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 PROSSIMO VIAGGIO MUSICALE 
 IN ARGENTINA 

 

   Su invito della FAPA, una delegazione 
musicale della nostra Associazione sarà in 
Argentina dal 17 febbraio al 2 marzo per 
una tournée con cinque concerti dal titolo 
“PIEMONTE–ARGENTINA musica, storia e 
tradizioni”. 
   Saranno i musicisti Fabio BANCHIO, 
pianista pinerolese già noto in Argentina, 
vicepresidente della nostra Associazione e 
Federico FERRATO, giovane fisarmonicista 
cuneese, insieme alla vicepresidente 
Luciana GENERO, a rinnovare il piacere e 
l’emozione di incontrare vecchi e nuovi 
amici, scoprire nuove città e feste, 
proponendo atmosfere musicali di vario 
genere. 
   La prima tappa sarà a LUQUE, alla 49^ 

edizione della Fiesta Nacional de la Familia 

Piemontesa, insieme a una delegazione 

della città gemellata di Vinovo (prov. 

Torino); la municipalità di Luque ha previsto 

per sabato 18 febbraio una videochiamata 

in Italia, nella sala consigliare del comune di 

San Pietro Val Lemina,  con il nostro storico 

Presidente Michele COLOMBINO che 

partecipò alla prima edizione della Fiesta di 

Luque, un testimone storico di valore, che 

fu ispirato anche da quella festa per 

impegnarsi nell’appassionante missione di 

riallacciare ed approfondire i legami con “i 

piemontesi nel mondo”. 

   La seconda tappa sarà a OLIVA, cittadina 

gemellata con San Pietro Val Lemina (che 

ricordiamo è la sede dal 1974 del 

Monumento “Ai Piemontesi nel mondo”), 

dove i nostri musicisti si esibiranno anche 

insieme alla banda e al coro locali; terza e 

quarta tappa in due grandi città distanti più 

di 1300 km l’una dall’altra (in Italia la 

distanza tra Torino e Reggio Calabria!):  SAN 

MIGUEL DE TUCUMAN e  SANTA ROSA (La 

Pampa), due città affascinanti dove 

incontreremo le Associazioni Piemontesi 

che hanno lavorato con grande impegno per 

l’organizzazione dei concerti, come anche a 

MENDOZA, ultima tappa, per vivere almeno 

per un paio di giorni la grande Fiesta 

Nacional de la Vendimia 2023  che si 

celebra dal 1936 in onore del lavoro dei 

vignaioli e del raccolto.  

   Termineremo il viaggio con una breve 

sosta a BUENOS AIRES per far vivere a 

Federico, valente fisarmonicista e nuovo 

giovane collaboratore della nostra 

Associazione al suo primo viaggio in 

Argentina, un pizzico di atmosfera de La 

Boca e di Caminito.   

   Anche in questo viaggio ci attendono 
grandi emozioni!     Luciana Genero  

 

DIGITALIZZAZIONE  ARCHIVI STORICI 
 

   Prosegue l’attività di digitalizzazione 
dell’archivio storico della nostra 
Associazione, che attraverso tanti 
documenti ed oggetti racconta un bel pezzo 
di storia e testimonia lo sviluppo dell’ 
associazionismo storico in emigrazione in 
tutti i continenti. 
 Abbiamo già pubblicato sul nostro sito 
www.piemontesinelmondo.org i Notiziari 
“Piemontesi nel mondo” dal 1982 (dal  
numero 0, il primo in assoluto) al 1988, che 
si sono aggiunti a quelli già presenti dal 
2004 ad oggi; è in corso la digitalizzazione 
del periodo 1989-2003. 
   Inoltre sono state fotografate, 
digitalizzate e pubblicate oltre 170 targhe 
nella sezione “Ogni viaggio un ricordo”: 
targhe commemorative e targhe ricordo, 
doni significativi ricevuti dall’Associazione 
in  occasione delle numerosissime occasioni 
di incontro, all’estero e in Italia, da parte di 
Associazioni di Piemontesi, Familie, Circoli, 
Unioni, dalle Municipalità, dai gemellaggi e 
da singoli piemontesi. 
   Queste targhe, nella loro sequenza 
storica, raccontano anch’esse una buona 
parte della storia affascinante, piena di 
valori e umanità dell’associazionismo 
piemontese nel mondo attraverso tanti 
momenti vissuti insieme e tante occasioni 
da ricordare. 
  La prima immagine di questa raccolta è in 
realtà una fotografia datata 15/11/1972 
(sotto riportata):  il primo incontro a Rosario 
(Argentina) di Michele Colombino con i 
responsabili della FAPA, con la consegna 
della “prima targa” da parte di “Tutti i 
Piemontesi di Rosario” con l’immagine del 
Monumento Nazionale alla Bandiera. 
   A distanza di 50 anni dalla prima targa 
questa pubblicazione digitale, che consente 
a tutti di visualizzare e ripercorrere questo 
importante patrimonio, rappresenta un 
ringraziamento ai Piemontesi nel mondo per 
questi doni preziosi, simboli perenni e 
duraturi di amicizia e fratellanza.         L.G. 
 

 
 

 

FAMIJA PIEMONTÈISA 
PIEMONTESI A ROMA   

   Indubbiamente la capitale d’Italia offre 
infiniti spunti di natura culturale, artistica, 
storica, paesaggistica, gastronomica e molto 
altro ancora, che l’associazione dei 
Piemontesi a Roma - Famija Piemontèisa 
con grande attivismo ed impegno sa cogliere 
benissimo e sa moltiplicare in un susseguirsi 
di eventi, manifestazioni e gradevoli 
momenti di incontro. 
   Mercoledì 15 marzo è prevista 
l’Assemblea dei soci che avrà all’ordine del 
giorno anche il rinnovo delle cariche 
triennali.                                              L.G. 

 
 

 
CARLEVE’ 

   Dopo il periodo della pandemia sono 
ripartite le manifestazioni legate al 
Carnevale, che in varie parti del mondo  
iniziano in giorni e ricorrenze differenti, ma 
sempre con lo stesso spirito divertente e 
festoso.  Giorni di festa, eventi più o meno 
intensi; per i bambini la possibilità di 
mascherarsi trasformandosi nei personaggi 
della tradizione, della storia, della fantasia; 
per gli adulti il rinnovo di tradizioni locali, 
anche molto antiche. 
   E come ogni festa che si rispetti anche il 
Carnevale possiede le sue ricette tipiche 
regionali, soprattutto dolci, da gustare in 
questi giorni. 
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