
“Da Portacomaro
a Zenòn Pereyra”

Avvio del gemellaggio

Da una piazza Roggero, gremita di partecipanti, si è 
svolta nella calda serata di domenica 11 agosto 2013 
l’ormai storico avvio al gemellaggio tra le comunità di 
Portacomaro e Zenòn Pereyra (Santa Fè – Argentina) 
nella cornice della manifestazione “Calici di Stelle” 
edizione 2013.
La singolare manifestazione intitolata “Italiani di 
Argentina” è stata realizzata grazie al patrocinio del 
Comune di Portacomaro ed il suo sindaco Sr. Valter 
Pierini, il quale ha ringraziato l’Associazione “Piemon-
tesi nel Mondo” di Torino e l’Associazione “Plaza 
Argentina” per l’impegno profuso a portare avanti 
questo importante avvio al gemellaggio.
In tale occasione c’è stato un saluto fraterno tra le 
autorità locali, l’amministratore Comunale di Zenòn 
Pereyra Sr. Sergio Toledo, le Associazioni e la gente 
comune dei due paesi attraverso un collegamento 
audio-video che ha siglato un percorso di avvicinamen-
to e che sta proseguendo con l’impegno previsto per la 
fine di maggio dove Portacomaro riceverà ufficialmen-
te la delegazione di Zenòn Pereyra per formalizzare 
questa unione.
Andiamo a scoprire le caratteristiche della città di 
Zenòn Pereyra che hanno portato al gemellaggio.
Zenòn Pereyra è una città situata nella provincia di 
Santa Fè (Argentina) e le sue origini risalgono alla fine 
del 1800.
La città di Zenòn Pereyra ha circa 2.000 abitanti ed è 
una comunità inserita fondamentalmente nel settore 
agricolo dove molti dei suoi abitanti sono anche 
discendenti di famiglie originarie di Asti e del Monfer-
rato.
In quel periodo la lontana provincia di Santa Fè è stata 
una delle mete preferite delle famiglie migranti portaco-
maresi che, insieme alle nozioni di agricoltura, hanno  
portato nell’Argentina la loro carica di cultura, tradizio-
ne ed anche la lingua.
L’influenza italiana, ed in modo particolare quella 
piemontese, non si riflette solo nei nomi degli attuali 
abitanti di Zenòn Pereyra, ma anche in tutte le zone 
rurali delle province di Santa Fè e Còrdoba.
La località di Zenòn Pereyra ha vissuto uno sviluppo 
fondamentale negli anni di maggior emigrazione 
piemontese, la quale ha rappresentato una meta tipica 
per chi lasciava le colline per perseguire un futuro 
migliore oltreoceano appoggiandosi ai parenti, persone 
di fiducia e amici, trasferiti precedentemente ma che 
avevano mantenuto un continuo contatto con le loro 
città di origine.
Oggi rimane molto forte lo spirito di “gemellaggio” che 
unite tra loro tutti gli “Italiani della Repubblica Argenti-
na” con il profondo  desiderio di mantenere i legami con 
la propria terra di origine e le loro famiglie.
Nello stesso tempo non solo Portacomaro non vuole 
dimenticare i “figli” che dall’altra parte del mondo 
hanno saputo mantenere vive le loro tradizioni trasmet-
tendo da generazione in generazione il ricordo di questo 
paese, ma si fa viva creando una nuova unione con 
quella terra lontana attraverso un “gemellaggio” con un 
popolo che si sente particolarmente vicino.
Grazie a questo “gemellaggio” ci proponiamo di creare 
un rapporto che significa, un salto nel passato per 
costruire un contatto tra Italia ed Argentina approfittan-
do anche dell’interesse dimostrato dalle comunità per 
l’origine della famiglia Bergoglio.

lasciando da parte gli interessi personali e la corruzione 
dandoci degli esempi fondamentali di vita a favore di 
corruzione, dandoci degli esempi fondamentali di vita a 
favore di quello che deve essere il nostro vero compito 
di uomini al servizio della gente ci fa meditare sulle sue 

