n. 3 –16 giugno 2017
Con un vasto programma che prevede concerti, tavole rotonde ed escursioni in tutta la regione

Gli amici dei piemontesi di Roma

Oropa capitale dei piemontesi del mondo

Giovanni Maria Flick
presidente onorario

Dal 14 al 16 luglio convegno sul tema “Racconti, memorie e speranze di ieri e di oggi”

Momenti dell’edizione del ritrovo dei piemontesi del mondo al Santuario di Oropa, svoltasi con grande partecipazione lo scorso anno

del Santuario,
vedrà
l’apertura dei
lavori
alle
ore 9.30, con
il benvenuto
del rettore,
don
Miche
Berchi, e degli amministratori delegati del Santuario di Oropa,
don
Gianni Panigoni e Paola
I piemontesi nel mondo torne- Aglietta, con le autorità della
ranno a radunarsi al Santuario Regione Piemonte e del Codi Oropa, da venerdì 14 a do- mune di Biella.
menica 16 luglio. Il vasto pro- Seguiranno una relazione sui
gramma si apre con la visita “giovani all’estero ed il futuro
guidata al Santuario ed al Sa- dell’Associazionismo”, a cura di
cro Monte, al Museo dei tesori Paola Taraglio, giornalista eed agli appartamenti reali, dalle sperta di emigrazione e socia
ore 16 di venerdì 14.
dell’Associazione Famija TuriIn serata, ad Oropa, in sala neisa.
Frassati, un incontro con Dalle ore 11 si entrerà nel vil’archivista Danilo Craveia, sul vo del tema al centro del contema “Oropa nel cuore:gli emi- vegno: “Migrare nel XXI secograti di origine Biellese”, cui se- lo: partire o viaggiare?” con Miguirà una performance teatrale chele Colombino, presidente
a cura del Teatro Stabile di della Federazione delle AssoBiella, con pièce tratti da ciazioni di Piemontesi nel Mon“Zattere e Zavorre”.
do; Daniela Piazza, presidente
“Ritorno ad Oropa dei Piemon- della Famija Turineisa, su
tesi nel mondo. Racconti, me- “L’emigrazione in Francia ieri e
morie e speranze di ieri e di og- oggi”; Maddalena Tirabassi e
gi” è il titolo dell’incontro, che Alvise Del Pra’, del Centro Alsabato 15, nella sala convegni treitalie sulle Migrazioni Italiane, su “Le migrazioni piePagina in collaborazione con
21 l’Associazione Piemontesi nel Mondo montesi nel XXI secolo”;

Andrea Raimondi, studioso di
multilinguismo e letteratura piemontese, “uno sguard o
sull’emigrazione piemontese:
storia, cultura, lingua”; Giovanni
Pischedda, responsabile sviluppo competitività e internazionalizzazione della Camera di
Commercio di Torino, su
“Meet@Torino: il programma di
mentoring che avvicina gli imprenditori in Piemonte e
all’estero” e Camilla Ramella
Bagneri, di Q10 Internationale
Trading, “Dal Piemonte alla Cina, ambasciatori dei prodotti
italiani all’estero”. Vasto anche
il programma del pomeriggio di
sabato 15 luglio, con vari protagonisti: Maria Lodovica Gullino,
giornalista ed autrice del libro
“Valigie. Cervellin fuga o cervelli in viaggio?”; Michelangelo
Belletti, presidente di Vedogiovane, che parlerà di “Vivere in
bilico tra due culture: un italoargentino si racconta” e Marta
Gianotti, blogger, sul tema
“Meglio Londra o Biella?”.
Il giornalista Giancarlo Libert
curerà delle interviste su
“partire o rester?” con collegamenti con l’estero. Libert presenterà inoltre, in sala Dottrina, la mostra “L’emigrazione
piemontese nel mondo”.
Durante la giornata parteciperanno all’incontro dei piemontesi nel mondo il Coro Alpino
“Il Quadrifoglio” di Borgo d’Ale
e le maschere Gianduja e
Giacometta, mentre alle 21,
alla Basilica Antica di Oropa,
si potrà assistere al concerto
di Cori Piemontesi “Piemonte
in…canto”.
L a
c o n c l u s i o n e
dell’incontro domenica 16
luglio, con la messa celebrata dal vescovo di Biella, monsignor Gabriele Mana, la tradizionale foto di gruppo davanti
alla Basilica Antica e la consegna dei diplomi di partecipazione. Da lunedì 17 a venerdì 21 luglio sono previste
per i convegnisti escursioni in
varie località piemontesi
(prenotazioni al Santuario di
Oropa, tel. 015-25551200; linda.angeli@santuariodioropa.it.

Renato Dutto

Il professor Giovanni
Maria Flick, (in foto),
già presidente della
Corte Costituzionale e
ministro della Giustizia,
nato nel 1940 a Ciriè
(To), ha accettato la
presidenza
onorario
dell’Associazione Piemontesi ed Amici dei Piemontesi di Roma.
«Ringrazio per la proposta di assumere questo incarico – scrive Flick alla presidente
dell’Associazione, Anna Maria Tarantini -. Mi
chiedete una 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.
Non posso certamente rifiutare questo ruolo –
compatibilmente con i numerosi impegni già
assunti in corso, e quindi con una partecipazione alla vita sociale che può essere soltanto
ed essenzialmente di principio e di adesione
personale a quei valori – proprio come espressione della “piemontesità” di cui ho cercato e tuttora cerco di ispirare la mia attività
personale, culturale, istituzionale e professionale. Con viva gratitudine per la proposta, che
mi onora, la prego di gradire e di trasmettere
all’Associazione il mio saluto».

Il torinese Ugo Nespolo
in mostra in Montenegro
Nell’ambito del
71° Anniversario
della Repubblica
Italiana,
presso il Centro
d’Arte Contemporanea
del
Montenegro
(Dvorak Petrovica) è stata inaugurata il primo giugno la mostra “Time after Time” dell'artista torinese Ugo
Nespolo (nativo di Mosso, nel Biellese). Organizzata dall’Ambasciata Italiana in Montenegro e l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, la mostra presenta settanta opere di
uno dei maggiori artisti italiani. La mostra
potrà essere visitata sino a mercoledì 28
giugno.

Successo della Festa
del Piemonte 2017

Successo di partecipazione per
la Festa del Piemonte celebrata
sabato 20 maggio al Museo
regionale dell’Emigrazione, a
Frossasco, con l’assessore regionale ai Diritti Civili. Si tratta
dell’anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, il 22 maggio
1971. Premiati i “Piemontesi Protagonisti 2017”. Hanno fatto gli onori di casa il presidente
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, e la vicepresidente Luciana
Genero (nelle foto).

