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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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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 
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
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Celebrato accordo tra i comuni 
di Caldonazzo e Salto

L’arte unisce questi due comuni così lontani così diversi e cosi vicini perché condividono 
la storia e l’opera dei fratelli Prati.

Edmundo ed Eriberto Prati nati a Paysandu, 
figli di Michelangelo Prati di Caldonazzo, sono 
cresciuti nel paese d’origine, lì hanno studiato 
e poi Edmundo si è trasferito a Milano per 
studiare a Brera, ed Eriberto all’Accademia di 
Trento. Edmundo scultore ed Eriberto pittore. 
Entrambi artisti plastici si sono trasferiti poi 
a Salto dove hanno svolto una grande opera 
artistica, diffusa in Uruguay, ma anche in Italia 
ed altrove. 

Il Sindaco di Caldonazzo Giorgio 
Schmidt ed il Sindaco di Salto, Andres Lima 
hanno celebrato l’accordo, con l’auspicio 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, e la 
presenza del Vice   Presidente Cesare Ciola. 
Era presente anche l’Ambasciatore d’Italia 
Gianni Piccato, la Consultrice della Provincia 
Autonoma di Trento Dott.ssa Laura Vera 
Righi, il Coordinatore dei circoli trentini 
dell’Uruguay, Dott. Jorge Zas, Maria Teresa 

Galviassi e Eduardo Supparo della Società 
Italiana di Salto, l’Archivescovo di Salto, 
Mons. Galimberti e la famiglia Prati. Erano 
presenti con la delegazione di Caldonazzo, 
l’assesore Claudio Turri, il capogruppo degli 
alpini Claudio Battisti, il Presidente del coro 
La Tor Stefano Volpato, il Direttore Roberto 
Deflorian e il vice Direttore Maurizio Lazzeri, 
insieme ai 32 membri del coro e le loro 
famiglie.
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COMUNICADO 

REFERÉNDUM POPULAR CONFIRMATORIO 
Con Decreto del Presidente de la República del 27 de setiembre de 2016, publicado en el 
Diario Oficial n. 227 del 28 de setiembre de 2016, se convocó para el domingo 4 de diciembre 
de 2016 a comicios electorales para el REFERÉNDUM POPULAR CONFIRMATORIO que tiene 
por objeto la siguiente consulta refrendaria: ¿Aprueban el texto de la ley constitucional 
referente a “disposiciones para la superación del bicameralismo igualitario, la reducción 
del número de parlamentarios, la contención de los costos de funcionamiento de las 
instituciones, la supresión del CNEL y la revisión del título V de la parte 11 de la Constitución” 
aprobado por el Parlamento y publicado en el Diario Oficial n. 88 del 15 de abril de 2016? 

Los electores residentes en el exterior e inscriptos en el AIRE (Registro de los Italianos 
Residentes en el Exterior) recibirán como es costumbre el material electoral en su domicilio. 
En el supuesto de que el elector no lo recibiera podrá, en su caso, solicitar un duplicado en 
la Oficina Consular. Se recuerda que es obligación del ciudadano mantener actualizada su 
dirección de residencia ante LA OFICINA CONSULAR. 
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Non sembra vero ma lo è, finisce l’anno, 
un anno ieno di attività, di gioie ma 
anche di momenti meno belli.  Nelle 

ultime settimane abbiamo avuto tanto lavoro 
all’ interno della produzione di Spazio Italia, 
attività associative in tutto il paese, giornata 
degli italiani, festival di cori e l’accordo tra 
il comune di Caldonazzo e di Salto, con 
la trasferta del coro La tor del trentino in 
Uruguay. 

Alcune settimane fa abbiamo ricevuto 
alla Casa degli Italiani Maria Elena Boschi, 
Ministra per le riforme costituzionali e per i 
rapporti con il parlamento, che è arrivata in 
veste ufficiale accompagnata dal Deputato 
per gli italiani all’estero della nostra area 
geografica, On. Fabio Porta.  Loro sono 
arrivati a Montevideo, tappa di una trasferta in 
sudamerica, per spiegare il perché della riforma 
costituzionale e chiedere ai cittadini italiani di 
votare per il “SI”.  E cosi abbiamo realizzato 
che tra pocco abbiamo la possibilità di votare, 
per prendere una decisione molto difficile, 
cambiare o meno la struttura e composizione del 

