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I MONUMENTI AGLI EMIGRATI : STORIA,
ARTE, RICHIAMO A NON DIMENTICARE.
CELEBRAZIONI A SAN PIETRO
VAL LEMINA IL 6 LUGLIO 2019
Questo Notiziario coincide con l’arrivo
del periodo natalizio e delle festività per il
nuovo anno: è quindi la giusta occasione
per porgere i migliori auguri e la fraterna
solidarietà a tutti i piemontesi, o con
radici piemontesi, nel mondo.
Ed anche per confermare che il giorno
sabato 6 luglio 2019 sarà da noi dedicato
alle celebrazioni per il 45° anniversario
dell’inaugurazione del Monumento “Ai
Piemontesi nel mondo” di San Pietro Val
Lemina (prov. Torino), avvenuta il 13 luglio
1974, riconosciuto come Monumento
simbolo della nostra emigrazione e cuore
pulsante della piemontesità oltre confine.
Celebrazioni che saranno arricchite da
una mostra fotografica e produzione di
supporti multimediali sui tanti monumenti
ai nostri emigrati dislocati in piazze e
angoli di città e paesi, specialmente in
quelli gemellati, dei cinque continenti, di
cui sono in corso ricerche e descrizioni.
Con queste iniziative l’Associazione
Piemontesi nel mondo intende ripercorrere
il passato e le vicende degli ultimi secoli
per recuperare tasselli di storia che si sono
smarriti o si sono dimenticati.
Ai monumenti è affidato infatti il compito
di perpetuare il ricordo e trasmettere
conoscenze e messaggi ai posteri. Il loro
valore non si misura soltanto sul contenuto
artistico e sulla qualità dell’opera, ma
soprattutto sulla forza dell’evocazione e
del ricordo
che propongono. L’arte li
trasforma in emozione perché possano
sfidare il tempo e parlare a tutti.
Un 45° anniversario del nostro
Monumento, dunque, che intendiamo
solennemente ricordare e di cui daremo
nel prosieguo ampia informazione assieme
al programma dei festeggiamenti.

“E SE CANTASSIMO LA PACE ?”
ASSOCIAZIONE PIEMONTESI MONTAUBAN
(FRANCIA)
Numerose sono state le manifestazioni
organizzate da associazioni piemontesi
ed italiane nel mondo per commemorare il centenario della fine della Prima
Guerra Mondiale, evento tragico che
vide il sacrificio di molti giovani e le sofferenze di famiglie, comunità e popoli.
Tra i tanti eventi di cui abbiamo avuto
notizia segnaliamo che l’Associazione
Piémontais et Amis du Piémont de Montauban et sa Région ha organizzato uno
spettacolo dal titolo “Et si on chantait
la paix ?”, con canti italiani del repertorio tradizionale e del repertorio moderno. Un nuovo spettacolo del Gruppo INCANTO, nato dal bisogno di proporre
una riflessione musicale e teatrale sul
tema della pace: un impegno di tutti i
giorni, una presa di coscienza per tutti,
un modo per coltivare nelle nuove generazioni la speranza che la Pace possa un
giorno diventare realtà per tutta l’umanità.
L. Genero

PROGETTO MONUMENTI NEL MONDO

10°ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO
A RIO TERCERO (PROV. CORDOBA)
Mercoledì 14 novembre 2018 una
delegazione del Comune di CARMAGNOLA,
guidata dal responsabile della cultura e
manifestazioni Lorenzo Sola, è giunta a
RIO TERCERO (città di 46.000 abitanti, in
provincia di Cordoba), per la ricorrenza
del decennale del gemellaggio tra le due
città.
Giovedì
15
novembre
la
delegazione, accompagnata da numerosi
membri della locale Associazione Familia
Piemontesa, con la presidente Cecilia
Morielli e la vice presidente Delis
Moriondo, è stata ricevuta Dal presidente
del Consiglio Comunale e dall'Intendente
Alberto Martino, nel cui ufficio è stato
firmato l'atto di conferma del vincolo di
gemellaggio. Presso il monumento eretto
nel 2008 in occasione del gemellaggio, è
stata scoperta una targa ricordo; a
seguire il pranzo offerto dalla Familia
Piemontesa nella sua sede.
In rappresentanza della Associazione
Piemontesi nel Mondo era presente il vice
presidente Ugo Bertello, che ha ricordato
come anche questo gemellaggio, così
come tanti altri stretti tra Piemonte e
Argentina, sia nato per iniziativa della
Associazione stessa, che ha sempre
considerato la realizzazione di gemellaggi
una delle sue principali missioni.
Ugo Bertello
Nella foto: davanti al monumento, da sinistra
a destra, Lorenzo Sola; Alberto Martino; Ugo
Bertello e signora; presidente e socie Familia
Piemontesa.

