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LE CENERI DEL FISARMONICISTA 
MICHELE CORINO 

RIPOSANO A CASTINO (PROV. CUNEO)
Con la sua fisarmonica ha fatto ballare tutto
il  mondo.  Nella  lunga  carriera  ha
accompagnato cantanti del calibro di Perry
Como,  Domenico  Modugno,  Nilla  Pizzi,  il
tenore Vittorio Bellelli  e i  migliori  jazzisti
americani.  Il  Re  Umberto  II  di  Savoia,
colpito dalla sua bravura, lo invitò a esibirsi
nel  palazzo  di  Racconigi  per  il  primo
compleanno  della  figlia  Maria  Pia.  E
nell’Orchestra  dell’Eiar  (futura  Rai)  fu
scritturato  come  artista  più  giovane.  Poi,
dopo  la  guerra,  sbarcò  negli  Stati  Uniti,
dove fondò la sua «Music School». Lì rimase
fino alla morte, avvenuta lo scorso gennaio,
a 98 anni. 
Il maestro Michele CORINO imparò a suonare
nelle balere della Langa; tornava a Castino,
suo paese natale, quasi ogni anno durante le
vacanze con la sua famiglia. E il paese l’ha
sempre  amato  e  stimato:  tre  anni  fa  il
Consiglio  comunale  gli  conferì  la
cittadinanza  onoraria  e  lui  partecipò  alla
cerimonia in collegamento audio dalla casa
californiana. 
Domenica 27 agosto le sue ceneri, per sua
volontà, sono state tumulate nella tomba di
famiglia nel cimitero di Castino.
Nel  corso  dell'evento  a  lui  dedicato,  alla
presenza  della  moglie  Linda,  dei  familiari,
di  amministratori,  rappresentanti  Anpi  di
Asti, di musicisti, in piazza del Peso è stato
scoperto  un  pannello  commemorativo;
spiega  il  sindaco  Enrico  Paroldo:  «Michele
Corino con il suo talento ha portato il nome
di Castino nel mondo; per questo il pannello
porta  il  titolo:  La  fisa  e  il  canto  delle
colline”. L’allievo ed amico Massimo Favo lo
ha ricordato suonando alcuni dei suoi brani
più  noti,  tra  cui  la  celebre  “Fisarmonica
impazzita”. 
Nel 1999 Michele Corino ricevette il premio
«Piemontese  nel  mondo»;  nel  corso  della
Festa  del  Piemonte  del  maggio  scorso  lo
abbiamo  ricordato  ed  omaggiato,  per  il
lustro ed prestigio dato al Piemonte.
La  nostra  Associazione  ha  partecipato  alla
cerimonia con un messaggio del Presidente
Colombino e del prof. Fabio Banchio, autore
del libro “I Grandi Maestri Piemontesi della
fisarmonica”  e  con  un  affettuoso  e
commosso  incontro  con  la  signora  Linda
Corino nei giorni precedenti.         L. Genero

APM DI AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
L'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo  di  Aix-
en-Provence  si  è  incontrata  l'11  agosto  a
Roccabruna  (Cuneo)  in  Val  Maira  per  il
tradizionale pranzo piemontese.

10°  ANNIVERSARIO  DEL  GEMELLAGGIO  TRA
VILLANOVA D’ASTI (ITALIA) E SANTA CLARA DE
SAGUIER (PROV. SANTA FE-ARGENTINA)
Dal 30 agosto al 5 settembre si è festeggiato e
ratificato  il  decimo  anniversario  del
gemellaggio tra i due Comuni, alla presenza
di una numerosa delegazione (una trentina di
Santaclarini) guidata dal Presidente Comunale
Sebastian  Rancaño,  dopo  la  ratifica  del
novembre scorso a Santa Clara.
Un  intenso  programma,  coordinato
dall'Amministrazione  Comunale  e  dal
Comitato  del  Gemellaggio  guidato
dall'infaticabile  Silvano  Delmastro,  ha
cementato in un nuovo incontro affettuoso e
partecipato  la  decennale  amicizia,  coronata
dalla presenza di numerosi Sindaci e Autorità
del territorio.
   

ASOCIACION CIVIL FAMILIA PIEMONTESA DE
SAN FRANCISCO (PROV. CORDOBA) ARGENTINA
La  nuova  Commissione  Direttiva  per  il
periodo  2017-2019,   rinnovata  in  parte
nell’Assemblea  del  30  luglio  scorso,   è
composta, tra gli altri,  da:
Presidente:  José Luis  Vaira;  Vicepresidente:
Norberto  Esteban  Alisio;  Tesoriere:  Hugo
Pedro  Huens;  Protesoriere:  Nevil  Josè
Demaria;  Segretaria:  Ana  Maria  Filippa;
Prosegretaria: Estela Maris Griffa; Consiglieri
titolari  :  Eres  Nestor  Alisio,  Susana  Alicia
Granado, Luis Alberto Cerutti.

