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CRISI E GUERRE : UNA STORIA INFINITA ?
Sono da poco terminate le celebrazioni
in ricordo del centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale (1918-2018), a cui
presero parte anche molti giovani emigrati
richiamati in Patria, la cui vita fu spezzata
sui campi di battaglia.
Questi quattro anni di ricordo, dal 2015
ad oggi, hanno visto il fiorire di
innumerevoli eventi e manifestazioni in
tutti i comuni italiani e in diverse parti del
mondo, grazie ad associazioni ed enti
italiani all’estero. Sono stati scritti decine
di nuovi libri sui vari aspetti della Guerra,
nei risvolti storici, militari, civili, sociali.
In questi quattro anni abbiamo appreso
molte informazioni e notizie, abbiamo
avuto modo di riflettere sui grandi eventi
storici e sugli enormi sacrifici patiti dalla
gente comune, senza distinzione di
nazionalità.
“La Storia è maestra di vita” affermava
il filosofo romano Cicerone nel I° secolo
avanti Cristo;
purtroppo la storia
dell’umanità ci dimostra spesso il
contrario, e anziché ragionare sul fatto
che non siano la violenza e l‘aggressione il
modo migliore per risolvere i problemi,
sappiamo che pochi anni dopo la Prima
sarebbe scoppiata la tragedia della
Seconda
Guerra
Mondiale
e
successivamente quasi ogni decennio
avrebbe avuto la sua grande guerra
particolare.
Ancora oggi, nonostante i tragici esempi
di un passato recente, gli studi
specializzati affermano che sul nostro
pianeta sono circa 40 i conflitti presenti
in tutti i continenti, tranne l’Oceania, che
coinvolgono circa 70 Stati e le loro
popolazioni.
Conflitti motivati dalla
politica, dall’economia, dalla religione;
conflitti molto localizzati o di ambito più
ampio; conflitti esposti sulle prime pagine
dei giornali per qualche tempo, poi
“accantonati” finché non succede qualche
fatto eclatante.
E poi le crisi, di varie proporzioni, di
vari livelli, di varie gravità, di varie
prospettive. Crisi interne ai singoli Stati,
crisi delle relazioni internazionali, crisi tra
nord e sud del mondo.
Situazioni che ogni giorno ci interrogano
e ci preoccupano; alcune situazioni più di
altre ci fanno pensare ai tanti piemontesi
e italiani coinvolti, ai nuovi e vecchi
emigrati, agli oriundi piemontesi; sarebbe
auspicabile che tutti, nei momenti di
maggior difficoltà, potessero guardare alla
terra di origine con fiducia e vicinanza.
“Ma anche qui siamo in crisi…” si sente
dire, e di per sé questa parola, “crisi”,
determina un disorientamento generale
che si esprime a vari livelli.
Sapremo mai trovare e realizzare un
sereno equilibrio e una ragionevole
prospettiva per tutti, ad ogni latitudine,
nella condivisione dei valori universali
fondamentali per ogni essere umano e per
ogni comunità di uomini ? Luciana Genero

PROGETTO

“MONUMENTI NEL MONDO”
PER LA FESTA DEL PIEMONTE
DEL 6 LUGLIO 2019
A SAN PIETRO VAL LEMINA
Obiettivo :
una grande mostra fotografica e la
produzione di un dvd sui tantissimi
monumenti nel mondo dedicati agli
emigrati e ai gemellaggi piemontesi.
Molti i contributi già arrivati alla nostra
Associazione, molti in fase di invio da
parte di Associazioni, Municipalità e singoli
piemontesi.
Per collaborare :

9° RADUNO INTERNAZIONALE DEI
“FERRERO NEL MONDO”
Domenica 31 marzo a Serralunga d’Alba
(prov. Cuneo) si terrà il 9° raduno
internazionale dei “FERRERO NEL MONDO”,
organizzato
dall’omonima
Associazione
presieduta
dalla
attivissima
Antonella
FERRERO.
Durante la giornata verranno
premiati i : Ferrero più anziano/a; Ferrero
più giovane; Ferrero più lontano; Ferrero
“in” (marito e moglie Ferrero); Ferrero
“doc” (genitori entrambi Ferrero); gruppo
Ferrero più numeroso.
La partecipazione al raduno è aperta anche
ai “non Ferrero”, che –per l’occasione–
verranno nominati “Ferrero per un giorno”.
Info: www.noiferreronel mondo.com
L.G.

inviare fotografie (.jpg di almeno 2 Mb) e
notizie storico-descrittive sui monumenti o
altri
manufatti
a:

ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org
oppure semplicemente segnalare via mail la
presenza di monumenti sui vari territori.

