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INTERESSE  PER  LE  CELEBRAZIONI 
DELL'UNITA' D'ITALIA CON I PIEMONTESI 
NEL  MONDO  AL  MONUMENTO  DI  SAN 
PIETRO  VAL  LEMINA  E  AL  MUSEO 
DELL'EMIGRAZIONE DI FROSSASCO IL 18 
E 19 GIUGNO 2011.
Molto  interesse  e  molte  proposte 
con  richieste  di  informazioni 
aggiuntive  stanno  arrivando  alla 
Presidenza  Generale 
dell'Associazione  Piemontesi  nel 
Mondo sul  preannunciato  Incontro 
del  mese  di  giugno  del  prossimo 
anno per celebrare unitariamente i 
150 anni dell'Unità d'Italia presso il 
Monumento  “Ai  Piemontesi  nel 
Mondo” di San Pietro Val Lemina e 
al  Museo  Regionale 
dell'Emigrazione di Frossasco.
Il  programma  delle  manifestazioni 
continua  ad  essere  in  fase  di 
puntualizzazione,  ma  in  linea  di 
massima è previsto:
- l'inaugurazione sabato 18 giugno a 
San Pietro Val Lemina, in accordo con 
la locale Amministrazione Comunale e il 
Centro  Studi  “il  monumento  Ai 
Piemontesi  nel  Mondo”,  della  Sala 
Centro  incontri  internazionali  
“  Piemontesi  nel  Mondo”  ,   
attualmente in costruzione, con annesso 
“Archivio  della  Memoria”, Mostre  e 
concerto  bandistico  orchestrale 
specificatamente  attinente  al 
Risorgimento  italiano  e  alla  nostra 
emigrazione;
- lo  scoprimento  di  una  lapide 
bronzea  al   Monumento  “ai 
Piemontesi  nel  Mondo”  in  ricordo 
dei 150 anni dell'Unità d'Italia;
-  un incontro la domenica 19 giugno 
al Museo Regionale dell'Emigrazione 
di  Frossasco  con  Santa  Messa 
comunitaria e pranzo conviviale.  
Ai singoli partecipanti verrà rilasciato un 
attestato  di  “fedeltà  alle  radici”  per  la 
piemontesità  conservata  e  tramandata 
con dignitosa fierezza.
Per  definire  nei  dettagli  il  programma 
logistico  e  organizzativo  si  attendono 
suggerimenti  e  assicurazioni  di 
partecipazione  da  parte  dei  singoli 
piemontesi  e  delle  varie  Associazioni 
all'estero.
Per qualsiasi necessità o integrazione 
di  notizie  utilizzare  l'e.mail 
colombino@piemontesinelmondo.org

PREMIATO IN ARGENTINA IL FILMATO 
SUL  MUSEO  REGIONALE 
DELL'EMIGRAZIONE DI FROSSASCO.
Il  5  luglio  scorso  all'Hotel  Marriot  di 
Buenos  Aires  la  Fondazione  Fund  TV 
(Fundacion de Televisiòn Educativa) che 
da oltre 16 anni premia i programmi della 
TV  Argentina  nel  settore  educativo  e 
sociale  ha  concesso  una  ambito 
premio al Canal 4 – SUPERCANAL 
DI  MENDOZA  per  il  filmato 
realizzato  in  Piemonte  sul  Museo 
Regionale  dell'Emigrazione  di 
Frossasco.
Il direttore giornalista della televisione di 
Mendoza  Romanello  Marcelo  di  origine 
Piemontese  e  membro  del  CGIE 
(Consiglio  Generale  Italiani  all'Estero) 
con  la  troupe  televisiva  composta  da 
Vidalina Gavlosky (produttrice) e Alberto 
Ortiz  (montaggio)  grazie 
all'intermediazione  della  Senatrice 
Mirella Giai e la disponibilità e assistenza 
dell'Associazione  Piemontesi  nel  Mondo 
sono stati l'intera giornata del 29 giugno 
scorso  anno  a  eseguire  riprese 
tecnologicamente  avanzate  al  Museo  di 
Frossasco, accentuando l'attenzione sulla 
preziosa documentazione storico-libraria 
e sui grafici e illustrazioni esposte.
Al momento della premiazione, nella sala 
gremitissima  di  giornalisti  e 
cineoperatori, è stato evidenziato il valore 
e  il  dramma della  diaspora italiana  e  il 
ruolo dei  piemontesi  e degli  italiani  che 
hanno  contribuito,  in  modo 
determinante,  a  costruire  la  storia 
dell'Argentina che quest'anno celebra  il 
proprio bicentenario.

