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N. 5 MAGGIO 2015

Comune di Frossasco

FESTA DEL PIEMONTE 2015
(Legge regionale n. 26 del 10/04/1990, art. 2)

con Piemontesi provenienti da Austria, Cile, Cina, Francia, Stati Uniti, Sudafrica
SABATO 30 MAGGIO

FROSSASCO - Museo Regionale dell'Emigrazione

Programma :
ore 9,00 inizio registrazione partecipanti.
ore 9,45 inizio cerimonia:
- Introduzione del Presidente. Presentazione dei partecipanti.
–
Saluto musicale a cura del Duo dell'Associazione Piemontesi nel Mondo formato
dai maestri Fabio Banchio (pianoforte) e Luca Zanetti (fisarmonica).
–
Assegnazione dei premi “Piemontesi protagonisti”:
Brigando Carla,
imprenditrice agroalimentare - Cile; Giai Coletti Maria Teresa, scrittrice –
Sudafrica; Zublena Adriano, avvocato – Cina.
–
Conferimento Attestati di merito ad autori di libri sull'emigrazione e piemontesi
convenuti dall'estero.
–
Presentazione nuovo sito dell'Associazione Piemontesi nel Mondo.
–
Omaggio musicale al grande maestro fisarmonicista Michele Corino (emigrato
negli Stati Uniti) a cura del maestro Luca Zanetti.
–
Saluto Sindaco e Autorità. Conclusione in musica e saluti finali.
ore 12,30 incontro conviviale libero a tutti su prenotazione presso il Museo del Gusto (a
mt. 50 dal Museo dell'Emigrazione).
Nell'occasione saranno a disposizione, per la vendita, il cd dell'Inno “Noi soma piemontèis”
e il dvd “Memorie di una nuova vita–storia del Monumento Ai Piemontesi nel Mondo di
San Pietro Val Lemina”.
L'Associazione Piemontesi nel Mondo sarà grata a quanti vorranno partecipare alla Festa
del Piemonte per attestare riconoscenza e gratitudine ai nostri emigrati e apprezzare
l'impegno storico-culturale verso autori ed editori che hanno ricostruito la storia migratoria
di alcuni nostri emigrati divenuti testimoni primari di un fatto storico grandioso, per gettare
attraverso il lavoro, la cultura, l'esempio e la fratellanza, i semi di una nuova epoca di
convivenza e di cooperazione.

**********************************************************************************************************************
INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO “HERMANOS” A PISCINA (PROV. TORINO) GEMELLATA CON
SUARDI (PROV. SANTA FE) - Venerdi 1° maggio, in occasione della visita della delegazione
ufficiale del Comune di Suardi (prov. Santa Fe), gemellato con Piscina (prov. Torino) dal
2006, guidata dal Presidente Comunal Signor Hugo Boscarol, è stato solennemente
inaugurato, presenti numerosi sindaci di paesi gemellati, il monumento “HERMANOS”. Il
Presidente Comunal di Suardi ha annunciato, tra l'entusiasmo generale, che lo stesso
monumento
verrà
realizzato
a
Suardi,
con
la
scritta
“FRATELLI”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISITA DELLA TV ARGENTINA A FROSSASCO E AL MUSEO DELL'EMIGRAZIONE Il giornalista argentino Daniel Petrabissi, per conto del programma Martin Bustamante della
TV argentina, sta compiendo con la signora Norma un giro in Italia per realizzare un
documentario sugli emigrati e sui gemellaggi tra Italia e Argentina. Giovedi 30 aprile ha
visitato Frossasco (gemellato dal 1989 con Piamonte, prov. Santa Fe) e il Museo Regionale
dell'Emigrazione, luogo simbolo, custode di memorie, di nostalgie, di storia e di storie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I VALDESI E L'EMIGRAZIONE - Tra le interessanti serate sulla storia valdese e del territorio
delle vallate del pinerolese, vogliamo citare l'incontro del 9 aprile scorso a Perrero (prov.
Torino) dal titolo : “Trenta giorni di nave a vapore: l'emigrazione dalla val Germanasca agli
Stati Uniti d'America”, una approfondita e documentata ricerca di Luca Pilone.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECEDUTO A NIZZA (FRANCIA) L'EX PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO
Il 3 maggio scorso è deceduto a Nizza (Francia) Marco LOMBARDI, per alcuni anni
Presidente della locale APM. Era succeduto nella carica alla fondatrice Magda Roasio. La
Presidenza Generale dell' APM lo ricorda con affetto e rimpianto.

