Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio Emigrazione

Premio Internazionale Piemontese nel Mondo
Per portare alla luce storie esemplari di emigrati piemontesi, l’Associazione Piemontesi nel
mondo ha istituito il premio “Piemontese nel mondo” che è stato riconosciuto e
regolamentato a livello istituzionale con la legge regionale 4 novembre 1992 n. 46
«Istituzione del premio internazionale "Piemontese nel mondo”» ed è riservato a chi, fra i
nostri emigrati, ha dato lustro alla terra d’origine.
L’articolo 3 della legge recita che “il riconoscimento viene attribuito a personalità con
nascita o discendenza diretta da nati in Piemonte o a comunità o Associazioni (di natura
anche giuridica) operanti all’estero, che abbiano significativamente e in senso positivo
magnificato con la loro attività il nome del Piemonte e i valori sociali, culturali e scientifici di
cui la regione è portatrice”.
Dal 1984 al 1992, l’associazione provvedeva alla consegna dei riconoscimenti durante le
giornate dell’Emigrante Piemontese.
Dopo la promulgazione della legge regionale, il premio è stato assegnato nel 1994, nel
1996, nel 1999, nel 2003, nel 2006, nel 2008 e nel 2011
Elenchiamo qui i nomi dei premiati dall’Associazione Piemontesi nel Mondo dal 1984 al
1992, ognuno seguito dalla motivazione del riconoscimento.
ANNO 1984
VITTORIO CANUTO Nato a Torino, risiede a New York, è astrofisico Nasa.
CESARE SCLARANDIS Nato a Bibiana, risiede a Washington, è responsabile per la
ristorazione del dipartimento di Stato statunitense.
DOMENICO ARGALA Nato a Romagnano Sesia, risiede a Quebec, è imprenditore
agricolo e vitivinicolo.
GIANNI AROLFO Oriundo di Cercenasco, risiede League City (Texas), sindaco per 16
anni e personaggio carismatico della Contea di Galveston.
LUIGI CHIABERTA Nato ad Avigliana, risiede a Johannesburg, è imprenditore industriale,
fondatore dell’Associazione Piemontesi nel Mondo e della casa di riposo per gli italiani
EDGARDO CROSO Nato a Serravalle Sesia, risiede a San Paolo, pediatra e benefattore
dell’infanzia abbandonata.
ANGELO FALLABRINO Nato a Terzo, risiede a Montevideo, imprenditore vitivinicolo e
fondatore dell’Associazione Piemontesi nel Mondo.
CARLO MARIA FRANZERO Nato a Torino, risiede a Downsid, è giornalista, scrittore e
decano dei giornalisti italiani.
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LUIGI REBUFFO Nato a Villar San Costanzo, risiede a Rosario, è autore del dizionario
Castegiano-Piemontese.
PETER GIUSEPPE SIMINI Oriundo della provincia di Torino, risiede a San Francisco
(USA), è autore di pubblicazioni scientifiche e culturali, presidente dell’Associazione
Piemontesi nel Mondo Nord California.
GIUSEPPE TORCHIO Nato ad Asti, risiede a Johannesburg, fondatore e direttore del
Gruppo Corale Valli Alpine.
FRANCESCO MICHELE TOSCO Oriundo di Candiolo, risiede a Rafaela, traduttore dallo
spagnolo al piemontese del poema “Martin Fierro”.
ANNO 1986
MARIO ZALLIO Oriundo di Torino, risiede a Tokyo, docente dell’Università di Tokio.
GIANRENZO CLIVIO Nato a Torino, risiede a Toronto, docente universitario e cultore di
lingua piemontese.
ENNIO CARETTO Nato a Odalengo, risiede a New York, giornalista.
ENRICO BRUNO COSTA Oriundo di Vercelli, vive in Pennsylvania, giornalista.
RAINER CREMONTE Oriundo della provincia di Alessandria, risiede a Ginevra,
pedagogista e scrittore.
CESARE FELIS Nato a Torino, risiede a Cannes, impresario e presidente enti associativi
locali.
CARD. GIOVANNI CHELI Oriundo di Torino, risiede nella Città del Vaticano, diplomatico
vaticano, ex nunzio apostolico ONU.
