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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.

 

Spazio Italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

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.

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

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.

Spazio Italia Radio - SARANDÍ 690 AM Y 102.9 FM - Domingos de 11:30 a 12:30 hrs. 
Tel. en estudio: 22000 690 - spazioitaliauruguay@gmail.com

Aderente alla FUSIE MONTEVIDEO - URUGUAY -  LUGLIO 2018

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

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.

 

Spazio Italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

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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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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anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
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nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
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contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
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sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
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di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
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Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
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della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
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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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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. 
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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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della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
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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.
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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
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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
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ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
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Festa della Repubblica
Si è commemorato il settantaduesimo anniversario della Repubblica Italiana, ricordando 

quel due Giugno del 1946 quando il popolo italiano ha scelto il sistema repubblicano 
come sistema di Governo

In Uruguay si è ricordato in vari modi e in 
diversi luoghi. Il festeggiamento ufficiale si è 
fatto alla Scuola Italia di Montevideo la sera 
del primo giugno, una bella festa, con tante 
persone del mondo politico, istituzionale, 
imprenditoriale e della comunità italiana. I 
bambini allievi della Scuola hanno eseguito 
gli inni nazionali. Poi il 2 Giugno, è stato il 
Comites a festeggiare alla Casa degli Italiani, 
con tante persone che hanno voluto celebreare 
la alla nostra Repubblica. Ad animare la festa 
Gabriela Richieri del Gruppo Uruguay Tango. 
Alla fine si sono sorteggiate delle cravatte 
Azzure donate da Mimo Porpiglia e una delle 
fortunate vincitrici è stata un membro del 
nostro staff.

La Repubblica per fortuna va avanti con la 
formazione di un nuovo Governo. Scuola Italiana

L’Ambasciatore d’Italia Dott. Gianni Piccato. 
(dietro) Filomena Narducci e Roma Musetti

Antonella Valatti, Cancelliere Consolare. 
Rosana Palermo , Spazio Italia

Gabriella Richieri

Casa degli italiani



E meno male ce l’a 
abbiamo fatta.

v  editoriale  v
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E sí cari italiani, dopo tre mesi intensi dalle elezioni è nato 
un Governo per l’italia. 

Se ricordiamo l’ultimo Presidente del Consiglio eletto 
è stato Silvio Berlusconi. Poi ci sono state le elezioni 
ed è stato scelto Bersani, ma non è durato. Poi Governi 
tecnici, con la nomina di Renzi, un politico nominato dal 
Presidente Napolitano. Cioè non si è riuscito a scegliere 
un Premier da parte degli elettori, situazione assai 
preoccupante che ha lasciato in una difficile situazione lo 
scenario politico italiano. 

Finalmente si è votato, con una legge elettorale con un 
sistema proporzionale che non ha permesso di definire un 
unico vincitore che potesse governare, e soprattuto avere 
una maggioranza in parlamento.

Lì è iniziata la storia, da una parte il Movimento 
Cinque Stelle che aveva preso la maggioranza percentuale 
dei voti ma non era sufficiente per fare Governo. Poi una 
coalizione di centro destra che ha avuto la maggor parte 
dei voti, con il partito Lega nord in testa, ma neanche per 
loro era sufficiente per fare il Governo. Inoltre nè uno nè 
l’altro volevano dare il loro appogio ad un partito rivale, 
cosa che ha portato a un nodo. Dopo tanto parlare, i partiti 

Lega Nord e Movimento Cinque Stelle, hanno fatto un 
contratto e hanno scelto un Premier tecnico anche loro, 
strano nella politica, ma vero. Però in primo luogo è stato 
negato dal Presidente Matarella perche è stato proposto un 
Ministro dell’Economia che era Contro l’Europa. Dopo il 
rifiuto, è stato incaricato un altro tecnico per il Governo, 
ma essendo palese che non aveva l’apoggio del parlamento, 
si è dimesso. 

Alla fine dei conti i due pariti si sono messi d’accordo 
con il Premier Giusseppe Conte, un avvoccato non politico 
nominato Cappo di Governo e due Vicepremier, Luigi di 
Maio da una parte, leader del Movimento Cinque Stelle, e 
Salvini dall’altra, leader del partito Lega Nord.

Finalmente con la fiducia del Presidente Matarella , ed 
entrambe le camere, è nato questo nuovo Governo che non 
sappiamo cosa pensi di fare della politica per gli italiani 
all’estero.Auguriamo il meglio al nuovo Governo, perché 
sara il meglio anche per noi.

Anche se il deputato Merlo scelto per la circoscrizione 
America Latina è stato nominato sottosegretario agli 
esteri.
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Commemorando la liberazione 
nazionale italiana

Por Ilaria de Nigris

Come ogni anno, il 25 di aprile 
presso la Casa degli Italiani è 
stata celebrata la liberazione 
nazionale. L’evento è stato 

organizzato dai Comites. In apertura 
ha parlato l’Ambasciatore Gianni 
Piccato che ha ripercorso alcuni 
momenti della visita del Presidente 
Mattarella a Montevideo nel 2017 
e ha ringraziato le varie personalità 
presenti all’incontro, tra queste 
Oscar Bottinelli. Il politologo 
ha illustrato le principali fasi che 
hanno portato alla liberazione 
dell’Italia nel 1945. Questa giornata 
è fondamentale per la nostra storia 
e assume particolare importanza 
per la vittoriosa resistenza militare 
e politica delle forze partigiane 
contro il governo fascista della 
repubblica sociale italiana e contro 
l’occupazione nazista.

Al termine della celebrazione, 
il pubblico ha intonato “Bella 
Ciao”, in un’atmosfera di assoluta 
commozione e compostezza. 
Questo brano, in origine di 
tradizione popolare, è diventato in 
seguito il simbolo della lotta e della 
resistenza partigiana ed è legato alla 
Liberazione e alle vicende italiane 
della seconda guerra mondiale. In 
tutta Europa è ormai noto come 
un canto di ribellione contro gli 
estremismi filo nazionalisti.

Tra i partecipanti all’incontro 
presso la Casa degli Italiani 
sicuramente qualcuno avrà 
ricordato familiari coinvolti negli 
avvenimenti di quel periodo, 
nonni o padri che contribuirono 
alla Liberazione dell’Italia. In 
Uruguay sono molte le persone di 
discendenza italiana, incontrarsi in 
occasione di queste celebrazioni è 
importante per non dimenticare.

TRENTO – Elettori trentini chiamati alle 
urne domenica 21 ottobre per eleggere il nuovo 
Consiglio provinciale. Lo stabilisce il decreto 
firmato oggi dal presidente Ugo Rossi in accordo 
con il collega altoatesino Arno Kompatscher.

In vista delle elezioni la Giunta provinciale 
di Trento ha deliberato di prevedere per gli 
elettori provenienti da Paesi extraeuropei 
oppure per gli elettori residenti in Paesi 
europei in località distanti almeno 
cinquecento chilometri da Trento e che 
optino in favore del sussidio per l’utilizzo 
dell’aereo, il rimborso del costo del biglietto 
di viaggio riferito alla classe turistica per il 

trasporto aereo e alla seconda classe per il 
trasporto ferroviario o marittimo, prevedendo 
altresì che la classe del biglietto rimborsabile 
sia adeguatamente documentata dall’eletto . 
ha deliberato di approvare conseguentemente, 
ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 
21 novembre 2002, n. 14, i nuovi “criteri e 
modalità per la concessione dei sussidi agli 
elettori residenti all’estero rientrati per votare 
alle elezioni provinciali” (v..mondotrentino.
net/binar y/pat_mondotrent ino/pr imo_
piano/Elezioni_provinciali_2018_criteri_
assegnazioni_agli_elettori_residenti_all_
estero_di_sussidi.1525428764.pdf(Inform)

Elettori trentini alle urne domenica 21 
ottobre per eleggere il nuovo Consiglio 

provinciale. Sussidi per gli elettori 
residenti all’estero rientrati per votare PADOVA - Si chiama ExoSuit ed è una tuta 

intelligente, una specie di esoscheletro, che aiuta 
le persone con difficoltà motorie a camminare. 
A inventarla, insieme al team di ricerca 
dell’Università di Harvard, è stato il padovano 
Fausto Antonio Panizzolo, ingegnere biomedico 
di 35 anni che negli States ha trovato un brillante 
futuro. Ma il suo sogno è tornare in Italia, dove da 
qualche mese ha avviato una start up. Nell’articolo 
“L’ingegnere italiano di Harvard” di Nicoletta 
Masetto Panizzolo racconta anche le differenze 
tra ricerca italiana e statunitense.

Vivere travalicando ogni giorno un confine. 
È il caso dei transfrontalieri, cittadini italiani 
che, pur vivendo nello Stivale, entrano ogni 
giorno in un Paese confinante, come Svizzera o 
Francia, per lavorare. Un fenomeno che riguarda 
già oltre 100 mila nostri connazionali ed è in 
continuo aumento. In “Vita da trasfrontaliero” 

Luisa Santinello ha raccolto la testimonianza di 
Andrea Mahmoud, classe ’92, giovane laureato 
milanese che lavora a Lugano, e fa il punto 
sui vantaggi e le difficoltà dei transfrontalieri 
italiani.

Un film (Sharp Families. Tagliati per gli 
affari) e un libro (Sul filo dell’emigrazione) di 
Patrick Grassi riportano alla ribalta la storia di 
successo di una comunità di trentini emigrati da 
un secolo nel Regno Unito per fare gli arrotini. 
Un business che vale oggi 10 milioni di sterline 
l’anno e che vede protagoniste piccole e medie 
imprese familiari. Un esempio positivo di come, 
nell’era della globalizzazione, le piccole comunità 
possono ancora esistere se sanno mantenere la 
propria identità culturale adeguandola ai tempi. 
Alessandro Bettero in “L’epopea degli arrotini 
italiani” ha intervistato il regista e scrittore.  
(Inform)

 L’ingegnere italiano ad Harvard, vita da 
transfrontaliero e l’epopea degli arrotini 

italiani all’estero

TRENTO - C’era un legame particolare che 
univa il grande regista Ermanno Olmi al 
Trento Film Festival: un legame di amicizia, 
per una rassegna che definiva “gloriosa”; un 
legame artistico, per avere partecipato alla 
manifestazione con le proprie opere, come nel 
2010 con il film Le rupi del vino, sui vigneti 
terrazzi della Valtellina; o nel 2008, al 56° Trento 
Film Festival, quando presentò il film Kalkstein 
- La valle di pietra, di cui curò la sceneggiatura 
insieme all’allievo Maurizio Zaccaro, traendola 
dalla novella “Kalkstein”, di Adalbert Stifter.
“Una partecipazione quella del 2008 – ha 
evidenziato il presidente del Trento Film 
Festival, Mauro Leveghi, che ha lasciato il 
segno, non solo per la bellezza e l’eleganza del 
film, come d’altra parte tutte le opere di Olmi, 
ma soprattutto per il messaggio di amore che 
ha lasciato a tutti noi, facendoci capire i grandi 
valori che custodiscono nei loro cuori chi dedica, 
nell’ombra e nel silenzio, la vita agli altri, con 
spirito di abnegazione e semplicità. Lontano 

dai riflettori. Un messaggio ancora attuale che 
conserviamo insieme al ricordo del sorriso 
affettuoso e coinvolgente del grande regista. La 
sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma non i 
suoi insegnamenti che costituiranno un tesoro 
per tutti coloro che amano il cinema”.
Ad Ermanno Olmi nel 1959 è stata assegnato al 
Trento Film Festival il “Rododendro d’Oro”, per 
il film Il tempo si è fermato. Nel 2012 ha ricevuto 
anche il prestigioso premio dell’International 
Alliance for Mountain Film che gli fu 
consegnato dall’allora presidente del Trento Film 
Festival, Roberto De Martin. L’associazione, che 
riunisce i più importanti festival di cinema di 
montagna nel mondo, riunitasi proprio a Trento 
in occasione della sessantesima edizione della 
rassegna cinematografica, decise di conferire 
il riconoscimento a Olmi “per la sua opera 
di valorizzazione del cinema di montagna, 
attraverso importanti film documentari e a 
soggetto e per aver avviato una scuola di cinema 
di settore”. (Inform)

Il Trento Film Festival ricorda Ermanno Olmi

VENEZIA -  Con DGR n. 577 del 30 aprile 
2018, la Giunta regionale veneta ha approvato 
i termini, le modalità di presentazione delle 
domande e i criteri di concessione del rimborso 
delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto 
delle masserizie e la prima sistemazione in 
Veneto da parte di cittadini veneti emigrati, 
coniuge superstite, e discendenti entro la 
terza generazione, in comprovate situazioni di 
bisogno, che hanno fissato la prima residenza 
in Veneto con provenienza diretta dall’estero, 

da almeno sei mesi e da non più di tre anni. 
Domanda e  relativi allegati dovranno pervenire, 
secondo le modalità indicate nell’Allegato A 
alla DGR n. 577/2018, all’Unità Organizzativa 
Flussi Migratori:    per il primo riparto entro e 
non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2018;    per 
il secondo riparto entro e non oltre le ore 12.00 
del 31 ottobre 2018, pena l’esclusione.
Per tutte le informazioni visitare la pagina  
regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/
rimborsi-spese-rientro (Inform)

Apertura dei termini per la 
presentazione di domande di rimborso 

delle spese sostenute per il rientro e 
la prima sistemazione in Veneto da 

emigrati veneti
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Il giorno 27 Aprile 2018 ad ore 09:10 nella sala delle 
Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli 
assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
UGO ROSSI

Presenti: 
VICEPRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE 
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: 
ASSESSORE 
CARLO DALDOSS 
TIZIANO MELLARINI

Assiste: 
IL DIRIGENTE 
ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la legge provinciale 21 novembre 2002, n. 

14, recante “Disposizioni organizzative e finanziarie 
necessarie per lo svolgimento delle elezioni del 
Consiglio provinciale di Trento e del Presidente 
della Provincia”;

- visto, in particolare, l’articolo 2, commi 1 
e 2, della medesima legge provinciale n. 14 del 
2002, il quale dispone testualmente quanto segue: 
“1. Ai cittadini residenti all’estero per motivi di 
lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della 
provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per 
esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle 
elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente 
della Provincia, sono concessi i sussidi previsti 
dall’articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, 
n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione 
del Consiglio regionale), e dal relativo regolamento 
di attuazione di cui al decreto del Presidente della 
Giunta regionale 13 aprile

1988, n. 8/L. In alternativa l’elettore interessato, 
purché residente in località distanti almeno 
cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla 
Provincia il sussidio per l’utilizzo dell’aereo nella 
misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione 
della Giunta provinciale.

