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IL NUNZIO APOSTOLICO 
MONS. ADRIANO BERNARDINI 

AL MONUMENTO DEI PIEMONTESI  NEL MONDO 
Domenica  4  settembre,  accompagnato  dal
Vescovo  di  Pinerolo  Mons.  Piergiorgio
Debernardi, è stato in visita al  Monumento “Ai
Piemontesi nel mondo” di San Pietro Val Lemina
l'Arcivescovo  Mons.  ADRIANO  BERNARDINI, dal
2011 Nunzio Apostolico della Santa Sede in Italia.
E'  stato  un  momento  molto  importante  per  la
nostra  Associazione,  che  proprio  quest'anno
celebra i 35 anni di costituzione ufficiale e i 30
anni  di  riconoscimento  in  Federazione
Internazionale,  pur  avendo  iniziato  ad  operare
con l'inaugurazione  del  Monumento  avvenuta  il
13 luglio 1974.
Mons.  BERNARDINI  ha una conoscenza profonda
della  realtà  migratoria  per  i  servizi  e  i  ruoli
diplomatici ricoperti in oltre 20 Nazioni, fra cui
Pakistan,  Giappone,  Venezuela,  Spagna,  Cina,
Bangladesh,  Madagascar,  Thailandia,  Cambogia,
Singapore,   Birmania,  Laos;   dal  2003  al  2011
Mons.  Bernardini  è  stato  Nunzio  Apostolico  in
Argentina. 

Il Nunzio Mons. Bernardini con il Vescovo di Pinerolo, il
Sindaco  di  San  Pietro  Val  Lemina  e  il  Presidente
dell'Associazione  Piemontesi  nel  mondo  -
foto di Sergio Spolverato

“Nel  corso  di  queste  esperienze  pastorali  ho
conosciuto  molte  famiglie  di  piemontesi  nel
mondo”  -  ha  detto  Mons.  Bernardini  -  “ed  ho
incontrato  persone  che  hanno  saputo  creare
molto  valore  sociale  e  morale,  con  attenzione
all'educazione dei figli  e alla custodia gelosa di
valori umani e religiosi ricevuti dalle generazioni
precedenti.  Mi compiaccio per la vicinanza che
viene  dall'Italia  alle  realtà  presenti  all'estero,
perché  esse  sentono  con  forza  il  bisogno  di
mantenere saldi legami.”
Il  Vescovo  di  Pinerolo  Mons.  Debernardi  ha
sottolineato  come  l'incontro  fosse  un'ottima
occasione per rileggere la storia attualizzandola
nel  presente,  non  dimenticando  mai  il  valore
dell'accoglienza.     

 Foto S.Spolverato- altre foto sul sito dell'Associazione

Nel  pomeriggio,  sempre  alla  presenza  di
Mons.  Bernardini,  si  è  tenuta  una  breve
cerimonia  per  la  donazione  al  Museo
Diocesano  di  Pinerolo,  da  parte
dell'Associazione, di un  ritratto bronzeo di
Papa  Francesco,  come  quello  presente  al
Monumento  “Ai  Piemontesi  nel  mondo”.
Luciana Genero

35° RADUNO INTERNAZIONALE 
DELLO SPAZZACAMINO – VALLE VIGEZZO

(PROV. NOVARA – ITALIA)
Dal  2  al  5  settembre  2016  si  è  svolto  in
Valle Vigezzo (prov. Novara) il 35° Raduno
Internazionale  dello  Spazzacamino,
organizzato  dall’Associazione  Nazionale
Spazzacamini in collaborazione con diverse
Istituzioni, tra cui la Regione Piemonte e il
Museo regionale dell’emigrazione vigezzina
nel  mondo,  di  cui  è  parte  integrante  il
Museo dello Spazzacamino, di Santa Maria
Maggiore, museo finalizzato a promuovere
e  diffondere  la  conoscenza  della  storia  e
dell’opera  degli  spazzacamini,  molti  dei
quali emigrati all’estero per il loro lavoro.
Il Raduno è una consolidata manifestazione,
un evento di notevole rilievo turistico e di
memoria  storica.   Anche  quest’anno  sono
giunti  numerosissimi  spazzacamini  da
diverse  parti  del  mondo.  L'omaggio  al
Monumento  allo  Spazzacamino,  sfilate  e
rievocazioni  storiche  della  pulitura  dei
camini  con l’utilizzo degli  antichi  attrezzi
hanno animato le giornate del Raduno, alla
presenza  di  un  numerosissimo  pubblico.
L.G.

