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Classe 1933, ricorda tutto e sorride volentieri. È nata a Frassino, ma vive in Trentino. La povertà, la guerra e le terribili SS, le masche, l’amore di una vita

I NIPOTI ARGENTINI PER LA PRIMA VOLTA DAL LONTANO 1929 RITORNANO A BOVES E SAN BENIGNO

Maria Rosa, la bimba di Frassino baciata
Dall’Italia
all’Argentina,
storia
di
un’emigrazione
dal Re e che a Cuneo ha visto il duce

Luisa Quarzo nasce a San Pietro del Gallo nel 1906, nel 1929 si sposa per procura e emigra a Cordoba, a quasi 90 anni di distanza
i nipoti tornano alla terra di origine. L’Italia? “È molto meglio di quanto pensassimo, il nostro popolo ama molto quello italiano”

Per lei, che quando era bambina è stata baciata dal Re, “essere qui oggi, nel paese dove sono nata, ancora una volta prima di morire, è una gioia
immensa”.
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