NOTIZIARIO INFORMATIVO a cura dell'ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO e del MUSEO DELL'EMIGRAZIONE
Sede di FROSSASCO (TO) 10060 – Piazza Donatori di Sangue, 1 – TEL/FAX 0121/354020
web: www.piemontesinelmondo.org
e.mail: colombino@piemontesinelmondo.org - ufficio stampa-pubbliche relazioni : ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org
web: www.museoemigrazionepiemontese.org
- e.mail: info@museoemigrazionepiemontese.org
N. 12 DICEMBRE
I 120 ANNI DELLA SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS “ESTRELLA DE ITALIA” DI EL
TRÉBOL (PROVINCIA S.FE-ARGENTINA) E I 50 DI
PRESIDENZA
DEL CAV. UFF. JOSE' I.R. CERCHIO
Una grande serata, alla presenza di numerose
Autorità locali e numerosissimi amici ed
estimatori si è svolta sabato 22 novembre a El
Trébol per celebrare i 120 anni di fondazione
della Societad Italiana de Socorros Mutuos,
fondata nel 1894 da 48 connazionali. Ma è dal
17 giugno 1964 al 29 ottobre 2014 che la
Societad viene presieduta da un uomo dalle
qualità di primissimo piano : il Cav. Uff. José
Isidro Rafael CERCHIO, che per tutta la vita è
stato ispirato dai valori del mutualismo, della
cultura, della fede e l'amore per il lavoro,
affiancato da valenti collaboratori nei molti
impegni che lo hanno visto grande protagonista.
MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE DI
FROSSASCO (PROV. TORINO - ITALIA)
Con la fine del 2014 è in scadenza il mandato
quinquennale dell'attuale Comitato di Gestione
del Museo Regionale dell'Emigrazione di
Frossasco, che ai sensi della Legge Regionale n.
13 del 2009 ha lo scopo di promuovere e
valorizzare il Museo. Numerose e importanti le
attività svolte nel quinquennio e lo sviluppo
dato al Museo, inaugurato nel settembre 2006.
Negli ultimi anni la crisi economica generale ha
reso più incerti gli interventi finanziari da parte
della Regione Piemonte, principale fonte di
entrata per il Museo, che comunque ha
proseguito la sua attività istituzionale di
memoria storica, di ricerca documentale sul
fenomeno migratorio, di testimonianza della
lunga epopea migratoria. L'archivio storico del
Museo riceve costantemente nuovi libri di storie
di emigrazione piemontese, tesi di laurea, ed è
a sua volta fonte di numerose ricerche.
Il Museo, gratuito, aperto su prenotazione e
gestito a livello volontaristico, anche nel 2014 è
stato visitato con regolarità e soddisfazione da
numerose scolaresche, da gruppi e circoli, da
discendenti di emigrati provenienti da tutto il
mondo, in particolare in occasione degli incontri
tra i numerosi paesi gemellati.
In attesa della nomina del nuovo Comitato di
Gestione, con 3 dei 5 membri designati dalla
Regione Piemonte, si può prevedere per il 2015
un rinnovato e ulteriore interesse per il Museo,
in particolare in concomitanza con le
celebrazioni per il bicentenario della nascita di
don Bosco, le cui opere salesiane, diffuse in
tutto il mondo, costituirono anche sin dal 1875
un
importante
supporto
al
mondo
dell'emigrazione, dal Brasile e Argentina fino in
Cina.
Michele Colombino - Presidente Museo

I MIGLIORI AUGURI DI
BUONE FESTE A TUTTI VOI
E ALLE VOSTRE FAMIGLIE.

