ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCOPROVENZALE
di Puglia in Piemonte
Nome del responsabile/presidente: Silvano Tangi
N°soci: circa 50 originari dei comuni di Celle di San Vito e di Faeto della provincia di
Foggia
Bacino di riferimento: paesi di lingua francoprovenzale di Celle di San Vito e Faeto,
cittadini originari residenti in Torino città, Favria Canadese, Rivarolo Canadese
Quando è nata l'associazione?
L’associazione è stata fondata nel dicembre del 2000 da un gruppo di abitanti dei comuni
francoprovenzali di Puglia residenti nella provincia di Torino. Il simbolo che identifica
l'associazione è il rosone a sei raggi il quale da molti secoli è incastonato al centro della
facciata del Santuario di San Vito, tanto caro ai cittadini di Celle e Faeto.
Qual è stato il motivo ispiratore?
L’esigenza di costituire un’associazione che possa raccogliere e trasmettere la tradizione
linguistica della minoranza francoprovenzale di Puglia. L’esigenza di preservare il
patrimonio linguistico e culturale così unico della piccola minoranza linguistica.
Chi sono i fondatori?
I soci fondatori sono: Vincenzo Minichelli, Leonarda Tangi, Silvano Tangi, Franco
Minichelli, Aldo Pavia, Iris Tangi, Ivan Sciascia, Giannalisa Pirozzoli, Giuseppe
Cupoli,Concetta Gallucci,Giuseppe De girolamo….…., ……….,
Quali sono le finalità dell’associazione? Raggruppare i francoprovenzali di Celle e
Faeto, e mantenere contatti con tutti i faetani, cellesi e cultori di scienza linguistica sparsi
in varie parti del mondo;
mantenere viva la cultura linguistica attraverso promozioni atte a divulgare la stessa;
sviluppare gli scambi con altre Associazioni e popoli parlanti la Lingua affine al
francoprovenzale, che perseguano gli stessi obiettivi della presente Associazione;
promuovere manifestazioni popolari, folcloristiche e ricreative atte a mantenere vive le
tradizioni.
Quali iniziative sono state prese in passato?
Festa francoprovenzale a Ceres
Festa francoprovenzale a Pont Canavese Corsi di francoprovenzale
Presentazione di libri sulla tradizione di Vincenzo Minichelli e Michele Tangi
Messa in Francoprovenzale ……….
Quali sono le prospettive e i progetti futuri?
L'associazione ha in programma la raccolta delle ricerche effettuate dall'asociazione negli
anni passati,in incontri e riunioni con enti e organismi nell'area francoprovenzale e ancora
incontri per confrontarsi sugli scritti ed il modo di scrivere da unifucare nelle due comunità
di Celle di San Vito e Faeto;Premio(targa) di riconoscimento per meriti speciali verso la
comunità francoprovenzale titolato LEONARDA TANGI, la problematica relativa alla legge

482/99
Quali sono le modalità di diffusione della vostra attività?
A.C.F.P.P. ai simpatizzanti ed ai soci invia un foglio con i programmi ed attività di anno in
anno programmato del direttivo
Qual è il rapporto con gli Enti locali ? A.C.F.P.P. organizza le varie manifestazioni in
collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio.
In che modo finanziate leo vostre iniziative?
La legge regionalen.26 sul patrimonio linguistico è stata fondamantale per la sopravivenza
dell'associazione A.C.F.P.P. ;consentendo varie iniziative della comunità.
Informazioni:
Tangi Silvano
Via Veglia 67 10136 Torino
tel: 011 3141043 - 333 150 44 81
e-mail: silvanotangi@libero.it
Sito web: www.celledisanvito.com