2. Per quanto non diversamente disposto dal 
presente articolo si applicano le altre disposizioni 
dell’articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, 
intendendosi sostituiti gli organi regionali con i 
corrispondenti organi provinciali.”;

- considerato che l’articolo 76, comma 1, della 
legge regionale n. 7 del 1983, quantificando in lire 
i relativi importi, prevede che “ai cittadini residenti 
all’estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste 
elettorali dei comuni del Trentino - Alto Adige, 
i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto 
elettorale attivo in occasione dell’elezione del 
Consiglio regionale”, sia concesso un sussidio a 
titolo assistenziale pari a:
a) lire 150.000 se provenienti da: Austria 

(limitatamente a Tirol e Vorarlberg), 
Liechtenstein, Svizzera - oggi Euro 77,46;

b) lire 200.000 se provenienti da: Austria (escluso 
Tirol e Vorarlberg), Germania (limitatamente 
a Baviera e Baden-Württemberg) – oggi Euro 
103,29;

c) lire 300.000 se provenienti da altri Paesi dell’area 
europea compresa la Germania (escluso Baviera e 
Baden-Württemberg) ad eccezione di Finlandia, 
Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia – 
oggi Euro 154,93;

d) lire 400.000 se provenienti da: Finlandia, 
Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia –

oggi Euro 206,58;
e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, 

treno ed aereo agli elettori provenienti da Paesi 

extraeuropei;
-  atteso  che,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  

2  della  legge  provinciale  n.  14  del  2002,  con 
deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti 
misura e criteri per l’erogazione del sussidio per 
l’utilizzo dell’aereo da parte di elettori residenti in 
località distanti almeno 500 chilometri da Trento, 
da chiedersi in alternativa ai sussidi stabiliti del 
sopraccitato articolo 76;

- vista  la deliberazione 24 maggio 2013 n. 
962 con la quale la Giunta provinciale aveva dato 
attuazione al predetto disposto normativo per 
l’assegnazione dei sussidi in occasione delle elezioni 
provinciali 2013;

- ritenuto di riv edere i criteri e le modalità per 
la concessione dei rimborsi destinati ad elettori 
provenienti da paesi extraeuropei oppure ad elettori 
residenti in paesi europei in località distanti almeno 
cinquecento chilometri da Trento e che optino in 
favore del sussidio per l’utilizzo dell’aereo; ciò, in 
considerazione dell’opportunità di contemperare il 
diritto al sussidio con gli obiettivi di contenimento 
della spesa pubblica;

- ritenuto, in assenza di specifica disciplina 
legislativa provinciale, di armonizzare i criteri di 
cui trattasi con i principi e criteri desumibili dalla 
normativa nazionale (art. 20 della legge 27 dicembre

2001, n. 459 e art. 22 del relativo regolamento di 
attuazione emanato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.

104), che prevede che il rimborso del costo del 
biglietto di viaggio sia riferito alla classe turistica 
per il trasporto aereo e alla seconda classe per il 
trasporto ferroviario o marittimo, prevedendo 
altresì che la classe del biglietto rimborsabile sia 
adeguatamente documentata dall’elettore;

- considerata, quindi, la necessità di approvare 
i nuovi “criteri e modalità per la concessione dei 
sussidi agli elettori residenti all’estero rientrati per 
votare alle elezioni provinciali”, nel testo coordinato 
qui allegato quale parte integrante, in sostituzione 
della precedente disciplina di cui alla deliberazione 
della Giunta provinciale 24 maggio 2013 n. 962, che 
cessa di trovare applicazione con l’approvazione di 
questo provvedimento;

- visto, inoltre, il regolamento d’attuazione 
dell’articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 13 aprile 1988, n. 8/L;

-  visto  il  Testo  unico  in  materia  di  
documentazione amministrativa emanato  con  
decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
1) di prevedere, per le motivazioni e secondo le 

indicazioni esposte in premessa, per gli elettori 
provenienti da paesi extraeuropei oppure per 
gli elettori residenti in paesi europei in località 
distanti almeno cinquecento chilometri da 
Trento e che optino in favore del sussidio per 
l’utilizzo dell’aereo, il rimborso del costo del 
biglietto di viaggio riferito alla classe turistica 
per  il  trasporto  aereo  e  alla  seconda  classe  
per  il  trasporto  ferroviario  o  marittimo, 
prevedendo altresì che la classe del biglietto 
rimborsabile sia adeguatamente documentata 
dall’elettore;

2) di approvare conseguentemente, ai sensi dell’art. 
2 della legge provinciale 21 novembre 
2002, n. 14, i nuovi “criteri e modalità per la 
concessione dei sussidi agli elettori residenti 
all’estero rientrati per votare alle elezioni 
provinciali” nel testo allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale;

3) di  dare  atto  che,  dalla  data  di  adozione  
della  presente  deliberazione,  cessa  di  trovare 
applicazione la deliberazione n. 962 del 2013;

4) di procedere con successivo provvedimento del 
Direttore generale ad assumere sul capitolo

906020  la relativa prenotazione per i suddetti 
sussidi.

 
Adunanza chiusa ad ore 09:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri e modalità per la concessione dei sussidi 
agli elettori residenti all’estero rientrati per votare 
alle elezioni provinciali

IL PRESIDENTE Ugo Rossi
IL DIRIGENTE  Enrico Menapace

CRITERI E MODALITA’ PER LA 
CONCESSIONE DEI SUSSIDI AGLI 
ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 
RIENTRATI PER VOTARE ALLE 
ELEZIONI PROVINCIALI

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL 
SUSSIDIO.
Secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2  del  
decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale 13 
aprile 1988, n. 8/L, richiamato dall’articolo 2 della 
legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, hanno 
diritto di ottenere un sussidio i cittadini residenti 
all’estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste 
elettorali dei comuni per l’elezione del Presidente e 
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, 
che ricadano in una delle seguenti categorie:

• a) lavoratori dipendenti, autonomi o che 
svolgono un’attività libero-professionale, secondo la 
legislazione del paese di residenza all’estero;

• b) pensionati con pensione maturata, almeno 
parzialmente, con attività lavorativa svolta all’estero;

• c) coniugi e figli a carico dei cittadini di cui alle 
precedenti lettere.

Gli elettori indicati alle lettere a), b) e c) devono 
essere rimpatriati per esercitare il diritto di voto in 
occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e 
del Presidente della Provincia di Trento.

Sono  considerati  rimpatriati  per  esercitare  il  
diritto  elettorale  attivo  per  le  elezioni provinciali 
i cittadini che siano rientrati successivamente 
al trentesimo giorno antecedente quello 
della votazione e siano espatriati non oltre il 
quarantacinquesimo giorno successivo a quello della 
votazione. L’effettiva permanenza in provincia non 
deve superare complessivamente trenta giorni, per 
i cittadini provenienti da paesi europei e sessanta 
giorni per quelli provenienti da paesi extra-europei.

Qualora i termini di permanenza non risultino 
dalla documentazione di viaggio, l’elettore - all’atto 
della riscossione del sussidio- deve dichiarare 
l’effettiva durata del soggiorno in territorio 
provinciale ai sensi delle norme in materia di 
documentazione amministrativa contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (utilizzando l’allegato fac-simile di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

2. ENTITA’ DEL SUSSIDIO.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge 
provinciale n. 14 del 2002, agli elettori residenti 
all’estero è concesso un sussidio a titolo assistenziale 
pari a:
a) Euro  77,46  se  provenienti  da  Austria  

(limitatamente  a  Tirolo  e  Vorarlberg), 
Liechtenstein, Svizzera;

b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso 
Tirolo e Vorarlberg) e Germania 
(limitatamente a Baviera e Baden-
Württemberg);

c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi 
dell’area europea, compresa la Germania 
(esclusi  Baviera  e  Baden-Württemberg),  ad  
eccezione  di  Finlandia,  Inghilterra, Irlanda, 
Islanda, Norvegia, Svezia;

d) Euro  206,58  se  provenienti  da  Finlandia,  
Inghilterra,  Irlanda,  Islanda,  Norvegia, 
Svezia;

e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno 
ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei.

 
Gli elettori residenti all’estero in Paese europeo, 

purché residenti in località che distino almeno 
500 chilometri da Trento, possono chiedere, in 
alternativa ai rimborsi indicati alle lettere da a) a d), 
un rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio 
in aereo.

Gli elettori residenti all’estero in Paese europeo 
in località che distino almeno 500 chilometri da 
Trento e che optino per il rimborso del 50 per cento 
delle spese di viaggio, nonché gli elettori provenienti 
da Paesi  extraeuropei,  hanno titolo al rimborso del 
costo del biglietto di viaggio, nella misura indicata, 

se è documentato che il biglietto è riferito alla classe 
turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe 
per il trasporto ferroviario o marittimo.

3. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL 
SUSSIDIO
Per la corresponsione del sussidio la Provincia 
si avvale del servizio di economato dei comuni, 
al quale gli interessati potranno rivolgersi 
esclusivamente il giorno stesso della votazione o nei 
due giorni seguenti.

La qualità di residente all’estero per motivi di 
lavoro dovrà essere accertata dall’anagrafe o, qualora 
ivi non risultasse, sarà dichiarata dall’interessato con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai 
sensi dell’articolo 47 del predetto D.P.R. n. 445 del 
2000.

Al fine di ottenere il rimborso alternativo 
delle spese di viaggio aereo, l’elettore deve inoltre 
dichiarare, ai sensi dei citati articoli del D.P.R. n. 
445 del 2000, di risiedere all’estero in paese europeo 
in località distante più di 500 chilometri da Trento.

I sussidi saranno erogati, anche in deroga ai limiti 
previsti dai regolamenti comunali sul servizio di 
economato, direttamente all’interessato, il quale ne 
rilascerà ricevuta, su presentazione:

- del documento di ammissione al voto, munito 
del bollo dell’ufficio elettorale di sezione presso il 
quale è stato espresso il voto, per tutti gli elettori 
residenti all’estero;

- del biglietto di viaggio, per gli elettori 
provenienti da paesi extra-europei nonché per

quelli provenienti da paesi europei, residenti in 
località distanti almeno 500 chilometri da Trento e 
che optino per il rimborso delle spese di aereo.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 2000 sono allegate alla ricevuta rilasciata al 
comune dagli interessati.

4. RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE 
ANTICIPATE.
Le somme anticipate dai Comuni saranno 
rimborsate dalla Provincia sulla base del rendiconto 
completo delle ricevute rilasciate ai Comuni 
medesimi dagli interessati. Il predetto rendiconto 
deve essere trasmesso alla Provincia entro e non 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di 
svolgimento della consultazione.

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445)

Il sottoscritto___________________ nato 
a__________ il______________ residente 
in ______________________ed iscritto nelle liste 
elettorali del Comune di 
________________________________________
_______

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445

ai fini del riconoscimento del diritto a percepire 
il sussidio previsto dalla normativa provinciale 
per gli elettori che rimpatriano per esercitare il 
diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni 
del Presidente della Provincia e del Consiglio 
provinciale di Trento e   in   base   alle   disposizioni   
impartite   con   deliberazione   della   Giunta   
provinciale n.….............di data ….............,

DICHIARA
di risiedere all’estero per motivi di lavoro e di 

rientrare in una delle seguenti categorie:

• lavoratore dipendente, autonomo o che svolge 
un’attività libero-professionale, secondo la 
legislazione del paese di residenza all’estero;

• pensionato con pensione maturata, almeno 
parzialmente, con attività lavorativa svolta

all’estero;
• coniuge o figlio a carico dei cittadini di cui ai punti 
precedenti.

Lì________________________

Allegato: documento di riconoscimento in corso 
di validità.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 Reg. delib. n. 709 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:

Elezioni provinciali 2018. Criteri per l’assegnazione agli elettori residenti all’estero dei sussidi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14
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Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
Commissione Continentale America Latina
Montevideo 19-21 aprile 2018

DOCUMENTO FINALE
Inizio e saluti.
La Commissione Continentale America Latina del 
CGIE si è riunita a Montevideo (Uruguay) 19,20 e 21 
aprile 2018, sotto la presidenza del Vice-segretario, il 
Consigliere CGIE Mariano Gazzola, e con la presenza 
di tutti i suoi componenti. La Commissione ha potuto 
contare, durante i suoi due primi giorni di lavoro, con 
la presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Montevideo 
Gianni Piccato, e il Primo Consigliere d’Ambasciata 
Alessandro Costa. Si ringrazia la presenza ed i loro 
significativi interventi. 

Si ringrazia in modo speciale anche il Consigliere 
Renato Palermo, che facendosi carico delle questioni 
organizzative ha reso possibile la realizzazione di questa 
Continentale, e l’importante sostegno del personale 
della Segreteria esecutiva del CGIE  Manuela Mattei 
e Tiziana Torcolini. Va segnalata tra i partecipanti 
invitati anche la presenza: del Presidente Com.It.Es. di 
Montevideo Alessandro Maggi, il Direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura Renato Poma, e la Dirigente 
scolastico Antonella Agostinis.

Ad ognuno va il nostro ringraziamento non solo per 
la presenza ma anche per il contributo dato ai lavori con 
i loro interventi.

La Commissione ringrazia in modo speciale anche 
l’intervento via skype del Direttore Generale DGIT 
Luigi Maria Vignali, e del Segretario Esecutivo CGIE 
Marcello Cavalcaselle  che hanno discusso con i 
Consiglieri i principali punti all’Ordine del Giorno.

Situazione della Comunità Italiana in Venezuela.
Sentita la relazione del Cons. Nello Collevecchio del 
Venezuela, informando sulla drammatica situazione che 
vive questo paese ed ai nostri fini l’effetto sulla comunità 
italiana, la Commissione riconferma la solidarietà e 
vicinanza alla comunità italo-venezuelana, e si appella 
al Governo e tutte le forze politiche venezuelane perché 
trovino quanto prima le soluzioni che consentano al 
Paese di ritornare alla convivenza pacifica e di riprendere 
la strada dello sviluppo e della prosperità che l’hanno 
caratterizzato nei decenni passati. Il Consigliere 
Collevecchio manifesta che la comunità italiana continua 
a sentirsi in uno stato di “abbandono” in particolare ed 
a causa della mancanza di servizi consolari adeguati alle 
reali necessità. 

La Commissione consapevole dei provvedimenti già 
attuati dal nostro Ministero degli Esteri, chiede inquesta 
occasione, al Governo italiano ed al Parlamento,di 
rinnovare il loro impegno a sostegno di questa comunità, 
provvedendo allo stanziamento di ulteriori fondi specifici 
che consentano al MAECI di prendere le misure urgenti 
per sostenere la nostra comunità e necessari a dotare la 
struttura consolare con i mezzi idonei a garantire i servizi 
in tutto il territorio venezuelano, in particolare attraverso 
la nomina di Corrispondenti Consolari (nominati previo 
parere consultivo di Comites e Cgie) e la restituzione 
delle deleghe ai Viceconsoli e Agenti Consolari. 

Analisi del processo elettorale all’estero
La Commissione ha manifestato il proprio disappunto 
per la mancata informazione e comunicazione nei tempi 
dovuti dei risultati finali della Circoscrizione Estero, 
nonostante la richiesta ufficiale alla Corte d’Appello del 
Segretario Generale CGIE del 10 aprile 2018.

Dall’analisi approfondita, emerge la necessità di 
riconsiderare le procedure e le tempistiche dell’essercizio 
di voto e di tutto il processo elettorale all’estero, 
considerando che in America Latina sia le distanze che 
tutte le strutture di comunicazione non sono adeguate 
per rispondere con efficenza al processo elettorale in tutte 
le sue fasi.

La Commissione ha predisposto due specifici ordini 
del giorno, approvati all’unanimità, e allegati al presente 
documento.

Promozione e Diffusione della lingua e della Cul-
tura Italiana.
La Commissione ha  ascoltato gli interventi del 
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura e della 
Dirigente scolastica dell’Ambasciata di Montevideo, e la 
relazione dei membri del CdP presenti sugli interventi 
del Direttore Generale Vicenzo De Luca in merito alle 
diverse iniziative sulla promozione del Sistema Paese 
all’estero, e del Direttore Centrale Roberto Vellano sulla 
modifica della Circolare 13. 

La Commissione ritiene necessario un maggior 
coordinamento dei diversi attori della promozione e 
diffusione della lingua e cultura in generale, e uni azione 
precisa e coordinata nel territorio di Rappresentanze 
diplomatico-consolari, Istituti Italiani di Cultura e 
rappresentanza della comunità, che punti alla qualità e 
alla formazione del personale docente con aggiornamenti 
periodici.

La Commissione ritiene importante che le 

azioni di promozione della lingua italiana tengano 
in considerazione il fatto che in America Latina le 
comunità sono ormai composte di persone di seconda, 
terza e quarta generazione, e che per tanto la promozione 
debba superare l’ambito scolastico, puntando anche a 
giovani e adulti e a tante persone interessate alla cultura 
italiana.

La  Commissione  sostiene  che l’investimento nella 
diffusione della lingua e cultura italiana sia uno strumento 
di primaria importanza per la promozione dell’Italia 
contemporanea fra gli italiani e gli italodiscendenti 
nell’ottica  di riscattare la propria identità, così come per 
rendere effettivo e visibile il Sistema Italia nei diversi 
paesi.

