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L

settimanale di appuntamenti pari a 160 richieste per passaporti, cui si
aggiungono casi di urgente e motivata trattazione e di 60 richieste nei
settori di cittadinanza e stato civile. A risorse umane invariate, si tratta
del massimo possibile
• Il passaporto è un documento di viaggio. Si invita a richiederlo
solo se effettivamente si ha necessità di viaggiare.
• Il sito internet viene aggiornato in continuazione per permettere
a tutti i nostri utenti di usufruire dei nostri servizi senza l’aiuto di
intermediari.
• La riformulazione del sistema di risposta telefonica della
Cancelleria Consolare, oltre a migliorare il servizio di informazioni
di ordine general sui principali servizi consolari erogati, consente
all’utente un accesso telefonico diretto - in determinati orari - ai settori
più richiesti, quali passaporti e cittadinanza
• L’Ambasciata, nel’ambito delle proprie competenze e nei limiti
• servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza,
tecnici del caso, compie verifiche periodiche e a campione sugli
imparzialità, efficienza e trasparenza.
• La prenotazione per i servizi consolari deve essere fatta unicamente indirizzi di posta elettronica e sugli IP dei computer utilizzati per
accedere al servizio “Prenota OnLine”. A seguito di ciò, diverse utenze
attraverso il sistema Prenota online, non attraverso intermediari.
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I COMITES lontano
dalla sua communità
Eravamo in attesa di vedere cosa sarebbe
successo con il COMITES, è da qualche
settimana ci sono che vediamo problemi.
Innazittutto bisogna ribadire il fatto che questo
COMITES è stato eletto da noi con voto diretto
e rappresentanza proporzionale. L’ elezione
del Presidente e l’organizzazione del Comites,
sono state determinate dalle forze stesse del
COMITES, che hanno fatto sì che cosí fosse.
E soltanto per ricordare il Presidente eletto
l’Arch. Claudio Melloni è stato votato dalla
sua lista da 7 eletti, perché la lista capeggiata
da Filomena Narducci con 6 eletti ha votato
contro, e la lista capeggiata da Renato Palermo
con 5 eletti si è astenuta e questo ha permesso
che la lista capeggiata da Melloni, la più votata,
prendesse la presidenza e l‘esecutivo.
A pagina 3 pubblichiamo la lettera di
dimissioni del Presidente Melloni, chi dovrà
essere sostituito da chi lo segue nella lista per
numero di voti ricevuti. Cosa succede? Il fatto
è che il Vicepresidente l’Arch Lamorte ha
preso l’incarico della Presidenza ad interim, e
non ha convocato l’assemblea plenaria per cosí

scegliere il nuovo Presidente. Sembra ci sia una
confusione su come si regoli il COMITES, che è
un organismo di rappresentanza creato da legge
italiana e non funziona come un’ associazione
civile.
Le autorità consolari su richiesta di undici
memebri del COMITES, ha convocato
l’assemblea, che ha proceduto all’’elezione
del nuovo Presidente e dell’essecutivo del
COMITES. Il resultato di tale elezione è
pubblicato a pagina 3. Lo stesso giorno il
Presidente, che fino a quel giorno era ad interim,
ha convocato insieme all’esecutivo una riunione
di associazioni presso la sede della Federazione
Lucana.
In tutto questo, ci chiediamo dove rimangono
i veri problemi degli italiani, in primis il
problema dell’acceso ai servizi consolari. Il
problema della vendita dei posti di prenotazione
passaporto e cittadinanza, problema non nuovo
alla nostra communità purtroppo.
Ci auguriamo che il COMITES presto
prenda la strada giusta e si metta in prima fila a
diffendere un diritti degli italiani dell’Uruguay.
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Elezione del nuovo Presidente
del COMITES di Montevideo

Tenutasi la riunione con le Associazioni
convocata dal Comites Montevideo
MONTEVIDEO\ aise\ - Si è tenuta ieri,
giovedì 16 agosto, a partire dalle ore 18.30,
presso la sede della Federazione Lucana
dell’Uruguay a Montevideo un riunione
rivolta al mondo dell’associazionismo italiano
presente nel territorio uruguaiano. Riunione
programmata nell’ambito delle diverse
attività realizzate dall’esecutivo del Comites
e meglio descritte nel quadro generale o
“Master Plan” approvato dall’esecutivo stesso
dopo il suo insediamento.
“La partecipazione delle varie istituzioni
associative di Montevideo e dell’interno del

Paese”, riferisce Cinzia Frigo, ex console
d’Italia a Montevideo e oggi direttore di
Magistra Fundación, “è stata numerosa
e molto interessata all’esposizione del
presidente ad Interim Aldo Lamorte, che,
grazie ai supporti audiovisivi, ha fatto
rivivere gli eventi più importanti organizzati
dal Comites, come la celebrazione nel
2016 della Festa della Repubblica Italiana
nel Palacio Legislativo e l’omaggio del
Parlamento Uruguaiano alla Repubblica
Italiana, cui hanno partecipato deputati e
senatori italiani eletti all’estero di tutti gli

schieramenti politici.
A riveder le immagini in ricordo del
momento storico vissuto dai numerosi
italouruguaiani, è sorta spontanea tra i
presenti una qual certa commozione con un
misto di orgoglio della propria italianità.
Inoltre sono state passate in rassegna le
immagini della Festa della collettività del 23
ottobre 2016, culminando con quelle della
visita del presidente Mattarella nella Casa
degli Italiani.
Molte delle associazioni sono quindi
intervenute elogiando questo nuovo e inedito

avvicinamento del Comites di Montevideo
alle associazioni, gettando in tale contesto
una serie di proposte per altrettante
iniziative da concretizzarsi a breve e rivolte
a rinforzare i legami tra Montevideo e
l’interno del Paese.
Sicuramente una serata piacevole,
costruttiva, non senza polemiche sull’attuale
situazione dei servizi consolari, da un lato,
e, dall’altro, esprimendo una qual certa
perplessità sul modus operandi dei soliti e
ben noti detrattori dell’operosità fattiva e
coraggiosa di questo esecutivo”. (aise)
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Festival “Lettera d’amore”
a Torrevecchia Teatina
TORREVECCHIA TEATINA (Chieti) Serata da incorniciare quella di martedì 8 agosto
al Parco del Palazzo del Marchese Valignani
di Torrevecchia Teatina, dove, a partire dalle
20 e 30, circa 350 persone hanno assistito
alla manifestazione letteraria abruzzese più
significativa e qualificata, che si distingue da tutte
le altre, non solo in regione, ma anche in campo
nazionale, per densità e valore, come ha affermato
la vincitrice della diciassettesima edizione
del Concorso internazionale Lettera d’amore
Barbara Alberti, che si è espressa sulla preziosità e
sull’importanza del Museo della lettera d’amore,
unico al mondo, ospitato nel Palazzo. Con la
sua solita verve scoppiettante, la scrittrice ha
incantato e divertito il pubblico descrivendo le
lettere che le giungono alla rubrica della posta
del cuore. Con l’acconciatura dei capelli avvolta
a cercine, in abito crema con banda nera alla
“domenicana”, Barbara Alberti si è concessa
sandali aperti alla francescana, forse volendo
inconsciamente omaggiare il protagonista del suo
nuovo romanzo, ispirato dalla vita di Francesco
d’Assisi, il cui primo episodio è uscito proprio
l’8 agosto sull’Osservatore Romano e proseguirà
a puntate, come avveniva a fine Ottocento per i
romanzi d’appendice.
La manifestazione si è aperta col crisma
dell’internazionalità allorché sono saliti sul palco
i Bhangra Boys and girls, formazione di danza
orientale del Punjab, comparsa in numerosi film

Consiglio Generale degli
Italiani all’estero
Michele Schiavone
Segretario generale

Comunicato stampa
Innumerevoli e copiosi sono i libri, le
pubblicazioni e gli articoli di cronaca, come
anche i seminari, i lavori di ricerca a livello
universitario, le esposizioni fotografiche nonché
le rappresentazioni teatrali e i documentari
televisivi realizzati negli ultimi 61 anni per
ricordare la tragedia di Marcinelle. Ultimo della
serie una pubblicazione a fumetti realizzata
dal Comites di Bruxelles con il sostegno della
Farnesina. Una storytelling umana in cui persero
la vita 262 minatori di cui 136 italiani, assieme
a numerose ed identiche tragedie avvenute nei
cinque continenti, che rappresenta il contributo
italiano al progresso civile, sociale ed economico
della nostra comunità all’estero allo sviluppo
creato dalla rivoluzione industriale sfruttando
le materie prime ed il lavoro fisico dell’uomo.
Da ciò mosse la proposta dell’onorevole Mirko
Tremaglia, all’epoca ministro degli italiani
nel mondo, per promuovere la giornata dell’ 8
agosto quale “Giornata Nazionale del sacrificio
del lavoro italiano nel Mondo”. La tragedia
di Marcinelle è diventata un simbolo e un
santuario della memoria per tutti gli emigranti

indiani di Bollywood. Protagonista indiscussa
della serata è stata la lettera d’amore in tutte le
sue declinazioni, così come è stata concepita
dai vincitori del concorso. Aissa Sow, che
in lingua francese si è espressa ringraziando
l’organizzazione, indossava un abito lungo bianco,
in Senegal considerato colore del lutto. La donna
è stata assistente domiciliare di un anziano a cui
dopo la morte ha dedicato una bellissima lettera
d’amore e d’addio in italiano, lettera che ha
contenuto le sue prime parole scritte nella nostra
lingua. Commozione e lacrime del Presidente
della giuria Vito Moretti alla lettura del testo
della veneziana Katia Enzo, che, cesellando
frasi vibranti d’emozione, ha ricordato i giorni
indimenticabili condivisi col suo cavallo, fino al
suo doloroso abbattimento, in un racconto che ha
toccato le corde di tutto l’uditorio.
Originali, brillanti alcune lettere, perfino
divertenti, come nel caso di quella scritta da
Alessandra Nepa: “Siete state una mano tesa ai
miei pensieri, conoscete tutto di me, i nidi del
mio cuore vi appartengono. Mi svelo in voi che vi
lasciate condurre da me lungo i chilometri di carta
che abbiamo percorso e percorriamo insieme”.
Avete indovinato a chi l’ha dedicata? No? E allora
un altro pezzettino della lettera: “Avete visto la
mia piccola mano scrivere l’alfabeto a scuola, mi
avete guardata mentre vi cercavo nella borsa. E
poi, ancora, la penna con cui ho scritto il primo
“ti amo”, quella con cui ho sputato fuori il mio

dolore, la solita degli appunti in università a cui
finisce l’inchiostro nel bel mezzo di una lezione”.
Ecco: una lettera d’amore dedicata alle penne,
alle penne della propria vita che come compagne
silenziose hanno scandito tutti i nostri momenti
più importanti.
Michela Bresciani, di Trento, si è invece
divertita con una storia “splatter”, raccontando
un amore impossibile tra un pasticcere e una
delle sue aiutanti, un pasticcere diventato celebre:
“Eri diventato una celebrità, i tir in autostrada
ti ritraevano sui portelloni, i registi francesi
ti dedicavano camei nei loro film, i calciatori
sudamericani esultavano alla tua maniera davanti
alle telecamere. Tutto il mondo conosceva la tua
larga faccia di marzapane, i tuoi denti di pasta di
zucchero, le tue mani dolci di crema”. Il pasticcere
chiede all’aiutante di confezionare in una sola
notte trecento sacher. Lei, innamoratissima di
lui, sognando e presentendo chissà quali scenari
d’amore, si presta: “Domani, quando tutti gli altri
lavoranti saranno a riposo, verrai in laboratorio,
tu sola, aprirai con queste chiavi, mi preparerai
trecento torte Sacher entro la mezzanotte, di
quelle grandi. Trecento. Non una di più non
una di meno. Quando avrai finito le lascerai
in laboratorio e te ne andrai. Riuscirai a farlo?
Ricordo di averti risposto con un cenno della
testa, perché la lingua mi si era incollata in
gola. Il Meringa si fida di me. Di me sola. Mi
ha scelta tra tutte. Sono la prescelta. L’indomani

feci come mi avevi ordinato. Le trecento torte
Sacher più cioccolatose che la storia dell’impero
asburgico ricordi”. Lei fa le trecento torte, ma poi
che succede? “Ma soprattutto: cosa diavolo te ne
saresti fatto di trecento Sacher a mezzanotte? La
curiosità mi divorava. Tornai in laboratorio per
dare una sbirciatina attraverso le finestre. Le luci
erano accese. Tu eri lì in mezzo alle Sacher, o a
quel che ne rimaneva. Le stavi divorando a due a
due, ingurgitandole con rabbiosa violenza. Facevi
impressione. Soprattutto i tuoi occhi: non erano
gli occhi di un goloso che se la spassa. Piuttosto
quelli di un assassino che ha deciso di premere
il grilletto. Ti mancavano due sole torte. Ti
fermasti, chiudesti gli occhi e le ingoiasti di forza.
Fu come una bomba atomica. Lo spostamento
d’aria mi scaraventò in mezzo alla strada”. Finale
esplosivo di un inglorioso amore.
A conclusione della serata, la vincitrice
Barbara Alberti ha sollevato al cielo sorseggiando,
alla maniera del Premio Strega, un bicchiere dalla
bottiglia “Lettera d’amore”, novità enologica
di una cantina abruzzese. In chiusura, ultima
esibizione dei Bhangra boys and girls, che
hanno coinvolto nella danza gli spettatori in un
abbraccio festoso e gioioso capace di liberare
verso l’alto le emozioni sprigionate nella serata.
Il nostro mondo ha ancora bisogno e forse ancor
più di ieri di lettere d’amore. (Massimo Pamio/
Inform)
*Direttore del Museo Lettera d’amore

