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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
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 
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Complimenti all’Associazione 
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ventesimo anniversario

Associazione Abruzzese
46 anni di vita

Fiesta del día del niño
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la obra 
“Tanos” en 
Montevideo

lezione 
magistrale 
di cucina 
italiana

30 anni del coro gioia

Bellissima 
commemorazione 
a Montevideo per 
il venticinquesimo 

anniversario del 
Circolo Giuliano

Il Circolo Giuliano ha celebrato i suoi 25 anni di vita, 
sabato 15 settembre presso la sede del Circolo Trentino 
di Montevideo.

Una bellissima occasione da condividere con le 
famiglie giuliane di lunga tradizione in Uruguay, alla 
quale era presente la Presidentessa Mariana Gianasso, 
una donna molto attiva nella nostra collettività.

Un mezzogiorno di bel tempo, pieno di emozioni, che 
questa piccola comunità, inserita bene non soltanto nella 
comunità italiana ma anche nella società uruguaina, ha 
vissuto con gioia.

Erano presenti sia veneti, che friulani e trentini; come 
dev’essere nella grande famiglia triveneta. 

Un altro fatto di grande emozione è stato il 
riconoscimento a Furio Percovich, insignito con la Stella 
di Italia.

Bravi giuliani.

In occasione della tradizionale “Festa della Polenta”, 
organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo giunta 
quest’anno alla sua ottava edizione, l’Ambasciatore 
d’Italia in Uruguay, Gianni Piccato, ha consegnato 
a Jorge Zas Fernández l’onorificenza dell’Ordine 
della Stella d’Italia, con il grado di Cavaliere. Jorge 

Zas Fernández, cittadino 
discendente di trentini e 
attualmente coordinatore 
generale dei Circoli Trentini 
dell’Uruguay, è stato insignito 
per il suo spiccato impegno 
in favore della tutela e 
promozione delle tradizioni 
culturali della sua Regione 
d’origine.

Uruguay: l’Ambasciatore Piccato consegna l’onorificenza OSI a Jorge Zas

A cura di Mario Lannutti Bonanni

A cura di Francisco 
Barone
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Oramai “migrante” non è considerata una buona 
parola, non si sa perché ma le società credono sia colpa 
di chi scappi via da tutto, il fatto che poi si trovino ad 
arrivare lontano dalla propria casa a dover sopravivere. 
E’ così per i siriani, gli africani dell’Africa subsahariana 
e i venezuelani. Lo è stato per gli italiani, che tanti 
anni fa sono emigrati anche verso questi lidi uruguaiani 
per cercare una nuova casa, e fare l’Uruguay. “Tutto il 
mondo è paese” diceva mia nonna e lo è anche qui da 
noi. È emigrato di tutto e di più, anche i nostri avi. Gli 
italiani che sin dall’inizio dei tempi hanno affrontato 
il mare per raggiungere terre lontane, e nel ventesimo 
secolo sono scappati dalle guerre, dalle dittature, 
dall’oppressione, dal freddo e dalla fame. Anche loro 
volevano un futuro diverso, anche loro credevano di 
avere diritto ad un’altra vita. Tanti ce l’hanno fatta, tanti 
altri no. Proprio in questi giorni avremo la possibilità di 
visitare all’Istituto Italiano di Cultura la mostra “Solo 
il vento, il Trentino a cent’anni della Prima Guerra 
Mondiale”, in cui il fotografo Alberto Bregani racconta 
in bianco e nero la solitudine della guerra, fotografando 
i posti dell’arco alpino del Trentino che sono stati 
coinvolti nella Grande Guerra. Basta guardarli per non 
chiedersi più come mai siamo nati qui. Riconoscere il 
passato, fa guardare indietro con molta più chiarezza 
e riconoscere la nostra storia come comunità italiana, 
da quando è nato tutto fino ai nostri giorni. Bisogna 
sapere che il 40% del flusso migratorio del XIX secolo 
proveniva dalla penisola italica, Garibaldi compreso. 
Tanti italiani si sono messi insieme per fare parte della 
storia delle nostre città, del progresso, dell’innovazione, 
della produzione, insomma dei cambiamenti che hanno 
creato questa nostra nazione uruguaiana. E tra quelle 
realtà, hanno creato il movimento associativo italiano, 
più di un centinaio di associazioni in tutto l’Uruguay, da 

Montevideo a Bella Union, da Mercedes a Chuy. Non 
possiamo neanche immaginare quanto questo abbia 
fatto crescere il sentimento italico in questa terra, così 
lontana da casa. Le associazioni hanno mantenuto viva 
la lingua italiana, ma anche la cultura, l’idea dell’Italia, 
malgrado l’Italia non abbia mai avuto un vero e proprio 
programma d’influenza in questo paese, come ad 
esempio ha fatto la Francia. 

Riconoscere la nostra storia, come siamo arrivati 
fin qui, ci fa capire perché festeggiamo gli anniversari 
delle nostre associazioni, come gli 87 anni della Casa 
d’ Italia, i 25 anni del Circolo Giuliano, oppure i 30 
anni del Coro Gioia. E tante altre ricorrenze che anno 
dopo anno festeggiamo. Ma ci fa piacere sapere che i 
riconoscimenti arrivano alle persone, le persone che in 
questi anni hanno lavorato nel volontariato civile per la 
nostra comunità, per far conoscere e riconoscere l’Italia 
e le attività della nostra comunità. Pensare che dopo 
tanti anni dai grandi flussi migratori dall’Italia verso 
queste terre, il volontariato ancora sostenga l’italianità, 
è un vanto che non ha un valore in borsa, ma un valore 
molto piu grande. Non a caso l’Università di Trento ha 
aperto le iscrizioni per fare corsi presso il suo ateneo 
qui, a Montevideo. 

Perciò i riconoscimenti a Jorge Zas, Coordinatore 
dei circoli trentini dell’Uruguay, e a Furio Percovich, 
attivo non soltanto nel suo Circolo Giuliano, ma anche 
tra i Garibaldini e l’AIUDA tra gli altri, ci fanno 
piacere e li vogliamo ricordare. Ringraziamo l’iniziativa 
dell’Ambasciatore nel voler riconoscere loro e, in loro, 
il volontariato attivo. Questa è una bella strada da 
percorrere, speriamo continui così. 

Alla prossima.
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Red Italiana de Investigadores y Profesores en Uruguay

Módulo de adhesión

Nombre

Apellido

Titulo 

Institución de pertenencia

Dirección 

de la Institución

Sector académico

Posición 

Institución Italiana de formación  

Periodo de formación en Italia indicar fechas

Correo electrónico

Contacto telefónico 

Notas

Firma

La cooperación científica y tecnológica, así 
como la universitaria, es uno de los pilares de 
las relaciones bilaterales entre Italia y Uruguay, 
históricamente caracterizada por una gran 
influencia cultural y científica italiana en este 
País.

Para valorizar estas tradiciones y para 
incentivar aun más el intercambio y la 
investigación académica entre Italia y Uruguay, 
la Embajada de italia en Montevideo planea 
promover la constitución de una asociación 
de investigadores y profesores de formación 

universitaria italiana, que desarrollen su actividad 
académica en Uruguay.  

La “Red Italiana de Investigadores y 
Profesores en Uruguay” se propone crear una 
plataforma informal donde intercambiar y 
compartir, un útil y ágil instrumento a disposición 
de los académicos uruguayos que quieran 
colaborar con las instituciones italianas y estar 
siempre informados sobre las oportunidades de 
intercambio, investigación y formación en Italia.

Entre las actividades que podrán ser 
organizadas, la asociación podrá promover una 

serie de conferencias divulgativas, ya sea para 
dar mayor visibilidad a la presencia academica 
italiana en Uruguay, ya sea para incentivar la 
circulación de información sobre proyectos 
universitarios uruguayos y europeos, a los 
cuales los investigarodres podrían tener acceso. 
Del mismo modo,  a través de la Red, será 
posible valorizar a nivel uruguayo e italiano, 
los numerosos proyectos de investigación y 
de intercambio universitario ya existentes, 
fortaleciendo las relaciones académicas entre los 
dos Países.

A la Red podrán hacer parte todos los 
académicos que operen en los sectores científico, 
tecnológico y humanístico, que desarrollen 
actividades de investigación o docencia en 
universidades, laboratorios o centros de 
investigación uruguayos y que han cursado 
un período de formación universitaria o post-
universitaria en Italia.

Para hacer parte de la Red es suficiente 
enviar el formulario adjunto, completo con 
todos los datos solicitados, a la dirección e-mail:        
ambasciata.montevideo@esteri.it 

La Asociación Cultural y Social Hospital Italiano está abocada a 
mantener el patrimonio histórico edilicio del Hospital Italiano. Para ello 
los voluntarios estamos realizando una campaña de socios. La historia del 
Hospital Italiano es muy rica y mantenerla es tarea de todos.

Aquellos que desean sumarse a esta actividad: enviar la adhesión para 
ser socio a ospedaleitalianouruguay@gmail.com, o enviarlo a la dirección 
8 de octubre 2655 esq. Garibaldi, en Casa de los Italianos en sobre cerrado. 
Posteriormente a la aceptación podrá hacer efectivo el pago anual a través 
de la red Abitab datos que oportunamente le serán informados. El costo 
es de $550.

Se realizara una reunión con socios incorporando antes de fin de año.
Muchas gracias.
Dra. Laura Vera Righi
Presidente en ejercicio

!

!

Módulo de adhesión a la Asociación 
Cultural y Social Hospital Italiano
Nombre: ___________________________________

Apellido: ___________________________________

CI: ________________________________________    Pasaporte: _________________________

Fecha Nacimiento ___/ ____/_____ _____________    Lugar: ____________________________

     País: ______________________________

Domicilio: ________________________________________     Nº.  _________ DPTO: _________

Ciudad: ____________________________________    Teléfono fijo: _______________________

     Teléfono móvil _____________________

e_mail: _____________________________________    Wapp: ____________________________

Valor Cuota: $U: 550 (incluye costo de abitabnet)

Firma: _____________________________________

APROBADO COMISION DIRECTIVA

Nª Socio: _____________________

Firmas:

PRESIDENTE: __________________________    SECRETARIO ____________________________

Montevideo, _______ de ____________________ del ____________
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l’assessore Donazzan. “Questa borsa di studio è 
un segno, chiaro e forte, dedicato a loro e ai tanti 
giovani che con coraggio vanno a studiare e a 
lavorare all’estero e che auspichiamo tornino in 
Italia, formati e cresciuti, pronti per contribuire a 

far crescere la nostra comunità. Una crescita che 
non è stata possibile per Gloria e Marco”.”Gloria 
e Marco se n’erano andati dall’Italia in cerca di 
una miglior retribuzione, per dimostrare che da 
soli ce la potevano fare, che potevano basare il 
loro futuro sulle sole proprie capacità: ci erano 
riusciti, conquistando un lavoro ben pagato ed 
un appartamento nuovo di zecca, con una vista 
stupenda, all’ultimo piano della Grenfell tower. 
Quella torre che poi, a causa dell’imperizia di chi 
l’ha progettata e costruita, è diventata la causa 
della loro morte. - continua Donazzan - Gloria e 
Marco sono stati un esempio di determinazione 
e di coraggio e per questo è giusto che anche 
nelle scuole del Veneto si parli di loro, del loro 
impegno, dei loro sogni, della loro prematura 

scomparsa”.”Il Veneto su mia proposta ha 
recentemente promosso con 1,5 milioni le ‘borse 
di rientro’, una misura che servirà per finanziare 
proposte e progetti di innovazione sociale e di 
inclusione, che favoriscano il rientro di lavoratori 
qualificati, o meglio la ‘circolarità’ dei ‘cervelli’”. 
“Siamo la prima Regione in Italia ad aver varato 
un provvedimento simile, volto a far rientrare in 
patria questi ragazzi che molti chiamano ‘cervelli 
in fuga’. - conclude l’assessore regionale - Al 
profondo rammarico per la prematura scomparsa 
di Gloria e Marco voglio contrapporre l’auspicio 
che questo strumento possa presto dimostrarsi 
utile ad invertire la tendenza, a contrastare il ruolo 
dell’Italia e del Veneto come ‘donatori universali’ 
di professionalità e competenza”. (aise)

Regione Veneto: borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco 
Gottardi per promuovere il rientro dei ‘cervelli’ in fuga

VENEZIA\ aise\ - In occasione della cerimonia 
di conferimento presso il Consiglio regionale del 
Veneto della prima borsa di studio in memoria di 
Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due sfortunati 
giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo 
della Grenfell Tower di Londra, l’assessore 
Regionale all’Istruzione e al Lavoro del Veneto 
Elena Donazzan, è intervenuta con una propria 
nota.”Sono molto dispiaciuta di non aver potuto 
partecipare alla cerimonia di oggi, a causa del 
protrarsi della mia convalescenza: avrei voluto 
esserci come assessore regionale all’Istruzione e 
al Lavoro per dire che il Veneto non dimentica 
questi due giovani professionisti veneti, morti nel 
tragico incendio a Londra, dove avevano da poco 
iniziato un nuovo percorso lavorativo” afferma 

II edizione del Concorso fotografico 
“Estate 2018 - Casa Sicilia”. “Siamo 
certi”, spiegano gli organizzatori, 
“che in tanti ritorneranno in Sicilia in 
occasione delle ferie estive, pertanto 
“Progetto Sicilia nel Mondo” chiede 
ai siciliani che vivono nel mondo di 
inviare una bella foto, che li ritrae nei 
luoghi del cuore, colorati e panoramici, 

che sappiano esaltare momenti di pura 
sicilianità, vissuti da soli, in famiglia o 
con gli amici”. Le foto “Estate 2018 
- Casa Sicilia” dovranno riguardare 
il periodo di vacanze trascorse 
nell’isola, da giugno a settembre 2018, 
dovranno essere corredate dal luogo 
e dai nomi delle persone ritratte, 
ma soprattutto da un saluto o una 

Seconda edizione di “Estate 2018 - Casa 
Sicilia - Progetto Sicilia nel mondo”

dedica per un massimo di 3 o 4 righe. 
Gli scatti dovranno essere inviati 
entro il 21 settembre 2018, alla mail 
progettosicilianelmondo@laquilone. 
eu o direttamente via messenger a 
Carmen Intile, coordinatrice del 
Progetto e animatrice delle pagine 
social. Le foto pervenute saranno 
inserite sul nostro gruppo social 
“Progetto Sicilia nel Mondo”. Alle 
prime tre classificate, accuratamente 
selezionate dal direttivo del “Progetto 
Sicilia nel Mondo” - Associazione 
L’Aquilone Onlus di Messina, sarà 
dedicata la giusta attenzione mediatica, 

la consegna dell’attestato e al primo 
classificato assoluto sarà consegnato 
anche un premio-ricordo.”Noi siciliani 
siamo accomunati dal forte e sentito 
valore della sicilianità e dal grande 
attaccamento alla nostra amata terra, 
come fossimo una grande famiglia”, 
ha dichiarato la coordinatrice del 
Progetto, Carmen Intile, dopo il 
lancio del concorso. “Ed è per questo 
che vogliamo raddoppiare e crescere 
insieme a Voi, insieme questo potrà 
realizzarsi. Buone vacanze e un 
caloroso abbraccio da tutti noi di 
Progetto Sicilia nel Mondo”. (aise)