Obiettivo
:
una
grande
mostra
fotografica e video sui tantissimi
monumenti nel mondo dedicati agli
emigrati e ai gemellaggi piemontesi, per
la Festa del Piemonte il 6 luglio 2019 a
San Pietro Val Lemina (To).
Per collaborare : entro il 15/02/2019
inviare fotografie (.jpeg) o notizie
-------------------------------------------------------storico-descrittive sui monumenti o
altri manufatti a:
25° DI GEMELLAGGIO A EL TRÉBOL
Per ora un grazie riconoscente a quanto ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org
(PROV. SANTA FE)
vorranno collaborare al nostro impegnativo oppure semplicemente segnalare via
mail la presenza di monumenti o altro Una delegazione di cittadini del Comune
progetto artistico e storico.
di VILLAFRANCA PIEMONTE (prov.Torino)
sui vari territori. GRAZIE !!!
ha partecipato a EL TRÉBOL (prov.Santa
Un sincero augurio a tutti
Fe) ai festeggiamenti per il 25° di
di Buone Feste
II Natale non è soltanto
gemellaggio, accolti dal Sindaco Fernando
e di un migliore anno
Almada e da una nutrita rappresentanza
una ricorrenza temporale
di serenità e di pace.
di gemelli argentini.
o il ricordo di una cosa bella.
Il 18 novembre la delegazione ha
Il Natale è di più :
partecipato ad un ricevimento nella sede
Michele Colombino
della Società Italiana, che festeggiava i
il Natale è un incontro
124 anni di fondazione e a seguire,
(Papa Francesco) accompagnati da gauchos a cavallo,
all'inaugura
zione del Museo Civico cittadino. Durante
Buon Natale
la visita alla città di Rosario i
e felice anno 2019 a tutti
villafranchesi sono stati ricevuti dal
console italiano.
L.G.

ELIO BRUNO SQUILLARI NUOVO PRESIDENTE
DELL’OSPEDALE ITALIANO DI BUENOS AIRES
E DI SAN JUSTO (ARGENTINA)
Dal mese di settembre Elio SQUILLARI è
Presidente
dell’Ospedale
Italiano,
subentrando all’Ing. Franco Livini divenuto
vicepresidente.
Elio Squillari, nato a Torino, è un signore
molto riservato, che non fa molto parlare
di sé, ma ha lavorato moltissimo in campo
sportivo per la diffusione della cultura
italiana all’estero.
Delegato CONI dell’Argentina, Cile e
Uruguay, coordina dal 1984 la realizzazione
dei Giochi della gioventù, organizzati dal
CONI con la Secretaría de Deporte de la
Nación Argentina,
il
Ministerio
de
Relaciones Exteriores Argentino e il MIUR
(Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca). I giochi si realizzano nel
mese di settembre nel Ce.N.A.R.D (Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo),
nel Club Ciudad de Buenos Aires e
nell’Instituto Superior de Educación Física
“Romero Brest”. Vi partecipano studenti
dagli undici ai diciotto anni delle Scuole,
associazioni e club della collettività italiana
di Argentina,
Uruguay
e
Cile,
e
costituiscono una vera festa, vissuta come
una mini olimpiade, attesa durante tutto
l’anno di scuola, una occasione per far
emergere giovani atleti tra i migliori del
mondo.
L’Ospedale Italiano di Buenos Aires è uno
dei migliori nosocomi dell’Argentina e del
Sud America; nell’agosto 2018 ha siglato un
accordo con l’Ospedale Mauriziano di
Torino per una importante partnership su
clinica, ricerca e formazione.
Edda Cinarelli
Italiani a Buenos Aires
-------------------------------------------------------