Marcinelle, ovvero la Giornata Nazionale del
sacrificio del lavoro italiano nel Mondo
italiani, che hanno perso la vita sul lavoro,
spesso un lavoro duro, faticoso e pericoloso.
Questa commemorazione serve a ricordare,
alle future generazioni, il sacrificio di tutti
i lavoratori italiani, che hanno perso la vita
nell’adempimento del proprio dovere, ma vuole
essere anche un monito a mantenere alta la
guardia sui diritti del lavoro e dei lavori, anche
ai tempi della rivoluzione digitale. La presenza
del Sottosegretario On. Vincenzo Amendola
e del direttore generale per le politiche degli
italiani all’estero (DGPIEM) Luigi Maria
Vignali, come anche dei consiglieri del CGIE
e dei Comites in Belgio alle commemorazioni
di Marcinelle l’8 agosto prossimo è un atto di
profonda gratitudine verso le vittime e le loro
famiglie, una considerazione viva e sincera che
va oltre la consuetudine e rinnova la vicinanza
delle istituzioni italiane alle nostre comunità
nel mondo, il cui numero ha oramai superato
la soglia dei cinque milioni senza dimenticare
l’incerto numero dei discendenti.
La tragedia mineraria avvenuta l’8 agosto
1956 nel Bois du Cazier nei pressi di Marcinelle,
cittadina situata nei sobborghi di Charleroi,
nella regione della Vallonia, simboleggia per
gli italiani all’estero il momento più alto del
sacrificio di chi è stato costretto ad emigrare
per ragioni economiche e di chi, oggi, è spinto
dalle nuove opportunità della mobilità facilitata
e dalle nuove forme del lavoro moderno.
Come scrive il giovane ricercatore e storico
italo-svizzero Toni Ricciardi nel suo libro
“Marcinelle, 1956. Quando la vita valeva meno
del carbone” ‘quella degli italiani in Belgio fu
in quegli anni una vera e propria emigrazione
di Stato’. L’Italia, infatti, a conclusione della

seconda guerra mondiale, aveva una assoluta
urgenza di carbone per far ripartire la
produttività dell’industria nazionale, e un’urgente
necessità di trovare opportunità di lavoro per
alleggerire la forte disoccupazione. In Europa,
paesi come la Francia ed il Belgio avevano
l’esigenza di reperire manodopera per far ripartire
l’estrazione del carbone. Così dal 1946 l’Italia,
con il governo De Gasperi, sottoscrisse dei
trattati (prima con la Francia e successivamente
con il Belgio) con cui si impegnava a favorire
l’emigrazione verso le zone minerarie francesi
e belghe in cambio di carbone. Nello specifico,
l’accordo con il Belgio prevedeva la vendita di
2,5 tonnellate di carbone all’Italia per ogni 1000
operai inviati. Certamente, non tutti quelli che
si recavano in Belgio veniva inviati a lavorare in
miniera, solo a coloro che superavano gli esami
da parte dei responsabili medici e considerati
idonei al lavoro veniva concesso il permesso di
lavoro B, della durata di un anno rinnovabile
e che vincolava il lavoratore a cinque anni di
attività ininterrotta nel settore minerario con
un alloggio presso campi di lavoro utilizzati per
i prigionieri di guerra durante il conflitto, […]
con salari che composti da una parte fissa ed una
parte proporzionale alla produzione, un sistema
che, esortando gli operai all’aumento smisurato
del rendimento, aumentava la pericolosità del
mestiere. Solo con la tragedia di Marcinelle,
l’emigrazione, attraverso trattati ufficiali, ebbe
termine.
Ripensare il mondo del lavoro ai tempi della
globalizzazione, della società della conoscenza e
della nuova rivoluzione digitale 4.0 senza perdere
di vista l’essenza, che è dentro il senso delle
prestazioni materiali e immateriali dei soggetti

fisici e delle persone giuridiche, come anche
rivedere le forme, i tempi e i diritti a sessantun
anni dalla tragedia di Marcinelle, al cospetto di
profonde trasformazioni sociali e tecnologiche,
ci impegna a riconsiderarne la natura, il valore
ed in particolare l’ambito nel quale il lavoro
deve esprimersi per continuare a svolgere un
ruolo preponderante nella società del futuro.
Perciò, i diritti del lavoro vanno aggiornati per
consentire ai soggetti protagonisti opportunità
d’accesso e garantire tutele, come anche
per permettere di governare i processi della
competizione dei mercati e delle merci, ma non
possono essere disgiunti dai diritti sociali e di
cittadinanza, compreso quello dello ius soli per
i cittadini stranieri residenti in Italia, sul quale
nel nostro paese si sta discutendo in maniera
accesa e controversa. Questi sottostanno ad una
condizione imprescindibile di reciprocità su
larga scala per vederli garantiti anche ai nostri
connazionali al fine di favorirne l’integrazione
nei nuovi paesi di residenza. Il richiamo a
Marcinelle e alle tante Marcinelle, passate e
presenti, nel mondo in cui gli italiani sono stati
e continuano ad essere, purtroppo, tristemente
protagonisti ci riporta alla mente che “tutti i
grandi avvenimenti e i grandi personaggi della
storia universale si presentano due volte: la
prima come tragedia, la seconda come farsa”.
Michele Schiavone
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale,PiazzaledellaFarnesina1,00135Roma
Cgie.segreteria@esteri.it Phone 0039 06 3691 2831
Torggelgasse 8, 8274 Tägerwilen,
Svizzera
michele.schiavone@sunrise.ch phone 0041 76 571
1945
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Il Trentino rappresenterà l’Italia agli European
Enterprise Promotion Awards di Bruxelles

RENTO\ aise\ - Sarà Trentino
Sviluppo a rappresentare l’Italia e
a correre per il titolo di “Iniziativa
di sostegno alle imprese più
stimolante e creativa d’Europa” alle
finali degli European Enterprise
Promotion Awards (EEPA), che si
terranno a settembre a Bruxelles.
Gli hub tematici della società di
sistema provinciale, Polo Meccatronica
e Progetto Manifattura, sono stati
infatti selezionati dal Ministero per
lo sviluppo economico come esempi
di buone prassi nazionali competitive
a livello europeo nella sezione del
premio dedicata allo “sviluppo degli
ecosistemi imprenditoriali”. Questo
perché, evidenzia la motivazione,
attraverso processi di innovazione
aperta, condivisione di spazi e
trasferimento tecnologico tra startup,
gruppi industriali ed enti di ricerca,
gli incubatori d’impresa di Trentino
Sviluppo hanno contribuito alla
rinascita produttiva di due compendi
aziendali storici, l’ex Manifattura
Tabacchi e l’ex Cotonificio Pirelli,
dando vita a un modello di industria
diversificato che, considerato nel suo
complesso, vale oggi il 2% annuo
del PIL provinciale e ha generato a
Rovereto, in otto anni, quasi 500 nuovi
posti di lavoro.
“Un ulteriore riconoscimento
- commenta Alessandro Olivi,
vicepresidente e assessore allo
Sviluppo economico e Lavoro della
Provincia autonoma di Trento - che
testimonia la lungimiranza di progetti
partiti da lontano, in anni in cui il
termine startup non era certo di

moda, ma anche il valore strategico
dei nostri incubatori: piattaforme
produttive, luoghi di contaminazione e
valorizzazione della conoscenza, dove si
incontrano eccellenze della ricerca, della
produzione, siano esse piccole imprese
innovative o grandi gruppi industriali,
e i diversi mondi della formazione,
creando innovazione, opportunità e
lavoro”.
Istituito
dalla
Commissione
europea nel 2006, il Premio EEPA
mira a diffondere nei Paesi dell’Unione,
nonché negli Stati partner Islanda,
Serbia e Turchia, una buona cultura
imprenditoriale,
mettendo
in
risalto le ricadute sociali territoriali
legate all’avvio di nuove aziende ed
incoraggiando i cittadini europei a fare
rete per trasformare il proprio progetto
imprenditoriale in realtà.
Il premio si articola in due fasi:
nella prima, gestita dai Ministeri
dell’economia dei Paesi dell’Unione,

vengono selezionate le migliori
esperienze nazionali in materia
di innovazione, sostenibilità e
rafforzamento dello spirito e delle
competenze imprenditoriali.
Nella seconda, che si svolge
invece a Bruxelles, un pool di esperti
nominati dalla Commissione europea,
decreterà il vincitore assoluto per tutta
l’Unione per ciascuna delle sei categorie
in gara: promozione dello spirito
imprenditoriale, investimento nelle
competenze imprenditoriali, sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese,
sostegno allo sviluppo di prodotti
green, imprenditorialità responsabile
e inclusiva e sviluppo dell’ambiente
imprenditoriale.
E proprio con riferimento a
quest’ultimo aspetto, il Ministero
italiano dello sviluppo economico ha
scelto di premiare a livello nazionale
e di inviare quindi a Bruxelles come
rappresentanti del nostro Paese gli

Coro Gioia partirá per l’ Italia
El Coro Gioia partirá a Italia el próximo 7 de
setiembre a realizar una serie de conciertos y a
conocer el bel paese, tierra de sus antepasados ya que
todos sus coreutas son descendientes de italianos.
¿Cómo se gestó esta idea? Hace unos años, a
través de la familia Vanoli, el coro Gioia se contacó
con el Coro Val Tinella de la ciudad de Gavirate
en la provincia de Varese. Después de varios mails
ellos nos manifestaron el interés de venir a Uruguay
y empezamos a ver cómo recibirlos y organizar
encuentros en diferentes puntos del país. La crisis
económica que sobrevino en Italia en aquel momento
impidió que ese proyecto se concretara. Ahí es que
empezamos a pensar... ¿ y si vamos nosotros?
Esa idea quedó en nuestras mentes pero no era
fácil reunir el dinero. Entonces empezamos a ver qué
cosas podíamos hacer para reunir fondos, más allá
de los ahorros que cada uno podía hacer. sabiendo
que no tendríamos más apoyo que el de nuestros
familiares y amigos.
Es así que el año pasado grabamos un CD
con canciones de nuestro repertorio “clásico”
que tenemos a la venta y empezamos a vender
productos artesanales elaborados por uno de
nuestros compañeros, que además de tener una voz
privilegiada es un gran trabajador, así que se puso a
hacer limoncello, arancello, licor de chocolate, baci
di Cherasco (unos bombones cuya receta aportó una
abuela lombarda) quesos y miel.
Este año decidimos realizar pequeños encuentros
corales un jueves de cada mes donde, además de
recibir a coros amigos y compartir la música y el
canto, ofreceríamos a la venta , los productos ya
mencionados, ahora producidos por todo un equipo,
a los que se agregaron algunas compañeras que, para
el invierno, se pusieron a tejer bufandas, guantes y
pantuflas.
Para cubrir los pasajes una agencia nos ofreció
una rifa de la del tipo de Arquitectura y es así que
sumando esfuerzos y un gran trabajo de equipo
logramos llegar al objetivo.
Cabe agregar que en esta especial ocasión

hemos incorporado a nuestro repertorio tradicional
únicamente en italiano ( muchas de esas canciones
están en le CD editado), canciones de música
representativa del canto popular uruguayo como
tango, murga, candombe y folklore.
Nuestra gira en Italia comienza con dos
conciertos en Lombardía, el primero en Gavirate,
invitados por el Val Tinella y el segundo en la
Iglesia de San Pietro de Gemonio ( s. XIV), luego
tenemos un concierto en la ciudad de Padova
(Veneto),seguimos con un concierto en Cesena
(Emilia-Romagna), luego haremos un concierto en
Sirolo,(Le Marche) invitados por el Coro Andrea
Grilli con quien compartiremos el escenario y
finalizamos en Roma (Lazio), invitados por los Coro
Acordi e note y Sonero Sostenibile, lo que nos da
mucha ilusión pues allí nos encontraremos con los
uruguayos residentes en Roma ya que la embajada
de Uruguay en la ciudad eterna se encargará de
invitarlos. Al final los tres coros cantaremos juntos
“Signore delle Cime” y “Va pensiero”, un broche de
oro para nuestra estadía en Italia.
Está claro que además de cantar también
haremos turismo, en nuestro recorrido visitaremos
además de las ciudades donde cantamos, las ciudades
de Milán, Venecia, Florencia y Asís así como los lago
Maggiore y de Como
El viernes 22 de Setiembre el Gioia regresa a
Montevideo
Muchas emociones nos esperan en la península,
del otro lado del océano,recorriendo a la inversa
el camino de nuestros mayores. A la vuelta les
contaremos.

