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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
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Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
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rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
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lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il
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ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
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Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
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independencia de Uruguay
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Un anno in più
A cura di Silvia Norbis

El sentir friulano a 
través de la mirada 
del documentarista 
Massimo Garlatti-
Costa
A cura di Cecilia Zannier

Veinte años de Spazio Italia

Circolo italiano di Rivera . 
Conferencia “ Leonardo da Vinci. 
500 Años de su huella eterna”

A cura di Alfredo Parteli

Sapori d’italia

A cura Marina Toldo

La Repubblica Italiana spegne 73 
candelline, molte per una Repubblica 

che affiorò alla fine della seconda 
guerra mondiale, in una terra devastata 

dalla guerra ed il fascismo, avendo 
dovuto cedere dei territori. Ma poche 
per la terra eterna dei luoghi storici 

affascinanti.
Un’Italia quella d’oggi che è inserita 

nell’Europa della quale è fondatrice e 
di cui, non a caso, vuole continuare ad 

essere parte.
La celebrazione è stata fatta all’Hotel 

del Prado, tutto organizzato alla 
perfezione e con puntualità. E’ stato 
bello ritrovare i nostri rappresentanti 
diplomatici e i membri della nostra 

comunità con un obiettvo in comune, 
con l’Italia al centro.

 
 

 

Si informa che a partire dal giorno 16/08/2019, sarà operativo lo Sportello Inform Italia, ufficio 
delocalizzato della Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Montevideo. 

Lo sportello sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: 

Da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
Indirizzo: Avenida Brasil 2980 (400 m. dall’Ambasciata) 
 
I servizi consolari forniti saranno esclusivamente i seguenti: 

- Informazioni al pubblico di carattere generale sui servizi consolari presso l’Ambasciata d’Italia in 
Montevideo; 

- Ricezione delle pratiche di anagrafe (iscrizione e variazione AIRE) e stato civile (matrimonio, unione 
civile, divorzio, nascita (per figli minori), morte, cambiamento di nome e di sesso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se informa que a partir del día 16/08/2019, estará funcionando la ventanilla “Sportello Inform Italia”, 
oficina deslocalizada de la Cancillería Consular de la Embajada de Italia en Montevideo. 

La ventanilla estará abierta al público en los siguientes horarios: 

Lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas 
Dirección: Avenida Brasil 2980 (a 400 mts. de la Embajada) 

Los servicios consulares brindados serán  exclusivamente  los siguientes: 

 Informaciones al público de carácter general sobre los servicios consulares en la Embajada de Italia 
en Montevideo. 

 Recepción de documentos de registro  de ciudadanos (anagrafe) (inscripción y variación AIRE) y 
estado civil (matrimonio, unión civil, divorcio, nacimiento (para hijos menores), defunción, cambios 
de nombre y de sexo). 
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Que veinte años  
no es nada…
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Tomando una frase del tango  de Gardel y Lepera “ 
Volver” comenzamos a hilvanar esta editorial. Veinte 
años no es nada comparado con otros aniversarios 
de nuestra colectividad, pero para Spazio Italia, para 
nosotros sus integrantes y colaboradores es mucho. Son 
horas, días, semanas, meses, años de trabajo en un medio 
que ha ido cambiando gracias a las nuevas tecnologías.

El viernes 14 de junio, con una gran afluencia de 
autoridades, familiares, amigos, oyentes y simpatizantes,  
decidimos festejar estos primeros 20 años de 
comunicación, de interacción entre todos.  En el primer 
editorial de Spazio Italia de junio de 1999 decíamos: 
“Spazio Italia pretende dar voz a los que no tienen 
oportunidad de exponerla en otro lugar, ser un medio 
de prensa para todos: Italianos y uruguayos, uruguayos 
e italianos, abuelos, padres, hijos, nietos. Ser un medio 
para que todos puedan encontrar sus raíces, su presente 
y su futuro. Ser otro medio de expresión de ideas.”

Claro que nos poníamos una meta muy difícil pues 
nosotros no éramos profesionales de la comunicación, 
de la prensa escrita, de la radio, pero si con unas ganas 
enormes de hacer cosas, de escribir, de trabajar por la 
difusión de la italianidad. Italianidad que nos inculcaron 
nuestros padres, nuestros abuelos.  Padres y abuelos que 
algunos ya no están físicamente, pero que desde otro 
lugar nos siguen inspirando en nuestro trabajo.

Colocamos nuestro primer número en las sillas de 
los presentes en la Casa de los Italianos, aquel lejano 6 
de junio de 1999 con motivo de la visita del Presidente 
de la Cámara de Diputados de Italia,  On. Luciano 
Violante. 

A pesar que algunos nos pronosticaron poca 
vida, seguimos adelante, aprendimos de los errores, 
corregimos. Cuatro meses después, el 28 de octubre 
de 1999, comenzamos Spazio Italia Radio en la radio 

del Sodre CX 38, donde continuamos hasta agosto 
de 2005, cuando el Sodre decidió la reestructura de 
todas las radios. Nuestra propuesta quedó en la nueva 
reestructura pero como se demoraba la puesta en 
práctica de la misma y nos hablaban de mediados de 
2006, comenzamos la búsqueda de una nueva opción. 

Sarandí CX 8, 690 AM nos abrió las puertas y en 
febrero de 2006 comenzamos nuestra nueva etapa de 
radio que como el diario sigue hasta hoy.

No nos olvidemos que fuimos los pioneros en contar 
con una página web en la era de internet. Página que 
supo abrir otro espacio de comunicación.

Luego de estas dos décadas podemos decir que 
hemos trabajado para brindar información, dar voz a los 
que no la tienen, ser otro medio de expresión y difusión 
de la cultura italiana en Uruguay.

Queremos agradecer a todos los aquellos que nos 
enviaron sus saludos, los que estuvieron presentes, los 
que nos siguen enviando mensajes luego de la fiesta 
del 14 de junio.  Sepan ustedes que cada uno de esos 
mensajes nos hace estar más dispuestos a seguir 
trabajando como hasta ahora y con más ganas aun.

Al final de este editorial, permítanme recordar a una 
de las personas que estuvo desde el primer número con 
nosotros, que inclusive le dimos gracias junto a otros en 
el editorail del número dos de julio de 1999. 

Me refiero al amigo Mario Lannutti Bonanni, 
quien nos dejó físicamente una semana antes de 
nuestros festejos, el pasado 8 de junio. A él nuestro 
agradecimiento de parte de todos los integrantes de 
Spazio Italia y en particular en el mío propio. Gracias 
Mario por todo lo que diste por la colectividad. A tu 
familia un gran abrazo de corazón.  

      
  Francisco Barone

spazioitaliauruguay@gmail.com
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El sentir friulano a través de la mirada del 
documentarista Massimo Garlatti-Costa

 
“Me asombra ver cómo en un mundo donde las opiniones que se escriben en internet se pueden eliminar y modificar en tan 

solo segundos, aún existan personas que luchen por sus ideales desde hace más de cuarenta años.”

pOR Cecilia Zannier

Massimo Garlatti-Costa nació 
en Udine en el año 1969. Es 
Doctor en Ciencias Políticas, 
Productor y Director de 

cine especializado en cine documental. 
Durante los últimos quince años trabajó 
en ficciones, comerciales y documentales 
para importantes canales de televisión 
reconocidos a nivel internacional como la 
BBC y Channel 4 (Reino Unido), SKY 
(España), RAI (Italia), MTV (Estados 
Unidos), entre otros. Con sus habilidades 
artísticas y su humilde personalidad 
busca a través de los distintos proyectos 
audiovisuales contar hechos históricos; 
promocionar el territorio y la cultura 
italiana; y hablar sobre los aspectos sociales 
de la migración en el mundo. 

El pasado martes 16 de julio Garlatti-
Costa se presentó en Uruguay como 
embajador de la Firulanidad realizando 
una Conferencia en la Scuola Italiana di 
Montevideo, organizada por la Famèe 
Furlane di Montevideo en el año de su 
75 aniversario. Esta actividad estuvo 
comprendida en el marco del proyecto 
“Rinnoviamo la nostra friulanità” 
organizado por el Ente Friuli nel Mondo, 
con el financiamiento de la Región Firuli 
Venezia Giulia. 

El proyecto se propone renovar y 
actualizar el sentido de pertenencia de 
la comunidad friulana de Uruguay y 
Argentina mediante la conservación y 
mejoramiento de la identidad cultural 
con sus tierras de origen, a través de un 
programa multidisciplinario de relevancia 
socio cultural a beneficio no solo de la 
comunidad de inmigrantes, sino también 
de la comunidad italiana en general.  

La presencia de Garlatti-Costa 
ofreció a la audiencia una extraordinaria 
oportunidad de conocer de una manera 
moderna y dinámica la Región Friuli 
Venezia Giulia y el Friuli a través de una 

selección de audiovisuales. 
La actividad comenzó con una breve 

proyección del documental “Quando la terra 
chiama”. Cuenta la historia del terremoto 
ocurrido el 6 de mayo de 1976 en Friuli, a 
través de las voces de los emigrantes que lo 
vivieron desde lejos. Quienes conmovidos 
por la angustia, pero con el deseo de ayudar, 
se movilizaron con energía y voluntad para 
colaborar en la reconstrucción.  

A continuación se proyectó un 
fragmento del documental “Isonzofront – 
la mia storia” que trata sobre las batallas 
entre los ejércitos del Imperio Austro-
Húngaro y Reino de Italia durante la 
Gran Guerra. La historia es narrada por 

las distintas voces de las personas que 
estuvieron involucradas en ambos bandos. 
Estas batallas devastaron al territorio 
debido a las numerosas muertes, el pasaje 
de los ejércitos, y la exterminación de la 
fauna. 

Luego se proyectaron algunas escenas 
de “Missus”. Documental que se desarrolla 
en torno a un grupo de sacerdotes friulanos 
que en agosto de 1974 solicitaron a los 
obispos celebrar la misa en la lengua 
friulana, lo cual estaba prohibido desde 
la época del fascismo. Luego de más de 
cuarenta años, aún siguen esperando la 
respuesta oficial del Vaticano. 

Para finalizar la jornada luego de 

estas emotivas proyecciones, Garlatti-
Costa compartió dos videos más alegres 
y divertidos. El primero es un video 
promocional sobre el pueblo Ragogna, y el 
segundo se titula “Ai Friulani nel Mondo” 
dirigido a todos los descendientes de 
friulanos que viven alrededor del mundo, 
realizado en el año 2013 el marco del 60 
aniversario del Ente Friuli nel Mondo.

Garlatti-Costa es un documentarista 
que busca contar la historia de la manera 
más humana posible, desde la gente y 
para la gente. Y el pasado martes logró 
conmover a una exigente audiencia 
con su calidez humana  y su excelencia 
profesional.
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ROMA\ aise\ - Un ampio 
dibattito ha chiuso la 
prima sessione dei lavori 
dell’assemblea plenaria del 

Consiglio generale degli italiani 
all’estero riunito da questa mattina alla 
Farnesina. 

Alla presenza del sottosegretario 
Ricardo Merlo – andato via quasi alla 
fine per il suo imminente viaggio in 
Ecuador –, del Dg Luigi Maria Vignali, 
del senatore Petrocelli, presidente 
della Commissione Affari esteri, e di 
un’ampia delegazione parlamentare, 
diversi consiglieri sono intervenuti per 
puntualizzare tempi e modi di alcune 
riforme sul tavolo, voto, parlamentari e 
cittadinanza, in primis. 

Mantione (Paesi Bassi) ha 
chiesto un resoconto a Merlo sullo 
stato di avanzamento della riforma 
Comites – Cgie e della convenzione 
Maeci-Patronato, “sparita” dai radar; 
convenzione di cui neanche Lodetti 
(Italia) “ha più notizie”. Buona la 
convocazione della Conferenza Stato 
Regioni e delle elezioni dei Comites, ma 
Lodetti ha espresso “rammarico perché 
voteremo nel 2020 senza una riforma e 
per noi è uno smacco”.

Per Alessandro Fusacchia, deputato 
di + Europa, “il taglio dei parlamentari 
deve essere collegato alla riforma 
della cittadinanza”, mentre sul testo 
di Petrocelli, che toglie la possibilità 
di candidarsi all’estero per i residenti 
in Italia, il deputato ha sostenuto che 
“la residenza è criterio dirimente e 
discriminante: oggi gli italiani non 
vanno in un Paese e ci restano per 
40 anni, sono più mobili, in Europa 
in particolare, anche di ritorno in 
Italia”. Avere un parlamentare che 
è stato residente all’estero e che 
potenzialmente potrebbe tornare ad 
esserlo, per il deputato potrebbe solo 
essere un arricchimento. Importante, 
per Fusacchia, “far votare alle europee 
dall’estero anche gli italiani residenti nei 
Paesi extra Ue”; tra le priorità il deputato 
ha segnalato anche una “ricognizione 
delle leggi. C’è un limite all’efficienza 

dell’amministrazione se c’è una norma 
scritta male o semplicemente datata”, 
potrebbe essere utile censire queste 
norme che impattano sulla vita degli 
italiani all’estero.