OTTIMA RIUSCITA DEL PRIMO CONVEGNO PIEMONTESE
IN ARGENTINA
Sabato 11 e domenica 12 aprile 2015, ho partecipato
a Buenos Aires al primo Convegno Piemontese in
Argentina, organizzato dalla FAPA, iniziato venerdì
10, presso la sede della associazione Liber Piemont,
portando i saluti del fondatore e presidente della
Associazione-Federazione Internazionale Piemontesi
nel Mondo, Gr.Uff. Michele Colombino, che aveva già
inviato per via telematica la sua personale adesione
all’iniziativa. Contemporaneamente al convegno ha
avuto luogo l’assemblea generale ordinaria della
FAPA, con il rinnovo della Commissione Direttiva per
il biennio 2015-2017: presidente è stato eletto
Marcelo Dante Quaglia di Cordoba, vice presidente
Edelvio Sandrone di Rafaela (Santa Fé), segretaria
Maria Estér Valli di Santa Fé, già presidente nei due
bienni anteriori, vicesegretaria Adriana Perona di Bell
Ville (Cordoba), tesoriere Laura Moro di Paranà (Entre
Rios).
Tra
l'altro,
è
stata
approvata
la
istituzionalizzazione di viaggi annuali in Piemonte,
della cui organizzazione si è resa attivamente
partecipe la presidente uscente, Maria Estér Valli.
Domenica si è celebrata la “Festa del Piemonte”, con
un pranzo allietato da musica e canti e il saluto in
diretta radiofonica del presidente della Regione
Piemonte Sergio Chiamparino.
Il direttivo della FAPA ha poi consegnato
solennemente il “Premio Nazionale Piemontese in
Argentina” a cinque illustri personaggi, segnalati da
altrettante associazioni piemontesi: Hugo Aldo Avena
di Mendoza, titolare delle omonime aziende
produttrici ed esportatrici di vino e olio d’oliva; Olmar
Amado Ballatore di Arroyto; Norberto Omar Gorini di
Marcos Juàrez, medico chirurgo; Carlos Maria Guiot di
San José e Colòn (Entre Rios), professore di filosofia;
Avelino Victorio Sufia, alla memoria, consegnato a
José Luis Vaira, vicepresidente della Familia
Piemontesa di San Francisco.
Prendendo la parola in chiusura della manifestazione,
ho voluto rimarcare la presenza dei rappresentanti di
tante associazioni piemontesi argentine, giunti anche
da molto lontano: da Neuchén, al sud, a Corrientes, al
nord, oltre a tutti quelli delle province più vicine
(Cordoba, Santa Fé, Entre Rios e Mendoza); ma
soprattutto la partecipazione di tanti giovani
integranti la Gioventù Piemontesa, e numerose
signore, facenti parte della Associazione della Donne
(AMPRA), complimentandomi e ringraziando per il
lavoro svolto da tutti quanti, in nome ed a beneficio
della piemontesità, sempre più viva in questo Paese.
E, riferendomi al saluto del presidente della Regione,
non ho mancato di ricordare che tanti suoi
predecessori, venuti in Argentina sempre accolti con
calore, si sono poi dimenticati dei loro corregionali
qui “alla fine del mondo”, mentre chi ha dato inizio ai
rapporti tra i piemontesi d’Argentina e quelli in
madrepatria
e
dopo
tanti
anni
continua
costantemente e instancabilmente a seguirli, sia pure
da lontano, è un solo presidente: Michele Colombino.
La palpabile commozione e l’applauso che ne è
seguito hanno sancito il pieno consenso di tutti i
presenti.
Ugo Bertello
Monumento “HERMANOS” di Piscina (prov. Torino)