incubatori tematici di Trentino Sviluppo
a Rovereto: Polo Meccatronica e
Progetto Manifattura.
Sorti sulle ceneri di due industrie
tradizionali (Manifattura Tabacchi e
Cotonificio Pirelli), i due hub ospitano
oggi complessivamente 79 aziende, tra
cui 13 idee di impresa, per un totale di
486 addetti con un’età media di 32 anni.
Binomio vincente di spazi (24.000 mq
in espansione) e servizi personalizzati
per ciascuna fase della vita aziendale, gli
incubatori sono, secondo il Ministero
dello Sviluppo Economico “un
esempio di integrazione collaborativa
tra realtà imprenditoriali diverse e
complementari, dove la produzione
convive con la formazione, la ricerca
e l’innovazione a beneficio dell’intera
regione”.
A rafforzare la presenza italiana alla
finale di Bruxelles ci saranno, oltre a Polo
Meccatronica e Progetto Manifattura
per la categoria “sviluppo dell’ambiente
imprenditoriale”, i ricercatori della
cooperativa calabrese 3D-4Uman, in
partnership con Legacoop Calabria
per la categoria “promozione dello
spirito imprenditoriale”, con il loro
laboratorio biomeccanico per la
stampa tridimensionale di plantari
customizzati.
Avendo vinto la selezione nazionale
del Premio EEPA nelle rispettive
categorie, Trentino e Calabria
rappresenteranno inoltre il nostro Paese
all’Assemblea annuale delle piccole
e medie imprese d’Europa (SME
Assembly 2017) che quest’anno si terrà
a Tallin in Estonia, il 23 novembre.
(aise)

Celebrata a
Montevideo
la nascita di
Garibaldi

Celebrata a Montevideo la
nascita di Giuseppe Garibaldi
Garibaldi nacque a Nizza il 4
Luglio di 1807, in territorio
oggi non italiano. Quest’anno
si è ricordata la data della sua
nascita, un’occasione diversa,
perché di solito si ricorda
Garibaldi nella data del 20
Settembre.
È stato un rappresentante
dell’ ente Bergamaschi nel
Mondo che ha celebrato la
commemorazione della data,
a cui ha accompagnato dall’
Associazione Garibaldina.
Dott.ssa Laura Vera Righi

Scalfarotto: “Ottime notizie per
il nostro export a giugno”
ROMA - A giugno l’export italiano, in ambito
comunitario, è aumentato dell’8,2%, attestandosi
a poco più di 22,3 miliardi di euro. Lo comunica
il Ministero per lo Sviluppo Economico. Il saldo
commerciale italiano con l’area UE ha chiuso
il mese di giugno con un avanzo di oltre 1,2
miliardi di euro, registrando per il diciottesimo
mese consecutivo un attivo dei nostri conti con
i membri dell’Unione Europea. Sul semestre
inoltre il nostro paese ha totalizzato un
surplus della bilancia commerciale di circa 5,6
miliardi di euro verso l’UE. Con riferimento
alla destinazione geografica delle nostre merci
in ambito comunitario si rileva – tra gennaio
e giugno - un incremento abbastanza diffuso
che ha riguardato, in particolare, tutti i nostri
principali partner commerciali, quali la Spagna
(+11,9%), la Germania (+7,1%), la Francia
(+4,8%) e i Paesi Bassi (+4,6%). Una situazione
analoga di tasso di crescita tendenziale positivo
si riscontra andando ad analizzare i dati del
commercio dell’Italia su scala mondiale: le
vendite di prodotti italiani nei mercati globali
hanno conosciuto a giugno una significativa
crescita (+8,2%), rispetto al corrispondente mese
del 2016, totalizzando un flusso di poco superiore
ai 39,5 miliardi di euro.In generale - tra gennaio
e giugno di quest’anno – le esportazioni verso
il mondo intero hanno segnato un aumento
dell’8% (e ancor di più le importazioni, cresciute
dell’11,3%).
I nostri prodotti hanno migliorato le
posizioni già acquisite in quasi tutto il mondo,
specie nei mercati su cui i progetti governativi
di sostegno all’export (nel quadro del Piano
Straordinario per il Made in Italy) hanno

maggiormente puntato e cioè negli Stati Uniti
+9,9%, in Cina (+28,4%),in Giappone (+11%),
in India (+10%) e nella Africa sub-sahariana
(+13%). Importante la ripresa del nostro export
nella Federazione Russa (+24,5%), anche alla
luce delle ultime decisioni in tema di sanzioni da
parte europea e statunitense
“Ci sono ottime notizie che emergono
dai dati export dell’Italia” è il commento
del sottosegretario di Stato allo Sviluppo
Economico, on. Ivan Scalfarotto. “È ormai dalla
fine del 2016 che il nostro commercio estero
cresce in modo continuo su base annua, con la
sola eccezione di aprile scorso, mentre in Europa
siamo ininterrottamente in attivo da un anno e
mezzo” ha dichiarato Scalfarotto. “Si tratta di una
conferma: quanto ottenuto nel primo semestre
ci rafforza - sia sul mercato europeo (dove
cresciamo verso tutti i nostri principali partner
commerciali) così come in quello nordamericano
e in Estremo Oriente - e ribadisce ancora una
volta la correttezza dei nostri progetti e della
strategia complessiva a sostegno del nostro
export seguita aumentando esponenzialmente
le risorse promozionali a disposizione e
concentrandole su mercati ad alto potenziale”
ha continuato il Sottosegretario Scalfarotto. “Il
governo ha investito nel triennio grazie al Piano
Straordinario oltre 170 milioni l’anno - ha
concluso Scalfarotto - per promuovere il Made
in Italy tramite progetti speciali d’attacco verso
i partner più promettenti ed importanti (Usa,
Cina, Giappone, Canada). La Russia - dove già
siamo tornati a crescere per la forza dei nostri
prodotti e gli sforzi diplomatici del Governosarà il focus per quest’anno”.(Inform)
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Noam Chomsky in Uruguay: sull’orlo della catastrofe
l’unica speranza è la democrazia solidale

L

a conferenza dal titolo
“prospettive di sopravvivenza:
le
sfide
per
costruire
democrazie
solidali
perspectivas de superviviencia: los
desafios para construir democracias
solidarias”, tenutasi il 17 Luglio
nel Salón Azul dell’Intendencia di
Montevideo, può considerarsi come
una tra le manifestazioni culturali
più importanti della stagione
invernale e una grande occasione
per riflettere sulle sfide globali della
società contemporanea. L’incontro
aperto al pubblico e organizzato
dalla Fundación Liber Seregni è stato
presenziato da uno tra i più importanti
intellettuali contemporanei: Noam
Chomsky, statunitense classe 1928,
professore emerito di linguistica e di
comunicazione al MIT di Boston,
filosofo e attivista politico. Assieme a
lui hanno partecipato l’ex presidente
dell’Uruguay José Mujica, il presidente
del Frente Amplio Javier Miranda ed
il presidente della Fundación Liberi
Seregni Agustin Canzani.
Secondo Noam Chomsky, “che ci
piaccia o no, stiamo vivendo un’epoca
singolare della storia dell’umanità in
cui l’uomo è riuscito a costruire due
armi che hanno messo in pericolo
la nostra esistenza: le armi nucleari
e il cambiamento climatico”. Per
enfatizzare che siamo davvero
sull’orlo di una catastrofe, il professore
riporta come esempio l’orologio
dell’apocalisse (reloj del ultimo día),
un orologio metaforico istituito da
un gruppo di scienziati che ogni anno
dal 1947 misura il pericolo di una
possibile fine del mondo stabilita dalle
lancette posizionate sulla mezzanotte:
“se nel 1953 con le esplosioni delle
bombe all’idrogeno eravamo a 2
minuti dalla mezzanotte, quest’anno
con la forte instabilità politica e con
i rilevanti problemi ambientali siamo
a 2,5 minuti”.
Trattando il tema della minaccia
nucleare, Chomsky sostiene che
gli USA, potenza nucleare con
responsabilità globale, siano sempre
stati più interessati a difendere
il proprio potere che la propria
popolazione. Infatti, già all’inizio
della guerra fredda gli Stati Uniti,
coscienti del potenziale altamente
distruttivo di queste nuove armi,
preferirono l’opzione della corsa agli
armamenti arrivando a toccare livelli
di altissima tensione con i sovietici
piuttosto che cercare un’intesa con
questi ultimi per ridurne il numero
e costruire un clima più disteso.
Secondo il filosofo, oggigiorno il
problema più grande per la sicurezza
degli USA non è rappresentato dalla
frontiera con il Messico ma da quella
con la Russia perché l’incontrollata
espansione della NATO in Europa
dell’est e le politiche di potenziamento
tecnologico dell’arsenale nucleare
americano rischiano di avviare un
conflitto nucleare di larga scala con
Mosca, mentre la rigidità della politica

estera statunitense nei confronti del
regime di Pyongyang non riesce a
ridurre il rischio abbastanza alto di
un intervento militare con le armi
atomiche nella penisola coreana.
L’intellettuale non abbassa i toni
neanche quando affronta il tema del
cambiamento climatico: “mentre il
resto del mondo sta cercando delle
misure per limitare questo problema e
sopravvivere, la nazione più potente e
ricca della storia dell’umanità (gli Stati
Uniti) sta andando con entusiasmo
verso la sua distruzione totale”. Per il
linguista, l’annuncio di Donald Trump
relativo all’uscita degli USA dagli
accordi di Parigi, il crescente numero
di perforazioni per l’estrazione di
idrocarburi e l’aumento del consumo
di petrolio rappresentano un chiaro
segnale che l’attuale classe dirigente
nordamericana non considera il
cambiamento climatico come una
minaccia reale e non è interessata a
una cooperazione globale per evitare
una catastrofe ambientale. Un disastro
che secondo il professore è sempre
più vicino da come è stato riportato
dall’ultimo meeting mondiale dei
meteorologi sul riscaldamento globale
tenutosi a Marrakesh l’8 Novembre
2016, in cui è stato assegnato al 2016
il titolo di anno più caldo di sempre
con i suoi 1,2° C sopra la media.
Oltre a questi due grandi problemi,
il professore approfondisce anche
l’attuale crisi del sistema democratico
in occidente evidenziando come
nel sistema elettorale americano

i finanziamenti dei privati e il
potere economico delle grandi
lobby oscurino il principio della
rappresentanza popolare all’interno
dei principali partiti. In particolare,
viene puntato il dito contro le
politiche neo-liberali che “mirano a
concentrare la ricchezza e il potere
nelle mani dei più importanti soggetti
economici e finanziari attraverso
l’esclusione
della
maggioranza
della popolazione nel processo di
formazione politica”. Infatti, nel
nome della libertà dell’individuo
vengono applicate politiche di tagli e
di privatizzazioni nel settore pubblico
che svuotano il potere decisionale
e rappresentativo delle principali
istituzioni per trasferirlo alle neutrali
leggi di mercato. Il risultato è una
concentrazione del potere burocratico
e della ricchezza in mano a grandi
gruppi di privati, i quali non essendo
più sottoposti al controllo pubblico,
puntano ad annientare la società
trasformando le persone da cittadini a
semplici consumatori. Per il professore
“l’unica speranza è una democrazia
funzionale basata sui valori della
solidarietà e della rappresentanza
in cui la partecipazione politica
attiva da parte di cittadini informati
possa avere un peso decisivo nel
processo di formazione di politiche
in grado di occuparsi delle principali
necessità umane, come la tutela
della popolazione di fronte a queste
due grandi minacce”. Tuttavia,
nonostante la speranza sia l’ultima a

morire, il tempo è poco per trovare
delle soluzioni che impediscano alle
lancette dell’orologio dell’apocalisse
di segnare la mezzanotte.
Oltre a questi grandi temi,
Noam Chomsky non ha tralasciato
l’attuale crisi politica ed economica
in Europa, definendo la questione
dei rifugiati come “una crisi morale
e un’eredità del mondo occidentale”.
Sono stati toccati anche altri
argomenti come la decadenza degli
Stati Uniti nel panorama geopolitico
attuale e gli accordi internazionali
di libero scambio che arricchiscono
ulteriormente le multinazionali a
discapito delle piccole aziende e delle
condizioni di lavoro.
Riguardo al ruolo dell’America
Latina nell’attuale mondo globale,
il professore ha approfondito
l’argomento citando un’interessante
comparazione tra gli stati del sudest asiatico, attualmente considerati
tra i più sviluppati a livello
economico, e quelli dell’America
del sud. Nonostante nel continente
sudamericano vi siano due grandi
vantaggi non presenti nella regione
asiatica come la presenza di numerose
materie prime e l’assenza di un
nemico esterno, la struttura sociale
profondamente ineguale non permette
un fenomeno di crescita. Infatti, a
differenza del sud-est asiatico, le
principali politiche economiche
non controllano gli investimenti
stranieri e non frenano l’esportazione
di capitale all’estero perché sono

