
 
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO 

Sede di FROSSASCO (TO) 10060 – Piazza Donatori di Sangue, 1 –    web: www.piemontesinelmondo.org 

e.mail: colombino@piemontesinelmondo.org   -    uff. stampa-pubbl.relazioni :  ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org 

 
 

 

 

 
 

        

                         N.5    NOVEMBRE – DICEMBRE  2021 

 

 
 

AUGURI PER UN ANNO MIGLIORE 
   Per vari decenni siamo stati abituati a 
scambiarci alla fine di ogni anno, con grande 
entusiasmo, orgoglio e speranza, pensieri e 
ricordi dell’anno che finiva e auguri per il 
nuovo anno che stava per iniziare. 
   Alla fine di questo 2021 la pandemia che 
sta condizionando il mondo ormai da circa 2 
anni ci mette ancora in difficoltà, smorza gli 
entusiasmi e i progetti, costringe a mettere 
al primo posto prudenza e precauzione, 
senso di responsabilità, rinunce, rispetto 
alla leggerezza che normalmente ha sempre 
contraddistinto i nostri precedenti periodi 
di festa, in particolare quelli di fine e inizio 
anno. 
   Tuttavia non può e non deve mancare la 
fiducia, per noi e per i nostri cari, per i 
giovani e per gli anziani, per chi è 
temporaneamente in difficoltà, per le 
comunità in cui viviamo; fiducia unita alla 
consapevolezza di essere, ognuno di noi, 
corresponsabili di questo periodo epocale 
che impone sacrifici e stimola ad avere 
concordia e unità, per rivedere insieme la 
luce in fondo al tunnel come ai tempi 
migliori. 
   Quindi il mio è un immenso e fraterno 
augurio di serenità, salute e pace che 
rivolgo a tutti i piemontesi nel mondo e alle 
loro famiglie in occasione di questo Santo 
Natale e del nuovo anno, a nome mio 
personale e di tutti i collaboratori 
dell’Associazione, stringendoci idealmente 
la mano con tutto il calore del cuore.  
                                        Michele Colombino 

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

 

ELEZIONI COMITES DEL 3 DICEMBRE 2021 
Si sono svolte il 3 dicembre scorso le elezioni per 
il rinnovo dei COMITES, gli organismi 
rappresentativi della collettività italiana,  eletti 
direttamente dai connazionali residenti all’estero. 
Formulando ai nuovi eletti i migliori auguri di 
buon lavoro, ricordiamo il compito assegnato ai 
COMITES dalla normativa vigente : Ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 della legge 286/2003, i 
COMITES sono organi di rappresentanza degli 
italiani all’estero nei rapporti con le 
rappresentanze diplomatico-consolari. 
Anche attraverso studi e ricerche, essi 
contribuiscono ad individuare le esigenze di 
sviluppo sociale, culturale e civile della comunità 
di riferimento; promuovono, in collaborazione 
con l’autorità consolare, con le regioni e con le 
autonomie locali, nonché con enti, associazioni e 
comitati   operanti nell’ambito della 
circoscrizione consolare, opportune iniziative 

nelle materie attinenti alla  vita sociale e 
culturale, con particolare riguardo alla 
partecipazione dei giovani, alle pari   opportunità, 
all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione 
professionale, al settore ricreativo, allo sport e al 
tempo libero.   I Comitati sono altresì chiamati a 
cooperare con l’Autorità consolare nella tutela 
dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani 
residenti nella circoscrizione consolare.      L.G. 

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

DUE NUOVI CAVALIERI  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 
“PIEMONTESI D’ARGENTINA” 

