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N. 5 MAGGIO 2017

Comune di FROSSASCO

FESTA DEL PIEMONTE 2017
(ai sensi Legge regionale n. 26 del 10/04/1990, art. 2)

FROSSASCO - SABATO 20 MAGGIO
Museo Regionale dell'Emigrazione - Museo del Gusto
STORIA, ATTUALITA’, FUTURO
TRA CULTURA, SCIENZA, IMPRENDITORIA, GASTRONOMIA
ECCELLENZE PIEMONTESI IN PIEMONTE E NEL MONDO

Programma :
ore 9,00
inizio registrazione partecipanti presso il Museo regionale
dell’emigrazione
ore 9,30 inizio cerimonia presso la Sala Convegni del Museo del Gusto (a mt. 50
dal Museo emigrazione)
Saluto del Presidente
Presentazione dei partecipanti
Intervento del Trio Musicale dell'Associazione: maestri Fabio Banchio
(pianoforte), Luca Zanetti (fisarmonica), Michelangelo Pepino (tenore), dedicato
alla memoria del giornalista Gianfranco BIANCO
Assegnazione dei premi “Piemontesi protagonisti 2017” a :
FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO
Onlus;
prof. Alberto BARDELLI, Istituto per la ricerca e la cura del cancro di
Candiolo;
Giacomo LORENZATO, L’Artistica Savigliano srl;
Gian Luca DEMARCO, chef in Lituania;
Enrico ZOPPI, giovane imprenditore in Irlanda.

Conferimento Attestati di merito e menzioni speciali
Omaggio-ricordo musicale del maestro fisarmonicista Michele CORINO,
a cura del maestro Luca Zanetti – mostra fotografica
Saluto del Sindaco di Frossasco e Autorità
Saluto finale
ore 12,30 incontro conviviale libero a tutti presso il Museo del Gusto.
Prenotazione obbligatoria del pranzo entro il 10 maggio via e-mail a :
colombino@piemontesinelmondo.org Quota pro capite € 25,00.

Informazioni, adesioni, prenotazioni :
e-mail colombino@piemontesinelmondo.org - cell. 347.7681495
L'Associazione Piemontesi nel Mondo invita a partecipare
alla Festa del Piemonte per attestare riconoscenza e gratitudine ai nostri emigrati di ieri e di
oggi, nello spirito più profondo dei valori di fratellanza basati sul lavoro, la cultura, l'esempio,
spargendo semi di una nuova epoca di convivenza e di cooperazione.
Con la collaborazione di :

