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Domenica 17 giugno la quinta edizione del raduno cicloturistico “Fausto Coppi”

A Montauban un pezzo di Piemonte
In tanti all’assemblea generale dell’Associazione, finita con cena e danze

Gli organizzatori del raduno cicloturistico “Fausto Coppi”,
che registra ogni anno un crescente successo

L’Associazione dei Piemontesi di Montauban (Francia) durante la festa sociale. A destra, l’esibizione del gruppo “Le Mondine”

Sarà un 2018 fitto di iniziative,
per l'associazione Piemontesi e
amici del Piemonte di Montauban e della sua regione, ovvero
l'Occitania. Montauban, Comune francese di circa 58 mila abitanti, capoluogo del dipartimento Tarn e Garonna, è una
città d'arte e storica. Il materiale di costruzione più usato è il
mattone rosso. Il centro storico
della città (Montalban in occitano) è caratterizzato dall'armonia delle facciate di mattoni
rossi. L'associazione Piemontesi
di Montauban è sorta nel 1991,
per volontà dei discendenti di
emigrati dalla terra sabauda, per
preservare e trasmettere la cultura dei loro genitori. La prima
iniziativa del 2018 si è svolta
martedì 23 gennaio, con un concerto del Coro dei Piemontesi a
Moissac. Fondata nel 1992, la
corale è stata diretto sin dalle
sue origini e per circa quindici
anni da Jacqueline Nota, che ha

poi passato il testimone a Gilian
Nolhes. Il repertorio spazia dalle
canzoni tradizionali piemontesi a
quelle italiane.
Lo scorso 4 febbiaio si è svolta
l'assemblea generale dell'associazione, guidata dai copresidenti André Piumetto e Roland
Rosa. L’incontro è stato seguito da una cena tradizionale piemontese (dagli gnocchi al tiramisu, innaffiato con Asti Spumante) e da danze in allegria
con la band guidata da André
Alibert. Domenica 8 aprile, negli ampi spazi del salone delle
feste La Ville Dieu du Temple,
sarà di scena a Montauban l'orchestra piemontese "I Roeri",
composta da sei musicisti ed
una cantante, per l'annuale festa dell'associazione. Le danze
saranno precedute da una cena con prodotti tipici piemontesi. Tutti ricordano ancora il successo riscosso dalla festa sociale del 2017, quando ad esi-

Famille Piemontaise, successo della cena
di sabato 24 febbraio a Parigi

L’associazione Famille Piémontaise di
Parigi sabato 24
febbraio si è riunita
al ristorante La Bonne Fraschette (in
foto), nel quartiere
parigino di Montmartre, con un
gruppo di piemontesi in visita nella capitale francese,
per una serata tradizionale dedicata al Piemonte. Erano
presenti numerosi italiani d’origine piemontese e d’altre
regioni italiane, residenti a Parigi, ma anche francesi
appassionati della cultura e della gastronomia italiana,
invitati da Marina Miroglio, originaria di Torino e del
Monferrato e parigina da più di trent’anni, coorganizzatrice dell’incontro. Un’occasione unica in Parigi di ritrovare la cordialità delle serate italiane e i sapori
autentici della cucina piemontese: salumi del Monferrato, gran bollito misto, grissini “Rubatà”, formaggi, dolci,
portati direttamente dal Piemonte da Giuseppe Fassino,
e il Bonet, preparato specialmente da Marina Miroglio,
conosciuta nella Capitale francese per la sua ricetta, e
presentato il sabato precedente in una delle più famose
trasmissioni dedicate alla gastronomia tradizionale “Les
Carnets de Julie” su France3. Il tutto accompagnato da
vini (Erbaluce, Freisa d’Asti, Barbera d’Asti e Malvasia
di Castelnuovo Don Bosco) e liquori d’eccezione
(grappe, Barolo Chinata, Toccasana Negro) preceduti
da una presentazione sulle loro origini, di Emanuela
Renato Dutto Piovano, produttrice dell’Erbaluce di Caluso.

birsi fu il gruppo femminile "Le
Mondine"; con canti e balli popolari piemontesi ed italiani.
Domenica 17 giugno andrà in
scena, sulle colline della Lomagne, la quinta edizione del raduno ciclotustico "Fausto Coppi", che cresce di anno in anno.
Nel 2017, ha visto al partecipazione di un centinaio di ciclisti:
tanti furono i complimenti per
Dante Coccolo ed i suoi collaboratori dell'associazione, per
l'organizzazione perfetta e l'atmosfera
amichevole
dell’escursione su due ruote.
Altro tradizionale appuntamento, prima della pausa estiva,
sarà lunedì 2 luglio la Giornata
dell'amicizia, con l'esibizione
del Coro dei Piemontesi e di un
gruppo teatrale italo-guascone
di Gers. Il programma completo
è consultabile sul sito http://
piemontaismontauban.wix.com/
piemontais82

Guidata dal presidente Marcello Rainato, l’Associazione ha presentato gli appuntamenti dei prossimi mesi

I piemontesi dello stato australiano di Victoria

Festa delle donne a Villa Elisa, in Argentina
Lo scorso 8 marzo, al Centro Piemontese di Villa
Elisa, in provincia
di Entre Ríos, in
Argentina, è stata
celebrata come
ogni anno la festa
della donna, con
una conferenza
(in foto) organizzata in collaborazione con l'assessorato
cittadino alla cultura. Lo comunica la segretaria del
Centro, Mirta Bonnot.

È uscito il bollettino di febbraio-aprile
2018 dell’Associazione Piemontesi di
Victoria, lo stato federato dell’Australia
che ospita il maggior numero di residenti dalle origini italiane. Guidata dal
presidente Marcello Rainato,
l’Associazione propone una serie di
attività nei prossimi mesi. Primo appuntamento, domenica 25 marzo con
L’Associazione Piemontesi nel Mondo
la Giornata delle palme, con la tradiUn momento di festa e, sotto, il presidente dell’Associazione, Marcello Rainato
ed Amici del Piemonte di Roma a convivio
zionale benedizione dei rami di ulivo ed
il pranzo in compagnia, cui seguiranno balli con musica
Lo scordal vivo e lotteria. Domenica 20 maggio si svolgerà la feso
23
febbraio
sta della mamma, con pranzo ed offerta di fiori alle festegsi è svolgiate. La Festa del Piemonte verrà infine celebrata dometa un'afnica 10 giugno, con pranzo e musica. Tutti gli eventi si terfollata
ranno al Barry Road Community Centro, a Thomastown.
cena so(ren. dut.)
ciale (in foto) dell'Associazione Piemontesi nel Mondo e
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Amici del Piemonte di Roma, presieduta da Anna Maria
Tarantini e con presidente d'onore il professor Giovanni
Maria Flick. Nell'occasione è stato presentato il programma delle attività del 2018, che tra l'altro comprende per sabato 17 marzo una gita a Firenze, per sabato
21 aprile una visita ai Giardini Vaticani e per sabato 5
maggio una giornata a Maranello, alle scuderie Ferrari.