Nuove generazioni e nuova mobilità.
La Commissione ha invitato diversi esponenti della 
nuova presenza italiana e delle nuove mobilità in Uruguay, 
tra cui Luca Molina del gruppo ReTanos, Livia Cossa, 
Lorenzo  Meneghini,e Alessandro Furcas del Servizio 
Civile, che con i loro interventi hanno arricchito le nostre 
conoscenze rispetto a questo fenomeno considerato in 
parte latente.

Dalle considerazioni espresse sono emersi le seguenti 
peculiarità: la non conoscenza dell’esistenza e del lavoro 
degli organi di rappresentanza (Comites e Cgie), la 
loro nuova forma di aggregazione e comunicazione 
attraverso le reti sociali e non già la tradizionale forma di 
associazionismo, ma anche la loro disponibilità ad essere 
un bene in più oltre alle associative e di rappresentanza già 
esistenti. Secondo la Commissione, tale proposta è stata 
considerata positivamente tanto per quanto riguarda le 
nuove forme e mezzi innovativi di comunicazione come 
per un’ effettiva integrazione, rinnovandone l’immagine 
e l’essenza.

Considerando che le nostre comunità sono costituite 
soprattutto da italodiscendenti, questa integrazione potrà 
rappresentare un anello di congiunzione tra il patrimonio 
trasmesso dall’ emigrazione tradizionale e l’Italia attuale.

L’impegno del CGIE e dei Com.It.Es, specialmente 
in questo tema, deve tenere conto di questa nuova 
e attuale composizione della comunità fomata da: 
italiani nati in italia e da tempo residenti all’estero, 
italodiscendenti nati e residenti all’estero, italiani nati 
in Italia e recentemente residenti all’estero, italiani nati 
all’estero e recentemente emigrati in un paese terzo, 
italiani nati in Italia e attualmente in mobilità. 

La Commissione auspica, nuovamente, la 
realizzazione della Seconda Conferenza dei Giovani 
Italiani nel Mondo.

Situazione della Rete Consolare e dei servizi in 
America Latina.
La Commissione ha dedicato il tempo necessario 
all’analisi della situazione della rete consolare nell’area, e 
ribadisce la sua forte preoccupazioneper il critico stato 
della Rete e dei Servizi Consolari

La Commissione ha preso atto dell’effettivo 
arrivo nelle sedi diplomatico consolari del 30% delle 
percezioni derivanti della tassa sulla cittadinanza, il quale 
permetterà solo in parte di allegerire il carico di lavoro. 
La Commissione condivide il criterio di utilizzo di 
questi fondi suggerito dalla DGIT alle sedi, e suggerisce 
l’apertura di sportelli informativi in ogni sede, in modo 
da garantire a tutta l’utenza il primo approccio ai servizi 
consolari. Inoltre la Commissione ritiene necessario 
rendere omogenea  l’informazione sulle procedure 
almeno a livello paese

La Commissione segnala il permanere del problema 
sulla carenza di personale di ruolo e a contratto, nelle 
sedi dell’Area. Al riguardo viene richiesto al Governo 
e all’Amministrazione di trovare soluzioni innovative 
e coraggiose, che consentano di fermare il graduale e 
costante declino dei servizi che si ripercuotono anche 
sull’immagine del nostro Paese.

Infine, su invito dell’Ambasciatore, una delegazione 
si è recata presso gli uffici della Cancelleria Consolare 
ove ha potuto costatare personalmente la necessità di 
ampliare la struttura inadeguata per l’affluenza che negli 
ultimi anni è notevolmente aumentata. 

Donne italiane nel Mondo.
La Commissione ha ascoltato, e ringraziato, la relazione 
introduttiva dell’Avv. Maria Celeste D’Inca, segretaria e 
Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del 
Com.It.Es. di Mendoza, che ha riferito su aspetti storici 
della lotta per l’uguaglianza di genere e sulla donna 
italiana in emigrazione.

La Commissione ha considerato poi la Proposta del 
II Seminario delle donne italiane nel mondo, presentata 
al Consiglio di Presidenza della VSG Silvana Mangione 
e la Coordinatrice Gruppo Donne Edith Pichler, ne 
condivide il contenuto, e auspica la realizzazione sia 
del Seminario in occasione della seconda Assemblea 

Plenaria di quest’anno del CGIE, sia della Prima 
Conferenza delle Donne Italiane all’Estero.

Consapevole dell’importanza di valorizzare, tutelare 
e promuove il ruolo delle donne nelle nostre comunità 
italiane all’estero, la Commissione invita i Com.It.Es. 
dell’Area che ancora non l’avessero fatto. A costituire 
le Commissioni di Lavoro sulle Pari Opportunità, e 
invita tutti i Com.It.Es. e le Associazioni dell’Area di 
a promuovere e partecipare attivamente al processo di 
preparazione della Conferenza delle Donne Italiane 
all’estero.

La Commissione ricorda che è ancora irrisolta la 
problematica legata alla trasmissione della cittadinanza 
por via materna ai figli nati prima del 1948, una 
discriminazione nei confronti della donna alla quale si 
spera il nuovo Parlamento rimedi prontamente. 

Conferenza Stato-Regioni-Provincie Autonome-
CGIE.
La Commissione ha sentito le relazione del già 
VSG Francisco Nardelli sull’ultima Assemblea della 
Conferenza Stato-Regioni-Provincie Autonome e il 
processo previo di preparazione, e dei membri del CdP 
presenti all’ultima riunione del Tavolo Tecnico sulla 
materia e sull’incontro del CdP con i rappresentanti delle 
Consulte regionali. 

Le nuove generazioni nate all’estero, che nella nostra 
Aerea costituiscono la maggior parte della comunità 
italiana, hanno sempre di più un’ origine “pluriregionale”. 
Si ritiene, allora, sempre più necessaria una sinergia tra 
le Regioni, e  tra esse e lo Stato in materia di politiche 
per gli italiani nel mondo: la necessità di convocare una 
nuova Plenaria della Conferenza appare più che mai 
improrogabile, e la Commissione auspica che avvenga 
quanto prima.

Con il fine di dare il contributo specifico dell’Area e 
verificato che la VI Commissione Tematica del CGIE 
è priva di Consiglieri dell’America Latina, a richiesta 
della Commissione, i Consiglieri Palermo, Paglialunga 
e Carrara chiederanno il loro trasferimento in questa 
Commissionte Tematica.

Seguiti dell’Europa in Movimento.
La Commissione ha ascoltato e ringraziato, la relazione 
di Alessandro Furcas (in servizio civile presso il Patronato 
ACLI) e Livia Cossa (in servizio civile presso Filef 
Uruguay), sul significato della Cittadinanza Europea e 
soprattutto le motivazioni che portano i ragazzi ad uscire 
dall’Italia e cercare nuove possibilità in altri Paesi, tra 
queste le principali sono il non poter esercitare le attività 
professionali per le quali si sono preparati durante gli anni 
di studio e conseguentemente quella economica. Inoltre 
ha ascoltato la relazione dei membri del CdP presenti 
su quanto dibattuto nell’ultima riunione in merito alle 
iniziative già in corso per dare seguito al Convegno 
Europa in Movimento del 2010.

La Commissione condivide pienamente l’importanza 
di promuovere, insieme alle rappresentanze dei cittadini 
all’estero degli altri Stati membri, l’impegno diretto delle 
Istituzioni dell’Unione sulle politiche relative ai cittadini 
europei all’estero. 

La Commissione ha individuato nei Consiglieri 
Silvia Alciati e Aniello Gargiulo i propri referenti al 
Gruppo di Lavoro sull’Europa in Monvimento del Cdp.

Situazione Com.It.Es. dell’Area.
La Commissione ha valutato come molto positiva la 
modifica operata dalla DGIT con il parere positivo 
del CGIE, dei parametri disposti per le assegnazioni 
finanziarie ai Comites, che ha permesso l’erogazione 
di contributi piú adeguati alle realtà dei Com.It.Es. 
dell’Area. 

La Commissione, per favorire il rapporti dei Com.
It.es. con gli enti e uffici pubblici italiani, chiede che ai 
Com.It.es. venga asseganato anche un indirizzo mail di 
posta certificata.

La Commissione ha deliberato di chiedere che venga 
assegnata ai seguenti Consiglieri la rappresentanza delle 
seguenti comunità italiane, nei Paesi dove ci sono dei 
Comites ma non Consiglieri del CGIE: del Paraguay ai 
Cons. Juan Carlos Paglialunga e Renato Palermo; della 
Bolivia al Cons. Aniello Gargiulo; dell’Equador ai Cons. 
Gianfranco Sangalli e Silvia Alciati; della Colombia ai 
Cons. Cesare Villone e Nello Collevecchio; del Messico 
ai Cons. Silvia Alciati e Gianfranco Sangalli; del Panamá 
e Rep. Domenicana ai Cons. Marcello Carrara e Nello 
Collevecchio.

Proprio per favorire la conoscenza e il contatto 
con le comunità finora  non rappresentate nel CGIE, 
si decide di proporre la realizzazione della  seconda 
Riunione Continentale dell’anno, dal 4 al 6 ottobre, a 
Bogotá, Panamá o Messico, secondo la disponibilità dei 
rispettivi Com.It.Es. a collaborare con l’organizzazione 
dell’incontro.

Cons. ALCIATI Silvia Cons. BORGEHSE 
Rodolfo, Cons. CARARRA Marcelo, Cons. 
COLLEVECCHIO Nello, Cons. GARGIULO 
Aniello, Cons. PAGLIALUNGA Juan Carlos, Cons. 
PALERMO Renato, Cons. PINTO Gerardo, Cons. 
ROMANELLO Marcelo, Cons. RUCCI Guillermo, 
Cons. SANGALLI Gianfranco, Cons.VILLONE 
Cesare.-

Cons. BLASIOLI COSTA Rita (Comitato 
di Presidenza), Cons. GAZZOLA Mariano 
(Vicesegretario Generale)

ORDINE DEL GIORNO N. 1

La Commissione Continentale America Latina,
Tenuto conto:
la relazione del Cons. Collevecchio sulla grave 

situazione del Venezuela e particolarmente della 
comunità italiana,

CHIEDE:
Al Comitato di Presidenza del CGIE di organizzare 

nel corso della prossima Assemblea Plenaria degli 
incontri istituzionali di una delegazione del CGIE 
con il nuovo Parlamento e il nuovo Governo all’uopo 
di presentare loro la realtà della comunità italiana del 
Venezuela ed analizzare possibili interventi di urgenza.

(approvato all’ unanimità)

ORDINE DEL GIORNO N. 2

La Commissione Continentale America Latina

Considerato:
che il recente processo elettorale nella Circoscrizione 

Estero ha generato non poche critiche e dubbi,

CHIEDE
al CdP del CGIE di incaricare la III Commissione 

Tematica di affrontare il tema della riforma delle modalità 
del voto all’estero, al fine di proporre le riforme necessarie 
per rendere effettivo e sicuro l’esercizio del voto.

(approvato all’unanimità)

ORDINE DEL GIORNO n. 3

La Commissione Continentale America Latina

Considerato che
Trascorsi già piú di 40 gg dallo spoglio del voto nella 

circoscrizione estero,  e

Tenuto che:
- ancor oggi non si sono resi pubblici tutti i risultati 

finali, per Consolato e per seggio elettorale, della Camera 
e del Senato

- mancano ancor oggi delle informazioni precise su 
alcuni passaggi del processo 

CHIEDE
a chi di competenza, sia all’interno del MAECI, del 

Ministero dell’Interno e l’ufficio elettorale della Corte di 
Appello di conoscere:

- il numero di:  plichi elettorali inviati,  plichi restituiti 
dalle Poste per mancanta consegna,  buste restituite dagli 
elettori nei termini di legge, buste restituite dopo il 
termine di scadenza, per ogni sede Consolare;

- il numero di voti pre anullati, voti validi, voti nulli, 
voti bianchi per seggio, sia alla Camera si

che al Senato;
- quali sono state le imprese responsabili della 

produzione e la distribuzione dei plichi elettorali in ogni 
sede diplomatica-consolare;

- con quale modalità sono state scelte queste ditte in 
ogni sede e quali i requisiti e gli obblighi contenuti nei 
contratti,

- quali sono stati i controlli presso le tipografie che 
si occupano della stampa dei plichi, e sulle poste che 
consegnano i plichi agli elettori, e se  sono state realizzate 
verifiche sulla quantità di plichi stampati e che procedura 
è stata adottata per le eventuali eccedenze;

- quali sono stati i controlli che permettono 
di identificare possibili anomalie nel corso della 
distribuzione e restituzione dei plichi.

La Commissione inoltre suggerisce, come già 
opportunamente proposto dal CGIE, in futuro la 
costituzione di un Comitato elettorale locale che 
partecipi  alle fasi di preparazione e attuazione di tutto 
il processo.
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M ercoledì 9 maggio presso l’Istituto Italiano di cultura la storica dell’arte 
Myriam Bianchi ha tenuto un incontro intitolato “Turismo con arte”. 
Quest’attività è nata da un gruppo di donne imprenditrici della ORT, 
con la partecipazione dell’Ambasciata canadese, dell’Istituto Italiano 

di cultura, del centro cultural de España, della biblioteca nazionale di Roma e 
dell’Istituto italo - latinoamericano. Il progetto è rivolto ad artisti uruguaiani 
interessati a far conoscere le loro attività all’estero e, al tempo stesso, permette ai 
partecipanti di visitare paesi stranieri, conoscerne i costumi, le tradizioni, l’arte 
e l’architettura. Il proposito è raccontare il legame tra nazioni con un ceppo 
linguistico comune, tra le diverse generazioni venute a contatto nel Rio della Plata 
nel corso dei secoli XIX e XX.

L’anno scorso il viaggio si è svolto in Spagna, ispirandosi sulle figure di 
Barradas, Gaudì e Lorca, permettendo ai partecipanti di seguire spettacoli di 
flamenco e di prendere parte a conferenze riguardanti gli artisti menzionati sopra. 

Quest’anno il progetto avrà luogo dalla fine di ottobre alla metà di novembre 
e avrà come tema la sinergia tra le culture uruguaiana e italiana. Il programma 
prevede una visita delle città di Roma, Napoli, Firenze e Venezia; la partecipazione 
a spettacoli musicali e conferenze d’interesse letterario; esperienze gastronomiche 
e promozione del turismo in Uruguay. “Turismo con Arte” si ispirerà a tre grandi 
artisti: lo scultore José Belloni (1882–1965), Pierpaolo Pasolini (1922–1975) 
scrittore e regista italiano, Leonardo da Vinci (1452–1519) Genio universale. 

Il viaggio è aperto anche ai giovani, immigrati di seconda generazione, 
interessati a conoscere la cultura italiana e i luoghi dove vissero i loro antenati.

Ilaria de Nigris

TURISMO CON ARTETURISMO CON ARTETURISMO CON ARTE

TURISMO CON ARTE

26esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio
#PalermoChiamaItalia, la manifestazione per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino 

e le donne e gli uomini delle loro scorte. Pronta a salpare la Nave della Legalità. 70mila studentesse e studenti contro le mafie

Conferencia de Michele Cartusciello

Genealogía en Italia

ROMA - È dedicato agli uomini e alle donne delle scorte, 
eroi silenziosi che rischiano quotidianamente la vita per 
proteggere servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, il tema della riflessione dei 70mila ragazze e ragazzi 
di tutta Italia che saranno coinvolti nella commemorazione 
del 26esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via 
D’Amelio. Nel nome degli “angeli custodi” del passato e del 
presente si svolgeranno tutte le iniziative promosse quest’anno 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
dalla Fondazione Falcone. Fra queste, la Nave della Legalità 
che salperà il 22 maggio prossimo dal porto di Civitavecchia 
con a bordo oltre 1.000 studentesse e studenti che, insieme a 
magistrati e rappresentanti delle istituzioni, raggiungeranno 
l’indomani Palermo per unirsi a migliaia di altri giovani e dire 

“no” a tutte le mafie e alla criminalità organizzata. Un coro di 
voci che attraverserà il Paese grazie alle attività organizzate dagli 
Uffici Scolastici Regionali del Miur che animeranno le Piazze 
della Legalità.