GRAZIE !!!
----------------------------------------------------------

FESTA DEL PIEMONTE 2019
SABATO 6 LUGLIO dalle ore 9,30
presso il MONUMENTO
“AI PIEMONTESI NEL MONDO”
e il Salone Polivalente di

SAN PIETRO VAL LEMINA (TO)
---------------------------------------------45^ FIESTA NACIONAL
DE LA FAMILIA PIEMONTESA
A LUQUE (PROV. CORDOBA-ARGENTINA)
Venerdì 22 e sabato 23 febbraio si è svolta a
LUQUE (prov. Cordoba) la 45^ “Fiesta
Nacional de la Familia Piemontesa”, un
importante traguardo per una manifestazione
che da sempre offre alle migliaia di
partecipanti un ampio ventaglio di eventi
culturali e gastronomici nel solco consolidato
della tradizione piemontese.
In
rappresentanza
della
FederazioneAssociazione Piemontesi nel mondo è
intervenuto il vice presidente Ugo Bertello,
latore sia di un affettuoso messaggio del
presidente Michele Colombino, che partecipò
nel 1974 alla 1^ edizione della Fiesta, sia di
una lettera del Presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, all’Intendente
di Luque, Lucas Valiente, letta al pubblico
presente, che esprimeva “i migliori auguri a
tutti i partecipanti ed in particolare a tutti
coloro che, con entusiasmo, tengono vive le
tradizioni culturali e gastronomiche del
Piemonte : possiate trascorrere in allegria e
spensieratezza queste giornate pensando
alla nostra regione che speriamo abbiate
voglia di venire o tornare a conoscere
sempre più. Vi aspettiamo.”
Oltre allo spettacolo condotto dal noto
presentatore televisivo “El Gringo” Borsatto,
ha destato emozione l'esecuzione dei due
inni nazionali, cantati da due bravi tenori.

---------------------------------------------------------ASSOCIATION DES PIEMONTAIS DU PAIS D’AIX
ET LEURS AMIS (FRANCIA)
Si snoda tra appuntamenti culturali, sportivi,
viaggi e gastronomia il calendario delle
principali
manifestazioni
2019
che
l’Associazione dei Piemontesi di Aix-enProvence e dintorni ha sin qui programmato
con il Presidente Jean Philippe BIANCO.
---------------------------------------------------------ASSOCIAZIONE PIEMONTESI VICTORIA
(AUSTRALIA)
Anche da Victoria (Australia) perviene il
bollettino dall’Associazione, che quest’anno
celebrerà il 37° anniversario, con un intenso
calendario di attività : ogni mese del 2019
propone un appuntamento per i soci e non,
occasioni di incontro all’insegna dell’amicizia
e della condivisione, grazie all’impegno
costante del direttivo presieduto da Marcello
RAINATO.
L.G.
---------------------------------------------------------CONVEGNO IN RICORDO DI CAMILLO BRERO
Sabato 9 marzo p.v. dalle ore 14 presso il
cinema Lumiere, il Comune di Pianezza
(prov. Torino) organizza un Convegno in
ricordo del poeta piemontese Camillo BRERO,
a poco più di un anno dalla sua scomparsa,
indimenticabile studioso, cultore, diffusore,
interprete della lingua piemontese.
---------------------------------------------------------“IL VINOVESE” SI APRE
AI PIEMONTESI NEL MONDO
Il periodico “Il Vinovese”, testata trimestrale
della Famija Vinoveisa di Vinovo (prov.
Torino), di cui recentemente ha assunto la
Direzione la dott.ssa Paola Alessandra
TARAGLIO, dal numero di marzo intende
iniziare a dedicare uno spazio allo scambio di
informazioni e notizie sulle attività delle
Associazioni dei Piemontesi nel mondo.
Le notizie sono da inviare alle mail:
famija.vinoveisa@libero.it
alessandra.taraglio@libero.it
Ricordiamo che ogni anno la Famija
Vinoveisa organizza un importante Concorso
di Prosa e Poesia al quale partecipano con
successo molti nostri emigrati.
L. Genero