ROMA\ aise\ - L’Associazione 
Internazionale “Pugliesi nel 
Mondo” lancia un appello ai tanti 
corregionali nati o aventi origini 
pugliesi che, attraverso numerosi 
solleciti, esortano l’associazione ad 
aprire una propria sede associativa 
o un punto di riferimento in ogni 
parte del mondo.L’appello è molto 
semplice: chiunque sia realmente 

interessato a prendere l’impegno di 
rappresentare l’Associazione avrà 
a disposizione tutto il supporto e i 
mezzi della “Pugliesi nel Mondo”, 
che fornirà anche i contatti utili 
per realizzare quanto proposto. Per 
informazioni e adesioni comunicare 
un proprio recapito telefonico, città 
e nazione dove si vive a: presidente@ 
puglianelmondo.com (aise)

La rete dei “Pugliesi nel 
Mondo” si allarga

ROMA- focus/aise - Se n’è andato 
in silenzio, con la stessa pacata 
eleganza con cui ha vissuto, Sergio 
Marchionne. E l’Italia, soprattutto 
quella all’estero, quella che 
rappresentava nella sua più alta – e 
comune – espressione, lo ha pianto. 
Nato a Chieti 66 anni fa, figlio di un 
maresciallo dei carabinieri emigrato 
da giovane in Canada, Marchionne 
aveva studiato e vissuto tra gli Stati 
Uniti, l’Inghilterra ed il Canada, per 
poi prendere anche la cittadinanza 
svizzera e, dopo una carriera costellata 
di successi, era approdato alla guida 
della Fiat, salvandola e rilanciandola 
sul mercato internazionale e 
scrivendo “ una pagina importante 
nella storia dell’industria italiana”, 
come ha sottolineato il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Ma soprattutto “Sergio Marchionne 
era uno di noi. Uno dei tanti 
italiani cresciuti altrove, tra culture 
e mondi diversi; capace, coraggioso 

e innovatore era rimasto fedele alle 
sue origini e ai tratti distintivi di una 
comunità, quella italiana, capace di 
affermarsi e di distinguersi ovunque, 
anche quando le più avverse difficoltà 
potevano sembrare ineluttabili”. Lo 
ha detto in un toccante intervento il 
segretario generale del Cgie, Michele 
Schiavone, che aveva avuto modo di 
conoscerlo e che lo ricorderà “come lo 
stratega con il pullover di cashmir blu, 
che ha influito a rilanciare quei valori 
italiani espressi dal bello, dal gusto e 
dalla gioiosa fantasia umana”. Lo ha 
conosciuto anche Francesca La Marca, 
che in Canada è nata ed oggi è deputato 
al Parlamento italiano. “Marchionne 
è stato indiscutibilmente un grande 
manager”, ma ancora di più, “è stato 
un chiaro e convincente esempio 
delle grandi risorse e qualità che 
l’emigrazione italiana ha sedimentato 
nel mondo”. La Marca lo ricorda come 
un uomo “legato alle proprie radici 
e che ha fatto onore a tutti gli italo-

canadesi e a tutti gli italiani all’estero”.
Un “grazie” al “Signor Marchionne” 
lo ha rivolto anche Fucsia Nissoli, 
come La Marca deputata eletta in 
Nord America, “per essere italiano e 
per essere stato il grande uomo che 
ben ha rappresentato la migliore 
Italia nel mondo che siamo in grado 
di esprimere”. Si è più volte parlato in 
questi giorni delle origini abruzzesi di 
Marchionne, ma in pochi sanno che 
questi aveva anche origini istriane, per 
parte di madre. La sua, Maria Zuccon, 
era una profuga istriana scappata con 
la famiglia da quelle terre in seguito 
al Trattato di Pace del 20 febbraio 
1947. “Sergio Marchionne rientra a 
pieno titolo in quella generazione dei 
figli dell’Esodo che si rimboccarono 
le maniche e contribuirono al 
riscatto sociale di famiglie che 
avevano perso case, terreni ed attività 
lavorative”, come ha sottolineato il 
presidente ANVGD, Renzo Cadorin, 
riconoscendo nell’uomo “la tenacia e 

Sergio Marchionne e gli italiani all’estero

TRENTO - Folla ieri mattina 
al passo del Tonale per il 55esimo 
pellegrinaggio dell’Ana-Associazione 
Nazionale Alpini, dopo la cerimonia 
tenutasi il giorno prima sul ghiacciaio 
dell’Adamello, presso l’ Altare del 
Papa, dedicata come sempre a tutti 
i caduti della Grande Guerra. Nato 
nel 1963 per iniziativa delle Penne 
Nere di Trento e Vallecamonica, il 
pellegrinaggio di quest’anno, nel 
centenario della fine della Prima 
guerra mondiale, è dedicato “al soldato 
ignoto dell’Adamello”, qualsiasi fosse 
la divisa indossata. Una cerimonia 

sentita e toccante, dunque, quella 
del Tonale, fatta di gesti di grande 
importanza simbolica - la sfilata 
delle colonne alpine fino ai piedi del 
Sacrario ai caduti, l’alzabandiera, 
l’esposizione dei labari, la deposizione 
delle corone - ma anche di parole. 
“Cento anni fa - ha detto il presidente 
della provincia autonoma di Trento 
Ugo Rossi - qui sono caduti tanti 
giovani che si erano combattuti non 
per loro scelta, ma per scelta di chi 
pensava che le divergenze e i conflitti 
potessero essere risolti con la guerra, le 
trincee, i reticolati. Oggi, noi, qui, con 

gli alpini e i kaiserjager, nel ricordo di 
tutte le vittime, indipendentemente 
dalla divisa indossata, siamo chiamati 
a fare una scelta chiara. Ed è la scelta 
di essere vicini a chi ha bisogno, 
di non voltarci dall’altra parte, 
di costruire la pace, il dialogo, la 
riconciliazione, guardando al futuro”. 
Parole e concetti ripresi anche negli 
altri discorsi ufficiali, fra cui quello 
della sindaca di Vermiglio Anna 
Panizza, del presidente della sezione 
Ana di Trento Maurizio Pinamonti, 
del presidente dell’Ana nazionale 
Sebastiano Favero. (Inform)

Al passo del Tonale il 55esimo 
pellegrinaggio degli Alpini

CATANIA\ aise\ - Dopo il successo 
riscosso lo scorso anno, Progetto Sicilia 
nel Mondo ha deciso di confermare la 

la laboriosità che contraddistinguono 
il popolo istriano”. Infine ci piace 
concludere citando le parole di 
Stefano de Angelis, autore di un 
toccante articolo pubblicato da La 
Voce di New York.”Forse perché 
anche io sono nato a Chieti, forse 
perché anche io mi sono trasferito 
all’estero per perseguire i miei 
sogni, forse perché anche io amo i 
maglioncini blu. Ma ancor di più 
perché sono abruzzese, come lui. E 
chi è abruzzese all’estero sa bene di 
cosa parlo. Sei una minoranza della 
minoranza. Non come i siciliani o 
i napoletani, che perfino se vai sulla 

luna ne trovi sempre un paio, fieri ed 
orgogliosi, giustamente, di essere tali. 
Che ti sbandierano Frank Sinatra, 
Joe di Maggio, Rudy Giuliani e 
altre migliaia di conterranei celebri 
come loro. Qui in America se parli 
di Abruzzo i tuoi interlocutori ti 
guardano spaesati e tu, con non 
poco dispiacere, tagli corto dicendo 
che è una regione vicino a Roma. E 
gli abruzzesi, per evidenti ragioni 
geografiche e demografiche, sono 
sempre numericamente inferiori 
agli altri. Sempre. E per mille altre 
ragioni, sono sempre meno italiani 
degli altri italiani all’estero, in quanto 
arrivati da una zona che non è Sud, né 
Nord, non è Roma e chissà cosa sia 
davvero. Solo gli abruzzesi lo sanno 
probabilmente. Ecco che Sergio 
Marchionne, un po’ come fu in altre 
vesti Rocky Marciano, rappresenta 
una sorta di rivincita per gli abruzzesi 
nel mondo. Un segno evidente 
che anche una terra di pastori può 
sfornare uno dei migliori manager 
che il turbocapitalismo postmoderno 
abbia mai visto”. (focus/aise)
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ROMA -focus/aise - L’agricoltura italiana è 
la più green d’Europa con 295 specialità Dop/ 
Igp/Stg riconosciute a livello comunitario e 415 
vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con 
72mila operatori, la decisione di non coltivare 
organismi geneticamente modificati (Ogm), 
40mila aziende agricole impegnate nel custodire 
semi o piante a rischio di estinzione e il primato 
della sicurezza alimentare mondiale con il 
maggior numero di prodotti agroalimentari 
in regola per residui chimici irregolari 
(99,4%). Ma,attenzione, l’agricoltura italiana 
green lo è anche in senso generazionale, 
per il significativo, sia per qualità che per 
quantità, fenomeno del ritorno alla terra di 
molti giovani. Secondo i dati della Camera di 
Commercio di Milano, nello scorso anno in 
Italia sono nate circa 300 imprese giovanili al 
giorno lungo tutta la penisola (circa 110mila), 
pari al 30,5% di tutte le imprese iscritte nel 
2017. Roma (8.276), Napoli (7.073), Milano 
(5.594) e Torino (3.312) i territori con il 
maggior numero di imprese giovani iscritte 
nel 2017, ma sono al Centro Sud i territori 
dove i giovani pesano di più sul totale delle 
nuove imprese, Nuoro (44%), Crotone (42,2%), 
Reggio Calabria (41,9%), Vibo Valentia (41,1%) 
ed Enna (41%). Interessante, poi, notare come la 
schiera dei giovani che fanno impresa in Italia 
superi quella dei partenti: “Stando agli ultimi 
dati Istat disponibili”, dicono dalla Camera di 
Commercio, “nel 2016, sono stati circa 61mila 
i giovani emigrati, tra 18 e 39 anni, che hanno 
trasferito la propria residenza all’estero, mentre 
nell’agricoltura italiana : la più green e la più 
young d’Europa, si contano circa 114mila 
imprese giovanili (18 - 34 anni) che hanno 
aperto un’attività in proprio nel 2016”. Ciò non 

Agricoltura italiana : la più green e la piu’ young d’europa

toglie, ovviamente, urgenza al problema della 
cosiddetta ‘fuga dei cervelli’, che anzi è quanto 
mai opportuno affrontare con riforme radicali 
che vanno dall’Università al mercato del lavoro. 
Lo inquadra, probabilmente, in una prospettiva 
diversa, magari liberandolo da un approccio 
obbligatoriamente e/o unicamente negativo. 
Secondo i dati di Coldiretti, quasi un’impresa su 
dieci condotta da giovani in Italia opera proprio 
in agricoltura (8,4%), dove sono presenti ben 

51.123 aziende guidate da under 35. E si tratta 
di una presenza che ha di fatto rivoluzionato, 
con la versatilità e la creatività tipica dei nostri 
giovani, il lavoro in campagna, con ben il 70% 
delle imprese under 35 che opera in attività 
che vanno dalla trasformazione aziendale dei 
prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie 
didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività 
ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento 
di disabili, detenuti e tossicodipendenti, 

la sistemazione di parchi, giardini, strade, 
l’agribenessere e la cura del paesaggio o la 
produzione di energie rinnovabili. Il risultato è 
che le aziende agricole dei giovani possiedono 
una superficie superiore di oltre il 54% alla 
media, un fatturato più elevato del 75% della 
media e il 50% di occupati per azienda in 
più. In questo quadro ampiamente positivo, 
certificato dai circa 40 miliardi di esportazioni, 
il nemico più temuto, soprattutto sull’estero, è 
il falso Made in Italy agroalimentare che, come 
ha più volte denunciato la Coldiretti, è salito ad 
oltre 100 miliardi con un aumento record del 
70% nel corso dell’ultimo decennio. Questo, 
per l’effetto della pirateria internazionale che 
utilizza impropriamente parole, colori, località, 
immagini, denominazioni e ricette che si 
richiamano all’Italia per alimenti taroccati 
che non hanno nulla a che fare con il sistema 
produttivo nazionale. Una realtà favorita dal 
fatto che troppo spesso, denuncia la Coldiretti 
, l’agroalimentare viene considerato moneta 
di scambio nei negoziati internazionali, 
una tattica che spesso si ritorce contro i 
veri interessi dell’agroalimentare, perché 
depotenzia l’atout fondamentale della qualità. 
Una situazione, fanno notare i rappresentanti 
dei nostri agricoltori, che è favorita dalle 
pratiche sleali nella filiera contro le quali, a 
loro avviso, occorre intervenire con norme 
nazionali e comunitarie alle quali sta lavorando 
con impegno dall’Europarlamento Paolo De 
Castro, apprezzato ministro dell’agricoltura di 
alcuni anni fa. E, se è vero come sembra, che 
oggi un appezzamento di terra attiri più di un 
master all’estero, è forse il momento di dare 
ai giovani agricoltori gli strumenti perché ne 
ricavino i giusti frutti. (focus/aise)

ROMA – focus/aise - Prosegue l’organizzazione 
della Conferenza Mondiale dei Giovani 
Italiani nel Mondo, che il Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero ha programmato di 
organizzare a Palermo per il mese di aprile del 
2019. I giovani italiani all’estero rappresentano 
una categoria che la DGIT della Farnesina ha 
messo tra le sue priorità : la “nuova mobilità”. 
Luigi Vignali ne ha più volte sottolineato 
le differenze dall’emigrazione “storica”, che 
chiede di mantenere dei legami forti con il 
paese di origine. La nuova mobilità, invece, 
cerca soprattutto di “integrarsi” nel nuovo 
paese. In sostanza, secondo il direttore della 
DGIT, chi parte oggi vuole sapere come 
lavorare, come trovare casa, come studiare 
la lingua, come trovare assistenza sanitaria, 
come sfruttare al meglio le opportunità.” I 
numeri confortano questa linea: circa il 51% 
di quelli che partono ha meno di 40 anni. 
Tra tutti gli italiani che partono, poi, circa il 
30% ha una laurea e, dunque, si può parlare 
di fuga di “competenze” ; un altro 30% ha 
il diploma e un terzo 30% ha solo la terza 
media. Il Ministero degli Affari Esteri, quindi, 
ha affiancato il CGIE in questo progetto, 
segnalando alle rappresentanze diplomatico-
consolari la possibilità di concedere, 
naturalmente nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, contributi integrativi per finanziare 
l’organizzazione di incontri preparatori in vista 
della Conferenza. Ora, saranno Ambasciate e 
Consolati a rivolgersi alle altre rappresentanze 
delle comunità, in primo luogo i Comites, per 
sollecitare il loro coinvolgimento. Infatti, come 
per gli altri progetti di interesse della comunità 