HUGO ROSSI Oriundo di Momo, risiede a Londra, parlamentare e ministro.
HARRY ANGELO MERLO Oriundo di Torino, risiede negli USA, imprenditore
nell’industria del legname.
FRANCO VALLA Nato a Torino, risiede in Kenya, costruttore e direttore di importanti
motel.
JORGE PICCINELLI CONVERSO Oriundo di Cumiana e Centallo, risiede a Lima, storico
della letteratura peruviana e Magnifico rettore dell’Università di Lima.
PAOLO ARIEMMA Oriundo della Valle Susa, risiede a Toronto, fondatore dell’”Italian
Benevolent corporation” per l’assistenza sociale.
ELIO MAGGI Oriundo di Alessandria, risiede in Uruguay, pastore valdese con impegno
sociale e culturale.
JEAN PALMERO Oriundo di Verzuolo, risiede a Parigi, pedagogista di fama
internazionale, deputato al parlamento francese.
MARIO EINAUDI Nato a Dogliani, risiede in California, docente universitario in California e
in un centro studi internazionale in USA.
ANNO 1988
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ROBERT GALLO Oriundo di Revello, risiede in Connecticut, virologo nel settore AIDS.
ROBERT MONGE Oriundo di Venasca,risiede in Illinois, impresario nell’edilizia.
GIUSEPPE CASSETTA Nato a Torino, risiede in Kenya, impresario nel settore asfalti e
ingegneria civile.
HECTOR BIANCIOTTI Oriundo di Cumiana, risiede a Parigi, accademico di Francia.
FRANCO BELGIORNO NETTIS Oriundo di Torino, risiede a Sydney, presidente
Transfield e della Biennale di pittura.
JUAN BRUNO Oriundo di Sommariva Bosco, risiede a San Francisco (Argentina),
presidente del Centenario della città di San Francisco.
TOMMASO TORTONE Nato a Savigliano, risiede a Córdoba, industriale.
EDDA BELTRAMI PEZZILLI Nata a Torino, risiede a San Paolo, educatrice e operatrice
sociale.
CLELIA FILIPPA MEDEN Oriunda di Santo Stefano Belbo, risiede a Melbourne, docente
universitaria, fondatrice Associazione piemontese.
FERNANDO BURIASCO Oriundo di San Secondo di Pinerolo, risiede a Maria Juana,
imprenditore industriale.
GIORGIO DONETTI Nato a Torino, risiede in Giappone, rappresentante di tecnologia
industriale.
WALTER CIGLIUTTI BATTAGLINO Oriundi di Santo Stefano Belbo, risiede a
Montevideo, giornalista, scrittore, senatore.
GIUSEPPE CLERICO Nato a Ronco Canavese, risiede a Parigi, fondatore e titolare del
Moulin Rouge e del Lido.
FRANCO ASSETTO Nato a Torino, risiede in California, artista, scultore.
EUGENIA PIRZIO BIROLI MARINI Oriunda di Novara, risiede in Cile, operatrice
assistenziale, sindaco di Puerto Cisnes.
JULIO R. GALLO Oriundo di Fossano e Agliano d’Asti, risiede in California, titolare con i
fratelli di una delle più grandi aziende vinicole americane.
ANNO 1990
PETER SECCHIA Oriundo del Biellese, risiede a New York, ambasciatore USA in Italia.
DOMINGO CAVALLO Oriundo di Buriasco, risiede a Córdoba, ministro degli esteri,
economista internazionale.
MAURO BERTERO Oriundo di Costigliole Saluzzo, risiede in Bolivia, ministro
dell’agricoltura.
ERMINIO COSTA Oriundo di Masserano, risiede nell’Illinois, accademico in neuroscienza.
MIRELLE KUTTEL BAUDUCCO Oriunda di Sala Biellese, risiede a Losanna, giornalista
e scrittrice.
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LEONARD GIANADDA Oriundo di Curino, risiede a Martigny, costruttore e fondatore
della Fondazione Gianedda.
LUCIANO MORRIS Oriundo della provincia di Torino, risiede a Perth, artigiano ebanista.
