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CRESCONO I GEMELLAGGI CON 
L'ARGENTINA :  

SAN PIETRO VAL LEMINA (TORINO) CON 
OLIVA (PROVINCIA CORDOBA)

Un  nuovo  importante  gemellaggio  fra 
Piemonte e Argentina è stato decretato 
fra  il  Comune  di  SAN  PIETRO  VAL 
LEMINA, in provincia di Torino e la città 
di  OLIVA,  in  provincia  di  Cordoba 
(Argentina).
Il  decreto  attuativo  del  gemellaggio  è 
stato  firmato  ad  Oliva  venerdì  20 
febbraio, mentre quello di San Pietro Val 
Lemina è stato determinato a soli cinque 
giorni  di  distanza martedì  24 febbraio, 
con deliberazione unanime del Consiglio 
Comunale.
Un'altra  testimonianza  e  impegno  al 
ricongiungimento e valorizzazione delle 
radici  per  porre  fine  all'isolamento 
creato dall'emigrazione e per saldare il 
debito morale che l'Italia e il  Piemonte 
continuano  ad  avere  con  la  grande 
Nazione  argentina,  divenuta nel  tempo 
nuova generosa Patria  di  tanti  figli  del 
Piemonte.
La città di Oliva ha oggi 15.000 abitanti 
e, secondo il censimento dell'anno 1922, 
il  70%  erano  italiani  e  fra  questi  una 
valanga di piemontesi. Nel 1903 è stata 
fondata l'Associazione Italiana Giuseppe 
Mazzini da sei piemontesi, un veneto e 
uno del Canton Ticino (Svizzera).
Il  libro  “Testimonios  del  pasado  –  La  
llegada  de  los  italianos” descrive 
l'odissea  migratoria  italiana  e 
piemontese e il ruolo da essi avuto per 
la crescita della città.
San  Pietro  Val  Lemina,  in  provincia  di 
Torino,  culla  e  sede  storica  del 
Monumento “Ai Piemontesi nel mondo” 
ha  oggi  una  popolazione  di  1.500 
abitanti.  Nel 1890 aveva 1.600 abitanti 
ridotti a 1.069 nel 1930 causa l'alluvione 
migratoria  orientatasi  in  Francia  e 
Argentina.  Una  delle  famiglie, 
Grangetto,  emigrò  nel  1888 
insediandosi  ad  Oliva,  dove  nel  2004 
venne organizzata una riunione di tutti i 
Grangetto, a cui parteciparono 45 nipoti 
e 117 pronipoti.
Con  questo  gemellaggio  San  Pietro  Val 
Lemina  ritrova  in  Argentina  una  parte 
della  sua  gente,  ristabilendo  un  ponte 
con le proprie radici.
                                  Michele Colombino

Pur con il cuore gonfio di tristezza per  
gli eventi terribili accaduti in più parti 
del  mondo,  vogliamo  scambiarci  un 
augurio di serenità e speranza : 

Buona Pasqua

CONVEGNO PIEMONTESE IN ARGENTINA
A BUENOS AIRES ORGANIZZATO DALLA FAPA 

(FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
PIEMONTESI IN ARGENTINA)

Dal  10 al  12 aprile  prossimo si  terrà  nella 
città  di  Buenos  Aires  il  primo  CONVEGNO 
PIEMONTESE IN ARGENTINA.
L'iniziativa  prevede  tre  giorni  di  attività 
culturali  che  coinvolgono  associazioni 
Piemontesi  di  tutto  il  Paese  e  sessioni  di 
lavoro con spazi dedicati ai giovani dell'area 
(Gioventura  Piemonteisa)  e  all'Associazione 
delle Donne (AMPRA).
Nell'occasione  verranno  assegnati  i  premi 
“Piemontés de Argentina” a :
-AVENA,  Hugo  Aldo  :  presentato  dalla 
Asociación Famija Piemonteisa de Mendoza;
-BALLATORE,  Olmar  Amado  :  presentato 
dalla  Asociación  Piemontesa  de  Arroyito-
prov. de Córdoba;
-GORINI,  Norberto  Omar :  presentato  dalla 
Asociación  Familia  Piemontesa  de  la 
Societad Italiana de Marcos Juárez-prov. de 
Córdoba;
-GUIOT,  Carlos  María  :  presentato  dalla 
Familia  Piemontesa  de  San  José  y  Colón-
prov. de Entre Ríos;
-SUFIA,  Avelino  Victorio  :  presentato  dalla 
Asociación Civil  Familia Piemontesa de San 
Francisco-prov.de  Córdoba  (recentemente 
deceduto).
I  premi,  assegnati  all'unanimità  dalla 
Commissione  Direttiva  della  FAPA, 
riconoscono, per ciascuno di loro, le attività 
svolte,  le  capacità,  le  qualità  umane  e  il 
contributo  nel  mantenere  viva  la 
piemontesità  nelle  distinte  aree  di 
operatività.
La  Presidenza  Generale  dell'Associazione 
Piemontesi nel Mondo,  tramite il Presidente 
Michele  Colombino,  plaude  all'importante 
Convegno,  inviando  un  messaggio  di 
partecipazione  e  saluto  in  cui  sottolinea 
quanto oggi sia necessario lavorare uniti per 
affrontare i momenti di difficoltà e le grandi 
sfide,  rimarcando  altresì  il  ruolo 
dell'associazionismo  piemontese  in 
emigrazione, complimentandosi infine con i 
premiati che ben rappresentano il costante 
spirito di servizio nel volontariato più nobile 
della  parola  e  la  capacità  di  rimanere 
contemporaneamente esemplari  piemontesi 
e   protagonisti  d'avanguardia  nella 
meravigliosa Nazione Argentina. 
                                            Luciana Genero