I protagonisti della “nuova mobilità” in convention a Palermo nel 2019

di connazionali residenti, dovranno essere i 
Comites a richiedere il contributo integrativo 
per la realizzazione degli incontri preparatori. 
Insieme alle procedure per farlo, alla Farnesina 
spiegano che i costi connessi alla realizzazione 
di tali incontri includono, oltre alle spese 
direttamente legate all’organizzazione della 

riunione, come ad esempio l’affitto della sala 
meeting e il noleggio delle attrezzature tecniche, 
anche le spese di viaggio per la partecipazione 
alle riunioni preparatorie di membri del 
Comites, relatori ed eventuali giovani già 
individuati come delegati che parteciperanno 
alla Conferenza che si svolgerà in Italia”. La 

data che i Comites dovranno tenere a mente 
è quella del 30 settembre 2018, entro la quale 
la documentazione richiesta dovrà essere 
trasmessa al MAECI , tuttavia dalla Farnesina 
consigliano che le richieste dei Comites arrivino 
in tempo utile, ovvero “con congruo anticipo”, 
alle Ambasciate. (focus/aise)
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ROMA – focus/aise – Dalla 
meraviglia del Tiepolo all’architettura 
visionaria di Renzo Piano, passando 
per la rappresentazione artistica 
di San Francesco e per il “dietro 
le quinte” dei film di Luchino 
Visconti. L’arte italiana, sia quella 
antica sia quella moderna e 
contemporanea, non conosce confini, 
come dimostrano le tante mostre 
che si susseguono, anche ad estate 
inoltrata, nel mondo. Villa Berg, nella 
residenza dell’ambasciatore Pasquale 
Terracciano a Mosca, ha ospitato 
la presentazione in anteprima del 
capolavoro di Giandomenico Tiepolo 
“Enea, Anchise e Ascanio”. Ciò alla 
vigilia dell’inaugurazione della mostra 
“Da Tiepolo a Canaletto e Guardi” 
che, patrocinata dall’Ambasciata 
d’Italia a Mosca, si è aperta il 24 luglio 
al Museo Statale delle Arti Figurative 
Puškin. Qui la mostra resterà in 
esposizione sino al 14 ottobre per poi 
trasferirsi a Vicenza. L’esposizione 
curata da Vittoria Markova, curatore 
capo della collezione di pittura italiana 
del Museo Puškin, e Giovanni Villa, 
direttore onorario dei Musei Civici di 
Vicenza, intende celebrare i grandi 
maestri del Settecento veneziano, 
presentando al pubblico russo 57 
opere, di cui 23 del Museo Civico di 
Palazzo Chiericati di Vicenza, 25 del 
Museo Statale delle Arti Figurative 

Puškin di Mosca, 9 della Collezione 
Intesa Sanpaolo - Gallerie d’Italia 
(Palazzo Leoni Montanari, Vicenza). 
Anche il Brasile celebra l’arte antica 
italiana con la mostra “São Francisco 
na Arte de Mestres Italianos”, che 
sarà inaugurata l’8 agosto e resterà 
aperta al pubblico sino al 21 ottobre 
presso la Casa Fiat de Cultura di 
Belo Horizonte, nello Stato del 
Minas Gerais. Curata da Giovanni 
Morello e Stefano Papetti, la mostra 
presenterà opere provenienti da 
importanti collezioni italiane, risalenti 
al periodo fra il XV e il XVII secolo, 
che illustrano le fasi più rilevanti della 
rappresentazione di San Francesco. 
La mostra, che sarà ad ingresso 
libero, include una visita virtuale nella 
Basilica Superiore di Assisi. Londra 
guarda invece all’oggi con l’esposizione 
“Renzo Piano. The Art of Making 
Buildings”. Ad ospitarla dal 15 
settembre 2018 al 20 gennaio 2019 la 
prestigiosa sede della Royal Academy 
of Art, che celebra gli oltre 50 anni 
di carriera dell’archistar italiana, 
rivelandone la visione e l’invenzione 
sottese al suo lavoro pionieristico e 
mostrando come l’architettura possa 
toccare lo spirito umano. Nel cuore 
del percorso espositivo troverà posto 
una immaginaria “Isola”, una sorta 
di installazione scultorea che metterà 
insieme circa 100 progetti di Renzo 

Il genio italiano in mostra nel mondo

Piano. Dagli Stati Uniti al Canada, 
si inaugura domani, martedì 31 
luglio, nelle sale dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Toronto la mostra 
fotografica “Melodramatic Realismo”, 
che, curata da Mimmo Baronello, 
sino al 28 settembre presenterà le 
immagini dai set di tre capolavori della 

cinematografia di Luchino Visconti, 
“Ossessione”, “La Terra Trema” e 
“Bellissima”, attraverso gli scatti di 
Osvaldo Civirani, storico nome della 
foto di scena, e quelli di Paul Ronald, 
francese chiamato sul set dal direttore 
della fotografia e poi divenuto uno 
dei maggiori fotografi del cinema 

italiano. Le foto provengono dagli 
archivi del Centro Cinema Città di 
Cesena. La mostra è realizzata in 
collaborazione con “Centro Cinema 
Città di Cesena” in occasione della 
retrospettiva organizzata dal TIFF: 
“Maestro! The Films of Luchino 
Visconti”. (focus/ aise)

TRENTO\ aise\ - Si è conclusa ieri 
la Festa provinciale dell’Emigrazione 
in val di Cembra, organizzata 
dall’Ufficio emigrazione della 
Provincia con l’Associazione Trentini 
nel mondo e l’Unione delle famiglie 
trentine all’estero. Nel suo saluto ai 
partecipanti alla Festa, il presidente 
dalla provincia autonoma di Trento, 
Ugo Rossi, ha ricordato le parole 
spese nella mattina da don Guido nel 
corso della Santa Messa, celebrata 
nella chiesa di Faver: “Qualsiasi festa 
è un esercizio di memoria perché 
richiama il senso profondo della 
propria terra. L’emigrazione non è 
solo un fenomeno del passato ma 
anche del presente. Per questo motivo 
la Provincia sostiene l’impegno delle 
due nostre associazioni per rafforzare 
il senso dell’identità ai trentini di 
seconda e terza generazione che 

chiedono di riscoprire le proprie 
radici. Insieme stiamo costruendo 
una rete di trentini per il mondo che 
ci aiuta a portare i nostri valori in tutti 
i continenti”.Con i suoi quattro paesi, 
Faver, Grauno, Grumes e Valda, il 
Comune di Altavalle ha organizzato 
da giovedì 5 luglio a domenica la Festa 
provinciale dell’emigrazione. Ricco il 
programma di eventi, che in questi 
quattro giorni ha previsto tavole 
rotonde, spettacoli teatrali, mostre 
sui vini trentini nel mondo, concerti 
e laboratori. La festa ha vissuto 
ieri la giornata finale con la messa 
celebrata a Faver e la sfilata per le vie 
del paese di Grumes. Alla cerimonia 
conclusiva hanno partecipato, oltre al 
presidente della Provincia autonoma 
di Trento, Ugo Rossi, anche il 
sindaco di Altavalle Matteo Paolazzi, 
il presidente dell’Associazione 

Trentini nel Mondo Alberto Tafner 
e il presidente dell’Unione famiglie 
trentine all’estero Mauro Verones. Il 
presidente Rossi ha rivolto un appello 
affinché fenomeni complessi quali 
la migrazione vengano affrontati e 
valutati con la necessaria apertura: 
“Assieme è possibile. Solo se ci 
impegniamo tutti, solo se ascoltiamo 
tutti e assieme lavoriamo, sarà 
possibile avere a cuore la nostra terra 
e i nostri valori. Vivere in un luogo 
significa coniugare i diritti e i doveri 
dei cittadini di tutta la comunità, 
migranti compresi. Non possiamo 
illuderci di risolvere fenomeni, che 
arrivano da lontano, alzando muri 
o barriere. La storia dell’Europa, 
anche quella attuale, ci insegna 
che solo con l’unità e un percorso 
comune troveremo la migliore via 
al nostro futuro”. Un richiamo agli 

Trentino: grande successo per la festa  
provinciale dell’emigrazione

Aspen Italia per Expo 2020 Dubai

aspetti umani del fenomeno della 
migrazione è arrivato da Aperto 
Tafner, presidente di Trentini nel 
mondo: “ I migranti non hanno 
conoscenza delle diversità, noi 
trentini siamo a favore di chi è uscito 
dal Trentino senza distinzioni: dietro 
ad ogni migrante c’è una persona, non 

sono dei numeri o dei bambolotti 
in balia anche delle onde del mare. 
Questa Festa trasmette a tutti un 
senso di solidarietà universale”. Un 
pensiero fatto proprio anche da 
Mauro Verones, presidente della 
seconda associazione, l’Unione delle 
famiglie trentine all’estero. (aise)

ROMA\ aise\ - Aspen Institute Italia e 
Commissariato Generale di Sezione per l’Italia per 
EXPO 2020 Dubai hanno firmato oggi il Protocollo 
d’Intesa. Aspen collaborerà mettendo a disposizione 
la sua esperienza internazionale nella creazione di 
un dialogo privilegiato tra leader globali provenienti 
da settori strategici trasversali come quello politico, 
economico- finanziario, industriale e accademico. Le 
iniziative di Aspen si svilupperanno in tre progetti: 
Il network Aspen dei Talenti italiani all’Estero, vere 

eccellenze italiane nel panorama internazionale, 
impegnate nella costruzione di competenze 
professionali “globali” a sostegno del Sistema Italia 
e nella brain circulation; l’Aspen Mediterranean 
Initiative, che contribuirà a rilanciare il tema degli 
scambi economici tra le due sponde in un’ottica di 
analisi e sviluppo di hub commerciali e industriali, 
finanziari e culturali, orientati ad aumentare le 
connessioni con i flussi internazionali di beni, servizi e 
idee; il progetto WE – Women Empower the World, 

attraverso il quale Aspen, in coordinamento con altri 
istituti e organizzazioni, contribuirà a sviluppare 
il tema dell’istruzione e formazione delle donne 
in Medio Oriente come contributo allo sviluppo 
economico. Le attività legate a EXPO DUBAI 
2020 verranno organizzate nei tradizionali format 
Aspen di seminari, conferenze e fori di discussione 
nel biennio 2018-2020, nonché in incontri ed eventi 
che si svolgeranno nel Padiglione Italia durante 
l’Esposizione universale. (aise)
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Nasce a Palermo Lumsa Digital Hub: incubatore di 
startup che lancia uno spazio dedicato a cibo e turismo

PALERMO\ aise\ - È stata presentata il 17 
luglio, all’interno di Sanlorenzo Mercato a 
Palermo l’iniziativa di Lumsa Digital Hub, 
progetto che ha l’obiettivo di offrire formazione 
sull’innovazione digitale agli studenti e ai 
giovani talenti siciliani e di sostenere la 
nascita e la crescita delle startup in Sicilia. 
Erano presenti: Alessandro Arnetta, Partner 
di Digital Magics Palermo e CEO di Factory 
Accademia; Marco Gay, Amministratore 
Delegato di Digital Magics; Gabriele 
Ronchini, Fondatore e Amministratore 
Delegato di Digital Magics; Totò Orlando, 
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo; 
Francesco Bonini, Rettore dell’Università 
LUMSA; Marco Tarantola, Direttore 
Divisione Commercial e Private Banking 
BNL Gruppo BNP Paribas; Dario Mirri, 
Amministratore Unico di Sanlorenzo Mercato 
e Giampaolo Frezza, Direttore Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università LUMSA. 
Nasce dalla partnership fra Digital Magics 
Palermo – sede siciliana di Digital Magics, il 
più importante business incubator di startup 
digitali “made in Italy” attivo su tutto il 
territorio italiano e quotato all’AIM di Borsa 
Italiana, in collaborazione con la società 
partner Factory Accademia – Università 
LUMSA, BNL Gruppo BNP Paribas, 
Sanlorenzo Mercato. LUMSA Digital Hub 
lavora su due spazi che collaborano in maniera 
sinergica e complementare: il primo nella 
sede palermitana dell’Ateneo, dove studenti 
e giovani talenti digitali siciliani seguiranno 
corsi di formazione sull’innovazione, workshop 

e seminari su temi chiave come strategie 
di business e sviluppo, comunicazione e 
marketing, coding, design, aspetti legali e 
finanziari. All’interno dell’università ci saranno 
aree e uffici per affiancare i fondatori delle 
startup di diversi settori. Il secondo spazio, 
SANLORENZO LUMSA DIGITAL HUB, 
situato all’interno di Sanlorenzo Mercato, 
è un incubatore verticale dedicato alle 
startup innovative digitali che incentra le sue 
attività nei settori del FoodTech, AgriTech e 
TravelTech: uno spazio di coworking nato per 
creare, condividere e accelerare l’innovazione 
in Sicilia. “Con questa nuova piattaforma 
vogliamo portare l’innovazione in tre settori 
chiave per l’economia siciliana e nazionale”, 
ha spiegato Marco Gay. “Le PMI e l’industria 
del food, dell’agroalimentare e del turismo 
rappresentano un patrimonio straordinario del 

nostro Paese che esportiamo in tutto il mondo. 
Il nostro obiettivo a Palermo è quello di favorire 
lo sviluppo di un ecosistema locale, ideale per la 
nascita e la crescita delle startup digitali, come 
abbiamo già fatto a livello nazionale, creando 
il più importante hub di innovazione per il 
Digital Made in Italy con StarTIP e Talent 
Garden”.”Credo fortemente nel progetto 
Lumsa Digital Hub e sono convinto che darà 
una spinta importante per la formazione 4.0 
e il futuro dei giovani talenti digitali siciliani 
e per l’innovazione delle nostre imprese”, ha 
dichiarato Alessandro Arnetta. “Stiamo già 
collaborando con altri incubatori verticali 
italiani e internazionali, perché vogliamo che 
le startup FoodTech, AgriTech e TravelTech 
di tutto il mondo vengano qui a Palermo 
a sviluppare le loro tecnologie innovative. 
L’Italia è leader riconosciuto a livello globale su 

questi temi e anche per l’innovazione faremo 
da guida”.”L’enogastronomia, l’agroalimentare 
e il turismo sono settori strategici per il 
Sud, trainanti per l’economia italiana e fiore 
all’occhiello del Made in Italy nel mondo”, ha 
osservato il rettore Francesco Bonini. “Con il 
LUMSA Digital Hub vogliamo offrire alla città 
di Palermo e ai nostri tanti brillanti studenti e 
laureati, nuovi strumenti in grado di mettere 
in funzione un nuovo motore di sviluppo 
economico e sociale fortemente incentrato sui 
giovani, su una generazione che nonostante 
le difficoltà ha dimostrato più volte di saper e 
poter innovare”.”Risposte nuove per domande 
antiche: anche l’agroalimentare vira verso il 
digitale, con nuove esigenze che partono dal 
consumatore e risalgono l’intera filiera fino ai 
produttori diretti”, ha detto Dario Mirri. “Chi 
opera in questo settore ha il dovere di tenere 
il passo dell’innovazione e Sanlorenzo Mercato 
vuole stare in prima fila: un luogo dove queste 
risposte prendono vita, si mettono in gioco e 
diventano valore condiviso per la comunità”. 
Nel pomeriggio è seguito un secondo evento 
di presentazione, aperto al pubblico, nell’Aula 
Magna della LUMSA, che ha visto coinvolti 
anche: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; 
Alessandro Albanese, Presidente della Camera 
di Commercio di Palermo ed Enna; Gaetano 
Armao, Vice Presidente Regione Siciliana e 
Assessore all’Economia; Giovanni Battista 
Dagnino, Professore Ordinario di Economia 
Aziendale dell’Università LUMSA; le startup 
innovative Morpheos, Keix, Macingo, SpidWit, 
SmartIsland e Toofoody. (aise)