Lamorte (Uruguay) ha ringraziato 
Governo e Farnesina per i nuovi 
uffici consolari che presto apriranno a 
Montevideo.

La Marca (Pd) ha definito 
“inaccettabile” il taglio dei parlamentari 
eletti all’estero, meglio toglierli tutti, 
come ha ricordato a proposto “per 
provocazione” il collega di Fusacchia, 
Magi, di + Europa. Quanto al voto 
estero “bene il voto telematico ma 
l’opzione prevista dal testo Petrocelli, 
come ha detto Lodetti, è penalizzante”. 
Sulla cittadinanza “acquisto e riacquisto 
è tema scottante, nessun governo 
vuole affrontare un tema con costi non 
indifferenti. Io ho presentato due ddl: io 
sono di seconda generazione, chi è stato 
costretto a rinunciarvi per naturalizzarsi 
ha più diritto ad averla di me che 
sono nata all’estero. Io dico di limitare 
lo ius sanguinis a due generazioni”. 
La Marca ha quindi chiesto a Merlo 
“come il Governo può sostenere 
Maduro”, ricevendo subito la risposta 
del sottosegretario, che ha precisato: 
“il governo italiano non riconosce la 
legittimità delle elezioni del 2018 ma 
solo dell’assemblea nazionale”.

In partenza per una missione 
in Sud America, Merlo, riferendosi 
alla annotazione di Fusacchia, si è 
detto “contrario alle candidature dei 
non residenti all’estero. Il testo di 
Petrocelli prevede l’iscrizione all’Aire, 
io aggiungerei anche un tempo”, 
cioè un limite minimo di residenza 
all’estero, “e un modo di provarlo”. 
Infine, sulla cittadinanza, “il governo 
è totalmente contrario a limiti allo 
ius sanguinis; noi pensiamo allo ius 
culturae. Ho chiesto che il Cgie faccia 
una proposta – se la fa prima del 
Parlamento è meglio – perché qui c’è 
tutto il mondo rappresentato. L’idea 
del governo è ottenere un consenso più 
ampio possibile come sul voto all’estero. 

Il Maie crede nello ius sanguinis, cioè 
nel fatto che la cittadinanza si trasmetta 
per discendenza. Rispettiamo chi la 
pensa diversamente, ma tant’è”. Infine, 
sulla riduzione dei parlamentari, Merlo 
ha ricordato che “noi non l’abbiamo 
votata. Ma voglio essere chiaro: noi 
abbiamo appoggiato la riforma Renzi 
che eliminava i 6 senatori e faceva 
rimanere 12 deputati, esattamente il 
numero di ora, con la sola differenza che 
in questo caso i 12 non sarebbero solo 
in una Camera, ma 8 alla Camera e 4 
in Senato”.

Pessimista Arcobelli (Usa), secondo 
cui su voto e cittadinanza “si va di male in 
peggio. Scopro ora di essere discriminato 
per essere un italiano all’estero. Ma gli 
italiani all’estero non hanno gli stessi 
diritti degli italiani in Italia? O forse non 
hanno gli stessi doveri? Volete eliminare 
la circoscrizione estero? Allora ditelo! 
E non parliamo di cittadinanza, con i 
test per il riacquisto: che test vuoi fare a 
chi ha 90 anni? Tenetelo presente. Non 
fatevi un autogol, ascoltate il Cgie”.

Di politiche scolastiche, in 
Germania in particolare, ha parlato 
Parisi (Germania) secondo cui “la 
valigia di cartone, simbolo della 
vecchia emigrazione, è stata sostituita 
dai bambini delle giovani coppie che 
emigrano”. Bambini “che non hanno la 
giusta attenzione per il loro inserimento 
nelle scuole del Paese di accoglienza”. 
Ci sono enti preposti e fondi dall’Italia, 
ma per Parisi “serve una riforma; 
occorre prendere contatto con le scuole 
di accoglienza, almeno le primarie, 
affinché questi bambini siano seguiti e 
non sia distrutto il loro futuro”.

Senatore Pd, Giacobbe ha criticato 
la “retorica” sentita in sala conferenze: 
“di riforma del voto all’estero si è 
sempre parlato e non si è mai concluso 
nulla: stavolta mi pare uno scaricabarile. 
È un’iniziativa parlamentare delle due 
forze di maggioranza, che contiene 
alcune posizioni giustificate da chi dice 
che meglio di così non poteva fare, visto 
che uno dei due partiti di maggioranza 
vuole proprio eliminarla. L’opzione così 

come l’incandidabilità fanno diventare 
gli italiani all’estero cittadini di serie b. 
Viene forse impedito a un sindaco di 
candidarsi al Parlamento?”. “Io sono 
a favore di una riforma che garantisca 
e salvaguardi il voto”, che “andrebbe 
regolamentato separatamente dalla 
circoscrizione estero, perché riguarda 
tutte le elezioni, non solo quelle 
politiche, ma anche le amministrative o 
le europee”. Il senatore ha poi sostenuto 
che oltre alle date – della conferenza 
Stato Regioni o delle elezioni Comites 
– “c’è bisogno di contenuti”. Così come 
al Governo non si può dire “grazie 
per l’elemosina”, ha detto Giacobbe 
riferendosi a Crimi e ai media. “È un 
problema di cultura e mentalità”, ha 
sostenuto Giacobbe, che sul fronte 
cittadinanza si è detto favorevole 
allo ius soli. Per lo ius sanguinis “la 
soluzione è semplice: riaprire i termini 
per il riacquisto, anche se, secondo il 
Viminale, così ci sarebbero 72 milioni 
di potenziali italiani, ma non so dove ha 
preso le cifre”. Concludendo, Giacobbe 
ha assicurato la disponibilità a lavorare 
insieme, anche dall’opposizione. “A voi 
dico: facciamo squadra perché se no, fra 
12 mesi, non avremo più nulla”.

Ultimo intervento della mattina 
quello di Norberto Lombardi (Italia): “il 
ben confezionato discorso del ministro è 
senza tempo, poteva essere fatto 10 anni 
fa; la relazione del governo o, meglio, 
dell’amministrazione, ha fornito tanti 
spunti, ma noi siamo un organismo di 
rappresentanza che cerca un dialogo con 
chi decide ed è il governo a farlo. Mi è 
venuto in mente Rino Gaetano e la sua 
canzone “Mio fratello è figlio unico”. 
Mi sento orfano. E vi invito a riflettere 
su questo: se i Comites si rieleggono nel 
2020, questa rischia di essere l’ultima o 
al massimo la nostra penultima plenaria. 
La prospettiva è “preoccupante”: alla 
riduzione degli eletti all’estero, che 
ormai è cosa fatta, si aggiunge elemento 

dirompente: il ddl sul voto all’estero 
che contiene l’inversione dell’opzione 
che rischia di essere la soluzione finale. 
Nessuno mi dica che pulisce le liste e 
fa risparmiare o che ci fa controllare 
fenomeni discutibili. Sono stato tra gli 
inventori dell’opzione che però ha fallito 
alla prova dei fatti”, facendo votare cioè 
solo il 4,5% degli aventi diritto alle 
elezioni dei Comites del 2015, elezioni 
“mal preparate, ma sappiamo tutti con 
sicurezza che l’opzione quasi fatalmente 
farebbe calare gli elettori dal 30% 
al 10%, cioè ad un livello tale da far 
nascere obiettivamente la domanda: ma 
l’Italia si può permettere un giocattolo 
che costa 30 milioni e che porta a votare 
600mila persone? E siccome c’è in atto 
una fase di attacco generalizzato, visto 
che nel contratto di governo si parla 
degli italiani all’estero solo per i brogli, 
il rischio c’è ed è notevole”.

A preoccupare Lombardi è anche 
il metodo: “ieri abbiamo scoperto 
una targa a Tremaglia. Io posso 
testimoniare tutti i passaggi dalla 
riforma costituzione ad oggi e mai, mai 
è accaduto che su questioni elettorali 
sugli italiani all’estero si sia andati 
a colpi di maggioranza. Oggi avete 
detto: ascoltiamo tutti, ma questa è la 
proposta di maggioranza. Diteci è una 
base di riflessione. Io credo che la sua 
parola, senatore, pesi più della volontà 
manifestata. Vi esortiamo a riflettere su 
questo: a volte partendo da una buona 
intenzione, si arriva a conseguenze 
diverse da quelle che ci si proponeva”. 
Come è successo con il decreto sicurezza 
e la cittadinanza per gli italiani all’estero, 
esempio di “politica del carciofo” che 
“pensa a criteri che riguardano gli 
stranieri e che alla fine ricadono sugli 
italiani all’estero. Evitiamo le soluzioni 
punitive e sgangherate, come negare 
la cittadinanza a chi vive qui per darla 
al nipote di Garibaldi che non sa dire 
neanche buongiorno”. (ma.cip.\aise)

Plenaria CGIE: la parola a  
consiglieri e parlamentari

Informe de Renato Palermo previo al Plenario  
Nr 43 del CGIE del 1ro. al 15 de julio en Roma

Serán debatidos, como de costumbre, 
múltiples temas de singular importancia 
para nuestras comunidades: La 
renovación de los Comites prevista para 
2020, la ley recientemente aprobada en 
primera lectura que reduce el número 
de parlamentarios inclusive los del 
exterior, el funcionamiento de las redes 
consulares y otros que podrán leer en el 
orden del día  que les adjunto.

Todos los miembros del CGIE nos 
reuniremos también, el 2 de julio en 
el Senado con la Comisión de “Affari 
Esteri” y el 4 de julio con el “Comitato 
Permanente Sugli Italiani nel Mondo e 
Il Sistema Paese” del Parlamento.

 Dentro de ese basto programa 
dos temas tocan a Uruguay de forma 
particular: El anunciado proyecto 

dela nueva sede consular construida 
dentro del predio de la Embajada y 
la formación, en curso, de la rede de 
jóvenes del Uruguay.

 Durante la preparación y desarrollo 
del Seminario de Palermo (al cual 
Uruguay participó gracias al apoyo de la 
región Friulana) se formó un grupo de 
una veintena de jóvenes  provenientes 
de diversas asociaciones, interesados en 
seguir online los trabajos del seminario,  
Los 115 jóvenes, de todo el mundo,  
que estuvieron en el evento de Sicilia 
(incluida Sabrina Verges del Uruguay) 
propusieron una serie de proyectos 
para ser implementados en el exterior, 
buscando estimular la participación de 
de todos los jóvenes interesados en hacer 
parte de esa red.  Los proyectos son 13 en 

total y una vez prontos serán coordinados 
por la Comisión VII del CGIE, la cual 
ya cuenta con todos los contactos de los 
jóvenes del Uruguay que ya han adherido. 
Luego de la conclusión de este plenario 
aportaremos toda la información y 
colaboraremos para consolidar y ampliar 
la red en Uruguay.

 En el mes de marzo, durante la 
visita al Uruguay  del Sottoseguretario  
Ricardo Merlo y del Director de 
la  DGIEPM Ministro Luigi Maria 
Vignale,  durante  un acto en la Casa 
de los Italianos, fue  presentado el 
proyecto para construir un edificio 
de 600 metros cuadrados, dentro del 
predio de la Embajada de Italia, prevé  
espacio suficiente para brindar todos los 
servicios consulares de forma cómoda y 

digna. También y de forma provisoria 
se acondicionará un local (ya alquilado 
en las cercanías   de la actual sede) para 
descongestionar la concentración de 
público.

 El alquiler de esta oficina está 
siendo cuestionada por muchos, se 
considera un gasto significativo pero 
innecesario. Nosotros somos cautos al 
respecto, esperaremos los resultados 
para evaluar si dicha inversión fué 
justificada o menos.

 Durante esta reunión del CGIE,  
sin dudas  nosotros pelearemos  para 
que se concrete la construcción de dicho 
local dentro del predio de la Embajada, 
será la forma de poner fin a las actuales 
deficiencias de espacio de la cancillería, 
que no solo incomodan al usuario 

sino que además le  impiden a los 
funcionarios desarrollar correctamente 
su trabajo.

Queremos también dejar en 
evidencia que este tema de la sede 
consular, en estos últimos años, en 
Uruguay se ha politizado, recordarán 
que ha sido inclusive objeto de campañas 
electorales, es bueno considerarlo 
para que ello no conspire contra una  
adecuada solución.  Pasaron  20 años, 
el Estado Italiano  gastó millones de 
Euros en reformas y alquileres de locales 
pero no hemos  resuelto el problema 
aun, esperemos que el actual proyecto 
se concrete, esta solución permitirá  al 
Estado Italiano  recuperar lo invertido 
en poco tiempo.

