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N. 3 MARZO 2016
ADESIONE AL FAIM - FORUM DELLE
ASSOCIAZIONI ITALIANE NEL MONDO
L’Associazione Piemontesi nel mondo ha
aderito al FAIM – Forum delle Associazioni
Italiane nel mondo, costituito nella riunione
del 4 dicembre scorso dal comitato
organizzatore
degli
Stati
Generali
dell’associazionismo degli italiani nel mondo, a
cui
ha
partecipato
in
rappresentanza
dell’Associazione il Vicepresidente storico avv.
Ugo BERTELLO.

ASOCIACIÓN ITALIANA Y FAMILIA
PIEMONTESA DI ZENÓN PEREYRA (PROV.
SANTA FE - ARGENTINA)
La Legislatura della Provincia di Santa Fe
(Argentina), con Legge Provinciale n.135192016 del 13 gennaio scorso, ha dichiarato
Monumento Storico Provinciale l’edificio sede
dell’Asociación Italiana y Familia Piamontesa
di Zenón Pereyra (prov. Santa Fe – Argentina),
come ci comunica il Dr. Lorenzo MERLO della
Commissione direttiva dell’Associazione.
Dal 2013 il comune di Zenón Pereyra è gemellato con il comune di Portacomaro (prov. Asti–
Italia), il paese piemontese di origine dei nonni
di Papa Francesco, dalla cui piazza si scorge il
Bricco Marmorito con la casa già della famiglia
Bergoglio e la terra che alcuni anni fa il
Cardinale Bergoglio raccolse in un pugno e
portò con sé, con un gesto di grande rispetto
e di grande affetto per le sue radici.
Con questa risoluzione l’edificio di Zenón
Pereyra potrà ottenere dei contributi pubblici
per il suo restauro.

canchas de bochas, dos de tenis, la cancha
de básquet y de frontón.”
“Il 12 maggio 1907 il signor Alfredo Giulli,
proprietario dell’unica farmacia nel paese, si
riunì con un gruppo di persone per
realizzare uno spazio in cui ricrearsi e
trascorrere momenti gradevoli. Così nacque
la la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
Príncipe de Piamonte il cui obiettivo
principale e fondamentale è la garanzia del
mutuo soccorso in caso di malattia, di
mutua difesa, del sostentamento diretto,
del sentimento patriottico e anche per
motivi ricreativi, letterari e musicali. Il 1^
giugno 2012, per riforma statutaria, la
associazione cambiò la su denominazione
in Asociación Italiana y familia piamontesa.
Nello stesso anno della fondazione fu
costruito il salone della società con i
mattoni fatti dagli stessi componenti la
società nelle loro case e che è oggi sede
della Associazione e ormai patrimonio
dell’intero popolo. Come parte del suo
scopo
ricreativo,
nell’ambito
dell’associazione si praticano diversi sport,
tra le attività principali degli associati. La
struttura conta tre campi da bocce, due da
tennis, il campo da pallacanestro e lo
sferisterio.”
Luciana Genero

FESTA DEL PIEMONTE
2016
DELL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO :
SABATO 21 MAGGIO PRESSO IL MUSEO REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE DI FROSSASCO
(prov.TORINO)
IL LIBRO “ANDARSENE SOGNANDO” IN
BRASILE NELLA TRADUZIONE PORTOGHESE
“PARTIR SONHANDO”.

DA PRETORIA (SUDAFRICA) IL PROGETTO
“ORIGINI ITALIA”
FINALIZZATO ALLA RICERCA DELLE ORIGINI
E DEL FUTURO PROFESSIONALE
L’Ambasciata Italiana di Pretoria, tramite la
Farnesina, ha comunicato la realizzazione di
un Progetto denominato “Origini Italia”.
Il progetto, di grande interesse, è imperniato
sulla costruzione di “un viaggio per crescere,
formarsi e arricchire il proprio bagaglio di
conoscenze.”
Un percorso di viaggio per scoprire la Terra
d’origine
dei
propri
antenati,
per
confrontarsi con le nuove realtà e fare
esperienze
di
tipo
imprenditoriale
e
manageriale, che si realizza attraverso il
corso di formazione dal titolo “Origini Italia”,
con scadenza al 31 marzo per le iscrizioni.
La notizia compare sul sito dell’Ambasciata
d'Italia a Pretoria ma, oltre al Sudafrica, sono
tante le Ambasciate nel mondo che
promuovono il corso, da Washington (Stati
Uniti), a Santiago (Cile) passando per Ottawa
(Canada).
La MIB School of Management di Trieste, con il
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e in
collaborazione
con
l’Agenzia
per
la
promozione
all’estero
e
l’internazionalizzazione
delle
imprese
italiane ITA/ICE, ha promosso il progetto
destinato ai giovani discendenti di emigrati
italiani residenti all’estero.
L’iscrizione al corso è gratuita, ai partecipanti
viene assicurata la copertura dei costi di
viaggio, alloggio e vitto per i 4 mesi di durata
del corso, da agosto a dicembre 2016.
Per ulteriori dettagli consultare il sito :
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/arch
ivionotizie/approfondimenti/pretoria-ilprogetto-origini-italia.html
Paola A. Taraglio

