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STORIA DA NON DIMENTICARE
La nostra Associazione celebra quest'anno
due date determinanti per la storia
dell'associazionismo
piemontese
organizzato nel mondo.
Il 30 settembre 1981 con atto notarile del
Notaio Lugi Mazzucco, registrato a Torino il
13 ottobre successivo, veniva costituita
ufficialmente l'Associazione Piemontesi nel
mondo.
Il 26 giugno 1986 con atto notarile del
Notaio Alberto Rainelli, registrato a Rivoli
(To), l'Associazione Piemontesi nel mondo
diventava
ufficialmente
“Federazione
Internazionale Piemontesi nel mondo”, che
per brevità manteneva la denominazione
precedente di Associazione.
In precedenza, il 15 luglio 1977 con atto
notarile del Notaio Paolo Carignano,
registrato a Moncalieri (To), si era costituito
il “Centro Iniziative Piemontesi nel
mondo” per ufficializzare e coordinare le
numerose
visite
con
le
comunità
piemontesi del Brasile e dell'Argentina e
gettare le basi in vista dell'istituzione
ufficiale dell'Associazione.
Ricorre pertanto quest'anno il 35°
dell'Associazione e il 30° della Federazione
Internazionale.
Due date che hanno dato l'avvio ad un
risveglio
storico
e
culturale
della
piemontesità nel mondo, attraverso la
creazione di oltre 150 associazioni nelle
varie nazioni estere, divenute protagoniste
nella costruzione di ponti tra realtà
diverse,
di
cooperazione
a
livello
internazionale
e
di
coinvolgimento
nell'odierna società globalizzata.
L'associazione in emigrazione svolge infatti
non solo un
ruolo di bandiera, ma
soprattutto di servizio, diventando di volta
in volta un anello di aggregazione e
partecipazione, di promotore della nostra
cultura e delle nostre tradizioni, di
ispiratore di opere sociali e di solidarietà,
di creazione di gemellaggi fra paesi e città
del mondo, di catena di trasmissione di
valori,
contribuendo
in
positivo
all'affermazione della Regione Piemonte e
della nostra Italia.
Iniziando con la Festa del Piemonte che
celebreremo il 21 maggio prossimo, con
particolare solennità, presso il Museo
Regionale dell'Emigrazione dei piemontesi
nel mondo di cui a settembre prossimo
ricorre il decennale di inaugurazione,
svolgeremo di volta in volta altre cerimonie
di cui daremo tempestivamente notizia,
per lasciare un tangibile ricordo e una
testimonianza concreta di operatività.
Non un ricordo che stimola solo la retorica
della nostalgia, il sentimento del rimpianto
o di affermazioni concrete, ma molto più
positivamente
quella
memoria
che
rappresenta la nostra storia, che parte da
ieri per arrivare a domani.
Michele Colombino

FESTA DEL PIEMONTE 2016
DELL’ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL
MONDO : SABATO 21 MAGGIO
FROSSASCO (PROV. TORINO) PRESSO IL
MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE.

2° CONGRESSO DEI PIEMONTESI IN
ARGENTINA
Dal 22 AL 24 Aprile prossimo la FAPA
(Federazione delle Associazioni Piemontesi di
Argentina) organizza in Cordoba il 2°
Congresso dei Piemontesi in Argentina, con
l'Assemblea Generale Ordinaria, il 1°
Incontro Nazionale dei Cori Piemontesi, la
Festa del Piemonte, incontri tra Giovani,
Donne e rappresentanti delle Associazioni.
Sabato 23 aprile, presso la sede della Familia
Piemontesa di Cordoba riceveranno il premio
“Piemontese de Argentina” i signori :
-ALISIO
Eres
Néstor
(San
Francisco);
-ANDRADA DE MICHELIS Ana Lucìa (Rio IV);
-PEREZ MANASSERO Orlando (Rafaela).
Prevista anche la presentazione del libro “
Gramática de la Lengua Piamontesa.
Fonología Morfología Sintaxis Formación de
las palabras” della sig.ra Norma Brarda de
Bruno della Associazione Piemontese di
Rafaela. Il Congresso e l'Incontro Nazionale
dei Cori si svolgono all'insegna del motto
“Mantener vivas las raíces – La permanencia
de los valores”.
----------------------------------------------------------

