Carissimo/a Amico/a Piemontese
Ho recuperato il Tuo indirizzo dalla pagina “Piemontesi nel Mondo” sul sito web della Regione Piemonte;
prima di tutto le presentazioni: mi chiamo Paolo Farsella e sono il segretario della Sezione Lega Nord di
Avigliana (Valle di Susa – Torino…).
NON Ti scrivo per fini politici ma solamente perché, da Piemontese, ritengo sia fondamentale la salvaguardia
della nostra cultura, che ha reso grande la società dei nostri padri e dei nostri nonni. Nel contempo ritengo
che un dovere altrettanto fondamentale sia quello di non dimenticarsi di coloro che, a vario titolo, nel corso
degli anni hanno lasciato la nostra terra ma che, sicuramente, non hanno dimenticato la nostra cultura.
Per questo motivo abbiamo lanciato un nostro sito Internet www.leganordavigliana.com dove grande spazio
abbiamo dato alla cultura in tutte le sue forme. Saremmo quindi oltremodo felici di poter interagire con
Te/Voi, magari pubblicando sulle nostre pagine i pensieri di chi, come detto, mantiene viva nella mente e
nell’animo l’immagine della propria terra d’origine… o anche solo per fare “quattro chiacchiere” con amici
lontani.
Sperando di poter leggere una Tua risposta ti saluto cordialmente.
Paolo Farsella

Dear Piedmontese friend,
I found your address on the web page “Piedmontese people all over the world”, web site of the Piedmont
region.
First of all the presentations : I’m Paolo Farsella and I’m assistant in the “Lega Nord” party, Avigliana local
branch (Susa Valley – Turin).
I am NOT writing you for political reasons, but because, as Piedmontese man, I deem as essential the
preservation of our culture, which made great our father’s and grandfather’s community.
Meanwhile, I think that another essential value is to remember those that , for different reasons, left our
land but for sure did not forget their culture.
For this reason we created our Internet site www.leganordavigliana.com , where a large section is dedicated
to the culture in all his aspects.
We would be glad to interact with you, also publishing on our web pages the thoughts of people keeping in
his mind and soul the images of his land of origin… or even only to chat with far-away friends.
Hoping to read your answer, I remain with
Best regards
Paolo Farsella.