GIULIO SALUSSO Oriundo di Cavour, risiede a Córdoba, ex senatore, bandiera
piemontese in Argentina.
ELIO SQUILLARI Nato a Torino, risiede a Buenos Aires, delegato CONI, fondatore club
italiano.
ANNA TERRANA Nata a Torino, risiede a Vancouver, deputata, fondatrice del festival
italiano.
ITALO TAYO Nato a Pinerolo, risiede a New York, cantante lirico di fama internazionale.
LUIS MENOTTI PESCARMONA Nato a Mendoza dove risiede, presidente aziende
industriali e compagnia aerea Austral.
GUIDO MASSASSO Nato a Montaldo Scarampi, risiede in Polinesia-Tonga, manager
nella trasformazione agricola, consulente di casa reale, console onorario italiano.
PIERO POLLONE Oriundo della provincia di Torino, risiede a San Paolo, industriale,
presidente della fondazione Pollone per opere assistenziali.
GIUSEPPE LORINI (alla memoria) Oriundo della provincia di Cuneo, ha vissuto a Mar del
Plata, restauratore di villa Mormandy.
ANNO 1992
ALDO ANTONIO DADONE Oriundo della provincia di Cuneo, risiede a Buenos Aires,
presidente della banca nazionale argentina, economista.
SILVANO VALENTINO Oriundo della provincia di Torino, risiede a Belo Horizonte,
presidente della camera di commercio Brasile-URSS.
MICAELA BRACCO Oriunda della provincia di Torino, risiede a Buenos Aires, sociologa e
scrittrice.
ANDREW CANEPA Oriundo della provincia di Asti, risiede a San Francisco (California),
storico, scrittore sui temi dell’emigrazione.
MARCO PATRUNO Oriundo della provincia di Novara, risiede a Martigny, giornalista,
scrittore, pedagogista.
MARIANITA DE MORO Oriunda di Torino, risiede a San Paolo, editorialista, premio
“Presenza italiana in Brasile”.
GIOVANNI CORTESE Oriundo della provincia di Cuneo, risiede a Nizza, scultore,
fiduciario di ministri francesi.
ROBERTO OTTOBRE Oriundo della provincia di Cuneo, risiede a Cannes, promotore
turistico.
ALDO FREGADO Nato a Pinerolo, vive a Singapore e Taiwan, pittore.
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PIERRE FILIPPI Nato a Carrù, risiede a Digione, Artista lirico, direttore generale del Gran
Teatro di Dijon.
GIACOMO BOGLIOLO Oriundo della provincia di Alessandria, risiede a Montecarlo,
campione di fisarmonica.

Elenchiamo qui i nomi dei premiati dal 1994 al 2006 dalla Regione Piemonte, ognuno
seguito dalla motivazione del riconoscimento.
ANNO 1994
ALBERTO BONICATTO Nato a La Plata (Argentina) nel 1916, da famiglia di origine
piemontese. Docente, ha pubblicato numerosi saggi e si è distinto per la sua attività di
impegno nel sociale.
GAUDENZIO ROSSI Nato nel 1942 in provincia di Novara, si è trasferito a Lusaka
(Zambia), dove ha dato vita a una catena alberghiera. Molto forti sono stati il suo impegno
nel sociale e la sua attività di benefattore.
ALDO MONGIANO Nato a Pontestura (Alessandria) nel 1919. Vescovo e missionario
della congregazione della Consolata, ha operato e opera a Bonavista in Amazzonia.
MARCELLO COSTA Nato a Torino nel 1940, si è laureato in medicina. È docente
all’Università di Adelaide, in Australia.
AUGUSTO ODONE Nato nel 1933 a Roma, da famiglia originaria di Gamalero
(Alessandria), si è trasferito negli USA. Il suo nome è legato al cosiddetto Olio di Lorenzo,
quella medicina frutto di una lunga ricerca fatta proprio da Augusto Odone per trovare un
rimedio a una rara malattia contratta dal figlio Lorenzo. In passato questa storia ha ispirato
un film.