Saludos Renato Palermo.
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Incontro annuale della “Consulta dei Veneti nel mondo” e del 
Coordinamento dei giovani Veneti e giovani oriundi residenti all’estero

Assessore del Friuli Venezia Giulia alle Autonomie locali Pierpaolo 
Roberti: emigrazione non sia più scelta obbligata

VENEZIA - I legami tra i Veneti nel mondo 
e la Regione del Veneto sono sempre più saldi. 
A testimoniarlo la presenza a Belluno in questi 
giorni dei rappresentanti dei comitati esteri e 
delle associazioni venete di emigrazione, riuniti 
per l’incontro annuale della “Consulta dei Veneti 
nel mondo” e del Coordinamento dei giovani 
Veneti e giovani oriundi residenti all’estero.

“Il lavoro di questi giorni – ha sottolineato 
l’assessore regionale alla sanità e ai servizi 
sociali Manuela Lanzarin – è fondamentale 
in ottica di revisione della legge n.8 del 2008. 
Gli spunti raccolti e condivisi attraverso un 
confronto costruttivo sono elementi sui quali 
formuleremo la nuova cornice normativa. In 

questi anni stiamo assistendo ad un diverso tipo 
di emigrazione, in particolare quello giovanile, 
che abbiamo deciso di studiare attentamente 
per farvi fronte.”

L’assessore ha spiegato che, in tal senso, 
oltre all’attivazione di un Osservatorio specifico, 
sono allo studio nuove iniziative da parte della 
Regione. “Il focus nella nuova emigrazione sono 
i giovani – precisa Lanzarin – stiamo cercando 
di capire come intercettare questi giovani che 
emigrano, 10.000 quelli che lo scorso anno 
hanno lasciato il Veneto, perché è fondamentale 
capitalizzare le nostre risorse umane ed in 
particolare questi cervelli che escono dal nostro 
sistema per cercar fortuna all’estero.”  

Manuela Lanzarin ha ringraziato poi i 
partecipanti al meeting annuale della “Consulta 
dei Veneti nel mondo” e del Coordinamento 
dei giovani Veneti e giovani oriundi residenti 
all’estero non solo per la collaborazione ed 
in costante confronto, ma in particolare per 
il contributo che stanno dando al Veneto su 
temi di particolare interesse. “Vorrei ringraziare 
pubblicamente i nostri rappresentanti – 
sottolinea - per il sostegno dato alla candidatura 
per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, per 
le colline del prosecco patrimonio Unesco e 
per l’autonomia. Un sostegno che significa 
valorizzazione delle radici e promozione del 
territorio a partire dalla sua storie e delle sue 

tradizioni. Ricordo che all’estero c’è un altro 
Veneto, 5 milioni di persone, che dimostrano di 
avere legami saldi e forti con la terra d’origine, 
della quale si dimostrano sempre orgogliosi 
rappresentanti.”

A confermarlo Luciano Alban, vicepresidente 
della Consulta, e Ivana Quarati, rappresentante 
del Coordinamento dei giovani Veneti e giovani 
oriundi residenti all’estero. “I Veneti nel mondo 
devono essere considerati risorse e non un peso 
– sottolinea Alban – se una persona parte da 
radici profonde, andando all’estero non può che 
rafforzarle. E noi stiamo lavorando proprio per 
questo, con il grande orgoglio di essere veneti.” 
(Inform)

TOLMEZZO – “Quello che era un ‘non-luogo’, 
senza nome, ora assume un rilevante significato: 
diventa simbolo per ricordare i tanti corregionali 
all’estero ma rappresenta anche un auspicio per 
abbracciare quelli che vogliono fare rientro nella 
terra d’origine”.

Così l’assessore regionale del Friuli Venezia 
Giulia alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, 
all’incontro annuale dei friulani nel mondo, 
l’appuntamento conclusivo della due giorni che 
ha visto gli associati dei 150 Fogolârs furlans 
legati all’ente Friuli nel Mondo, ritrovarsi a 
Tolmezzo e che si è aperto con l’intitolazione 
del parcheggio di via Divisione Garibaldi, sito 
fra gli istituti scolastici e l’autostazione, all’ 
“emigrante carnico”.

Roberti, nel sottolineare la sensibilità 
dell’amministrazione comunale per avere 
dedicato un luogo fisico che non aveva nome 
agli emigranti del Friuli Venezia Giulia, ha 
auspicato che l’intitolazione sia significativa 
come ricordo del passato, non del futuro: 
“spero che i nostri giovani non siano costretti 
a recarsi all’estero per trovare occupazione ma 
possano realizzarsi nel loro Paese” ha spiegato 
l’esponente regionale.

“Con questo simbolo apriamo le braccia ai 
nostri corregionali all’estero - ha proseguito 
Roberti -, sia a quelli che vogliono rientrare per 
una vacanza e riscoprire i luoghi delle proprie 
origini sia per chi di loro desidera, invece, 
ritornare per restare in un territorio, come quello 

montano, che sconta una fase di spopolamento 
costante”.

Dopo la Santa messa, officiata da monsignor 
Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di 
Udine, le autorità, fra cui il sindaco di Tolmezzo 
Francesco Brollo, il presidente dell’Ente Friuli 
nel Mondo Adriano Luci e il presidente del 
Consiglio regionale del Fvg Piero Mauro 
Zanin, hanno portato i saluti in piazza XX 
settembre dove Roberti ha affrontato il tema 
dell’emigrazione dei giovani.

“Il fenomeno dell’emigrazione del 
secolo scorso - ha indicato Roberti - non è 
paragonabile a quello a cui assistiamo oggi con 
i tanti giovani che decidono di recarsi all’estero 
e su questo aspetto è necessario lavorare 

anche con le associazioni dei corregionali, per 
comprenderne la natura, se si tratta, ad esempio, 
di un’emigrazione di necessità per mancanza di 
prospettive”.

L’emigrazione secondo l’assessore regionale 
non deve rappresentare una scelta obbligata ma 
un fattore di crescita personale.

“I nostri ragazzi - ha precisato - devono 
poter costruire il proprio futuro in Friuli Venezia 
Giulia o scegliere l’estero per fare un’esperienza 
professionale ma non devono essere costretti 
dalla mancanza di opportunità. In quest’ottica 
dobbiamo lavorare con le associazioni 
proseguendo con il dialogo per condividere 
progetti, così come stiamo facendo da inizio 
legislatura”. (Inform)

Conferenza inaugurale della Camera di Commercio Uruguay-Italia

Mercoledì 26 giugno 2019 alle 18:30 
presso il “Salón de Actos Cámara 
de Cómercio y Servicios” si è svolta 
la Conferenza inaugurale della 

Camera di commercio Uruguay-Italia, per 
analizzare l’attuale realtà internazionale 
e la sua ripercussione sul nostro Paese. A 
discutere di questo è presente niente di meno 
che l’economista, politico e scrittore spagnolo 
naturalizzato uruguaiano Enrique Valentín 
Iglesias García. Nato nelle Asturie, migrò in 
Uruguay poco dopo la sua nascita, si laureò in 
Scienze Economiche e dell’Amministrazione 
all’Università della Repubblica e viaggiò in 
Francia e negli Stati Uniti per completare i 
suoi studi. I suoi studi e le sue pubblicazioni 
su temi economici, in particolare quelli relativi 
all’analisi dei problemi latinoamericani per 
l’applicazione dei programmi di sviluppo, gli 
diedero fama e prestigio internazionale oltre 
che importanti riconoscimenti latinoamericani. 
Nel corso della sua lunga carriera fu direttore 
della Commissione degli investimenti e 
dello sviluppo economico, presidente della  
Banca centrale dell’Uruguay,  segretario 
esecutivo della Commissione economica per 
l’America Latina e i Caraibi, ministro delle 
Relazioni estere dell’Uruguay, presidente 
della  Banca Interamericana di Sviluppo e 
segretario generale della  Segreteria generale 
iberoamericana. La sua preoccupazione per 
l’eguaglianza sociale, la sua capacità di creare 
consenso e accordi e la competenza negli affari 
sono tutte caratteristiche che lo distinguono.

Iglesias inizia la conferenza tratteggiando 
i punti che caratterizzano il mondo odierno: 
la globalizzazione, il multilateralismo, la 
“rivoluzione delle aspettative”.

La rivoluzione tecnologica ha cambiato 
tutto, segna un cambio di epoca importante 
che porta con sé molti aspetti positivi, quali il 
miglioramento in molti ambiti della vita (basti 
pensare all’aumento della speranza di vita), 
ma anche molti aspetti negativi, alcuni dei 
quali sono ancora sconosciuti (ad esempio la 
scomparsa di molti lavori). Questa rivoluzione 
ha avuto ripercussioni anche nelle relazioni 
internazionali: in questo campo gli ultimi 
70 anni sono stati i più prolifici della storia 
dell’umanità. Prima infatti non si risolvevano 
i problemi in modo multilaterale, come invece 
si fa ai giorni nostri. Ora però questo concetto 
è in crisi: il multilateralismo si sta perforando, 
risulta essere affetto dall’unilateralismo.

L’economista menziona poi la guerra 
commerciale tra Stati Uniti e Cina, sottolineando 
come questa guerra sia anche tecnologica. Si 

tratta di una guerra preoccupante che non giova 
al nostro Paese, in quanto ne subirà gli effetti 
pur trovandosi alla periferia.

Iglesias si concentra poi su quella che chiama 
“la rivoluzione delle aspettative. La tecnologia 
ha generato delle aspettative, continuamente 
alimentate dai mezzi di informazione, che sono 
state disattese: la classe media non ha ottenuto 
ciò che si aspettava ed è quindi arrabbiata.

Dopo questo discorso generale, l’economista 
passa al livello regionale concentrandosi 
sull’America Latina. Questa regione sta 
passando una nuova fase, sono passati gli anni 
dell’abbondanza del primo quindicennio del 
nuovo secolo e sta attraversando un momento 
politico difficile: la democrazia in America 
Latina ha perso l’appoggio dei partiti politici, 
i quali sono in crisi, e la corruzione dilaga. 
La crisi del Venezuela si ripercuote in tutta 

la regione latinoamericana, compromettendo 
l’economia di molti Paesi: è una crisi che non 
si può ignorare.

Iglesias riflette poi sulla situazione 
dell’Uruguay. Innanzitutto ne riconosce i meriti: 
la democrazia è solida, il Paese ha imparato a 
gestire e amministrare la politica economica in 
modo più professionale gestendo la dimensione 
macroeconomica, ha migliorato i servizi. E’ un 
Paese che ha però anche dei problemi che deve 
affrontare: come gestire la politica economica 
in un momento di instabilità? Come affrontare 
la sfida della produttività dello stato? Sono 
problemi complessi che però per Iglesias, 
ottimista sul futuro del Paese, possono essere 
risolti: serve consenso, un senso comune per 
conseguire grandi accordi. Come ricorda 
l’economista “Il ‘che fare’ lo sappiamo tutti, il 
problema è ‘come’ fare”.
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Prot. 4150/ 128 /SG
Roma, 18 giugno 2019
Convocazione 43.ma Assemblea Plenaria
del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale,
(Sala delle Conferenze Internazionali)
Mercoledì 03 luglio 2019 ore 10.00 – 18.15
Giovedì 04 luglio 2019 ore 11.00 – 18.15        
Venerdì 05 luglio 2019 ore 09.30 – 17.00

Ordine del giorno:
Relazione di governo
Relazione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
Dibattito
Relazioni delle Commissioni continentali e della 

Commissione di nomina governativa del CGIE sullo stato delle 
comunità italiane nei diversi continenti.