Sua Santità Papa Francesco Bergoglio

Pensare al proprio paese è raccontare le proprie radici. 
Parlare delle proprie radici porta la mente e il cuore a 
pensare agli anziani, consapevoli che senza memoria 
non ci può essere identità. Le persone anziane vanno 
pensate e sostenute con immensa gratitudine del cuore. 
Esse sono tesoro di vita, memoria e saggezza e sono 
loro la roccia del nostro futuro. Le generazioni succes-
sive e i giovani devono camminare insieme perché 
proprio in questo camminare insieme sta ciò che rende 
solida una comunità e senza questo rapporto di 
sostegno, gratitudine e dialogo la comunità perde la sua 
vitalità e si atrofizza: ogni generazione porta in sé una 
grande ricchezza, ma queste ricchezze devono 
incontrarsi.
La Storia è la consapevolezza della propria identità e 
ognuno di noi deve accostarsi alle persone anziane che 
rappresentano la memoria vivente che fonda il nostro 
presente e il nostro futuro.
Questa foto rappresenta proprio la bellezza e la 
ricchezza dell’incontro: tutti ci apparteniamo a vicenda 
in quanto fratelli in umanità e ancora di più è così per le 
persone anziane che sono i nonni dell’umanità. In 
queste foto sono ritratti Maria Arri e Pasqualino 

Ricossa, classe 1910 e i miei incontri con loro.
Maria Arri è nata ed ha sempre vissuto a Portacomaro, 
mentre Pasqualino Ricossa è nato a Portacomaro, ma si 
è poi trasferito. Ora vive in provincia di Cuneo, a 
Luserna San Giovanni. Il loro incontro, avvenuto nella 
dimora di Maria Arri il 9 aprile 2011, a distanza di tanti 
anni, è stato un momento emozionante, così com’è 
emozionante ogni volta che io mi incontro con loro 
perché sempre ricevo un’inesauribile ricchezza, una 
ricchezza che è preziosa eredità per la vita.
Davide Vecchio

Il mezzo secolo che va dall’Unità d’Italia (1861) 
all’inizio della prima guerra mondiale fu un periodo 
magico per la comunità di Portacomaro.
Si fece un po’ di tutto:
un nuovo assetto delle strade: La strada di Migliando-
lo, Il taglio della Costa per andare verso Castiglione, La 
nuova strada per Asti con la creazione del terrapieno 
delle Gaggie, L’acquisto delle azioni della ferrovia 
Asti-Casale con la costruzione della strada che va 
dall’Angelo alla statale di fondovalle e del ponte sul 
torrente Versa.
grandi opere edilizie: Il nuovo edificio scolastico, 
L’acquisto del maestoso palazzo dei Berruti-Ricci in 
piazza della chiesa per farne la sede del nuovo munici-
pio.
grandi opere igieniche: Il nuovo cimitero, lontano 
dall’abitato e costruito secondo le indicazioni delle 
nuove norme sanitarie, La costruzione dell’acquedotto 
comunale (uno dei primi dell’astigiano) con la creazio-
ne di prese pubbliche e l’eliminazione del fossato (covo 
di zanzare e malattie), L’arrivo della corrente elettrica 
con l’illuminazione pubblica a privata.
opere sociali: Costituzione della cooperativa di 
consumo (con annessa stalla e cantina sociale), La 
società degli incendi, La fondazione dell’Asilo 
infantile, La formazione della banda Musicale di 
Portacomaro.
Come sia stata possibile una così grande mole di lavori  
ha del miracoloso.
Il paese stava godendo di un periodo di relativo 
benessere dovuto alla produzione di un buon barbera 
leggero, non troppo carico di colore, facile da bere già 
in primavera e particolarmente gradito alle osterie di 
Asti e Torino e di un grignolino unico, sapido e partico-
larmente tannico che raggiungeva la maturazione nel 
secondo anno di vita.
C’erano molti sensali che operavano sul territorio ed 
altrettanti carrettieri che, attrezzati con carri pesanti (le 
barre) atti a caricare le botti, provvedevano al trasporto 
del vino nelle osterie di città  e alla nuova stazione 
ferroviaria. L’aumento delle entrate e la maggior igiene 
dovuta alle opere pubbliche avevano ridotto del 70% 
l’altissima mortalità infantile . Si ebbe perciò un aumen-
to demografico importante.
Dai 1300 abitanti che c’erano dopo l’unione con 
Migliandolo, si arrivò a fine ottocento a 2100  e a 2773 
portacomaresi nel 1913.  Da un lato si stava meglio , 
dall’altro le divisioni delle terre portarono ad un 
frazionamento eccessivo per cui molti, specie i più 
giovani, decidevano di emigrare verso Torino cercando 
una nuova attività nell’edilizia o nel commercio o 
addirittura, attirati dai bandi e dalle offerte di terreno,  se 
ne andavano   nelle provincie argentine di Santa Fè e di 
Cordoba. I numerosi medici cresciuti nelle famiglie 
Berruti e Currado  portavano notizie sulle nuove forme 
di educazione e di assistenza per l’infanzia. 
In questo clima il Consiglio Comunale di Portacomaro 