ROMA\ aise\ - Secondo un’analisi della 
Coldiretti, le esportazioni di formaggi e 
latticini italiani in Gran Bretagna sono 
aumentate del 7% con un balzo record del 15% 
per Parmigiano Reggiano e Grana Padano 
nel primo quadrimestre del 2018, rispetto 
all’anno precedente. L’analisi sull’allarme 
lanciato dal quotidiano britannico Guardian 

sulla base di un rapporto della London School 
of Economics, sottolinea come i prodotti 
lattiero caseari in Gran Bretagna potrebbero 
diventare beni di lusso per l’aumento dei 
costi di importazione. Uno scenario che 
– sottolinea la Coldiretti – avrebbe effetti 
negativi sui consumi dei prodotti esteri 
e favorirebbe la produzione locale anche 

con il rischio dell’affermarsi di prodotti di 
imitazione del Made in Italy. Nel 2017 – 
conclude la Coldiretti – le esportazioni di 
formaggi e latticini italiani in Gran Bretagna 
sono state pari a 241 milioni di euro, dei 
quali 77 milioni per parmigiano reggiano e 
grana padano e 57 per la mozzarella di bufala 
campana. (aise)

Brexit: a rischio boom formaggi made in Italy

Corsi online: aperte le iscrizioni al Master  
in traduzione Icon 2018/2019

le proprie competenze, gestendo in autonomia 
i tempi di studio e di lavoro. In seconda 
battuta, è destinato sia a residenti all’estero che 
in Italia, e non necessita di titoli di studio nel 
settore letterario o linguistico. La vera forza 
del Master in Traduzione ICoN sta, infatti, 
nelle competenze di chi lo coordina e di chi 
lo frequenta”.Per partecipare è richiesta una 
padronanza di livello C1 sia della lingua italiana 
che della lingua inglese, una laurea italiana di 
I livello (o una laurea straniera equivalente) 
e una buona capacità di redazione di testi. I 
candidati che soddisferanno i criteri richiesti 
dalla commissione affronteranno, nell’anno 
accademico 2018/2019, una prima fase di teoria 
della traduzione e una seconda fase di lavoro su 
due settori di traduzione specialistica a scelta tra i 

sei proposti (Biomedicina e discipline del farmaco, 
Diritto, Economia, Informatica e localizzazione, 
Tecnologia, Ambiente ed energia), per terminare 
con stage e redazione della tesi. Il percorso 
di studio è completato da tre brevi periodi in 
presenza e coordinato da una “squadra” di tutor 
esperti e ben inseriti nel mercato internazionale. 
Sul sito ufficiale (http://www.traduzione.
iconmaster.it/) sono disponibili i documenti utili 
per l’iscrizione, il bando per l’assegnazione delle 
borse di studio, il calendario didattico e tutti i 
dettagli su pagamenti e scadenze. Gli interessati 
a partecipare all’XI edizione del master possono 
già compilare un modulo di preiscrizione, non 
vincolante ai fini dell’iscrizione. Per l’invio dei 
documenti e l’iscrizione ufficiale c’è tempo sino 
al 21 novembre 2018. (aise)

ROMA\ aise\ - Dieci anni portati bene, anzi, 
benissimo. Anche per quest’anno il Consorzio 
Icon - Italian Culture on the Net ha aperto 
le iscrizioni al Master online in Traduzione 
specialistica dall’inglese all’italiano. Erogato 
congiuntamente dalle Università di Genova 
e Pisa e gestito dal Consorzio Icon, il corso 
nell’ultimo decennio ha contribuito alla 

formazione dei professionisti nel settore della 
traduzione tecnico-scientifica. Le particolarità 
di questo master sono tante, spiega Icon: 
“innanzitutto, è un master interuniversitario e 
la didattica si svolge prevalentemente online. 
Questo significa una formazione di alto livello 
non solo per i neolaureati, ma anche per i 
traduttori che vogliono ampliare o aggiornare 
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Radici italiane e madrepatria 
ius soli e ius sanguinis

Il Friuli Venezia Giulia nell’immaginario artistico 
Di Pier Paolo Pasolini

Ilaria de Nigris

Giovedì 26 luglio, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura, si è tenuta una 
conferenza nel corso della quale 
due docenti dell’Università della 
Repubblica hanno illustrato i concetti 
di radici italiane e di madrepatria. 

La presentazione del Professor 
Gianni Raso si è aperta con un quesito 
riguardante il significato della parola 
cittadinanza, soprattutto in un mondo 
globalizzato come quello attuale. In 
Uruguay il 40% della popolazione è 

di origine italiana: l’immigrazione 
degli italiani in America Meridionale, 
avvenuta prevalentemente nel secolo 
XIX, dà oggi diritto alle persone di 
acquisire una cittadinanza per linea 
di sangue (ius sanguinis) e permette 
di mantenere un vincolo con il paese 
dei propri avi. Diverso è il caso 
dello ius soli, cioè l’acquisizione 
della cittadinanza da parte dei figli 
di immigrati, poiché nati in terra 
straniera. Questa distinzione è un 
tema molto attuale in Italia che, da 
terra di emigrazione, è diventata 

Ilaria de Nigris

“Io sono una forza del passato, solo nella 
tradizione c’è il mio amore”. Con queste parole 
Pier Paolo Pasolini esprimeva il suo legame con 
il Friuli e il grande amore per la madre, Susanna 
Colussi. Nel 1941, durante la seconda guerra 
mondiale, suo padre Carlo Alberto Pasolini 
fu catturato dagli inglesi e trattenuto come 
prigioniero. 

Pier Paolo, all’epoca ventenne, si trovò a 
vivere una difficile situazione familiare; per 
esprimere le sue sensazioni e i suoi pensieri 
scelse di scrivere in dialetto friulano, lingua degli 
affetti. Durante gli anni degli studi universitari 
presso la facoltà di Lettere a Bologna, l’artista 

trascorreva le estati a Casarsa in provincia di 
Pordenone, paese d’origine della madre. Qui 
iniziò a dedicarsi alla scrittura. A quegli anni 
risale una raccolta in versi “Poesie a Casarsa” (la 
sua prima pubblicazione uscita nel 1942), in cui 
descrive la terra delle origini materne. La nota 
dominante di questo scritto è il rimpianto per 
una condizione fanciullesca. Pasolini visse dal 
1942 al 1950 a Casarsa, luogo che lo riportava 
ai ricordi della sua infanzia. Ivi, come atto 
d’amore verso la madre, fondò l’Academiuta di 
lenga furlana, associazione di poeti e scrittori. 
Attualmente la casa materna è sede del “Centro 
Studi Pier Paolo Pasolini”; qui sono conservati 
i manoscritti delle opere del periodo friulano, 
i suoi dipinti e i suoi disegni, le pubblicazioni 
successive alle “Poesie a Casarsa” e il repertorio 

terra di immigrazione. Quando si 
fa riferimento a quest’argomento, vi 
sono diversi aspetti da prendere in 
esame: il primo aspetto è sicuramente 
quello della legge che distingue tra ius 
soli e ius sanguinis; il secondo aspetto 
è quello che tocca la sfera emotiva, 
delle radici e della sensibilità: il senso 
di appartenenza di ognuno varia a 
seconda delle proprie emozioni, dei 
proprio ricordi; il terzo aspetto riguarda 
l’ideologia: lo Stato che concede la 
cittadinanza apre le porte alle persone. 
A questo fa riferimento il concetto di 
ius culturae, cioè la formazione della 
persona attraverso la lingua e la cultura 
apprese nel paese di crescita. 

In seguito ha parlato il Professor 
Bottinelli, che ha impostato la 
sua relazione su alcuni aspetti 
fondamentali da considerare quando 
si parla di cittadinanza, primo fra 
tutti il concetto di radici italiane. 
Parlando di radici, si deve sicuramente 
fare riferimento anche alla lingua 
parlata nel Paese. Per quanto riguarda 
l’italiano, il raggiungimento di una 
lingua nazionale fu un processo lungo: 
prima del 1861 in Italia si parlavano 
diversi dialetti poi, con l’unità, si giunse 
all’adozione di una lingua nazionale. A 
questo si deve aggiungere che i mezzi 

di comunicazione di massa (radio e 
televisione negli anni ’50/’60) hanno 
contribuito a formare l’elemento di 
nazionalità, permettendo la diffusione 
della cultura italiana in tutti gli strati 
della società. 

Le radici degli italiani nel mondo. 
Secondo una stima del 2012, fra gli 
italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all’estero) il 32% 
si trova in America Meridionale; il 
53% in Europa; il 9 % in America 
Settentrionale ed il restante 6% in 
Africa, Asia ed Oceania. Il professor 
Bottinelli ha poi illustrato un altro 
aspetto: il concetto di madrepatria, 
ritenuto molto importante per 
l’impatto di un paese nei confronti 
dell’altro. Tale influenza riguarda la 
lingua e la cultura nei suoi vari aspetti. 
In ultimo sono stati presentati i 

concetti di cittadinanza e nazionalità, 
che sono determinati secondo diverse 
forme. In primo luogo le forme 
naturali che nascono con l’individuo 
come lo ius sanguinis (che non precisa 
le condizioni, si tratta di un diritto 
naturale) e lo ius soli (che costituisce 
una rottura del cordone ombelicale 
con la madrepatria). In secondo luogo 
le moderne forme di acquisizione 
della cittadinanza come matrimonio, 
adozione, residenza, lavoro, studio 
(ius culturae). La considerazione 
finale, ciò che emerge dalle relazioni 
ascoltate durante la conferenza, è 
che il concetto di cittadinanza non 
è necessariamente ed esclusivamente 
un fatto legale, ogni persona sente il 
proprio senso di appartenenza ad una 
nazione sulla base della propria sfera 
emotiva.

La distribuzione della popolazione di origine italiana all’estero è 
evidenziata nel grafico sotto riportato:

44% in Uruguay; 22 % in Argentina; 18 % in Svizzera; 9 % in Australia; 4% in 
belgio; 4% in Canada

Pier Paolo Pasolini, “Supplica 
a mia madre”

È difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame
d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,
l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile …

Pier Paolo Pasolini (1962)

cinematografico completo.
Con il passar del tempo, avviandosi verso 

la maturità, egli divenne un uomo eclettico, un 
intellettuale solitario. Nel 1950 l’artista si spostò 
a Roma, dove riuscì ad ambientarsi poiché, tra le 
altre cose, trovò analogie con il Friuli mistico dei 
suburbi. Iniziò a scrivere poemi, opere di teatro, 
romanzi d’ambientazione romana nei quali 
continuò l’uso del dialetto friulano: “Le ceneri di 
Gramsci”; “Ragazzi di vita”; “Una vita violenta”; 
“I Turcs tal Friúl” (I Turchi in Friuli), sono solo 
alcuni tra i suoi componimenti. “Il mio rapporto 
con il friulano è abbastanza curioso, perché in 
realtà non è il mio dialetto natio, e non lo è 
neanche per mia madre […]. Appartenendo in 
qualche modo all’élite contadina della zona, mia 
madre parlava veneto. Perciò questo l’ho sentito 
parlare dai contadini […] l’ho imparato per 
una sorta di mistico atto d’amore”. Il desiderio 
dell’artista di esprimere il legame con le origini, 
non fu espresso solo attraverso l’uso del dialetto 
friulano ma anche con il richiamo al mito greco. 
I diversi generi artistici di cinema, poesia e 
teatro permisero a Pasolini di rivisitare il mito 
greco, ricercando sempre modelli di “lettura” del 
presente. Da un lato si trova la Grecia arcaica, 
barbarica, espressa mediante i linguaggi del rito, 
del gesto, della musica e della danza; dall’altro 
l’età di Pericle, contraddistinta dalla razionalità 
e dalla parola, epoca in cui le barbarie furono 
abbandonate per lasciare spazio a ideologie 
politiche espresse nella tragedia Attica. 

L’immaginario artistico di Pier Paolo spaziò 
tra diversi temi come lo sradicamento dalla 
terra, il tradimento, le barbarie; ricorrere al 
mito ed evocare le tragedie dell’antichità gli 
permisero di mettere in scena i drammi del 
tempo presente. “Solo chi è mitico è realistico e 
solo chi è realistico è mitico” affermava Pasolini 
nell’opera teatrale Medea.
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La obra “Tanos” en Montevideo

Associazione Abruzzese – 46 anni di vita

Francisco Barone

E l pasado 20 de agosto la Asociación 
Abruzzese invitó a la colectividad  a 
su sede de Duvimiosos Terra 1971, a 
presenciar la obra de teatro “Tanos”. La 

misma cuenta con el auspicio de la Regione 
Abruzzo. 

“Tanos” esta representándose desde hace 
unos años en diversos escenarios de Argentina, 
principalmente donde hay gran emigración 
abruzzesa. Gracias a la gestión realizada por 
la directiva de la Asociacion Abruzzesa en 
Montevideo, los actores Stefano Angelucci 
Marino y Giuliano Bonanni se trasladaron a 

Montevideo para realizar la única presentación 
el lunes 20 a la noche. Buena participación de 
los socios de la asociación y de amigos de otras 
instituciones italianas en Montevideo.

La obra conformada por tres actores pero 
en el caso de Montevideo, por un tema de 
enfermedad, pudieron venir solamente dos, lo 
cual llevó a realizar alguna adaptación tanto en 
las escenas como en el texto .  

La obra comienza situándose en un pueblo 
de Abruzzo en los años 50, donde una joven 
pareja -  Rosa y Domenico  - ya a la espera 
de un hijo, decide viajar a la Argentina para 
probar fortuna dado que en el pueblo siempre le 
decían que no había trabajo, que probara venir el 

próximo mes.  Vemos la relación con los padres 
que no entienden porque tienen que emigrar tan 
lejos y dejar su pueblo natal.  

La obra luego se traslada a escenas que 
suceden en el trayecto del viaje por mar hasta 
llegar a la tierra soñada. Para adaptarla a 
nuestro país se cambiaron los textos originales 
cambiando lugares de Argentina por lugares de 
Uruguay. Tema este que no hace diferencia pues 
las experiencias de los inmigrantes en el Rio de 
la Plata son muy similares.

Al llegar al país se tienen que adaptar al 
mismo, consiguen trabajo, se hacen la casa, 
pequeña pero cómoda, con la ayuda de los 
paisanos, como era costumbre luego de la 

segunda guerra mundial.  Nace el niño, sus 
vivencias, su crecimiento y sus desafíos en un 
mundo nuevo tanto para los padres como para 
el joven.  Un final de obra muy dramático y 
relacionado con lo que le tocó vivir a muchas 
familias durante épocas oscuras de dictadura en 
ambas márgenes del Plata.