CONCERTO “NOTE D'ACQUA:  LASSU' PER LE
MONTAGNE” A LIMONE PIEMONTE

(PROV.CUNEO) PER I NOSTRI MUSICISTI
BANCHIO, PEPINO E ZANETTI

Suggestiva cornice per il concerto di sabato
20 agosto del tenore Michelangelo PEPINO,
dei maestri Fabio BANCHIO e Luca ZANETTI
(costituenti  il  Trio  Musicale  Ufficiale
dell'Associazione  Piemontesi  nel  mondo)
con  altri  cinque  validissimi  musicisti  :  il
Lago  Terrasole  di  Limone Piemonte  (prov.
Cuneo),  a  1750  metri  di  altitudine.   Un
applauditissimo  repertorio  di  canzoni  e
musiche  di  montagna,  eseguito  da  una
zattera  in  mezzo  al  lago,  in  una  conca
naturale dall'acustica perfetta.
 20° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO TRA
VIGONE (PROV. TORINO) E CAÑADA ROSQUIN
(PROV.  SANTA  FE  –  ARGENTINA)Sabato  10
settembre a Vigone (prov.  TO)  avrà  luogo la
cerimonia  di  celebrazione  del  20°
anniversario  del  gemellaggio  con  la  città
argentina,  rappresentata  da  una  delegazione
di Amministratori e Membri del Comitato per il
gemellaggio.

LUTTI PER L'ASSOCIAZIONISMO
PIEMONTESE NEL MONDO

MARSIGLIA (FRANCIA) - Il 4 agosto scorso è
deceduta l'ex Presidente dell'Associazione
Piemontesi  di  Marsiglia  e  Presidente
onoraria  Mariuccia  CIVALLERO  FLOSI,
generosa  ed  indimenticabile  esponente
dell'associazionismo  piemontese  in
Francia.  Grande  organizzatrice  e
trascinatrice,  collaboratrice della Camera
di  Commercio  Italo-Francese,  volontaria
nell'Associazione  “Medici  senza
frontiere”,  ha  affiancato  il  locale
Consolato Italiano nelle attività culturali e
sociali  in  favore  dell'intera  comunità
italiana.   Francese  di  adozione  e  di
convinzione,  piemontese nel cuore e nei
valori, particolarmente legata alla Val Po e
al comune di Paesana, dove ha promosso
la  realizzazione  del  monumento  “Ai
Piemontesi  nel  mondo”, il  secondo dopo
quello  di  San  Pietro  Val  Lemina,
realizzato  in  copia  nel  2009  anche  a
Marsiglia.    Sua l'idea e l'organizzazione
annuale dell'incontro degli  emigrati  della
Val  Po,  il  secondo  lunedì  di  agosto,  con
messa  al  Santuario  di  San  Chiaffredo  a
Crissolo  celebrata  in  lingua  piemontese,
italiana  e  francese  dal  grande  amico
sacerdote  Don  Luigi  Destre  e  conclusa
sempre con la commossa lettura, da parte
di  Mariuccia,  della  preghiera  degli
emigrati.  

SAN PAOLO (BRASILE) – Il 6 agosto scorso è
deceduto  Gilberto  MANIGRASSI,  socio
dell'Associazione Piemontesi nel mondo di
San  Paolo.   Nato  a  Costigliole  Saluzzo
(prov.  Cuneo-Italia),  imprenditore  nel
settore  del  caffè  e  giornalista.  Già
Vicepresidente  dell'  ANEIB  (Associação
Nacional De Estrangeiros E Imigrantes No
Brasil), cui aveva aderito nel 2008 e dove
si è distinto per impegno e passione civile.
Lo  comunicano  il  Presidente
dell'Associazione Piemontesi nel Mondo di
San  Paolo,  Giovanni  Manassero  e  la
Presidente della FAPIB - Federazione delle
Associazioni Piemontesi in Brasile, Cecilia
Maria Gasparini.

SAN  ANTONIO  DE  LITIN  (CORDOBA-
ARGENTINA)  -   Il  9  agosto  scorso  è
deceduta  la  Segretaria  della  Familia
Piemontesa signora Maria Haydee MARINO.
Preziosa  collaboratrice,  impegnata  a
favore  dell'Associazione  particolarmente
nelle attività di carattere educativo.
Lo comunica il Presidente della Asociación
Familia  Piemontesa,  Carlos  Alberto
Callieri.

SONO  PERVENUTI  ALLA  NOSTRA
ASSOCIAZIONE  NUMEROSI  MESSAGGI  DI
SOLIDARIETA'  PER  LE  POPOLAZIONI
COLPITE DAL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO
SCORSO IN CENTRO ITALIA.  UN GRAZIE DI
CUORE  A  TUTTI  PER  QUESTA  FRATERNA
VICINANZA E PARTECIPAZIONE. 
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