Il COMUNE DI ALTA ITALIA IN ARGENTINA 
CELEBRA  I  100  ANNI  DELLA  SUA 
COSTITUZIONE.
Il  Comune  di  Alta  Italia  (La  Pampa)  in 
Argentina compirà i 100 anni il prossimo 
25 settembre.     Con una commovente 
lettera  di  invito  al  Presidente 
dell'Associazione Piemontesi  nel  Mondo 
e di illustrazione delle relative cerimonie 
commemorative,  l'Associazione  Civile  di 
Alta  Italia  –  La  Pampa  ha  allegato  un 
lungo  elenco  di  piemontesi  e  famiglie 
piemontesi  emigrate  nella  località  fra  il 
1907 e il 1920 che in totale assommano 
a numero 454 di abitanti.
Un grande pezzo di Piemonte che merita 
doverosamente  di  essere  ricordato  e 
riconosciuto per tutti i valori che conserva 
e interpreta.

Il  Presidente  Colombino  ha  già  fatto 
giungere  la  solidarietà  e  il  seguente 
messaggio  augurale  all'Associazione 
piemontese  e  ai  promotori  delle 
cerimonie:  
“”Il  grande  evento  del  centenario  di  un 
popolo  chiamato  "ALTA  ITALIA"  in 
Argentina, mi impone con commozione di 
farVi arrivare la mia e nostra solidarietà, 
assicurando la riconoscenza della gente 
del  Piemonte  per avere aperto 100 anni 
or  sono  le  porte  e  i  cuori  agli  emigrati 
italiani  e piemontesi  costretti  a ricercare 
una  seconda  Patria  per  trovare  pane, 
lavoro, dignità, fratellanza.
Oggi  siamo una Comunità  sola  dove  le 
comuni  radici  rafforzano  i  valori  di  un 
popolo  che  ha  saputo  imporre  ovunque 
l'esempio  della  civile  convivenza 
superando i confini, gli oceani e i singoli 
continenti.
 Assieme  e  con  la  più  grande  unità 
continueremo  a  rivivere  e  ricordare  i 
valori  e  le  tradizioni  della  nostra  gente 
che ha fatto, sta facendo e continuerà a 
fare  la  storia  dei  popoli  in   dimensione 
internazionale.
Auguri e un abbraccio solidale, fraterno e 
nostalgico  da  parte  nostra  e  di  tutti  i 
piemontesi nel mondo con Voi orgogliosi 
e partecipi dell'evento centenario.””
NUOVO PROSSIMO LIBRO SUI PIEMONTESI 
NEL MONDO 
Per  ricordare  e  celebrare  i  150 
dell'Unità d'Italia è in fase di studio 
e   di  realizzazione  da  parte 
dell'Associazione  Piemontesi  nel 
Mondo  il  libro  “PIEMONTESI  NEL 
MONDO  DALL'UNITA'  D'ITALIA 
AD  OGGI-  Vite  di  emigranti  nei 
cinque  continenti”  autore  Giorgio 
Jannon già  realizzatore  del  Libro 
“Oltre  gli  Oceani  –  Storia 
dell'emigrazione  piemontese  in 
Australia”  e  di  altri  studi 
sull'emigrazione.
La stampa tipografica sarà affidata a 
Daniela  Piazza  Editore  snc,  la  cui 
titolare è l'intraprendente Presidente 
della  Famija  Turineisa e  quindi  con 
competenza ed esperienza diretta nella 
vita  organizzativa  della  Associazioni 
Piemontesi.
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