promosse l’iniziativa dell’Asilo Infantile. Con una 
delibera di Giunta del 27-2-1898 e due successive 
delibere di Consiglio del 20 Marzo 1898 e del 24 Aprile 
1898 (la doppia deliberazione era di legge, poiché 
l’impegno anche se non molto oneroso, era destinato a 
durare negli anni) fu decretata l’istituzione di un ente 
denominato “Asilo Infantile di Portacomaro”.
Il sindaco cav. Carlo Nosenzo riferì al Consiglio che 
“questa Giunta Comunale per celebrare segnatamente 
la fausta ricorrenza del cinquantesimo della Elargizione 
dello Statuto (si riferisce allo Statuto Albertino del 
1848) con un fatto di beneficenza durevole e di generale 
utilità deliberava di istituire in questo Comune un Asilo 
Infantile, essendo tale istituzione eminentemente Utile e 
Benefica”.
Il Consiglio deliberò all’unanimità le motivazioni 
dell’istituzione e “per far fronte alle occorrenti spese 
manda a stanziare sul bilancio del prossimo allo 1899 
un primo fondo di lire 1000 , non essendovi sul bilancio 
del corrente anno veruna Categoria da cui si possa, con 
apposito storno, prelevare una tale somma; apre una 
apposita sottoscrizione fra i benefici e caritatevoli 
Cittadini; si riserva di nominare una apposita Commis-
sione con incarico di raccogliere dalla Carità Cittadina 
oggetti d’Arte ed altre cose qualsiasi da mettere in 
vendita in occasione della Festa e della Fiera Patronale 
del paese, destinando la somma ricavata a beneficio 
dell’istituendo Asilo”.  Il sindaco nominò un lunghis-
simo elenco di membri del comitato d’onore che  si 
mise al lavoro per trovare una sede, nominare un 
consiglio di amministrazione , creare uno statuto, 
raccogliere fondi ed avviare una prima forma di 

gestione. Il Comitato d’onore fu costituito da circa 
un centinaio di persone , cioè parteciparono i 
maggiorenti del paese e per la prima volta le loro 
mogli o le loro figlie, novità dei tempi moderni! 
Venne eletto un Comitato Esecutivo composto da: 
Novellone Berruti Antonio presidente, Nosenzo cav. 
Carlo, Goria avv. Giovanni, Berruti avv. Fancesco, 
Degiani geom. Giovanni, Currado dott. Pompeo, 
Fassio Carlo maestro, Graziano Giovanni, Nebiolo 
Giovanni, Bertoly Fanny ved. Berruti.
(Fine della prima parte - segue nel prossimo 
numero di Aprile)
Prof. Guido Ravizza

“Asilo infantile
di Portacomaro”

