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L’ARGENTINA AD ALESSANDRIA 
 

Un ricco programma di incontri ha caratterizzato la recente visita in   
Alessandria dell'Ambasciatore argentino in Italia.  
Per S.E. Victorio Taccetti è stata l'occasione di incontrare amministrato-
ri e imprenditori alessandrini avendo modo di conoscere la realtà del 
nostro territorio e le sue peculiarità storico-culturali, sociali ed econo-
mico-produttive. D'altra parte, Alessandria vanta fortissimi legami con 
l'Argentina e già durante l'incontro di benvenuto - promosso congiunta-
mente dall'Amministrazione Comunale e Provinciale - il Sindaco Mara 
Scagni ha ricordato quanti piemontesi e alessandrini emigrarono in Ar-
gentina tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento e quanto affetto 
gli abitanti di Rosario di Santa Fè (Città gemellata con Alessandria) ab-
biano espresso alla delegazione alessandrina nel recente viaggio com-
piuto in terra argentina finalizzato - tra l'altro - alla riattivazione di im-
portanti servizi sanitari proprio presso l'Ospedale cittadino di Rosario.  
L'Ambasciatore, accompagnato da funzionari del Comune di Alessan-
dria, ha quindi incontrato una significativa delegazione di imprenditori 
alessandrini presso la Camera di Commercio, alla presenza del Segreta-
rio Generale Severino Bruno Fara e, anche in rappresentanza dell'Unio-
ne Industriale, del Presidente Piero Martinotti.  
Durante l'incontro si sono delineate interessanti prospettive per un ulte-
riore sviluppo degli scambi economici e produttivi tra l'Italia e l'Argen-
tina: un grande Paese che, superando la grave crisi degli scorsi anni, è 
oggi molto interessato a potenziare il proprio potere attrattivo all'interno 
dei mercati globali e con partners affidabili quali gli imprenditori italia-
ni. In questo senso è stato confermato l'interesse dell'Amministrazione 
Comunale a favorire, d'intesa con Camera di Commercio e associazioni 
di rappresentanza degli imprenditori alessandrini, ogni occasione per 
sostenere progetti qualificati che portino benessere e crescita commer-
ciale ed economica sia ai produttori italiani che ai partners argentini.  
A coronamento della visita l'Ambasciatore è stato ospite del Museo del 
Cappello Borsalino dove - presente Giovanna Raisini Usuelli Borsalino 
(ultima testimone dell'epoca "gloriosa" della fabbrica) accompagnata 
dall'Assessore alla Cultura e dal Presidente del Consiglio Provinciale - 
ha avuto il piacere di apprendere le tecniche costruttive dei famosi cap-
pelli e di apprezzare la vasta esposizione di modelli, provando anche ad 
indossarne qualcuno.  
“Ringraziamo l'Ambasciatore per il grande interesse che ha dimostrato 
verso Alessandria - ha affermato il Sindaco - e siamo certi che, per nella 
limitatezza del tempo in cui si è articolata questa visita, egli abbia colto 
il grande calore, l'accoglienza e la simpatia degli alessandrini, uniti al-
l'impegno comune di rafforzare sempre di più i legami (già così profon-
di) tra i nostri cittadini, i nostri imprenditori, le nostre istituzioni e il 
grande Paese argentino”. 

21 LUGLIO 1858 
Incontro a Plombières tra l’Im-
peratore Napoleone III e il Pri-
mo Ministro del Regno di Sar-
degna Camillo Benso, Conte di 
Cavour. 
 

EUROPA 
Il Convegno di Pontignano, dal 
1993, riunisce politici, parla-
mentari, imprenditori, giornali-
sti e opinion formers italiani e 
britannici. Le tematiche trattate 
riguardano alcune questioni 
chiave a cui ci troviamo di fron-
te oggi nel Regno Unito e in 
Italia. Il Convegno, presieduto 
da Chris Patten e dal Prof. Giu-
liano Amato, si svolge ogni me-
se di settembre alla Certosa di 
Pontignano, vicino Siena, a cura 
del British Council e dell'Am-
basciata britannica di Roma, in 
collaborazione con l'Ambascia-
ta italiana a Londra, l'Universi-
ta' di Siena ed il St Antony's 
College, Oxford. 
L'apprendimento sarà il tema 
della prossima annuale confe-
renza italo-britannica presso la 
Certosa di Pontignano. 
 

MONZA  
Il CMI renderà omaggio a Re 
Umberto I sabato 29 luglio, nel 
106° anniversario del vile regi-
cidio, con numerose commemo-
razioni, in particolare a Monza, 
a Roma e a Napoli. 
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