Un premio speciale è stato assegnato nel 1994 alla città di Luque, in Argentina,e al suo
Sindaco Ermanno Alberto Viano, che da venticinque anni organizza la festa della Famija
Turineisa.
ANNO 1996
EUGENIA SACERDOTE DE LUSTING Nata a Torino, laureata in medicina,emigrò in
Argentina nel 1939. È stata ricercatrice scientifica e docente all’Università di Buenos Aires.
LIVIO LUCIANO FORNERIS Nato nel 1947 a Candia Canavese (Torino), si è trasferito a
La Rioja (Argentina). È stato prima sottosegretario e poi ministro allo sport e alla gioventù
del governo Menem.
LUIGI BAUDUCCO Nato a Torino nel 1932, si è trasferito nel 1950 in Brasile, nella
regione di San Paolo, dando vita con la famiglia a una modesta attività di produzione
dolciaria. Attualmente la Bauducco & C. è un’azienda che ha più di duemila dipendenti e
figura tra le principali società produttrici di prodotti dolciari di tutto il Brasile.
SERGIO GILARDINO Nato ad Asigliano (Vercelli), si è laureato in lingue straniere
all’Università Bocconi di Milano e successivamente ad Haward. Emigrato nell’America del
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Nord, si stabilisce in Canada, dove insegna letteratura italiana e comparata all’Università
di Montréal.
LUCIE - GERMAINE PEYRACCHIA MATTEODO Nata in Francia, a Levallois-Perrett, da
genitori piemontesi originari di Frassino (Cuneo), ha dedicato i suoi studi ai bambini
sordomuti. Nel 1968 ha fondato a Parigi il centro Sperimentale ortofonico e pedagogico
(CEOP); ha insegnato in alcune università francesi. Il presidente della Repubblica Chirac
le ha conferito la medaglia d’oro della città di Parigi per la sua attività di foniatra.
Un premio speciale è stato assegnato nel 1996 a Rafael Eugenio Macchieraldo, nato a
San Francisco de Córdoba (Argentina) da famiglia di origine biellese. Laureato in
Architettura, ha tra l’altro progettato la nuova cattedrale di San Francisco de Córdoba e il
monumento all’immigrato piemontese.
ANNO 1999
MARGHERITA COPPO Nata a Balzala Monferrato (Alessandria) il 7 maggio 1925 ed
emigrata in Francia. Laureata in lettere moderne presso l’Università di Torino. Docente di
lingua italiana presso il liceo di Avignone e successivamente presso il liceo di Marsiglia;
contemporaneamente assume il ruolo di docente presso la Società “Dante Alighieri” di
Orange.
MICHELE CORINO Nato a Castino (Cuneo) il 27 aprile 1918 ed emigrato nel 1947 in
Californi, a San Francisco. Autodidatta, fisarmonicista nell’orchestra EIAR di Torino e
successivamente primo fisarmonicista dell’orchestra radiofonica di Torino. Emigrato negli
Stati Uniti, diviene direttore d’orchestra e titolare della Corino School of Music.
MARINELLA DELLA NEGRA Nata a Borgosesia (Vercelli) il 31 marzo 1945 ed emigrata
in Brasile, a San Paolo. Laureata in medicina presso la facoltà di scienze mediche della
Santa Casa della Misericordia di San Paolo; consulente del ministro della sanità per
l’Aids; coordinatrice dell’équipe interdisciplinare per diverse tipologie di assistenza
pediatrica;organizzatrice di conferenze nazionali e internazionali aventi per tema l’Aids
pediatrico.
DON LORENZO PIACENZA Nato a Dogliani (Cuneo) il 2 agosto 1931 ed emigrato nel
1958 in Venezuela a Caracas. Dal 1958 è missionario dei salesiani di Don Bosco nel
Venezuela; dal 1980 al 1985 ha operato nella missione salesiana di Puerto Ayacucho,
nella Amazzonia venezuelana, dal 1986 a oggi ha prestato la sua opera come parroco
della parrocchia di San Francesco di Sales della Dolorita - Mariches.
LUIS SOTTIMANO FÁ Nato a San Juan (Argentina) il 9 febbraio 1937 da famiglia
originaria di Monchiero (Cuneo). Specializzazione in scienze della cooperazione.