RINVIO ELEZIONI COMITES
Il ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni,
ha disposto il rinvio al 17 aprile 2015 delle
elezioni per il rinnovo dei Comites, onde
consentire una maggiore possibilità di
informazione per tutti gli italiani all'estero
delle nuove modalità di voto.
40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
A SAN FRANCISCO (PROV. CORDOBA)
La Asociacion Civil Familia Piemontesa di San
Francisco
(Cordoba)
ha
recentemente
festeggiato i 40 anni della sua fondazione: le
varie manifestazioni sono culminate con un
incontro conviviale sabato 8 novembre nel
salone delle feste della associazione, all’ombra
della Mole Antonelliana là riprodotta, al quale
hanno
partecipato
numerosissimi
“Piemontesi” di quella città, con varie
autorità comunali e provinciali. Nel corso
della cena, allietata da orchestra e cantanti,
che hanno eseguito le più popolari canzoni
italiane e piemontesi, sono stati ricordati i soci
fondatori della “Familia” e consegnata a quelli
presenti una pergamena ricordo. Molti
purtroppo dal 1974 ad ora sono scomparsi ed il
riconoscimento è stato dato dal presidente
Adelquis Martino ai loro eredi: tra questi i figli
dei defunti Achille e Anselmo Macchieraldo,
Achille a Raffaele, le nipoti di Giurda e la
vedova del compianto “escribano” Juan
Bruno, Nelly, coi figli Aurora, Clelia e Juan
Carlos.
In rappresentanza della Federazione delle
Associazioni Piemontesi d’Argentina era
presente la presidente Maria Ester Valli,
venuta da Santa Fé e per la Federazione
Associazioni Piemontesi nel Mondo il vice
presidente Ugo Bertello, che ha portato ai
presenti il ricordo ed il saluto del presidente
Gr.Uff. Michele Colombino, in quella stessa
serata impegnato a San Pietro Val Lemina per
la
manifestazione
di
chiusura
dei
festeggiamenti per il quarantennio del
monumento all’Emigrante Piemontese.
Al solo sentire il nome di Colombino, i presenti
hanno
lungamente
e
calorosamente
applaudito, riconoscendo evidentemente in lui
il fautore e l’anima degli stretti rapporti
intrecciatisi in questi ultimi quattro decenni
tra i piemontesi d’Argentina e quelli del
Piemonte, la loro “Patria cita”.
Ugo Bertello
RICERCA SUI LAVORATORI PIEMONTESI
NELL'ISOLA DI LA REUNION (FRANCIA)
E' pervenuta una gentile lettera che informa
che nell'isola di LA REUNION, situata
nell'Oceano Indiano ad est del Madagascar,
dipartimento d'oltremare della Francia, esiste
una associazione di italiani e amici dell'Italia,
denominata CIAO REUNION, con lo scopo di
promuovere la lingua e la cultura italiana
nell'isola (di oltre 800 mila abitanti). La
gentile corrispondente richiede la nostra
collaborazione relativamente a ricerche sui
lavoratori
piemontesi
(oltre
duecento)
emigrati a LA REUNION per costruire la
ferrovia dal 1878 al 1882.
Le ricerche effettuate presso gli archivi e la
biblioteca dell'isola non hanno consentito di
avere sufficienti informazioni sull'ingaggio dei
lavoratori, sui contratti e le condizioni di
lavoro, sui luoghi di origine, sui motivi delle
loro
partenze.
Le
rare
informazioni
rintracciate, con articoli di giornale, sono
relative per lo più ad incidenti sul lavoro di cui
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questi lavoratori furono vittime, che portarono
alla realizzazione del cosiddetto “cimitero dei
piemontesi”, caduto poi in stato di abbandono.
Già nel 1994 la nostra Associazione aveva lanciato
un appello affinché non si perdesse la memoria
dei tanti nostri corregionali colà sepolti, e la loro
vicenda è stata ancora citata in un recente
servizio della Rai-Tg3, in occasione della Giornata
Nazionale del Sacrificio e del Lavoro Italiano nel
mondo, girato in parte al Museo Regionale
dell'Emigrazione di Frossasco.
Giriamo
volentieri
l'appello
della
nostra
corrispondente a quanti fossero in possesso di
maggiori notizie sull'emigrazione a La Reunion,
prevalentemente di provenienza della provincia di
Cuneo, che potranno scrivere alla nostra
redazione.
ANNIVERSARI
* In occasione della chiusura delle cerimonie per il
40° del Monumento “Ai Piemontesi nel Mondo”
sono state ricordate anche le tre Associazioni
Piemontesi nel mondo costituitesi nello stesso
anno dell'inaugurazione del Monumento (1974) in
Europa e tutt'ora efficienti : GINEVRA (Svizzera),
MARSIGLIA e GRENOBLE (Francia).
L'Associazione di Marsiglia aveva già solennizzato
l'evento il 1° giugno scorso alla presenza del
Console Generale d'Italia, del Presidente del
COMITES, di don Luigi Destre, Parroco di Crissolo,
del Sindaco di Crissolo e di rappresentanti del
Municipio di Marsiglia e dell'Associazione di Nizza.
* Domenica 23 novembre scorso i Piemontesi nel
mondo di LONDRA hanno festeggiato, con un
grande incontro conviviale, il 30° anniversario
della costituzione della loro Associazione.
L'organizzazione è stata magistralmente curata da
Umberto Tosi e Paolo Arrigo.
________________________________________
UNA CANZONE PER PAPA FRANCESCO :
PREMIO PIEMONTE A PIERO MONTANARO
Nel corso del mese di novembre il cantautore
piemontese Piero Montanaro, conosciuto ed
apprezzato in Italia e all'estero, ha ricevuto il
“Premio Miglior Canzone del Piemonte” con il
brano “Vengo dalla fine del mondo”, nell'ambito
del Festival sul Web “Una Canzone per Papa
Francesco”.
ASOCIACION DE PIAMONTESES EN EL MUNDO
EN COSTA RICA
Nuovo Consiglio Direttivo in Costa Rica composto
dai signori
: Gianni Guadagnin, Presidente –
Giovanni Sicolo, Vicepresidente – Vilma Stuardo,
Segretaria– Damiano Borgogno, Tesoriere –
Graziella Piloto, Claudia Gavosto Sobrero, Sara
Magrin, Vocali – Luca Sigot, Fiscale. A tutti loro,
attivi con un bollettino informativo, mail e
facebook, il nostro cordiale augurio di buon
lavoro.

AUGURI PER IL 2015
Iniziando il nuovo anno 2015 rivolgiamo un

fervido augurio di pace e serenità a tutti i nostri
corregionali operanti nelle varie Nazioni del
globo quali “cittadini del mondo”, interpreti
sempre dei valori della nostra gente e della
piemontesità.
A tutti e per tutti l'assicurazione del migliore
ricordo e l'auspicio che il 2015 consolidi quel
grande ponte umano che collega e unisce
fraternamente tutti i piemontesi nel mondo nella
gara di solidarietà e fraternità con tutti i popoli.