Relazioni delle commissioni tematiche del CGIE sui temi 
di loro pertinenza:

1) Informazione e comunicazione
2) Sicurezza, tutela sociale e sanitaria
3) Diritti civili, politici e partecipazione
4) Lingua e cultura
5) Promozione sistema paese all’estero
6) Conferenza permanente Stato-Regioni-Province 

autonome-CGIE
7) Nuove migrazioni e generazioni nuove.
1. Rinnovo dei Com.It.Es nel 2020. Stato di avanzamento 

delle proposte di riforma delle leggi dei Com.It,Es. e del CGIE 

approvate nel 2017; proposta di riforma delle procedure elettorali 
nella circoscrizione estero approvate nel 2018; revisione della 
Tabella di attribuzione dei Consiglieri CGIE ai diversi Paesi; 
revisione degli elenchi delle Associazioni ammesse a far parte 
dell’Assemblea elettorale del CGIE;

2. Disegno di Legge costituzionale 1585 per la riduzione 
dei parlamentari italiani (artt. 56, 57 e 59 della Costituzione) 
approvato in prima lettura al Senato e alla Camera dei deputati. 
Parere del CGIE;

3. Stato della rete diplomatico-consolare all’estero. Strategie 
e programmi del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
internazionale per le aperture e le chiusure delle strutture 
diplomatiche all’estero;

4. Cittadinanza: Legge 1 dicembre 2018, n. 132, conversione 
del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante disposizioni 
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, e la concessione della cittadinanza italiana 
al coniuge straniero; interpretazione dell’Art. 7 della legge 
555/1912 ai figli minori nati fra il 1865 e il 1912 all’estero da 
padre naturalizzato straniero; 

5. Promozione dell’insegnamento della lingua e della cultura 
italiana all’estero nel quadro del Sistema Paese. Riforma della 
Circolare XIII e approvazione del testo definitivo della nuova 
circolare;

6. Criteri per i finanziamenti ai vari capitoli relativi alle 
politiche a favore degli italiani all’estero e spese consentite;

7. Piena applicazione degli Artt. 1, 2 e 3 della legge istitutiva 
del CGIE e sensibilizzazione di Ministeri e Parlamento alla 
richiesta del parere obbligatorio e alla facoltà del Consiglio 
Generale di “formulare proprie proposte e raccomandazioni 

e di contribuire all’elaborazione della legislazione economica 
e sociale che ha riflessi sul mondo dell’emigrazione” (Art. 2, 
comma 1, punti b) e d-bis);

8. Preparazione della Plenaria della Conferenza Permanente 
Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE;

9. Seguiti del Seminario dei Giovani italiani nel mondo, 
svoltosi a Palermo dal 16 al 19 aprile u.s.;

10. Situazioni delle comunità italiane nei paesi con forti 
criticità (Regno Unito, Venezuela, Madagascar ed altri);

11. Analisi e risultati delle elezioni europee del 26 maggio 
2019. Proposta per l’applicazione della direttiva (UE, Euratom) 
2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018, art. 4 bis mirante 
all’uso del voto per corrispondenza e elettronico alle prossime 
elezioni europee;

12. Rilascio della carta d’identità digitale fuori dall’Europa; 
riconoscimento patenti di guida italiane nei Paesi esteri; 
revisione degli accordi sul regime di Holiday Working Visa in 
Australia e Canada: durata e assistenza medica;

13. Presentazione ed approvazione degli ordini del giorno;
14. Varie ed eventuali.
NB: Martedì pomeriggio, 2 luglio, l’intero CGIE parteciperà 

ai lavori della Commissione Affari
Esteri e emigrazione del Senato della Repubblica. I lavori si 

svolgeranno dalle 14.30 alle 16.50.
Giovedì mattina, 4 luglio, l’intero CGIE parteciperà ai 

lavori del Comitato permanente sugli italiani nel Mondo e 
la promozione del sistema paese della Camera dei deputati. I 
lavori si svolgeranno dalle 8.30 alle 10.00 (da confermare).

Il Segretario Generale CGIE
Michele Schiavone

Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
Il Segretario Generale

Campagna social per avvicinare i giovani al mondo della diplomazia, attraverso canali diversi 
da quelli tradizionali, in occasione della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici

#ChiediallAmbasciatore: le domande degli studenti italiani

La 43a Assemblea Plenaria del Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero del 3-5 luglio 
2019 non sarà una riunione di routine. Molti 
temi all’ordine del giorno e confronto con il 
Governo per rappresentare adeguatamente 6 
milioni di italiani che vivono nel mondo.

Il Consiglio generale degli italiani all’estero 
si riunirà alla Farnesina nella prima settimana di 
luglio a Roma.

Oltre ai lavori in agenda, ci recheremo 
alla Camera dei deputati e al Senato della 
Repubblica per fare il punto su numerosi temi 
d’attualità politica, che interessano le comunità 
italiane residenti in tutti i continenti del mondo.

L’Assemblea plenaria del Cgie è stata 
preceduta tra la fine di maggio e la prima metà 
di giugno dalle riunioni preparatorie delle 
Commissioni Continentali dell’America Latina, 
dei Paesi Anglofoni Extraeuropei ed Europa e 
Africa del Nord.

Questi appuntamenti sono stati molto utili 

e impegnativi perché ci hanno permesso di 
affrontare e approfondire importanti questioni 
sociali, politiche e di governance, sulle quali 
tutti insieme a Roma vorremo finalmente porre 
l’accento per incalzare il governo a promuovere 
provvedimenti risolutivi di norme e circolari 
che manifestano palesi difficoltà applicative. 
Gli italiani nel mondo si trovano nel vortice di 
scelte legislative, che spesso hanno delle ricadute 
negative sulla vita degli emigrati, creando 
sperequazioni tra chi vive nel Bel Paese e chi 
vive all’estero.

Dalla loro costituzione il Cgie e i Comites 
hanno fornito al nostro Paese un contributo 
fondamentale nel far emergere la crescente 
dimensione numerica e valoriale della presenza 
italiana nel mondo. I dati sono noti. L’aumento 
dei nuovi flussi migratori era ben chiaro alla 
rete di rappresentanza all’estero ben prima 
che gli istituti di statistica ne confermassero la 
tendenza.

L’innovazione tecnologica e le risposte 
organizzative del sistema Italia all’estero 
inseguono affannosamente gli standard 
degli altri paesi che risultano più competitivi 
nell’offerta di servizi, promozione culturale, 
scientifica e nelle tutele dei diritti.

Ormai siamo 6 milioni secondo gli stessi dati 
del Maeci, ma si stima che ben oltre un milione 
per difetto sfugga alle registrazioni Aire e alle 
Anagrafi consolari. Gli italiani all’estero sono 
numericamente la seconda regione italiana.

E’ un indice inequivocabile delle condizioni 
del paese e delle sue prospettive. L’emigrazione 
impoverisce il paese sottraendogli forze 
qualificate e professionali, crea squilibri sociali 
e demografici, alimenta la povertà del sapere 
e della conoscenza, ne frena il futuro e il 
progresso.

Allo stesso tempo le partenze riflettono 
una dimensione umana che reclama visibilità, 
diritti e tutele nei nuovi paesi di insediamento. 

Rappresentare in modo congruo le loro istanze 
nelle istituzioni italiane è un impegno che ci vede 
impavidamente in prima fila, oggi più di ieri.

Le politiche dell’Italia verso le comunità 
emigrate necessitano di aggiornamenti urgenti, 
che devono marciare di pari passo con il lavoro 
legislativo prodotto dal parlamento. Molti di 
questi aspetti saranno dibattuti durante i lavori 
dell’Assemblea plenaria ai quali parteciperanno 
assieme al Ministro degli esteri e della 
cooperazione internazionale, Enzo Moavero 
Milanesi e al Sottosegretario Ricardo Merlo, 
anche numerosi parlamentari e funzionari di 
diversi ministeri e rettori universitari.

Tre giorni intensi che richiederanno 
collaborazione e capacità propositiva per 
rafforzare il ruolo politico e istituzionale del 
CGIE e dei Comites, assieme alle vecchie e 
nuove forme associative presenti fuori dall’Italia.   

Michele Schiavone
Segretario Generale del CGIE

ROMA - Un botta e risposta serrato tra studenti 
e una ventina di Ambasciatori italiani in forza in 
varie aree del mondo. È stata questa l’idea alla base 
della campagna social #ChiediallAmbasciatore 
per avvicinare i giovani al mondo della diplomazia, 
attraverso canali diversi da quelli tradizionali, in 
occasione della Conferenza degli Ambasciatori e 
delle Ambasciatrici alla Farnesina.

Il risultato sono una ventina di video 
da un minuto ciascuno con un linguaggio 
giovane e informale, che sui social hanno 

scandito le settimane di avvicinamento alla 
Conferenza di Roma del 24-25-26 luglio. La 
campagna di comunicazione è stata realizzata 
in collaborazione con Facebook Italia e Global 
Action, l’organizzazione no profit che porta 
nelle scuole, con il patrocinio del Ministero degli 
Esteri, il programma ‘Diplomacy Education’.

La mattina del 24 luglio, nell’ambito 
dell’evento Diplomazia per l’Italia che precede 
l’apertura della Conferenza degli Ambasciatori 
e Ambasciatrici, all’Auditorium di Roma sarà 

proiettato un video con alcuni estratti della 
campagna alla presenza di tutti i ragazzi che 
hanno partecipato all’iniziativa.

Le domande poste dagli studenti spaziano 
da quelle più personali a quelle riguardanti teatri 
di crisi internazionali. Se alla Rappresentante 
Permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, 
Ambasciatrice Maria Angela Zappia, Giulia 
chiede se sia stato facile conciliare la vita familiare 
con quella professionale, con l’Ambasciatore in 
Afghanistan Roberto Cantone, Vittoria parla 

della presenza dei soldati italiani nel paese. E 
mentre l’Ambasciatore a Washington, Armando 
Varricchio condivide con Daniele l’orgoglio 
provato il giorno in cui ha assistito alla NASA 
all’ingresso della sonda Giunone nell’orbita di 
Giove con a bordo tanta tecnologia italiana, 
Pasquale Terracciano, Ambasciatore a Mosca, 
ricorda quanto si fa nelle rappresentanze 
diplomatiche per aiutare l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. (Inform)

“Cresce il ruolo di Cgie e Comites”
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Siempre vuelve!!!
Renzo y  Paola  siempre vuelven y nos visitan,  

ocasión de reencuentro entre amigos

Circolo Italiano di Rivera
Conferencia “ Leonardo da Vinci. 500 Años de su huella eterna”

En conmemoración del día de la República 
Italiana  se realizó la conferencia del 
Arquitecto Hugo Ferreira Quirós   sobre la 
obra de Leonardo da Vinci a 500 años de su 
fallecimiento.

La misma tuvo lugar el pasado 8 de Junio, 
en los salones del Club Uruguay de Rivera,  

abierta a todo público y en forma gratuita. Para 
todos los riverenses fue un honor contar con 
este evento cultural tanto para la ciudad como 
para los amantes de la cultura italiana.

Conocimos al Arquitecto Ferreira Quirós 
gracias a la invitación de la Asociación Italiana 
de Artigas “Giovane Italia”  y nos entusiasmó 

poder traerlo a nuestra ciudad 
 Agradecemos al conferencista  y a la 

Asociación  Italiana  de Artigas por invitarnos 
a sus actividades  culturales. Estos intercambios  
generan   una comunicación entre asociaciones 
que enriquece y que aspiramos pronto  pueda 
ampliarse a otras Asociaciones  de italianos 

de los departamentos vecinos  “ PERCHÈ 
TUTTO CIÒ CHE È CONDIVISO 
CRESCE.”

Cordiales saludos                  
GLADYS CANZIANI . Presidente.       
ANA CARNEIRO CANEPA  Secretaria
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Sapori d’Italia

Lo scorso 31 maggio alle 19.30 presso l’Hotel Radisson 
Montevideo Victoria Plaza Hotel si è tenuto il concerto 
dell’Orchestra Filarmonica di Montevideo. L’evento, 
denominato “Sapori D’Italia”, è stato organizzato in 

omaggio alla Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno.
E’ presente l’Ambasciatore d’Italia in Uruguay Gianni Piccato, 

il quale fa una breve presentazione e i dovuti ringraziamenti.
La sala del Radisson è gremita di gente, le cui aspettative 

vengono subito soddisfatte con l’arrivo sul palco di Emmanuele 
Badini e Alessandro Borgomanero, i due violinisti solisti 
protagonisti della prima parte del concerto.

Il direttore Emmanuele Baldini è nato a Trieste, in una 
famiglia di musicisti, ed è stato vincitore di numerosi premi in 
competizioni internazionali. In complessi da camera o come 
solista ha già suonato nelle principali sale del mondo. Più 
recentemente, in Brasile dove risiede, ha una carriera regolare e 
intensa come solista con le principali orchestre del Paese. La sua 
passione per la musica e la sua consistente carriera come violinista 
hanno prodotto una intensa attività discografica e lo hanno 
portato a fondare il Quartetto OSEPS con i suoi colleghi della 
Sinfonia di Sao Paolo.

Alessandro Borgomanero è nato a Roma e si è presentato 
come solista in numerosissime orchestre in tutto il mondo. Anche 
la sua è un’attività discografica intensa e attualmente alterna la 

sua attività musicale in Europa e la sua carriera di professore di 
violino nella Università federale di Goias, in Brasile.

Nella prima parte del concerto la scena è tutta loro, la gente 
non può staccare gli occhi dai due solisti che con una performance 
perfetta e accompagnati dall’orchestra si esibiscono in “Concerto 
per due violini e orchestra n°8, op.3 RV522 (P.2) in la minore” di 
Antonio Vivaldi e in “concerto per violino n°2, op.22, in re minore 
di Henryk Wieniawski.

Questa prima parte del concerto, che dura oltre mezz’ora, 
termina in uno scroscio di applausi da parte di tutte le persone 
presenti in sala, alcune delle quali si alzano in piedi per sottolineare 
il loro apprezzamento ai due solisti e a tutta l’Orchestra 
Filarmonica di Montevideo.

Ha poi inizio la seconda parte che vede protagonista 
l’Orchestra Filarmonica di Montevideo che si esibisce suonando 
(in quest’ordine): “La Traviata: Preludio del I atto” di Giuseppe 
Verdi, “La gazza ladra: Ouverture” di Gioacchino Rossini, 
“Cavalleria rusticana: Intermezzo” di Pietro Mascagni, “L’italiana 
in Algeri: Ouverture” di Gioacchino Rossini, “Il barbiere di 
Siviglia: Ouverture” di Gioacchino Rossini.  