Le celebrazioni ufficiali nell’Aula Bunker dell’Ucciardone di 
Palermo, le iniziative nelle piazze e nelle scuole della città, i due 
cortei pomeridiani che il 23 maggio, nel pomeriggio, confluiranno 
sotto l’albero intitolato a Falcone, in via Notarbartolo, saranno 
il cuore pulsante di #PalermoChiamaItalia, manifestazione 
per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo, Paolo Borsellino e le donne e gli uomini delle loro 
scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco 
Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, 
Vito Schifani, Claudio Traina. Ma tante altre saranno le 

manifestazioni spontanee in tutto il Paese.
Dal 2002 il Miur e la Fondazione Falcone promuovono 

percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Progetti che trovano il loro culmine nelle 
commemorazioni del 23 maggio a Palermo. Negli anni 
questi percorsi si sono arricchiti di collaborazioni importanti 
con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, con accordi 
firmati con l’Autorità nazionale anticorruzione, la Procura 
nazionale antimafia, il Consiglio superiore della Magistratura, 
l’Associazione nazionale magistrati, la Corte dei Conti.  
Quest’anno, con la collaborazione della Polizia di Stato, è stato 
indetto il concorso “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il 
valore della memoria”, al quale hanno partecipato oltre 700 
scuole italiane. (Inform)

Se llevo a cabo en el hotel Best Western 
Palladium la conferencia dictada por el 
genealogista Michele Cartuciello.

Michele Cartusciello es fundador de “Il 
Museo del Cognome” en Padua.

Los estudios para la creación del arbol 

genealogico de su familia, lo condujeron a 
frecuentar el archivo comunal, parroquial 
y los archivos de estado. Desde Abril del 
2012, su pasión por la genealogía se ha 
concretado con la apertura del Museo del 
Cognome.
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El Coro Gioia y su gira italiana
El  jueves  7 de setiembre de 2017 salimos del 
aeropuerto de Carrasco rumbo a Milán, nuestra 
puerta de entrada a suelo italiano, cuánta 
emoción!

Allí llegamos el viernes 8. Nos esperaba el 
bus que nos acompañaría todo el tiempo que 
durara nuestra gira. Nos dirigimos enseguida 
hacia Cittiglio, la primera etapa de nuestro viaje. 
En el Varesoto realizamos dos conciertos, el 
primero en Caldana y el segundo en Gemonio. 

Siempre tuvimos nuestros momentos de 
ensayo.

En la mañana del lunes siguiente hicimos 
una visita guiada al Chiostro di Voltorre y allí 
realizamos una actuación improvisada. Estos 
momentos fuera de programa tenían mucha 
magia. En la noche tuvimos nuestro segundo 
concierto: “Ricordi di emigranti al di là 
dell’oceano” en la Iglesia San Pedro, del siglo XII, 
en Gemonio. Momento muy especial también: 
allí había sido bautizado el bisabuelo de Marisa 
Contini, secretaria de nuestro coro

Siempre en el Varesoto visitamos Santa 
Caterina del Sasso, en el Lago Maggiore donde 
tuvimos una actuación improvisada muy emotiva, 
en ese marco tan especial cantamos “Preghiera” y 
“Signore delle  Cime”.

Al día siguiente nos dirigimos al Lago di 
Como, visitamos la ciudad homónima y allí 
tomamos un barco que nos llevó a Bellagio.

El 12 de Setiembre, dejamos Cittiglio para 
dirigirnos a Milán. 

Lo primero que hicimos al llegar fue un 
flash-mob en la Galería Vittorio Emanuele, 
experiencia inolvidable.

 En la tardecita continuamos para Padua, 
nuestra segunda etapa del viaje.

Aprovechamos para ir a Venecia. En plena 
plaza de San Marcos hicimos un flash-mob, fue 
muy lindo ver cómo gente de todas las partes del 
mundo se juntaba para escucharnos. 

Y llegó el día de nuestro tercer concierto 
“Notte di settembre” en San Pietro in Tramonto, 
una iglesia en plena campaña de los Colli 
Euganei

Nuestra próxima etapa fue Cesena. Allí fue 
nuestro concierto “Musiche dell’ altro mondo” en 
la Sala Sozzi del Palazzo Ridotto. Compartimos 
el escenario con el Coro Lírico Araba Fenice. Al 
final del concierto los dos coros cantamos juntos 
“Va pensiero” y “O sole mio”

El 18 nos fuimos a Florencia, día libre para 
recorrer esa joya de la Toscana. 

El 19 nos dirigimos a Sirolo, allí nos recibe 
el Coro Andrea Grilli con el cual compartimos 
el concierto en el Teatro Cortesi. Otro momento 
muy especial: en la platea había dos matrimonios 
uruguayos que viven en un ciudad cercana y 
cuando se enteraron que se presentaba un coro 
que venía del Uruguay fueron a vernos.

El 20 viajamos hacia Roma. El coro anfitrión 
Acordi e Note nos ofrece una cena en su sede.

Tuvimos el día siguiente libre para recorrer 
la ciudad y a la noche ofrecimos  nuestro 
último concierto en la Basílica de los Santos 
XII Apóstoles, donde se guardan las reliquias 
de los Santos Felipe y Santiago, patronos de 
Montevideo. Nos acompañaron el embajador 
de Uruguay en Italia, el Sr. Gastón Lasarte y 
su señora así como la Agregada Cultural la Sra. 
Sylvia Irrazábal. Este “Concerto della Amicizia” 
contó además con el Coro Acordi e Note y el 
Coro Sóñero Sostenibile. Para terminar los 
tres coros juntos cantamos el “Va pensiero”. 
Fue un broche de oro para nuestra gira italiana, 
además la embajada de Uruguay había cursado la 
invitación a los uruguayos residentes en Roma.

Y como todo tiene fin, al día siguiente, 22 
de Setiembre, gran parte del Coro Gioia regresó 
a Montevideo. Los que nos quedamos los 
despedimos con abrazos, risas y mucha emoción 
por haber pasado quince días maravillosos, 
días que ansiosamente esperamos, preparamos 
y todos nos sentimos muy felices por haberlo 
logrado. 

Resta agradecer a todos los coros que nos 
recibieron, que nos brindaron su calor y nos 
agasajaron luego de cada concierto. 

También nuestro agradecimiento a los Coros 
amigos que nos acompañaron en los jueves del 
Gioia en la Casa degli Italiani así como a  los 
amigos y  familiares que creyeron en nuestro 
proyecto y nos  apoyaron. 

No nos queda más que desear a toda la 
colectividad italiana en Uruguay un feliz y 
próspero año 2018.
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Universidades

Il Trentino Meeting a Serra Gaúcha firma le 
linee guida e annuncia la riunione per il 2019

L’avvicinamento ai Circoli Trentini del Rio Grandedo 
Sul, Uruguay e Argentina. Incoraggiamento allo 
scambio di informazioni tra associazioni. Promuovere 
la presentazione delle attività che vengono svolte da 
ciascuna di queste entità nella promozione della lingua 
e della cultura italiana.

L’elaborazione delle proposte, suggerire progetti 
estabilire linee guida per rendere fattibili programmi 
di scambio, coinvolgendo studenti, professori e 
ricercatori delle istituzioni educative che costituiscono 
la Rete dell’Università di Trentina.

Questi obiettivi sono stati raggiunti nella Seconda 
regionale Meeting Trentino e terza riunione della 
Rete Trentina di università, un evento che ha riunito i 
leader dei quattro paesi Trent a Serra Gaucha, dal 22 
al 25 febbraio.

Il primo incontro si è tenuto a Montevideo, in 
Uruguay, tra il 13 e il 15 maggio 2016.

L’organizzazione è stata cordinata dal Rio Grande 
do Sul circoli trentini e Trentino Circolo di Caxias 
do Sul, con la collaborazione di Trentino Circoli di 
Garibaldi e Bento Gonçalves.

Il prossimo incontro del ciclo di incontri 
sarà Trentino in Argentina nel 2020. Per quanto 
riguarda le università che fanno parte della Trentina 
Network, avranno una nuova sessione di lavoro presso 
l’Università degli Studi di Trento (UniTrento) nella 
città di Trento, Italia, nel settembre 2019.

Conferenza presso l’UCS con membri 
della rete Trentina University 

Il primo giorno della manifestazione (22) è 
stato dedicato a Trentina Rete delle Università con 
una conferenza presso il Rettorato dell’Università 
di Caxias do Sul (UCS). UCS è il primo istituto di 
istruzione superiore brasiliano ad integrare la rete 
universitaria di Trentina.

Durante l’incontro sono state stabilite azioni per 
consentire lo scambio di studenti e insegnanti della 
rete.

Ogni istituzione è stata incaricata di determinare 
le aree di ricerca che avranno una futura condivisione. 
E controlla anche le varianti dei programmi di 
mobilità accademica esistenti.

Investire nella mobilità virtuale per lo scambio 
di conoscenze a distanza, oltre al confronto faccia a 
faccia, è stato uno dei suggerimenti presentati. Questa 
è un’opzione disponibile finanziariamente per studenti 
e insegnanti.

È stato suggerito anche la creazione di Trentina 
Kitchen Academy, con la settimana della cucina italiana 
nel mondo e la creazione di eventi internazionali, con 
la possibilità di finanziamento.

Al termine della conferenza, i rettori e i 
rappresentanti delle università si sono impegnati ad 
accelerare l’attuazione delle proposte fatte durante la 
riunione. Inoltre, per promuovere l’apprezzamento 
della lingua italiana nell’ambiente universitario.

Le proposte saranno trasformate in un accordo tra 
le istituzioni, con la preparazione di un documento 
che sarà finalizzato nei prossimi mesi.

È stato deciso che la prossima riunione del 
Trentina rete università si svolgerà presso l’Università 
degli Studi di Trento, Trento, Italia, nel mese di 
settembre 2019, e servirà a presentare i risultati del 
lavoro svolto là fuori.

Alla conferenza hanno partecipato Cesare Ciola, 
vicepresidente dell’Associazione Trentini nel Mondo 
in talia; Armando Maistri, consigliere dell’Associazione 
Trentini nel Mondo, in Italia; Roberto Paolazzi, 
coordinatore dell’Associazione Trentini nel Mondo del 
Sud America, in Argentina; Maurizio Marchese, Pro-
Rettore di Sviluppo Internazionale presso l’Università 
di Trento, Italia; Roberto Napoli, Consigliere del 
Rettorato dell’Università di Trento, Italia; Roberto 
Brezzo, decano dell’Universidad de la Empresa, 
Uruguay; Maria Laura Vera Righi, consulente per la 
Provincia autonoma di Trento in Uruguay; Carlos 
Trentin, coordinatore dell’Associazione Trentini nel 
Mondo Argentina Centro Regione e rappresentante 
dell’Università Nazionale di Mar del Plata; Sergio 
Prego, rappresentante del Delta College di Campana, 
Argentina; Giuseppe Zorzi, rappresentante del 
presidente Ugo Rossi, della Provincia autonoma 
di Trento; Jorge Zás Fernández, coordinatore 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, Uruguay; 
Elisete Bertollo, coordinatore dell’Associazione 
Trentini nel Mondo del Rio Grande do Sul, Brasile; e 

João Félix Andreis, presidente del Circolo Trentino di 
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile.

UCS, oltre al rettore Evaldo Antonio Kuiava, 
hanno partecipato il capo di stato maggiore della 
canonica, Gelson Leonardo Rech, e il coordinatore 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali, Fabiola Carla 
Sartori.

La delegazione ha chiuso la giornata con una cena 
presso la Scuola di Gastronomia UCS a Flores da 
Cunha.

Secondo incontro regionale Trentino
Il Secondo Incontro Regionale Trentino il 23, ha 
riunito i presidenti di Trentino circoli di Rio Grande do 
Sul, Uruguay e Argentina, così come i rappresentanti 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, l’Università 
degli Studi di Trento e la Provincia autonoma di 
Trento, in Italia. L’ incontro solenne ha avuto luogo 
presso la Casa della Cultura dei gruppi etnici, quartier 
generale del Circolo trentino di Caxias do Sul.

Dopo la presentazione del gruppo teatrale 
Coloni, l’incontro è stato aperto da Elisete 
Bertollo, coordinatore dell’Associazione Trentini 
nel Mondo di Rio Grande do Sul. Il leader, per 
salutare i rappresentanti di questi enti, ha parlato 
dell’importanza del lavoro svolto dai circoli trentino 
in Sud America, nelle aree di cultura, educazione e 
supporto reciproco. Bertollo ha anche detto che è stato 
un piacere ricevere i circoli del Trentino a Caxias do

Sul, una città che ospita l’immigrazione italiana 
nello stato del Rio Grande do Sul.

Il presidente della Trentino Circolo di Caxias 
do Sul, John Felix Andreis, ha presentato una breve 
storia della Casa di gruppi etnici Cultura Point, la 
cui costruzione apparteneva al complesso di edifici 
che ha costituito la Cantina Antunes a metà 1910. 
Attualmente, la Casa dei gruppi etnici è anche 
sede delle associazioni culturali tedesche, polacche 
e svizzere-valesane, nonché del gruppo Miseri 
Coloni. Andreis ha anche sottolineato l’importanza 
dell’incontro e della collaborazione con l’Università di 
Caxias do Sul.

Jorge Zas Fernandes, coordinatore della 
Associazione Trentini nel Mondo in Uruguay, ha 

esaminato la creazione di Trentina rete di università 
e ha evidenziato l’innovazione di questa iniziativa, 
la partecipazione dei circoli trentini, attraverso i loro 
coordinatori. Secondo Zas, è necessario che i leader 
dei circoli trentini ne siano consapevoli e approfittino 
dell’occasione per creare un lavoro di avvicinamento 
con i giovani.

Carlos Trentin, coordinatore dell’Associazione 
Trentini nel Mondo nella regione centrale 
dell’Argentina, ha elogiato l’impegno dei membri 
dei circoli del Trentino nel partecipare all’incontro. 
Trentin si è congratulato con gli organizzatori e i 
collaboratori dell’evento, ha accolto con favore la 
partecipazione dell’Università di Caxias do Sul e 
ha menzionato l’importanza dell’occasione per la 
preparazione del prossimo, incontro che si terrà in 
Argentina nel 2020.

Roberto Paolazzi, coordinatore dell’Associazione 
Trentini nel Mondo in Sud America, ha parlato dei 
progetti intrapresi dall’organizzazione in materia di 
istruzione e di assistenza sociale nella provincia del 
Chaco, nel nord dell’Argentina, una delle regioni 
più povere del paese. I programmi sono destinati ai 
discendenti trentini, in stato di povertà o indigenza, e 
mantenuti con il contributo economico della Provincia 
di Trento. Secondo Paolazzi, anche le cooperative con 
progetti di formazione per discendenti trentini, create 
qualche anno fa e che si occupano di persone non 
economicamente autosufficienti, “stanno lavorando 
molto bene e hanno un futuro enorme”. Sempre 
secondo il coordinatore, è necessario che i circoli siano 
un punto di riferimento per e contribuire allo sviluppo 
della realtà locale, un collegamento tra il Trentino e 
Trento, con il supporto dell’Associazione Trentini nel 
Mondo.

Armando Maistri, direttore dell’Associazione 
Trentini nel Mondo, a Trento, Italia, ha parlato del 
concetto di reciprocità, considerando che le azioni 
dovrebbero dirigersi, non solo dal Trentino verso i 230 
circoli in tutto il mondo, ma anche dai circoli verso il 
Trentino, diramandosi verso l’intera rete. Maistri ha 
anche fatto riferimento a un protocollo firmato a metà 
dello scorso anno, secondo cui tutti i consolati dei 
paesi di lingua spagnola dovrebbero avere un seggio a 
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Incontro Regionale dei Circoli Trentini

Trento. Questo, secondo l’assessore, genererà benefici 
che ridurranno la burocrazia consolare nelle relazioni 
culturali, scientifiche e commerciali.