Una obra de aproximadamente una hora de 
duración en italiano, con interesantes partes en 
dialecto abruzzese,  también con algún dialogo 
en español o mezcla del español con italiano,  
típico de los primeros años de cualquier 
inmigrante al llegar al país.

Felicitaciones a la Asociación Abruzzesa por 
esta iniciativa. 

Grande soddisfazione per noi Abruzzesi 
ritrovarci così numerosi per festeggiare 
46 anni di storia : veramente una grande 
sorpresa, specialmente per la bella presenza 
di tanti giovani, discendenti di Abruzzesi, 
di tanti calabresi, lucani e campani. 
Naturalmente - oltre l’antipasto di salatini 
dai sapori diversi - un bel brindisi di 
benvenuto per gli ospiti, accompagnato dal 
sorriso di tante belle facce giovanili. Il piatto 
forte è sempre la lasagna all’abruzzese, grazie 
alla guida del Maestro Giuseppe Costantini 
e dalla permanente collaborazione dei 
giovani, quali Antonella, Marcello, Dante 
ed altri, che si sono prodigati affinchè 
tutto si realizzasse a meraviglia! Anche la 
carne al forno, accompagnata da un ottimo 
contorno misto di verdure, ha soddisfatto 
i palati di tanti simpatici commensali, che 
in seguito hanno più volte applaudito il 
nostro sempre caro abruzzese Giuseppe. 
Intanto la Signora Richieri ed Enrico 
Gomez ci hanno accompagnati con tanta 
simpatia e passione, facendoci ascoltare dal 
vivo famose canzoni abruzzesi, romane, 
calabresi, toscane, ecc., lasciandoci un 
pizzico di nostalgia per le nostre terre, 
sempre care, sempre vive in noi. Prima 
del brindisi finale, il Presidente Bruno 

Olivieri ha ricordato in sintesi alcuni eventi 
realizzati, e ha ringraziato di cuore tutti i 
partecipanti. Quindi ha lasciato la parola a 
Fernando Pizzuti, Consigliere alla Regione 
Abruzzo, il quale ha presentato l’evento che 
avrà luogo il prossimo 20 agosto nella sede 
sociale abruzzese, in Duvimioso Terra 1971, 
a partire dalle ore 20, con un duo abruzzese 
che rappresenterà il nostro Abruzzo in una 
nuova versione di “Tanos”. Molto emotive 
le espressioni d’affetto manifestate dal 
nostro sempre attivo Ambasciatore d’Italia, 
Dott. Gianni Piccato, verso noi abruzzesi 
emigrati in tutto il mondo, parole d’elogio 
per tutti. Anche la presenza della Sua gentil 
Signora ci ha fatto tanto onore, grazie 
Sig. Ambasciatore per la Vostra simpatica 
presenza. Il taglio della torta, il brindisi 
con champagne, la musica, le foto e tanta 
allegria hanno lasciato in noi un bellissimo, 
indimenticabile ricordo! Un grazie di cuore 
a tutti coloro che ci hanno accompagnati 
con la Loro presenza, con l’allegria e 
sentimenti colmi d’affetto. 

Cav. MARIO LANNUTTI  
BONANNI 
Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo
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Il servizio civile italiano in Uruguay
Desde hace casi 30 años gran parte de nuestra labor 
diaria está dedicada al asesoramiento y asistencia para la 
obtención del reconocimiento de la ciudadanía italiana. En 
oportunidades quien lo solicita tiene información sobre 
como es el trámite, pero muchas otras veces no. 

Allí inicia nuestro trabajo: verificar si el interesado 
está o no en condiciones de obtener la ciudadanía. 
Verificado que tiene el derecho, es necesario ver que 
documentación se tiene y cual hay que conseguir. 
Generalmente la dificultad más grande es obtener 
la partida del ascendiente en Italia, para lo cual es 
necesario tener el dato de “donde” nació y luego solicitar 

el documento y esperar que llegue. Cosa que no siempre 
es posible. 

Una vez que tenemos la partida de nacimiento del  
ascendiente italiano – y la de matrimonio si se casó en 
Italia -, debemos obtener todas las partidas: nacimiento, 
matrimonio y defunción de cada uno de los descendientes 
en línea recta hasta llegar a la del o los interesados. Todo ello 
sin olvidar que también debemos obtener del ascendiente 
italiano el Certificado negativo de ciudadanía la Corte 
Electoral Uruguaya del cual resulte que al momento del 
nacimiento del hijo no había obtenido la ciudadanía legal 
uruguaya. 

Una vez en posesión de la documentación se debe 
apostillar  y traducir…. 

PERO lo más importante HAY QUE CONSEGUIR 
TURNO PARA INGRESO DE CIUDDANÍA, cosa 
que ciertamente es muy difícil y que inexorablemente lo 
debe hacer el interesado.  

Una vez que se obtiene la tan deseada cita se debe 
presentar la documentación. 

Lo que se acaba de exponer es el esquema más 
sencillo y lineal de obtención de documentación para el 
reconocimiento de la ciudadanía italiana, sin embargo se 
deben considerar muchos puntos además de estos. 

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:

21 de Noviembre

Sociedad Italiana de Las Piedras
Calle Instrucciones del año XIII 580

Visitas al interior del país

10 a 16 horas
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TURISMO SOCIAL EN ASOCIACIÓN ACLI

NUEVA 
HELVECIA Y 
COLONIA DEL 
SACRAMENTO 
NOS ESPERAN
TE INVITAMOS A QUE 
NOS ACOMPAÑES  

EL 20 DE 
OCTUBRE

Continua la campaña declaración de réditos del 2017

La actividad del patronato ACLI
•	Recibir	los	recibos	de	
la	jubilación,	pensión	
o	trabajo	así	como	el	
documento de identidad 
del	titular	de	la	pensión	
italiana	así	como	el	de	su	
cónyuge,	si	corresponde

•	Completar	los	mandatos	
de asistencia para 
realizar	la	declaración,	
así	como	para	obtener	el	
CUD	y	el	Mod		ObisM

•	Realizar	y	enviar	la	
declaración	

Accertamento redditi di pensionati 
residenti all’estero
L’INPS è tenuta, per obbligo di legge, alla verifica 
annuale delle situazioni reddituali dei pensionati 
incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni 
pensionistiche, inclusi i redditi rilevanti prodotti 
all’estero (articolo 13, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Accertamenti reddituali
I redditi prodotti all’estero sono accertati dalle 

certificazioni rilasciate dalle autorità estere competenti 
(articolo 49, legge 289/2002). Tali redditi, utili per 
l’accertamento dei requisiti reddituali per l’accesso alle 
pensioni, sono valutati dall’ente erogatore sulla base 
delle disposizioni nazionali.

I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti 
tipologie:
•	 redditi	previdenziali	italiani	ed	esteri;
•	 redditi	da	lavoro;
•	 redditi	 immobiliari	 (esclusa	 la	 prima	 casa	 di	

abitazione);

•	 redditi	di	capitali	e	di	partecipazione;
•	 redditi	di	arretrati	degli	anni	precedenti;
•	 rendite	vitalizie	o	a	tempo	determinato;
•	 redditi	a	carattere	assistenziale.

La campagna RED/EST
Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di legge 
che impongono all’INPS di procedere alla verifica 
delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulle 
prestazioni pensionistiche, ogni anno viene disposto 
l’accertamento dei redditi – relativi all’anno precedente 
– dei pensionati residenti all’estero.

Il modello RED/EST prevede quattro sezioni:
•	 la	prima	indica	come	compilare	il	modulo;
•	 la	seconda	raccoglie	i	dati	del	titolare	della	pensione,	

del coniuge e dei familiari;
•	 la	 terza	 include	 la	dichiarazione	di	 responsabilità	e	

l’informativa sul trattamento dei dati personali;
•	 la	quarta	consente	la	delega	al	patronato.

Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con 
conseguente cessazione della prestazione.

I pensionati devono autocertificare la propria 
cittadinanza italiana. L’INPS verificherà il requisito 
con tutti i mezzi idonei (documento di identità italiano, 
presenza del nominativo negli archivi o del Ministero 
degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni 
delle competenti autorità consolari, ecc.).

Il modello spedito ai pensionati è precompilato con 
le informazioni delle pensioni presenti nel Casellario 
dei pensionati.

Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco per 
comunicare ulteriori pensioni estere di cui è titolare.

In particolare, l’interessato deve indicare l’importo 
di:
•	 ogni	 pensione	 percepita	 nell’anno	 di	 riferimento,	

al netto di arretrati corrisposti nell’anno, ma di 
competenza degli anni precedenti;

•	 trattamenti	di	famiglia;
•	 eventuali	contributi	previdenziali.

Il pensionato deve indicare per quanti mesi ha 
percepito la pensione. Gli importi vanno indicati nella 
valuta del Paese che eroga il trattamento.

8.00 encuentro en la Sede de ACLI 
8.30 salida
10:00 Llegaremos y visitaremos NUEVA HELVECIA, 
el Santuario de Shoenstatt, Plaza de los fundadores, 
Centro de la ciudad, complejo evangélico, Hotel 
Suizo y Parque el Retiro.
13.00 Almuerzo en restaurante.

15.00 Nos dirigiremos y visitaremos Colonia del 
Sacramento.
18.00 Emprenderemos el regreso a Montevideo.

Por más información comunícate con nuestra Sede: 
Estero bellaco 2708
2480 3352 
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BOLZANO\ aise\ - 2 milioni di euro 
per 53 progetti in 27 Paesi. È questo 
l’importo dei progetti di cooperazione 
allo sviluppo approvato dall’Ufficio 
Affari di gabinetto e finanziati dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano per 
il 2018. Le prima convenzioni sono 
già state firmate e oltre la metà dei 
progetti sarà sviluppata in Africa. 
Con l’approvazione della graduatoria 
e la firma della convenzione, le 
associazioni ottengono un anticipo 
sul finanziamento, avviando così le 
attività. Oggi è toccato alle associazioni 
Irma Aiuta Tanzania di Appiano e 
Pro Nepal di Merano sottoscrivere la 
convenzione. La prima associazione 
sostiene la realizzazione di un Centro 
di salute a Kileguru, la seconda 
quella di un acquedotto a Sanga a 30 
chilometri da Kathmandu. Sul totale 
dei 10 progetti finanziati in Asia, la 
metà (5) sono destinati al Nepal. “I 
progetti sono di entità relativamente 
piccola, dall’impatto però significativo 
sulle realtà locali. Anche interventi 
singoli, come la costruzione di scuole 
o di sistemi per l’approvvigionamento 
dell’acqua sono in grado di aiutare un 
elevato numero di persone”, sottolinea 
il presidente della Provincia Arno 
Kompatscher. “Le proposte progettuali 
vengono accolte solo se coinvolgono 

Riacquisto cittadinanza/ Alderisi (fi): uno 
strappo morale, l’Italia dia risposte concrete

l’attuale esecutivo anche per quanto 
riguarda gli italiani nel mondo, fino 
all’altro giorno considerati sempre 
l’ultima ruota del carro. ???

di Luca Dassi, ItaliaChiamaItalia 
- martedì 24 luglio 2018 

Anche per gli italiani all’estero 
il cambiamento è in corso. Dopo 
anni di tagli e di smantellamento 
della rete consolare, sono in arrivo 
cento contrattisti nelle diverse 
sedi diplomatiche italiane nel 
mondo. Personale che renderà più 
agile il lavoro della rete consolare 
e che nelle sedi in cui arriverà 
porterà una boccata di ossigeno. 
I cento contrattisti verranno così 
distribuiti: 20 in America del 
Sud, 6 in America del Nord, 17 
in Asia e Oceania, 12 in Africa e 
45 in Europa. Questa squadra di 
persone garantirà che le pratiche 
siano evase nei tempi adeguati. In 
particolare, ecco i numeri per il 
Vecchio Continente: Regno Unito 

16, Russia 6, Spagna 3, Svizzera 3, 
Turchia 3, Francia 2, Paesi Bassi 
1, Bulgaria 1, Belgio 3, Austria 
1, Ucraina 1, Serbia 1, Germania 
1, Finlandia 1, Malta 1, Svezia 1. 
La distribuzione in Sud America: 
Argentina 6, Brasile 3, Venezuela 
7, Colombia 2, Ecuador 1, Cile 
1. America del Nord: Stati Uniti 
4, Messico 2 Asia e Oceania: 
Azerbajan 1, Emirati Arabi 2, 
Cina 4, Pakistan 2, Indonesia 
2, Giappone 2, Uzbekistan 1, 
Giordania 1, Libano 1, Australia 1. 
Africa: Etiopia 3, Guinea 2, Costa 
D’Avorio, Zimbabwe 1, Niger 1, 
Kenya 1, Marocco 1, Sud Africa 1, 
Libia 1. Si tratta solo della prima 
“sfornata”; in una seconda ne 
arriveranno molti altri e saranno 
inviati a ricoprire altrettanti posti 
negli uffici, per fare in modo che 
i servizi consolari nelle sedi con 
maggiori criticità migliorino 
considerevolmente.

