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L’Associazione Piemontesi nel Mondo partecipa con concerti a San Francisco, Mendoza e Buenos Aires  

Nella “capitale” del Piemonte argentino 

Viaggio collettivo in Argentina, 
da giovedì 23 novembre a saba-
to 2 dicembre, con partecipazio-
ne al primo incontro internazio-
nale dei Comuni gemellati tra il 
Piemonte e l’Argentina, che si 
terrà a San Francisco, nella pro-
vincia di Cordoba, la città capita-
le del "Piemonte argentino", che 
ospita il monumento nazionale 
al Migrante Piemontese.  
Il viaggio, con il patrocinio 
dell’Associazione Piemontesi nel 
Mondo e della Federazione Co-
munità Piemontesi Gemellate 
con l'Argentina, con la collabora-
zione di Fapa (Federazione As-
sociazioni Piemontesi Argenti-
ne), ha l 'obiett ivo della 
“riscoperta delle radici piemonte-
si" e  prevede molte e suggesti-
ve tappe, da Cordoba a San 
Francisco, da Mendoza a Bue-
nos Aires. 
Parteciperanno cittadini e dele-
gazioni della Provincia e del Co-
mune di Cuneo, così come, 
sempre dalla Provincia Granda, 
di Bra, Caraglio, Cavallermag-
giore, Marene, Bagnolo Piemon-
te e Savigliano, e, dalla Città 
Metropolitana: Frossasco, Osa-
sco, Pinerolo, Vigone, oltre all'a-
s t i g i ana   Po r tacomaro . 

L’emigrazione di migliaia di pie-
montesi a cavallo tra  Ottocento 
e Novecento interessò molti pa-
esi della nostra regione. Tra-
scorsi i difficili anni del radica-
mento, del lavoro e infine della 
creazione di impresa, ora giun-
gono messaggi di soddisfazione 
e riconoscenza da parte dei pie-
montesi di seconda e  terza ge-
nerazione, che vogliono conser-
vare radici e tradizioni delle terre 
d’origine.  
A spiegare le ragioni di  questa 
riscoperta sono i numeri richia-
mati da Lorenzo Pairotto di Ven-
tana Group, che organizza il 
viaggio: «più di cinque milioni di 
emigrati piemontesi soprattutto 
nelle province di Cordoba, dal 
2000 patrimonio Unesco, La 
Pampa e Mendoza, oltre alla ca-
pitale Buenos Aires.  Epicentro 
di una radicata presenza pie-
montese è la città di San Franci-
sco». 
Sarà soprattutto Mendoza, zona 
vocata alla produzione vitivinico-
la, e per questo area produttiva 
più rilevante del Sudamerica, 
con almeno il 50% di imprese 
con radici piemontesi, a rendere 
evidente e giustificato l’interesse 
per quel territorio. Si produce 

infatti spumante, con coltivazioni 
a chardonnay e merlot, e si im-
bottigliano ogni anno oltre due 
milioni di litri di vino, su una su-
perficie di 164 kmq, posta su u-
na linea di collegamento ideale, 
storico, economico e turistico tra 
Perù e Patagonia. 
Un viaggio quindi per consolida-
re amicizie e tradizioni (non 
mancheranno le cene con la Ba-
gna Cauda, ma sarà protagoni-
sta della tavola anche l’Asado). 
«Guardando al futuro, questo 
viaggio - sottolinea Luca Tonelli 
amministratore delegato di Ven-
tana Group - può sviluppare pat-
ti tra i territori, aprendo a interes-
santi opportunità e scambi com-
merciali». 
L'Associazione Piemontesi nel 
mondo partecipa al viaggio con 
una rappresentanza musicale uffi-
ciale di prestigio internazionale, il 
"Trio Musicale", composto dai 
professori Fabio Banchio 
(pianoforte), Guido Neri (viola) e 
Michelangelo Pepino (tenore), 
che saranno protagonisti di tre 
concerti, a San Francisco, Men-
doza e Buenos Aires, proponen-
do un repertorio di ampio respiro, 
dal tradizionale all'internazionale. 

Renato Dutto 

Viaggio collettivo dal 23 novembre al 2 dicembre, per il primo incontro del Comuni gemellati 

Il cartello 
all’ingresso 
della città  
di San  
Francisco 
e, a destra,  
la  
riproduzione 
della Mole 
Antonelliana 

FESTIVAL DI DANZE ARGENTINE A VILLA ELISA 

Successo del sesto Festival dell’Immigrante, 
che lo scorso 24 settembre ha aperto la sta-
gione degli eventi nella città argentina di Villa 
Elisa (Entre Rios) 

Ferrere, 20 anni di gemellaggio  
con La Francia (Argentina) 

Affollata serata, il 6 
ottobre, in municipio 
a Ferrere, per cele-
brare i 20 anni di ge-
mellaggio del Comu-
ne astigiano con la 
città argentina di La 
Francia. A relaziona-
re, con emozione, 
sull’accoglienza rice-
vuta nella sua recen-
te visita, il sindaco Silvio Maria Tealdi, che ha 
proiettato i filmati della tv locale i4, che riportano i 
dialoghi in piemontese dei discendenti degli emi-
granti, partiti tanti anni fa dalle nostre terre. I 4 
mila abitanti di La Francia si occupano principal-
mente di agricoltura ed allevamento di bestiame. 
 

A Città del Messico piemontesi  
a convegno con l’Istituto di Cultura 

 
Domenica 26 novembre, le 
associazioni italiane in Messico 
di Piemonte, Trentino-Alto Adi-
ge e Veneto, partecipano ad un 
convegno sull’emigrazione ita-
liana a Città del Messico, sotto 
l’egida dell’Istituto Italiano di 
Cultura. Non mancheranno i 
mercatini di Natale e le specia-
lità gastronomiche tricolori. 
 

Villanova, dieci anni di gemellaggio 
Festeggiati con una bagna Cauda 

 
Il decimo anniversario del gemel-
laggio con l’argentina Santa Cla-
ra de Saguier viene festeggiato a 
Villanova d’Asti, dal Comitato di 
Gemellaggio, con una Bagna 
Cauda, che si svolgerà venerdì 
17 novembre, alle ore 20, 
all’agriturismo Cascina Rossa di 
Villanova (info: cell. 338-
3221532).                    (rend.dut) 

 

La città argentina di Villa Elisa, nella provincia di Entre Rios, ospiterà, 
domenica 19 e lunedì 20 novembre, il Festival di danze argentine e de-
gli immigranti. Ad annunciarlo con soddisfazione è il vice sindaco Mirta 
Bonnot. Villa Elisa, lo scorso 24 settembre, ha ospitato un altro impor-
tante evento, il sesto Festival dell’Immigrante (in foto), con danza, mu-
sica cibi tipici, giochi tramandati dai nonni, la ricerca delle origini dei 
cognomi e stand delle associazioni organizzatrici dell’evento: piemon-
tesi, valesano e savoiardi. 