Un’altra informazione, da lui presentata, è stata 
la creazione di un consorzio imprenditoriale, con 
Trentini nel Mondo, il cui obiettivo è diventare globali.

Cesare Ciola, vice presidente dell’Associazione 
Trentini nel Mondo, ha inizialmente trasmesso il 
messaggio di Iracema Moser Cani, coordinatore 
generale dei Circoli del Trentino in Brasile. Poco 
dopo, Ciola ha spiegato che, dall’Italia, i circoli non 
sono visti come isole lontane, ma piuttosto come 
nodi della grande rete mondiale che è Trentini nel 
Mondo. Secondo lui, si tratta di una rete di ambienti 
guidati da quattro obiettivi operativi: solidarietà 
e assistenza, mantenimento della cultura e della 
memoria, relazioni istituzionali e scambio e sviluppo 
economico.

Giuseppe Zorzi, in rappresentanza del presidente 
della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ha 
prima salutato i presenti, a nome del presidente e della 
comunità trentina di Trento. “Sappiamo che siete voi 
stessi i trentini nel mondo”, ha detto. “Proprio come 
abbiamo contribuito a creare l’America, ora siamo 
insieme per contribuire alla creazione del mondo, 
anche attraverso i Trentiniani”, ha affermato. Secondo 
Zorzi, dal 1986 al 2015, in Italia, le due province che 
hanno avuto la crescita più forte sono state Trento 
e Bolzano. Ha sottolineato che per il futuro, i dati 
economici positivi non bastano e che si deve anche 
investire nel mantenimento della memoria, della 
convivenza e della qualità della vita, e specialmente nei 
giovani.

Hanno anche pronunciato dichiarazioni, parlando 
delle loro attività, i presidenti dei Circoli Trentini 
dell’Uruguay e dell’Argentina. Maria Cristina 
Simonelli Pinto, in rappresentanza del presidente 
del Circolo trentino di Montevideo (Uruguay); 
Teresa Gazza, presidente del Circolo del Trentino di 

Carmelo Uruguay); Maria De Los Angeles Bernardi 
Maffei - Presidente del Circolo trentino di Colonia 
del Sacramento (Uruguay); Beatriz Centi Amado, in 
rappresentanza del Rivera / Livramento Binazionale 
Trentino Circle; Mariano Roca, consulente della 
Provincia di Trento in Argentina Regione Sud, nel 
nome della presidente Delfina Marta Turrina, del 
Circolo di Buenos Aires; Rosa Maino, presidente 
Circulo Trentino La Plata (Argentina); Alejandra 
Zampedri, presidente del Circolo Trina Chajary 
(Argentina).

Dal Rio Grande do Sul, i presidenti dei Circoli 
Trinitari di Caxias do Sul, João Félix Andreis, di 
Garibaldi, Edi Mattuella Debenetti; di Bento 
Gonçalves, Cleusa Longhi; de Gramado, Diolinda 
Valentini; di Porto Alegre, Carina Fronza Posenato; 
de Tapejara, Fabiana Rodigheri; di Sananduva, Vilmar 
Agostinho Guzzo; di Três de Maio, Irineu Fiorentini; 
e di San Valentino del Sud, Ildo Ambrosi.

Al termine della riunione, Maurizio Marchese, 
pro-rettore per lo sviluppo internazionale, e Roberto 
Napoli, assistente del decano, entrambi dell’Università 
degli Studi di Trento, hanno proposto che la Rete 
Trentina delle università coinvolga anche la famiglia 
Trent, i paesi che partecipano alla rete, con lo 
scambio reciproco di alloggi per studenti, italiani e 
latinoamericani.

La proposta è stata sostenuta dal decano 
dell’Università della Compagnia, Roberto Brezzo, e 
dal professore dell’Università Nazionale di Cordoba, 
Carlos Barioglio, presente all’evento.

La chiusura dell’incontro si è svolta con la 
donazione di una borsa di studio per un corso di 
quattro settimane presso la scuola di lingua italiana per 
stranieri Edulingua a San Severino Marche, in Italia. 
La vincitrice è stata Carmen Garibotti, della città di 
Carmelo, in Uruguay.

Successivamente, una cena si è tenuta nella sala 
Quinta Estação Eventos a Caxias do Sul.

Apertura ufficiale e panel presso UCS
L’apertura ufficiale della manifestazione ha avuto 
luogo nella Sala degli Atti degli UCS, la mattina 
del 24, con le dichiarazioni del rettore di UCS, 
Evaldo Antonio Kuiava, il governatore del Rio 
Grande do Sul, José Ivo Sartori, Vice Presidente 
dell’ Associazione Trentini nel Mondo, Cesare 
Ciola, del consulente della Provincia di Trento, 
Giuseppe Zorzi; Emilio Andreazza, rappresentante 
del sindaco di Caxias do Sul, e il vescovo diocesano 
di Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni.

Il Console Generale d’Italia a Porto Alegre, 
Nicola Occhipinti, che non ha partecipato alla 
manifestazione per motivi di salute, ha inviato un 
messaggio ai presenti, letto dal decano di UCS, 
Evaldo Antonio Kuiava. “Dove c’è lo scambio 
culturale ed economico, c’è la pace. Dove c’è pace, 
c’è prosperità.

Per questi motivi si contribuisce ad aggiungere 
benessere in entrambi i paesi. Per questi motivi tutti 
voi siete anche ambasciatori dell’Italia in Brasile e 
Brasile in Italia “- ha detto in una lettera Occhipinti.

Nel suo discorso, il governatore José Ivo Sartori 
ha sottolineato il ruolo della cultura come strumento 
di trasformazione di un popolo. “Abbiamo circa tre 
milioni di discendenti di italiani che vivono nel 
nostro stato, persone che hanno aiutato a costruire 
sviluppo, quindi questa iniziativa merita di essere 
celebrata”, ha sottolineato.

Il presidente Evaldo Kuiava, ha rafforzato 
la proposta del sistema UCS di collaborare con 
Trentina rete di università e l’importanza di 
preservare i valori e principi ereditati dagli antenati. 
“L’università è un partner in questa iniziativa, che 
forma alleanze con altre istituzioni educative, con il 
potere pubblico e con la società”, ha assicurato.

Alla cerimonia, la conferenza “Società italiane 
e scuole etniche nel Rio Grande do Sul” è stata 
presentata dal professor Gelson Leonardo Rech.

Dopo di che si è tenuto il pannello “Trentina 
Rete delle Università: fattore di integrazione 
scolastica tra Brasile, Argentina, Uruguay e l’Italia,” 
con i rettori e rappresentanti delle università nella 
Rete Trentina delle Università.

Ha partecipato al panel, il decano della UCS, 
Evaldo Antonio Kuiava; oltre al rettore dell’UCS, 
il rettore dell’Università della Compagnia, Roberto 
Brezzo; o direttore della Facoltà di Scienze 
Mediche dell’Università Nazionale di Mar del Plata, 
Adrián Alasino; il rappresentante dell’Università 
Nazionale di Cordoba, Carlos Barioglio; l’assistente 
del rettore dell’Università degli Studi di Trento 
(UniTrento), Roberto Napoli; pro-preside per lo 
sviluppo internazionale dell’Università di Trento, 
Maurizio Marchese; Cesare Ciola, Vicepresidente 
dell’Associazione Trentini nel Mondo; il 
rappresentante della Provincia autonoma di Trento, 
Giuseppe Zorzi; Elisete Bertollo, coordinatore 
dell’Associazione Trentini nel Mondo do Rio Grande 
do Sul; e il segretario dello Sviluppo economico, del 
lavoro e dell’occupazione, Emilio Andreazza, in 
rappresentanza del sindaco di Caxias do Sul.

Il presidente del Circolo trentino di Caxias do 
Sul, João Félix Andreis, ha presentato ai partecipanti 
una figurina della miniatura del Monumento 
dell’Immigrante di Caxias do Sul.

Di notte, il gruppo ha cenato al Clô Restaurante, 
nella cantina Luiz Argenta, a Flores da Cunha.

Chiusura
La chiusura dell’evento, il 25, è avvenuta con un tour, 
iniziando con i Percorsi Pedonali a Bento Gonçalves, 
poi degustando presso la Cooperativa Garibaldi 
e visitando il Museo di Villa Fitarelli a Garibaldi. 
Il pranzo ebbe luogo nella Sala della Comunità di 
Nossa Senhora das Neves, a Bento Gonçalves. La 
festa è stata accolta dai circoli trentini di Garibaldi e 
Bento Gonçalves.
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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
El patronato ACLI atiende en la sede 

de la Sociedad italiana de Las piedras 
Los 3ros. Miercoles de cada mes

De 15 a 17 hrs

CALENDARIO  
DE VISITAS 2018:

15 de Agosto
19 de Setiembre
17 de Octubre

21 de Noviembre

Sociedad Italiana de Las Piedras
Calle Instrucciones del año XIII 580

Visitas al interior del país

Il servizio civile italiano in Uruguay
Da diversi anni, in Italia, c’è una possibilità molto 
interessante per i giovani under 29: quella di poter passare 
un anno della propria vita al servizio di un’associazione 
all’estero che ha radicamento in Italia.

L’Uruguay è incluso nel novero di questi paesi, e l’ente 
predisposto per ricevere i volontari è il Patronato Acli, 
quello che fu la mia scelta e che è da quasi sei mesi la mia 
seconda casa.

La domanda che più comunemente mi pone la gente, 
del luogo ma anche in madrepatria, è ‘perché l’Uruguay?’. 
Risulta ovviamente strano ai più, risiedere in un piccolo 
paese nel lontano Sudamerica, senza una motivazione forte 
come quella che può essere un legame affettivo, familiare o 
amoroso che sia.

In questo periodo, ho scoperto varie risposte a questa 
domanda: perché lo stile di vita della gente ha dei ritmi più 
consoni a ciò che ritengo sia quello ideale, cioè rilassatezza 

e semplicità di valori, che si rispecchia anche in un molto 
meno marcato consumismo rispetto a ciò che succede in 
Italia; perché in estate la costa è un ottimo posto dove passare 
tranquille giornate, e nonostante gli stessi uruguaiani si 
lamentino dell’invasione’ dei turisti durante questo periodo, 
questo è nulla rispetto a quello cui sono abituato nella 
frenetica e brulicante costa laziale; perché la carne è buona, e 
organizzare grigliate, qui chiamate “asados”, un momento di 
socialità tra i più importanti e sentiti.

Ma soprattutto, visto che il servizio civile è basato su 
un contributo che il volontario deve dare all’associazione 
ricevente, posso dire che la motivazione più grande per 
fare questa esperienza a Montevideo è dato dallo stare 
nel Patronato Acli, che mi sta dando tanto dal punto 
di vista di conoscenze lavorative, e ancora di più per le 
relazioni personali tra me, i colleghi, i professori che qui 
impartiscono i corsi e in generale la gente che si appoggia 
al patronato, anche a volte solo per un servizio, ma che mai 
si scordandi ringraziare e ha sempre un vivo interesse su 

quello che facciamo, di dove siamo e così via.
Del resto, essendo un patronato italiano, la maggior 

parte della gente che viene qui ha forti legami con l’Italia, 
se non è addirittura nata lì e poi trasferitosi in Uruguay, chi 
molto giovane, chi più recentemente; e sicuramente la parte 
più interessante di questa mia permanenza in Uruguay 
è fatta dalle storie che mi raccontano queste persone sul 
loro legame indissolubile con il nostro paese, a volte flebile 
come per chi ha un trisavolo italiano e nei fatti mantiene 
solo un cognome che lo identifica come tale, a volte così 
forte che lo spinge a fare viaggi e ricerche per meglio capire 
l’origine della sua famiglia.

E’ sicuramente emozionante scoprire che la tanto 
(in madrepatria) vituperata Italia ha ancora un fascino e 
un potere di attrazione, a volte certamente idealizzato e 
deformato, in un posto tanto lontano come la Republica 
Oriental del Uruguay, e arrivato ormai al giro di boa di 
questa esperienza, posso dire che mi lascerà dentro qualcosa 
di molto positivo quando farò ritorno al Belpaese.

Campagna 
reddituale 
Anno 2018

Quest’anno i titolari di pensione 
italiana dovranno fare la dichiarazione 
reddituale del 2017.

I pensionati dovranno presentare 
al Patronato:

1. I certificati della pensione 
uruguayana, o delle pensioni pagate 
da altri stati,  sue e quelli del coniuge

2. Copia della carta d’identità 
uruguayana 

Sono tenuti a fare questa 
dichiarazione in Uruguay tutti i 
pensionati che risiedono nel territorio 
o che avendo la sua residenza fuori 
dall’Uruguay o dall’Italia, si trovino 
temporaneamente nel paese.

Tutti i pensionati interessati 
potranno chiedere un appuntamento 
al Patronato o venire direttamente dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 fino alle 
16.00 ore.

10 a 16 horas

Francesco Luzzi
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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA
Siguen abiertas las 
inscripciones para los 
cursos de: 
• primero, segundo, tercero  
y cuarto nivel
• cursos de conversación 
• cursos básicos para 
adolescentes  
de entre 15 y 19 años.

Variedad de horarios.
Material de apoyo.
Grupos reducidos.

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 la computadora, Tablet, teléfono 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 
con la computadora, Tablet , teléfono, etc, y que puedan 
utilizar las distintas redes sociales. 