influenzate dagli interessi delle classi
dominanti. Inoltre, gli ultimi governi
non sono riusciti a eliminare il
problema endemico della corruzione
ne tanto meno a frenare le continue
esportazioni di materie prime verso
gli stati occidentali, dai quali vengono
importati beni di lusso acquistabili
solamente da una minoranza elitaria,
e ultimamente verso la Cina, i cui
prodotti economici ma di bassa qualità
hanno effetti disastrosi nei confronti
della manifattura sudamericana.
Infine, in risposta a una domanda
riguardo al ruolo della tecnologia nella
nostra società, Chomsky sostiene che
“le scelte sociali e politiche hanno il
potere di decidere su come utilizzare
lo sviluppo tecnologico”. Ad esempio,
la tecnologia è vista allo stesso tempo
come causa principale e soluzione
fondamentale al problema del
cambiamento climatico, quindi ricopre
una posizione neutrale. Infatti, se da un
lato la recente evoluzione tecnologica
nel campo dell’automazione e
dell’informatica può avere l’effetto
negativo di centralizzare il potere
nelle mani di una piccola élite
e di stabilire la vita quotidiana
della gente in base al ritmo delle
macchine, dall’altro può migliorare
considerevolmente le condizioni di
vita delle persone, offrendo lavori che
stimolino maggiormente la creatività e
garantendo che le informazioni siano
alla portata di tutti.
Riccardo Nori
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Pd: Grassellino responsabile italiani nel mondo
(NoveColonneATG)
Roma
–
“Felice
dell’incarico al fianco di Matteo, per
rappresentare con orgoglio gli italiani all’estero.
Rafforziamo i rapporti, creiamo nuovi ponti”.
Lo scrive sulla sua pagina Facebook Anna
Grassellino che è stata chiamata dal segretario
del Partito Democratico Matteo Renzi a
rappresentare gli italiani nel mondo. Grassellino
prende il posto di Eugenio Marino. Attualmente
Deputy Head della Divisione Tecnica al
Fermilab negli Stati Uniti, Anna Grassellino si è
laureata in Ingegneria elettronica all’Università
di Pisa nel 2005. A lei a ad altri cento scienziati
l’ex presidente degli USA Barack Obama ha
conferito lo scorso gennaio il premio PECASE,
il massimo riconoscimento che il governo
degli Stati Uniti offre a giovani e promettenti
professionisti nel settore della ricerca scientifica.
Dopo la laurea a Pisa, Grassellino ha conseguito
un dottorato in Fisica all’Università della
Pennsylvania. Svolge attività di ricerca dal 2008
e al Fermilab dal 2012, prima come postdoc e

attualmente come scienziata e group leader, nel
settore della fisica applicata e delle tecnologie
dei superconduttori. Non si sono fatti attendere
gli auguri di Marino che lunedì 24 luglio ha
diffuso una nota: “Il nuovo Responsabile sarà
Anna Grassellino, che troverà un universo
grande, complesso e motivante nel PD all’estero
e fuori. A lei va il mio in bocca al lupo e
l’augurio di un ottimo lavoro nella nuova fase
che si apre”. “Non sono più il Responsabile del
Partito Democratico per gli italiani nel mondo.
Non lo sono più dopo aver ricoperto questo
ruolo per due mandati: bellissimi, intensi e
ricchi di eventi” scrive Marino. “In questi anni
– continua - ho guidato un settore complesso,
articolato, fatto di mille differenze, mille
difficoltà e mille opportunità. Ho condiviso
con il Partito all’estero l’esperienza di comporre
le liste per le elezioni del 2013 e la conquista
di nove parlamentari su diciotto”. “Ho potuto
contribuire – aggiunge Marino - a rafforzare
le strutture territoriali del PD e incoraggiare e

mobilitare una buona parte di classe dirigente
locale, espressione delle nuove generazioni,
spingendola sempre a non rompere il legame e il
rapporto politico con l’emigrazione tradizionale,
anzi a fondersi, cercando sempre l’unità tra
generazioni, tra diverse aree politiche nel PD,
nel centrosinistra, tra territori e tra i territori e
il nazionale. L’ho fatto col sostegno, la stima e
l’affetto di molte persone, fuori e dentro il PD. E
l’ho fatto con il confronto politico, ma anche con
lo scontro, interno ed esterno al Partito. Perché
la politica è confronto e scontro, la politica è
dialettica anche dura, che deve però tendere a
tenere unita una comunità ampia attraverso
la ricerca di una sintesi capace di esprimere e
dare a tutti le ragioni dello stare insieme. Tutti
insieme, indipendentemente da come la si
pensava. Questo è il metodo che mi ha ispirato”.
“Oggi, che i miei due mandati si chiudono con
il relativo periodo che li ha segnati e che si apre
una nuova fase, voglio ringraziare ogni iscritto
del PD all’estero, anche chi dal PD è andato

via negli ultimi anni e mesi, portando con sé un
pezzo di affetti, di lavoro comune e di progetti
un tempo condivisi” sottolinea ancora Marino.
“Voglio ringraziare – conclude - ogni dirigente
locale, ogni nostro consigliere Comites e CGIE,
ogni rappresentante del mondo associativo,
ogni organo di stampa all’estero che ha seguito
e commentato le mie attività, i parlamentari
eletti all’estero e i segretari nazionali che mi
hanno dato l’incarico di Responsabile e la
fiducia per portarlo avanti in questi anni. Voglio
ringraziare chi ha fatto parte del mio Ufficio e
del Coordinamento del PD all’estero in questi
anni e i volontari che mi hanno aiutato dentro e
fuori il Partito”. “E voglio ringraziare - conclude
Marino - anche i Responsabili che mi hanno
preceduto in questo ruolo (da ognuno di loro ho
imparato qualcosa), insieme a tutti coloro che
con me si sono scontrati su questioni politiche
(dentro e fuori il PD), perché un dirigente cresce
e matura anche nella dialettica se il suo obiettivo
è quello di trovare poi sintesi e unità”.

Porta (pd): Buon lavoro ad Anna
Grassellino e grazie a Eugenio
Marino per il lavoro svolto
ROMA\ aise\ - “Alla nuova responsabile del dipartimento
italiani all’estero del Partito Democratico, Anna Grassellino,
vanno i miei auguri personali e quelli di tutta la grande
comunità degli italiani e degli “italici” nel mondo, che da oggi
hanno un nuovo riferimento”. Così Fabio Porta, deputato Pd
eletto in Sud America, all’indomani della nomina di Anna
Grassellino.
“Giovane siciliana di Marsala oggi residente negli Stati
Uniti dove lavora come ricercatrice, - continua Porta – Anna

Grassellino è uno dei migliori esempi della nuova presenza
italiana all’estero e siamo certi che saprà offrire al PD
altrettanta competenza ed esperienza attraverso il suo nuovo
incarico”.
“Ad Eugenio Marino, che per due mandati ha portato avanti
con grandi entusiasmo e capacità questo ruolo complesso e
delicato, - conclude Porta – vanno i nostri ringraziamenti
insieme all’augurio per le prossime importanti tappe che lo
attendono nella sua vita professionale e politica”. (aise)

Si è svolta a Belluno la 52.ma Assemblea
generale dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
BELLUNO - La tutela degli emigranti
anziani e il sostegno ai giovani all’estero.
Questo
il
messaggio
lanciato
in
occasione della 52.maAssemblea generale
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
svoltasi nella giornata di sabato 22 luglio a
Belluno, presso la Sala Bianchi.
A moderare l’Assemblea la vice presidente
Patrizia Burigo. Il presidente Oscar De
Bona, nella sua relazione morale, dopo
aver descritto i momenti più significativi
succedutisi nell’arco del 2016-2017, ha
evidenziato come l’ABM stia seguendo,
attraverso i propri uffici e il supporto delle
Famiglie Bellunesi all’estero, l’allarmante
situazione vissuta da numerosi emigranti
in Svizzera che, anziani, si trovano soli e in
molti casi vengono assegnati, senza il parere
dei propri parenti in Italia, a tutori d’ufficio.
«Abbiamo avuto anche casi - ha informato
De Bona - di nostri soci deceduti in Svizzera,
che a insaputa dei parenti in Italia, sono
stati cremati e seppelliti. Questo non deve
accadere e a tal proposito vogliamo attivare
una rete di solidarietà».

Sempre nella sua relazione De Bona ha
voluto rimarcare come «Il futuro della nostra
associazione passi da una parte attraverso
Bellunoradici.net e i “nostri” giovani che
in questo momento si trovano all’estero e,
dall’altra, attraverso una forte attività di
ricerca storica e di archivio, affinché la nostra
storia non vada nell’oblio».
Durante l’Assemblea si è discusso anche
di come si debba cambiare la modalità di
voto per gli iscritti all’Aire e anche di come
si debba modificare la legge che regola
l’assistenza sanitaria per i nostri emigranti:
«Pensate - ha sottolineato De Bona - che
se un italiano iscritto all’Aire dovesse essere
ricoverato per una situazione non grave, lo
stesso si troverebbe a pagare un pacchetto
di permanenza in ospedale pari a 27 giorni.
Stiamo parlando di cifre che variano da 2500
euro in su. E dovrebbe pagarli anche se di
questi ne usufruisce solo uno».
Dopo la relazione del Presidente la
parola è passata al tesoriere Angelo Paganin.
Attraverso la proiezione del bilancio
consuntivo 2016 e preventivo 2017 Paganin ha

illustrato gli obiettivi raggiunti, ringraziando
per questo il personale e i volontari. «L’ABM
versa in buona salute, ma di certo dobbiamo
vigilare e fare i giusti investimenti, perché
ormai viviamo in un periodo completamente
fluido e i cambiamenti, anche a livello
economico, sono a breve termine». Questa la
riflessione conclusiva di Paganin.
Numerosi gli interventi che si sono
susseguiti.
Saverio Sanvido, coordinatore delle
Famiglie Bellunesi in Svizzera e presidente
della Famiglia di Zurigo, ha portato
all’attenzione dei soci la difficile situazione
che stanno vivendo i sodalizi bellunesi
in terra elvetica: «Manca il ricambio
generazionale. Dobbiamo puntare sui
giovani e far capire loro che, anche se sono
nati e cresciuti in Svizzera, hanno un legame
con Belluno». Altri interventi sono giunti
dalla Famiglia del Nord Reno Westfalia,
con il suo rappresentante Dario Olivier; dal
presidente del Cave Aldo Rozzi Marin; dal
presidente dell’associazione “Amici Flores
da Cunha”, Gabriele Galletti; dal presidente

della Famiglia Bellunese di Lucerna,
Giuseppe Deon; da Roberto Padrin, in
rappresentanza della Provincia di Belluno;
dal consigliere regionale Franco Gidoni; dal
senatore Raffaela Bellot e dagli onorevoli
Federico D’Incà, Roger De Menech e Isidoro
Gottardo, quest’ultimo in rappresentanza del
Ministero degli Esteri.
Ad aprire l’Assemblea, in rappresentanza
del Comune di Belluno, l’assessore Maurizio
Busatta, mentre la voce della community di
Bellunoradici.net è arrivata attraverso i video
messaggi di Cristina Stievano, Gil Karlos
Ferri e, di persona, con Paola Demattè e
Renzo Andrich.
La parola è inoltre passata al presidente
onorario ABM Gioachino Bratti e al
direttore responsabile della rivista “Bellunesi
nel mondo” Dino Bridda.
In questa 52.ma Assemblea è stato inoltre
ricordata la figura del compianto Sergio
Reolon, consigliere del Direttivo e presidente
della Provincia di Belluno, nonché consigliere
della Regione Veneto. (Inform)
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All’Istituto Italiano di Cultura inaugurata la mostra
“Favole pittoriche” della pittrice Anna Claudi

paleontologica organizzata dal comune.

