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Una delegazione irachena, guidata da Hassan 
Al-Mufti, ministro per gli Affari dei governa-
torati e composta tra gli altri dal viceministro 
alla Programmazione, Ismail Alalak e dal go-
vernatore di Baghdad, Abdelrazaq Al-Ha-
meed, è stata ricevuta il 19 ottobre a Palazzo  
Lascaris.
Con il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo sono intervenuti all’incontro il vice-
presidente Riccardo Molinari, il consigliere se-
gretario Gianfranco Novero e il vicepresidente 
della Giunta regionale Ugo Cavallera.
L’incontro - nel corso del quale sono state il-
lustrate le potenzialità e le eccellenze del Pie-
monte nell’ambito del sistema Italia e l’attuale 
situazione in Iraq in relazione alla possibilità di 
sviluppo di rapporti economici e culturali bilate-
rali - è stato moderato con l’ausilio del direttore 
del Cif-Ilo, Dario Arrigotti. 
La delegazione irachena, in visita in Italia, era 
ospite del Centro internazionale di formazione 
dell'Onu di Torino.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Riccardo Molinari, con  
il componente dell’Ufficio di presidenza Tullio Ponso, ha ricevuto  
che il 28 settembre a Palazzo Lascaris una delegazione uruguaya-
na dalla Città di Las Piedras, guidata dal sindaco Wilfredo Romàn e  
accompagnata dall’assessore della Città di Alessandria Serafino  
Vanni Lai. 
La delegazione sudamericana si trovava in Italia in occasione del ge-
mellaggio di Las Piedras (82 mila abitanti), la capitale del vino dell’U-
ruguay, con Alessandria.
La città del dipartimento di Canelones, a breve distanza da Monte-
video, è stata fondata nella prima metà del XVIII secolo ed è abitata 
da una popolazione quasi per metà di origine italiana e in particolare 
piemontese, con prevalenza di alessandrini. Furono proprio loro a ca-
ratterizzare la zona con vitivinicoltura di qualità.

delegazione dall’uruguayricevuta rappresentanza 
del governo iracheno

Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo 
ha incontrato il 21 settembre in Sala Viglione una de-
legazione argentina dell’Asociaciòn Cultural Piemontesa 
de Rafaela guidata dal presidente Edelvio Sandrone e 
da Norma Brarda direttrice della scuola di lingua pie-
montese e dei gruppi artistici dell’associazione.
Il 16 settembre, invece è stata la volta del gruppo 
proveniente da S. Francisco de Cordoba, guidato dal 
sindaco della città, Martin Llaryora, e dal presidente 
dell’Associazione Familia Piemontesa, José Luis Vaira. 
Ad accompagnarli c’era il sindaco di Frossasco (TO), 
Franco Cuccolo. La delegazione, composta da oltre 
una cinquantina di persone, comprendeva anche il coro 
“Cantata Piemontesa”.

piemontesi argentini a palazzo lascaris




