sulla
evoluzione dell’associazionismo nel mondo.
Daniela  Piazza,  Presidente  della “Famija
Turineisa”,  la  più  storica  delle  Associazioni
piemontesi  in  Piemonte  e  nel  mondo, ha
delineato  la  storia  dell’emigrazione
piemontese in Francia.
Andrea Raimondi, studioso di multilinguismo e
letteratura  piemontese,  ha  trattato
l’argomento  attinente  l’emigrazione
piemontese, tra storia, cultura e lingua.
Maddalena Tirabassi e  Alvise Del Prà, studiosi
del  “Centro  Altreitalie”,  hanno analizzato  in
modo  dettagliato  con  dati  numerici  e
sociologici,  le  migrazioni  piemontesi  del  XXI
secolo.
Giulia  Marcon,  Dirigente  del  Settore  Affari
Internazionali  della  Regione  Piemonte,  dopo
aver  portato  il  saluto  del  Presidente  della
Regione  Sergio  Chiamparino,  ha  illustrato,
anche  a  nome  di  Giovanni  Pischedda,
Responsabile  Sviluppo  Competitività  e
Internazionalizzazione della CCIAA di Torino, il
progetto  “Meet@Torino”  attivato
sinergicamente tra  la  Regione e  la  CCIAA dal
2013 con ottimi risultati.
Ulteriori interventi di  Maria Ludovica Gullino,
giornalista  pubblicista,  ricercatrice  e  autrice
del volume “Valigie: cervelli in fuga o cervelli
in  viaggio?”,  di  Michelangelo  Belletti,  italo-
argentino,  presidente  di  “Vedogiovane”,  di
alcuni  giovani che  hanno  fatto  esperienza  di
studi  all’estero  presso  le  Università  di
Honduras,  Argentina  e  Costa  Rica,
testimoniando  una  grande  positività  e
arricchimento  sotto  il  profilo  culturale,
emozionale e di conoscenza.  E ancora : Marta
Gianotti, Travel Blogger di “The LondonHer”; e

poi  collegamenti  via  skipe  con  Camilla  Ramella
Bagneri,  COO della Q10 International  Tradinga
Shangai;  Riccardo  Scaletta,  emigrato  in  Svezia;
Mariella  Paterna  Patrucco,  presidente
dell’Associazione  Piemontesi  nel  Mondo  del
Messico;  Laura  Moro,  rappresentante  del
COMITES  e  della  Federazione delle  Associazioni
Piemontesi in Argentina.
Orsola Appendino e Giancarlo Libert, autori del
volume:  “Nonna Rosa:  La roccia delle  Langhe,
da  Cortemilia  all’Argentina.  La  persona  più
importante della vita di Papa Francesco” hanno
sintetizzato  il  ruolo  fondamentale  svolto  da
nonna Rosa nella formazione del Papa e quindi
l’attaccamento  del  Pontefice  alla  sue  origini
piemontesi;  a  latere  la  mostra  “L’emigrazione
piemontese  nel  mondo” curata  sempre  da
Giancarlo Libert.  
Alle  due  giornate  del  15  e  16  luglio,  con
partecipanti  provenienti  dall’Australia,  dal
Sudafrica,  dalla  Francia,  sono  stati  presenti  e
partecipi  Gianduia  e  Giacometta  della  Famija
Turineisa  e  il  Gruppo  Folkloristico  “Città  di
Torino”.                                          P.A. Taraglio
                 

A NOVEMBRE VIAGGIO IN ARGENTINA “ALLA
RISCOPERTA DELLE RADICI PIEMONTESI”

Ricordiamo  che  dal  23  novembre  al  2
dicembre  prossimi,  il  tour  operator  torinese
VENTANA,  con  il  patrocinio della  nostra
Associazione e della FAPA, propone un viaggio
collettivo, in particolare alle amministrazioni
comunali e ai cittadini dei paesi gemellati con
l'Argentina, incentrato su un grande incontro a
SAN  FRANCISCO  (prov.  Cordoba)  tra  Comuni
gemellati.      Il viaggio prevede diverse tappe
e possibilità di estensioni.     Per informazioni
e prenotazioni : tel. 011 0467302 –   mail :
italiargentina@ventanagroup.it     oppure:
lorenzo.pairotto@ventanagroup.it
--------------------------------------------------------