IL COMUNE DI CASTINO (PROV. CN)
E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO RICORDANO
IL MAESTRO MICHELE CORINO
Alcuni artisti legano in maniera indissolubile la loro
figura al comune d’origine: è il caso del maestro Michele
CORINO, fisarmonicista castinese emigrato negli Stati
Uniti nel 1947 e scomparso nel mese di gennaio scorso a
San Francisco, autore di Fisarmonica Impazzita, brano
che l’ha reso popolare in tutto il mondo.
Un recente incontro tra l’Amministrazione Comunale di
Castino e l’Associazione Piemontesi nel Mondo, nella
persona del presidente Michele Colombino e dei vice
presidenti Luciana Genero e Fabio Banchio, prelude a
una serie di manifestazioni legate alla figura dell’illustre
interprete e compositore. All’evento, avvenuto nei
giorni scorsi presso il municipio di Castino, erano
presenti anche il maestro Luca Zanetti – che per
l’occasione ha suonato la prima, storica, fisarmonica
(sistema pianoforte) Anderson appartenuta a Michele
Corino, l’amico di sempre del maestro, Dario Vola, e la
responsabile delle relazioni Silvana Cavallo.
Così il prof. Fabio Banchio, autore del libro I Grandi
Maestri Piemontesi della Fisarmonica, ricorda Corino
nel capitolo a lui dedicato: “Affermato fisarmonicista e
solista dell’orchestra del maestro Angelini, Michele
Corino ha saputo creare uno stile musicale destinato a
sopravvivere nel tempo, contribuendo a mantenere
vivo tra gli immigrati americani e i loro discendenti un
angolo del nostro Piemonte”.
Il primo omaggio si terrà nella mattinata di sabato 20
maggio a Frossasco (To) durante la Festa del Piemonte
2017. Nell’occasione il pubblico potrà ammirare,
all’interno del Museo Regionale dell’Emigrazione, la
sezione documentaria a lui dedicata ed ascoltare il
fisarmonicista Luca Zanetti, artista considerato da
pubblico e critica l’erede dei grandi maestri piemontesi
della fisarmonica, nell’interpretazione di due tra le
composizioni più famose ed apprezzate di Corino: Lina
e Fisarmonica Impazzita.
Fabio Banchio
----------------------------------------------------------------------A NOVEMBRE 2017 INCONTRO FRA COMUNI GEMELLATI
PIEMONTESI E ARGENTINI A SAN FRANCISCO
(PROV. CORDOBA)
Organizzata dalla Familia Civil Piemontesa di San
Francisco
(prov.
Cordoba-Argentina)
con
la
collaborazione dell’Associazione Piemontesi nel mondo
e del tour operator Ventana Group di Torino, si terrà
nei giorni 24-25-26 novembre prossimo un incontro fra i
Comuni piemontesi e i Comuni argentini gemellati.
L’iniziativa assume particolare valore in quanto si svolge
nel Comune argentino considerato “la capitale del
Piemonte argentino”, dove vivissimo è il senso della
piemontesità e dove nel 1986 è stato realizzato il
Monumento
Nazionale
all’Inmigrato
Piemontese,
straordinaria realizzazione artistica, affiancato dalla
riproduzione della Mole Antonelliana di Torino, di mt.
17 di altezza (in scala 1:10 rispetto all’originale), con
annessa Casa Piemonte, centro culturale ed espositivo.
Ventana Group propone ai Comuni gemellati e a quanti
vorranno aggregarsi l’organizzazione di un viaggio
collettivo dal 23 novembre prossimo “alla riscoperta
delle radici piemontesi”, con la partecipazione
all’incontro dei Comuni gemellati a San Francisco.
Per informazioni : tel. 011 0467302
lorenzo.pairotto@ventanagroup.it
italiargentina@ventanagroup.it
SPECIALE DE “IL BIELLESE”
PER I PIEMONTESI NEL MONDO
Il bisettimanale “Il Biellese” (www.ilbiellese.it) in
occasione del lancio del programma della seconda
edizione di “Ritorno a Oropa
dei Piemontesi nel
mondo”, in programma dal 14 a 16 luglio prossimo, ha
pubblicato il 14 marzo scorso un interessante inserto
“Piemontesi, nel mondo” con diverse storie e
testimonianze di biellesi nel mondo, in un tour globale
che va dal Sudafrica, all'Australia, agli USA, all'Europa.

CONOSCIAMO I PREMIATI “PIEMONTESI PROTAGONISTI 2017”

