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FESTA DEL PIEMONTE 2017 
SABATO 20 MAGGIO :

STORIA, ATTUALITA’, FUTURO
TRA CULTURA, SCIENZA, 

IMPRENDITORIA, GASTRONOMIA,
ECCELLENZE PIEMONTESI 

IN PIEMONTE E NEL MONDO
Anche per la  Festa  del  Piemonte edizione
2017, l’Associazione Piemontesi nel mondo
ha  voluto  individuare  ed  evidenziare  –
attraverso  i  premi  “Piemontesi
protagonisti” – alcune tematiche di grande
attualità  e  di  prospettiva  futura,  non
dimenticando  di  volgere  uno  sguardo  al
passato.

Sabato 20 maggio, a Frossasco, riceveranno
il premio

“Piemontesi protagonisti 2017” :
 FONDAZIONE  PIEMONTESE

PER  LA  RICERCA  SUL
CANCRO Onlus;

 dott.  Alberto  BARDELLI,
Istituto  per  la  ricerca  e  la
cura  del cancro di Candiolo;

 Giacomo  LORENZATO,
L’Artistica Savigliano srl;

 Gianluca DE MARCO, chef in
Lituania;

 Enrico  ZOPPI,  giovane
imprenditore in Irlanda.

Cinque  testimonianze  eccellenti,
espressioni  di  grandi  professionalità  in
Piemonte  e  all’estero,  che  affondano  le
radici nella comune piemontesità.
Verranno inoltre conferite menzioni speciali
(tra cui :  sig. Elio Fornelli (Ginevra), dott.a
Paola  Taraglio  (Torino)  e  Coro  Perosi
(Orbassano) e   dedicato  un  ricordo  del
grande  maestro  Michele  Corino,  deceduto
nel gennaio scorso a San Francisco (USA) a
98 anni, “il fisarmonicista che accompagnò
le star e fece ballare l’America”, originario
di Castino (prov. Cuneo).
Questo il programma di massima :  

S  ABATO 20 MAGGIO-FROSSASCO 
 Museo Regionale dell'Emigrazione 
e Museo del Gusto  ore 9.00 – 12,00

Programma :
ore 9,00   inizio registrazione partecipanti

presso il Museo regionale 
dell'emigrazione;

ore 9,30   inizio cerimonia presso la Sala 
              Convegni del Museo del Gusto:

-Saluto del Presidente.
-Presentazione dei partecipanti.

-Intervento del Trio Musicale dell'APM :
maestri Fabio Banchio (pianoforte), 

Luca Zanetti (fisarmonica), 
Michelangelo Pepino (tenore).

-Assegnazione dei premi 
“Piemontesi protagonisti”.
-Conferimento menzioni 

e attestati di merito.
-Omaggio musicale in memoria del

maestro Michele Corino, 
a cura di Luca Zanetti.

-Saluto del Sindaco di Frossasco 
e Autorità.

-Conclusione e saluti finali.
ore 12,30  incontro conviviale libero a

tutti presso il Museo del Gusto 
(a mt. 50 dal Museo dell'Emigrazione).

E’  possibile  far  pervenire  adesioni alla
cerimonia  e  prenotazioni al  pranzo
mediante  mail  all’  indirizzo
colombino@piemontesinelmondo.org
Vi aspettiamo numerosi !!
                                       Luciana Genero

A ROSARIO (PROV. SANTA FE – ARGENTINA)
3°  CONGRESSO  DEI  PIEMONTESI  E
ASSEMBLEA  FAPA  (FEDERAZIONE  DELLE
ASSOCIAZIONI PIEMONTESI DI ARGENTINA)
Da  venerdì  7  a  domenica  9  aprile si
terranno  a  Rosario (prov.  Santa  Fe)  il
3°Congresso dei Piemontesi e l’Assemblea
Generale Ordinaria 2016 della FAPA, con
incontro  dei  Giovani  Piemontesi,  delle
Donne  Piemontesi  e  dei  Direttivi  delle
Associazioni.
Ricco  il  programma  degli  incontri
organizzati  dal  Presidente  FAPA  Marcelo
QUAGLIA e  dalla  Segretaria  Maria  Ester
VALLI con  la  Familia  Piemontesa  di
Rosario,  con  la  celebrazione  della  Festa
del  Piemonte  in  Argentina,  incontro  di
cori,  consegna  dei  premi  “Piemontesi  in
Argentina”, momenti culturali.
Significativo il titolo del congresso :  
“El  desafio de valorizar  lo  que tenemos.
Proyectar  el  futuro.”  “La  sfida  di
valorizzare ciò che abbiamo. Progettare il
futuro.”
Le  note  dei  nostri  canti  tradizionali,  tra
cui non mancheranno  Piemontesina bella
e   Noi  soma  piemontèis,  anche  questa
volta  solcheranno  idealmente  l’oceano,
ricongiungendo pensieri, nostalgie, affetti,
speranze.         
                                         Luciana  Genero