ATTIVITA' ASSOCIAZIONE “PIEMONTAIS EN 
SAVOIE” DI CHAMBERY (FRANCIA)

Intenso  il  programma  di  attività  2015 
dell'Associazione “Piemontais en Savoie” di 
Chambery (Francia)  tra ricordi  e memorie 
storiche,  attività  artistiche,  mostre, viaggi, 
senza  tralasciare  attività  di  promozione, 
accoglienza,  solidarietà,  ricerca  e 
sensibilizzazione sulla storia di emigrazione, 
come ci  viene comunicato dalla  Presidente 
Angela CAPRIOGLIO.

Non c'è futuro senza 
propositi 

e progetti di pace.
Non esiste una via 

per la pace, 
la Pace è la Via .

SAN ANTONIO DE LITIN (ARGENTINA)
L'Associazione  Famiglia  Piemontesa  di  San 
Antonio de Litin (provincia Cordoba) comunica 
la  celebrazione  della  Festa  della  Famiglia 
Piemontesa e dei Nonnagenari  per il  prossimo 
25 aprile. 

DALL'ASSOCIAZIONE DI MONTAUBAN (FRANCIA)
Abbiamo  ricevuto  dalla  “Association  des 
Piémontais  et Amis du Piémont de Montauban 
et  sa  Région”  il  consueto  rendiconto  delle 
attività  svolte  dalla  Associazione  nel  2014; 
praticamente  un evento  ogni  mese,  di  natura 
artistica,  musicale,  gastronomica,  sportiva, 
istituzionale, benefico.
Complimenti  al  Presidente  signor  André 
PIUMETTO, al Segretario signor Roland ROSA ed 
agli  attivi  e  partecipi  soci  e  amici 
dell'Associazione.

PRESIDENZA ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL 
MONDO – NUOVE NOMINE E INCARICHI

Come previsto dalla  legge istitutiva del  Museo 
Regionale  dell'Emigrazione  dei  Piemontesi  nel 
mondo di Frossasco n. 13 dell'11.05.2009, sono 
stati eletti per la nuova legislatura del Consiglio 
Regionale  i  nuovi  membri  del  Comitato  di 
Gestione  :   in  rappresentanza  della  Regione 
Piemonte i signori FORTUNATO Diomira, ROSINA 
Guido,  CALLIGARO  Arturo;   del  Comune  di 
Frossasco  il  signor  D'ALEO  Giorgio,  già 
coordinatore del Museo .
L'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo  ha 
designato  il  Vice Presidente  storico  avv.   Ugo 
BERTELLO,  tra  l'altro  autore  della  prima 
edizione del libro “Argentina – il  sogno...  e la 
realtà”,  con  in  corso  di  stampa  la  seconda 
edizione “Argentina – andata e ritorno”.

Inoltre  il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione, 
nel  rispetto  delle  norme  statutarie  e  con 
determinazione  unanime,  ha  eletto  altro  Vice 
Presidente  il  prof.  Fabio  BANCHIO in 
sostituzione  del  dimissionario  Celestino 
PAIROTTO, che rimane nello  staff  dirigenziale 
dell'Associazione con la generosa  dedizione di 
sempre.
Il prof. Fabio BANCHIO, che affianca nella vice 
presidenza Ugo BERTELLO e Luciana GENERO, è 
il  responsabile  del  settore  artistico-culturale 
dell'Associazione  ed  un  affermato  musicista  e 
insegnante; tra l'altro ha scritto e pubblicato il 
libro  “I  grandi  maestri  piemontesi  della 
fisarmonica” ora  in  ristampa  per  la  seconda 
edizione e ha curato l'arrangiamento per coro e 
orchestra  dell'Inno  ufficiale  dell'Associazione 
Piemontesi nel Mondo “Noi soma piemontèis”.
Nel  nuovo  Consiglio  Direttivo  è  stato  eletto 
anche il filatelico collezionista Giuseppe TESIO, 
curatore e organizzatore dell'apprezzata mostra 
filatelica  “I  Piemontesi  nel  mondo  e  la  loro 
storia  postale”,  fra  cui  primeggia  la  storica 
cartolina realizzata a Roma il 24 ottobre 1908 
in  occasione  del  1°  Congresso  degli  Italiani 
all'estero,  inviata  a  una  famiglia  piemontese 
emigrata a Cordoba.
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