
Comune di Potenza Picena 

Il Sindaco

Potenza Picena, li 30.10.2013

T 2 ;

desidero esprimervi il ringraziamento 
mio e di tutta la popolazione di Potenza Picena per il graditissimo dono della Bandiera 
Argentina al nostro Comune.

La bella iniziativa, frutto di un sincero amore per la terra dei Vostri antenati, ci 
onora ed incontra la nostra convinta adesione.

1 rapporti di amicizia tra Potenza Picena e l'Argentina, prima ancora che nella 
storia, sono scritti nei nostri cuori: la vostra terra, molti anni fa  ha accolto tanti nostri 
concittadini in cerca di migliori opportunità per se stessi e per le loro famiglie. Sono stati 
ricevuti come fratelli, a loro è stato consentito di costruirsi una nuova vita attraverso il 
lavoro e l ' impegno.

Ciò ha fatto si che le nostre comunità si potessero idealmente ed armonicamente 
fondere, pur a distanza di migliaia di chilometri: i sentimenti di amicizia e solidarietà non 
temono frontiere terrestri o marittime, anzi sembrano da esse trarre maggior vigore.

Rinnovandovi il ringraziamento per averci onorato del dono della Bandiera, 
auspico che la nostra amicizia possa svilupparsi ulteriormente e saluto Voi, la Vostra 
Famiglia, la città di Rosario e tutta l'Argentina.

GenLmi 
Oscar e Melisa Tramannoni
Rioja 1027 
Piso 1°
Rosario (2000)
Argentina
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Corriere Adriatico lunedì 21 ottobre 2013

> E' stato un giorno dal profondo valore simbolico per la comunità potentina migrata nei decenni scorsi in America

In municipio sventola la bandiera argentina
Potenza Picena

E’ stato un giorno dal profondo 
valore simbolico per la comu
nità potentina migrata nei de
cenni scorsi in Argentina. Una 
delegazione di loro, infatti, nei 
giorni scorsi è stata ricevuta 
presso il palazzo comunale do
ve ha consegnato una bandiera 
Argentina al Comune di Poten
za Picena. Tra di loro uno dei 
promotori dell’iniziativa, Oscar 
Tramannoni. dalle chiare origi
ni potentine e che risiede da

tempo a Rosario. La cerimonia 
ha avuto un momento simbo
lico e commovente anche nella 
piazzetta dell’obelisco dove si 
trova la Piramide de Mayo, sim
bolo dell’indipendenza del po
polo argentino e unica riprodu
zione al mondo deH’originale 
che si trova a Buenos Aires. Alla 
cerimonia ha preso parte anche 
il sindaco Sergio Paolucci e la 
sua giunta. Tutti si sono detti 
profondamente colpiti ed emo
zionati dal gesto di Tramannoni 
e degli aldi promotori. “Un ge

sto -  ha detto 0 sindaco -  che 
abbiamo apprezzato molto e 
che denota un profondo, since
ro e autentico attaccamento al
le proprie radici e alla comunità 
di origine”.

Oscar Tramannoni, nei gior
ni scorsi, in vista dell’iniziativa a 
Potenza Picena, ha anche prov
veduto a far benedire la bandie
ra presso la Cattedrale di Ro
sario, accompagnato dalle fi
glie Melisa, Victoria e Lucia. 
“Abbiamo voluto promuovere 
la presenza della bandiera ar

gentina nel Comune di Potenza 
Picena -  dice Tramannoni -  in 
virtù degli indiscutibili vincoli 
di sangue e storici che legano 
ambedue i Paesi". Tra i promo
tori dell’iniziativa, oltre ad 
Oscar Alberto Tramannoni, 
Melisa Laura Tramannoni, Vic
toria Maria Tramannoni, Lucia 
Belén Tramannoni e Silvia No- 
vaira, tutti cittadini italo argen
tini e discendenti dal potentino 
Antonio Tramannoni, emigra
to in Argentina nel 1910, e at
tualmente residenti a Rosario. La bandiera argentina donata al sindaco Paolucci