Serene festività Pasquali, nell’augurio
che ogni giorno sia per tutti noi
la resurrezione dei valori umani

nel nostro cuore.

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI ED AMICI DEI
PIEMONTESI DI ROMA  - 
PRESIDENTE D’ONORE

Dal  13  febbraio  scorso  il  Prof.  Avv.
Giovanni  Maria  FLICK è  il  Presidente
d’Onore  dell’Associazione  guidata  dalla
dott.ssa  Anna Maria TARANTINI,  che ha
definito  il  nuovo  Presidente  Onorario
“un  piemontese  eccellente  e  di  fama
internazionale  per  l’attività  svolta  in
molteplici settori dove ha sempre avuto
grandi riconoscimenti”.

Giovanni Maria FLICK, nato a Cirié (prov.
Torino) nel1940, è un giurista, politico e
accademico italiano, è stato  Ministro di
grazia e giustizia (1996-1998), membro
della Corte Costituzionale dal 2000 e suo
Presidente nel 2008-2009.

Ha studiato  a Torino e  Milano,  è  stato
magistrato al Tribunale di Roma, ha inse-
gnato presso le Università di Perugia, di
Messina e la Luiss, è avvocato penalista,
ha collaborato come editorialista per  Il
Sole 24 Ore e per La Stampa.

Il  Presidente  FLICK  nella  lettera  di
accettazione  della  carica  di  Presidente
d’Onore  ha  richiamato  la
“testimonianza di ‘piemontesità’ e dei
suoi  aspetti  positivi  di  coerenza  e
fedeltà ai valori  della nostra Regione:
primi fra tutti la bellezza, l’operosità,
la cultura, la tradizione e la storia, che
rendono  il  ‘made  in  Piemonte’  un
‘marchio’  importante  per  la
progettualità del futuro,  attraverso la
memoria  del  passato.”  E  ancora  ha
confermato  “l’adesione  personale  a
quei  valori,  espressione  della
‘piemontesità’, cui ho cercato e tuttora
cerco  di  ispirare  la  mia  attività
personale,  culturale,  istituzionale  e
professionale.”
                                                      L.G.

RITORNO A OROPA DEI PIEMONTESI NEL
MONDO 2017 – SECONDA EDIZIONE

L’iniziativa  dedicata  a  chi  si  trova
lontano  dalla  terra  natia  e  che  ha
favorito  l’incontro  a  Oropa  di  tanti
piemontesi  emigrati  all’estero  ritorna  il
14-15-16 luglio 2017, dando  spazio alle
storie  di  Piemontesi  nel  mondo  e  in
particolare alle testimonianze di vita dei
giovani emigranti d’oggi. 
Per informazioni, programmi, adesioni 
www.santuariodioropa.it
linda.angeli@santuariodioropa.it 
Tel. 015 25551200
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STUDENTI  RAFAELINI  PER  OLTRE  UN
MESE  A  FOSSANO