LA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO
E L’ISTITUTO DI CANDIOLO
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, presieduto da Allegra
Angelli, è stata costituita per offrire un contributo significativo alla sconfitta del
cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico, capace di
coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere a disposizione
dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche.
L’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, voluto, costruito e
completato dalla Fondazione, è oggi una realtà viva ed operante : 56.500 mq
complessivi, di cui 47.962 mq destinati alla clinica e 8.538 mq destinati alla ricerca.
Unico Centro realizzato attraverso donazioni di cittadini ed enti privati, vive
attraverso il sostegno degli stessi soprattutto per dotarlo della miglior tecnologia
esistente sul mercato per la diagnosi e la cura.
Vi lavorano oltre cinquecento persone tra medici, ricercatori, infermieri e tecnici.
E’ anche l’unico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del Piemonte
(IRCCS), riconosciuto dal Ministero della Salute, a testimonianza delle importanti
scoperte fatte a Candiolo e pubblicate sulle più prestigiose riviste scientifiche
internazionali.
Per sostenere la ricerca : c/c postale n. 410100 intestato a Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro ONLUS
Banca Prossima (bonifico bancario) IBAN: IT 22 H 03359 01600 100000 117256
intestato a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS
www.fprconlus. it
Il prof. ALBERTO BARDELLI è nato a Torino, è ricercatore genetista molecolare, ha
svolto la sua attività tra Torino, Londra e Baltimora. Nel 2004 ha deciso di rientrare
in Italia e partecipare alla nascita del programma di ricerca IFOM Genomica dei
tumori e terapie anticancro mirate, con unità operativa, di cui è direttore, presso
l’Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo.
E' Professore Ordinario dell’Università di Torino; è Presidente della European
Association for Cancer Research (EACR, Associazione Europea per la Ricerca sul
Cancro), la più importante associazione europea di ricercatori nel campo
dell’oncologia.
GIACOMO LORENZATO è nato a Saluzzo, è titolare dell'impresa L’Artistica
Savigliano, azienda innovativa e di successo, punto di riferimento in Piemonte
nell’ambito delle arti grafiche e delle produzioni di qualità.
Con il marchio editoriale L’ Artistica Editrice, allo scopo di valorizzare la cultura
italiana e piemontese, si è proposto di recuperare capolavori dimenticati in nuove
prestigiose riproduzioni, contribuendo concretamente alla conservazione del
nostro patrimonio culturale.
L’ultima importante pubblicazione, Viaggio in Piemonte di paese in paese (2016),
riproduce le tavole di Clemente Rovere, funzionario di Casa Savoia che nel corso
dell’Ottocento percorse tutto il Piemonte: si tratta di tavole disegnate tra il 1826 e il
1860, raffiguranti circa 600 comuni piemontesi.
Ricopre la carica di presidente della Consulta Valorizzazione Beni Artistici e
Culturali di Savigliano e di consigliere del Centro Studi Piemontesi.
GIAN LUCA DEMARCO è nato a Torino, ha lavorato nel settore della ristorazione
fin dalla prima giovinezza, acquisendo ruoli di responsabilità nelle cucine di vari
ristoranti piemontesi. Nel 2013 si diploma presso l’IFSE – Italian Food Style
Education – con riconoscimento dell’Associazione professionale cuochi italiani e
Accademia Italiana della cucina. Nel settembre 2013 è executive chef della cena di
gala in occasione della Presidenza della Lituania del Consiglio dell’Unione
Europea. Da allora cresce il suo ruolo di chef italiano in Lituania, nella capitale
Vilnius; in particolare dal 2014 è chef e referente del “Culinary Studio”, una scuola
di cucina di eccellenza, la prima del genere in Lituania, aperta nel 2009 e che con
l’arrivo di Gian Luca Demarco è diventata una divisione internazionale di IFSE.
Nel 2015 partecipa all'Expo di Milano in rappresentanza della Lituania.
ENRICO ZOPPI è nato a Torino, è stato definito “un emigrante nell'epoca di
Internet” : partito nel 2001 a neppure 21 anni da Torre Pellice alla volta dell'Irlanda
e delle sue opportunità, ha cominciato lavorando in un hotel a Dublino, poi un un
call center di una multinazionale a Cork e poi ha fatto esperienze in Scozia e in
Bretagna. Nel 2004 l'idea vincente : la creazione di una agenzia di supporto
logistico a chi arrivava in Irlanda alla ricerca di un'opportunità; con una socia
irlandese fonda la EazyCork, poi divenuta EazyCity estendendosi ad altre città
(Dublino, Londra, Galway, Edimburgo); la società è oggi leader del settore nella
fornitura di servizi a chi giunge in Irlanda e nel Regno Unito per studio, lavoro o
semplicemente per una vacanza.
Nel 2016 EazyCity ha accolto migliaia di persone da oltre 60 paesi nel mondo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verranno inoltre conferiti nel corso della cerimonia :
Attestato “Fedeltà alle radici” al sig. Elio FORNELLI, presidente Unione Regionale
Piemontese di Ginevra.
Attestati di merito a : dott.ssa Paola TARAGLIO, CORO
PEROSI di Orbassano, GRUPPO STORICO REALI CARABINIERI 1883 di Chivasso.