INVERSIONE DI TENDENZA 
Italiani all’estero, in arrivo 
i primi 100 contrattisti ai 

consolati

La provincia di Bolzano stanzia 2 milioni di 
euro per 53 progetti in 27 paesi del mondo

uno o più partner locali nella 
realizzazione degli interventi stessi 
e se questi si inseriscono in un piano 
complessivo di sviluppo locale”, spiega 
Judith Notdurfter, direttrice dell’Ufficio 
Affari di gabinetto della Provincia. 
Oltre la metà dei progetti, per un totale 
di 27, è destinata a Paesi dell’Africa con 
iniziative che riguardano ad esempio 
la realizzazione di scuole da parte 
dell’associazione Circle di Merano (un 
nuovo istutito tecnico professionale nel 
villaggio di Moshono in Tanzania, la 
ristrutturazione delle scuole primaria 
e secondaria per sordomuti di Luanda 
nel Kenya occidentale), la realizzazione 
di un progetto a sostegno del personale 
sanitario della Clinica San Marco, nella 
regione Guraghe in Etiopia, da parte 

dell’Associazione dei Medici dell’Alto 
Adige per il mondo Onlus, o quella di 
otto magazzini per la conservazione e 
produzione di alimenti per il bestiame e 
di un impianto idrico per fornire acqua 
potabile in Burkina-Faso (realizzati 
dal Gruppo Missionario Amici del 
Burkina-Faso di Bressanone). Anche 
in America Latina i 10 progetti 
finanziati riguardano iniziative per 
lo sviluppo di nuove fonti di reddito 
nelle comunità di Sacaba in Bolivia 
(con l’organizzazione oew), interventi 
a sostegno dell’economia locale, come 
quelli portati avanti dai partner di 
CTM Altromercato, nella provincia 
di Valdivia in Cile, per il sostegno 
alla produzione di miele da parte dei 
gruppi indigeni associati ad Apicoop, 
o quello per la produzione di zucchero 
integrale di canna per le comunità 
afroamericane del dipartimento 
di Causa in Colombia. Quattro i 
progetti destinati al Medio Oriente 
(Territori Palestinesi, Libano e Iraq) 
e due all’Europa dell’Est (Bosnia e 
Erzegovina e Romania) nei settori 
dello sviluppo economico e agricolo e 
in quello della tutela delle minoranze. 
Complessivamente la somma 
stanziata dalla Provincia per progetti 
di solidarietà per il 2018 ammonta a 
2.090.574 euro. (aise)

Il premio de Gasperi 2018 sarà 
assegnato a Sofia Corradi

TRENTO\ aise\ - Sarà Sofia Corradi 
a ricevere, il prossimo 5 settembre, 
il premio Alcide De Gasperi 2018. 
L’ha deciso ieri a Roma la giuria 
dell’importante riconoscimento. Nata 
a Roma il 5 Settembre 1934, Sofia 
Corradi è l’ideatrice del Programma 
Erasmus. Lanciato ufficialmente 
dall’Unione Europea nel 1987, il 
programma ha permesso a migliaia di 
studenti universitari di fare esperienze 
di studio presso atenei diversi da 
quello di appartenenza e di conoscere 
la cultura dei paesi ospitanti, tessendo 
nel contempo importanti relazioni 
con altri studenti provenienti 
dai diversi paesi europei. Sofia 
Corradi vanta inoltre un’importante 
carriera accademica che l’ha vista 
impegnata in Italia e all’estero. 
Fino al 2004 è stata professore 
ordinario di Educazione degli 
Adulti nel Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli 
Studi Statale “Roma Tre”, dov’è stata 
anche direttore del “Laboratorio di 
Educazione Permanente” e del “Corso 
di Perfezionamento in Teoria e Prassi 
dell’Educazione degli Adulti”. Quella 
di quest’anno è l’ottava edizione del 
premio internazionale Alcide De 
Gasperi, intitolato ai “Costruttori 
d’Europa”. La Giuria a cui spetta 
l’individuazione della personalità 
a cui assegnare il riconoscimento 
è composta dal presidente della 
Provincia autonoma di Trento Ugo 

Rossi, dalla signora Maria Romana 
De Gasperi, dal presidente della 
Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi Giuseppe Tognon, dal 
professor Paolo Pombeni, anche con 
funzioni di segretario della Giuria, e 
dai direttori o loro delegati delle testate 
Corriere della Sera, La Repubblica, 
La Stampa, Il Messaggero, Il Sole 24 
Ore, L’Adige, Trentino, Vita Trentina, 
Rttr, Trentino Tv, Tg1, Tg2, Tg3, 
Tg5, Tgr, Gr1, Tg La7, Ansa.“La 
professoressa Corradi – sottolinea il 
presidente Ugo Rossi – ha speso le 
sue competenze e capacità nel dare un 
contributo rilevante alla costruzione 
di un’Europa che non alza muri e non 
chiude le frontiere ma che favorisce 
lo scambio di idee e la condivisione 
di valori attraverso la conoscenza e il 
confronto delle giovani generazioni, 
chiamate a dare linfa ad un’intuizione, 
quella di un’Europa unita, che da 
decenni garantisce pace e sviluppo 
equilibrato a tutto il continente”. (aise)

ROMA\ focus\aise \ - Nel termine 
cittadinanza si compendia il rapporto 
tra un individuo e lo Stato, uno 
status, cioè, al quale l’ordinamento 
giuridico ricollega la pienezza dei 
diritti civili e politici. In Italia, poi, il 
concetto moderno di cittadinanza 
nasce con la costituzione dello 
Stato unitario ed è attualmente 
disciplinato dalla legge 5 febbraio 
1992, n. 91, il cui articolo 13 regola 
la possibilità di riacquisto per coloro 
che l’avessero perduta nel corso degli 
anni e dei decenni. E non sono pochi. 

La convinzione che “per migliaia 
di italiani nel mondo” l’ingiusta 
perdita della cittadinanza rappresenti 
“un vulnus, un vuoto, uno strappo 
morale che da troppo tempo ormai 
esige risposte concrete, efficaci e 
all’altezza di un Paese civile quale è 
l’Italia” ha spinto la senatrice di Forza 
Italia, Francesca Alderisi, a presentare 
un disegno di legge che punta a 
semplificare il disposto della legge 
91/92 sul riacquisto della cittadinanza. 
Di questo provvedimento, nei giorni 
scorsi la senatrice Alderisi ha sollecitato 
l’assegnazione alla commissione 
competente. 

Sono tanti gli italiani che 
desiderano riappropriarsi di questo 
diritto, e, nonostante durante la 
vigenza della legge 91/92 siano 
state diverse centinaia di migliaia 
le persone che l’hanno riottenuta, 
restano ancora inevase nel mondo 
circa 300 mila richieste. La maggior 
parte riguardano il Sud America, 
tanto che alcuni Consolati, come 
quello di Mendoza, in Argentina, 
sono stati costretti ad organizzare dei 

turni straordinari per l’espletamento 
delle pratiche di cittadinanza iure 
sanguinis. Non meravigli, allora, che 
dalle elezioni del 2013 alle ultime 
del 4 marzo scorso il corpo elettorale 
residente all’estero sia aumentato di 
oltre 700 mila unità, in gran parte 
nuovi cittadini. 

C’è chi stima che dal 1994 - entrata 
a regime della legge 91/92 – ad oggi 
siano circa 1.900 mila le persone che 
hanno riacquistato la cittadinanza 
italiana iure sanguinis, per discendenza. 
“Sono molti di più di quanto si possa 
immaginare” conferma Francesca 
Alderisi “gli italiani che vivono e 
lavorano oltre confine e che possono 
testimoniare quale frustrazione hanno 
provato nel non sentirsi più cittadini 
del Paese dove sono nati e da dove 
proviene la loro famiglia.” E ritiene, 
quindi, che sia “doveroso adoperarsi 
affinché questa ferita profonda 
venga sanata, semplificando le attuali 
complesse procedure di riacquisto 
dello status di cittadino italiano”. 

“Decine e decine di progetti di 
legge” ricorda la parlamentare eletta 
in Centro e Nord America “sono stati 
depositati in questi anni. Cosa fare lo 
sappiamo ormai tutti. 

È quindi importante spendere 
energie sul “come” trovare pronte e 
valide risposte alle esigenze dei nostri 
concittadini che vivono all’estero”. 
D’altra parte, l’Italia – pur con l’attuale 
restrittiva legge vigente – è nettamente 
prima in Europa per numero di 
cittadinanze concesse durante il 
2015, con 178 mila nuovi cittadini, 
secondo Eurostat, a fronte di non più 
di 118mila cittadinanze concesse nel 
Regno Unito, 114mila sia in Spagna 
che in Francia, e 110mila in Germania, 
con tutti gli altri Paesi dell’Unione su 
numeri ancora inferiori . 

“Milioni di italiani nel mondo” 
ammonisce, concludendo, Francesca 
Alderisi “ ci guardano, ci osservano e 
ci giudicano per quell’attenzione di cui 
finora si sono spesso sentiti orfani”. 
(focus/aise)
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Eletti all’estero su rete consolare, scuola, rapporti con le comunità, 
COMITES, fisco e Unione Europea

R O M A \ 
focus\aise \ - 
“Benvenuti alla 
Farnesina”. Così 
Luigi Maria 
Vignali, direttore 
generale per 
gli italiani nel 
mondo e le 

politiche migratorie del Maeci (video), ha 
accolto i consiglieri del Cgie riuniti mercoledì 
mattina nella prima assemblea plenaria del 
2018 (video). La prima dopo le elezioni del 
4 marzo, la prima dopo la formazione del 
Governo che ha nominato tra i sottosegretari 
anche un eletto all’estero, Ricardo Antonio 
Merlo. “La plenaria, ha proseguito Vignali, è 
un momento importante per chi come la Dgit 
lavora ogni giorno per dare migliori servizi 
ai connazionali e che deve confrontarsi con 
chi dei problemi e delle aspettative si occupa 
permanentemente, cioè voi”. La plenaria, 
dunque, “è un prezioso momento di dialogo”. 
“Quattro, ha aggiunto Vignali, i punti chiave 
che caratterizzano il contratto di Governo: 
il ruolo delle collettività e il riconoscimento 
della loro importanza per il Sistema Paese; il 
voto all’estero; gli organismi di rappresentanza; 
la rete consolare”. La relazione di governo, 
essendo quest’ultimo appena insediato, “guarda 
al futuro più che al passato: fa l’analisi della 
situazione e indica alcuni percorsi”. Percorsi 
che Vignali ha sintetizzato nella sua relazione, 
cominciando dalla riforma di Comites e 
Cgie, “su cui il Consiglio generale ha lavorato 
all’ultima plenaria”, ha ricordato riferendosi 
all’articolato approvato a fine 2017. Un testo 
che “è all’attenzione del governo e della rete 

diplomatico-consolare, per avere commenti e 
migliorie”, così da poter avviare “un confronto 
reale con il Governo”. Al secondo punto la 
promozione di lingua e cultura, su cui, ha 
ricordato Vignali, i consiglieri si confronteranno 
con Vincenzo De Luca, direttore generale per 
il Sistema Paese. Certo è “il sempre maggior 
riconoscimento del ruolo delle collettività 
come parte del “soft power” del Sistema Italia e 
da qui – sottolinea Vignali – possono derivare 
ritorni anche in termini di servizi, investimenti 
e personale. È un passaggio importante”. 
Sul voto all’estero, Vignali ha sostenuto che 
“nelle condizioni in cui si è svolto il voto, con 
4milioni e 700mila plichi inviati, siamo riusciti 
a rispettare parametri di correttezza, regolarità 
e trasparenza”. Ci sono stati “episodi sfortunati, 
ma in una elezione di queste dimensioni – 
700mila plichi in più delle precedenti elezioni – 
il bilancio per me è positivo”. Certo “dobbiamo 
guardare al futuro e a ulteriori miglioramenti: 
la Direzione Generale per gli Italiani all’estero 
ha già fatto proposte per rafforzare la fase dello 
spoglio, attraverso una modifica che può essere 
realizzata a legislazione vigente, introducendo 
un codice a barre anche per lo spoglio, così da 
avere più controllo, correttezza e velocità nelle 
operazioni”. Su questa proposta, la Dgit ha 
già avuto “riscontro positivo sia dalla Corte di 
appello di Roma che dal Viminale”. Infine, la 
presenza delle collettività italiane all’estero: “al 
31 maggio 2018 sono 5.675.458 i connazionali 
iscritti negli schedari consolari, un milione e 
100mila in più rispetto a sei anni fa. A fronte di 
tale aumento, - ha ricordato Vignali – abbiamo 
assistito ad una contrazione di personale 
e risorse. Operare in queste condizioni è 
estremamente difficile”, ha sottolineato. Anche 

perché le risorse diminuiscono ma gli italiani 
all’estero aumentano e, con essi, “l’erogazione 
dei servizi consolari”. Ad esempio Londra, dove 
la situazione “è difficile, non di caos”, come ha 
detto Merlo, “ha la più alta produttività della 
rete”. “Molti di voi si stanno battendo per più 
risorse e personale nei consolati, dunque è un 
terreno su cui ci capiamo molto bene. Il nostro 
personale, e credetemi non è una difesa d’ufficio, 
fa molto, fa sempre di più, ma non è abbastanza, 
perché la richiesta è tale da ingolfare il sistema 
di prenotazione, che produce turni di attesa 
eccessivi”. “Non è una situazione semplice”, 
ammette Vignali. “Aspettiamo più risorse, 
che in parte abbiamo già ottenuto nella scorsa 
legislatura”. Quanto alla digitalizzazione dei 
servizi, anche qui si fanno passi avanti: “ora 
ci si può iscrivere all’aire online in 71 sedi, 
erano 16 l’anno scorso”. E ancora. “Avremo più 
macchine per le impronte digitali che verranno 
affidate a 114 consoli onorari già nei prossimi 
giorni”. Il Direttore generale ha poi ricordato 
che occorre “affrontare il tema della nuova 
mobilità italiana”, su cui “il Cgie ha realizzato 
ricerche importanti e sta per organizzare 
un seminario specifico”. Per il Direttore 
generale occorre puntare su “informazione e 
formazione – anche linguistica – adeguata”, 
attivando “flussi circolari di mobilità” così da 
“trasformare questa situazione in ricchezza per 
il paese”, coinvolgendo i territori di partenza. 
“Centrale , in questo senso, sarà la conferenza 
stato- regioni-cgie, in programma nel 2019, 
a 10 anni dalla precedente edizione, per 
dialogare con gli enti locali, con cui parlare 
anche di fiscalità, sanità, turismo di ritorno”. A 
questi temi che “declinano i 4 punti dell’agenda 
di governo”, si aggiungono i temi d’attualità, in 

primis la Brexit e la situazione in Venezuela. 
Quanto alla Brexit, Vignali ha ricordato che “il 
21 giugno scorso l’home-office britannico ha 
pubblicato il documento con le procedure per il 
settled status. Continuiamo a batterci affinchè 
anche i più vulnerabili – penso agli anziani ma 
anche a chi non ha accesso ad internet o anche 
ai senzatetto – abbiano accesso con modalità 
diverse a questa registrazione”. Ai connazionali 
in Venezuela “continuiamo a fornire ogni 
possibile agevolazione, rafforzando le nostre 
strutture in un contesto molto difficile sia per 
la precarietà economica che per l’insicurezza”. 
Al momento “stiamo cercando di realizzare 
un percorso per i medicinali salvavita e per 
patologie gravi”, sul quale sembra ci siano 
“sviluppi positivi”. “Vorremmo fare di più, ma 
qui non è solo questione di risorse, ma anche 
di dialogo con il governo venezuelano, su cui 
l’Italia e l’Ue possono fare molto”. Infine il 
Sud Africa, “tema molto diverso dal Venezuela 
ma da monitorare”, cosa che succederà anche 
nella prossima continentale in programma a 
settembre proprio a Durban. Concludendo 
il Direttore generale ha voluto ricordare 
una delle tragedie dell’emigrazione italiana, 
di cui proprio mercoledì scorso si celebrava 
l’anniversario: “era il 4 luglio di 120 anni fa, nel 
1898, quando naufragava la nave Utopia con 
549 italiani a bordo”. Il ricordo degli italiani 
che nel passato hanno perso la vita nella ricerca 
di una condizione migliore non dovrebbe mai 
venir meno. Così com’è importante ricordare 
chi non c’è più: la plenaria ha salutato con 
un minuto di silenzio Michele Cristalli e 
Antonella Rebuzzi, ex consigliere Cgie l’uno, 
senatrice l’altra, scomparsi nei giorni scorsi. 
(focus\aise)