RITORNO AD OROPA DEI PIEMONTESI NEL
Sul sito ufficiale del comune di Zenón Pereyra
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si legge una descrizione storica molto Dopo il buon successo di pubblico e di critica
in Italia e tra le comunità italiane di Europa e L’Associazione
Piemontesi
nel
mondo,
suggestiva, che riportiamo in lingua originale:
Nord America, il libro di Eugenio MARINO insieme ad altri importanti Enti, ha dato il
“Andarsene sognando. L’emigrazione nella
proprio patrocinio all’iniziativa del Santuario
“El 12 de mayo de 1907 el Sr. Alfredo Giulli, canzone italiana” è stato presentato nelle
propietario de la única farmacia en el pueblo, settimane scorse in Brasile nella versione di Oropa (prov. Biella-Italia) : nell’anno del
se reunió con un grupo de personas con la portoghese, nelle città di San Paolo, Vitoria, Giubileo della Misericordia il Santuario
motivación de generar un espacio en donde Rio de Janeiro e Brasilia. Un originale volume propone ai piemontesi e loro discendenti nel
recrearse y pasar gratos momentos. Así nació sulla storia d’Italia e dell’emigrazione italiana mondo un cammino di ritorno, alla riscoperta
la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos attraverso la canzone, tradotto da Antonella dei luoghi natii, di un legame spirituale e
mantenuto
e
rinnovato
di
Príncipe de Piamonte cuyo objeto principal y Fossati, con prefazione del Senatore italo- affettivo
generazione
in
generazione.
brasiliano
Fausto
Longo.
fundamental es la garantía del socorro mutuo
Per programma e iniziative : Linda Angeli en caso de enfermedad, de defensa mutua, del Info : www.andarsenesognando.it
Ufficio Accoglienza-Via Santuario di Oropa
sostenimiento vivo, del sentimiento patriótico
480 - 13900 Biella tel. 39 015 25551200
10 ANNI DI GEMELLAGGIO TRA
y también con motivos recreativos, literarios y
musicales. En 1 de junio del año 2012, por MORTEROS (PROV.CORDOBA-ARGENTINA) E e-mail: linda.angeli@santuariodioropa.it
reforma estatutaria la asociación cambió su CASELLE TORINESE (PROV.TORINO-ITALIA) sito web: www.santuariodioropa.it
denominación a Asociación Italiana y familia La FAMILIA PIEMONTESA di MORTEROS
piamontesa.
En el mismo año de su comunica che venerdi 4 marzo si celebra a CENTRO PIEMONTES – SANTA FE (ARGENTINA)
fundación se construyó el salón de la sociedad MORTEROS (prov.Cordoba) l’atto ufficiale del Nuova Commissione Direttiva per il biennio
con los ladrillos hechos por los mismos 10° anniversario del gemellaggio con il 2016-2017 del Centro Piemontes di Santa Fe
integrantes de la sociedad en sus hogares, y comune piemontese di CASELLE TORINESE.
(Argentina), associazione culturale e ricreativa
que es hoy sede de la Asociación y ya
fondata nel 1948.
Presidente : Emanuel
FERNANDEZ DRUETTA, Vicepresidente Carolina
patrimonio de todo el pueblo.
Como parte
PAVARIN, Vicepres. per relaz.istituzionali Maria
de su fin recreativo, en el ámbito de la
Luisa FERRARIS, Segretaria Maria Ester VALLI,
asociación se practican diversos deportes que
pro-Segretaria Maria Teresa BIAGIONI, Tesoriere
hacen parte de las actividades principales de
Stella Maris CAPELINO, pro-Tesoriere Enri SAPEI.
sus asociados. El predio cuenta con tres

