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SAN PIETRO VAL LEMINA :
UN ESEMPIO DALLE SCUOLE PRIMARIE
San Pietro Val Lemina, piccolo paese della
provincia di Torino, oltre all'onore di
ospitare il Monumento “Ai Piemontesi nel
mondo” e di essere sede di visite ed
incontri internazionali per rivalutare e
valorizzare le radici degli emigrati, ha una
scuola primaria e dell'infanzia molto
sensibile ed attiva per affrontare e
mantenere nei programmi anche il
fenomeno migratorio che – tempo addietro ha dimezzato il paese.
E' stato un percorso di ricerca durato circa
due anni, proposto da un genitore e portato
avanti dalle insegnanti in collaborazione
con alcuni enti, tra cui il Museo
dell’Emigrazione di Frossasco; i bambini
sono stati anche in visita al Monumento,
dove è stata loro illustrata la storia della
migrazione dei Piemontesi, in particolare in
Argentina; è scaturita quindi l'idea di dare
un nome molto rappresentativo alle scuole,
per esprimere al meglio la volontà
programmatica, semplice ma concreta :
Bambini delle Migrazioni.
Il 3 maggio scorso alla presenza di Autorità
scolastiche, civili, religiose, delle alunne ed
alunni con le rispettive famiglie, è avvenuta
la cerimonia ufficiale della titolazione
“Bambini delle Migrazioni” tra l'entusiasmo
generale e l'impegno di continuare ad
approfondire
ed
incrementare
le
conoscenze relative ai fenomeni migratori
che hanno interessato ed interessano il
territorio. Dopo lo scoprimento della targa
ospiti e genitori sono stati guidati dai
bambini a visitare gli allestimenti preparati
nella classi sul tema delle migrazioni di ieri
e di oggi.
E' stata un'occasione per estrapolare dagli
archivi dell'Associazione Piemontesi nel
mondo una lettera del 1974 di un emigrato
locale in USA, a Fresno (California), William
Fossat, in cui affermava “..sono in America
da 50 anni e sono stato a scuola a San
Pietro Val Lemina quando ero un bambino.
Ora sono un Vicepresidente della Bank of
America.”
Sull'esempio di quanto realizzato a San
Pietro Val Lemina ci auguriamo che anche
altre scuole primarie vogliano riproporre fra
le materie di scuola la tematica della
grande emigrazione storica (1850-1900),
che, nonostante il grande potenziale umano
sul territorio, ha privato il nostro Paese di
oltre 5 milioni di umili braccia di lavoro e di
intellettuali, persone che hanno contribuito
a fare la fortuna di altri continenti e
nazioni.
Michele Colombino

FESTA DEL PIEMONTE 2019

SABATO 6 LUGLIO
dalle ore 9,45

presso il MONUMENTO
“AI PIEMONTESI NEL MONDO”
e il Salone Polivalente di

SAN PIETRO VAL LEMINA (TO)
con la mostra fotografica

“MONUMENTI E RADICI
PIEMONTESI NEL MONDO”
in occasione del
45° anniversario
dall'inaugurazione del Monumento
Programma sulla pagina successiva

--------------------------------------------SANTUARIO DI OROPA
Sabato 6 luglio alle ore 21 : Concerto di CORI
PIEMONTESI nella basilica Antica;
Domenica 7 luglio alle ore 11 : visita guidata
al Santuario.
Se dopo la festa di San Pietro Val Lemina
qualcuno intendesse raggiungere Oropa, può
telefonare al +39 015 255.51.219 o scrivere
alla mail info@santuariodioropa.it
--------------------------------------------------------OROPA 2020
IL MANTO DELLA MISERICORDIA
Riceviamo dal Santuario di Oropa, e volentieri
pubblichiamo, la notizia di una iniziativa che
potrà essere di interesse anche per tanti
piemontesi all'estero :
Doniamo un pezzo di stoffa che ci è
particolarmente caro Creiamo insieme il Manto
della Madonna di Oropa come segno della Sua
protezione per ciascuno di noi.
Vogliamo offrire insieme un bel manto alla
Madonna di Oropa in occasione della V
Centenaria Incoronazione, un manto fatto di
noi. Così come la corona che le porremo in
capo è fatta di figli, figli di una Regina, anche il
Suo manto, che dalla corona discende, vorrà
rappresentare simbolicamente tutti noi.
Desideriamo che nessuno sia escluso
dall’abbraccio della Regina della Misericordia.
Tutti vogliamo rifugiarci sotto il manto di Maria:
vogliamo che tutti possano dire “ci sono
anch’io! ci sei anche tu!” Confezioneremo
quindi un grande manto unendo pezzi di stoffa
che ciascuno di noi è chiamato a donare.
Piccoli riquadri presi da un tessuto che ci è
particolarmente caro perché ci ricorda o
rappresenta momenti e avvenimenti