NUOVE AFFERMAZIONI PROFESSIONALI
PER IL PROF. FABIO BANCHIO, VICEPRESIDENTE APM
Il nostro Vicepresidente e responsabile del Settore Arte
e Cultura, prof. Fabio BANCHIO, continua ad aggiungere
ampie affermazioni professionali e nuovi impegni al suo
già vasto curriculum.
Oltre che docente, componente di vari ensamble,
arrangiatore, scrittore (con il volume I Grandi Maestri
Piemontesi della Fisarmonica, edizioni Zanetti
Records), direttore della Filarmonica “Antonio Vivaldi”
di Candiolo (prov. To), Sovrintendente artistico della
Civica Galleria della Fisarmonica di Perosa Argentina
(prov. To), è entrato ora a far parte, come insegnante di
teoria, solfeggio e storia della musica, della Albert
Music, associazione che include gli artisti legati alle
produzioni delle reti televisive Mediaset con programmi
seguiti da un vasto pubblico e della FIPASS, metodo di
formazione per le arti dello spettacolo, in qualità di
docente di canto, recitazione e danza.
L. Genero
-----------------------------------------------------------------------ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELL'ASOCIACIÓN DE MUSEOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)

Si è tenuta il 29 aprile nella città di El Trébol
l'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione dei
Musei della Provincia di Santa Fe, ente che raggruppa
136 musei pubblici e privati della provincia argentina.
L'Associazione fu costituita nel 1999 con la finalità di
offrire migliori condizioni di protezione, conservazione
e diffusione del patrimonio tangibile ed intangibile
santafesino.
Da alcuni anni si realizza in un luogo sempre diverso
della provincia un Incontro Annuale dei Musei
dell'Associazione, per trattare temi di interesse
generale, organizzare piani di lavoro , definire accordi.
Nel 2016 l'ottavo incontro si è tenuto nella città di
Rafaela con il tema “Musei e turismo”.
L. Genero

PIEMONTE NEWSLETTER
AGENZIA SETTIMANALE D'INFORMAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dal 14 aprile e con cadenza mensile, sulla Newsletter
della Giunta Regionale del Piemonte è prevista l’uscita
di una pagina dedicata ai piemontesi nel mondo, frutto
della collaborazione del Settore Affari Internazionali e
Cooperazione Decentrata, dalla Redazione di Piemonte
Newsletter e dall'Associazione Piemontesi nel mondo.
Sarà uno spazio dedicato alle associazioni e ai
piemontesi singoli, a cui tutti possono collaborare
inviando spunti e notizie.
Mail : emigrazione@regione.piemonte.it
piemontenews@regione.piemonte.it
silviaadele.daniele@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/pnews/index.php
Silvia Daniele
Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali e
Cooperazione Decentrata-Emigrazione- Torino
----------------------------------------------------------------------LE FOTO DI SILVINA ENRIETTI LA NATURA AL CENTRO DELA RASSEGNA A ROMA
La passione per la natura e la consapevolezza di un
patrimonio da trasmettere alle prossime generazioni. E’
il tema al centro del “Viaggio nella biodiversità
argentina“, un incontro con la fotografa Nilce Silvina
ENRIETTI, svoltosi giovedì 20 aprile a Roma nella Casa
Argentina di via Veneto a Roma. L’autrice ha presentato
il suo ultimo libro “Fotografa, brevi racconti di
viaggio”, foto e racconti di itinerari, dove si fondono la
scoperta delle bellezze dei paesaggi, la foto come
racconto di una ricerca e l’invito al lettore a riflettere
sul suo rapporto con la natura. Nell’incontro sono stati
illustrati gli scatti che hanno messo in primo piano
scenari naturali, piante e animali ripresi in differenti
provincie di un paese grande nove volte l’Italia.
Silvina ENRIETTI, pronipote di un emigrato da
Quincinetto (prov. Torino), è nata a Trenque Lauquen
(prov. Buenos Aires) e ha studiato nella EAF di
Avellaneda. Collabora con diversi musei e fondazioni e
ha esposto le sue opere anche in Francia e Spagna.
http://www.rainews.it/dl/media/Roma-presentazionelibro-di-Silvina-Enrietti
RAI NEWS

