
8

N
ot

iz
ie

 4
 -

 2
00

8
P

ie
m
on

te
se

 n
el

 m
on

do

Il 4 ottobre nell’Aula consiliare di Palazzo La-
scaris si è svolta la cerimonia di consegna del 
Premio internazionale Piemontese nel Mondo.

In apertura sono intervenuti il presidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio, la presi-
dente della Giunta regionale Mercedes Bres-
so e l’assessore regionale all’Immigrazione ed 
Emigrazione Teresa Angela Migliasso. Il pre-
mio – con cadenza biennale in base alla legge 
regionale n. 46/1992 – viene consegnato a pie-
montesi emigrati all’estero “per aver dato lustro 
al Piemonte ed ai suoi valori sociali, culturali e 
scientifici”. Quest’anno sono stati premiati tre 
piemontesi emigrati e, per la prima volta, anche 
due associazioni. Ai vincitori è stata consegnata 
una scultura in bronzo del maestro Giuseppe Ta-
rantino, che rappresenta il Caval d’brons di Piaz-
za San Carlo a Torino, ed una pergamena con 
la motivazione del premio. Alle due Associazioni 

premio “piemontese
nel mondo 2008”

inoltre è stato assegnato un premio in denaro del 
valore di 10 mila euro. 
La cerimonia, presentata dal giornalista Gian-
franco Bianco, è stata chiusa dall’intervento di 
Michele Colombino, presidente dell’Associazio-
ne Piemontesi nel mondo. Hanno partecipato i 
consiglieri regionali Marco Bellion, Nino Boeti, 
Ugo Cavallera, Gian Piero Clement, Riccar-
do Nicotra, Paola Pozzi, gli assessori Gianna 
Pentenero e Sergio Deorsola ed i sindaci dei 
Comuni di origine degli emigrati (Salussola, Cer-
vasca, Cavallermaggiore, Torre Pellice e quelli 
della zona di Verbania e di Domodossola).
Il Premio Piemontese nel Mondo è stato istitu-
ito con la legge regionale n. 46 del 1992, che 
all’art. 1 recita: “La Regione istituisce come rico-
noscimento pubblico il Premio internazionale de-
nominato ‘Piemontese nel mondo’, da attribuire 
con cadenza biennale a persone, di natura an-
che giuridica, comunità o associazioni operanti 
all’estero e che abbiano significativamente ed in 
senso positivo illustrato con la loro attività il nome 
del Piemonte ed i valori sociali, culturali e scienti-
fici di cui la regione è portatrice”.

Federica Calosso
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Al presidente Fernando Caretti, dell’Associazione Unio-
ne Ossolana di Buenos Aires (Argentina), il premio è stato 
consegnato dal presidente del Consiglio regionale Davide 
Gariglio e dal consigliere Ugo Cavallera. L’Unione Osso-
lana è nata nel 1883 ed è la più vecchia associazione di 
emigrati piemontesi.

Mercedes Bresso, presidente della Giunta regionale, con-
segna il premio a Enrico Harmand Hugon, presidente 
dell’Associazione Famiglia Piemontese di Dolores, Soria-
no, Uruguay. Nato a Torre Pellice nel 1926 è emigrato nel 
1951 in Uruguay dove ha fatto l’imprenditore agricolo. 

Il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio pre-
mia Marinella Fila Vaudana, presidente dell’Associazione 
Piemontesi nel Mondo del Sud Africa. Nata a Salussola (BI) 
nel 1946 è emigrata nel 1965 e da 26 anni è presidente 
dei piemontesi emigrati in Sudafrica. 

Riccardo Nissotti è stato premiato dall’assessore regio-
nale Teresa Angela Migliasso. Ingegnere aerospaziale e 
studioso di neurologia, è nato a Torino nel 1938, nel ’51 
è emigrato negli Stati Uniti e si è poi trasferito in California 
dove oggi vive.

Andrè Piumetto, per l’Association Regional des Piemon-
tais ed Amis du Piemont de Montauban et sa region “Les 
Chamberts” di Montech (Francia), ha ricevuto il premio dai 
vicepresidenti del Consiglio regionale Mariangela Cotto e 
Roberto Placido. L’associazione degli emigrati piemontesi 
di Montauban è stata fondata nel 1901.