CON BANCHIO E ZANETTI
L’ITALIA INCONTRA LA FRANCIA
A DIGNE-LES-BAINS
La 38^ Rencontre Internationale Accordéon
et Cultures, tenutasi nei giorni 26-27-28
ottobre a Digne-les-Bains (Francia), ha
avuto il merito, ancora una volta, di porre
l’arte al servizio di un proficuo scambio
culturale tra terre che, anche dal punto di
vista geografico, sono vicine.
“Il
primo
incontro
dell’Associazione
Piemontesi nel Mondo con la famiglia Negro
(originaria di Pessinetto, prov. Torino) –
ricorda il presidente Michele Colombino – è
avvenuto nel 2013 in occasione della
pubblicazione della prima edizione del
libro del prof. Fabio Banchio “I Grandi
Maestri Piemontesi della Fisarmonica.
La collaborazione artistica è proseguita nel
tempo, a concreta testimonianza della
nostra costante volontà di promuovere e
consolidare i rapporti con i piemontesi che,
per necessità familiari o lavorative, sono
emigrati all’estero.”
Durante la Rencontre, al concerto dei
giovani musicisti dell’Accademia sono
seguiti quelli di due musicisti pinerolesi, il
pianista-compositore
Fabio
Banchio
(vicepresidente della nostra Associazione)
ed il fisarmonicista Luca Zanetti che, per
l’occasione, hanno composto ed eseguito
in anteprima assoluta due brani: Pierre va
au cinéma, musica di Fabio Banchio, e
Sophie joue du Jazz, musica di Luca
Zanetti.

“La creazione di un repertorio originale
- scrive a questo proposito la direttrice
Cecilia Negro - è una nostra necessità
artistica. Amiamo rinnovarci e, anche a
rischio di sorprendere attraverso le
nostre
opere,
“osare”
nuove
esperienze.
L’improvvisazione,
la
scrittura, i differenti stili musicali, sono
accostati con serenità e sincerità, due
elementi che costituiscono senza dubbio
il motivo della riuscita del nostro
percorso artistico sin dal 1959, anno di
fondazione
dell’Académie
d’Accordéon.”
Nell’esprimere
i
suoi
vivissimi
complimenti per il concerto, il sindaco
della
cittadina
francese,
Madame
Patricia
Granet-Brunello,
ha
ufficialmente invitato i due musicisti
piemontesi all’inaugurazione del nuovo
Palais des Congrès, previsto per
l’autunno 2019.
Fabio Banchio
--------------------------------------------------RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO 2018
ROMA
E' stato presentato a Roma il 24 ottobre
scorso il “Rapporto Italiani nel Mondo
2018” della Fondazione Migrantes,
organismo pastorale della CEI –
Conferenza Episcopale Italiana.
Cinquecento pagine, 64 autori e 50
saggi danno corpo alla tredicesima
edizione
del
Rapporto,
unica
pubblicazione edita in Italia che studia
la mobilità degli italiani e rappresenta
un ulteriore segno dell’impegno della
Chiesa italiana per l’emigrazione.
Sono circa 500 i sacerdoti italiani al
fianco dei nostri connazionali che
vivono all’estero, insieme alle religiose,
ai religiosi e ai laici, impegnati perché
evangelizzazione e promozione umana
continuino a essere binomio inscindibile
anche nel sevizio degli emigrati.
Dal 2006 al 2018 la mobilità italiana è
aumentata del 64,7% passando da poco
più di 3,1 milioni di iscritti all’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)
a più di 5,1 milioni.
Nella importante e corposa ricerca è
rappresentata
anche
quest'anno
l'evoluzione della migrazione italiana.