ROMA – focus/aise – Dalla Rete Consolare alla 
scuola,dai rapporti con le comunità ai Comites, 
dal fisco all’Unione Europea: questi i temi di cui si 
sono occupati in questa settimana i parlamentari 
italiani eletti all’estero-RETE CONSOLARE. 
Zurigo. “L’arrivo di 100 contrattisti in molte sedi 
consolari, possibile grazie alle risorse inserite dal 
Governo Gentiloni nella legge di Bilancio 2018, è 
un passo concreto in direzione di un miglioramento 
dei servizi per i nostri connazionali”. Prendendone 
atto con soddisfazione Angela Schirò, deputata 
PD eletta in Europa, segnala la necessità di 
verificare se la distribuzione geografica di questo 
personale a contratto e di quello di ruolo, che 
arriverà come stabilito sempre dalla Legge di 
Bilancio 2018, tenga in giusta considerazione le 
circoscrizioni consolari maggiormente toccate 
dalla carenza di personale. In particolare Schirò si 
riferisce al Consolato generale d’Italia di Zurigo, 
che deve servire una comunità di oltre 200.000 
unità ed al quale però sono state destinate solo tre 
delle nuove 100 unità a contratto locale da 
assumere. Chiede inoltre di sapere quali concrete 
prospettive di rafforzamento della dotazione del 
personale di ruolo esistano per fronteggiare, in 
un’ottica meno immediata, la situazione di 
emergenza venutasi a creare nel Consolato 
generale di Zurigo. COMITES. Intercomites 
Francia. “Ho partecipato con piacere per essere 
aggiornato di persona sulle istanze della comunità 
italiana in Francia”. E’ il deputato Simone Billi, 
unico eletto nella coalizione di Centro Destra per 
la Lega Salvini Premier in Europa a rendere conto 
della sua partecipazione all’InterComites Francia, 
cui erano presenti il Console Generale d’Italia a 
Marsiglia Alessandro Giovine, il senatore Raffaele 
Fantetti (FI) e l’onorevole Massimo Ungaro (PD). 
“Abbiamo discusso” riporta l’On. Billi “sulla 
disciplina COMITES e sui rapporti con i 
patronati, sul loro funzionamento e i finanziamenti, 
sulle rappresentanze diplomatico-consolari e sulle 
attività per la promozione della lingua e della 
cultura in Francia.” Sono 421.660 gli italiani 
iscritti all’AIRE in Francia, 5 Consolati, 4 Istituti 
di Cultura e 7 COMITES, “una comunità in 
continua crescita che mi impegno a seguire con 
attenzione per portarne le istanze a Roma”.“L’Italia 

è il secondo partner commerciale della Francia 
con un interscambio di 77 miliardi di euro, 
esportazioni verso la Penisola di 35 miliardi, e si 
conferma al terzo posto per gli investimenti” 
ricorda ancora Billi, per il quale “la comunità 
Italiana compie anche un importante ruolo di 
ponte commerciale con il Paese d’oltralpe” TRA 
LE COMUNITA’. Milwaukee. “Ho voluto essere 
presente a questo appuntamento per confermare 
la mia vicinanza anche a quelle comunità italiane 
distanti dai grandi centri, meno raccontate e 
testimoni di una vecchia generazione di migranti”. 
Così Francesca Alderisi, senatrice di Forza Italia 
eletta in Nord e Centro America,in occasione 
della 41a edizione della Festa Italiana a 
Milwaukee, nello Stato del Wisconsin. “Nel cuore 
degli Stati Uniti”, ha sottolineato Alderisi “i valori 
e le tradizioni della nostra Italia sono gelosamente 
custoditi grazie al costante impegno di tre 
generazioni di italoamericani. Una grande energia 
che con orgoglio mantiene vive le radici del nostro 
Paese”. Nell’occasione la senatrice ha incontrato il 
novantaquattrenne Anthony T. Machi, primo 
presidente dell’Italian Community Center, che da 
quarant’anni promuove il patrimonio culturale 
della comunità italoamericana nello Stato del 
Wisconsin.Boston. Fucsia Nissoli, coordinatrice 
di Forza Italia in Nord e Centro America e rieletta 
alla Camera dei Deputati ha voluto ringraziare 
personalmente i componenti delle associazioni 
italiane dell’area metropolitana di Boston per il 
voto di fiducia che le hanno dato, per il lavoro 
svolto durante l’ultima legislatura e per i 
programmi da lei proposti durante la sua 
campagna elettorale. Durante la riunione di 
lavoro, i presenti hanno indicato le necessità della 
comunità, affidandole all’on. Nissoli, la quale ha 
assicurato che rappresenterà tutti gli italiani della 
sua circoscrizione e che proverà quindi a tradurre 
tali istanze in iniziative parlamentari.Toronto. 
“Un’altra sparatoria contro persone inermi, altri 
morti e feriti. Vittime innocenti. Questa volta 
nella mia città, Toronto, la città nella quale sono 
nata e cresciuta. Una costernazione e un dolore 
resi ancora più acuti dalla conoscenza e dalla 
familiarità dei luoghi”. Così ha scritto Francesca 
La Marca, deputata del PD eletta in Nord e 

Centro America, commentando quanto accaduto 
nella capitale dell’Ontario, dove nel corso di 
sparatoria un uomo, poi ucciso dalla polizia, ha 
sparato oltre 20 colpi d’arma uccidendo una 
giovane donna e ferendo 14 persone, tra cui una 
bambina di 9 anni. Per contrastare questa 
incomprensibile scia di violenza che esplode 
periodicamente è necessario, scrive la La Marca, 
“prima di tutto non farsi vincere dalla paura e 
affermare il diritto ad una vita libera e normale” e 
lancia un monito per tutti, “soprattutto per chi 
pensa di aumentare la sicurezza favorendo la 
diffusione delle armi” SCUOLA. Londra. “Dopo 
la crisi del COASIT di Londra anche i licei italiani 
all’estero rischiano di non avere insegnanti 
assegnati alla ripresa dell’anno scolastico a 
settembre”. E’ l’allarme lanciato da Massimo 
Ungaro, deputato del PD eletto nella circoscrizione 
Europa. “La situazione” mette in guardia il 
parlamentare “è particolarmente seria in Europa 
dove, dopo il ricorso presentato dalla Uil- Scuola 
contro i nuovi concorsi locali e i contratti “in 
deroga”, si assiste al conseguente congelamento 
delle procedure di assunzione, in attesa della 
pronuncia del TAR Lazio.” Per evitare questo 
rischio, Ungaro si è rivolto al Ministro Moavero 
Milanesi e al Ministro Bussetti “affinché il nuovo 
anno scolastico inizi senza disagi anche per gli 
studenti italiani delle scuole di secondo grado 
all’estero”. UNIONE EUROPEA. “Nell’audizione 
congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e 
Senato, il ministro agli Esteri e quella della Difesa 
hanno dichiarato che i porti devono restare aperti. 
Bene. Speriamo che prevalga la loro voce, 
all’interno del Governo Conte.” Questo il 
commento della senatrice PD eletta all’estero 
Laura Garavini, vicepresidente della Commissione 
Difesa, intervenuta ieri in risposta alle 
dichiarazioni dei ministri.“Nelle settimane scorse” 
ha osservato ancora Garavini “abbiamo assistito a 
situazioni kafkiane, in cui il Governo, per voce del 
ministro degli Interni Matteo Salvini, intimava a 
navi italiane di non poter attraccare nei porti 
italiani, solo per fare finta di usare il pugno duro 
sulla questione migranti.” “In questo modo”, ha 
sottolineato poi la senatrice PD, “hanno messo a 
repentaglio vite umane, sono venuti meno al 

rispetto del diritto internazionale, mettendo in 
grosse difficoltà le nostre Forze dell’Ordine, che 
sono appunto tenute a salvare persone in mare in 
condizioni di pericolo”. Dopo le dichiarazioni dei 
ministri Moavero e Trenta in commissioni 
congiunte esteri-difesa, l’auspicio della 
parlamentare PD è quello di “non dover assistere 
ad ulteriori immagini drammatiche come quelle a 
cui il ministro Salvini ci ha obbligato nelle ultime 
settimane”. Sempre sul tema dell’accoglienza dei 
migranti torna l’intero gruppo dei parlamentari 
eletti all’estero del PD i quali, ricordando alcune 
affermazioni del sottosegretario agli esteri 
Guglielmo Picchi, ovvero di allineare il nostro 
Paese sulle posizioni di Visegrad e di impedire 
qualsiasi sbarco, costi quel che costi, si chiedono 
cosa ne pensi il titolare della Farnesina Moavero 
Milanesi, a cui ricordano Garavini, Giacobbe, 
Carè, La Marca, Schirò e Ungaro, il sottosegretario 
dovrebbe rispondere. “In questo momento di 
grave confusione morale, continuiamo a pensare 
che nella storia e nell’etica dell’emigrazione 
italiana nel mondo vi sia l’indicazione di un 
cammino. Per questo” concludono i parlamentari 
PD “sentiamo di condividere le parole della 
Chiesa: La via per salvare la nostra stessa umanità 
dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa 
dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A 
partire da quella più esposta, umiliata e calpestata”. 
FISCO. Prorogare dal 31 luglio al 31 dicembre 
2018 il termine di accesso alla regolarizzazione 
dei redditi prodotti all’estero da parte di cittadini 
ex iscritti all’Aire e frontalieri, questo l’obiettivo 
dell’emendamento al Decreto Dignità in 
discussione alla Camera, presentato dai due 
deputati PD eletti in Europa Angela Schirò e 
Massimo Ungaro. La proroga del termine, hanno 
spiegato i due parlamentari, si rende necessaria a 
causa della scarsa informazione, e quindi poca 
conoscenza, da parte di migliaia di nostri 
connazionali, della possibilità di sanare la loro 
posizione fiscale dopo il rientro definitivo in Italia. 
La regolarizzazione, hanno precisato Ungaro e 
Schirò, può essere effettuata tramite il versamento 
del 3% del valore delle attività e della giacenza al 
31 dicembre 2016, a titolo di imposte, sanzioni e 
interessi.(focus/aise).

Speciale plenaria CGIE / Vignali illustra la relazione di governo
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Agenda

- “Arte italiano de entreguerras. El retorno a la 
belleza”

Arte italiano de entreguerras. El retorno a la belleza” a 
cargo de la Arquitecta Ana María Sciandro.

Todos los jueves hasta fines de noviembre desde las 
17.15 a las 18.45 horas, en Tabaré 2416.

Info: 2710 0622 info@circulobellasartes.org.uy. La 
asistencia es mediante inscripción.

- Charlas sobre historia italiana

A partir del miércoles 3 de octubre se retomaron 
las charlas “Desde las tribus hasta hoy” acerca de las 
tribus celtas, germanas y sus descendientes italianos 
que viven hoy en Italia.

Las charlas son de 15 a 16.30 hs., una vez por semana 
dadas por la investigadora y escritora Lucía basso 
Hansen, en Café Casa Dulce (José María Montero 
2799 esquina Coronel Mora), Punta Carretas. 

Lugares limitados. Cada charla cuesta $400. 

Por más información llamar al 2710 4089.

- Bingo solidario de AIUDA-COASIT 

Los entes de asistencia de la colectividad italiana, 
AIUDA y COASIT invitan a todos a participar del bingo 
Solidario para recaudar fondos para la asistencia.

Será el sábado 20 de octubre de 2018 a las 15 h en la 
Casa de los Italianos de la Av, 8 de Octubre 2655 casi 
Garibaldi.

Habrán buenos premios, se servirá cholocate o 
té acompañado de bocados salados y dulces y 
habrá venta de productos típicos caseros. El bono 
colaboración con derecho a 4 bingos es de $ 350.Los 
bonos pueden ser adquiridos junto a los integrantes 
de los entes de asistencia, la Casa de los Italianos y 
los patronatos ACLI, INAS e INCA. También se pueden 
reservar a través del nro 098 692 692 (whatsapp y 
celular).

- “Cosmogonia, Viaggio tra le strutture 
dell’Universo”.

Tra il mondo dei 4 Elementi e lo spazio Divino c’è 
l’immensa sfera del cielo in cui dimorano i sogni. 
Mostra Angela Occhipinti. 

Informazioni 

Data: DA Jue 22 Nov 2018 a Sáb 22 Dic 2018.

Organizzato da : Istituto Italiano di Cultura 
Montevideo.

- En ocasión del aniversario del fin de la Primera 
Guerra Mundial

Continúa hasta el 23 de octubre la muestra 

fotográfica a cargo de Alberto bregani: “Solo il vento. 
Luoghi e segni della Prima Guerra Mondiale in 
Trentino” 

En ocasión del cierre de la exposición, el 23 de 
octubre a las 19 horas se proyectará la película: 
“La Grande Guerra” de Mario Monicelli (con sub. 
en español) Sala del Instituto Italiano de Cultura 
(Paraguay 1173).

- Peñarol, il Piemonte in Uruguay

El Piamonte de Uruguay - historias de fútbol y 
emigración. Un espectáculo, como partidos de 
fútbol, en dos tiempos. I ° tiempo - la realidad / II ° 
tiempo - el sueño.

Del 23 al 25 de octubre a las 20 hs en el Teatro Solís.

Texto escrito por Darwin Pastorin e Renzo Sicco. Con 
Mattia Mariani, Silvia Nati, Stefano Cavanna.

Dirigido por Renzo Sicco.

Precios para este espectáculo: $300. 

Cupo Tarjeta Montevideo Libre.

2x1 (cupos limitados): WhatsApp Teatro Solís 
(099186951), La Diaria, El País, búsqueda, Samsung 
Club, brou. 

Precio joven: 50% de descuento. 20% de descuento: 
Hyundai card y funcionarios Radisson. Financia Visa y 
Master.

CRÉDITO ITALIANO
El Crédito Italiano surge de un 
acuerdo entre el Gobierno Italiano 
y el Gobierno Uruguayo, este último 
representado por el Ministerio 
de  Economía y Finanzas, quien 
designó como agente financiero/
Administrador a ANDE.

El objetivo del crédito es el apoyo 
a través de financiamiento a las 
Mipymes y productores familiares 
para la adquisición de bienes de 
origen italiano o latinoamericano. 

Destino de los fondos: adquisición 
de maquinarias y equipos, materias 
primas, insumos, transferencia de 
tecnología, capacitación, asistencia 
técnica y comercial, licencias y 
patentes industriales. Los bienes a 
adquirir deberán ser de origen italiano 
o latinoamericano. 

Condiciones del crédito:
- Monto: desde 15.000 euros
- ÚNICA TASA de un 5.1% 

anual en Euros, UI o dólares.
- Plazo: entre 1 y 10 años, 

incluyendo un máximo de hasta 3 
años de gracia sobre capital.

Garantía: Prenda de los bienes 
objetos del crédito y firmas solidarias.*

Destino de los fondos: adquisición 
de maquinarias y equipos, materias 
primas, insumos, 

transferencia de tecnología, 
capacitación, asistencia técnica 
y comercial, licencias y patentes 
industriales. 

Origen de los Bienes: Los bienes a 
adquirir deberán ser de origen italiano 
o latinoamericano.

Se solicitará documentación y 
garantías según endeudamiento.

*Se pueden solicitar garantías 
adicionales en caso de no considerarse 
suficientes.

