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                     N. 5  settembre_ottobre 2020
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

E IL SUO PATRIMONIO TANGIBILE DI
MEMORIE, DI RICORDI, DI TESTIMONIANZE

Nel numero 1/2020 avevamo dato notizia
della  realizzazione,  a  San  Pietro  Val
Lemina  nei  pressi  del  Monumento  “Ai
Piemontesi  nel  mondo”,  di  un  nuovo
Archivio  Museale  Storico,  dove  sono
conservati  i  documenti  storici  sulla
realizzazione del Monumento e sulla sua
proiezione  internazionale,  oltre  alla
grande  raccolta  della  corposa
corrispondenza epistolare dei primi anni e
decenni  del  movimento  associazionistico
piemontese  nel  mondo,  stimolato  dalla
nostra  Associazione,  con  innumerevoli
lettere e documenti scambiati da e verso
ogni  parte  del  mondo  dalle  nascenti
associazioni  e  da  piemontesi  singoli,
corrispondenza accuratamente conservata
e  catalogata  in  numerosi  faldoni  dal
Presidente Michele Colombino.
Oltre alle lettere si trovano numerosissimi
giornali  e  riviste  nazionali  ed
internazionali,  fotografie,  manifesti,  la
documentazione  di  vari  incontri
internazionali e molto altro.
Un  archivio  prezioso,  ricco,
impareggiabile, che conserva la memoria
dell’Associazione  Piemontesi  nel  mondo,
della  sua  rete  internazionale  e  ne
documenta un bel pezzo di storia.
La  sua  conservazione  è  stata  un  grande
atto di rispetto ed omaggio ai sentimenti,
alle  memorie,  agli  affetti,  alle  emozioni
che  hanno  attraversato  le  persone
coinvolte dal fenomeno emigratorio e che
hanno  stimolato  la  volontà  di  associarsi
per  riconoscersi  e  ritrovarsi  uniti  dalle
stesse radici.

E’ un archivio che dà emozione anche solo
a  guardarlo:  è  stato  naturale,  quindi,
pensare  che  questo  archivio  debba
diventare il  più possibile una patrimonio
comune.
Perciò tra breve avvieremo un progetto di
digitalizzazione di  una  parte  di  questi
documenti che pubblicheremo man mano
sul sito dell’Associazione.
Cercheremo di rappresentare la nostra e
la vostra storia, attraverso ciò che è stato
realizzato  e  vissuto,  raccontato  e
documentato con parole ed immagini.
Sarà  un lavoro  lungo,  ma doveroso,  che
aumenterà  il  patrimonio  di  memorie,  di
ricordi,  di  testimonianze  a  cui  tanti
potranno attingere.           Luciana Genero

“LA PAROLA AL PRESIDENTE” SUL SITO
Nei giorni scorsi il sito dell’Associazione

www.piemontesinelmondo.org
è  stato  arricchito  di  una  nuova  sezione
“La parola al Presidente”, dove abbiamo
raccolto alcuni interventi vocali e/o video
del Presidente Michele Colombino in vari
momenti  ed  eventi  della  storia
dell’Associazione.
Proseguiremo  nella  pubblicazione,
invitando chi avesse conservato video di
incontri  con  il  Presidente  Colombino
(associazioni  e  singoli)  ad  inviarceli  se
desidera  condividerli  in  questo  nuovo
archivio.       
                              - - - - - - - - -
Infine,  un’altra  realizzazione  sta
prendendo corpo:

Miche Colombino su Wikipedia
Verrà  attivata  la  voce  “Michele
Colombino”,  la  sintesi  della  biografia  e
dell’attività  da  lui  svolta,  pubblicata  su
questa  “enciclopedia”  universalmente
nota ed utilizzata.
Abbiamo dovuto vincere la resistenza di
Michele, che non intendeva “mettersi in
mostra”;  ma  la  tecnologia  ed  i  suoi
contenuti possono essere buoni strumenti
di  conoscenza,  di  apprendimento,  di
velocità  informativa,  di  stimolo  ad
approfondimenti  e  curiosità,  nel  nostro
caso rivolti non tanto alla persona fisica,
quanto al suo impegno ininterrotto verso
“i  Piemontesi  e  la  piemontesità  nel
mondo”.
E’  questo  un  piccolo  omaggio  al  nostro
PRESIDENTE,  sempre  attivo  e  dinamico,
per il suo prossimo compleanno.
                                                         L. G.