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 partiendo de dos premisas 
fundamentales: la primera es generar siempre un clima 
de familia y participativo donde aprender no resulte un 
peso. El adulto mayor  ya dejó atrás la etapa de “TENGO 
QUE” y busca disfrutar de la actividad que realiza.;  

la segunda es el derecho a la educación continua que 
tienen los adultos mayores y 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: ACLI URUGUAY

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: ACLI URUGUAY
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BUENOS AIRES, 28-29 SETTEMBRE 2017

VERBALE

Presenziano nel corso della seduta:

Ugo ROSSI  (Presidente della Provincia)

Lucia MAESTRI (Consiglio provinciale)

le signore Consultrici:
Lucia LARENTIS FLAIM (Canada)
Maria Laura VERA RIGHI (Uruguay, Paraguay)

i signori Consultori:
Mariano ROCA (sud Argentina)
Gustavo Fabián CRISTOFOLINI (nord 
Argentina)
Elton Diego STOLF (centro nord Brasile)
Alceu Xenofontes LENZI (sud Brasile)
Leobardo CORTĖS MANICA (Messico)
Omar Andrés DAUD ALBASINI   (Cile)
Luca DORIGATTI   (U.S.A.)

i rappresentanti delle Associazioni:
“Trentini nel Mondo”:
Alberto TAFNER (Presidente)
Francesco  BOCCHETTI (Direttore)
Roberto PAOLAZZI (coordinatore in Sud 
America)

“Unione famiglie trentine”:
Mauro VERONES (Presidente)

e inoltre:

Francisco Fabian Nardelli (Presidente della 
Federazione degli Italiani del Sud Argentina 
e Vicepresidente della Confederazione delle 
Federazioni italiane dell’Argentina)

Per la Provincia sono presenti:
Sergio BETTOTTI (Dirigente generale del 
Dipartimento Cultura, turismo, promozione e 
sport), Francesca BALDESSARELLI e Antonella 
GIORDANI (Ufficio Emigrazione)

I temi posti in agenda riguardavano:

A) ruolo, funzioni e compiti dei Consultori e 
membri della Conferenza

a) valutazioni sull’ esperienza vissuta
b) finalità e contenuti delle attività e punti di 

criticità
c) proposte future ed evoluzione anche alla 

luce dei cambiamenti strutturali globali (es. oltre 
a mantenere viva la memoria, come interpretare le 
nuove realtà)

d) relazioni fra i Consultori e le Associazioni
B) ruolo e funzione della Conferenza dei 
Consultori

a) valutazioni sulle passate sessioni
b) criticità
c) proposte future ed evoluzione di questo 

Organo
C) il “sistema trentino” in relazione con il mondo 
dell’emigrazione storica e della nuova mobilità (= 
il crescente fenomeno dei giovani che dal Trentino 
si trasferiscono all’estero)

a) i giovani protagonisti della nuova mobilità:
• chi sono
• come intercettarli
• come sostenere e valorizzare le loro 

esperienze e progettualità all’estero ed in Trentino
b) come strutturare e favorire la bi-direzionalità 

?
c) quale supporto può offrire il “sistema 

trentino” ?
d) come operare sulle nuove destinazioni 

(che in taluni casi non coincidono con i Paesi di 
competenza dei Consultori)

e) relazioni tra oriundi e giovani trentini della 

nuova mobilità
D) attuale definizione normativa di “emigrato 
trentino” ai sensi della legge provinciale n. 
12/2000, art. 2, comma 1:

“Sono destinatari degli interventi di questa 
legge gli emigrati trentini all’estero. Sono 
considerati emigrati trentini, anche se non sono in 
possesso della cittadinanza italiana:

a) le persone che, per nascita o residenza, sono 
originarie di un comune appartenente alla provincia 
di Trento e sono residenti all’estero; la residenza in 
un comune della provincia deve sussistere alla data 
dell’emigrazione e, ininterrottamente, nei dieci 
anni antecedenti;

b) il coniuge, non separato legalmente, i 
discendenti e loro coniugi, purché residenti 
all’estero, delle persone in possesso dei requisiti 
di cui alla lettera a), anche se non più residenti 
all’estero”.

a) come qualificare la “trentinità” in prospettiva 
di politiche future in tema di emigrazione

b) valutazione dell’opportunità di introdurre in 
legge i soggetti della nuova mobilità (es. laureati 
Università di Trento che non sono nati o non sono 
stati residenti in provincia di Trento)

E) presentazione TRENTINO GLOBAL 
NETWORK (deliberazione della Giunta 
provinciale n. 481 di data 31 marzo 2017)

a) soggetti coinvolti, finalità, contenuti, 
destinatari

b) premio “Trentino dell’Anno”: valutare 
se istituire due premi distinti  da destinare 
rispettivamente all’“emigrazione storica” e alla 
“nuova mobilità”

c) riflessioni e proposte su possibili nuovi 
interventi utilizzando e trasformando “modelli” di 
azioni già in essere (es. borse di studio,  interscambi 
e rientri temporanei)

d) mappatura dei giovani talenti e dei trentini 
di successo e costituzione di una banca dati di 
coloro che si sono affermati professionalmente 
in posizioni di rilievo nei diversi contesti 
internazionali: ricerca di strumenti e confronto 
sulle possibili modalità di realizzazione
F) interventi di solidarietà (sussidi e borse di 
studio per discendenti di emigrati trentini in 
Argentina, Uruguay, Cile, Messico, Bosnia-
Erzegovina, Serbia e Romania)

- riflessioni sullo status quo anche alla luce del 
consistente budget riservato
G) legge provinciale sull’emigrazione  n. 12/2000

- valutazioni sull’opportunità di eventuali 
modifiche da apportare

La Conferenza dei Consultori ha trattato 
in forma plenaria i vari argomenti e, dopo un 
confronto che si è sviluppato il primo giorno e 
nella mattina del secondo, si è poi articolata in 
quattro gruppi di lavoro, al fine di focalizzare i vari 
temi posti all’attenzione sulla base degli stimoli 
emersi dal dibattito.

Due aspetti sono stati ritenuti trasversali 
e prioritari rispetto a quattro gruppi di lavoro 
costituiti:

1) REGIA
Dal confronto in plenaria è emerso, forte, il tema 
della regia.

Il dibattito ha sicuramente riconosciuto e 
fatto convergere sull’Istituzione provinciale ed 
in particolare sull’Assessorato all’Emigrazione 
il ruolo centrale. Infatti, l’Assessorato viene 
riconosciuto come punto di raccordo autorevole da 
cui far discendere le linee di indirizzo e il successivo 
coordinamento delle iniziative in materia di 
emigrazione, poste in essere direttamente dalla 
stessa e dalle Associazioni.

Si individua nella norma speciale di 
riferimento (la legge provinciale n.  12/2000) un 
impianto di principi e strumenti ancora valido. E’ 
proprio partendo da una lettura della citata legge 

provinciale che si è potuto rilevare la forte attualità 
e completezza che la stessa trasmette a quasi 17 
anni dalla sua approvazione. Vanno equilibrati, 
partendo dalla stessa, quegli elementi essenziali e di 
“alta caratterizzazione” che la contraddistinguono. 
Derivando da questi elementi gli opportuni 
adeguamenti e “pensieri” sugli strumenti da 
mantenere, evolvere, ripensare, introdurre.

In questo senso si evidenzia come le iniziative 
legate all’emigrazione dovrebbero riconoscersi 
poi all’interno di una MISSION aggiornata, che 
ridefinisca il perché di questo impegno verso gli 
emigrati/migranti trentini, ovvero il “perché” di 
una legge provinciale a ciò dedicata (ovvero vanno 
ridefinite le motivazioni dei nostri interventi alla 
luce della realtà attuale così cambiata)

La ridefinizione di mission deve portare ad una 
VISION che aiuti ad avere chiaro l’obiettivo sul 
mondo dell’emigrazione, nel quale i fattori interni 
sono fortemente e costantemente condizionati e 
modellati da quelli esterni.

Questi aspetti, regia, mission e vision, devono 
essere gestiti dall’Assessorato della Provincia 
che, per il ruolo istituzionale che riveste, declina 
le politiche, le azioni e gli obiettivi, venendo 
riconosciuto dagli attori attivi e passivi per 
autorevolezza.

2) GIOVANI
L’Italia, che è stato un Paese di emigrazione, a 
causa della crisi economica e dell’aumento del 
tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, 
è nuovamente interessata da questo fenomeno, 
in particolare verso i Paesi del Nord Europa. 
L’emigrazione non riguarda più solo i cosiddetti 
cervelli in fuga ma una fascia di popolazione, 
dalla formazione più eterogenea, che cerca fuori 
dai confini locali e nazionali le opportunità che in 
Italia non trova.

Tale comportamento sociale lo si riscontra 
anche in altri Paesi dell’Europa mediterranea 
come Spagna, Grecia e Portogallo. Ad esempio: 
secondo i dati della Bundesagentur für Arbeit, 
l’agenzia tedesca del lavoro, dal 2009 al 2011 i 
flussi migratori dalla Grecia e dall’Italia verso la 
Germania sono aumentati rispettivamente del 
6,4% e del 6,3% (fonte: Corriere della Sera).

Nasce spontaneo il confronto fra la vecchia 
e la nuova emigrazione italiana. Questa oggi si 
configura più come una forma transnazionale 
di mobilità che come fenomeno migratorio 
assimilabile a quello di inizio del secolo scorso. Il 
profilo del soggetto a mobilità internazionale è di 
un individuo di età compresa tra i 26 e 40 anni, con 
un elevato livello di scolarità, ed un tempo medio 
di permanenza in un Paese estero di cinque anni.

Vi é una sostanziale differenza tra la vecchia e 
la nuova generazione di emigrati italiani. Mentre 
la prima emigrazione italiana avviene per lo più 
sul finire del secondo dopoguerra e comprende 
in particolar modo l’emigrazione dalle regioni del 
Sud-Italia (quella trentina addirittura presenta 
aspetti propri ed è segnata da flussi particolarmente 
consistenti alla fine dell’Ottocento), i nuovi flussi 
hanno caratteristiche ben diverse.

Per esempio, l’84 per cento dei ragazzi emigrati 
in Inghilterra ha frequentato la scuola fino all’età 
maggiore. Il panorama lavorativo in Inghilterra 
é spesso costituito da attività precarie e poco 
qualificate, strumentali per la realizzazione di altri 
progetti: imparare la lingua o seguire corsi post-
universitari.

Questa nuova emigrazione é legata alle 
opportunità che alcuni Paesi nel mondo 
potenzialmente offrono: fiorente realtà economica, 
avanzata tecnologia,  possibilità di avviare una 
attività imprenditoriale con maggiore facilità.

Oggi non si emigra, ci si sposta all’estero; la 
mobilità è finalizzata a perfezionare gli studi o 
ambiti professionali specifici. Spesso alla mobilità 
sono associate scelte obbligate per la carenza di 
prospettive occupazionali in Trentino.

La Provincia sta cercando di comprendere 
questo nuovo fenomeno, che è difficile da misurare, 
al fine di attivare iniziative concrete.

Questa nuova mobilità non è organizzata ma 
la maggior parte dei giovani coinvolti si trasferisce, 
soprattutto in Europa, senza sentire in un primo 
momento la necessità di rivolgersi alle Istituzioni. 
La Provincia e i Comuni non dispongono, di 
conseguenza, di dati aggiornati e certi di quante 
siano le persone emigrate in questi ultimi anni.

Solo uno su quattro si iscrive all’A.I.R.E.; i 
relativi dati nazionali e comunali concordano, 
comunque, nel rilevare la ripresa del flusso 
migratorio in uscita, anche se è notorio che 
descrivono soltanto una parte del più ampio e 
diversificato fenomeno, che sfugge alle statistiche 
ufficiali.

Al momento in Trentino si è avviata una prima 
fase di ricognizione per tentare di fotografare la 
situazione in essere. A tal riguardo il Comune 
di Riva del Garda, con il Consorzio dei comuni 
trentini, ha attivato uno specifico progetto 
denominato “Altrove reporter”. Si tratta di un 
aggregatore, che attraverso un sito web (www.
altrovereporter.it) ed una redazione dedicata, fa 
leva sulla rete di conoscenze amicali dei giovani, 
narra esperienze, apre spazi di discussione, crea 
professionalità e senso civico, trasforma le risorse 
maturate all’estero in innovazione per i territori, 
chiama associazioni locali, enti pubblici e reti 
esistenti all’estero. Altrove reporter vuole anche 
essere una rete che metta in contatto tra di loro 
chi è all’estero nella stessa città e chi vuole partire 
per quella destinazione; centrale in questo senso è 
la sua parte social sia su facebook sia sul sito dove 
ogni emigrato, o emigrante, può creare il proprio 
profilo, indicare dove si trova e contattare gli altri 
emigrati.

Si sono già concretizzate alcune azioni:
- percorso formativo di circa n. 10 giovani 

trentini che prevedeva un viaggio all’estero 
finalizzato all’incontro e alla raccolta di 
testimonianze di coetanei, che hanno portato alla 
produzione di un documentario. Lo stesso è stato 
presentato in alcune scuole superiori dell’Alto 
Garda e di Trento;

- avvio di un progetto “Capitali trentini” che 
intende valorizzare le esperienze professionali 
individuali di giovani trentini all’estero attraverso 
una restituzione alla comunità in Trentino con il 
coinvolgimento di Enti locali e/o imprese private 
(ad es. mostra presso il MUSE di un fotografo 
ambientalista che lavora nell’estremo Oriente).

La Provincia nel frattempo ha adottato 
uno specifico provvedimento (deliberazione n. 
481 del 31 marzo 2017) per attivare il progetto 
“Trentino Global Network” volto a costruire una 
rete organizzata di lavoro che valorizzi i giovani 
talenti, le loro competenze e le esperienze, le idee 
di personalità e professionalità trentine affermatesi 
in Italia e nel mondo. Ciò al fine di rafforzare il 
posizionamento e lo sviluppo economico e sociale 
del Trentino in campo nazionale ed internazionale 
e di offrire occasioni organizzate di relazione e 
di collegamento strutturato con questa crescente 
comunità locale e globale.

Per raggiungere tale obiettivo ci si propone 
di attivare un piano operativo costituito da 
interventi ed azioni di diversa natura ma tra 
loro complementari da utilizzare nelle attività di 
promozione del Trentino in campo nazionale 
ed internazionale; per la rigenerazione della 
classe dirigente locale; per raccogliere in maniera 
sistematica idee e proposte per l’attivazione 
di progetti di innovazione del sistema sociale 
istituzionale ed economico del Trentino; per 
la realizzazione di progetti di business e di 
internazionalizzazione dell’economia e della ricerca 
utili anche a favorire il rientro o il mantenimento 
delle connessioni con i giovani talenti.

La Provincia, nel citato provvedimento, ha 
disposto che le finalità potranno essere perseguite 
attraverso le seguenti azioni progettuali:

Provincia autonoma di Trento

Conferenza dei consultori trentini all’estero
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a) Mappatura dei giovani talenti e dei trentini 
di successo e costituzione e gestione di una banca 
dati integrata: analisi e ricostruzione del fenomeno 
nel suo complesso e costituzione di una banca dati 
che integri le diverse banche dati già esistenti e che 
sia in grado di identificare generalità, ruoli e titoli 
dei trentini che si sono affermati professionalmente 
in posizioni di rilievo in Italia, in Europa e 
nei diversi contesti internazionali (istituzioni 
nazionali, europee e internazionali; centri di 
ricerca e università; imprese, gruppi finanziari e 
multinazionali etc) nonché degli oriundi trentini 
affermatisi nelle diverse realtà di residenza.

b) Trentino Business International Network 
: mappatura dei trentini attivi in imprese ed 
organizzazioni economiche e costituzione 
di una rete stabile per lo sviluppo di nuovi 
legami economici (commerciali, produttivi) 
e possibile costituzione di “Business club” nei 
mercati a maggiore presenza e potenzialità di 
internazionalizzazione. Definizione all’interno 
dei programmi annuali di internazionalizzazione 
della Provincia e di Trentino Sviluppo di missioni 
e/o di specifiche agende di incontri B2B con 
imprenditori, ricercatori ed influencers attivi nei 
diversi Paesi e contesti di destinazione.

c) Trentino Research International Network 
: messa in rete di tutti i trentini che a vario 
titolo si occupano di ricerca in Italia, in Europa 
e nel mondo e valorizzazione dei rispettivi 
ruoli nei diversi istituti ed organizzazioni per 
ottenere finanziamenti e progetti attraverso 
la partecipazione congiunta a bandi di ricerca 
dell’UE (p.e. Horizon 2020) e multilaterali.

d) Attivazione di una procedura di raccordo 
con l’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero 
(A.I.R.E.): attraverso il network ci si propone di 
mettere in contatto i trentini di talento o ad alta 
specializzazione professionale residenti all’estero 
con le imprese e gli enti del territorio della 
Provincia autonoma di Trento.

e) Istituzione del premio annuale “Trentini per 
il mondo”: quale riconoscimento ad un trentino 
o originario trentino che attraverso il proprio 
lavoro si è particolarmente distinto e ha fornito 
un significativo contributo in campo economico e 
sociale nel paese di residenza.

f ) Azioni ad hoc per favorire l’azione di rientro 
di talenti in Trentino: sulla scorta di esperienze già 
realizzate in alcuni sistemi europei la prospettiva è 
di favorire attività e azioni nel contesto provinciale 
da parte dei componenti delle diverse reti anche 
attraverso specifici bandi, incentivi e sostegni allo 
start up delle proprie attività nonché alla indizione 
di chiamate per visiting professor per programmi 
di ricerca da svolgere in Trentino.

All’Ufficio Emigrazione è stato assegnato lo 
specifico compito di:

-mappare i giovani talenti e i trentini di 
successo costituendo una banca dati integrata;

- raccordarsi con l’A.I.R.E.

Tenendo presenti questi due aspetti, regia e 
giovani, i lavori della Conferenza sono proseguiti 
con i lavori di gruppo al fine di approfondire alcuni 
temi posti all’ordine del giorno.