significativi della nostra vita, nostri o di
qualcuno che ci è caro e di cui, davanti alla
Madonna,
desideriamo
prenderci
cura
affidandolo a Lei.
Qualche esempio? L’abito da sposo e da sposa,
la tuta da lavoro, una giacca alla quale sei
particolarmente affezionato, il grembiule da
cucina, il lenzuolo del letto in cui hai giaciuto
da ammalato…
Quel manto non sarà né bello né brutto, non
sarà né giusto né sbagliato! Sarà… noi. Così come
siamo, messi insieme da Lei, stretti e vicini a
Lei. Sarà un manto che esprimerà il desiderio di
ricucire le divisioni; che sarà povero di materiale
ma ricco di lavoro; che rappresenterà il nostro
desiderio di essere vicino a Lei, anzi di poterLe
stare addosso perché ci porti con Lei a Suo
Figlio.
Un manto che sarà segno della protezione
che ciascuno ed insieme imploriamo per noi e
per le persone che ci sono care.
INFORMAZIONI:
Formato:
la stoffa dovrà essere del formato 10
x 15 cm. Il tessuto verrà poi ritagliato in
tesserine dal formato più piccolo.
Materiale:
la stoffa non deve essere troppo
pesante o troppo leggera. Si consigliano tessuti
fermi, non elasticizzati, come camicie, lenzuola,
jeans… Non vanno bene tessuti in jersey,
maglieria in genere, t-shirt o cappotti.
Modalità di consegna:
fino all’8 dicembre
2019, si potranno consegnare i tessuti nelle
seguenti modalità :- nell'apposito contenitore
presente nella tua Parrocchia;
- presso il
Santuario di Oropa– Ufficio Offerte, nel chiostro
della Basilica Antica Tel.015.255.51.222
oppure spedirli a:
Rettore, Via Santuario di Oropa 480, 13900
Biella. Per la spedizione scaricare il modulo da
inserire nella busta insieme al pezzo di stoffa.
Ogni tessuto deve essere accompagnato dal
nome del donatore e, per chi desidera, da un
pensiero o da una preghiera di affidamento alla
Madonna.
Informazioni:
tel.
015
255.51.222
segreteria.oropa2020@gmail.com

--------------------------------------------FAPA – NUOVA COMMISSIONE DIRETTIVA

Nell'ambito del Congresso dei Piemontesi
tenutosi a Mendoza (Argentina) dal 27 aprile
al 1 maggio 2019 è stata eletta la nuova
Commissione Direttiva della FAPA per il
triennio 2019-2021, composta dai seguenti
membri:
Presidente: SANDRONE Edelvio (Rafaela –
Santa Fe); Segretaria: VALLI Maria Ester
Santa Fe); Tesoriere: VAIRA José Luis (San
Francisco – Cordoba); Consiglieri Titolari:
QUAGLIA
Marcelo
Dante
(Cordoba),
BIANCOTTI Juan Carlos (San Jorge – Santa
Fe), MORO Laura (Paraná – Entre Rios),
MORIONDO Delis (Rìo 3º - Cordoba), MERLO
Lorenzo (Zenon Pereyra – Santa Fe),
TROSERO Hernan (Morteros – Cordoba).
A tutti loro ed ai Consiglieri supplenti,
revisori dei conti ed altri collaboratori, un
grande augurio di BUON LAVORO, per gli
impegnativi programmi che li attendono.
L. Genero

COMUNE DI
SAN PIETRO VAL LEMINA

PRO VAL LEMINA

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

SABATO 6 LUGLIO

SAN PIETRO VAL LEMINA (To)

45° ANNIVERSARIO dell' INAUGURAZIONE del MONUMENTO
“AI PIEMONTESI NEL MONDO” e di PIAZZA PIEMONTE

PROGRAMMA
ore 9,45 Ritrovo in Piazza Piemonte presso il Monumento “AI PIEMONTESI NEL MONDO”
Saluti iniziali - Esibizione del gruppo folkloristico della Famija Turinèisa
ore 10,15 Inaugur azione mostr a fotogr afica “MONUMENTI E RADICI PIEMONTESI
NEL MONDO” nel salone polivalente adiacente a Piazza Piemonte

CERIMONIA dell’ANNIVERSARIO
Interventi :
Prof. Gian Vittorio Avondo, Arch. Rafael Macchieraldo,
Arch. Guido Geuna, Trio musicale dell’Associazione
Piemontesi nel mondo
presentazione DVD “Monumenti e radici piemontesi nel mondo”
ore 12,30 Pranzo libero a tutti, a cura della Pro Val Lemina
prenotazione obbligatoria entro martedì 02 Luglio via mail a :
colombino@piemontesinelmondo.org o tel. 347.7681495
quota pro capite € 23,00

DOMENICA 7 LUGLIO
ore 9,30 Ritrovo di fronte al Palazzo Comunale e sfilata con la
Filarmonica Pinerolese di Frossasco, complesso bandistico
ufficiale dell’APM, in Piazza Piemonte con la partecipazione
delle Associazioni
omaggio della Filarmonica in ricordo del 45° anniversario di
inaugurazione del Monumento e della Piazza Piemonte
ore 10,30 S. Messa nella Chiesa Par r occhiale in r icor do
degli emigrati
L'Associazione Piemontesi nel Mondo invita a partecipare alla Festa del Piemonte
per attestare vicinanza 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.
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