L’ASSESSORE MAURIZIO MARRONE
IN VISITA AL MONUMENTO

“AI PIEMONTESI NEL MONDO”
Mercoledì  14  ottobre  abbiamo  avuto  la
graditissima  visita  dell’Assessore
Regionale  all’Emigrazione  Maurizio
MARRONE al Monumento di San Pietro Val
Lemina  e  all’Archivio  Museale,
accompagnato  dalle  dott.sse  Giulia
Marcon e Silvia Daniele. 

Foto di Sergio Spolverato

Un incontro cordiale che ci ha dato modo
di  illustrare  all’Assessore  le  origini  del
movimento  associazionistico  in
emigrazione  e  la  sua  evoluzione  grazie
all’impegno e alla partecipazione di tanti
piemontesi sparsi nel mondo, come 

dimostrano i numerosi attestati presenti ai
piedi del Monumento, che lo arricchiscono
di valori e sentimenti.

NUOVO COMITATO DI GESTIONE AL
MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE

DEI PIEMONTESI NEL MONDO
DI FROSSASCO (TORINO)

Mercoledì 14 ottobre è stato insediato il
nuovo Comitato di Gestione del Museo, da
parte  dell’Assessore  Regionale
all’Emigrazione  Maurizio  MARRONE,  alla
presenza  della  Giunta  Comunale  di
Frossasco  e  del  Presidente
dell’Associazione Piemontesi nel mondo.
Il  nuovo  Comitato  2020-2025  è  formato
da:  ROSSI  Elvi  (Presidente),  Ugo
BERTELLO,  Arturo  CALLIGARO,  Lucetta
ROSSETTO,  Davide  ROSSO,  persone  con
ampia  esperienza  in  diversi  settori,
impegnati  ora,  insieme  alla  Regione  e
all’Associazione Piemontesi nel mondo, ad
aumentare  il  valore  storico,  culturale,
didattico,  emozionale  del  Museo  di
Frossasco.                                           L.G.

L’Assessore Marrone al Museo dell’Emigrazione
------------------------------------------------------

PIEMONTESI DI AIX EN PROVENCE 
(FRANCIA)

Purtroppo  la  pandemia  in  corso  non  ha
permesso  lo  svolgimento  dell’annuale
assemblea generale già programmata per il
4 ottobre, né dei viaggi ed uscite previste.
Ma  l’Associazione  si  mantiene  viva  con
progetti  in  cantiere  ed  informativa  via
mail,  in  attesa  di  potersi  nuovamente
incontrare in amicizia.