Anche con la scelta dei brani, tutti rigorosamente di 
compositori italiani, si vuole rendere omaggio all’Italia in 
occasione della Festa del 2 giugno, giornata celebrativa nazionale 
italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana: 

il 2 giugno 1946 infatti si tenne un referendum istituzionale con 
il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale 
forma di stato – monarchia o repubblica – dare al Paese.

E’ così che allora si sceglie una delle più famose opere di 
Giuseppe Verdi, uno dei più importanti compositori in assoluto 
e che al tempo simpatizzò con il movimento risorgimentale che 
perseguiva l’Unità d’Italia e partecipò attivamente per breve 
tempo anche alla vita politica; nel corso della sua lunga esistenza 
stabilì una posizione unica tra i suoi connazionali, divenendo un 
simbolo artistico profondo dell’unità del Paese. 

Poi viene il turno di Pietro Mascagni che, con questa sua opera, 
la prima e la più conosciuta della sua produzione, rappresenta il 
verismo italiano.

Infine ben tre motivi sono di Gioacchino Rossini, il più 
importante compositore italiano della prima metà del XIX secolo 
e uno dei massimi operisti della storia della musica; per la precocità 
e la velocità di composizione Rossini è stato soprannominato il 
“Mozart italiano”. Definito da Giuseppe Mazzini “Un titano. 
Titano di potenza e d’audacia (...) il Napoleone d’un’epoca 
musicale”.

Anche la seconda parte del concerto termina in un lunghissimo 
applauso e ora tutti si alzano in piedi per esprimere il proprio 
apprezzamento dell’esecuzione all’Orchestra Filarmonica di 
Montevideo, che ancora una volta dimostra la propria bravura.
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Quinto viaggio in Trentino
 

Una cinquantina di discendenti dei trentini ed amici dei circoli trentini è tornata dal quinto viaggio in Trentino alla scoperta 
delle proprie origini.  Condividiamo alcune immagini del viaggio.

Ogni volta che inizia un viaggio lo 
facciamo con alcune aspettative 
specifiche, nel caso del Circolo 
Trentino di Montevideo e data 

l’esperienza acquisita dal 2011 ad oggi, ci 
sforziamo di farlo sempre meglio. Senza dubbio 
la nostra destinazione principale è la Provincia 
di Trento, quella che ci aiuta a raggiungerla, 
con i suoi paesaggi meravigliosi e la sua cucina 
unica.

Quest’anno viaggiano 50 persone, con lo 
stesso obiettivo di tutti i nostri viaggi,  quello 
di promuovere la cultura trentina in tutte le sue 
forme.

Abbiamo iniziato l’avventura nella 
Penisola balcanica, storicamente gemellata 
con la provincia di Trento poiché faceva parte 
dell’Impero austro-ungarico.

Una regione diversa nell’Europa sud-
orientale, con bellissime città e paesaggi 
spettacolari, paesi e città con un grande 
patrimonio culturale e paesaggistico come 
Dubrovnik, Montenegro, Sarajevo, Mostar, 
Plitvice, Opatija e Pola, tra gli altri.

Sarajevo, ad esempio, è una città 
sorprendente a causa della sua storia di 
diversità etnica e religiosa, di solito è chiamata 
la Gerusalemme d’Europa, ci mostra com’è 
possibile superare una guerra così dura e 
recente e com’è possibile rinascere.

Le meravigliose spiagge della Croazia, 
la sua capitale Dubrovnick, una delle città 
medievali meglio conservate d’Europa e 
Mostar, con il suo meraviglioso centro storico, 
due siti patrimonio dell’UNESCO.

Siamo entrati in Italia attraverso la città di 
confine di Trieste, multiculturale, multietnica 
e multireligiosa, nata nel 177 a.C., che si 
adagia dolcemente sul mare Adriatico, dove 
James Joyce iniziò a scrivere Ulisse e dove il 
romanziere francese Stendhal lasciò il segno,  
cosi come il poeta Rainer Maria Rilke, Italo 
Svevo e oggi Claudio Magris tra gli altri.

Una breve sosta a Venezia, la città dei sogni, 
prima di raggiungere Trento, la città natale dei 
nostri fondatori.

Abbiamo alloggiato prima a Fiera di 
Primiero una nota località di soggiorno estivo 
ed invernale, ai piedi del Monte Bedolé e delle 
Pale di San Martino, abbiamo fatto trekking in 
montagna tra una foresta di abeti bianchi e rossi 
e i fiumi di montagna, fino a raggiungere una 
radura dove è possibile osservare le maestose 
montagne circostanti.

Abbiamo visitato il Passo Rolle a 1980 m, 
il Passo Sella a 2170 m, il Campignol della 
Vezzana a 1920 m, il Passo Pordoi a 2240 m, 
valli come la Val di Non, la Val di Chiese, laghi 
cristallini come il Lago di Caressa e il Lago di 
Garda,il  Monte Baldo e molto altro ancora, 
sempre apprezzando la cultura gastronomica 
trentina con i suoi piatti e le sue specialità nelle 
diverse baite di montagna.

Altre interessanti città come Ortisei, 
Rovereto e La Campana dei Caduti. Maria 
Dolens, che si trova sul Colle di Miravalle 
e altri sorprendenti  paesini di montagna, 
come Chimego, patria della famosa Polenta 
di Storo. Abbiamo conosciuto l’utilizzo della 
farina gialla di Storo che non si limita però 
alle classiche polente, quali ad esempio quella 
carbonera, macafana e concia, ma spazia anche 

da gustosi antipasti a dessert.
Proprio a Trento con le Feste Vigiliane 

-San Vigilio è il patrono della città di Trento- 
abbiamo avuto un’occasione unica per fare un 
salto nel passato: sfilate con costumi d’epoca, 
mercatini, tradizioni antiche, cinema, danza, 
musica, luci, gastronomia tipica, spettacoli vari 
oltre al tradizionale Palio Dell’OCA sul fiume 

Adige e la TONCA, Simposio della Cutura in 
legno.

Oltre a fare passeggiate e goderci la città e 
i suoi luoghi d’interesse, abbiamo partecipato 
a incontri importanti con Trentini nel Mondo, 
cogliendo l’occasione per ringraziare il sostegno 
ricevuto prima e durante il viaggio.

I nostri ringraziamenti sono andati anche 

al Sindaco di Trento, Dottor Alessandro 
Andreatta, al Presidente del Consigliere 
provinciale Walter Kaswalder e molti amici 
e istituzioni trentine con cui intratteniamo 
rapporti di amicizia e cooperazione.

Insomma un’esperienza che promuove e 
arricchisce tutte le aree della comunicazione 
umana.
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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 PúBLICO Y GRATUITO

LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana de Las Piedras 

Calle Instrucciones del año XIII 580 / De 15 a 17 hrs.

CALENDARIO DE VISITAS 2019:

VISITAS AL INTERIOR DEL PAíS

10 a 16 horas

Feliz aniversario queridos amigos
Son muchos años de compartir experiencias junto con los 
amigos de Spazio Italia, más que compartir páginas en el 
diario y minutos en radio, hemos compartido momentos 
de la vida. 

En lo personal durante este tiempo se han ido y han 
llegado las personas más importantes de mi vida; se fueron 
los padres y llegaron los hijos. 

Y mientras pasaba todo esto, domingo tras domingo 
he podido conectarme con los oyentes del programa, 
compartiendo lindos momentos,  tratando de brindar 
información de las actividades de la Asociación y del 
Patronato ACLI, y también cuando era necesario opinando 

de las cosas de nuestra colectividad. 
A veces escucho decir que no hay más colectividad 

italiana en Uruguay pero entiendo que esta afirmación es 
desacertada. Desde mi trabajo veo que existe una gruesa 
porción de la población uruguaya que se siente identificada 
fuertemente con Italia. Esas personas se pueden considerar 
colectividad (Conjunto de personas que tienen problemas 
e intereses comunes).

Ahora bien, ¿cuál es el desafío? Saber y poder dar respuesta 
a este colectivo es lo que muchas veces está faltando. La 
respuesta debe ser acorde a los tiempos que vivimos, debe ser 
actual y acompasar los cambios de la sociedad. 

Es en este último sentido que los integrantes de Spazio 
Italia y Grupo Legami trabajan, dedican parte de su tiempo. 
No es común encontrar un grupo humano que dedique 
tiempo, conocimiento y lo ponga desinteresadamente al 
servicio de los demás. 

Es este trabajo el que logra que existan respuestas 
actuales y de nivel para la colectividad italiana en Uruguay 
y es por esto que auguro a los amigos de Spazio Italia 
muchísimos años más de permanencia, agradeciéndoles 
por permitirme ser parte de esta aventura. 

Elena Bravin

INPS 
CAMPAÑA DECLARACIÓN DE RÉDITOS 

Los titulares de pensión italiana deben declarar los réditos que percibieron en el año 2018.
Para realizarlo, ACLI los espera de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

•	 Se	debe	declarar	 lo	que	se	percibió	por	concepto	de	trabajo,	 jubilación	o	pensión	ya	sea	
uruguaya o de otro país. No se declara la pensión del INPS. 

•	 Para	 realizar	 la	declaración	 se	deben	presentar	dos	o	 tres	 recibos,	 cédula	de	 identidad	o	
pasaporte vigente del titular. 

•	 De	 corresponder	 también	 se	 declararán	 los	 ingresos	 del	 cónyuge	 (de	 trabajo,	 jubilación	
o pensión ya sea uruguaya o de otro país). Debiendo presentar los recibos así como el 
documento de identidad.

•	 La	declaración	se	realiza	“online”	y	sin	ningún	costo	para	el	pensionado.	
•	 Además	de	realizar	la	declaración	se	obtendrán	el	CUD	y	el	modelo	ObisM,	del	primer	

certificado podremos saber si hay retenciones por concepto de IRPF, mientras que el 
segundo documento nos permite conocer el importe y generalidades de la pensión. 

•	 Es	importante	saber	que	el	titular	de	pensión	no	recibirá	ninguna	carta	ni	comunicación	
que le informe que debe realizar la declaración de réditos.

Asesoramiento Trámites Consulares
El Patronato ACLI brinda asesoramiento en trámites consulares, con el fin de orientar y 
acompañar a los ciudadanos en la gestión de los mismos.

Reconocimiento de ciudadanía Italiana
En ACLI encontrará personal con más de 30 años de experiencia en materia de reconocimiento 
de ciudadanía italiana.
Brindamos asesoramiento sobre el derecho a obtener la ciudadanía italiana, ya sea “Ius 
Sanguinis” (ciudadanía que se trasmite de padres a hijos), como ciudadanía por matrimonio. 
Formalización de la documentación: apostillado, legalización, traducción. 
Revisamos la carpeta para verificar que estén en orden los documentos a presentar. 
Solicitamos partidas a Italia y a otros países en los cuales está presente la estructura del 
Patronato ACLI. Se piden, si es necesario, con las legalizaciones y requisitos indispensables 
para tener valor jurídico en Uruguay. 
Confíe en nosotros: SUS NECESIDADES SON NUESTRO DESAFÍO

A las Asociaciones del Interior: Si desea que el Patronato ACLI visite su Asociación 
para responder y asesorar sobre trámites de pensiones y jubilaciones italianas y uru-

guayas y sobre trámites de ciudadanía italiana: “NO DUDE EN LLAMARNOS.”

• 21 de Agosto
• 18 de Setiembre

• 16 de Octubre
• 20 de Noviembre
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Talleres de  “Introducción a la era de la informática  
y las redes sociales” para adultos y adultos mayores

Nuestra experiencia de trabajo con adultos mayores nos ha permitido  apreciar que muchos 
tienen dificultades para manejarse en el  mundo de las redes sociales y en el manejo de las 
computadoras, tablets, teléfonos  y otros dispositivos. 
 En ACLI  tenemos  talleres en los cuales se trabaja en forma grupal y/o individual logrando 
que los participantes puedan manejarse en forma autónoma.
Para el adulto mayor, en muchos casos, la informática ha sido una excusa y una herramienta  
para compartir un espacio y aprender un lenguaje nuevo de comunicación. 

Ofrecemos nuestros talleres en base a dos premisas fundamentales: 

1 - generar siempre un clima de familia, participativo y muy dinámico donde aprender no 
resulte un peso. El adulto mayor  ya dejó atrás la etapa del “TENGO QUE” y busca disfrutar 
de la actividad que realiza. 
2 - la segunda es el derecho a la educación continua que tienen los adultos mayores a 
aprender cosas nuevas y compartir con otros. 
Si está interesado en participar de esta propuesta, acérquese: LO ESTAMOS ESPERANDO

ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 esq Gral. Urquiza Teléfonos: 2480 0885 o 2480 3352
email: asociacionacli@gmail.com
Facebook: ACLIMONTEVIDEO

Acuerdo entre AclI y la “Scuola Dante Alighieri”
Cursos de lengua y cultura italiana en la ciudad de Recanati – Región Le Marche 

Ciudad de la poesía y patria de Giacomo Leopardi

Una escuela en el corazón de Italia.

