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UN PONTE TRA PASSATO E PRESENTE 

PER NON DIMENTICARE 
 
Carissimi amici, carissime amiche,  
anticipando un po’ i tempi, voglio comunicare che a giugno e luglio del 2024 celebreremo il 50° 
anniversario dell’inaugurazione del Monumento “Ai Piemontesi nel mondo” di San Pietro Val Lemina 
(Torino), monumento unico in Piemonte nel suo genere, la cui denominazione in modo esteso significa: 
“Agli emigrati piemontesi di ogni tempo e in ogni Nazione”. 
     Stiamo vivendo anni che segneranno la Storia, con situazioni dolorose che ci fanno riflettere e 
chiedere dove sono finiti i valori fondamentali per l’umanità, per tutta l’umanità in qualunque parte del 
mondo; valori che i nostri emigrati hanno saputo interpretare come bagaglio di vita e di identità: doveri, 
onestà, collaborazione, amore per il lavoro, attaccamento alla famiglia, civile convivenza e rispetto per 
tutti.   
    Per questi valori i nostri emigrati sono stati e rimangono un ponte prezioso con culture diverse, un 
ponte prezioso tra le Nazioni che li hanno accolti e in cui hanno sviluppato la loro vita, diventandone 
spesso dei protagonisti, e la terra di origine, il Piemonte che non li deve dimenticare. 
Se per tanti emigrati l’oceano, le montagne, le distanze, la lingua possono dividere, per tantissimi invece 
le radici, il richiamo della terra famigliare, del sangue, del dialetto uniscono e spingono 
prepotentemente a riconoscersi fratelli; e fra i tanti simboli anche i monumenti diventano punti di 
riferimento. 
   Per questo daremo particolare solennità nel 2024 alle celebrazioni del 50° dell’inaugurazione del 
nostro monumento di San Pietro Val Lemina, come testimonianza di riconoscenza e impegno, sia per non 
dimenticare il passato che per agire nel presente e per il futuro.   
 
    Per concludere, anche da questa piccola pagina vogliamo chiedere con forza ai grandi della Terra, a 
chi ha la responsabilità di popoli e Nazioni, di compiere qualunque sforzo per la pace e la giustizia: i beni 
fondamentali per l’umanità.  
   Ricevete tutti, da parte mia e dei collaboratori della nostra Associazione, i più affettuosi auguri per le 
prossime festività natalizie ed un sereno anno 2023. 
                                                                                                                            Michele Colombino 
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