
L’incontro del 9 settembre con
Lula de Silva, presidente del
Brasile, ha concluso la visita in

America Latina (dal 31 agosto al 10
settembre 2003) della delegazione
del Consiglio regionale del Piemonte
- composta dal vicepresidente Fran-
cesco Toselli e dal consigliere Emilio
Bolla - che ha raggiunto l’assessore
regionale alle Politiche per l’immi-
grazione Mariangela Cotto, già in
America Latina per precedenti incon-
tri in Venezuela e in Perù.
In Argentina sono stati verificati alcu-
ni progetti di assistenza attivati lo
scorso anno con il contributo della Re-
gione Piemonte. A Buenos Aires la de-
legazione piemontese ha incontrato il
cardinale Bergoglio, che ha spiegato
come in quella provincia circa due mi-
lioni di giovani tra i 12 e i 18 anni vi-
vano senza studiare né lavorare.
“Gli interventi finanziari della Regione
Piemonte – ha sottolineato Toselli a no-
me del Comitato di Solidarietà - pur es-
sendo partiti in un momento di emer-
genza economica per l’Argentina,
continuano anche oggi, coniugando la
solidarietà con l’aiuto allo sviluppo”.
Durante l’incontro con l’ambasciatore
italiano in Argentina, Roberto Nigi-
do, sono state segnalate le difficoltà
esistenti per il ricongiungimento dei
contributi previdenziali per i piemon-
tesi emigrati in Argentina e poi rien-
trati in Italia ed anche lo stato di at-
tuazione dei progetti finanziati dalla
Regione Piemonte per l’emergenza
argentina. 
L’attenzione dell’assessore Cotto si è
rivolta anche all’assistenza ai minori:
“Il problema dei bambini abbandona-
ti e della delinquenza minorile è parti-
colarmente grave in Brasile, tanto che
gli imprenditori locali di Belo Horizon-
te hanno manifestato l’intenzione di
aprire alcune comunità ed hanno chie-

sto la nostra collaborazione. Noi ab-
biamo assicurato la nostra disponibili-
tà sia per gli interventi in loco che per
eventuali adozioni tramite l’Agenzia
regionale del Piemonte per le adozioni
internazionali”. 
La delegazione della Regione Pie-
monte, durante la missione in Argen-
tina, ha sottoscritto protocolli di col-

laborazione nel Nord della Patagonia,
con le Province del Rio Negro e del
Neuquem, già unite al Piemonte con il
gemellaggio tra le città di Bariloche e
di Sestriere.
Durante gli incontri con le autorità e i
numerosi emigrati italiani nel nord
della Patagonia, si è parlato dei pro-
getti intrapresi con l’Ipla di Torino per
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il mantenimento dei boschi e il mi-
glioramento delle produzioni di sotto-
bosco, la messa a coltura di aree pe-
demontane per la produzione di
piccoli frutti (lamponi, mirtilli) e per
la realizzazione di impianti sciistici
nelle zone turistiche montane.
Dal nord della Patagonia la delegazione
si è trasferita a Cordoba, dove si è in-
contrata con il vice governatore della
Provincia Juan Schiaretti e con il conso-
le generale d’Italia, Nicola Di Tullio. 
Nella zona di Cordoba - a San José - la
delegazione ha partecipato all’inau-
gurazione di un piccolo caseificio per
la lavorazione del latte di capra, che è
stato realizzato con il contributo di
solidarietà della Regione Piemonte
per ridare lavoro a una delle zone più
povere della provincia.
La delegazione ha quindi incontrato i
rappresentanti di due associazioni che
stanno realizzando progetti di recupe-
ro per bambini e giovani in difficoltà.
In Brasile - infine - la delegazione
piemontese ha incontrato i rappre-
sentanti della regione di Minas Ge-
rais, dove da tempo opera la Fiat e
dove si vogliono avviare rapporti con
gli imprenditori locali nel campo del-
l’oreficeria, della lavorazione del le-
gno, dell’utilizzo del gas e della lavo-
razione dell’acciaio.
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