La Scuola Dante Alighieri con sede en el centro histórico de la antigua ciudad medieval de 
Recanati, cuenta con más de diez años de experiencia en el campo de la enseñanza de la lengua 
y la cultura italiana para estudiantes extranjeros.

Disponemos de un descuento exclusivo de hasta un 48 % y programas especiales para 
grupos. 
•	 CURSO	INTENSIVO	DE	LENGUA	ITALIANA:	80	horas	-	4	semanas	de	lunes	a	viernes	en	clases	

de 14-16 alumnos.
•	 20	 horas	 de	 cultura	 italiana:	 lecciones	 de	 historia	 del	 arte,	 literatura,	 música,	 historia,	

gastronomía y actividades didácticas durante las excursiones. 
•	 9	excursiones	culturales	guiadas	por	los	profesores	de	la	escuela	en	las	principales	ciudades	

de arte de Italia: ROMA, FLORENCIA, BOLOGNA, RIMINI, ANCONA, ASIS, VENECIA, SAN 
MARINO, SIENA etc. 

•	 Hospedaje	en	habitación	doble	en	departamentos.	La	residencia	se	encuentra	cerca	de	la	
escuela (departamentos autónomos para 5-6 personas, equipados con todos los servicios y 
cocina lista para cocinar, televisión y baño compartido). 

•	 Otras	 actividades:	 fiesta	 de	 bienvenida,	 cineforum,	 dos	 noches	 de	 música	 y	 canciones	
italianas, cena internacional, degustación de productos típicos. 

•	 Deporte:	Posibilidad	de	practicar	Volley,	Fútbol,	Basquet,	Ping	Pong,	etc.		y	de	hacer	gimnasia	
•	 Tasa	de	inscripción	y	CERTIFICADO	FINAL	.	
•	 TRANSFER	GRATUITO	el	dia	de	arribo	desde	la	estación	de	trenes	de	Loreto	
•	 Uso	de	internet,		WI-FI	libre	en	la	Escuela
 
El precio no incluye
•	 Comidas	(Posibilidad	de	cocinarse	en	el	departamento,	comer	en	el	comedor	universitario	o	

en restaurantes y pizzerías con descuentos para estudiantes). 
•	 Libros	(se	pueden	comprar	o	alquilar).	
•	 Entradas	 a:	 Museos,	 conciertos,	 Grutas	 de	 Frasassi,	 discoteca,	 tenis,	 restaurantes,	 teatros,	

espectáculos y cenas típicas. 
•	 Parte	de	los	gastos	de	calefacción	en	los	meses	más	fríos.	
•	 Uso	del	lavarropas	y	la	secadora	de	la	residencia.	
•	 Transfer	desde	los	aeropuertos	Roma	Fiumicino	38	€	-	Roma	Stazione	Termini	25	€
•	 	Internet	wireless	en	los	departamentos

Por más información los interesados podrán pasar por ACLI en Estero Bellaco 2708 de lunes a 
viernes de 10 a 16 horas y hablar con Ilaria De Nigris

TAllER DE TEJIDO A MANO Y cROcHET
Inscripciones abiertas para el nuevo  

taller de tejido a mano y crochet!

Gratis para todos los socios de Asociación ACLI! 

Tendrá lugar cada viernes en nuestra  sede en Estero Bellaco 2708  
desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.

Por más informaciones llámanos 2480 0885 o 2480 3352.

cURSOS DE lENGUA Y cUlTURA ITAlIANA

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 o 2480 3352
email: asociacionacli@gmail.com 

Facebook: aclimontevideo
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Queridos amigos de Spazio Italia

Nosotros apreciamos mucho  vuestro trabajo con esfuerzo 
y sacrificio.

Y los felicitamos por el vigesimo aniversario. 
Lamentablemente pesan los años y mas en invierno, por 

lo que evitamos salir de noche. 
Fuimos al Prado casi por obligacion y yo tuve un malestar  

cayendome  al suelo.-
Les deseamos exito y otros veinte años mas !!!!!
Los abrazan Furio Percovich y Clelia Vedovatti

Estimados integrantes de Spazio Italia:

Aunque ya le expliqué a Francisco Barone que el festejo 
me coincide con el del cumpleaños de mis sobrinos nietos ( 
mellizos) , por lo cual no puedo acompañarlos, quiero que 
sepan de mi pena por ello.

Los saludo y les deseo que sigan trabajando con éxito.
Ma.Emilia Pérez Santarcieri

La Societá Italiana di Santa Lucía saluda a Spazio 
Italia en su 20 aniversario, deseándole como todos los años, 
el mayor de los éxitos.

Santa Lucía, 6 de junio de 2019

María Julia Divenuto
Vice- Presidenta 

Sres. Spazio Italia
 
Por motivos personales no podré acompañarlos en este 

importante evento.
Deseo resaltar la importancia de vuestro periódico 

Spazio Italia que de manera plural en estos XX años  ha 
siempre difundido todo lo que acontece de la colectividad 
italiana del Uruguay, transformándose en un medio de 
prensa referente.

Deseándoles éxitos en vuestro XX Aniversario, les envío 
cordiales saludos.

 
Alessandro MAGGI
Presidente COMITES

Te mando un fuerte abrazo para ti y todos los integrantes 
de”Spazio Italia” por  hacer  que nuestras   raíces  italianas  
no mueran nunca. Cordiales saludos

Julio César Huertas.

Estimada Laura Vera Righi y Staff Spazio Italia

La comisión del Circolo Trentino Binazionale di 
Rivera-Livramento adhiere al 20º Aniversario de 
Spazio Italia, felicitándolo en su ininterrumpido aporte 
y difusión cultural, regional, de las colectividades italo-
uruguaya.

Alfredo Parteli 
Presidente Circolo Trentino Rivera-Livramento
Rivera, 14 de junio de 2019.

Agradecemos vuestra invitación, pero por razones de 
fuerza mayor no podemos asistir a vuestro evento.

Coincide con la presencia de un visitante de la Región 
Calabria, que vino a realizar entrevistas en Montevideo.

Les deseamos el mayor de los éxitos y que sea por muchos 
años mas.

Filomena Corrado
Presidente 
Asociación Calabresa - Montevideo

Gentile Direttore Spazio Italia
Dr.ssa Laura Vera

In nome del Ente Friulano dell`Uruguay -Segretariato 
Efasce- e nel propio, vi auguro a lei e tutta la squadra di 
Spazio Italia un felicissimo XX º anniversario fundazionale.  
Ricordate sempre che il segreto del successo è pensare al lavoro 
come un’opportunità da esplorare piuttosto che qualcosa di 
noioso. Auguri per il vostro strameritato successo.

Ente Friulano dell`Uruguay
Presidente
Cav. Mario Mattiussi

Hola Francisco,

Gracias por la invitación, lamentablemente no llego 
a tiempo para poder festejar estos 20 años de compromiso 
y dedicación, en la difusión de la cultura italiana en cada 
rincón del Uruguay.

Un fuerte abrazo 

Renzo Sgaravatti – Desde Lugano Suiza

Estimados,
los felicito por el 20º aniversario y confirmo mi asistencia 

mañana viernes!!!

Yo los conozco desde sus inicios y se todo el esfuerzo que 
realizan en forma honoraria, todos los domingos, llueva o 
truene, allí están en la radio, difundiendo las noticias de 
nuestra colectividad y la cultura italiana. Por supuesto que 
no puedo faltar en este aniversario.

Un beso grande y los felicito!!!

Graciela Di Lorenzo

SPAZIO ITALIA

Presente
De mi consideración:
por la presente, lamentando no poder estar presente por 

razones docentes, hago llegar a Spazio Italia las mas sinceras 
felicitaciones por el vigésimo aniversario de su creación en 
Uruguay y por la proficua, importante y contínua presencia, 
junto a la trascendente tarea desarrollada en el seno de la 
colectividad italiana.

Saluda atentamente:
Arq. Claudio Melloni
(Ex-presidente COMITES)

A Spazio Italia y sus integrantes en sus primeros veinte 
años, les deseamos muy feliz cumpleaños,  les auguramos 
muchos más y les agradecemos el apoyo que siempre han dado 
a nuestra asociación.

In bocca al lupo
 
La directiva
Figli della Toscana

Trento, 13 giugno 2019
 
 Cari amici di Spazio Italia,
Vi auguro un felice ventesimo anniversario. Mi 

congratulo con voi non solo per il traguardo raggiunto, 20 
anni di vita non sono affatto pochi, ma anche per la vitalità 
e la forza con cui siete arrivati a questa meta. I primi anni 
trovandomi a Montevideo ho fatto parte dell ’equipe di 
Spazio Italia ed è stata una esperienza molto arricchente che 
non dimenticherò mai.

Spazio Italia fu fondato sui valori dell ’amicizia, del 
volontariato, del desiderio di far conoscere le radici e la 
cultura italiana, e questo lo ha fatto diventare un punto di 
riferimento importante per la comunità italiana in Uruguay

Mi dispiace non poter essere presente ma sono lieta 
di partecipare attraverso questo breve messaggio alla 
festa, vi auguro ogni bene per il futuro. Spero di poter 
continuare ancora a lungo con la nostra amicizia legata 
dall ’appartenenza a questa grande comunità italiana nel 
Mondo.

Un caro saluto e buona festa!!
Rosanna Barchiesi

Spazio Italia
Dott.ssa Laura Vera

Gentile Direttore,

La Società Italiana di Colonia desidera esprimere un 
caloroso saluto ed inviare i nostri complimenti per i  XX anni 
di Spazio Italia. Un mezzo stampa che è diventato un punto 
di riferimento per tutti coloro che amano l´Italia, diffondendo 
le attività della collettività italiana dell`Uruguay.

Augurandovi il meglio nel vostro anniversario, inviamo 
cordiali saluti.

Andrès NATALE
Presidente

La Tarantella “Spazio Italia” fue compuesta por quien 
suscribe el 18 de mayo de 2003 sobre el texto de Teresa 
Marzialetti de Gaspari.

Dal mensile alla radio tutto è laboriosità
L’amicizia è un rosario di cordiale affinità
Dalla Patria dell ’amore con tipica amenità
si stabilisce nel cuore della colletività.
RITORNELLO.
Avanti Spazio Italia dando originalità
nello specchio della storia con genuina attività.
¡E viva Spazio Italia!
Canto di fraternità
cultura e memoria della propria identità.

Julio César Huertas

Mensajes recibidos por nuestro vigésimo aniversario
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El Consejo Directivo de Casa d’Italia se une a toda la 
familia abruzzesa, a la familia Bonanni con una reflexión 
sobre la figura del amigo Mario Lannutti Bonanni.  

Mario se integró a Casa d’Italia desde hace muchos 
años, por intermedio de la familia Quartarolo, Francesco 
y Violeta.  Cada día lo seguimos viéndolo  presente en 
las fotos por la inauguración de la actual sede de Liber 
Arce 3377, en noviembre de 1984. Lo vemos bailando 
la tarantela, que tanto le gustaba, en el viejo fondo de la 

sede, hoy un hermoso salón.  Lo vemos cantando, lo vemos 
disfrutando de un rico almuerzo junto a las autoridades 
de ese momento. Almuerzos que siempre disfrutó y 
que cuando se hacia el tuco quería probarlo para dar su 
aprobación.

Mario se integró a la directiva del club llegando a 
ser Presidente, hasta hoy integraba el Consejo Directivo 
pues no podía de dejar de dar una mano.  Le recordamos 
siempre con esa sonrisa y con las ganas de hacer cosas por su 

familia, por los tanos.  Siempre presente en todo. También 
queremos recordarle en su ayuda a los más necesitados de 
la colectividad a través de AIUDA donde también llegó a 
ser Presidente y hoy era integrante de la Comisión Fiscal.  

Mario un gran abrazo para ti allá arriba, de donde 
seguramente seguirás ayudándonos a todos a llevar la 
italianidad.

Consejo Directivo – Casa d’Italia

Mario Lannutti Bonanni era el mayor de cuatro hermanos: Renato, 
Vittorio y Piera. Nacido en Pescara el 9 de setiembre de 1932 
emigró  al Uruguay a los 33 años, desembarcando en Montevideo 
el día 23 de diciembre en víspera de Noche Buena y Navidad.

En ese momento se encontraba trabajando en el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas y había cursado hasta tercero de 
Facultad de Derecho.

Al llegar al Uruguay comenzó a trabajar en Exprinter (casa 
cambiaria y agencia de viajes) y con el correr de los años trabajó en 
varias agencias de viajes:  Cielmar Viajes, Tei, Aviatur y Turinter.

Ya de chico muy interesado en aprender idiomas, fue así que 
aprovechando que su padre Peppino daba clases de latín y griego, 
aprendió esas lenguas.

Se casó en enero de 1966 y tuvo tres hijos: Alejandro y Mario 
Antonio (mellizos) y Rossana, a quienes les inculcó el amor por la 
madre patria y de su querida Región Abruzzo, así como también 
el idioma italiano. 

