
 

 

Vicino a Cordoba, in occasione della 49a edizione della Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa    

Alberto Cirio a Luque 

Ha suscitato un grande entu-
siasmo tra le comunità di ori-
gine piemontese in Argentina 
la partecipazione del presi-
dente della Regione Piemon-
te, Alberto Cirio, alla 49a edi-
zione della Fiesta Nacional 
de la Familia Piemontesa, 
celebrata da venerdì 17 a 
domenica 19 febbraio a Lu-
que, in provincia di Córdoba.  
A ricevere Cirio il sindaco di 
Luque, Lucas Cargo Valien-
te, che con grande gioia ha 
sottolineato: «Si tratta di una visi-
ta storica, da parte del presidente 
di una delle regioni più importanti 
d'Italia, dopo l'unico precedente 
che risale al 1974, quando giunse 
a Luque l'allora presidente regio-
nale Gianni Oberto, accompa-
gnato da Michele Colombino, fon-
datore dell'Associazione dei Pie-
montesi del Mondo, che tutti am-
miriamo per l’instancabile attività 
volta a mantenere i legami tra la 
sua terra e l'Argentina, che ospita 
milioni di suoi corregionali».  
Il presidente Cirio, che è stato 
accompagnato dal sindaco Cargo 
Valiente anche in incontri con il 
mondo dell'im-
prenditoria di Lu-
que, in una intervi-
sta alla tv argenti-
na 2, ha afferma-
to: «Mi sono emo-
zionato nell'ab-
bracciare le fami-
glie piemontesi 
che vivono a Lu-
que e che parlano 
ancora piemonte-

se, anche se vivono in Argentina 
da decenni e sono discendenti di 
varie generazioni. Gli anni passa-
no ed i chilometri sono tanti, ma il 
cuore del Piemonte in Argentina 
continua a battere forte e sono 
qui a dire a tutte queste famiglie 
che il Piemonte vuole loro bene, 
perché sono sempre nei nostri 
cuori. Vivono nella meravigliosa 
terra argentina, ma il Piemonte 
rimarrà sempre ad aspettarli, 
quando vorranno, e sarà sempre 
la loro casa».     
Oltre al sindaco di Luque, il presi-
dente Cirio ha voluto ringraziare il 
presidente Michele Colombino e 

la Fapa, Fede-
razione delle 
Associazioni 
P i e m o n t e s i 
d 'A rgen t ina , 
presieduta da 
Edelvio San-
drone, per la 
tenacia con cui 
stanno pro-
muovendo ini-
ziative di valo-
rizzazione del-
la cultura e 

delle tradizioni piemontesi.  
A Luque era presente la vice pre-
sidente dell'Associazione Pie-
montesi nel Mondo, Luciana Ge-
nero, mentre il presidente Colom-
bino è intervenuto in teleconfe-
renza, dalla sala consiliare del 
Comune di San Pietro Val Lemi-
na.    
Nell'ampio programma della festa 
di Luque si è svolto uno dei cin-
que concerti di una tournée ar-
gentina dei musicisti Fabio Ban-
chio, al pianoforte, e Federico 
Ferrato, alla fisarmonica, voluti 
dalla Fapa.    
Presente alle celebrazioni una 
folta delegazione del Comune di 
Vinovo, guidata dal presidente 
del Consiglio comunale, Giusep-
pe Alessiato, per celebrare il di-
ciottesimo anno del gemellaggio 
con Luque, che ha pure eretto un 
monumento in ricordo del legame 
che unisce le due comunità. Alle 
celebrazioni anche il console ge-
nerale d'Italia a Córdoba, Giulia 
Campeggio.  
                               Renato Dutto 
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Grande entusiasmo in Argentina per la visita del presidente della Regione Piemonte 

Sopra, i musicisti piemontesi Fabio Banchio e Federico Ferrato, invitati 
da Fapa in Argentina, in aeroporto a Cordoba con il presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio. Di fianco, il concerto svoltosi a Luque  

“Italia nel Cuore”, successo del convegno  
promosso dal Comites del Messico 

"L'Italia nel Cuore" è stato il titolo dell'interessante conve-
gno organizzato giovedì 26 gennaio a Città del Messico, 
da parte del Comites, Comitato degli Italiani all’Estero, del 
Messico. Tra i partecipanti anche la torinese Anna Maria 
Coggiola, che si occupa della Commissione Cultura. Con 
il presidente Giovanni Buzzurro, il vicepresidente Antonio 
Mariniello, la responsabile della Comunicazione, Daniela 
Zumpano, e Gualtiero Villani, che guida la Commissione 
“Made in Italy”, Coggiola (che è stata con Manuela Pater-
na cofondatrice dell’Associazione Piemontesi in Messico) 
ha contribuito a fare il punto delle attività di valorizzazione 
della cultura italiana e, nello specifico, piemontese in terra 
messicana. (rd) 

La Mole Antonelliana vista in tutta la Cina 
per la celebrazione del Capodanno cinese 

In occasione 
del Capodanno 
cinese, caduto 
la scorsa do-
menica 22 gen-
naio, con la 
c o n c l u s i o n e 
dell'anno della 
Tigre e l'avvio 
di quello del 
Coniglio, la 

Mole Antonelliana si è presentata con un'apposita illumi-
nazione celebrativa. A questa notizia è stato dato ampio 
risalto dal telegiornale cinese, come segnala il presidente 
dell'Associazione Piemontesi nel mondo e amici del Pie-
monte in Cina, Adriano Zublena. 

I piemontesi di Paranà (Argentina)  
mercoledì 12 aprile in assemblea  

Mercoledì 12 aprile, alle 
ore 19,30 locali, in calle 
Gualeguaychù 230, si 
svolgerà l'assemblea an-
nuale dell'Associazione 
dei Piemontesi a Paranà 
(Argentina), guidata dal 
presidente Roberto Love-
ra, per approvare il bilan-
cio sociale del 2022, di-

scutere dei programmi del 2023 ed eleggere il nuovo Con-
siglio direttivo. Tra i successi dello scorso anno, la 31a 
edizione della Festa della Comunità piemontese (in foto), 
svoltasi il 5 e 6 novembre scorsi, dopo l'interruzione di due 
anni a causa della pandemia. I piemontesi di Paraná han-
no allestito con successo uno stand culturale, con attrezzi 
di lavoro che gli antenati portarono in Argentina, oltre a 
costumi tipici, e libri in lingua piemontese, oltre ad uno 
stand gastronomico con piatti tipici regionali. (rd) 

Momenti dell’omaggio al monumento dei piemontesi nel mondo a Luque 

Il saluto del presidente della Regione Piemonte ai piemontesi di Luque, durante la loro 49a edizione della festa nazionale 
piemontese svoltasi dal 17 al 19 febbraio. A destra, balli folcloristici sul palco, dove si sono esibiti vari gruppi musicali  

La delegazione piemontese ricevuta dal presidente Fapa (Federazione delle Associazioni dei Piemontesi in Argentina) Edelvio Sandrone; l’intervista della tv argentina al presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio ed al sindaco di Luque, Luca Valiente Cargo, e le autorità piemontesi con “drapò” della Regione Piemonte. Sotto, la visita di Cirio a Luque 


