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Continuiamo uniti, affinché lo spirito che ci esalta rimanga invariabile  

5°  CONGRESSO PIEMONTESE DELL´ARGENTINA
Le tradizioni e le abitudini piemontesi durevoli-I Valori sono la ricchezza perenne

 
       Tutto è pronto ormai per l'importante appuntamento annuale organizzato dalla
FAPA, che si svolgerà  quest'anno a MENDOZA da venerdì 26 a domenica 28 aprile.

       Il programma generale prevede:
-esposizioni a cura delle Associazioni; in particolare, anticipando concordemente
l'iniziativa dell'  Associazione Piemontesi nel mondo, si terrà una esposizione per
evidenziare  e riflettere sui  diversi  aspetti  e le  differenti  espressioni  della vita
istituzionale delle Associazioni Piemontesi dell'Argentina, con diverse categorie : 
1. I principali monumenti e le piazze piemontesi in Argentina realizzate grazie allo
sforzo delle Associazioni;  2. I monoliti, le targhe commemorative, ecc. relative ai
gemellaggi tra città argentine e piemontesi; 3. Altre opere poste in diverse città
argentine in omaggio all'immigrazione italiana;  4. Quadri e fotografie di due artisti
plastici  della  città  di  Mendoza  di  origine  piemontese;  5.  Presentazione  di  una
approfondita ricerca sull'immigrazione italiana nella provincia di Entre Rios.
     Sabato 27 aprile si terranno l'Assemblea Generale Ordinaria della FAPA e la
Sessione  Centrale  del  Congresso,  con  vari  incontri  in  gruppi  :  giovani,  donne,
dirigenti  di  associazioni,  veri  e  propri  “laboratori  di  idee”  per  condividere
esperienze e farle diventare motori di arricchimento reciproco.
       I quattro Congressi precedenti hanno avuto un grande ruolo di analisi, stimolo,
appoggio  alle  Associazioni,  come verrà  evidenziato dai  rappresentanti  di  alcune
Associazioni che sono riuscite a recuperare la loro vita sociale ed il loro dinamismo
associativo, superando le difficoltà che le paralizzavano.
       Nel pomeriggio si terrà l'incontro di Cori e di gruppi di ballo, provenienti da San
Francisco, Paranà, Mendoza, Rio Tercero e San Luis;  
       la serata – in cui non mancheranno canti e balli tradizionali piemontesi - sarà
dedicata alla Cena di Gala e Festa del Piemonte, con un messaggio del Presidente
dell'Associazione Piemontesi nel mondo Michele Colombino e la premiazione delle
personalità prescelte per il premio “PIEMONTESE IN ARGENTINA”, candidate dalle
Associazioni delle rispettive città:
-ALISIO Norberto Esteban (San Francisco) – AMPRIMO Raùl (Mendoza) – BRIA Alfredo
Josè Antonio (Morteros) – SOLARO Raùl Fabiàn (Entre Rios) – TESTA de DON Adelma
Lucia (Rio Tercero).
       L´elezione di questi candidati è stata unanime, in considerazione dei loro
curriculum, delle capacità e qualitá umane che li distinguono e del loro contributo
nel mantenere viva la piemontesitá nelle diverse aree cui appartengono.
       Domenica 28 aprile nell'ampia Hall dell'Hotel Savoia sarà celebrata la Santa
Messa in italiano, con la partecipazione di tutti i cori, a cui seguirà il pranzo tipico
dell'Associazione Piemontese di Mendoza “Castagnata”, animato da gruppi di balli
tradizionali, recitatori e poeti in piemontese, consegna di certificati, distinzioni e
riconoscimenti vari.
       Seguirà la proiezione del film “Mariano Mirò: Las huellas del olvido”, trailer e
presentazione a cura di Florencia Caretti e presentazioni varie.

       Un plauso e un enorme ringraziamento alla FAPA, alla Associazione Piemontesa
di  MENDOZA,  a  tutti  coloro  che  hanno  collaborato  con  impegno  per  questo
importante appuntamento.