Venti  anni  sono  passati  dalla  stipula  del
gemellaggio  tra  la  città  di  FOSSANO
(provincia  Cuneo-  Italia)  e  quella  di
RAFAELA  (provincia  Santa  Fe-Argentina),
un gemellaggio sempre  vivo, con impegni e
occasioni  di   partecipazione  e
coinvolgimento  delle  istituzioni  e  delle
popolazioni.
Tanti fossanesi in questi  anni sono stati  a
Rafaela e hanno poi ospitato tanti rafaelini
nelle loro case. 
Diversi  sono  stati  gli  scambi  e  i  rapporti
commerciali, nati dalla conoscenza diretta
tra fossanesi e rafaelini. 
Molti  i  progetti  di  cooperazione  :
ambientale;  formazione  delle  piccole
imprese  con  la  collaborazione  degli
artigiani, degli imprenditori agricoli locali e
dell’Istituto  Salesiani;  interscambi
universitari  con  tesi  di  laurea  a  Rafaela
degli  studenti del Politecnico di Torino in
collaborazione con l’associazione Architetti
senza frontiere.
I  figuranti  del  Palio,  gli  sbandieratori,  la
banda  Arrigo  Boito  di  Fossano  sono  stati
accolti  a  Rafaela  da  decine  di  migliaia  di
persone :  mai,  a  loro  dire,  avevano visto
tanta gente, tanto calore, tanto affetto !
Diversi  gruppi  musicali  argentini   hanno
fatto tappa a Fossano per deliziarci con le
musiche e i canti argentini.
In  vent’  anni  moltissimi  studenti  delle
scuole superiori di Fossano e Rafaela hanno
fatto  l’esperienza  di  interscambio,
approfondendo  reciprocamente  metodi  e
progetti scolastici, lingue diverse, modi di
vivere e di divertirsi. 
Tre studentesse rafaeline anche quest’anno
nell’ambito di questo progetto, hanno sog-
giornato per oltre un mese a Fossano. An-
cora una volta tutto questo è stato possibile
con  la  grande  collaborazione  del  Liceo
Scientifico Ancina e delle famiglie che han-
no offerto gratuitamente  la loro ospitalità.

Venerdì  3  febbraio,     Pierina  Fraire  ,    Julia
Schmidt    e    Macarena Maria Bacchetta sono
state accolte e salutate dall’amministrazio-
ne comunale, dall’associazione Il Melograno
che da sempre organizza gli scambi con le
città gemellate con Fossano e dal Liceo e
dalle famiglie che in questo mese le hanno
accolte.
“Sono venuta qui per avere una famiglia
nuova e ci  sono riuscita”  racconta Maria.
“Ero già stata negli USA per uno scambio
culturale,  ma  ho  amato  di  più  l’Italia.
Quando tornerò a casa dirò a tutti di veni-
re qui” aggiunge Pierina. 
Tre  le  famiglie  che  in  questo  periodo  si
sono dunque fatte carico a tutti gli effetti,
pratici ed emotivi, di una figlia in più, in un
percorso che ogni anno permette anche a
giovani fossanesi di trascorrere un mese in
Argentina durante l’estate. Sono infatti cin-
que i fossanesi attesi a Rafaela per la pros-
sima estate.
“Ringrazio le famiglie perché queste sono
esperienze che lasciano un seme in chi le
vive. Negli anni abbiamo iniziato a veder-
ne anche i frutti. Sono molte le persone e i
luoghi di questa città che richiamano l’a-
micizia con Rafaela”–  

spiega  l’assessore   alla  Scuola Simonetta
Bogliotti, che ha voluto anche augurare un
buon lavoro al nuovo direttivo dell’associa-
zione Il Melograno.

E in qualità di presidente dell’associazione
posso affermare che siamo volontari inna-
morati  di  quello  che  facciamo,  sempre
pronti a collaborare con l’amministrazione
comunale, in quanto ad essere gemellate
sono due città, due comunità.

A giugno,  in occasione del 20° anniversa-
rio del gemellaggio, si terrà a Fossano un
incontro “quadrangolare” con delegazioni
di Rafaela (una cinquantina di persone), di
una città tedesca e una spagnola gemellate
con Rafaela, per ricreare l’atmosfera euro-
pea che abbiamo trovato nel nostro viaggio
in Argentina  lo scorso mese di ottobre.  A
settembre, poi, tornerà Acaja Tango.
Concludo  ricordando  le  molte  attività  di
incontro  tra  culture  sviluppate  dall’asso-
ciazione Il Melograno. 
A  breve  si  terranno  due  incontri  per  gli
studenti del triennio del Liceo Ancina nel
corso  dei  quali  sarà  proiettato  il  film  di
Gianfranco Bianco “La Pampa Gringa” per
riflettere sui flussi migratori del passato ed
affrontare l’argomento della fuga dei cer-
velli di questi ultimi anni.
                               Luca Bosio Presidente
       Associazione Il Melograno-   Fossano

