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PIEMONTESI NEL MONDO 
Sono stati designati i vincitori del premio annuale internazionale Pie-
montese nel mondo, previsto dalla legge regionale 46/92 per valorizzare 
l’eccellenza dei piemontesi all’estero che, con l’attività svolta, abbiano 
dato lustro al Piemonte in campo sociale, scientifico, artistico, letterario.  
La commissione salutatrice ha scelto Marinella Fila Vaudana, Presiden-
te dell’Associazione Piemontesi del Sud Africa, Enrico Armand Hugon, 
che risiede in Uruguay ed è presiede l’associazione piemontese di Dolo-
res, e Padre Edelmiro Luis Gasparotto, Vicario Generale dell’arcivesco-
vado di Santa Cruz in Argentina, nonché all’Associazione Unione Os-
solana, fondata a Buenos Aires nel 1883, e all’Associazione regionale 
dei piemontesi ed amici del Piemonte di Montauban (Francia), fondata 
nell’agosto del 1901.  
I vincitori saranno ospiti della Regione Piemonte in occasione della 
consegna del riconoscimento, il 4 ottobre prossimo.  
 

MONTECARLO 

Grande successo questa notte per il 60° gala della Croce Rossa del Prin-
cipato di Monaco, presenti S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II (nella 
fotografia con Charlene Wittstock), le LL.AA.RR. i Principi Ernst Au-
gust e Carolina di Hanover, S.A.S. la Principessa Stefania di Monaco, le 
LL.AA.RR. i Principi Sergio ed Eleonora di Jugoslavia. 
Una manifestazione prestigiosa, con oltre 800 partecipanti al pranzo 
(per la prima volta nei stupendi giardini), a favore della Croce Rossa 
monegasca. L’evento, creato nel 1952, si svolge tradizionalmente d'e-
state e rappresenta l'apice degli appuntamenti mondani del Principato. 
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ROSH CHODESH AV 
Da ieri per le comunità ebraiche 
è Rosh Chodesh Av, il primo 
giorno del mese di Av, quello 
segnato nei suoi primi nove 
giorni dal ricordo delle distru-
zioni dei due Santuari e di altri 
eventi disastrosi nella storia e-
braica. La tradizione impone dei 
comportamenti austeri e severi. 
Questi riti di partecipazione col-
lettiva tengono viva la memoria 
e soprattutto la speranza. 
 

ITALIA - IRAN 
Alberto Bradanini è il nuovo 
ambasciatore italiano a Teheran.  
Entrato alla Farnesina nel 1975, 
è stato assegnato nel Regno del 
Belgio, in Venezuela, nel Regno 
di Norvegia, in Cina poi all’O-
NU a Vienna. Dal 2003 era Co-
ordinatore del Comitato gover-
nativo Italia-Cina, istituito pres-
so il Ministero degli esteri.  
 

SUCCESSO DI TONDO 
Il Friuli Venezia Giulia ospiterà 
nel 2009 il primo Meeting con 
gli imprenditori italiani nel mon-
do, grazie all’impegno del Presi-
dente della Regione, Renzo Ton-
do. Sarà anche organizzata una 
serata di promozione e contatti 
per il Friuli Venezia Giulia con 
oltre 800 giovani italiani all'este-
ro presenti a Roma dall'8 al 12 
dicembre per la Conferenza dei 
Giovani Italiani nel Mondo.  