Professore di cooperativismo e sviluppo delle comunità presso l’Istituto di Istruzione e
Abilitazione per i Lavoratori a San Juan e professore di abilitazione cooperativa.
ANNO 2003
CARD. GIORGIO MARIA BERGOGLIO Figlio di emigranti piemontesi, Giorgio Maria
Bergoglio ha studiato da perito chimico prima di entrare in seminario. Ha insegnato
letteratura ed è stato provinciale della Compagnia di Gesù dal 1973 al 1979. Nel 1992 è
stato nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires, per diventare nel 1997 arcivescovo
coadiutore della capitale argentina. Nel febbraio del 1998 è succeduto allo scomparso
cardinale Antonio Quarracino nella guida dell’ arcidiocesi bonaerense. Il Papa lo ha creato
cardinale nel concistoro del 2 febbraio 2001.
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LIDIA SARTORIS DE ANGELIS Di origine canavesana, è nata e cresciuta in Argentina.
Negli anni settanta dà vita a un’agenzia turistica che si adopera per procurare biglietti di
viaggio di ritorno a coloro che vogliono ritornare nella patria natia. Inizia successivamente
la sua collaborazione con l’organizzazione che raduna le donne argentine imprenditrici, di
cui diventa presidente. A metà degli anni ottanta fonda la scuola bilingue “Edmondo De
Amicis”, che dalle materne alle superiori svolge un programma destinato ai discendenti
degli italiani ed è punto di riferimento per la cultura italiana di questa regione.
FELICE FRASCAROLO PEROTTI Torinese, ha studiato come tecnico grafico presso
l’Istituto Salesiano di Valdocco. Emigrato in Cile, dove arriva su suggerimento di due
sacerdoti salesiani che lo indirizzano alla Scuola Grafica di Santiago. Amante della
montagna, forma il Club Alpino Andino. Nel 1955 crea una scuola professionale per tecnici
delle arti grafiche, che viene poi riconosciuta dal governo cileno. Durante la crisi cilena
viene mandato in Brasile ove diviene responsabile della scuola Nigris del Senai. Qui studia
i nuovi programmi per la scuola, che diverranno i programmi per i futuri tecnici dei paesi
sudamericani.
UMBERTO LILLAZ Le sue attività si svolgono nei campi più diversi e vanno dalla chimica
all’impresa edile, alla mineraria e all’alberghiera, in Venezuela. È promotore e fondatore di
una Università Italiana; è il punto di riferimento per le organizzazioni che si adoperano a
prestare aiuto ai corregionali piemontesi e ai connazionali italiani bisognosi, oltre che a
favore della popolazione venezuelana.
EDOARDO POLLASTRI Alessandrino di nascita, commercialista per 15 anni ad Asmara
in Etiopia, ha creato una vasta organizzazione in cui gravitava l’80% delle maggiori
aziende operanti in Eritrea. Unico commercialista italiano iscritto nell’Albo Professionale
Etiopico. In Brasile, nel 1975, divenne rappresentante del gruppo finanziario italiano
Findim. Oggi, tra i molti incarichi, è anche presidente di Assocamere Estere.

ANNO 2006
DAVID CAPRA Giovane pittore che risiede in Australia e fa parte dell’associazione
Famiglia Piemontese di Sydney.
GIUSEPPE LANTERMO Collaboratore del Politecnico di Torino e console onorario della
Repubblica di San Marino che risiede a San Paolo del Brasile e appartiene
all’Associazione Piemontesi nel Mondo di San Paolo.
TERESA JOSEPHA LOSANO DE MILLAS Notaio in pensione, figlia di José Losano che
volle donare alla Regione Piemonte la “Casa José Losano” ora divenuta “Casa Piemonte”
in Argentina e che appartiene all’Associazione Familia Piemontesa del San Francisco de
Córdoba in Argentina.
MIRELLA GIAI Cavaliere del lavoro, presidente dell’associazione Famiglia Piemontesa di
Rosario in Argentina che da moltissimi anni, quale componente di istituzioni pubbliche e
private, si prodiga personalmente e con dedizione per risolvere le problematiche
dell’emigrazione piemontese.