110 anni di attività

Immagine dell’attuale assetto della Scuola Materna e 
con al piano superiore il Micronido per i bimbi da 
uno a tre anni.

tre parole da non dimenticare di diere mai: Permesso, 
Grazie e Scusa. Come si è sentito dire spesso in tutto 
quest'anno, un Papa vicino alla gente e per la gente e, 
come recita una frase qui a Portacomaro:... Papa 
Francisco, uno di noi!
In settimana abbiamo elaborato un filmato che è stato 
consegnato in Vaticano nel quale era registrato un saluto 
di alcune persone e gruppi rappresentativi del paese 
che, in modi diversi, hanno avuto contatto con il Santo 
Padre o con l’Argentina. A tutti coloro che hanno 
partecipato a questo saluto al Santo Padre, Vi ringrazio 
personalmente per la simpatia e la disponibilità e colgo 
l'occasione per informarVi che questi saluti sono stati 
ricevuti e molto apprezzati.
Caro Santo Padre, mi sento di dire a nome dei volontari 
di Plaza Argentina che siamo orgogliosi della Sua 
semplicità, del lavoro quotidiano e di vivere nella Sua 
terra di origine.
Tanti cari auguri per il Suo primo anno di Pontificato 
Papa Francesco da tutta Portacomaro!
Daniel Ormeno - Associazione Plaza Argentina

“Fonte di vita,
memoria e saggezza”

Le nostre radici

Maria Arri e Pasqualino Ricossa, classe 1910

“Vivere il cambiamento di Portacomaro”
Da ieri ad oggi raccontato dalle immagini

Ci scrivono dall’Argentina per avere informazione sulla 
seguente foto la quale semvrerebbe essere una macchi-
na agricola, anche perchè attualmente si trova in campa-
gna ma l’attuale proprietario dell’immagine vorrebbe 
sapere il suo utilizzo.
Attendiamo le vostre risposte sul nostro indirizzo mail: 
info@plazaargentina.org
oppure potete lasciare un commento nella pagina di 
facebook: www.facebook.com/plazaargentina

Questo spazio è stato realizzato 
grazie al contributo e la gentile 
disponibilità del Sig. Roberto 
Rasero, il quale ci ha concesso di 
utilizzare la sua ampia raccolta di 
immagini  che fanno parte di un 
ricco archivio fotografico di 
Portacomaro che lui possiede.

Ogni mese verrà riproposta 
una immagine relativa al paese 
di Portacomaro risalente al suo 
passato storico. Se avete una 
foto d’epoca o qualche curiosi-
tà che Vi piacerebbe venisse 
pubblicata potete contattarci al 
nostro indirizzo mail:
info@plazaargentina.org

Lo sai cos’è?
Curiosità

In alto una immagine del 1925 
(circa) che ritratta la “Piazza del 
Popolo” a Portacomaro.

Mentre in basso vediamo lo 
stesso luogo come si ripresenta 
oggi.

Bandiera ufficiale del gemellaggio tra Zenòn Pereyra 
e Portacomaro presentata al Santo Padre in 
Vaticano, nella visita dello scorso 18 dicembre 2013.

“Portacomaro saluta
Papa Francesco”

Primo anno di Pontificato

Quante cose importanti abbiamo vissuto insieme al 
Santo Padre “Francesco” Bergoglio in questo suo primo 
anno di Pontificato!
Dai suoi profondi pensieri, i suoi discorsi fino al lavoro 
quotidiano ed ai cambiamenti a livello sociale e 
umanitario che ci hanno fatto sentire più vicini alle cose 
terrene di tutti giorni.
Ci ha fatto anche rispolverare vecchi ricordi e forme di 
rispetto verso le persone e dato coraggio per affrontare 
momenti di difficoltà in una fase socio-economica 
mondiale molto critica.
Ci guida verso il cammino di Dio e la fratellanza, 

Piacevole volo in Ala Delta nella zona agricola di 
Zenòn Pereyra.

Immagine della Piazza di Zenòn Pereyra.