LA VICEPRESIDENTE DIVENTA SENATRICE
Michèle  EINAUDI, vicepresidente
dell'Associazione  Piemontesi  di  Aix-en-
Provence,  insegnante  emerita
dell'Università  di  Aix-Marseille,  la  cui
famiglia  è  originaria  della  Valle  Maira
(prov. Cuneo), ha vissuto la straordinaria
esperienza di fare parte del SENATO della
Repubblica  Francese  dal  3  agosto  al  27
settembre, in sostituzione di Samia Ghali,
dimessa  perché  eletta  vicesindaco  di
Marsiglia.  “Una  esperienza  di  breve
durata, ma simbolicamente molto intensa
per  me.”  ha  dichiarato  -  “Entrando  al
Palais  du  Luxembourg  non  potrò  non
rivolgere  un  pensiero  ai  miei  nonni
paterni  che hanno lasciato  il  loro  nativo
Piemonte per attraversare le Alpi e venire
a  costruire  una  nuova  vita  sulla  nostra
terra di Provenza.”
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COLUMBUS DAY SULLA 5TH. AVENUE
Decimo anno di parata sulla 5th Avenue di
New York (quest'anno solo virtuale causa
Covid) e di esibizioni sul tappeto rosso per
la  “Fata  Italiana”,  la  dott.ssa  Simona
RODANO dell'Associazione  Piemontesi  di
New  York,  protagonista  di  numerosi
musical  e  programmi  televisivi,
cantautrice  e  sceneggiatrice,  regista,
produttrice  teatrale  e  televisiva  di  edu-
musical bilingue rivolti a scuole e famiglie
della  NYC  Tri-State  Area,  Direttore  del
dipartimento delle Performing Arts presso
la  St.  John’s  Preparatory  School  di  New
York.
Quest'anno  era  in  programma  la  76^
edizione  della  parata  di  New  York
organizzata dalla  Columbus  Citizens
Foundation, una grande festa tricolore per
celebrare il patrimonio italiano – umano e
culturale nei suoi più vari aspetti - nella
città e negli Stati Uniti, al di sopra di ogni
rivendicazione storica o anti-storica.

TASTE OF PIEDMONT ITALY-USA
Sempre la dott.ssa Simona RODANO ci ha
segnalato  una  iniziativa  meritevole  di
evidenza:   TASTE  OF  PIEDMONT  (Gusto
del  Piemonte),  un  progetto-pilota
internazionale  per  porre  le  basi  di  un
futuro  gemellaggio  tra  due  scuole,  la
scuola  salesiana  Liceo  del  Gusto  Don
Bosco di Borgomanero (prov. Novara) e la
St. John’s Prep & Senior School di Astoria,
New York dove Simona è docente.
Il progetto, d’intesa tra l’Ufficio Scolastico
Provinciale ed il Consolato Italiano a NY, si
sviluppa  nell’ambito  degli  Obiettivi
dell’Agenda  ONU  2030  (Obiettivo  4,
Educazione di Qualità).
Sabato  3  ottobre si  è  svolto  il  primo
collegamento virtuale dal Laboratorio del
Gusto  piemontese  alla  scuola  di  NY  di
alcuni  studenti  ed  insegnanti.  Durante
l’anno  scolastico  gli  studenti  si
scambieranno idee e collaboreranno a vari
progetti incentrati sulla valorizzazione del
“Gusto  del  Piemonte”  a  360  gradi,
partendo  dall’enogastronomia  per
estendersi  a  moda,  arte  e  design.
Verranno  studiati  ed  approfonditi  gli
obiettivi  dell’Agenda  ONU  legati  alla
sostenibilità,  condividendo  esperienze  e
tradizioni  per  acquisire  una  visione  più
aperta e internazionale del mondo di oggi
e  del  futuro,  promuovere  accettazione,
pace  e  sostenibilità  e  formare  cittadini
globali e leader dotati di spirito critico.
Il primo incontro si è svolto sotto forma di
Happy Brunch Hour : la combinazione  di
un tipico brunch americano delle ore 12 e
di  un  happy  hour  italiano  delle  ore  18,
con  scambio  di  ricette  tradizionali  e
bevande tipiche. 
Tutti gli  ospiti, i direttori e presidi delle
due scuole, si sono detti entusiasti ed 

onorati  di  poter  partecipare  a  questa
splendida iniziativa.
Prima  dell’evento  vero  e  proprio  gli
studenti italiani e americani hanno avuto
modo di incontrarsi grazie a un momento
di reciproca conoscenza durante il quale,
divisi in gruppi, si sono raccontati passioni
e interessi.
L’incontro a distanza si è concluso con un
brindisi  collettivo  e  l’augurio  di  potersi
incontrare  presto,  magari  dal  vivo!