A cura di Gabriel Musitelli

I

n occasione della celebrazione
dei quarant’anni dalla scomparsa
dell’artista
marchigiana,
la
Fondazione Claudi porta in Sud
America la sua opera.
Il 27 luglio è stata inaugurata
presso l’Istituto Italiano di Cultura la
mostra “Favole Pittoriche” della pittrice
marchigiana Anna Claudi (Serrapetrona
1894 – Roma 1976), alla presenza del
presidente della Fondazione Claudi,
Dr.Massimo Ciambotti, del direttore
dello stesso Istituto, Dr.Michele
Gialdroni, dell’ambasciatore d’Italia,
Dr.Gianni Piccato e della presidentessa
dell’Associazione Marchigiani nel
Mondo, Anna Claudia Casini.
La mostra è arrivata a Montevideo
grazie
alla
collaborazione
tra
l’Istituto Italiano di Cultura, la
Fondazione Claudi (http://www.
fondazioneclaudi.it), il Centro Studi
Marche di Roma e l’Associazione
Marchigiani nel Mondo, e sarà
visitabile fino al 24 agosto.
Anna Claudi, nasce a Serrapetrona
in provincia di Macerata nel 1894
e dimostra fin da bambina un forte
interesse per l’arte e il disegno. A 17
anni, dopo gli studi classici sposa Adolfo
Claudi, che appoggerà e incoraggerà
sempre il suo amore per la pittura.
Alla sua formazione contribuisce
l’importante incontro con l’affreschista
romano Mario Adami che, durante un
viaggio a Parigi era entrato in contatto
col movimento Impressionista francese,
frequentando grandi pittori come

Pierre Auguste Renoir.
Le sue opere rientrano all’interno
della corrente naif, che si caratterizza
per la sua innocenza, quasi ingenua
e per la ricerca di quella semplicità
propria di una favola o che risiede nello
sguardo di un bambino.
La pittura di Anna Claudi ha
superato le frontiere italiane arrivando
a Parigi, New York, Anversa, Zurigo,
Lisbona, Sud Africa e Venezuela.
Anna Claudi muore nel 1976 a
Roma dove si era trasferita nel 1939.
Spazio Italia ha incontrato Massimo
Ciambotti, rettore dell’Università di
Urbino e presidente della Fondazione
Claudi.
Buongiorno, può presentarsi ai
lettori di Spazio italia?
Il mio nome è Massimo Ciambotti,
sono il Prorettore dell’Università
di Urbino dove insegno economia

aziendale e sono il presidente della
Fondazione Claudi da dieci anni.
Svolgo questo ruolo con responsabilità
sentendo che devo ricambiare la fiducia
che mi è stata data. Il mio compito è
quello di diffondere le opere della
pittrice oltre a conservarle.
Anna Claudi ci ha lasciato
moltissime opere, circa 300. Per la
maggior parte di esse ha utilizzato la
tecnica dell’olio su masonite, ma ha
lavorato anche su ceramica e stoffa.
Le sue opere sono esposte
nel Palazzo Claudi, che si trova a
Serrapetrona, il luogo che ha dato i natali
all’artista. Nel palazzo si organizzano
spesso anche delle mostre temporanee,
attualmente ce ne sono due: una sulla
vita della famiglia, per ricordare i dieci
anni dalla morte di Vittorio Claudi,
il fondatore della Fondazione Claudi
e mio predecessore, e una mostra

Partonno per il Trentino
Nei giorni scorsi si è organizzato un incontro per salutare
i membri del grupo che parteciperà al quarto viaggio in
Trentino organizzato dal Circolo Trentino di Montevideo.
Dott.ssa Laura Vera Righi
Consultrice PAT Uruguay

L

a serata è stata molto bella, ricca
di entusiasmo, i viaggiatori hanno
organizzato il calendario di viaggio, gli
alberghi, le trasferte e le passeggiate. Molto
bello tutto organizzato dal Circolo Trentino con
l’aiuto dell’Associazione Trentini nel Mondo.
La serata ha ricevuto due visite. Una da una
vecchia socia ed amica, Monica Rossana Gutierrez
Dardanelli, che da quattordici anni abita a
Cagliari, dove si é esposata. Per visitare la famiglia
in Uruguay, non poteva mancare l’incontro con
le associazioni delle suoe origini, grazie alle quali,
secondo quanto dice. Lei stessa ha imparato ad
amare questa nostra terra. Ha accompagnato la sua
visita anche con una bellissima musica suonata da
Lei stessa al Clarinetto.
La serata è stata opportuna per ricevere anche

Andrei Taffner e moglie, da Rio do Cedros,
Santa Catarina in Brasile, arrivati in Uruguay per
fare uno scambio di conoscenze con il Circolo
Trentino di Montevideo.
Andrei ha partecipato al concorso indetto
dalla Trentini nel Mondo, “Forever Trentini”, ed
ha vinto il primo premio con un video sull’uso
del dialetto trentino nella sua città. Il premio
consisteva in un aiuto econocmico per far uno
scambio con un altro circolo dalla regione, e lui
ha scelto Montevideo. Andrei e signora sono stati
ricevuti dal circolo, hanno conosciuto la città, i
principali posti storici. Infine hanno condiviso con
noi una bella serata. Lui ha portato una versione
ridotta del video vincitore per condividerlo con il
pubblico presente.
Nello stesso concorso la nostra socia Evelina
Molinari ha vinto una menzione speciale, per
il video sulla storia del Circolo Trentino di
Montevideo.

Com’è nata l’idea di questa esposizione all’Istituto Italiano di Cultura Montevideo?
In occasione della celebrazione dei
quarant’anni dalla scomparsa della
pittrice è stato pensato questo tour
sudamericano con la mostra “Favole
pittoriche”.
Anna Claudi è stata un’artista
poco conosciuta in Italia tra gli anni
cinquanta e sessanta, ma in seguito,
grazie a una serie di mostre fatte
all’estero, ha acquisito una certa
notorietà.
La Fondazione Claudi è stata creata
da suo figlio Vittorio con l’obiettivo
di ricordare tanto sua madre come
suo fratello, il poeta Claudio Claudi
scomparso nel 1972.
La Fondazione ha pensato di
portare le opere di Anna Claudi in
Sud America, dove l’immigrazione
marchigiana è molto presente.
Prima di arrivare a Montevideo la
mostra “Favole pittoriche” è stata
esposta in Argentina, com’è stata
accolta?
La mostra è stata esposta a Rosario,
Tigre e Buenos Aires. Ci siamo
trovati molto bene. Le opere sono
state apprezzate molto, la pittura di
Anna Claudi ricorda molto i paesaggi
marchigiani, è abitata da piccole figure
umane, è una pittura onirica che sembra
riprodurre una favola o un sogno.
Adesso stiamo pensando di portare
la mostra anche in Brasile.

Come si è trovato in Uruguay?
In Uruguay c’è un forte senso
dell’ospitalità, la gente è molto cordiale
e ci siamo trovati molto bene, purtroppo
rimarrò solo pochi giorni in questa bella
città che mi ha colpito per il suo spirito
vitale.
La Fondazione Claudi organizza
altre attività oltre alle mostre?
Sì, organizziamo molte
attività
culturali. Abbiamo organizzato una
mostra di libri del poeta Claudio Claudi,
figlio di Anna, mostra accompagnata
da un laboratorio creativo aperto ai
giovani delle scuole superiori. Tra
poco ospiteremo la quinta edizione di
un festival di musica da camera, con
la partecipazione di artisti rinomati.
Abbiamo anche lanciato un premio di
poesia, tra le altre cose.
Vuole aggiungere qualcosa?
Prima di tutto vorrei ringraziare
l’Associazione Marchigiani nel Mondo
e l’Istituto Italiano di Cultura che
hanno creduto in questo progetto
ed
hanno
aiutato
attivamente
nell’organizzazione della mostra. Vorrei
anche lasciare un saluto speciale ai
marchigiani dell’Uruguay, augurandogli
di mantenere vive le tradizioni della
loro regione, fatte di laboriosità,
riservatezza e sensibilità, perché queste
si possano diffondere e possano unirsi
ai valori della società uruguaiana. Le
origini marchigiane sono senza dubbio
un valore aggiunto per chi le possiede.
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Dario Fo in scena all’Istituto Italiano
di Cultura e al teatro El Galpón
Massimo Tenuta, diretto da Marcelino Duffau, interpreta il monologo “Johan Padan”.
interpretazione dello stesso Dario Fo con
il suo particolarissimo stile; era un grande
attore, grande conoscitore della Commedia
dell’Arte, un mimo ed un personaggio molto
interessante. Noi abbiamo creato la nostra
versione. Per il personaggio di Johan Padan ho
utilizzato elementi dello Zanni, personaggio
della commedia dell’Arte. Inoltre sono in scena
con un musicista, Gabriel Chiesa, che interviene
con moltissimi strumenti: un barranzale, una
raganella, una kalimba, delle campane, uno
xilofono, un katsu, un pandeiro, un’armonica e
dei suoni atipici come per esempio il rumore di
alcune catene.

A cura di Gabriel Musitelli

L

o scorso mercoledì 26 luglio ha
debuttato all’Istituto Italiano di Cultura
di Montevideo il nuovo lavoro teatrale
diretto da Marcelino Duffau,“Johan
Padan”, monologo di Dario Fo interpretato
da Massimo Tenuta. Sarà possibile rivedere lo
spettacolo nella Sala Cero del Teatro Galpón
tutti i giovedì del mese di agosto, alle 20h00.
Dario Fo è stato un drammaturgo, regista,
attore ed attivista italiano. Nato a Sangiano in
provincia di Varese il 24 marzo 1926, è deceduto
a Milano il 13 ottobre 2016. Premio Nobel per la
letteratura nel 1997, è particolarmente noto per
il suo stile giullaresco.
Tra i suoi numerosi lavori impossibile non
citare il monologo satirico “Mistero Buffo”,
interpretato per la prima volta nel 1969 e
considerato un modello del teatro di narrazione
che negli anni ottanta si diffuse in tutta Italia,
fino a raggiungere il suo apice nell’ultimo
decennio del XX secolo.
L’opera teatrale di Dario Fo, caratterizzata
da una particolare satira politica e sociale, volta
a colpire soprattutto la chiesa e la borghesia,
ha provocato spesso scalpore e grandi dibattiti,
risvegliando ammirazione ma incontrando
anche degli oppositori.
“Johan Padan” narra le peripezie di un
veneziano che in fuga dalla Santa Inquisizione si
imbarca con Cristoforo Colombo nel suo quarto
viaggio verso le Americhe. Attraverso le parole di
questo personaggio viene descritta la conquista
delle Americhe non partendo da una visione
storica basata su date e personaggi celebri, ma da
un punto di vista più personale e popolare.
Massimo Tenuta, che da voce e corpo a
Johan Padan, è un attore uruguaiano, integrante
della compagnia del Teatro Gapón, con un forte
legame con l’Italia e la sua cultura. Spazio Italia
ha avuto l’occasione di incontrarlo.
Buongiorno Massimo, potrebbe presentare ai lettori di Spazio Italia il suo percorso
artistico e raccontare la sua relazione con
l’Italia?
Mi chiamo Massimo Tenuta, sono nato in
Uruguay nel 1954. Ho iniziato a studiare teatro
a vent’anni nel Teatro Galpón. Due anni dopo
sono entrato alla scuola del Teatro Salvo. Nel
1977 ho debuttato con l’opera “Juegos a la
hora de la siesta” sotto la direzione di Carlos
Aguilera. Nel 1982 sono partito per l’Italia e ho
continuato la mia formazione a Roma. Per due

anni ho studiato la Commedia dell’Arte e la
Pantomima, un’esperienza che mi ha arricchito
molto. Poi ho lavorato un periodo per le Nazioni
Unite, ho stretto molte amicizie e creato legami
importanti. Nel 1984 sono tornato in Uruguay
e mi sono unito alla compagnia teatrale del
Galpón, che in quello stesso anno riprendeva la
sua attività dopo l’esilio in Messico, sono rimasto
nella compagnia per sei anni. Ho lavorato per
Telecataplum, al teatro del Notariado, a Canal
12 ed ho fatto molta pubblicità. Ho partecipato
spesso al carnevale uruguaiano fino al 1990
e nel 1988 ho vinto il premio come migliore
performance individuale.
Nel 1990 sono tornato in Italia ed ho ripreso
a lavorare per le Nazioni Unite, abbandonando
per qualche tempo la mia carriera d’attore. Sono
rientrato in Uruguay nel 2009,
ho ripreso a recitare e non ho più smesso.
Questo lo devo, senza dubbio, alla pensione che
ricevo per gli anni di lavoro per le Nazioni Unite,
che mi permette di scegliere di lavorare solo in
progetti che mi interessano davvero, come per il
Johan Padan di Dario Fo.
Non dev’essere facile per un attore vivere
esclusivamente della sua arte, cosa ci può

dire a riguardo?
È vero, non è affatto facile qui in Uruguay
vivere del mestiere di attore. Pochi sono quelli
che ci riescono. Per esempio ^ci si può riuscire
entrando a far parte della Commedia Nazionale
del SODRE dove si ha uno stipendio fisso e i
benefici di un impiegato pubblico. Altrimenti,
come attore indipendente si deve avere un
secondo lavoro o si deve lavorare allo stesso
tempo a più progetti. Ovviamente sto parlando
del teatro, lavorare in televisione, pubblicità e
cinema è diverso, si hanno più possibilità anche
di lavorare all’estero, nel mondo del teatro è
davvero difficile. Personalmente il teatro è la mia
vocazione e passione, certo guadagno qualcosa,
ma non potrei mai vivere solo di questo lavoro.
Cosa l’ha spinta ad interpretare Johan Padan di Dario Fo?
Mi piace quest’opera ed è da molto tempo che
volevo affrontare un monologo, non l’avevo mai
fatto prima. Riuscire a mantenere l’attenzione del
pubblico, coinvolgerlo essendo solo in scena, è un
traguardo importante nella carriera di un attore.
Solo il fatto di ricordare un testo così lungo come
quello del Johan Padan è una bella sfida!
Com’è stato lavorare a quest’opera e quali
sono state le maggiori difficoltà?
Abbiamo lavorato per cinque mesi. L’opera
originale dura due ore e mezza, portiamo in scena
una versione ridotta, per una durata di un’ora e
un quarto. Non è facile mantenere l’interesse del
pubblico, trovare il giusto ritmo e le sfumature,
i cambiamenti di registro, il passaggio dai
momenti narrativi, in cui il personaggio racconta
la sua vita, ai momenti per così dire più fisici e
interpretativi, in cui si mettono in scena delle
situazioni; mantenere l’equilibrio tra le scene
malinconiche e riflessive e quelle più comiche.
Insomma è stato un lavoro complesso.
Su youtube si può trovare la meravigliosa

