NOTIZIARIO INFORMATIVO dell' ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO
Sede di FROSSASCO (TO) 10060 – Piazza Donatori di Sangue, 1 – web: www.piemontesinelmondo.org
e.mail: colombino@piemontesinelmondo.org - uff. stampa-pubbl.relazioni :ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org

N. 8 ottobre_novembre 2019
DALL'ARGENTINA AL PIEMONTE
PER RILANCIARE LE RADICI
Il 16 ottobre scorso abbiamo accolto al
Museo Regionale dell'Emigrazione di
Frossasco
e
successivamente
al
Monumento “Ai Piemontesi nel mondo” di
San Pietro Val Lemina, la delegazione della
FAPA guidata dal neo-Presidente Edelvio
SANDRONE che, nei precedenti incontri
con esponenti della Regione Piemonte e
con Sindaci di comuni gemellati, hanno
formalmente richiesto di “non essere
dimenticati”, ma invece di ritornare a
valorizzare quell'invisibile ma robusto
cordone ombelicale che lega gli emigrati
con la terra d'origine, invocando più
ascolto e un più diretto confronto con le
istituzioni regionali. Corregionali d’oltre
oceano che erano e sono alla ricerca di
sentirsi orgogliosamente piemontesi per
rimanere attivamente presenti nella
grande nazione argentina, per mantenere
viva l'epopea passata e proseguire nel
presente attraverso nuove opportunità e
forme di presenza, non solo occasionali,
ma durature nel tempo.
Non cose impossibili, ma attività quali
scambi turistici, giovanili, culturali,
economici, al fine di ravvivare e motivare
il legame identitario e storico che rimane
e deve rimanere sempre con la Patria e la
terra dei padri.
Come Associazione Piemontesi nel mondo
ringraziamo della preziosa visita e
assumiamo l'impegno di cogliere ogni
occasione per ravvivare, nelle sedi
operative ed istituzionali, gli obiettivi
proposti e per operare più concretamente
nel nome e nel valore della “piemontesità
nel mondo”, portati avanti con tanto
entusiasmo dalle nostre associazioni in
Argentina e nel mondo, che resistono nel
tempo
preservando
la
memoria,
salvaguardando le “radici”.
L'associazionismo in emigrazione va
giustamente considerato, protetto ed
aiutato, in quanto ultimo anello di una
catena che lega e collega la fiumana della
nostra gente emigrata nel mondo con la
terra di origine.
Michele Colombino

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

Una ampia relazione della visita della
delegazione FAPA in Piemonte si trova sul
numero n. 9 del 18/10/2019 di Piemonte
Newsletter,
Agenzia
Settimanale
d'informazione della Giunta Regionale, che
dedica una pagina al mese ai Piemontesi
nel mondo.
Gli arretrati delle pagine mensili sono
visualizzabili al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/te
mi/cultura-turismosport/cultura/piemontesi-nelmondo/pagina-mensile-piemontesi-nelmondo
E' gradito l'invio da parte delle
associazioni di notizie e foto di iniziative
programmate o realizzate, per le future
pubblicazioni.

125 ANNI SOCIEDAD ITALIANA
A EL TRÉBOL (SANTA FE - ARGENTINA)
La Sociedad Italiana de Ss. Ms. “ESTRELLA DE
ITALIA” di El Trébol è stata fondata il 19
novembre 1894. E’ una decana fra le istituzioni,
saldamente legata alla storia della città. Tra i
primi coloni ci furono gli italiani, immigrati
stabiliti nelle aree rurali e urbane, che vollero la
costituzione della Sociedad come fattore
fondamentale di unione per la comunità.
Il 19 novembre 1894, in presenza di 48 associati
ispirati ai nobili principi del mutualismo e
dell'amore per la loro terra natale, nacque la
Sociedad Italiana de Ss. Ms. “Estrella de Italia”,
che ebbe nel tempo un grande ed importante
sviluppo in svariati settori della vita sociale.
Presieduta per 50 anni (1964-2014) dal Cav. Uff.
José I.R. Cerchio, è attualmente presieduta da
Esteban Mario De Lorenzi.
Dal 17 al 19 novembre prossimi verrà celebrata a
El Trébol l’importante ricorrenza dei 125 anni,
“in ricordo dei tanti immigrati italiani che con
sforzo,
tenacia,
volontà
e
solidarietà
contribuirono a forgiare una Repubblica prospera,
in generale, e in particolare nella provincia di
Santa Fe.”
Luciana Genero
---------------------------------------------------------------