Maddalena Neale docente Inglese e Spagnolo
Liceo don Bosco – Borgomanero (Novara)

------------------------------------------------------

DANTE ALIGHIERI A 700 ANNI ALLA MORTE
(1321 - 2021)

Il 5 settembre scorso, a Ravenna, il Presi-
dente della Repubblica On. Sergio MATTA-
RELLA ha inaugurato  le celebrazioni del
700°  anniversario  della  morte  di  Da  n  te
ALIGHIERI, nato a Firenze nel 1265 e mor-
to a Ravenna nella notte tra i 13 e il 14
settembre 1321.

“Commemorare  Dante  significa  rendere
omaggio  al  padre della  nostra  lingua e
ad un caposaldo della letteratura euro-
pea e mondiale. Significa anche celebra-
re il simbolo che racconta al mondo l’Ita-
lia,  il  suo umanesimo e la sua identità
fatta  di  bellezza  e  accoglienza”  ha  di-
chiarato  il  segretario  generale  della  So-
cietà  Dante  Alighieri Alessandro  Masi,
presente alla cerimonia inaugurale. 
Sono previste innumerevoli iniziative che
in tutto il mondo ricorderanno e celebre-
ranno  “il  sommo  poeta”,  il  padre  della
lingua italiana.

Sul  nostro  Notiziario  riporteremo le  ini-
ziative  che  ci  verranno  segnalate  dalle
nostre Associazioni e dalle sedi della “So-
cietà Dante Alighieri”, la prestigiosa isti-
tuzione  culturale  italiana  fondata  nel
1889 da un gruppo di intellettuali guidati
da Giosuè Carducci, che ha lo scopo di tu-
telare e diffondere la lingua e la cultura
italiana nel mondo.

ARGENTINA – RICONVOCATO IL CONGRESSO
FAPA NELL’APRILE 2021

Il  Consiglio  Direttivo  della  FAPA  ha
riconvocato  il  6^  Congresso  dei
Piemontesi  d’Argentina  (annullato
nell’aprile scorso) per il 9,10 e 11 aprile
2021, sempre nella città di San Francisco
(Cordoba).  L’Assemblea  Generale  FAPA è
stata rinviata al prossimo 28 novembre, in
San Francisco.

BIELLESI E VERCELLESI NELLA PAMPA
E'  il  titolo  del  nuovo  libro  di  Giancarlo
LIBERT,  che  integra  la  serie  dedicata
all'emigrazione dalle province piemontesi
in  Argentina  (mancano  solo  Novara  e  il
Verbano-Cusio-Ossola).   Anche  stavolta
una ricerca accurata e tante interessanti e
significative testimonianze.

------------------------------------------------------
LUTTI IN ARGENTINA E BRASILE

La nostra Associazione ha partecipato con
due messaggi, uno alla Familia Piemontesa
di Morteros (prov. Cordoba-ARGENTINA) e
uno alla Città di Morteros, alla scomparsa,
il  23  agosto scorso, del  Dr.  Alfredo José
Antonio BRIA, già Intendente della Città di
Morteros,  Senatore  Provinciale  per  il
Dipartimento  San  Justo  e  padre
dell'attuale  Intendente  di  Morteros  Dr.
José  Bria.  Fu  membro  fondatore  della
Familia Piemontesa di Morteros e del Coro
“La Voz del Piemonte”. Fu premiato dalla
FAPA nel  2019 con il  “Premio Nazionale
Piemontese in Argentina”.

-----------------
Cordoglio  e  partecipazione  abbiamo
espresso  anche  all’Associazione
Piemontesi nel mondo di San Paolo e alla
FAPIB  (BRASILE)  per  la  scomparsa  il  9
settembre  scorso  del  comm.  Luigi
BAUDUCCO,  Presidente  Onorario  e  socio
fondatore  dell'Associazione,  Premio
“Piemontese nel mondo” 1996, emigrato
nel 1950 in Brasile dalla natìa Moncalieri
(prov.  Torino),  divenuto  “il  Re  del
panettone”  con  uno  spirito
imprenditoriale  impareggiabile,  che  non
gli ha mai fatto dimenticare i valori della
solidarietà .