GRUPPO 1 (composto da: Lucia Flaim, Alceu 
Xenofontes Lenzi, Alberto Tafner, Mauro 
Verones)
TEMA “Consultori, Consulta: ruolo, funzioni, 
articolazione”

I lavori hanno preso spunto dagli articoli della 
legge provinciale n. 12/2000 che disciplinano chi 
sono i Consultori , i loro compiti   e quelli della 
Conferenza.

Dal confronto  è emerso, come dato di sintesi, 
quanto segue:

CONSULTORI- RUOLO: sono considerati 
gli ambasciatori della Provincia. Con tale funzione 
pubblica dovrebbero costituire un elemento 
di trasmissione delle istanze di tutti i trentini 
e discendenti degli stessi come singoli o come 
associazioni.

Per quanto riguarda, invece, il numero dei 
Consultori, la conferenza ritiene auspicabile 
la possibilità di derogare al numero massimo 
previsto dalla legge provinciale (la legge dispone 
il n. massimo di 15 Consultori), in funzione della 
vastità del territorio e del numero dei trentini 

presenti.
Si è particolarmente sottolineata la necessità 

di nominare dei Consultori nei Paesi destinazione 
della nuova emigrazione, al fine di creare un 
raccordo con i nuovi soggetti.

Si evidenzia, inoltre, che in taluni casi, laddove 
il ruolo di Consultore si sovrappone a quello 
di coordinatore dei Circoli trentini, possono 
creare situazioni ambigue per i soggetti esterni 
che possono avere difficoltà a discernere il ruolo 
istituzionale da quello associativo.

CONSULTORI – FUNZIONI: l’attività del 
Consultore si concretizza nel costante rapporto 
con le associazioni esistenti sul territorio di 
competenza e con le istituzioni locali sia di 
rappresentanza italiana all’estero sia del Paese dove 
operano.

Viene, peraltro, fatta presente l’eterogeneità 
delle realtà e di conseguenza anche le funzioni 
dovrebbero potersi adeguare alle necessità presenti 
nelle aree di competenza.

Per un compiuto ruolo di rappresentanza 
del Consultore, le parole chiave sono: informare, 
sviluppare opportunità, rappresentare, sostenere la 
bi direzionalità con la Provincia.

E’ emersa la necessità di dare un ordine di 
priorità agli interventi tenendo conto di quelli 
presentano caratteristiche simili (omogeneità) 
e quelli che si differenziano dagli standard 
(disomogeneità).

Inoltre si richiede un maggiore coinvolgimento 
degli stessi su temi di particolare interesse.

Si evidenzia, in taluni casi, una difficoltà di 
comunicazione tra associazioni e Consultori; in 
tal senso si auspica, quindi, un maggiore reciproco 
scambio di informazioni tra i due soggetti, nel 
rispetto delle specifiche competenze e ruoli.

E’ auspicabile che il Consultore stimoli la 
crescita di una rete di comunicazione tra le 
associazioni territoriali trentine e gli altri soggetti 
che possono essere coinvolti.

GRUPPO 2 (composto da: Elton Diego Stolf, 
Luca Dorigatti, Mariano Roca, Francesco 
Bocchetti)

Tema “Comunicazione, rete interna tra i 
Consultori e verso l’esterno: a livello locale con 
associazioni, con Università ed Enti di ricerca”

Si è posta l’attenzione sul fatto che è necessario 
portare a conoscenza il mondo dell’emigrazione, 
la sua essenza e le azioni che vengono attuate, 
utilizzando gli strumenti già in essere (ad es. social 
media). Si evidenzia la necessità di far conoscere 
ai Comuni trentini che esiste una struttura in 
Provincia che si occupa di emigrazione e che ci 
sono associazioni che operano all’estero.

Dal lavoro in gruppo sono emerse delle richieste:
a) creazione di un software che gestisce una 

base dati al fine
- registrare i trentini residenti locali;
- censire i soci e non soci delle associazioni.
La gestione di questi dati sarebbe utile sia 

alle diramazioni all’estero per organizzare le loro 
azioni/iniziative sia  alle associazioni madri a 
Trento sia all’Ufficio Emigrazione.

Si intenderebbe riconoscere:
- la “proprietà” alla Provincia;
- la “gestione” globale alla Provincia;
- la “gestione” locale alle diramazioni all’estero 

con la supervisione delle rispettive associazioni 
madre a Trento (TNM e UFTE);

b) formazione di personale che operi sulla 
base dati (raccolta, inserimento, gestione e relativo 
aggiornamento);

c) conoscenza delle comunità all’estero per 
creare e mantenere future relazioni commerciali 
utili anche alla Provincia;

d) utilizzo di un unico “canale di comunicazione” 
(unico per quanto riguarda intenti e contenuti che 
vogliamo veicolare sia come Provincia che come 
Associazioni per cui non un solo canale) che parli, 
con unica voce, dal Trentino ai trentini all’estero 
ma anche dai trentini all’estero al Trentino. E’ 
emersa l’esigenza di avere un modello condiviso 
unitario di comunicazione, che usi e sfrutti le 
nuove modalità della rete e può essere compatibile 
con i più variegati strumenti di comunicazione;

e) aggiornamento del sito www.mondotrentino.
net con opzioni che consentano:

- una interattività anche da parte dei Consultori 
chiamati ad inserire informazioni  che riguardano 
attività e iniziative programmate nei loro territori 
(ad es. password  di accesso);

- un collegamento ad altri siti istituzionali 
(es. MAE) che offrono informazioni sempre 
aggiornate sulle iniziative che attengono 
opportunità di studio/lavoro per gli italiani 
all’estero;

f ) attivazione di una campagna informativa in 
Trentino di sensibilizzazione sui diritti e doveri dei 
cittadini italiani all’estero (es. iscrizione AIRE), 
redigendo una guida vademecum.

GRUPPO 3 (composto da: Maria Laura Vera 
Righi, Gustavo Fabian Cristofolini, Francisco 
Nardelli  e Antonella Giordani)

Tema “Emigrazione: storica e nuova”
Si sono poste delle domande: che cosa era 

l’emigrazione e che cosa è oggi - quanto ha senso 
mantenere le tradizioni ad es. festa della polenta 
– quali sono i nuovi bisogni e le nuove modalità 
con cui si presenta la migrazione – chi sono le 
le eccellenze e le figure di successo all’estero – 
quali sono le opportunità e i bisogni della nuova 
emigrazione.

Questa è la riflessione emersa dai lavori di 
gruppo:

• l’ emigrazione storica ha dato origine 
nel mondo ad una vasta comunità trentina, 
composta ormai principalmente da discendenti, 
completamente integrata nel tessuto del Paese di 
residenza dove sono in possesso di una cittadinanza 
attiva;

• le realtà sparse nelle varie aree del mondo 
hanno un rapporto con la terra di origine che non 
si presenta in modo omogeneo; ciò dipende dal 
luogo dove si sono insediate, dal momento storico 
della emigrazione e dal grado di organizzazione 
associativa che la comunità stessa si è data.

Oggigiorno in tale contesto, nel quale sono 
presenti anche discendenti fino alla quinta-
sesta generazione, la componente “tradizione” 
rappresenta ancora il punto di incontro con la terra 
di origine;

• in questi ultimi anni si è iniziato a verificare 
un processo inaspettato che crea il bisogno di un 
ulteriore approfondimento in materia: i giovani 
italiani, pertanto anche trentini, hanno ricominciato 
ad emigrare per cercare nuove opportunità di 
un futuro diverso. I numeri di questo fenomeno 
secondo gli ultimi accertamenti di Migrantes 
rivelano che siamo a cifre vicine a quelli della fine 
degli anni ‘60, inizio degli anni ‘70. Questa è una 
emigrazione individuale, non organizzata e che 
tocca i territori in modo trasversale. Le persone 
sono in maggioranza giovani alla ricerca di un 
nuovo orizzonte, con un bagaglio di conoscenze 
pregresse diversificato. Certamente non emigrano 
solo scienziati e ricercatori ma anche giovani non 
qualificati.

Queste nuove presenze all’estero hanno 
bisogni simili in certi aspetti a quelli che avevano 
le persone emigrate in tempi precedenti: esempio 
documentazione in regola (visti ingresso, permessi 
di lavoro). Purtroppo si è verificato che talvolta 
queste persone partono senza la consapevolezza 
di diventare un “emigrato” visto che comunque 
non sono turisti. Ciò vale solo per coloro che 
emigrano in paesi extracomunitari, sebbene 
anche nei Paesi UE si riscontrano situazioni di 
difficoltà.

Alla luce di quanto sopra detto, il gruppo invita 
la Provincia a:

• creare una campagna informativa preventiva 
sul territorio trentino affinché il fenomeno emerga 
in tutta la sua complessità e possano essere fornite 
indicazioni e buone pratiche da seguire;

• coordinare i servizi già presenti sul territorio 
potenziando la loro efficienza mediante uno 
sportello unico;

• visto che ad oggi una grande parte del 
fenomeno sommerso pare toccare i Paesi europei 
si ritiene importante reinserire almeno un 
Consultore per l’Europa.

Questo fenomeno rappresenta una sfida ed 
una opportunità per tutte le comunità trentine 
già esistenti all’estero, che potrebbero potenziare 
la vita associativa mentre i giovani al contempo 
potrebbero approfittare dei contatti locali 

disponibili presso le associazioni, per inserirsi in 
modo più proficuo nel tessuto sociale.

Il gruppo ritiene importante definire e attuare 
entro tempi brevi un intervento ad hoc per 
favorire e valorizzare la reciproca conoscenza tra 
giovani della nuova emigrazione e discendenti 
dell’emigrazione storica.

GRUPPO 4 (composto da: Omar Daud Albasini, 
Leobardo Cortes Manica, Roberto Paolazzi, 
Francesca Baldessarelli)

Tema “Strumenti di ieri, strumenti di oggi”
La Provincia da alcuni anni porta avanti 

diverse iniziative: interventi di solidarietà 
(vengono erogati sussidi e borse di studio a 
persone che vivono in una situazione di disagio 
economico/sociale), borse di studio presso 
l’Università degli Studi di Trento per giovani 
residenti all’estero, interscambio culturale fra 
giovani residenti all’estero e giovani residenti in 
Trentino, rientro temporaneo per gli emigrati 
(ultra sessantenni) di prima generazione.

Ci si è chiesti se questi strumenti possano 
essere oggi rivisti alla luce dei cambiamenti nel 
mondo dell’emigrazione.

Sono emerse alcune proposte:
• - interventi di solidarietà: le risorse si 

sono ridotte nel corso degli anni e il valore, in 
particolare delle borse di studio, risulta minimale 
e non permette al beneficiario di sostenersi agli 
studi. La proposta è quella di rideterminare gli 
importi massimi annuali da destinare ai sussidi 
e alle borse di studio. L’importo di quest’ultime 
dovrebbe essere aumentato (almeno a 1.200,00 
euro annui) e mentre per quanto riguarda i sussidi 
dovrebbe essere diminuito il numero. Sarebbe 
opportuno porre delle condizioni (per es. sostenere 
almeno 3 esami all’anno, partecipare attivamente 
alle iniziative della comunità d’origine trentina nel 
luogo).

• si propone di valutare la fattibilità di due 
nuovi progetti formativi:

a) percorso linguistico (italiano per gli oriundi e 
altre lingue per i residenti in Trentino) per giovani/
meno giovani, con formula di ospitalità in famiglia 
in Trentino e all’estero (ad es. per coloro che hanno 
concluso il percorso triennale dei corsi online di 
italiano – ICON);

b) stage professionale per giovani/meno 
giovani in Trentino e all’estero tramite la rete di 
contatti del Mondotrentino;

• rientri temporanei: per la nuova mobilità però 
con verificate necessità economiche, per evitare 
abusi;

• borse di studio: si condivide l’opportunità di 
porre particolare attenzione a questo strumento da 
svilupparsi in favore di:

- giovani residenti in Trentino: da valutare con 
altri servizi della Provincia (per esempio, Servizio 
Politiche giovanili) la fattibilità di sostenere 
percorsi scolastici/formativi all’estero;

- discendenti di origine trentina per frequentare 
corsi negli Atenei che fanno parte delle recente 
rete che fa riferimento all’accordo UNITN con 
alcuni Atenei di Paesi sudamericani;

A conclusione dei lavori la 
Conferenza concorda sull’op-
portunità di:
1) rivedere/aggiornare gli strumenti a sostegno 
della migrazione, esaminando con pensiero 
critico quelli attualmente utilizzati che, forse, in 
alcuni casi, possono comunque rappresentare il 
collegamento col passato;

2) puntare su azioni di comunicazione che 
permettano di “dar voce” a questo mondo, attraverso 
i media locali, in modo che sia conosciuto anche in 
Trentino:

• presentando i Consultori e il ruolo che 
rivestono

• le associazioni e la rete nel mondo
• gli aspetti salienti da conoscere per coloro che 

vogliono vivere, per lunghi o brevi periodi,  una 
esperienza all’estero in Europa o extra Europa

3) di fissare un eventuale incontro dei 
Consultori a Trento nel 2018: sarebbe anche 
l’occasione per presentarsi al Consiglio provinciale 
ed illustrare le attività svolte nelle rispettive aeree 
di competenza.
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Agenda
Agosto
- Paganini y el Nuevo Mundo. Ossodre 
- Temporada Sinfónica

Director: Diego Naser

Solista: Francesca Dego

Programa:

Niccolo Paganini - Concierto para violín Nº1 en Re Mayor

Antonin Dvorak - 9 Sinfonía del nuevo mundo

Platea baja $350 l Platea alta $400 l Tertulia y Palcos platea 
alta $300 l Galería baja y Palcos tertulia $200 l Galería alta 
central $150 l Galería alta lateral y Palcos galería baja y alta 
$60. Por promociones consultar boletería del Auditorio 
Nacional Adela Reta 2900.70.84. Tarjetas aceptadas OCA, 
VISA, Master Card y BROU en toda la red y web. 

Entradas a la venta en Tickantel tiendas Antel y su red 
de venta Abitab, RedPagos, Tienda Inglesa y boletería 
del Auditorio. Venta web con eBROU, BBVA, Banque 
Heritage y Santander

Jueves, 30 Agosto a las 20:00 hs en el Auditorio 
Nacional Adela Reta, sala Eduardo Fabini.

- Concierto del pianista de Jazz Giovanni Giudi                 

Presentando el cupón adjunto pagás 1 entrada 
($700) y entran 2 personas al concierto 
del pianista jazz GIOVANNI GIUDI (Italia). 
Participación especial de los jóvenes músicos 
uruguayos Antonino Restuccia en contrabajo y 
Juan Ibarra en batería.

 Miércoles 22 de agosto de 2018 – Sala Hugo Balzo del 
Auditorio Nacional del SODRE – 21  hs.

Cupón válido únicamente en la Boletería del Auditorio

- Dal libro allo schermo: conversazioni su 
letteratura e cinema – “PINOCCHIO” di Carlo Collodi

Giovedì 23 agosto - Presentazione del testo a cura 
della Prof.ssa Antonella Agostinis                                                                

Giovedì 13 settembre - Il romanzo visto dai lettori: 
analisi  e confronto sui temi del libro

Giovedì 27 settembre – Proiezione del film “Pinocchio” 
(Italia, 2002) di e con Roberto Benigni (con sott. in 
spagnolo)

Ore 19 – Sala dell’Istituto Italiano di Cultura - in italiano 
– ingresso libero

- Cata y evaluación de grandes vinos

Reconocimiento sensorial - Clasificación - Italia y sus 
Regiones de origen - Técnicas de elaboración

Se trata de un Curso teórico – práctico donde podrá 
conocer y apreciar los varietales más destacados, 
descubrir los aromas y el gusto del buen vino. Saldrá 
preparado para manejar el lenguaje de los enólogos, 
expresando sus impresiones y formulando su opinión.

Durante el curso se realizará una degustación de 
aceites de oliva “De la Sierra” a cargo de la sommelier 
en aceite de oliva (Fac. de Química), Gabriela Fumagalli 
Becco, jefa de ventas de Somacor S.A.