Incontro FAPA e A.P.M.
---------------------------------------------------------------ROMA - FONDAZIONE MIGRANTES :
RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO 2019
Presentata a Roma il 25 ottobre la XIV edizione
del Rapporto Italiani nel mondo della Fondazione
Migrantes, organismo pastorale
della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana).
A gennaio 2019 gli Italiani iscritti all’AIRE sono
circa 5.300.000, pari al 9% circa dei cittadini
residenti. Un notevole aumento dai 3,1 milioni
del 2006, segno di una grande mobilità dalle varie
sfaccettature e motivazioni.
Quasi la metà degli iscritti all’AIRE proviene dal
Sud Italia (48,9%), il 35,5% dal Nord e il 15,6%
dal Centro. Il 52% sono uomini, il 48% donne. In
ordine di età al primo posto è la fascia tra i 35 e i
49 anni (23,4% degli iscritti). Poco più della metà
è iscritto all’AIRE per espatrio, ma continua la
crescita degli iscritti per nascita (39,7%). Il 43,9%
è iscritto da oltre 15 anni, il 20,7% da meno di 5
anni. Oltre 2,8 milioni risiedono in Europa (in
particolare nell’Unione Europea), oltre 2,1
milioni in America (in particolare nell’America
centro-meridionale).
Le comunità più consistenti si trovano,
nell’ordine, in Argentina (quasi 843 mila), in
Germania (poco più di 764 mila), in Svizzera (623
mila), in Brasile (447 mila), in Francia (422 mila),
nel Regno Unito (327 mila) e negli Stati Uniti
d’America (272 mila).
Per approfondimenti : www.migrantes.it
-------------------------------------------------------------LUCA ZANETTI “IMPRONTA D’ORO”
Il nostro prestigioso collaboratore, il maestro
fisarmonicista Luca ZANETTI, è stato insignito di
un alto riconoscimento : l’impronta in oro della
sua mano è stata posta nel Museo Internazionale
delle Impronte dei Grandi Fisarmonicisti di
Recoaro Terme (VI), nato nel 1997 per celebrare
i fisarmonicisti distintisi a livello internazionale.

GEMELLAGGIO SAN PIETRO VAL LEMINA (PROV.
TORINO) E OLIVA (PROV. CORDOBA)
Il Comitato di gemellaggio di San Pietro Val
Lemina e l’Associazione Italiana Giuseppe
Mazzini di Oliva hanno organizzato, dal 15
ottobre al 30 novembre 2019, il 3° Concorso
Fotografico Internazionale con il tema : La flora
e la fauna della nostra zona.
Un bel modo per approfondire la conoscenza
reciproca e scambiare immagini, sensazioni,
emozioni.
Informazioni sul sito: www.lemina.it
------------------------------------------------------------GEMELLAGGIO FOSSANO (PROV. CUNEO)
E RAFAELA (SANTA FE)
Continuano gli interscambi dei giovani tra le due
città gemellate. Nei mesi di gennaio/febbraio
2020 dieci giovani argentini fra i 14-17 anni
saranno ospiti in famiglie di Fossano, che poi
invieranno i loro figli in Argentina nella
prossima estate.
Un progetto a cura dell’Associazione Melograno
di Fossano, una esperienza ormai ultra
ventennale di alta valenza didattica e formativa
per la sua ispirazione multiculturale, con la
possibilità
di
migliorare
le
conoscenze
linguistiche e le relazioni tra le persone, ma
soprattutto un impegno portato avanti con
convinzione, spirito di servizio e una apertura
“senza confini” dai membri dell’Associazione
fossanese.
L.G.
------------------------------------------------------------NUMEROSE LE INIZIATIVE
DI VARIE ASSOCIAZIONI NEL MONDO
Diverse Associazioni piemontesi nel mondo ci
informano costantemente dei loro programmi
associativi, intensi e variegati, con proposte
culturali, artistiche, storiche, gastronomiche,
sportive, nel nome della piemontesità, della
memoria, dell’aumento di conoscenze ed
approfondimenti per piemontesi e non solo.
Complimenti a tutti, grazie per la vostra vitalità,
tenacia e affetto per il nostro e vostro Piemonte,
per
la
nostra
e
vostra
Italia.
L.G.
----------------------------------------------------------LUTTO PER I COMUNI GEMELLATI DI PISCINA
(PROV. TORINO) E SUARDI (PROV. SANTA FE)
Dopo una breve malattia è mancata il 19
settembre Edda BASSO, 61 anni, donna
fortemente legata al suo territorio e molto
impegnata in vari settori della vita sociale.
Sindaco di Piscina dal 2004 al 2014 e vicesindaco
per altri dieci anni, ha vissuto con molta
partecipazione dal 2006 il gemellaggio con
SUARDI (prov. Santa Fe), contribuendo in prima
persona a coltivare e far crescere rapporti
profondi ed intensi tra le due comunità.
Anche presso la municipalità di Suardi, in segno
di lutto, le bandiere sono state esposte a
mezz’asta.
L'Associazione Piemontesi nel mondo ricorda
Edda Basso con affetto e riconoscenza per il suo
entusiasmo, la sua costante e generosa
partecipazione e collaborazione.
L.G.