BUON CONGRESSO E BUONA FESTA A TUTTI I PARTECIPANTI !  
IL NOSTRO PENSIERO SARA' CON VOI.

                                                                                                         Luciana Genero

FESTA DEL PIEMONTE 2019    
SABATO 6 LUGLIO  dalle ore 9,30     

presso il MONUMENTO “AI PIEMONTESI NEL MONDO” 
e il Salone Polivalente di  SAN PIETRO VAL LEMINA  (To)

       INTERSCAMBIO DI GIOVANI STUDENTI
PIEMONTE-ARGENTINA

Da oltre 20 anni continuano gli interscambi dei
giovani studenti tra le città di FOSSANO (prov.
Torino) e RAFAELA ( prov. Santa Fe), due città
gemellate  con  grande  partecipazione  e
coinvolgimento  delle  istituzioni  e  della
popolazione.
Sono oltre un centinaio gli studenti delle scuole
superiori delle due città che hanno fatto questa
esperienza  di  interscambio,  coinvolgente  sia
sotto l'aspetto scolastico che di vita quotidiana.
Nelle  settimane  scorse  cinque  studentesse
rafaeline  sono  state  ospiti  di  altrettante
famiglie  fossanesi  ed  hanno  vissuto  un  mese
pieno di  occasioni  di  conoscenze  ed incontri,
con  la  consolidata  regia  dell'Associazione
MELOGRANO,  che  da  sempre  organizza  gli
scambi  con  le città gemellate.

32°  CONCORSO DI CULTURA PIEMONTESE
DELLA FAMIJA VINOVEISA  

L'Associazione  Famija  Vinovéisa di  Vinovo
(prov.  Torino)  propone   anche  quest'anno  il
concorso  di  prosa e poesia  per ragazzi  e per
adulti,  in  italiano  e  piemontese,  a  cui
partecipano  abitualmente  anche  molti
piemontesi dall'estero.
Per informazioni : sibona@famijavinoveisa.it

2° FESTIVAL DELLA FISARMONICA 
A PEROSA ARGENTINA (PROV. TORINO)

Organizzato dal Sovrintendente Artistico della
Civica  Galleria  della  Fisarmonica,  il  prof.
Fabio  BANCHIO,  e  con  il  patrocinio
dell'Associazione  Piemontesi  nel  mondo,  si
svolgerà  domenica  19  maggio  a  Perosa
Argentina  (prov.  Torino)  il  2°  Festival  della
Fisarmonica “FisarMusicando”, un momento di
incontro e di cultura che considera la musica
come fondamentale veicolo di socializzazione e
di integrazione.

PIEMONTAIS DU PAIS D'AIX 
(AIX EN PROVENCE – FRANCIA)

Assemblea  Generale  dell'Associazione  dei
Piemontesi  di  Aix  en  Provence (Francia)
domenica  28  aprile,  con  pranzo  sociale  e
presentazione  dell'interessante  calendario
delle manifestazioni previste per il 2019.

UNA APP RACCOGLIE 11 SETTIMANALI
DIOCESANI DEL PIEMONTE  

Il  Direttore  dell'agenzia  dei  settimanali
diocesani del Piemonte, Chiara Genisio, segnala
una  APP  per  leggere  ed  acquistare  11
settimanali  diocesani  piemontesi  :  una  bella
opportunità  anche  per  i  tanti  piemontesi  nel
mondo.  
L'  app  Agd   si  scarica  gratuitamente  sia  da
Apple store che da Google Play store.  La prima
settimana   si  possono  leggere  gratuitamente
tutti gli undici settimanali. 
L'app  Agd  raccoglie  :  La  Fedeltà  di  Fossano,
Vita  Diocesana  Pinerolese  (quindicinale)  di
Pinerolo, L'azione e i  giornali  della diocesi  di
Novara,  La  Guida  di  Cuneo,  Il  Corriere  di
Saluzzo,  Il  Risveglio  popolare  di  Ivrea,  La
Gazzetta di Alba, La Gazzetta di Asti, L'Ancora
di Acqui Terme, Il Popolo di Tortona, Il Biellese
di Biella.
-------------------------------------------------------------
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