Amante de la historia, la geografía, la cultura general, era capaz 
de solo con el apellido de una persona saber de qué región de Italia 
eran sus orígenes.

Activo no solo en la Asociación Abruzzese de la cual llegó a 
ser Secretario, Presidente y finalmente Consigliere del CRAM 
(Consiglio Regionale di Abruzzesi nel Mondo), sino también 
integrante de muchas otras asociaciones italianas y entes como 
AIUDA, COM.IT.ES. 

Fue en el CRAM donde se le otorgó el cargo de Embajador 
Abruzzese nel Mondo. Quien mejor que Mario para ser distinguido 
con tan honorifico cargo, por más que él no necesitaba un cargo 
para colaborar con sus paisanos y si bien no siempre le retribuyeron 
de la misma manera, siempre creyó en la bondad de las personas 
por lo que nunca se le escuchó un pensamiento malo o negativo 
hacia los demás. Siempre veía el lado positivo y antepuso intereses 
de la colectividad a intereses propios, así era Mario.

Persona muy cálida que siempre estaba con una sonrisa en 
la cara, te saludaba con “due baci” y no faltaban sus frases “forza 
macchina” o “ciao campionissimo”.                

Cariñoso, era capaz de tirarse al piso para jugar con sus nietos 
y siempre dispuesto a participar de cualquier juego que se le 
planteara, sea de caja, de cartas o de lo que fuera. Siempre al pie 
del cañón si había que llevar o traer a algunos de sus nietos al 
Colegio.

Mario era también una persona muy sensible, que se 
emocionaba en sus discursos a tal grado que no podía seguir 
hablando y debía hacer una pausa para respirar hondo y continuar, 
emoción que contagiaba a quienes lo escuchaban y lograban 
captar el amor de Mario por todo lo que el amaba.

Nunca un acto de soberbia, siempre tendiendo puentes para 
intentar llegar al entendimiento, que buscaba el diálogo y evitaba 
las discusiones, así era con sus connacionales y en su familia, pero 
siempre exponiendo con claridad su punto de vista respecto a 
cada tema. Siempre aportó muy buenas ideas en el seno de la 
colectividad para la cual vivió toda su vida y la que hoy lo llora y 
lo extraña por ser unos de sus referentes más importantes.

Mario querido, desde tus orígenes en la casa familiar en las 
montañas de Archi, donde cultivaban la vid y el olivo, hasta tu 
último viaje, el pasado 8 de junio, mucha agua ha pasado debajo 
del puente,  siempre fuiste tú el que agradecía a los demás. 

Ésta vez permitinos que te agradezcamos todo lo que has 
hecho por nuestra querida colectividad, TU colectividad, todo lo 
que nos enseñaste y todo lo que construiste para dejarnos a los 
que venimos atrás tuyo la noble tarea de continuar y mejorar tu 
gran obra.

Mario un abbraccio forte e gentile eternamente y una vez más 
gracias.

ASSOCIAZIONE ABRUZZESE DI  MONTEVIDEO 

Carta a Mario Lannutti Bonanni

A nuestro amigo Mario

Nominati dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri i tre consiglieri regionali che faranno parte del Cra

PESCARA – Nominati dal presidente del Consiglio regionale , 
Lorenzo Sospiri, i tre consiglieri regionali che faranno parte del 
Cram-Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo. In quota 

maggioranza saranno Sabrina Bocchino e Roberto Santangelo, 
mentre la minoranza sarà rappresentata da Sara Marcozzi. Ne dà 
notizia il Cram sulla sua pagina Facebook. Il Cram spiega che 

resta ora da designare soltanto il presidente, per il quale, così 
come prevede la normativa, occorre attendere la decisione del 
presidente della Giunta Marco Marsilio.(Inform)

Mario Lannutti Bonanni recibiendo un reconocimiento como ex Presi-
dente en los 80 años de Casa d’Italia
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Agenda
Agosto
16 - The Global City - Teatro Instabili Vaganti en Uruguay

8:00pm-9:30pm

Co producción de Teatro Nazionale di Genova / El Florencio - 
Festival FIDAE Uruguay

La función será el próximo 16 de agosto a las 20 h en el Centro 
Cultural Florencio Sánchez (Cerro de Montevideo).

El próximo 18 de agosto a las 20:30 h se presentará en Sala “El 
Andén” Espacio Kalkañal (Salto). El 19 de agosto a las 20 h se 
presentará	en	el	Teatro	Florencio	Sánchez	de	Paysandú.

Entradas en https://tickantel.com.uy/inicio/
espectaculo/40007360/espectaculo/Ciudad%20Global?3

Elenco: Regia Anna Dora Dorno, Drammaturgia Nicola Pianzola, 
Con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, Musiche Riccardo 
Nanni. Produzione: Teatro Nazionale di Genova.

El Florencio / Festival FIDAE 2019 – Uruguay

Con il supporto di: Regione Emilia Romagna, Istituto Italiano di 
Cultura di Stoccolma, Istituto Italiano di Cultura di Montevideo.

21 - Miradas de América Latina Fotografía Graziano Bartolini

Una selección de fotografías del continente latinoamericano; 
una historia de viajes en varios países a través de la narración 
fotográfica con textos tomados del libro “Las venas abiertas de 
América Latina” de Eduardo Galeano. 

Inauguración miércoles 21 de Luglio - Agosto 2019 - 18 horas.

Se contará con la presencia del artista. Se ofrecerá coctail.

Sala Figari - Espacio Santos MRREE (Cuareim 1370).

La exposición podrá visitarse hasta el 3 de setiembre de lunes a 
viernes de 12 a 17 hs 

Entrada libre.

23 - Concierto 150º Aniversario de la Sociedad Italiana de San 
José

Concierto a cargo del Maestro Julio César Huertas con la 
participación del barítono Ulrich Schrader.

Será el próximo viernes 23 de agosto desde las 19 h en la 
Sociedad Italiana de San José.

Programa: Brani di Sambucetti, Garrido y Huertas.

24 - Fiesta de los Recuerdos en Casa de los Italianos

El Coro Gioia invita a amigos a de la colectividad italiana y 
público	en	general	a	la	Fiesta	de	los	Recuerdos,	el	próximo	24	
de agosto desde las 21 h en Casa de los Italianos.

Habrá cena show con los siguientes detalles:

Menú:	Entrada de bocaditos fríos y calientes, dips con diferentes 
salsas, grisines y panes, plato principal a elección (Strogonoff 
de pollo con arroz o Tagliatelle al pesto italiano), canilla libre 
de refrescos cola y agua, mesa de postres y café. Bebidas 
alcohólicas (cerveza, whisky y vino) es con costo separado.

Stand up de la mano de Gabriel Orfila. Discoteca: Dj Mario. 
Habrá	premios	sorteados	con	el	número	de	la	entrada.

Costo: $1500 por persona.

Reservas al 099591752.

31 - Fiesta de la Polenta del Círculo Trentino de Montevideo

El Circulo Trentino de Montevideo invita a socios y amigos a 
la tradicional Fiesta de la Polenta a realizarse el próximo 31 de 
agosto a las 12:30 h en Casa de los italianos (Av. 8 de octubre 
2655).

El ticket tendrá un costo de $900 para socios y de $1000 para 
no socios.

En breve se actualizará la información para indicar de qué forma 
se	puede	realizar	el	pago	y	como	estará	compuesto	el	menú.

Setiembre
Una mirada al cine de Gianni Amelio

Ciclo de cinema a cargo de Amilcar Nochetti los martes de 
setiembre a las 19.00 horas en la Sala del Instituto Italiano de 
Cultura

Entrada libre – con subtítulos en español

Martes 3 - Porte aperte, 1990, 108’

Martes 10 - Il ladro dei bambini, 1992, 114’

Martes 17 - Lamerica, 1994, 106’

Martes 24 - La stella che non c’è, 2006, 103’

Acuerdo entre el CEIP y la Embajada 
de Italia para la difusión de los cursos 

de lengua italiana en las escuelas 
públicas primarias en Uruguay

El acuerdo entre el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(C.E.I.P.) y la Embajada de Italia , que remonta al 2003, previó 
un compromiso bilateral en colaborar en la difusión de los cursos 
de lengua y cultura italiana en las escuelas públicas de nivel 
primario en Uruguay.

Sobre la base de dicho Acuerdo los cursos comienzan en abril 
y terminan a fines de noviembre, utilizando el mes de marzo de 
cada año para establecer acuerdos con las escuelas y los docentes, 
con la coordinación didáctica y la supervisión del Departamento 
de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras. En estos últimos 
años se dio un espacio mayor a las escuelas del interior del 
País, instituyendo cursos en localidades con fuerte presencia de 
comunidades de origen italiana.

Hoy en día, se dictan cursos de italiano en 37 escuelas, de 
las cuales 13 se encuentran en Montevideo y 24 en el interior 
del País, en localidades como Artigas, Salto, Mercedes, Trinidad, 
Rivera, Maldonado, Melo, Colonia Valdense, Paysandú, Florida, 
Pando, Carmelo, Tacuarembó, Sauce y Rocha, con un número 
global de 157 cursos y casi 4.000 estudiantes.

Los cursos de lengua son reservados para estudiantes de 
quinto y sexto año de primaria, garantizando así dos años de 
enseñanza del italiano. Los estudiantes interesados pueden 
luego continuar estudiando la lengua italiana en los Centros de 
Lenguas Extranjeras (C.L.E.) de todo el país.

Los cursos de lengua prevén dos clases semanales de 45 
minutos cada una, según está previsto por la normativa escolar 
uruguaya en cuanto a la duración de cada unidad de clase, que 
inserta al italiano en el interior de los curriculums y en el cuadro 
de un horario preestablecido.

Ambasciata d’Italia
Montevideo

El Circolo Trentino binazionale di 
Rivera Livramento está invitando a 
todos los italianos y descendientes, 
para participar de una recopilación 
y publicación de obras talentosas 
em el área artística, en todas sus 
manifestaciones.

Se aceptan toda muestra cultural 
que sea original debidamente 
identificada como tal.

Hasta el 30 de noviembre se 
reciben las producciones.

Contactarse con:
El correo electronico: 
riveralivramento@

trentininelmondo.It
Teléfonos: beatriz centi 46225651
Alfredo parteli 098997048
Patricio berrutti 091650673
Shirley centi 46225644
Teresita romero 098733416

INVITACIÓN
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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: 

¿Cuál es el verdadero nombre del 
cantante italiano Zucchero?
RESPUESTA:    
Adelmo Fornaciari

Adelmo Fornaciari, más conocido 
como Zucchero (Reggio Emilia, 
Emilia-Romaña, 25 de septiembre de 
1955) es un compositor y cantante 
italiano. Su nombre artístico significa 
azúcar en italiano y le fue dado du-

rante su niñez por parte de una de sus profesoras.
En 1983 grabó finalmente su primer álbum, “Un po’ di 
Zucchero”, que no logró sobresalir. En 1984 escribió la 
canción “Non voglio mica la luna” (“Yo no te pido la luna”) 
presentada por Marina Fiordaliso en el festival de San 
Remo. En 1985 su vida artística cambió cuando él y la 
Randy Jackson Band presentan la canción “Donne” en San 
Remo. Llegó al octavo puesto, pero la canción, un reggae 
que siguió una línea de gran moda entre los jóvenes, 
sorprende al público. No era un gran éxito comercial, pero 
el álbum “Zucchero & Randy Jackson Band” (Polydor) le 
permitió ganar la credibilidad que le faltaba y representó 
el punto de partida para una extraordinaria escalada 
personal. Desde entonces su éxito no ha parado.
Con “Bluesugar” llegó a su noveno álbum, con ventas de 
récord (“Oro, Incenso & Birra” de 1989 ha sido el álbum 
más vendido en la historia de la canción italiana) y logró 
buenas posiciones en las listas de ventas del extranjero 
(“Senza una donna”, grabada con Paul Young en 1991, 
alcanzó el cuarto puesto en la clasificación inglesa), con 
un género más bien original, fruto de una inédita conta-
minación entre música negra y melodía mediterránea, 
que lo ha hecho popular en el extranjero ante todo tipo 
de público En abril de 1992 participó en el tributo a Fred-
die Mercury (también una campaña en la lucha contra el 
SIDA) cantando “Las Palabras De Amor”.
En octubre de ese mismo año se publicó “Miserere” 
editado en inglés e italiano. La canción que da título al 
álbum es un dueto con Luciano Pavarotti y es de destacar 
que la letra de esta canción en su versión en inglés es 
de Bono, el cantante de U2. En 1995 apareció “Spirito di 
Vino”, grabado en Nueva Orleans y que recoge la esencia 
de la música de la zona del Mississipi.