“Johan Padan” è un’opera ambientata durante il periodo della Conquista dell’America, quanto c’è di storia e quanto di finzione?
Sebbene si parli di Amerigo Vespucci e si faccia
riferimento ad alcuni capitani spagnoli e a certe
situazioni fedeli alla realtà storica, non è questo
lo scopo e il fulcro dell’opera. Quello che importa
è il rapporto tra il mondo europeo e gli indigeni
dell’America centrale, il conflitto tra due culture
ed il dramma di un uomo che nella lotta per
la sopravvivenza si vede obbligato a schierarsi
da una e dall’altra parte, o più precisamente da
nessun lato.
Non sono quindi i dati storici a rendere
l’opera interessante ma l’aspetto umano.
Quello che ci vuole dire è forse che non è
possibile formulare un giudizio categorico su
alcuni fatti storici, né gli indiani né gli spagnoli
avevano cattive intenzioni all’inizio, è chiaro che
l’avidità e le incomprensioni hanno portato al
conflitto, ma non è sempre tutto bianco o tutto
nero.
Per concludere potrebbe citare una piccola
parte del testo per i nostri lettori?
Con piacere, mi piace molto la parte finale che
recita così: “e la ragione gli dice al cuore e il cuore
ascolta la ragione e il cuore chiede alla ragione e
la ragione risponde al cuore, chi dei due, chi dei
due ha ragione?”
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n este mundo global no somos ajenos a
las dificultades que se viven en distintas
partes del mundo, incluso en países de
América. Transitar por Montevideo en
estos días significa encontrarse con tonadas de
español diferente que sin duda aportan color y
esperanza a un Montevideo gris.
Podemos encontrar restaurantes peruanos y
aún dominicanos, no de alta cocina. Se trata de
lugares abiertos por nativos de esos países donde
concurren sus compatriotas, sin perjuicio que
también los uruguayos los elijan, muchas veces,
cuando de comer se trata.
Los motivos por los cuales se elige Uruguay
como País de destino son muchos y variados, pero
sin lugar a dudas el de más peso lo constituye las
facilidades en las políticas migratorias locales.
Un artículo del diario El Observador
del 15 de Octubre de 2016 que habla sobre
la inmigración, dice que el Ministerio de
Relaciones Exteriores empezó a consultar a
quienes solicitaban la residencia cuáles eran
los motivos de su llegada. Las respuestas se

dividieron en cuatro: consideran que Uruguay
es un país seguro y tranquilo, que el acceso a la
salud es bueno, la educación gratuita, y por la
existencia de Consejos de Salarios.
Personalmente retengo que este flujo
migratorio traerá enriquecimiento a nuestra
cultura y será un aporte positivo a nuestra País
e idiosincrasia.
No debemos olvidar que somos una tierra
de inmigrantes, ni pensar que el “problema
migratorio” nos es ajeno o está lejos. Todos
vivimos en el mismo mundo y no es una buena
cosa mantenernos indiferentes a las necesidades
de estas personas.
En este tema compartimos las palabras
del artículo que sigue abajo que pertenecen al
Presidente Nazionale delle Acli, concientes por
otra parte que en Uruguay desde hace más de 30
años desarrollamos actividad como Patronato,
trabajando en el mundo de la inmigración emigración y que en tal sentido tenemos una
basta y sólida experiencia que no queremos ni
debemos desperdiciar.

Visitas al
interior del país
Ong e migranti, le Acli:
prioritario salvare vite umane
Giovedì, 10 Agosto 2017 16:21
Scritto da Vincenzo Mulè
Mai come in questo periodo le prime pagine
dei giornali sono occupati da un tema molto
caro alle Acli, ossia quello dei migranti e della
salvaguardia delle vite umane.
“Su questo tema non ci debbono essere
divisioni – afferma Roberto
Rossini,
presidente nazionale delle Acli –. La
cultura dell’accoglienza e dell’incontro si
contrappone a quella dell’indifferenza e dello
scarto. Salvare una vita umana è sempre una
priorità. Senza dimenticare che quello che
stiamo vivendo è un evento storico di portata
enorme che implica collaborazioni tra i Paesi
coinvolti, il rispetto dei necessari accordi tra
gli Stati e negli Stati, ispirati ad un’etica della
responsabilità”.

CONTINUA LA CAMPAÑA DECLARACIÓN DE RÉDITOS DEL 2016

La actividad del Patronato ACLI
•
Recibir los recibos de la jubilación,
pensión o trabajo así como el documento de
identidad del titular de la pensión italiana así
como el de su cónyuge, si corresponde
•
Completar los mandatos de
asistencia para realizar la declaración, así
como para obtener el CUD y el Mod ObisM
•
Realizar y enviar la declaración

Accertamento redditi di pensionati residenti all’estero

L’INPS è tenuta, per obbligo di legge, alla
verifica annuale delle situazioni reddituali dei
pensionati incidenti sul diritto o sulla misura
delle prestazioni pensionistiche, inclusi i redditi
rilevanti prodotti all’estero (articolo 13, legge 30
dicembre 1991, n. 412).
Accertamenti reddituali
I redditi prodotti all’estero sono accertati dalle
certificazioni rilasciate dalle autorità estere
competenti (articolo 49, legge 289/2002). Tali
redditi, utili per l’accertamento dei requisiti
reddituali per l’accesso alle pensioni, sono
valutati dall’ente erogatore sulla base delle
disposizioni nazionali.
I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti

tipologie:
• redditi previdenziali italiani ed esteri;
• redditi da lavoro;
• redditi immobiliari (esclusa la prima casa
di abitazione);
• redditi di capitali e di partecipazione;
• redditi di arretrati degli anni precedenti;
• rendite vitalizie o a tempo determinato;
• redditi a carattere assistenziale.
La campagna RED/EST
Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di
legge che impongono all’INPS di procedere alla
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati,
incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni
anno viene disposto l’accertamento dei redditi
– relativi all’anno precedente – dei pensionati
residenti all’estero.
Il modello RED/EST prevede quattro
sezioni:
• la prima indica come compilare il modulo;
• la seconda raccoglie i dati del titolare della
pensione, del coniuge e dei familiari;
• la terza include la dichiarazione di
responsabilità e l’informativa sul trattamento
dei dati personali;
• la quarta consente la delega al patronato.

Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con
conseguente cessazione della prestazione.
I pensionati devono autocertificare la propria
cittadinanza italiana. L’INPS verificherà il
requisito con tutti i mezzi idonei (documento
di identità italiano, presenza del nominativo
negli archivi o del Ministero degli Affari
Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle
competenti autorità consolari, ecc.).
Il modello spedito ai pensionati è
precompilato con le informazioni delle pensioni
presenti nel Casellario dei pensionati.
Il pensionato deve utilizzare le righe in
bianco per comunicare ulteriori pensioni estere
di cui è titolare.
In particolare, l’interessato deve indicare
l’importo di:
• ogni pensione percepita nell’anno di
riferimento, al netto di arretrati corrisposti
nell’anno, ma di competenza degli anni
precedenti;
• trattamenti di famiglia;
• eventuali contributi previdenziali.
Il pensionato deve indicare per quanti mesi
ha percepito la pensione. Gli importi vanno
indicati nella valuta del Paese che eroga il
trattamento.

LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana
de Las Piedras
Calle Instrucciones
del año XIII 580.
De 15 a 17 hrs..

CALENDARIO
DE VISITAS 2017:
20 de Setiembre
18 de Octubre
15 de Noviembre

JUBILACIONES
Y PENSIONES
URUGUAYAS
Si usted no sabe como
iniciar su jubilación o
pensión en forma correcta
y sin complicaciones
NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS
PARA QUE EVITE
PÉRDIDAS DE TIEMPO

DIAS Y HORARIO DE ATENCIÓN:
DE LUNES A VIERNES
DE 10.00 A 16.00 HS.
EL ASESORAMIENTO ES POR ORDEN DE
LLEGADA, PARA TODO PÜBLICO
Y COMO SIEMPRE GRATUITO
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Turismo social con ACLI

Nuestro próximo destino
es Minas y Cerro Arequita

Programa: Salimos de ACLI a las 8:30 horas. En Minas
visitaremos la Casa de la Cultura, el Teatro Lavalleja
y la Catedral de Minas. Almorzaremos al pié del
Cerro Arequita y pasaremos el resto de la tarde en
el parque de vacaciones del parque de UTE, lugar
encantador con un marco natural fascinante.
Les mandamos algunas fotos del último paseo
que hicimos a Colonia.
Espero que nos acompañen, serán bienvenidos.

CURSO DE INTRODUCCION A LA
ERA DE LA INFORMATICA PARA
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Cursos durante todo
el año 2017
DIAS Y HORARIOS:
Martes y Jueves de 9:00 a 10:30 hs
Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 hs
Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs
Martes y Jueves de 16:00 a 17:30 hs
CUPOS LIMITADOS
Inscripciones en Estero Bellaco 2708
o a los teléfonos 2480 0885 2480 3352 de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

CURSOS DE LENGUA Y
CULTURA ITALIANA
Siguen abiertas las inscripciones para los cursos de:
• primero, segundo, tercero y cuarto nivel
• cursos de conversación
• cursos básicos para adolescentes de entre 15 y 19 años.
Variedad de horarios.
Material de apoyo.
Grupos reducidos.
Acérquese, encontrará un ambiente distendido y alegre,
propicio para el aprendizaje.
Los interesados pueden inscribirse por teléfono o personalmente
en nuestra sede de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 esq Gral. Urquiza Teléfonos:
2480 0885 - 2480 3352 - email: montevideo@patronato.acli.it
Facebook: ACLI URUGUAY
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L’Economia della Comunione:
un nuovo paradigma
Il Palazzo Legislativo è ospitata la presentazione del libro “L’Economia silenziosa”.
A cura di Gabriel Musitelli

L

unedì 3 luglio nella Sala Acuña
de Figueroa dell’edificio Jose
Artigas, annesso al Palazzo
Legislativo, si è svolta la
presentazione del libro “L’economia
silenziosa”, scritto dal professor
Luigino Bruni, docente di economia
all’Università LUMSA di Roma e
dalla professoressa Anouk Grevin,
docente di gestione d’impresa
all’Università di Nantes, Francia.
L’evento è stato organizzato dal
Movimento Humanidad Nueva e
dalla casa editrice Ciudad Nueva.
Sono intervenuti il Senatore Javier
Garcia, il dottor Luca Crivelli,
docente di economia pubblica
all’Università della Svizzera Italiana
e gli autori del libro. Il pubblico,
accorso numeroso, era composto
prevalentemente da imprenditori
e membri di organizzazioni civili;
non mancavano comunque persone
“non addette ai lavori”, attirate da
un argomento interessante e quanto
mai attuale.
Tema centrale degli interventi
è stata la necessità di riflettere
su un nuovo tipo di economia,
un’economia che sia in grado
di cambiare il paradigma del
capitalismo, basato sull’interesse
e poco attento ai bisogni della

gente. Gli oratori hanno parlato
dell’importanza di mettere la
persona al primo posto, poiché è
dalla persona e dalla possibilità che
le viene data di sviluppare le proprie
competenze, che dipende il successo
di un’impresa, un’impresa che non
può crescere se non investe nelle
relazioni umane, se non cambia
la sua struttura rendendola più

orizzontale. Questo nuovo tipo
d’impresa si basa sulle persone, sui
valori, prima che sul guadagno.
“L’economia silenziosa” invita
il lettore a ripensare l’economia
e l’imprenditoria e i rapporti tra
imprenditori e lavoratori; suggerisce
come gestire le imprese, facendo
sì che predominino i valori umani
sugli interessi. Il libro spinge a

una riflessione sull’attualità e si
fa portavoce di un’alternativa al
modello economico dominante.
Il nuovo tipo di economia
presentato nel libro fa riferimento
all’Economia di Comunione ( EdC
), fondata nel 1991 a San Paolo da
Chiara Lubich.
Chiara Lubich nasce a Trento
nel 1920. Leader dei Focolari,

un movimento laico con fini
assistenziali nato in seno alla Chiesa
cattolica nel 1943, entra in contatto
nel 1991 con la realtà delle favelas
brasiliane e in seguito a questa
esperienza fonda il movimento
dell’Economia di Comunione. Il 13
marzo del 2008 muore a Rocca di
Papa all’età di 88 anni.
L’Economia di Comunione
propone un nuovo approccio
riguardo la gestione di un’impresa
e il suo fine, la sua visione è
improntata alla comunione e alla
reciprocità, proponendo uno stile di
vita alternativo a quello dominante
nel sistema capitalistico. Questa
nuova visione non coinvolge solo
gli imprenditori e i lavoratori, ma
anche i consumatori, i cittadini, e
lo fa formando nuovi imprenditori,
entrando nelle scuole, organizzando
eventi informativi, creando poli
produttivi e industriali, dal primo
polo nato in Brasile, all’ultimo
inaugurato nel 2010 in Portogallo.
Il tutto con il fine ultimo di
combattere la miseria e l’esclusione,
di dare a tutti una possibilità di
uscire dall’indigenza, grazie ad un
nuovo punto di vista sul mondo del
lavoro e dell’economia.
E’ possibile trovare informazioni
più dettagliate sul sito http://www.
edc-online.org.