Il Presidente della Repubblica Sergio 
MATTARELLA, su proposta del Ministro degli 
Affari Esteri, ha conferito l’Onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia a 
due “piemontesi d’Argentina” : MARIA ESTER 
VALLI e IDELMO NICOLA. 
L’Onorificenza è stata consegnata dal Console 
Generale d’Italia di Rosario dottor Martin 
Brook il 4 novembre scorso, in occasione della 
celebrazione della Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate, una delle 
principali ricorrenze istituzionali italiane. 
   Maria Ester VALLI, nata e residente nella 
città di Santa Fe, di nazionalità argentina e 
italiana, orgogliosa nipote di piemontesi della 
provincia di Novara, vanta un lunghissimo e 
ininterrotto curriculum di impegni associativi 
e culturali in nome della piemontesità ed 
italianità, occupandosi di lingua, di storia, di 
tradizioni, di gemellaggi tra Argentina e 
Piemonte, di rapporti istituzionali, di donne, 
di giovani, di scuole, di viaggi ed incontri, di 
aspetti amministrativi, statutari, relazionali, 
di rappresentanza ai più alti livelli.  
Innumerevoli le Associazioni e gli Enti che 
l’hanno avuta come Consigliera o Segretaria o 
Coordinatrice o Vicepresidente o Presidente, 
sempre presente come organizzatrice 
impeccabile, collaboratrice attenta, guida 
esperta. 
L’ultima nomina risale al 30 aprile 2021 come 
Presidente dell’Unión Benevolencia Dante 
Alighieri di Santa Fe, istituzione fondata nel 
1873.   Maria Ester VALLI è da sempre un 
sicuro punto di riferimento e di collegamento 
tra Piemonte e Argentina. 
   Il Dott. Idelmo Italo Luis NICOLA è 
discendente da una famiglia di Virle (provincia 
di Torino) arrivata in Argentina nel 1884 con 
Enrico NICOLA e stabilita nel comune di 
Lehmann, 10 chilometri a nord della città di 
Rafaela, regione di grande immigrazione 
piemontese. Dal 1984 vive nella città di 
Rosario, dove ha studiato medicina con 
specializzazione in neurologia. 
Molto ampio l’elenco delle attività che ha 
svolto nella sua lunga carriera professionale, 
nell’insegnamento universitario, nella 
partecipazione a congressi e simposi 
internazionali, nella presentazione di 
documenti scientifici e come membro di 
società scientifiche argentine, oltre alla 
vicinanza e partecipazione alle attività 
associazionistiche piemontesi. 
Ai due neo-Cavalieri congratulazioni 

vivissime!                                     L. Genero 
 

 
 

 
 

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ANNUALE 
F.A.P.A. 2022 A TUCUMÁN 

E’ organizzata dal 15 al 18 aprile 2022 nella 
città di San Miguel de TUCUMÁN l’Assemblea 
Annuale della FEDERAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI PIEMONTESI DI ARGENTINA, con 
un ricco programma di carattere associativo, 
istituzionale, culturale e turistico.   
L’augurio migliore per chi sta lavorando 
intensamente per questo appuntamento è 
quello di poter realizzare con serenità tutto 
quanto previsto. 
----------------------------------------------------------- 
 

LAURA MORO “DONNA DELL’ANNO” DELLA 
PROVINCIA DI ENTRE RÍOS (ARGENTINA) 

La Professoressa LAURA MORO è stata eletta 
“Mujer del Año” della Provincia di Entre Ríos 
dalla Camera dei Deputati della Provincia, con 
un omaggio che si è svolto nella sede della 
Camera mercoledì 15 dicembre. 
A Laura MORO, fondatrice della Familia 
Piemontesa di Paraná e co-fondatrice del Foro 
Permanente delle Donne Piemontesi di 
Argentina, è stato riconosciuto il suo costante 
impegno a favore dell’italianità e, come è 
stato sottolineato dai tanti amici piemontesi, a 
favore della piemontesità nelle innumerevoli 
iniziative ed opportunità in cui si è sempre 
prodigata. A Laura le congratulazioni e i 
ringraziamenti anche dal Piemonte!    L. Genero 
----------------------------------------------------------- 

CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI-
PROVINCE AUTONOME-CGIE 

Nei giorni 15, 16 e 17 dicembre si è svolta a 
Roma, dopo 12 anni, la IV Conferenza 
Permanente Stato, Regioni, Province 
Autonome e CGIE, con dibattiti, confronti, 
interventi per svolgere una riflessione 
completa e aggiornata su attualità e 
prospettive delle collettività italiane 
all’estero.  Nelle tre giornate sono stati 
discussi i temi:  Nuova emigrazione italiana e 
mobilità - Internazionalizzazione e Sistema 
Paese - Cultura e Lingua Italiana nel Mondo -  
Ripresa e resilienza del Sistema Italia - Diritti e 
cittadinanza, rappresentanza degli italiani 
all’estero. 
Gli streaming delle giornate e le registrazioni 
sono visibili alla pagina facebook CGIE 
https://www.facebook.com/CGIE2011/?redirec
t=false 

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

CITTADINANZA ONORARIA DI GIAVENO 
(PROV. TORINO) A GRAZIELLA POGOLOTTI  

(CUBA) 
La Città di Giaveno (prov. Torino) ha  conferito 
la  Cittadinanza Onoraria alla  Professoressa  
Graziella POGOLOTTI,  giornalista e autrice di 
pubblicazioni critiche sull’arte e la letteratu-
ra, protagonista della formazione e 
dell’impegno culturale e sociale a Cuba, di-
scendente del giavenese Dino POGOLOTTI, gio-
vane emigrato di fine Ottocento prima a New 
York poi a Cuba, dove nella capitale ha realiz-
zato una lunga ed importante serie di opere 
imprenditoriali e sociali. 
La cerimonia si è svolta il 26 novembre scorso 
a Giaveno in collegamento video con L’Avana. 

                                                        A. Maritano 
----------------------------------------------------------- 
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