Por conusltas creditoitaliano@
ande.org.uy

Información sobre la protección del tratamiento 
de datos personales de las personas físicas en 
cumplimento del Reglamento UE 2016/679, Art. 13

El tratamiento de datos personales 
para la inscripción a la Red italiana 
de Investigadores y Profesores en 
Uruguay se orientará por los principios 
de legalidad, exactitud y transparencia 
para la protección de los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas 
físicas.

A tal efecto, se proporcionan las 
siguientes informaciones:

1. El responsable del tratamiento es 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional (MAECI) 
de la República italiana, que, en el 
caso específico, actúa por medio de la 
Embajada de Italia en Montevideo, sita 
en Calle José Benito Lamas 2857 - 12217 
Montevideo, tel. +598 27080542, e-mail: 
ambasciata.montevideo@esteri.it. 

2. El MAECI dispone de un delegado 
de protección de datos (RPD) que, en 
caso de dudas o reclamaciones, puede 
ser contactado en la siguiente dirección 
(Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Piazzale 
della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 
0039 06 36911 (centralita), e-mail: rpd@
esteri.it, PEC: rpd@cert.esteri.it. 

3. Los datos personales que Ud. nos 

facilite están finalizados a:
•	 envío	 de	 informaciones	 sobre	

iniciativas y programas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional y del Ministerio de la 
Educación, Universidad E investigación;

•	a	la	realización	de	una	asociación	de	
investigadores y profesores de formación 
universitaria italiana que desarrollan su 
actividad profesional en Uruguay, con el 
fin de favorecer la cooperación científica 
y tecnológica, los intercambios y la 
investigación académica  entre Italia y 
Uruguay;

4. El tratamiento de los datos 
incluidos en nuestros ficheros se basa en 
el consentimiento. En el caso de que no 
quiera facilitar sus datos no podrá acceder 
al servicio.

5. El tratamiento de los datos por 
parte del personal específicamente 
encargado por la Embajada de Italia 
en Montevideo se efectuará de forma 
manual e informatizada.

6. Los datos facilitados por el 
interesado en su fase de registro serán 
tratados solo por el responsable y no serán 
cedidos a terceros.

7. Cada 5 años desde su registro o 

renovación, la Embajada de Italia en 
Montevideo solicitará a sus usuarios 
confirmación telemática de su interés en 
el servicio y procederá a borrar los datos 
personales de aquellos que no quisieran 
facilitarlos, por falta de contestación o por 
negación expresa.

8. El interesado puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y, 
supresión de sus datos, así como los 
derechos a la limitación del tratamiento 
y a la oposición al tratamiento. En estos 
casos, el interesado deberá presentar 
explícita solicitud a esta Embajada, y por 
conocimiento al RPD del MAECI.

Si el interesado considera que sus 
derechos han sido vulnerados, puede 
solicitar una reclamación al responsable 
de protección de datos del MAECI. 
Alternativamente, puede dirigirse al 
Supervisor italiano de protección de 
datos personales (Piazza di Montecitorio 
121 - 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 
(centralita), e-mail garante@gpdp.it). 

Acepto     No acepto     

Firma
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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: 

¿En qué museo se exhibe la 
VENUS de Urbino de Tiziano?

RESPUESTA:   galleria degli Uffizi di 
Firenze

Venus de Urbino, también llamada Venus del 
perrito, es una célebre pintura al óleo sobre 
lienzo cuyas dimensiones son de 119 cm x 165 
cm, realizada en 1538 por Tiziano.
En 1631 este cuadro se encontraba en la 
colección de los Médicis; desde 1736 se en-
cuentra en la Galleria degli Uffizi(Florencia).
La pintura, cuyo comitente fue Guidobaldo II 
della Rovere, entonces hijo del duque de Urbi-
no, representa a una joven desnuda semiten-
dida sobre un lujoso lecho en el interior de un 
palacete veneciano. En el fondo se observa una 
gran ventana por donde entran leves reflejos 
de la laguna y se observa el cielo tras un árbol; 
al lado de la ventana se encuentran dos criadas 
casi enigmáticamente de espaldas acomodan-
do ropas en un cassone o arcón de bodas; el 
arcón parece evocar el mito de la caja de Pan-
dora. A los pies de la joven desnuda duerme un 
perrito; la presencia del perro es signo de que 
la representada no es una diosa, sino una mujer 
real, aunque no se sabe exactamente quién es. 
Algo más: el perro, típica alegoría de la fideli-
dad, aquí aparece, sugerentemente, dormido.
Aunque esta pintura se encuentra directa-
mente inspirada por la Venus dormida del 
Giorgione, es evidente que se aleja del ideali-
smo característico del Renacimiento italiano. 
La mayor diferencia con las Venus típicas es 
que la joven aparece obviamente consciente y 
orgullosa de su belleza y su desnudez; no existe 
ningún elemento que provoque la sensación 
de un distanciamiento “divino”: ella mira de 
un modo dulce, cómplice y decidido al que la 
observa, mientras su mano izquierda se apoya 
sobre el pubis, que se ubica en el centro de la 
composición. Las flores en la mano derecha re-
saltan el aura de erotismoya reforzada por la luz 
casi dorada que ilumina al cuerpo. El color claro 
y cálido del cuerpo produce una impresión de 
sensual indolencia, realzada en el contraste con 
el oscuro del fondo y el colchón; en efecto, el 
color oscuro del lienzo de la pared provoca una 
cesura en la mirada que entonces se centra en 
el cuerpo de la mujer. La fuga de la perspectiva 
se dirige hacia la derecha y está acentuada por 
las criadas figuradas totalmente vestidas y con 
tonos fríos que aportan una cuota de realismo, 
la presencia de la columna y el árbol en el pun-
to de fuga, y los sucesivos planos iluminados 
y sombreados que se resaltan en las baldosas. 
Todo esto hace destacar a la joven desnuda 
que se encuentra dispuesta en una elegante 
línea oblicua.
Aunque la obra mantiene elementos del Gior-
gione, Tiziano innova al exponer claramente la 
voluptuosidad merced al tratamiento resuelto 
del desnudo y a la gran pureza formal del 
conjunto.

PREGUNTA: 

¿cómo se llamaba la italiana 
que fuera la última persona 
nacida en el siglo XIX en dejar 
de existir?

RESPUESTA:   EMMA MoRANo (117 
años)

(Civiasco, Provincia de Vercelli, Italia, 29 de 
noviembre de 1899 - Verbania, Provincia 
de Verbano-Cusio-Ossola, Italia, 15 de 
abril de 2017) fue una supercentenaria 
italiana de 117 años y 137 días de edad.
De aquellos cuya edad ha sido verifica-
da por el Gerontology Research Group, 
Morano fue la persona viva más anciana 
del mundo desde el fallecimiento de 
Susannah Mushatt Jones, el 12 de mayo 
de 2016, la persona viva más anciana de 
Europa desde el fallecimiento de Maria 
Redaelli, el 2 de abril de 2013, la persona 
nacida en Italia más longeva de todos los 
tiempos al superar la edad de Dina Man-
fredini, 115 años y 257 días, y la segunda 
europea tras Jeanne Calment, desde el 13 
de agosto de 2015 hasta su fallecimiento.  
Junto a Calment es la única europea que 
ha alcanzado los 117 años de edad. Tam-
bién fue la última persona viva del mundo 
nacida en los años 1800s y la última de 
Europa nacida en el siglo XIX.
Es la persona más longeva residente o 
fallecida en Italia, la segunda de Europa y, 
desde el 26 de diciembre de 2016 hasta 
el 25 de julio de 2017, y fue la quinta del 
mundo. También fue la segunda persona 
en cumplir 117 años en el siglo XXI y la 
sexta en hacerlo a lo largo de la historia. 
Además fue la persona más longeva que 
había vivido en tres siglos diferentes. El 
29 de noviembre de 2016se convirtió en 
la única italiana en llegar a la edad de 117 
años.
Desde el 26 de diciembre de 2016 hasta 
el 15 de abril de 2017 no había habido 
una persona viva tan anciana después el 
fallecimiento de la estadounidense Sarah 
Knauss, el 30 de diciembre de 1999.

PREGUNTA: 

¿En qué ciudad nació luigi 
Pirandello?

RESPUESTA:   AgRIgENTo  
(antes de 1929 se llamaba girgenti)

Nació el 28 de junio de 1867 en Villaseta de 
Càvusu, llamada actualmente Xaos (en todo 
caso la etimología de tal lugar, según el mismo 
Pirandello, derivaría de la palabra griega Kaos). En 
el siglo XX Càvusu/Xaos se ha transformado en 
una “contrada” o suburbio de la ciudad siciliana de 
Agrigento, motivo por el que es frecuente que en 
muchos textos se dé como lugar de nacimiento la 
ciudad de Agrigento, e incluso la ciudad vecina de 
Porto Empedocle.
Luigi Pirandello era hijo de Caterina Ricci-Gramitto 
y de Stefano Pirandello, comerciante garibaldi-
no de clase media pero de ascendencia ilustre, 
inversor en la industria del sulfuro. Tanto los Piran-
dello como los Ricci-Gramitto eran fuertemente 
antiborbónicos y participaban activamente en 
el movimiento “Il Risorgimento”, destinado a la 
unificación democrática de Italia. Stefano llegó 
a participar en la famosa aventura de Los Mil, 
siguiendo a Garibaldi a la batalla de Aspromonte 
mientras Caterina, que apenas contaba con trece 
años, debió emigrar junto con su padre a Malta 
donde había sido enviado al exilio por la monar-
quíaborbónica reinante
Su infancia transcurrió entre Girgenti (actual 
Agrigento, cambiado por Mussolini), y Porto 
Empedocle a orillas del mar. Luego de ser víctimas 
de maniobras fraudulentas, la familia se trasladó a 
Palermo en 1880. Fue en Palermo donde terminó 
el liceo, se enfrascó en la lectura de poesía italiana 
del siglo XIX, especialmente de escritores como 
Giosuè Carducci y Graf, empezó a escribir sus 
primeros poemas y se enamoró de su prima Lina. 
Durante este período comienzan los primeros 
signos del serio contraste que lo separaría de su 
padre, cuando Luigi encontró cierta correspon-
dencia que insinuaba la existencia de una relación 
extramarital por parte de Stefano. El joven Piran-
dello empezó a acercarse emocionalmente a su 
madre, relación que se transformaría en una ver-
dadera veneración que tendría su punto cumbre, 
tras la muerte de Caterina, en las hondas páginas 
de la novela Colloqui con i personaggi de 1915.

PREGUNTA: 

¿Qué cantante italiana grabó 
con el afamado Trío “los 
Panchos”?

RESPUESTA:   gIglIolA cINQUETTI

Gigliola Cinquetti nació en la ciudad de 
Verona el 20 de diciembre de 1947. Debutó 
a los dieciséis años en el Festival de San 
Remo de 1964, junto con Patricia Carli, 
ganando el concurso con la canción Non 
ho l’età (per amarti) (No tengo edad (para 
amarte)). Dos meses después vence en 
Copenhague, con la misma canción, en el 
Festival de la Canción de Eurovisión.
Ha participado en doce ediciones del 
Festival de San Remo, venciendo en dos 
ocasiones. La segunda de ellas fue en 1966, 
en compañía de Domenico Modugno, 
interpretando la canción Dio, come ti amo 
(Dios, cómo te amo), perteneciente a una 
película de mismo nombre, protagonizada 
por la propia Gigliola. En 1973 participa en 
el programa “Canzonissima” venciendo con 
la canción Alle porte del sole (en español 
A las puertas del cielo, en inglés To the 
door of the sun), siendo la versión inglesa 
reeditada dos años después por el cantante 
italoamericano Al Martino, que alcanzó la 
posición número 17 en el billboard Hot 100. 
En 1974 participa de nuevo en el Festival de 
Eurovisión, quedando segunda con la can-
ción Sì (el primer puesto fue conseguido 
por el grupo AbbA, con la canción “Water-
loo”). La versión inglesa del tema llegó a la 
séptima posición de la lista de ventas ingle-
sa. Durante las décadas siguientes, Gigliola 
hizo otras apariciones en el festival de San 
Remo, presentándose por última vez en el 
año 1995. Tres años antes de esta fecha, en 
1992 publicó su último álbum de estudio, 
bajo el título de La Poèsie d’une Femme, 
que la llevó a realizar algunas apariciones 
televisivas en tierras galas.
Desde los años 1990, trabaja en la televi-
sión pública italiana, la RAI. Está casada con 
el periodista Luciano Teodori, con quien 
contrajo matrimonio en 1978. Tienen dos 
hijos, Giovanni y Constantino.
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30 anni del Coro Gioia
A settembre il coro Gioia ha commemorato i trent’anni di vita

El pasado domingo 12 de Agosto de 2018, se celebro 
en la sede del Circulo Trentino  el “DIA DEL NIÑO”. 
Participaron hijos, nietos, sobrinos y allegados a socios 
del Circulo Trentino  además de los niños que asisten 
regularmente a clases de Idioma Italiano, Danzas 
Trentinas, Plástica y Cocina que se imparten en la sede.

El encuentro se generó bajo el lema; “Trae a tu niño 
a conocer sus raíces”; se formalizo asociar sin 
costo a los hijos/nietos menores de edad de los 
asociados

Según esta previsto en los estatutos, 
Un festejo diferente familiar e integrador 

contamos con el apoyo  de gente talentosa de 
origen italiano, Desire y Gabriel de Vissi d`Arte  
con canciones en italiano,   Susana Aliano, escritora 
y maravillosa narradora de cuentos infantiles  supo 
cautivar a grandes y chicos por igual, luego la 
merienda y juegos compartidos.

Confiamos en nuestros socios y cumplieron; la sede 
se llenó de risas de niños, de familias jóvenes y abuelos 
felices, compartiendo raíces,

Solo resta agradecer a quienes nos acompañaron. 

Silvia Norbis

El  viernes 31 de agosto 
pasado,  se llevó a cabo 
con gran éxito en el 
Circulo Trentino de 
Montevideo,  una 
Masterclass de 
Cocina Trentina, a 

cargo de la especialista Maria 
Bernardi (Presidenta del Circulo Trentino 
de Colonia), que elaboró dos platos típicos 
trentinos,“tonco de pontesel”con polenta 
aromatizada  (consiste en un guiso hecho 
con caldo, harina, diversas especias y carnes 
mixtas) y “torta al biscotti”( preparación 
hecha a base de galletitas trituradas , 
almendras, amarettis, café, yemas, manteca, 

grapa y bañada en chocolate).
La provincia autónoma de Trento está 

situada al norte, hermosa zona de montaña 
y de lagos, de  excelente cocina que en la 
actualidad utiliza materia prima regional 
apoyada en productos de primer nivel 
destacando los lácteos, agroalimentarios y 
vinos. 

Su cocina es distintiva, basada en 
platos sencillos y sabrosos, como pudieron 
comprobar los asistentes. La clase culminó 
con degustación de los platos acompañados 
de vinos uruguayos elaborados por bodegas 
de descendientes de trentinos.

Silvia Norbis

Fiesta del día del niño

Lezione magistrale di cucina italiana