27 de agosto, 3, 10, 17 y 24 de setiembre y 1º de 
octubre de 19 a 20.30 hs. - Instituto Italiano de Cultura 
(Paraguay 1177) - Precio del curso (6 clases) - $ 3.900    
Socios y alumnos del IIC - $ 3.400

Por consultas e inscripciones:  099 661 685 -   cdvlah@
hotmail.com

Museo de las Migraciones (MUMI) 

Donaciones para la muestra  
permanente de migración al Uruguay

Estimada Sra. Laura Vera,

En el Museo de las Migraciones (MUMI) de la 
Intendencia de Montevideo nos encontramos en el 
montaje de la muestra permanente de migración al 
Uruguay, buscando ampliar nuestro acervo de modo de 
que en la misma puedan visualizarse tanto la presencia 
como los aportes que las diferentes colectividades de 
migrantes han hecho a nuestro país.

La convocatoria que tenemos abierta en este 
momento es para dos instancias relevantes:

• donación de objetos1, pequeños enseres, prendas 
de vestir, pañuelos, pequeñas herramientas de 
profesión, documentos, cartas, fotografías, periódicos 
de época, libros, pequeños juguetes, pasaportes y 
valijas que nutran el acervo del museo. En el caso de 
aquellos documentos que revistan un valor sentimental 
para sus poseedores, se realizará la correspondiente 
digitalización.

 
•  Presentación de proyectos expositivos para 

organizar el calendario de Muestras Transitorias que 
dialoguen con la Muestra Permanente 2019 - 2020.

 
Agradecemos difusión de esta convocatoria.
 
Cordiales saludos,
Sra. Irene Cabrera, Directora.
 
1. los objetos donados no tendrán devolución, y 

la donación estará sujeta a un proceso administrativo 
mediante el cual el donante recibe total seguridad 
de que el material que entrega formará parte del 
inventario del museo.

Museo de las Migraciones
Bartolomé Mitre 1550 esquina Piedras
Teléfono: [598 2] 1950 1777 -
2916 5316 - 2915 1318
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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: 

¿Cómo se llamaba la madre  
del Emperador Trajano?

RESPUESTA:   MARCIA

Marcia (alrededor de 33 - antes de 100) fue una mujer 
romana que vivió en el siglo I en el Imperio romano y madre 
del emperador romano Trajano.
Marcia venía de una familia noble y distinguida, política-
mente influyente, la Gens Marcia,1 que afirmaba descender 
del rey romano Anco Marcio. Marcia fue la primogénita 
de Quinto Marcio Barea Sura. Hay la posibilidad de que el 
cognomen Furnila viniera de sus ancestros maternos. Su 
padre era amigo del futuro emperador romano Vespasiano. 
La hermana de Marcia era Marcia Furnila,2 quien fue la 
segunda esposa del futuro emperador romano Tito3 (el 
primer hijo de Vespasiano). Era la tía materna de la hija de 
Tito y su hermana Julia Flavia o Flavia Julia Titi.
Presumiblemente, Marcia nació y se crio en Roma. Durante 
el principio del reinado del emperador romano Claudio 
(41-54), Marcia se casó con un general romano hispano y 
senador llamado Marco Ulpio Trajano. Trajano originalmente 
venía de Itálica (cerca de la actual Sevilla, España) en la 
provincia romana de Hispania Baetica.
Marcia le dio a Trajano dos niños:
Una hija - Ulpia Marciana (48-112/114), que heredó su 
segundo nombre de los antepasados paternos de su madre. 
Marciana se casó con Cayo Salonio Matidio Patruino, quien 
era un rico senador y se convirtió en pretor. Marciana le dio a 
Patruino sólo una hija Matidia la Mayor, quien nació el 4 de 
julio de 68. Matidia fue la única nieta de Marcia y Trajano.
Un hijo - Marco Ulpio Trajano, o conocido como Trajano (53-
117). Trajano desempeñó el cargo de emperador romano 
desde 98 hasta su muerte en 117. Se casó con una mujer 
llamada Pompeya Plotina.
Marcia tenía fincas con arcilla llamadas las Figlinae Marcia-
nae, que se ubicaban en el norte de Italia. Cuando Marcia 
murió, Trajano heredó estas fincas de su madre. No se sabe 
si Marcia vivió lo suficiente para ver a Trajano convertirse en 
emperador.
Alrededor del año 100, su hijo Trajano fundó una colonia en 
el Norte de África que fue llamada Colonia Marciana Ulpia 
Traiana Thamugadi (moderna Timgad, Argelia). Su hijo 
llamó así a esta ciudad en honor de su madre, su último 
marido y su hija.

PREGUNTA: 

¿Qué celebre político italiano 
debió irse de Italia 
y refugiarse en Túnez, 
acusado de corrupción en la 
década de los noventa?

RESPUESTA:   BETTINo CRAXI

Benedetto “Bettino” Craxi (Milán, 24 de febrero de 1934 - 
Hammamet, Túnez, 19 de enero de 2000) fue un político 
italiano y uno de los máximos exponentes del Partido 
Socialista Italiano (PSI). Fue Primer Ministro de Italia de 
1983 a 1987 en la primera etapa del pentapartito italiano.
Permaneció durante la mayor parte de su vida en el PSI, 
donde ascendió muy rápidamente. En 1968 fue elegido 
diputado e inmediatamente fue nombrado vicesecretario 
nacional.
En 1976, en plena crisis interna del PSI, es elegido secreta-
rio general en sustitución de Francesco de Martino. Inicia 
así su larguísima etapa al frente de los socialistas italianos, 
pese a ser considerado un “secretario de transición” por la 
vieja guardia socialista.
En 1983 es elegido Primer Ministro con el apoyo del 
pentapartito formado por el PSI, la Democracia Cristiana, 
el Partido Socialista Democrático Italiano (PSDI), el Partido 
Republicano Italiano (PRI) y el Partido Liberal Italiano 
(PLI). Entre sus principales políticas destacaron la firma de 
un nuevo concordato con la Santa Sede en 1984, la entra-
da de Italia en el G7 y una nueva política de impuestos.
Entre tanto, la corriente de Craxi dominaba completamen-
te en el PSI, salvo por la corriente más izquierdista dirigida 
por Riccardo Lombardi, que acusaba a Craxi de derechista. 
Esta dominación casi absoluta permitió a Craxi llevar al PSI 
a sus posiciones moderadas dentro de la socialdemocracia.
Su caída llegó en 1992 durante el proceso judicial llamado 
Manos Limpias, que intentó acabar con la corrupción 
imperante en la política italiana. Craxi, señalado entre los 
corruptos, tuvo que dimitir de su cargo en un PSI que no 
tardaría en desaparecer.
Craxi se marchó a Túnez huyendo de la justicia italiana, y 
murió en el año 2000 en la ciudad de Hammamet.

PREGUNTA: 

¿Qué criminal de guerra nazi fue 
extraditado desde Argentina 
a Italia, para ser juzgado por la 
masacre de las fosas ardeatinas?

RESPUESTA:   ERICH PRIEBKE

La Masacre de las Fosas Ardeatinas fue una represalia nazi, ordenada 
en persona por Hitler, a raíz de un ataque del grupo partisano GAP 
(Gruppi d’Azione Patriottica) el 23 de marzo de 1944 en Roma, Via 
Rasella. El blanco fue la 11.ª compañía del 3.er batallón del Polizei-
regiment Bozen. Este batallón había sido conformado en octubre 
de 1943 con italianos germanohablantes de la norteña provincia 
de Bolzano (Bozen en alemán). Muchos eran veteranos del ejército 
italiano que habían servido en el frente ruso y optado por enrolarse 
en la policía antes que regresar a Rusia con la Wehrmacht.
El ataque fue llevado a cabo por 16 partisanos; emplearon un 
artefacto explosivo casero consistente en 12 kg de TNT empaqueta-
dos en una caja de acero insertada en una bolsa que contenía otros 6 
kg de TNT y tubos de hierro rellenos del mismo explosivo. La bomba 
fue escondida en un carrito de basura y puesta en posición por un 
partisano disfrazado de barrendero, mientras que los otros actuaban 
como vigías. El detonador se encendió cuarenta segundos antes de 
que los policías llegasen al lugar donde se hallaba la bomba.
La explosión causó la muerte instantánea de 28 policías (tres más 
morirían en días posteriores) y dos civiles italianos. Los partisanos, 
algunos de los cuales arrojaron bombas de mano a los soldados o 
dispararon sobre ellos, lograron huir indemnes mezclándose entre los 
transeúntes.1
Hitler se enteró del suceso y mandó ejecutar como represalia 10 
italianos por alemán muerto, aunque al final se redondeó la suma a 
335 civiles. La matanza fue organizada y dirigida por Herbert Kappler, 
comandante de la Gestapo en Roma y responsable de la redada del 
gueto judío en 1943 y de las torturas contra los partisanos detenidos 
en la cárcel de Via Tasso, quien confeccionó una lista que se realizó con 
presos condenados a muerte en espera de ejecución, presos en espera 
de juicio pero cuya sentencia conllevaría la pena de muerte, 75 judíos 
detenidos en espera de recibirse la orden de deportación a campos de 
exterminio y personas acusadas de terrorismo pero dejadas en libertad 
por falta de pruebas. Los presos se encontraban en diversas cárceles 
romanas que dependían del mando militar alemán, de las SS, del 
gobierno italiano y de una formación paramilitar fascista.
El 24 de marzo, el capitán Erich Priebke y Karl Hass, también de la SS, 
con camiones facilitados por el ejército alemán, llevaron a los seleccio-
nados a las Fosas Ardeatinas, unas minas abandonadas en el extraradio 
de Roma, y los introducían en ellas en grupos de a 5, ejecutándolos con 
tiros en la nuca. Dinamiteros del ejército alemán sellaron a continuación 
las entradas a las minas. Después de la guerra, las fosas fueron converti-
das en un santuario para recordar los hechos.
El principal colaborador de Kappler en la masacre fue el capitán de 
las SS Erich Priebke. Priebke huyó a Austria primero y Argentina 
después, residiendo en la ciudad argentina de Bariloche, donde fue 
un destacado miembro de la comunidad alemana y director del 
Instituto Cultural Germano Argentino Bariloche, hasta su arresto en 
1995. Extraditado a Italia, fue enjuiciado y absuelto, debido a que el 
tribunal consideró que sus crímenes habían prescripto (vencido por 
el plazo del tiempo).23 Pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia y 
ordenó un nuevo juicio en el cual fue condenado a cadena perpetua.3 
Debido a su avanzada edad y a las leyes italianas cumplió su condena 
en arresto domiciliario hasta su muerte en 2013.45Priebke recordó 
que antes de proceder con el fusilamiento en las afueras de Roma el 
24 de marzo de 1944, su superior les avisó de que no podían oponer-
se a ejecutarlo por tratarse de “órdenes directas de Hitler”

PREGUNTA: 

¿Qué director dirigió la película 
“lA lEYENDA DEl SANTo 
BEBEDoR” de 1988?
(la leggenda del santo 
bevitore.)

RESPUESTA:   EMMANNo olMI

Ermanno Olmi (Treviglio, Bérgamo; 24 de julio de 1931-Asia-
go, Vicenza; 5 de mayo de 2018) fue un director de cine y 
guionista italiano. Continuador de los principios estéticos 
y de las aspiraciones sociales y políticas del Neorrealismo 
italiano, su obra se caracteriza por su sensibilidad con los 
humildes y por su inspiración cristiana.
Nació en el seno de una familia campesina y profundamente 
católica. Quedó huérfano muy joven (su padre murió en 
la Segunda Guerra Mundial). No terminó sus estudios 
secundarios y se instaló finalmente en Milán donde se 
matriculó en la Academia de Arte Dramático para seguir 
los cursos de recitado. Mientras estudiaba, entró a trabajar 
en la empresa EdisonVolta (donde ya estaba empleada 
su madre). Olmi rodará para EdisonVolta más de cuarenta 
documentales entre 1953 y 1961. Entre ellos están títulos 
como Tre fili fino a Milano (1958) y Un metro è lungo cinque. 
En ellos ya se denota la sensibilidad social característica de la 
cinematografía de Olmi.
Tras varias películas que no tuvieron gran repercusión como 
Un certo giorno (1968), I recuperanti (1969), Durante l’estate 
(1971) y La circostanza (1974), en 1977 Olmi rueda el film 
que la crítica, todavía hoy, considera su obra maestra: L’albe-
ro degli zoccoli (en español: El árbol de los zuecos). Con esta 
película ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1978 
y el Premio César a la mejor película extranjera. El film refleja 
con mirada poética y, al tiempo, realista, sin sentimentali-
smo, el mundo campesino, ambiente en el cual Olmi había 
nacido y crecido y con el que siempre se sintió ligado.
Olmi se trasladó de Milán a Asiago y posteriormente, en 
1982, a Bassano del Grappa, donde fundó la Escuela de 
Cine «Ipotesi Cinema». En 1982 dirigió Cammina, cammina, 
alegoría basada en la historia de los Reyes Magos. También 
realizó por estas fechas otros trabajos menores (documenta-
les para la RAI y anuncios televisivos).
Una grave enfermedad le tuvo apartado durante un largo 
tiempo de su actividad cinematográfica. Antes de enfermar 
se disponía a rodar una película sobre sus recuerdos de los 
años de la guerra en Italia. Durante su convalecencia decidió 
convertir ese guion en una novela, Ragazzo della Bovisa, 
la única novela literaria que ha publicado. En 1987 regresó 
con Lunga vita alla signora!, una película de atmósfera 
claustrofóbica con la que ganó el León de Plata del Festival 
Internacional de Cine de Venecia.
En 1988 ganó el León de Oro en este festival con La leyenda 
del santo bebedor, película basada en el cuento homónimo 
de Joseph Roth, que fue adaptado por Tullio Kezich y el 
propio Olmi. Esta película también ganó cuatro premios 
David de Donatello.
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Tutto cominciò quando un trentino 
regala ad un altro una scultura fatta 
da sé. Il primo fu Mirco Pratti ed il 
secondo Bruno Segnana. Il primo 

uno artista, apparteniente ad una famiglia di 
artisti autori di molte oppere, ed il secondo 
un alpino emigrato in Uruguay. Entrambi 
amaronno l’italia e lottarono per Lei.

L’opera che Pratti regalò a Segnana una 

scultura di Cesare Battisti. E chi fu Battisti?. 
Fu un alpino per scelta, che nacque e vivì nel 
territorio ancora astrohungarico, apparteniò 
al parlamento austriaco rappresendo alla 
popolazione del oggi trentino. Poi nella prima 
guerra mondiale segliò lotare dal bando 
italiano, perche si sentiva italiano e segliò 
essere italiano. Fu un alpino, ed in quella 
veste lotto purche il trentino fosse italiano. 

Sempre nello scenario di guerra fu catturato 
dall’essercito austriaco e condanato a morire 
per traizione all’impero, insieme a Fabio Filzi 
e Damiano Chiesa; condana esseguita nel 
Castello del Buonconsiglio. Mori urlando il 
suo amore per Italia. 

Ci sono mounumeti dedicati a 
Cesare Battisti in tutta l’italia, e tanti 
naturalmente in trentino. Ora c’è unl 

anche al Circolo Trentino di Montevideo, 
grazie alla discendente di Bruno 
Segnana, Adriana Segnana che ha voluto 
condividerla con tutta la communità. Nella 
commenorazione di consegna, è stato 
presente l’Ambasciatore d’Italia faccendo 
un racconto della storia e la Sig.ra Adriana 
Testoni a preso la parola in nome della 
famiglia Segnana.

Il Circolo Trentino di Montevideo 
omaggia Cesare Battisti

A maggio il Circolo Trentino di Montevideo ha ricordato una personalità della storia del trentino, anzi del tirolo che fu 
importante nella costruzione dell’identità del trentino del doppo guerra.