Benefici per la frequenza di master universitari
per giovani oriundi veneti residenti all’estero
Per rispondere alle esigenze di formazione
universitaria e più in generale alle istanze
culturali provenienti dalle comunità venete
all’estero, in particolar modo dei giovani
oriundi, la Regione Veneto contribuisce alla
formazione specialistica di livello universitario
dei giovani oriundi veneti residenti all’estero
concedendo ogni anno, compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili, alcuni benefici
per la frequenza di master presso le Università

del Veneto.
I termini e le modalità di presentazione
delle domande di beneficio, in applicazione
del Programma 2017 degli interventi a favore
dei Veneti nel Mondo, sono stati stabiliti
con Decreto Direttoriale n. 54 del 2 agosto
2017, in particolare all’Allegato A ‘http://
www.regione.veneto.it/c/document_library/
get_file?uuid=c18c734f-f69c-4f48-b5b64704f22d75fb&groupId=61735.

Con il medesimo decreto direttoriale è
stata altresì approvata la modulistica per la
richiesta dei benefici che deve pervenire,
unitamente alla documentazione indicata,
all’Unità Organizzativa Flussi Migratori entro
la scadenza del 15 settembre 2017:
Modulo richiesta di beneficio – Allegato
B. http://www.regione.veneto.it/c/document_
librar y/get_file?uuid=f38ff360-f9f0-477bb58f-47716c293eed&groupId=61735
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l MAIE fissa posizione sulla
legge di cittadinanza
Merlo:Il Governo PD ignora gli italiani all’estero e ha ragione Beppe Grillo
quando parla di una legge sulla cittadinanza che è un vero pastrocchio

R

oma, 20 giugno 2017:“Ha ragione Grillo quando
dice che questa legge ius
soli è un pastrocchio - ha
dichiarato l’on. Ricardo Merlo,
fondatore e presidente del MAIE Noi non siamo d’accordo e voteremo
contro anche al Senato, cosí come
abbiamo fatto alla Camera, perchè
quello che sta facendo il Governo
PD è paradossale: facilita il diritto
di cittadinanza agli stranieri e
impedisce lo stesso diritto agli
italiani che vivono all’estero.
Da quando il MAIE è entrato
in Parlamento, la nostra battaglia
è stata sempre quella di essere
la voce degli italiani che vivono
all’estero - ha ricordato Merlo
- Abbiamo cercato di tenere alta
l’attenzione dei vari Governi, che si
sono succeduti dal 2008 ad oggi, sui
temi della promozione della lingua
e della cultura italiana, dell’ identità,
del Made in Italy, abbiamo lottato
per una rete consolare moderna

B

ed efficiente, abbiamo chiesto
sostegno per gli italiani coinvolti in
crisi umanitarie, come in Venezuela;
abbiamo presentato varie volte
emendamenti a questa pdl, in questa
occasione il Sen. Zin lo ha fatto anche
a Palazzo Madama, emendamenti
bocciati dal Governo PD - per
abolire l’assurda discriminazione delle
donne italiane nella trasmissione
della cittadinanza e per concedere la
cittadinanza italiana ai residenti nei
territor i appartenuti all’ex Impero
austroungarico e ai loro discendenti.
Purtroppo mentre tutte le
nostre richieste per i diritti DEGLI
ITALIANI che vivono all’estero,
giacciono in qualche cassetto e le
nostre proposte e i nostri emendamenti
vengono sistematicamente bocciati, il
Governo PD vuole far passare una
legge sulla cittadinanza che è un
pastrocchio, proprio come dice Grillo!
Uno ius soli, combinato con
uno ius culturae, che avranno come
conseguenza che centinaia di migliaia

di stranieri - che non hanno nessun
legame con i nostri valori, la nostra
cultura, la nostra storia - potranno
inevitabilmente godere anche dello
ius sanguinis.Una legge che non
ha riscontro in nessun altro paese
europeo!
E’ un controsenso, soprattutto
oggi, dove è molto probabile che chi
è immigrato in Italia per un motivo
contingente - vedi il caso di rifugiati
per guerre e crisi umanitarie - rientri
nel suo paese d’origine una volta che
il problema sia superato, e lì continui
a trasmettere la cittadinanza italiana
ius sanguinis a tutti i suoi discendenti.
Da tempo abbiamo reso nota
la nostra posizione contraria a
questa legge-pastrocchio: una legge
fatta oltre tutto in mezzo ad una
congiuntura politica internazionale
complicata, sopratutto per l’Europa,
una legge che potrebbe essere fonte di
nuovi problemi per l’Italia. “ ha così
concluso l’on. Ricardo Merlo

Representante CGIE Uruguay
Estimadas/os
En nombre del Gobierno Italiano, el
“Sottosegretario”Vincenzo Amendola
tuvo una extensa exposición, durante
la reunión de presidencia del CGIE,
desarrollada en Roma del 12 al 14 de
julio próximo pasado.
Se anuncia en dicho documento
que el Gobierno Italiano trasladará
el proyecto de reforma de los
Comites y el CGIE, preparado por
las comunidades y los organismos
representativos, (recordarán vuestra
participación, el año pasado, en dicha
elaboración) para que el parlamento
lo convierta en ley.
También
explica como los comites han
recibido y continuarán recibiendo
fondos adjuntos para implementar
iniciativas de innovación. Lastima
que el COMITES del Uruguay esté
bloqueado, inoperante, pretenden
hacer de el un mero instrumento
electoral.
Se analizan los procedimientos
vigentes para la practica del voto por
correspondencia, se aspira mejorarlos,
solicitan a las comunidades y a los
organismos de representatividad
sugerencias para lograr mayor
participación en esas instancias
institucionales.
En cuanto a la difusión de la
lengua y cultura se subraya que
deberán adecuarse a los planes
recientemente implementados que
prevén programas más integrados
entre los diversos entes gestores,
las tareas didácticas deberán estar
vinculadas al sistema país, priorizando
además la enseñanza del idioma en
estructuras escolásticas locales.
Informan las cifras asignadas
y las ya erogadas para el ejercicio
2017 en materia de asistencia
directa e indirecta, difusión de la
lengua y cultura y los organismos de
representatividad.
Se destina, en el informe, un amplio

espacio al fenómeno emigratorio
italiano, en esta última década se
ha incrementado en más del 60%
alcanzando los 250.000 expatriados
por año, cifras iguales a las del
posguerra. También deja en evidencia
la preocupación del Gobierno por
las consecuencias del BREXIT,
hay más de 600.000 italianos en el
Reino Unido, 308.420 directamente
inscriptos en el “anagrafe” consular,
los cuales pueden perder su derecho a
la permanencia en ese país, Italia está
defendiendo el principio de derecho
adquirido,
En materia de servicios consulares
no se aportan novedades, se reitera
la información que nos adelantaran
en el plenario del CGIE en el mes
de marzo. Se describen los buenos
resultados que están obteniendo
los funcionarios itinerantes y los
consulados honorarios munidos
de equipos tecnológicos que están
contribuyendo con la renovación
de pasaportes, pero estas prácticas
no
se han implementado en
nuestro territorio. El Ministerio de
Exteriores se está activando ante el
Ministerio de Finanzas para que le
asigne el 30%de lo recaudado por el
reconocimiento de las ciudadanías,
dicho monto deberá ser usado en los
consulados para contratar personal
con el fin de mejorar los servicios.
También se reitera en este documento
que el Ministerio ha contratado
nuevo personal para afectar a los
servicios consulares en zonas criticas,
esperemos que mantengan Uruguay
dentro del concepto de zona crítica,
tal como nos prometieron, y refuercen
el personal en esta cancillería consular.
Como podrán aprecian tenemos
mucho para trabajar, en el próximo
plenario del CGIE, en el mes de
noviembre, Uruguay deberá presentar
propuestas concretas, espero contar
con vuestro aporte y colaboración.
Buena lectura,
Palermo

saludos

Renato

Dalla provincia di Bolzano quasi 2 milioni
per 57 progetti di cooperazione

OLZANO\ aise\ - Ammonta
a 1,9 milioni di euro il sostegno
della Provincia autonoma di
Bolzano a 57 progetti di 38
associazioni non profit altoatesine di
cooperazione allo sviluppo. 57 progetti,
dei quali 30 saranno attuati a partire
da quest'estate in paesi dell'Africa,
sono stati accolti a finanziamento
dalla Giunta provinciale per interventi
nell'ambito della cooperazione allo
sviluppo.
Accanto
a
interventi
per
l'approvvigionamento idrico o nel
settore sanitario e dell'istruzione,
vengono cofinanziate misure a sostegno

del reddito. In media sono stati
concessi circa 33mila euro a progetto.
Per il presidente della Provincia
Arno Kompatscher "è di assoluta
importanza offrire alle persone una
prospettiva di vita nel loro paese per
evitare che arrischino la propria vita per
raggiungere l'Europa". Non appena vi
sarà la sottoscrizione delle convenzioni
fra Provincia e organizzazioni, prevista
nelle prossime settimane, i progetti
potranno essere concretizzati.
Nell'ambito di un progetto
pluriennale, ad esempio, si punta a
rafforzare l'identità culturale degli
Ogiek e a migliorarne le condizioni

socio-economiche. È una popolazione
di circa 13mila abitanti che risiedono
nel Kenia occidentale, a Mariashoni nel
distretto di Nakuru.
L'associazione Ethnorema, in
collaborazione con l'organizzazione
locale
Necofa,
Networking
for ecofarming in Africa, che
concretizzeranno il progetto, in
progetti precedenti avevano indotto alla
valorizzazione di produzioni locali per
creare fonti di reddito.
Ad esempio la cera delle api
trasformata in crema lucidante per
mobili e scarpe, candele o creme a base
di propoli, l'impiego di erbe selvatiche

in cucina, oppure il trattamento della
lana di una razza locale di pecora per
tessere tappeti. Inoltre si è puntato a
ripristinare la biodiversità con vivai

e a piantare il piretro, una pianta
dall'aspetto simile alla margherita,
per ridurre la presenza di insetti o per
utilizzarla quale concime. (aise)
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Setiembre

Ciencias de la Educación, bajo la cátedra de la
Profesora G. Torello.

6 – Conferencias a 150º aniversario del
nacimiento de Luigi Pirandello:
- “Pirandello e il Sudamerica” – Conferencia
a cargo del Prof. Rino Caputo, Dip. di Studi
Letterari Filosofici e di Storia dell’Arte Univ.
Di Roma “Tor Vergata”. Será el miércoles 6 de
setiembre a las 19:30 hs en la Sala del Instituto
Italiano de Cultura con entrada libre.

13 - “Parliamo di storia dell’arte” a cargo del
Prof. Emiliano Burrini
En el mes de setiembre, el Prof. Burrini
disertará sobre la obra “I Grandi maestri e la
Maniera”.
En el Instituto Italiano de Cultura (Paraguay
1173) a las 19 hs con entrada libre.

- “La cotidiana sete di spettacoli: Pirandello
nostro contemporaneo” – Conferencia a cargo
del Prof. Rino Caputo, Dip. di Studi Letterari
Filosofici e di Storia dell’Arte Univ. Di Roma
“Tor Vergata”. Será el miércoles 6 de setiembre
a las 11 hs en la Facultad de Humanidades y

7 - “Mamma” exposición de Linda Kohen.
En esta exposición Linda nos abre una ventana
a su vida familiar y nos cuenta sobre su madre.
Apertura a cargo de Pablo Thiago Rocca.
Será el jueves 7 de setiembre a las19.00 horas
en la Sala del Instituto Italiano de Cultura.
Entrada libre.