Uno dei momenti di incontro a Fossano

30° ANNIVERSARIO DEL CONCORSO 
DI CULTURA PIEMONTESE 
DELLA FAMIJA VINOVEISA  

La Famija Vinovèisa con il  patrocinio del
Comune di Vinovo (prov. Torino) propone
la  trentesima  edizione  del  Concorso  di
Cultura  Piemontese,  suddiviso  in  due
categorie : prosa e poesia ragazzi, prosa e
poesia adulti. 
Gli elaborati dovranno pervenire non oltre
il 30 giugno 2017 alla FAMIJA VINOVEISA –
Via S. G. Cottolengo, 22/2 – 10048 Vinovo
(To).
e-mail : famija.vinoveisa@libero.it
------------------------------------------------------

ANCORA SUCCESSI 
PER PIERETTE SIMPSON

Prosegue il  tour internazionale del  docu-
film  “Andrea Doria :  are the passengers
saved?” del  regista  Luca  Guardabascio,
tratto  dal  libro  di  Pierette  SIMPSON,
originaria  di  Pranzalito,  frazione  di  San
Martino Canavese (prov. Torino), divenuta
negli  USA  professoressa  di  lingue  e
letteratura,  insignita  del  premio
“Piemontesi protagonisti” nel 2009.
Nel  febbraio  scorso  il  docu-film  è  stato
presentato a Hollywood (California, USA),
nell’ambito  della  rassegna  “Los
Angeles,Italia  –  Film,  Fashion  and  Art
Fest”.

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO  -
VICTORIA  (AUSTRALIA)

E’ stato pubblicato il primo numero del
Bollettino dell’Associazione di Victoria a
firma  del  nuovo  Presidente  Marcello
RAINATO. E’ il numero 2 del 35° anno.
Tra le prossime attività  :  domenica 14
maggio  la  Festa  del  Piemonte e  Festa
della Mamma.

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NELMONDO –
SHANGAI (CINA)

Dalla  Newsletter  di  gennaio  2017
dell’associazione  presieduta  dall’avv.
Adriano  ZUBLENA, ricaviamo  due
interessanti notizie: 
- La cioccolata NOVI sbarca in Cina : 
Il grande cioccolato italiano targato NOVI
(di Novi Ligure, provincia di Alessandria)
arriva  finalmente  in  Cina,  siglando  un
accordo di distribuzione in esclusiva con
il  gruppo  Q10  International  Trading,
formato  interamente  da  imprenditori
italiani.
- Programma Mentoring della Camera
di Commercio di Torino :  la presidenza
dell’Associazione Piemontesi nel mondo
di  Shangai  si  propone  come tramite  in
appoggio  al  progetto  della  CCIAA  di
Torino,  che  ricerca  persone  “business
professional” con provata esperienza di
lavoro  e  vita  in  Cina  disponibili  a
diventare  Mentor,  ossia  “tutori”,  per
imprenditori  piemontesi  che  vogliono
entrare o semplicemente affacciarsi sul
mercato cinese.

ADDIO AD ANDREA FLAMINI, 
UNA VITA NEI PANNI DI GIANDUJA

È’  mancato  nella  notte  di  sabato  18
marzo, dopo una lunga malattia, il cav.
Andrea  FLAMINI,  classe  1928,  storico
Presidente  dell’  Associassion
Piemontèisa,  che  per  oltre
cinquant’anni  ha  vestito  i  panni  di
Gianduja,  portando  la  maschera
piemontese anche all’estero.
Ne aveva fatto una missione e ha avuto il
merito di tenerne viva la tradizione.
Suo  in  gran  parte  il  merito  di  aver
organizzato  dal  1971  la  festa  di  San
Giovanni a Torino, riportando in auge la
trazione del «farò», il fuoco in piazza e
“sollevando  dall’oblio  le  nostre
tradizioni popolari", come affermato dal
Presidente  della  Regione  Piemonte
Sergio Chiamparino. 

mailto:famija.vinoveisa@libero.it

	RITORNO A OROPA DEI PIEMONTESI NEL MONDO 2017 – SECONDA EDIZIONE