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO CINA

Inedita
e
interessante
iniziativa
dell'Associazione Piemontesi nel mondosezione Cina, presieduta dal dinamico avv.
Adriano ZUBLENA : il gemellaggio con il
Carnevale Storico di Santhià (prov.Vercelli),
il più antico del Piemonte, presentato a
Shanghai il 17 marzo scorso durante una
serata a tema dell'Associazione, attraverso
video, foto e racconti a cura dell'associato
Andrea Giannotta e un menù a tema con
piatti tipici (bagna cauda, panissa, bugie di
carnevale) preparato dallo chef Max Lembo.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA PIEMONTESE DI
SAN ANTONIO DE LITIN (PROV. CORDOBA
-ARGENTINA)
Il Presidente Carlos Alberto Callieri segnala
che sabato 23 aprile nel corso di una serata
di festa dell’Asociación Familia Piemontesa
di San Antonio de Litín verranno in
particolare festeggiati i 10 nonnagenari in
vita nella regione : classe 1926. Auguri !!

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO –
CILE
Mercoledì
27
aprile
Serata
Annuale
dell’Associazione presso l’Istituto Italiano di
Cultura; domenica 24 aprile il Comites ha
organizzato la prima versione del TRISOTTO,
una risottata tricolore a carattere familiare e
con fini di
solidarietà a favore
delle
Istituzioni italiane di assistenza.

ESCE IL DOCU-FILM “ANDREA DORIA :
I PASSEGERI SONO IN SALVO?”
DI PIERETTE DOMENICA SIMPSON
La scrittice Pierette Domenica Simpson,
Piemontese Protagonista nel 2009 e
sopravvissuta alla tragedia dell’Andrea
Doria, ha prodotto un docu-film dal titolo
"Andrea Doria: i passeggeri sono in
salvo?",
con
set
internazionali,
in
particolare a Detroit, in Piemonte e Liguria.
Il docu-film, diretto dal regista Luca
Guardabascio, annovera nel cast italiano
attori del calibro di Fabio Mazzari, Lucia
Bendia, Giordano Petri, e tra gli intervistati
l’illustre parere dello scrittore e storico
Valerio Massimo Manfredi. Anche la nostra
vice presidente Luciana Genero è stata
intervistata durante le riprese in Piemonte.
Completato e pronto per la distribuzione
dal mese di marzo, il docu-film mostra una
storia di eroismo e coraggio atta a fare
chiarezza sulle responsabilità della tragica
collisione
dell’Andrea
Doria
che,
ingiustamente,
furono
addossate
al
capitano Piero Calamai, al suo equipaggio e
ai cantieri navali Ansaldo di Genova.
Auguriamo alla signora Simpson molto
successo dopo anni di ricerca spesi per
raccontare una verità troppo spesso celata
a causa dei pregiudizi che vigevano contro
gli italiani.
Per visionare l'anteprima del film:
https://youtu.be/06ihyExW_lE
Info signora Simpson : Facebook oppure
<http://www.pierettesimpson.com/>
--------------------------------------------------------

DECEDUTO IL PRESIDENTE DELLA FAMILIA
PIEMONTESA DI MAR DEL PLATA
JUAN RADINA
Il Presidente della FAPA Marcelo Quaglia e
la Segretaria Maria Ester Valli comunicano
con commozione il decesso del signor Juan
RADINA,
Presidente
della
Familia
Piemontesa di Mar del Plata. “Un vero
piemontese,
un
grande
lavoratore
nell'associazionismo e nella collettività
italiana, un caro amico”, presidente per
molti anni, attivo nel Comites e nella Fapa.
L'Associazione Piemontesi nel mondo si
unisce nel cordoglio.
--------------------------------------------------------

LIBRO “1908 – LA COLONIA ITALIANA IN
NEW YORK” DI AUSONIO FRANZONI
E’ l’aprile del 1908 quando l’autore,
aggirandosi per i quartieri italiani di New
York, si rende conto di essere spettatore di
un fenomeno d’emigrazione che non ha
eguali nel resto del mondo. Attraverso i
suoi occhi e le fotografie dell’epoca, rivive
la più vitale, contraddittoria e celebrata
colonia italiana degli Stati Uniti d’America.
MnM print edizioni.

