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In Argentina, a La Plata, "Capitale dell'immigrato italiano", un Festival unico in tutta l’America Latina

La canzone tricolore nel mondo
Sabato 1° dicembre la finale della quarta edizione del concorso canoro al teatro Colosseo Podestà

La delegazione di Villa Elisa con il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato

Piemontesi d’Argentina a Bardonecchia e Salbertrand

Da Villa Elisa alla Valsusa
per promuovere gemellaggi
Tutto pronto a La
Plata (Argentina)
per la serata finale
del Festival della
canzone italiana,
giunto alla quarta
edizione.
Nelle
foto, il manifesto
della serata finale,
il logo del Festival
e momenti delle
serate di qualificazione

La città argentina di La Plata, dal 2006 riconosciuta
con una legge locale "Capitale dell'immigrato italiano",
sta diventando la "Sanremo argentina". Sabato primo
dicembre, infatti, il prestigioso teatro municipale Colosseo Podestá di La Plata ospiterà la finale della quarta
edizione del Festival della musica italiana, un evento
unico in Ameria Latina.
Come accade ogni anno all'Ariston sanremese, sul
palcoscenico del Colosseo Podestá verranno presentate musica e canzoni tricolori, per scoprire nuovi talenti musicali in una città, La Plata, che sin dalla sua
fondazione è stata caratterizzata da una forte migrazione italiana, tuttora protagonista della vita sociale,
culturale ed economica della città argentina. Un evento che ha anche lo scopo, affermano gli organizzatori,
«di fortificare il ponte culturale e musicale tra Italia ed
Argentina», promuovendo il turismo verso La Plata,
che con i suoi 790 mila abitanti dista circa 60 chilome-
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La visita a Salbertrand. Sotto, Mirta Bonnot con il sindaco Riccardo Joannas

Un gruppo di argentini del Centro
Piemontese di Villa Elisa (provincia
di Entre Ríos) ha fatto visita all'Italia:
in Piemonte, la terra dei loro antenati, hanno trascorso quattro giorni.
La delegazione, guidata da Mirta
Bonnot, segretaria del Centro e vice
sindaco della municipalità di Villa
Elisa, ha svolto due incontri ufficiali,
con i sindaci dei Comuni di Salbertrand e Bardonecchia, Riccardo Joannas e Francesco Avato. Ai due Comuni della Valle di Susa, Bonnot e gli altri
componenti del Centro Piemontese hanno consegnato una
lettera d'intenti per la realizzazione di futuri gemellaggi, con
lo scopo di approfondire i legami culturali tra Italia ed Argentina, con il coinvolgimento delle scuole. «Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza da prte dei sindaci e delle
comunità di Salbertrand e Bardonecchia - spiega Mirta
Bonnot -. Siamo molto riconoscenti e fiduciosi di poter
al più presto avviare i gemellaggi, rinsaldando la nostra
amicizia».
Appena tornati in Argentina, domenica 7 ottobre gli attivisti
del Centro Piemontese di Villa Elisa hanno organizzato la
Festa dell'immigrato, con corteo, spettacolo teatrale, il settimo festival di danze popolari e specialità gastronomiche.
(ren. dut)

Maria Luisa Ferraris vice presidente dell’Associazione delle donne piemontesi in Argentina e Maria Ester Valli tesoriera

San Paolo (Brasile), piemontesi nelle scuole

Ana Maria Filippa eletta presidente Ampra

L'Associazione dei
Piemontesi nel Mondo di San Paolo
(Brasile), presieduta
da Giovanni Manassero, ha organizzato,
nella scuola Montale,
un incontro in occasione della "XVIII
Settimana della lin- Settimana della lingua italiana nelle scuole
gua italiana nel mondo", celebrata dal 15 al 21 ottobre scorsi. Il tema affrontato
quest’anno è stato “l’italiano e la rete, le reti per l’italiano”.
Manassero, che è anche vice presidente del Circolo Italiano
di San Paolo, ha parlato a lungo con gli studenti, che hanno
seguito con attenzione e si sono dimostrati molto interessati.