26 - “Giornata europea delle lingue”
Este año, con motivo de festejar la Jornada
Europea de las Lenguas, las Instituciones
que forman parte de la red EUNIC, proponen
un acercamiento a los varios deportes
característicos de cada País. Acercate para
conocer, divertirte y compartir en siete
idiomas!
Organizan: Alianza Francesa, Instituto Anglo,
Fundación “María Tsakos”, Instituto Camoes,
Centro Cultural de España, Istituto Italiano di
Cultura, Goethe Institut.
Será el martes 26 de setiembre a las 19.00
horas en el Centro Cultural de España (Rincón
629) con entrada libre . Puntual

L’Università di Trento prosegue i suoi
legami con l’Uruguay e la regione

R

oberto Napoli, Assesore per i rapporti
internazionali del Rettore Dott. Paolo
Collini dell’Università di Trento è
stato in Uruguay ed in Argentina per
rafforzare proseguire i rapporti creati nel primo
incontro della rete universitaria che ha avuto
luogo nell’Università de la Empresa.
Il secondo incontro delle Università si
è tenuto a Mar del Plata presso Codesta
Università, la prossima tappa sarà l’incontro dei
circoli trentini del sud a Caxias a febbraio.
In questi giorni l’Università di Trento ha
partecipato della fiera delle Università tenutasi
preso la propria sede, domostrando l’interese
che ha l’Università aplina verso il sudamerica.
Poi si è tenuto un incontro con il Vice rettore
Calabria dell’Univesità della Repubblica e i
rappresentanti delle aree della salute e della
ricerca per avanzare nei rapporti con gli
omonomi gruppi dell’Università di Trento.
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Pregunta SPAZIO ITALIA
Tutte le domeniche Spazio Italia approfondisce la conoscenza della civiltà italiana e degli italiani
proponendo domande più o meno difficili. Telefonando al nostro programma dal vivo i nostri
ascoltatori rispondono numerosi alle domande. Pubblichiamo le domande e le loro rispettive
risposte, il premio per la migliore risposta è consegnato dal nostro sponsor Varela Zarranz, una
delle ditte produttrici di vino più importanti dell’Uruguay.
Pregunta:

Pregunta:

Pregunta:

Pregunta:

¿Quién fue la modelo del cuadro
“El nacimiento de Venus”?

¿Qué italiano fue canciller del
Emperador Carlos V?

¿Quién fue el último de
los llamados “castrati” en Italia?

Simonetta Cattaneo o
Simonetta Vespucci

Mercurino (o Mercurio)
Arborio Gattinara

¿Contra qué nave colisionó el
transatlántico italiano Andrea
Doria el 25 de julio de 1956?

respuesta:

El nacimiento de Venus (en italiano: Nascita
di Venere) es una pintura de Sandro Botticelli (1445-1510). El nacimiento de Venus
representa una de las obras cumbres del
maestro italiano. Está ejecutada al temple
sobre lienzo y mide 278,5 centímetros de
ancho por 172,5 cm de alto. Se conserva en
la Galería de los Uffizi, Florencia. Tradicionalmente se ha creído que esta obra, como
La primavera, fue encargada por Lorenzo di
Pierfrancesco de Médici, primo de Lorenzo
el Magnífico, para adornar la Villa di Castello,
en la campiña florentina. La idea parte de
que fue allí donde las contempló Giorgio
Vasari años después. Estudios recientes
indican otra cosa: La primavera se pintó para
la casa de Lorenzo en la ciudad de Florencia
y El nacimiento de Venus fue un encargo
de otra persona para un lugar diferente. Por
lo tanto, no se conoce la fecha exacta de su
composición, ni tampoco el comitente para
el cual fue ejecutado. Actualmente se considera que debió pintarse entre 1482 y 1484;
en cualquier caso, después de la estancia
romana de Botticelli.
Solo está documentado por Botticelli que
Venus fue interpretada por Simonetta
Cattaneo,1 llamada Simonetta Vespucci
o simplemente «la bella Simonetta», una
musa florentina elegida por los Medici. Estos
documentos de pictografía indican que para
el año 1499 ambos estaban instalados en
Castello,2 entonces propiedad de esta rama
secundaria de los Médicis.
Simonetta Cattaneo (c. 28 de enero de 1453
- 26 de abril de 1476) llamada Simonetta
Vespucci después de su matrimonio, fue una
musa y modelo de los artistas del Renacimiento italiano. «La bella Simonetta», como
se la conoce, nació en 1453 o 1454, supuestamente el 28 de enero o el 30 de marzo,
en el hogar de los grandes comerciantes
Cattaneo o bien en Génova, o cerca de allí,
o, según algunas fuentes, en Porto Venere,
el lugar de nacimiento de la diosa Venus (suponiendo que esta última versión, surgida
debido a los tardíos “creadores de mitos”,
compara Simonetta a Venus). Falleció el 26
de abril de 1476. Fue retratada por Sandro
Botticelli en varias ocasiones: la más célebre
en el famoso cuadro El nacimiento de Venus.
También fue retratada en las pinturas de Piero di Cosimo Retrato de Simonetta Vespucci
(Museo Condé deChantilly), en la cual aparece como Cleopatra con un áspid alrededor
de su cuello, y La Muerte de Procris.

Mercurino Arborio di Gattinara (Gattinara,
Piamonte, 10 de junio de 1465 - Innsbruck,
Tirol, 5 de junio de 1530) fue un político,
humanista y cardenal italiano. Marqués
de Gattinara. Fue canciller del emperador
Carlos V y admirador y defensor de Erasmo
de Rotterdam, junto con su secretario el
erasmista Alfonso de Valdés.
Estudió jurisprudencia en Turín. En 1501 la
duquesa Margarita de Austria le nombró su
consejero. Fue presidente del parlamento
de Borgoña (1508). Embajador de Maximiliano I de Habsburgo en Francia y en la
Corona de Aragón. Apoyó la candidatura
imperial del futuro Carlos V, quien en 1518
le nombó Gran Canciller. Para conseguir la
hegemonía en el Imperio, combatió a Francia, que también aspiraba al trono imperial,
a través de la alianza con León X (1521) y
de la guerra (Pavia, 1525). En 1529, acabada
la guerra contra la liga de Cognac, negoció
la Paz de Cambrai con Francia, la paz de
Barcelona con el Papa Clemente VII y la de
Bolonia con Milán y Génova, lo que condujo a la coronación imperial de Carlos V en
Bolonia (1530). Como recompensa recibió
el capelo cardenalicio y tenía posibilidad de
hacerse con el papado, pero murió de una
complicación renal de gota, el 5 de junio de
1530 en Innsbruck, de camino a la Dieta de
Augsburgo.

Alessandro Moreschi (Monte Compatri, 11
novembre 1858 – Roma, 21 aprile 1922) fu
l’ultimo cantore evirato noto e documentato della storia.
Alessandro Moreschi si formò ancora
fanciullo presso la scuola della chiesa di
San Salvatore in Lauro a Roma. Ebbe come
maestroGaetano Capocci (dal 1871)[1] e
forse anche Nazzareno Rosati.[2]
La sua istruzione avvenne quando ormai la
fortuna dei castrati era in declino, e sopravvivevano solo presso la Cappella Sistina;
Moreschi fu soprano del coro pontificio dal
1883 al 1913, ma la sostituzione dei castrati
con i bambini segnò presto l’estinzione
definitiva dei cosiddetti ‘soprani naturali’
anche presso quella sede.
Tra il 1902 e il 1904 Moreschi registrò a
Roma alcuni brani, pubblicati successivamente nel CD The Last Castrato[3]; tutte
le registrazioni di Moreschi, realizzate su
cera, furono curate dalla Gramophone &
Typewriter Company in due diverse sessioni. Questi reperti fonografici rivestono
notevole interesse storico-documentario,
essendo le uniche testimonianze della voce
autentica di un cantore evirato.[4]
Alessandro Moreschi fu chiamato “L’angelo
di Roma”, alludendo con questo appellativo
sia alla sua voce soave che al suo verosimile
status di purezza sessuale.

respuesta:

respuesta:

Alessandro Moreschi

spazio radiofónico

Con los
representantes
del Coro Gioia.

Con Alex Bocchio
e il Direttore di citta.

respuesta:

Stockholm

L’Andrea Doria è stato un transatlantico
della Italia - Società di Navigazione, gruppo IRI - Finmare, meglio conosciuta nel
mondo della navigazione internazionale
come “Italian Line”. Costruito ai cantieri navali Ansaldo di Genova Sestri Ponente, fu
varato il 16 giugno 1951 ed effettuò il suo
viaggio inaugurale il 14 gennaio 1953.
La turbonave prese il suo nome dall’ammiraglio ligure del XVI secolo, Andrea Doria.
Poteva portare fino a 1241 passeggeri e,
quando venne varata, rappresentava uno
dei punti d’orgoglio dell’Italia[3] che stava
allora cercando di ricostruire la propria
reputazione dopo la seconda guerra mondiale. Degna erede dei transatlantici degli
anni trenta, l’Andrea Doria era considerata
la più bella nave passeggeri della flotta italiana di linea[4] ed era apprezzata ancora
più per la sicurezza e la bellezza dei suoi
interni di lusso, che la facevano preferire a
molti altri transatlantici di altre compagnie
Internazionali.
Il 25 luglio del 1956, in allontanamento
dalla costa di Nantucket e diretta a New
York, l’Andrea Doria si scontrò con il mercantile svedese Stockholm della Swedish
America Line, in quello che fu uno dei
più famosi e controversi disastri marittimi
della storia.
Sebbene quasi tutti i passeggeri sopravvissero, morirono 5 passeggeri della
Stockholm e 46 dell’Andrea Doria[5] per
la maggior parte alloggiati nelle cabine
investite dalla prua della nave svedese, il
transatlantico, con una murata completamente squarciata, si coricò su un fianco
e affondò la mattina di giovedì 26 luglio
1956, alle ore 10:15, dopo 11 ore dalla
collisione, davanti alle coste statunitensi.
L’inclinazione della nave rese inutilizzabili
metà delle lance di salvataggio, tutte quelle sul lato opposto a quello della collisione.
In seguito al disastro del Titanic del 1912
erano state migliorate le procedure di comunicazione di emergenza e si poterono
chiamare altre navi in soccorso, inoltre le
procedure e le manovre di evacuazione
furono veloci ed efficienti.
Gemello dell’Andrea Doria era il Cristoforo Colombo, varato nel 1952 e smantellato nel 1982. L’unità era stata sostituita dal Leonardo da Vinci, molto simile
nell’aspetto, ma con alcuni accorgimenti
tecnici apportati dopo l’esperienza del
naufragio.

16 / Spazio Italia

Agosto 2017

v

Eventi

v

Fiesta de la polenta en el Circolo Trentino de Montevideo

C

ómo ya es tradición en nuestro
CIRCOLO, el sábado 15 de julio se
realizó la fiesta de la polenta 2017.
LA POLENTA, que para los
trentinos y descendientes tiene el aroma y
el sabor de los recuerdos del parol colgado
en la estufa a leña y de alguna cosita para
acompañar(muy poco en aquella época)era la
protagonista de la jornada.
Afortunadamente en esta ocasión fue
acompañada de un suculento goulash, siendo
elaborada por el “cheff de la polenta “Raul Berti
en el parol que fue traído desde Trento. La
elaboración de la polenta sobre un fuego a leña,
por sí sola constituyó un show visual.
A medida que llegaban los participantes
se fueron acomodando en una carpa que
cumplía la función de albergar el escenario, en
el que se exhibirían las actividades artísticas y
culturales de nuestro circolo: el coro STELLA
ALPINA, interpretó temas tradicionales
trentinos, como LA MONTANARA, CARA
BIONDINA y algún tema en español. El
punto culminante de esta actividad lo dieron
los niños que concurren a clases de lengua
italiana y danza típica trentina. Maravilló ver
cuanto han aprendido y el entusiasmo que
pusieron! Evelina Molinari, fue su maestra.
Finalizada la actuación se abrieron las
puertas del salón ,que brillaba en su decoración
en manos de Zully Bergara.
Luego de los entremeses y la entrada se
VOLCÓvolcóLLA POLENTA, como dice
la canción, el color dorado y el perfume
característico llegó a nuestros sentidos, faltaba
solamente sentir el gusto....y el plato de
polenta y goulash humeante llegó a cada uno.

Un comentario aparte merecen los
artistas, Cono y su acordeonista Giovanni,
interpretando canciones de su repertorio que
antes del postre alegraron e hicieron cantar a
la concurrencia.

Y para destacar: una gala lírica sublime, con
la interpretación de arias de ópera y zarzuela
a cargo de Marina Parma, mezzo soprano, el
tenor Miguel Silveira y al piano la Maestra
Amelia Veiga.

Concierto de despedida del coro Gioia
en Montevideo antes de su viaje a Italia
El Coro Gioia tuvo su concierto el
pasado sábado 5 de agosto en Casa
de los Italianos con muchísimo
público que los acompañó y apoyó.
Este fue su concierto de despedida en
Montevideo antes de su viaje a Italia
el próximo 7 de setiembre donde
realizará una serie de 6 conciertos
en diferentes ciudades italianas. Los
acompañaron en el concierto los coros
Voci e Pensieri, Coro de la Familia
Piamontesa de Colonia Valdense,
Circulo Trentino de Carmelo y Fe el
Cant de Villa La Paz.
Saludos
Marisa Contini
Secretaria Coro Gioia

La fiesta fue un éxito total, con mucho
esfuerzo para lograrlo y felicitaciones a los
que participaron de este trabajo.
María Cristina Simonelli