PREGUNTA: 

¿Cómo se llama la Catedral de 
Ferrara?
RESPUESTA:    
San Giorgio Martire

La Catedral de San 
Jorge Mártir (en italiano, 
cattedrale di San Giorgio 
Martire) es el principal 
lugar de culto católico de 
Ferrara y la iglesia matriz 

de la archidiócesis de Ferrara-Comacchio. Se sitúa en el 
centro de la ciudad, frente al Palazzo Comunale, al lado 
de la antigua Piazza delle Erbe (actualmente llamada 
Piazza Trento e Trieste), cerca del Castillo de los Este. Está 
conectada al Palacio Arzobispal a través de una bóveda 
cubierta.
Actualmente, la catedral no es iglesia parroquial pero 
es sede de todas las celebraciones más importantes de 
la diócesis: ordenaciones, misas pontificales, funerales 
solemnes... En primavera se realiza también la bendición 
de los palii, es decir, de los cuatro tejidos pintados que 
constituyen el premio de las cuatro competiciones del 
Palio de Ferrara. En noviembre de 1959, el papa Juan XXIII 
la elevó a la dignidad de basílica menor.
En la catedral está sepultado el papa Urbano III.
La antigua iglesia de san Romano, situada también en la 
Piazza Trento e Trieste, alberga el Museo de la Catedral 
(Museo della Cattedrale), que reúne numerosas obras de 
arte relacionadas a la historia de la Catedral, de la cual 
fueron retiradas tras la reconstrucción del siglo XVIII, 
como las antiguas hojas de órgano que representan La 
Anunciación y San Jorge y el dragón (1469), pintadas por 
el fundador de la Escuela de Ferrara, Cosmè Tura, pintor 
de la corte estense. Aquí está también la Virgen de la 
granada (1409) de Jacopo della Quercia y ocho tapices 
dedicados a las historias de los dos patronos de Ferrara 
sobre bocetos de Garofalo y Camillo Filippi, de mediados 
del siglo XVI, ejecutados por las manufacturas ducales 
estenses, dirigidas por el flamenco Johannes Karcher. 
Entre las esculturas se admiran los paneles del siglo XIII y 
el capitel con las historias de la vida de san Juan Bautista 
provenientes de la Porta dei Mesi. También se exponen 
objetos sagrados, relicarios y miniaturas.

PREGUNTA: 

¿En qué región de Italia se 
encuentra la ciudad de Perugia?
RESPUESTA:    
Umbria

Umbría (en italiano: 
Umbria, pronunciado 
como “Úmbria”) es una 
de las veinte regiones 
que conforman la 
República Italiana. Su 

capital y ciudad más poblada es Perugia. Está ubicada 
en Italia central, limitando al norte con Toscana, al 
este con Marcas, y al sur y oeste con Lacio. Además, 
está presente un enclave en Marcas, perteneciente al 
municipio de Città di Castello. Con 884.640 hab. en 2018 
es la cuarta región menos poblada del país, por delante 
de Basilicata, Molise y Valle de Aosta, y con 8464 km², la 
quinta menos extensa, por delante de Friuli-Venecia Ju-
lia, Liguria, Molise y Valle de Aosta (la menos extensa).
Se compone de las provincias de Perugia y Terni, y es 
la única región que no se encuentra situada en los 
confines, terrestres o marítimos, de la nación.
Iglesias románicas, catedrales góticas, basílicas y anti-
guos palacios testimonian aún hoy la gran producción 
artística que, desde el siglo XII hasta el XVI, dieron 
a Umbría obras maestras inmortales. Sobre la onda 
del gran fervor religioso, impreso sobre todo por las 
órdenes mendicantes, los artistas de todas las partes 
de Italia fueron a la región a trabajar, haciendo escuela 
con sus obras extraordinarias. En arquitectura, destaca 
el románico que puede verse en el catedral de Orvieto, 
San Lorenzo di Arari también en Orvieto, la catedral 
de Espoleto, la de Todi y San Michele de Bevagna. Pero 
una disciplina, de manera particular, marcó el triunfo 
artístico de Umbría: la pintura. Destaca la Basílica de 
San Francisco en Asís, con frescos de Cimabue, Simone 
Martini, Pietro Lorenzetti y, sobre todo, Giotto.
En cuanto a la gastronomía de la zona, sus ríos son 
ricos en truchas, y también se encuentran trufas en 
la Valnerina, una zona que produce el 45% de este 
producto en Italia.Se produce aceite de oliva. Son 
famosas las lentejas de Castelluccio, las carnes curadas 
de Nursia.

PREGUNTA: 

¿Cómo se llama el hipódromo de 
Nápoles?
RESPUESTA:    
Agnano

El Hipódromo de Agnano (en italiano: Ippodromo 
di Agnano) está situado en la ciudad de Nápoles, 
en Italia. Es uno de los hipódromos más antiguos y 
famosos de Italia, destinado principalmente a las 
carreras de caballo, al trote, al galope y al salto.
A nivel internacional, es conocido sobre todo por ser 
sede del Gran Premio Lotteria di Agnano, una de las 
carreras de trote más importantes.
El hipódromo posee un aforo para 30.000 espec-
tadores. En el parterre se encuentran un bar, un 
restaurante y la sala de apuestas.
Alberga el “Museo Ippodromo di Agnano” (MIA), 
una exposición de arte contemporáneo con obras 
temáticas de varios artistas locales.
En el recinto se celebran también conciertos y even-
tos de varios tipos, entre los cuales: la Settimana 
napoletana del cavallo(Semana napolitana del 
caballo), donde se otorgan los premios Cavallo del 
anno (Caballo del año) y Fantino dell’anno (Yóquey 
del año); el Ippocity summer camp, dedicado a 
los menores; el Villaggio la Fiesta, una kermés de 
música y deporte.
El área de las pistas tiene una extensión de aproxi-
madamente 204.000 m² para el trote y el galope, 
126.000 m² para las pistas de entrenamiento, 39.000 
m² para los establos, áreas de comida y servicios.
recta de unos 1.000 m. La pista del trote, de arena, 
es un óvalo de 1.000 m de longitud. Además hay tres 
pistas de calentamiento y entrenamiento de césped 
y arena.
El hipódromo está situado en el barrio de Agnano, 
entre la reserva natural de Astroni y las Termas de 
Agnano.
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Rosana Palermo

E l 14 de junio en Casa de los italianos 
celebramos los 20 años de Spazio Italia 
con nuestros lectores, oyentes, amigos, 
familiares, autoridades de la embajada de 

Italia, de nuestra colectividad y otros medios de 
prensa. 

La celebración estuvo bajo la conducción 
de Héctor, tuvimos de todo, presentaciones, 
palabras de Laura agradeciendo la presencia 
de todos y todos los saludos recibidos, las 
habituales preguntas a las que nos tiene 
acostumbrado Héctor con la complicidad 
de Francisco, con el sorteo habitual del vino, 
palabras del embajador de Italia Gianni 
Piccato, del Director de programación de  
radio Sarandí Sergio Silvestri, la condeco- 
ración de “maestro del lavoro” entregada a 
Francisco, la actuación del coro Giogia, el 
brindis y las fotos que pueden encontrar en el 
periódico y en nuestras redes sociales.

Fue un encuentro sencillo, lindo, agrada- 
ble, donde tuvimos la oportunidad de 
compartir risas, emociones, recuerdos y 
conocer a nuestros oyentes, a quienes nos  
reciben domingo a domingo en sus hogares, 
a quienes nos llaman al programa, a quienes 
reciben Spazio, nuestros  lectores, fue para 
todos ¨un poner caras a las voces¨ 

Escuchar a nuestros oyentes contando 
como se preparan los domingos para 
escucharnos, que hacen los mandados del 
domingo antes del programa para luego 
escucharnos mientras cocinan, mientras 

conducen sus autos, como buscan las 
respuestas a las preguntas, en su memoria, 
en sus libros y en google, conocerlos fue para 
mí muy importante, así como conocer a Luis, 
tanto tiempo escuchándolo y sin conocerlo 
personalmente.

Este festejo me llevo a aquellos comienzos, 
buscar fotos de todos estos años para la 
presentación, que se proyectó durante la 
celebración, me emocionó mucho. A través de 
las fotos recordé todo lo hecho, todo el amor, 
toda la energía, todos los nervios y miedos de 
aquellos primeros programas y todas las ganas 
que siempre tuvimos y tenemos de mantener a 
nuestra colectividad informada. 

Poder ver que en todos estos años 
mantenemos aún toda esa fuerza para seguir 
adelante para seguir haciendo, para que Spazio 
Italia siga creciendo y presente en nuestra 
sociedad. Todo lo realizado me hace felicitar 
y felicitarnos por la labor realizada. Me siento 
muy bien de formar parte de Spazio Italia.

Ver que continúan intactas las ganas de 
informar a nuestra colectividad y a la sociedad 
toda y el cariño con el cual es recibido nuestro 
trabajo por todos, desde aquellos comienzos 
hasta hoy, nos motiva aún más para seguir en 
este camino. 

El encuentro de todos pese a las condiciones 
desfavorables del tiempo fue una inyección de 
energía, saber que reciben nuestra tarea con 
tanto gusto, que nos esperan y que nos tienen 
tan presentes, que somos partes de su familia es 
muy emocionante y motivador.

La presencia de tanta gente, de compañeros 

que trabajaron en aquellos comienzos, y en 
gran parte de este camino recorrido, me hizo 
tomar conciencia de que el granito de arena que 
ponemos todos y cada uno de los que hacemos 
Spazio, es reconocido, querido, esperado y 
forma parte de mucha gente que pertenece a 
nuestra sociedad.

Cuánto camino recorrido! Cuantas 
personas conocimos! A cuantos eventos 
asistimos! Cuantos otros apoyamos en nuestra 
colectividad! 

Creo que todo eso demuestra que 
hacemos Spazio Italia con responsabilidad y 
objetividad.

Spazio Italia tiene vida propia, somos los 
que estamos detrás del micrófono, los que 
salimos a hacer notas, los que escribimos y son 
los lectores y los oyentes. Spazio Italia somos 
todos y cada uno de los que trabajamos y de 
los que reciben nuestro periódico y abren 
sus puertas para que ingresemos domingo a 
domingo a sus hogares.

El festejo me hizo tomar conciencia de 
todo lo que he vivido, aprendido, conocido y 
disfrutado formando parte de Spazio Italia, y 
aun hoy lo sigo haciendo. 

Dentro del equipo cada uno tiene su rol 
según su estilo y personalidad, quiero destacar 
que el 14 quedó claro que Héctor es nuestra 
voz, él nos cautiva realmente a todos y así 
lo hizo conduciendo la celebración y que el 
premio que le otorgaron a Francisco nos 
emocionó y nos alegró mucho a todos. Elena 
siempre tan clara para informarnos sobre 
el Patronato y la Asociación ACLI, Luis 

tan preciso con los datos históricos, Laura 
y Francisco con la agenda y yo en contacto 
con los oyentes a través del teléfono, todos de 
una manera u otra trabajamos para mantener 
unida a través de la información a nuestra 
colectividad.

Spazio Italia es un grupo que ha demostrado 
que si se quiere se puede, se puede trabajar 
por la simple razón de compartir, de integrar 
y de mantenernos unidos, con el común 
denominador de nuestras raíces italianas.

Crecimos, nos hemos transformado, ya no 
solo utilizamos el medio papel, y el espacio 
radiofónico, únicos en nuestros comienzos, 
Spazio Italia está en la web, en las redes, ahora 
estar en comunicación es más sencillo y rápido 
y el formato papel y la radio aún siguen siendo 
esperados por nuestros oyentes y lectores 
respectivamente como en aquellos comienzos 
con agrado y con cariño. Todos hemos crecido 
junto a Spazio y él con nosotros.

Nosotros hacemos con mucho gusto y 
alegría Spazio Italia y me atrevo a decir que 
tanto mis compañeros como yo vimos y 
sentimos el pasado 14 de junio que nuestros 
oyentes y lectores nos reciben del mismo modo. 
Es para los oyentes y lectores para quienes es 
nuestra labor a través de Spazio. 

Agradezco a todos por hacer posible esta 
linda aventura de mantener informada a 
nuestra colectividad italiana y a la sociedad 
toda.

Un enorme gracias por tanto cariño, apoyo, 
gracias a todos por hacerlo posible. 

Juntos somos Spazio Italia.

Quiero agradecer todos los mensajes, 
llamados y manifestaciones de 
aprecio recibidas con motivo de 
haber recibido justo en el festejo de 
Spazio Italia, una medalla de parte 
del gobiernoitaliano, la “Stella al 
Merito del Lavoro”.
Agradecer al Sr. Embajador de 
Italia Gianni Piccato y al Primer 
Secretario Alessandro Costa por 
su iniciativa para la entrega de esta 
mención. Mención que no esperaba 
realmente y menos en el festejo 
de Spazio Italia.  Agradecer a mis 
compañeros de Spazio Italia que lo 
guardaron en secreto, a mi familia en 
especial que se vieron sorprendidos.
Gracias a todos. Con cariño - 
Francisco Barone

Veinte años de Spazio Italia

Sergio Silvestri Direttore radio Sarandi

Ambasciatore d´Italia Gianni Piccato  
e Francisco Barone Spazio Italia insieme all´Ambasciatore Piccato e la Sra. Paola
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