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

CON TRE PRESTIGIOSI CONCERTI 
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 (le
principali a Cordoba, San Francisco, Mendoza
e Buenos Aires) e possibilità di estensioni. 

L'Associazione Piemontesi nel mondo
parteciperà  al viaggio con una

rappresentanza musicale ufficiale di prestigio
internazionale  : il TRIO MUSICALE composto
dai proff. Fabio BANCHIO (pianoforte), Guido
NERI (viola) e Michelangelo PEPINO (tenore)

terrà tre concerti nelle città di 
SAN FRANCISCO, MENDOZA e BUENOS AIRES,
proponendo un repertorio di ampio respiro, 

dal tradizionale all'internazionale.
Per informazioni e prenotazioni : 
tel. 011 0467302 –   
mail  :  italiargentina@ventanagroup.it
oppure:   lorenzo.pairotto@ventanagroup.it
--------------------------------------------------------

SAN PAOLO – BRASILE 
PIAZZA DELL'IMMIGRANTE ITALIANO

Domenica  6  agosto  a  San  Paolo  (Brasile),
presenti  l'Ambasciatore  d'Italia  a  Brasilia
Antonio  Bernardini  e  il  Prefetto  della  città
Joao Doria Jr., è stata inaugurata la “Piazza
dell’Immigrante  Italiano”  nell’ambito  del
progetto  “ITALIA  PER  SAN  PAOLO  –
Monumentando  e  Restaurando  a  Cidade”.
L’iniziativa, realizzata dal Consolato Generale
a  San  Paolo  e  dall’ITA-Italian  Trade  Agency-
con il sostegno di prestigiose aziende italiane,
italo-brasiliane  e   rappresentanti  della
comunità italiana locale, prevede il restauro e
la riqualificazione dei tre piazze della città di
San Paolo legate all’Italia.
Tramite  la  Presidente  FAPIB,  Cecilia  Maria
Gasparini,  e  il  Presidente  dell'APM  di  San
Paolo,  Giovanni  Manassero,  la  nostra
Associazione  ha  trasmesso  un  messaggio  di
adesione  alla  cerimonia,  rimarcando
“l'iniziativa concreta, utile, rappresentativa
sia  della  doverosa  memoria  dei  tanti
emigrati, del loro lavoro, delle loro gioie e
dolori,  sia  della  continuità  di  impegno  dei
loro  discendenti  nell'essere  parte  attiva
delle  comunità  di  residenza,  delle  città  e
paesi in cui scorre la loro vita e si prepara
quella  delle  future  generazioni.”
L. Genero 

“DES VALLÉES VAUDOISES A L'EUROPE 
DALLE VALLI VALDESI ALL’EUROPA”

E’  il  titolo  del  libro  autobiografico  di  Edy
MONNET,  presentato  a  Pra  del  Torno  in
Angrogna  (prov.  Torino)  domenica  3
settembre;  l’affascinante  itinerario  umano,
sociale  e  professionale  di  uno chef  di  fama
internazionale dal grande cuore, nato in Val
d'Angrogna,  emigrato  per  la  prima  volta  in
Francia  all’età  di  12  anni  e  poi   proiettato
verso una brillante carriera a Parigi, a Londra,
in Germania, nei migliori hotel e sui battelli
da crociera, per riabbracciare infine le radici,
con  la  capacità  di  tessere  ovunque  solidi
legami di amicizia e la ferma volontà di far
rivivere  il  suo  borgo  natìo  impegnandosi
nell'accoglienza e nell'associazionismo.
Doppio  testo,  in  italiano  e  francese,
coordinato  da  François  Forray  (Accademia  di
Savoia) e Angela Caprioglio-Hisler (Presidente
Associazione  Piemontesi  in  Savoia  di
Chambéry).
Il  libro,  stampato  da  Stilgraf  di  Luserna  San
Giovanni,  è arricchito da stupende fotografie
d’epoca,  dall’introduzione  di  Michele
Colombino, Presidente APM, dal commento di
Estella Canziani.                         Edi Morini

15 ANNI DEL GEMELLAGGIO TRA PANCALIERI
(PROV. TORINO) E ATALIVA (PROV. SANTA FE)

Il  25  agosto  a  Pancalieri,  nella  sala  del
Consiglio  comunale  tramite  un  collegamento
transoceanico  a  mezzo  Skype,  è  stato
rinnovato il legame di amicizia con il Comune
argentino  di  Ataliva,  per  il  15°  anniversario
del gemellaggio.

APM DI MARSIGLIA (FRANCIA)
L'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo  di
Marsiglia  si  è  incontrata  il  5  agosto  a
Caramagna P.te (Cuneo) per il pranzo sociale e
il  6  agosto  a  Paesana  nel  ricordo
dell'indimenticabile Mariuccia FLOSI.
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