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N. 9 DICEMBRE 2019
GLI AUGURI DELL’ASSOCIAZIONE
In occasione delle festività natalizie, di
fine e nuovo anno, ci è gradita l'occasione
per porgere a tutti i piemontesi nel
mondo il nostro augurio affettuoso, nel
ricordo delle comuni radici e nella
speranza che si possano quotidianamente
affrontare e risolvere positivamente i
problemi della nuova realtà epocale e
delle trasformazioni ambientali e sociali
derivanti.
Il nostro augurio è esteso agli emigrati
tutti di ogni epoca e di ogni nazione, con
particolare riguardo a quanti negli ultimi
decenni stanno costituendo la nuova
ondata migratoria rappresentata in
particolare da giovani, che faticano a
trovare adeguato spazio nella terra
d'origine.
Che il nuovo anno assicuri a tutti salute,
serenità, coraggio e tenacia, da un lato
per non essere dimenticati, dall’altro per
inserirsi dignitosamente nel mondo senza
confini, più aperto alla realizzazione
umana e al valore di ognuno.
Il Presidente Michele COLOMBINO

----------------------------------------------------XXXII CONCORSO DI POESIA E CULTURA
PIEMONTESE di VINOVO (PROV. TORINO)
Grande successo nel novembre scorso per la
XXXII edizione del concorso di poesia e
cultura piemontese indetto dalla Famija
Vinovèisa, con partecipazione di autori dal
Piemonte,
dall'Italia
e
dal
mondo
dell’emigrazione piemontese. Si è rinnovato
anche quest'anno il piacere di fissare su
carta, comunicare e condividere le proprie
emozioni, di narrare momenti della propria
vita, di ravvivare ricordi ed esprimere
speranze.
Per maggiori approfondimenti
scrivere a alessandra.taraglio@libero.it
--------------------------------------------------------ACCORDO TRA LA FAPA E LA CITTA' DI LUQUE
(PROV. CORDOBA-ARGENTINA)
La FAPA (Federazione delle Associazioni
Piemontesi
dell'Argentina)
parteciperà
ufficialmente nel prossimo mese di febbraio
2020 alla 48° Festa Nazionale della Famiglia
Piemontese di LUQUE, collaborando con gli
organizzatori per questo evento di grande
richiamo.
--------------------------------------------------------“DALLA PIANA ALLA PAMPA
L'emigrazione dal Saluzzese all'Argentina” è
il nuovo libro di Alda FUSO, appassionata
ricercatrice di fenomeni emigratori; autrice
già di altri libri, ha oggi ripercorso le strade
della “Piana Saluzzese e la Pampa
Argentina: due territori così lontani ma che
hanno tanto in comune.”

GEMELLAGGIO TRA COLONIA SAN PEDRO
(CORDOBA-ARGENTINA) E SANT’ALBANO
STURA (CUNEO-ITALIA)
L'8 novembre scorso a Colonia San Pedro
(prov. Cordoba) sono stati firmati i
protocolli di gemellaggio con il Comune di
Sant‘Albano Stura (prov. Cuneo).
Dal Piemonte è arrivata una delegazione di
ventuno persone guidata dal Sindaco
Giorgio BOZZANO, ricevuto dal Presidente
comunale di San Pedro, Víctor BLENGINO,
numerosi abitanti ed autorità locali. Anche
la FAPA (Federazione delle Associazioni
Piemontesi dell'Argentina) era presente
con il Presidente Sandrone e la Segretaria
Valli, ed ha sottoscritto i protocolli
suggellandone l'essenza piemontese. L.G.
------------------------------------------------------MAURIZIO RINAUDO, ARTISTA PIEMONTESE
NEL MONDO
Cuneese di origine, nato a Venasca, ultimo
di sei figli in una famiglia di origine
contadina che negli anni '50 si trasferì nel
Pinerolese dove Maurizio ha vissuto la sua
vita professionale e famigliare e dove ha
sviluppato il suo estro artistico. Oggi è un
affermato
e
stimato
artista
contemporaneo, pittore e scultore le cui
opere sono esposte nelle migliori gallerie
d'arte di tutto il mondo, dalla California
agli Emirati Arabi.
Nel 1980 il primo lavoro negli Stati Uniti,
dove oggi è apprezzato in particolare per
la realizzazione delle dieci tele decorative
della “Church of the Resurrection” di
Escondido, nella Contea di San Diego,
edificio di 2000 mq. con 1400 posti a
sedere. La più imponente è il “Battesimo
di Gesù”, una tela di 4 metri di larghezza e
9 di altezza, la cui realizzazione ha
richiesto circa due anni di lavoro e oggi è
meta continua di visitatori.
Maurizio RINAUDO è molto noto anche in
Brasile, a Osasco, la grande città gemellata
con il piccolo paese omonimo di Osasco, in
provincia di Torino, dove Maurizio vive, il
paese di origine di Antonio Agù, fondatore
della Osasco brasiliana.
I
proventi
artistici
sono
destinati
dall'artista ad una fondazione a supporto di
necessità ospedaliere.
L.G.