IX INCONTRO DEI MUSEI ASSOCIATI DELLA
PROVINCIA DI SANTA FE

Si  svolgerà  sabato 26  agosto  presso  il  Centro
Culturale della città di  SAN CARLOS NORTE il IX
Incontro  dei  Musei  Associati  della  Provincia  d
Santa  Fe,  con  il  tema  “Museos  y  Educación”.
Come  nelle  precedenti  edizioni,  è  prevista  la
partecipazione di più di un centinaio di delegati
delle entità museali associate, oltre ad invitati
di altre organizzazioni museali argentine.
L’ASOCIACION DE MUSEOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE,  costituita  nel  1999,  sta  lavorando
attivamente con il Ministero dell’Educazione sul 

progetto  “Musei  -  Scuole  :  insieme  per
educare”  e  il  prossimo  incontro  sarà  uno
strumento  in  più  per  sottolineare
l’importanza  della  relazione  “museo  –
educazione”.                                 L. Genero
-------------------------------------------------------

BAGNA CAUDA DAY  IN BRASILE
La  FAPIB-Federazione  delle  Associazioni
Piemontesi in Brasile- e l’APM  di San Paolo
hanno recentemente istituito, con l’appoggio
del  Circolo  Italiano  di  San  Paolo,  il bagna
cauda  day  in  Brasile   nel  primo  sabato  di
agosto di ogni anno.
L’idea è nata dalla Presidente FAPIB,  Cecilia
Maria  GASPARINI,  brasiliana  figlia  di  mamma
torinese  e  nonni  piemontesi,  con il  gerente
del  ristorante  del  Circolo  Italiano  Giuseppe
GALLO, originario di Nizza Monferrato.   
Appuntamento al Circolo Italiano di San Paolo
la  sera  di  sabato  5  agosto,  previa
prenotazione.                 Giovanni Manassero

A MONTICELLO D’ALBA (prov. Cuneo)
INCONTRO CON VICTOR HUGO CÉSPEDES

Cordiale  incontro  della  nostra  Associazione
lunedì 17 luglio a Monticello d’Alba con Victor
Hugo  CESPEDES,  uno  degli  artefici  del
gemellaggio  quasi  trentennale  tra  Sastre
(prov.  Santa  Fe)  ed  il  paese  piemontese,
autore del libro “Casi una novela de amor –
Quasi una novella d'amore”, che ripercorre le
tappe  del  gemellaggio  con  l'impegno  e
l'augurio ad una concreta continuità.
Un gemellaggio coltivato con cura e passione,
come  testimoniato  dai  numerosi  presenti
all’incontro,  presieduto  dal  Sindaco  di
Monticello,  Silvio  Artusio  Comba,  e
dall’Associazione  A.GE.MA.SO.  con  la  nuova
Presidente Maria Grazia Mollo. Un gemellaggio
riuscito,  che  ha  prodotto  un  vivace  e
fruttuoso  insediamento  di  argentini  in
Piemonte.
-----------------------------------------------------------

RICORDATO A ROMA IL SENATORE 
EDOARDO POLLASTRI

Mercoledì 5 luglio a Roma, presso la sede di
Unioncamere,  è  stato  ricordato  con
commozione  e  riconoscenza  EDOARDO
POLLASTRI, nato ad Alessandria, già Senatore
della Repubblica, Presidente di Assocamere  e
della  Camera  di  Commercio  Italiana  a  San
Paolo  (Brasile),  a  lungo  Direttore
dell’Associazione  Piemontesi  nel  Mondo  di
San Paolo e premio “Piemontese nel mondo”
nel 2003, scomparso nel gennaio scorso a 84
anni.  L'occasione è stata la presentazione del
volume “Edoardo Pollastri.  Impegno civile e
strategia  di  azione  a  servizio  delle  reti
italiane  nel  mondo”,  curato  da  Gaetano
Fausto ESPOSITO e Camilla SALA, nell'ambito
di  un  incontro  fra  oltre  80  esponenti  delle
Camere di Commercio Italiane nel mondo.
Alla  presenza  della  figlia  Paola  e
dell’Ambasciatore Italiano in Brasile, Antonio
BERNARDINI,  sono  intervenuti  numerosi
esponenti  economici  e politici  a  ricordarne,
tra  l’altro,  “il  carisma  e  l’affidabilità,  la
grande rettitudine, il suo essere un punto di
riferimento  per  tutti,  artefice  di  un
cambiamento culturale  delle  CCIE,  una  rete
che – in contatto costante e vivo con il paese
d’origine  –  deve  continuamente  guardare
avanti per portare i valori italiani al mondo”.
                                                     (fonte AISE)
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