Ana María Filippa (della provincia
di San Francisco) è stata eletta
presidente dell’Ampra, Associazione delle donne piemontesi
della Repubblica argentina. María
Luisa Ferraris e María Ester Valli
saranno rispettivamente segretaria e tesoriera. Questi i risultati
delle elezioni associative svoltesi
a metà settembre nel corso
dell’assemblea ordinaria Ampra,
svoltasi a San Luis, in un suggestivo paesaggio collinare a circa 800 chilometri della capitale Buenos Aires. L’assemblea si è svolta in un clima di allegria e grande
amicizia, alla presenza della presidente onoraria Mirella Giai. In
seduta straordinaria, i soci hanno prima di tutto approvato
l’adeguamento dello statuto associativo al nuovo Codice Civile
della Repubblica Argentina. Successivamente è stata illustrata la
relazione delle attività svolte e presentato il bilancio consuntivo
per il biennio 2017-2018, entrambi approvati all’unanimità. Poi le
votazioni, che hanno visto elette nel Consiglio direttivo Laura Moro (Paraná), Olga Gómez de Chicco (Paraná), Maria Teresa Biagioni
(Santa Fe), Marta Giai (Sastre), Adriana Covalova
(Corrientes) e Maria Esther Giacosa (San Luis). In qualità di sup-
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tri dalla capitale ed è il capoluogo della provincia di Buenos Aires.
Dieci i finalisti, scelti tra oltre 120 partecipanti provenienti da tutta l'Argentina, si contenderanno il primo premio,
consistente in un viaggio in Italia, con
un'esibizione canora al Teatro Torlonia di Roma. Presidente della giuria sarà la cantante
ed attrice Vicky Buchino, con ospiti la cantante italiana
Dora Cardone ed il tenore Jonathan Cilia Faro, oltre
ad un esponente del Festival della Musica Italiana di
New York. L’evento è promosso dal Cptcia, Corridoio
produttivo turistico culturale Italia Argentina, con il municipio di La Plata ed il Consolato generale d'Italia a La
Plata. Il coordinamento è curato dall'Actia, Agenzia di
coordinazione territoriale Italia Argentina, ed alla manifestazione aderiscono numerose ed importanti istituzioni pubbliche e private (Failap, Comitato italiani all'estero di La Plata, associazione "Dante Alighieri" di La
Plata e Celci, Centro di studi di lingua e cultura italiana). La quarta edizione del Festival della musica italiana è stata presentata nel settembre scorso a Roma,
alla Camera dei Deputati.

Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

plenti sono state inoltre elette:
Patricia Ladetto (Tucumán),
Irma Teruggi (Necochea),
Norma Borello (San Francisco), María del Carmen Garitta (Cañada Rosquín), Norma Brarda (Rafaela), Ana
Occelli (Mendoza).
Nel collegio dei revisori dei
conti sono state infine elette
Adriana Crolla (Santa Fe) in
qualità di membro effettivo e,
supplenti, Eva Nasi (Cañada Rosquín) e Marta Duelli (Marcos
Juárez). L’organigramma dell’Ampra è completartato dalla consulente legale, avvocato Norma Battù.
L’assemblea, svoltasi in un clima di cordialità ed allegria, è proseguita con la decisione di dare alle stampe un nuovo libro contenente le interviste integrali alle donne che collaborarono alla ricerca da cui è stata tratta la pubblicazione del libro “I Motori della
Memoria. Le piemontesi in Argentina”, di Maddalena Tirabassi, la
cui edizione tradotta in spagnolo inaugurò
con successo la collana “Mujeres Piemontesas de Argentina”.
(rend. dut.)

A destra la mimosa, simbolo adottato dall’Associazione delle
donne piemontesi della Repubblica argentina. In alto, il nuovo
Consiglio direttivo dell’associazione, rinnovato nell’assemblea
svoltasi a metà settembre a San Luis

Victoria (Australia), Rainato confermato presidente
L'Associazione dei Piemontesi di Victoria (Australia), che lo
scorso luglio aveva celebrato il 36° anniversario della fondazione con una bagna cauda molto partecipata, domenca 9
settembre ha svolto l'assemblea generale, che si è aperta con
la relazione del presidente Marcello Rainato, riconfermato con
la vicepresidente Anna Durando, la tesoriera Dina Biancotto,
il segretario generale Paolo Seno ed i consiglieri Maddalena
Rainato, Ivana Reginato, Giuseppe Di Marco e Caterina Pasinetti, oltre a Sergio Miglietti (con funzione di chairman). Il primo appuntamento del 2019 sarà la festa del tesseramento,
domenica 13 gennaio, al 36 Barry Road Community Activity
Centre di Thomastown, con pranzo, musica dal vivo e lotteria.
(rd)