ogni campo, alla rete delle comunità
italiane fuori d'Italia, creare le premesse
per
la
convocazione
della
Prima
Conferenza Mondiale delle Donne Italiane
all'Estero.
L.G.
----------------------------------------------------MUJERES PIEMONTESAS DE ARGENTINA
Sabato 13 settembre scorso, a San LuisArgentina, si è tenuta l’Assemblea
Ordinaria
dell’AMPRA
(Associazione
Mujeres Piemontesas de la Repubblica
Argentina). In un bel posto nei dintorni
della città capitale, tra le colline, la
riunione si è svolta in un clima di lavoro,
allegria e grande amicizia. Nel corso dei
lavori è stata costituita la nuova
Commissione Direttiva come segue:
Presidente Onoraria: Mirella Giai.
Presidente: Ana María Filippa (San
Francisco) - Segretaria: María Luisa
Ferraris (Santa Fe) - Tesoriera: María Ester
Valli (Santa Fe). Consiglieri Titolari: Laura
Moro (Paraná)-Olga Gómez de Chicco
(Paraná)- Maria Teresa Biagioni (Santa
Fe)-Marta Giai (Sastre)-Adriana Covalova
(Corrientes)-Maria Esther Giacosa (San
Luis).
Consiglieri Supplenti: Patricia
Ladetto
(Tucumán)-Irma
Teruggi
(Necochea)-Norma Borello (San Francisco)
-María
del Carmen Garitta (Cañada
Rosquín)-Norma
Brarda
(Rafaela)-Ana
Occelli (Mendoza). Revisori dei Conti:
Titolare :Adriana Crolla (Santa Fe);
Supplenti : Eva Nasi (Cañada Rosquín)Marta Duelli (Marcos Juárez). Consulente
Legale: Avv. Norma Battú.
Con la allegria che da la fratellanza e la
comunione di obiettivi, le donne
piemontesi
d’Argentina
si
sono
confermate determinate nell’affrontare
unite le sfide del futuro.
Maria Luisa Ferraris Segretaria
Ana Marìa Filippa Presidente AMPRA
FEDITALIA IN ARGENTINA :
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Dal mese di ottobre nuovo Consiglio
Direttivo
per
FEDITALIA,
la
confederazione
che
riunisce
le
federazioni di associazioni italiane in
Argentina. Un cambio generazionale
richiesto dalle dinamiche attuali, con la
nomina a Presidente del giovane Julio
CROCI,
da
sempre
attivo
nell'associazionismo italiano in terra
argentina e a Vicepresidente di Florencia
CARETTI, già attiva come Presidente del
MAIE giovani di Buenos Aires.
L.G.
-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------

A ROMA IL SECONDO SEMINARIO
DELLE DONNE ITALIANE ALL'ESTERO
Il CGIE –Consiglio Generale degli Italiani
all'Estero–
ha
organizzato
il
17
novembre scorso a Roma il Secondo
Seminario delle Donne Italiane all'Estero
con gli obiettivi di tracciare il quadro
dell'evoluzione della presenza delle
donne italiane all'estero, impegnare
CGIE
e Autorità
competenti
ad
evidenziare l'apporto delle donne, in

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI DI VICTORIA
(AUSTRALIA)
Nel numero 1 del Bollettino del 37° anno
di vita dell'Associazione Piemontesi di
Victoria (Australia) sono riepilogati i vari
momenti associativi vissuti nel 2018, tra
cui, in sede di assemblea del 9 settembre
scorso, la riconferma del Comitato
composto
da
:
Marcello
Rainato
Presidente,
Anna
Durando
Vicepresidente, Paolo Seno Segretario
Generale, Dina Biancotto Tesoriera,
Sergio Miglietti, Maddalena Rainato,
Giuseppe Di Marco, Caterina Pasinetti,
Ivana Reginato Consiglieri.
Sono inoltre segnalate diverse prossime
attività, tra cui, il 24 marzo 2019, la
“Festa della vendemmia e del vino”. L.G.