------------------------------------------------------FESTA DI FINE ANNO A SAN PAOLO
(BRASILE)
Una notte speciale il prossimo 31 dicembre
al Circolo Italiano di San Paolo per
festeggiare la fine del 2019 e l’inizio del
2020,
con
la
partecipazione
dell’Associazione Piemontesi nel mondo e
della FAPIB. Auguri !!

35 ANNI DI PIEMONTE A LONDRA
Domenica 24 novembre i Piemontesi di
Londra e della Gran Bretagna hanno festeggiato, con orgoglio, i 35 anni dell'Associazione Piemontesi nel Mondo con sede a
Londra, all'insegna di un'enogastronomia
tutta piemontese presso il Ristorante "Briciole". 35 anni di un'associazione cresciuta
nel tempo realizzando moltissime iniziative
per far conoscere il Piemonte, mantenendo
sempre un forte legame con la terra d'origine unito a un pizzico di nostalgia.
Sono state tantissime le iniziative realizzate durante questo lungo cammino anche in
collaborazione con la Regione Piemonte,
tenendo sempre presente l'importanza della solidarietà verso i nostri corregionali. Sostenere case di riposo per anziani, coadiuvare le attività caritatevoli in collaborazione con la Chiesa Cattolica di Londra, rallegrare le giornate di chi, solo, vive di ricordi
con le letture e i racconti della storia e delle tradizioni del Piemonte e tanto altro ancora. Il ricordo e la riconoscenza vanno anche a coloro che in questi anni ci hanno lasciato: figure importanti che, con le loro
capacità ed abnegazione, hanno reso grande l'associazione, l'hanno fatta crescere e
hanno trasmesso una grande eredità con i
loro insegnamenti. Buon 2020 a tutti i Piemontesi dall'Associazione di Londra.
Il Presidente Umberto TOSI
-------------------------------------------------------BAGNA CAUDA A SHANGHAI (CINA)
L'Associazione Piemontesi della Cina con il
Presidente
Adriano
ZUBLENA
ha
organizzato a Shanghai il 23 novembre
scorso la giornata della bagna cauda,
siglando in videoconferenza il gemellaggio
con
l'organizzazione
astigiana
“BagnaCaudaDay.it”, che ha dato vita a
questo particolare omaggio al piatto tipico
piemontese e lo sta diffondendo a livello
internazionale. Molti ingredienti della
bagna cauda sono stati fatti arrivare
dall’Italia; mancava il cardo gobbo di Nizza
Monferrato, ma si spera nella prossima
edizione. Tanti complimenti e un omaggio
istituzionale nel corso della serata allo chef
Gianluca Serafin “monferrino ambasciatore
e cultore della tradizione della cucina
Piemontese e della bagna cauda in Cina”.
L.G.

------------------------------------------AUGURI
DI BUONE FESTE
E FELICE ANNO 2020
A TUTTI I PIEMONTESI
NEL MONDO,
ALLE ASSOCIAZIONI,
AGLI ENTI ATTIVI
IN MATERIA DI EMIGRAZIONE.