ALAN SILVESTRI, maestro compositore e direttore d’orchestra che risiede negli Stati
Uniti, è cittadino onorario del Comune astigiano di Castell’Alfero ed è autore delle colonne
sonore di moltissimi film di grande successo tra i quali ricordiamo “Forrest Gump”, “Ritorno
al Futuro” e molte altre. È attivissimo nel sociale essendo il creatore della Fondazione
Internazionale per la ricerca contro il diabete giovanile.
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ANNO 2008
MARINELLA FILA VAUDANA di origini biellesi, presidente e una dei fondatori
dell’Associazione Piemontesi del Sud Africa.
ENRICO ARMAND HUGON, nativo di Torre Pellice (TO), risiede in Uruguay ed è
presidente e uno dei fondatori dell’associazione piemontese di Dolores.
RICCARDO NISSOTTI, ingegnere aerospaziale, nato a Torino ed emigrato nel 1951 negli
USA, insediandosi prima a New York e poi in California. Qui ha iniziato una brillante
carriera di docente e ricercatore universitario, che lo ha portato a ottenere riconoscimenti
di altissimo valore a livello mondiale. Collabora con le maggiori università americane e
ricopre prestigiosi incarichi.
ASSOCIAZIONE UNIONE OSSOLANA, fondata a Buenos Aires (Argentina) nel 1883.
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI PIEMONTESI ED AMICI DEL PIEMONTE DI
MONTAUBAN (FRANCIA), fondata nell’agosto del 1901.

ANNO 2011
CELESTINA FORTINA, nata a Milano da genitori di Oleggio Grande (NO) e di Novara,
missionaria laica dal 1994 in Senegal dove ha contribuito alla costruzione di villaggi
e di strutture a favore della popolazione locale; ha ottenuto riconoscimenti “sul
campo” da parte delle associazioni di volontariato e della popolazione senegalese.
Premiata per meriti in campo sociale.
CARLA MERLONE SQUATRITO, nata a Torino, emigra giovane negli USA e fonda la
Carla’s Pasta che ora produce pasta per tutti gli States e ha diffuso la cucina italiana e
piemontese anche “door to door”; la sua azienda di 100 dipendenti ha mantenuto una
struttura familiare e la sua opera industriale è caratterizzata da successi in crescendo. Non
ha mai dimenticato le persone bisognose alle quali devolve cibo e danaro non come pura
opera di carità ma per metodo e generosità innate. Industriale nel settore della pasta è
molto impegnata nel sociale. Premiata per meriti in campo sociale.
ADRIANA CRISTINA CROLLA, nata a Santa Fe da genitori originari di Cressa (NO) e di
Cuneo, si laurea il Lettere e poi in Lingua e letteratura italiana. È docente ordinario di
letteratura italiana e francese presso la facoltà Umanista dell’Università di Santa Fe;
promuove il recupero della memoria degli emigrati piemontesi.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e le sono state conferite borse di studio. Premiata
per meriti in campo letterario.
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DON BARTOLOMEO BERGESE, nato a Fossano, dottore in Filosofia e teologia Biblica
presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. È stato parroco di Beinette e Poggi San
Siro; Direttore del Collegio “Casa dello Studente di Ceva, professore di Filosofia e parroco
della Parrocchia Santi patroni d’Italia a Roma. Opera in Brasile come missionario prima
nella parrocchia di Nova Iguaςu e poi, da 13 anni, a Pesqueira a favore della popolazione
locale mirando al suo sviluppo sociale e all’indipendenza economica. Premiato per meriti
in campo sociale.
MARCO ROSANO, nato a Torino risiede in Belgio ed è pianista, organista, tastierista,
compositore, arrangiatore e produttore. Le sue opere spaziano dalla musica classica alla
moderna, che ha arrangiato per i maggiori compositori italiani e internazionali oltre che per
il cinema, il teatro e la televisione editando numerosi CD. Il suo curriculum è costellato di
premi e successi ottenuti in tutto il mondo. Premiato per meriti in campo artistico.
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