PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Conferimento, per l’anno 2020, del sigillo della Regione Piemonte al Comm. Michele
Colombino, fondatore dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, ai sensi della legge regionale
31 maggio 2004, n. 15.
Il Consiglio regionale
Premesso:
- che il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15
(Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione
Piemonte), può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all’anno, con propria
mozione motivata presentata da almeno un terzo ed approvata da almeno otto decimi dei suoi
componenti;
- che lo stesso articolo 5 della l.r. 15/2004, prevede che il sigillo, oltre a poter essere conferito a
cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di
particolare riconoscimento, possa essere attribuito, per esaltare i loro particolari rapporti di
collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri
meritevoli di particolare riconoscimento;
rilevato che con la mozione n. 433, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale in data 24
novembre 2020, è stato condiviso l'impegno di procedere al conferimento del Sigillo della Regione
Piemonte al Comm. Michele Colombino, fondatore dell'Associazione Piemontesi nel mondo;
preso atto che l’Associazione Piemontesi nel Mondo è stata fondata nel 1981 dal Comm. Michele
Colombino che con eccezionale impegno e dedizione ha stimolato la costituzione di oltre 200
associazioni autonome in tutti i continenti;
considerato che l’attività svolta dall’Associazione Piemontesi nel mondo, dalla sua fondazione sino
ad oggi, è stata determinante nel trasmettere la storia del territorio piemontese nonché per sostenere
e valorizzare la sua comunità;
considerato inoltre che l’Associazione si è particolarmente distinta non solo a livello regionale ma
anche a livello nazionale e internazionale, per le iniziative svolte in favore della piemontesità e del
riconoscimento dei piemontesi nel mondo da parte della Regione di origine;
rilevato inoltre che il Comm. Michele Colombino con la sua opera ha promosso la realizzazione
del monumento “Ai Piemontesi nel mondo”, inaugurato il 13 luglio 1974 sulla piazza di San Pietro
Val Lemina, dedicato all’emigrazione, un omaggio al sacrificio dei piemontesi che sono emigrati, e
ha contribuito efficacemente alla costituzione del Museo regionale dell’emigrazione, con sede in
Frossasco, che ben rappresenta e ricorda, soprattutto alle giovani generazioni, la storia dei
piemontesi emigrati nel mondo;
evidenziato che l’associazione, a partire dalla sua fondazione ha svolto incessantemente
numerosissime attività volte a facilitare i rapporti fra i piemontesi nel mondo, permettendo loro un
proficuo scambio di informazioni attraverso vari strumenti, primo fra tutti, il notiziario informativo
mensile “Piemontesi nel mondo”, diffuso e ripreso altresì da mass-media nazionali e internazionali;

evidenziando inoltre che, al fine di mantenere saldi rapporti e tradizioni, sono organizzati
periodicamente dall’Associazione, raduni, convegni e incontri periodici in Piemonte e all'estero;
considerato che, nel corso dell’iniziativa denominata “Festa del Piemonte”, organizzata ogni anno,
vengono assegnati premi ai piemontesi che si sono contraddistinti in modo particolare nei settori
produttivi, artigianali o artistici proprio per valorizzare, riconoscere e sostenere tali attività come
testimonianza delle potenzialità del territorio;
valutata, in conseguenza di quanto esposto, l’opportunità di riconoscere l’elevato valore culturale,
morale e umano dell’attività svolta dal Comm. Colombino con impegno e dedizione attraverso
l’Associazione Piemontesi nel Mondo che ha portato lustro alla nostra Regione attraverso il
conferimento della importante onorificenza regionale del sigillo;
delibera
di conferire, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15, per le
motivazioni sopra espresse, il sigillo della Regione Piemonte al Comm. Michele Colombino,
fondatore dell’Associazione Piemontesi nel mondo.