parlamento italiano. Il che vuol dire cambiare 
la nostra rappresentanza, il modo di fare le 
leggi. Chi è a favore del “SI”, fa il confronto tra 
uno Stato moderno ed uno Stato invecchiato.  
Dall’ altra parte chi diffende il NO, afferma che 
non è necessario tagliare la rappresentanza del 
popolo, dunque la democrazia, per risolvere il 
problema di uno Stato ammalato da una classe 
politica decadente, tra cui ci sarebbe anche 
la medesima Ministra Boschi la quale viene 
accusata di viaggiare con il soldi degli italiani 
verso i nostri paesi per fare diffussione del SI.

Decisione difficile per ogni cittadino, ma 
soprattutto coloro che siamo all’estero. Vero è 
che ogniuno dei nostri voti conta come i voti 
degli italiani in Italia, e che se la votazione non 
arriva a una certa soglia la riforma rimane nel 
cassetto. Come detto, è difficile, l’unica cosa che 
possiamo fare è informarci e decidere a seconda 
delle nostre convizioni.

La fine dell’anno sta arrivando, e per 
questo emisfero con l’anno finisce tutto, ed 
incominciano le vacanze estive, cioè noi ci 
salutiamo fino al 2017. Buone feste a tutti.
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130 anni Scuola Italiana di 
Montevideo

Quali sono stati i motivi per i 
quali 130 anni fa un gruppo di 
italiani ha deciso di fondare 
una scuola?

Nell’anno 1886 il Dott. Leone Morelli si 
rivolse all’assemblea di soci della Società 
Italiana d’Istruzione Lega Lombarda e 
manifestó: “....il desiderio espresso di 
fondere le diverse scuole italiane per 
la realizzazione del grandioso progetto 
che tende ad unire in uno i vari centri 
d’istruzione , rendendo più efficace 
l’insegnamento oggi frazionato. ...Così 
si inizieranno le basi per la fondazione di 
una Scuola Italiana veramente modello 
e che, tra gli Orientali e gli Stranieri 
residenti in questa città, farà molto onore 
alla nostra amata Italia”

Chi sono stati i pioneri fondatori?
Al progetto presentato da  L. Morelli 
si aderirono: la Società Aspirazioni 

Drammatiche, il Circolo Napolitano e la 
Società D’ Istruzione Lega Lombarda . 
Così il 17  Settembre del 1886 avvenne la 
fondazione della : “ Scuola Italiana delle 
Società Riunite”.

Come furono quei primi anni della 
Scuola Italiana?
La Scuola è stata , dalla sua fondazione, 
un’ opera di solidarietà, d’aiuto mutuo, 
di collaborazione, di sforzi individuali e 
collettivi.

Quali sono state le pietre miliari in 
questi 130 anni di storia?
Nell´anno 1910 l’ inaugurazione 
della nuova sede, in Via Magallanes. 
Edificio costruito specialmente per la 
Scuola Italiana, che fu il risultato dello 
sforzo unito e della generosità di tanti 
connazionali.

Nell´anno 1974 si acquista l´attuale 

sede con 12.000 metri quadri di 
costruzioni e i suoi 14 ettari di terreno .

 Quali sono i traguardi della Scuola 
Italiana oggi?
L’ obiettivo della Scuola Italiana di 
Montevideo è la formazione integrale dei 
suoi alunni in un modello multiculturale 
basato sulla formazione critica, la 
tolleranza, la non discriminazione, 
la valorizzazione della pace e della 
giustizia, in un ambiente di sviluppo e 
di  promozione della lingua e la cultura 
italiana. 

Qual è il profilo dello studente che 
la scuola vuole contribuire a creare 
formandolo come cittadino di questo 
secolo?
La Scuola vuole contribuire a formare 
una persona   capace di orientarsi nella 
realtà di oggi, di poter raggiungere le 

mete del futuro in un mondo globalizzato, 
capace di usare il proprio sapere in ambiti 
diversi e in modo flessibile ,una persona 
comprensiva e solidale,  un cittadino 
capace di operare responsabilmente nella 
società attraverso l’esercizio consapevole  
dei propri diritti e doveri. 

Come la Scuola festeggia il suo 
centotrentesimo compleanno?
Durante quest’anno si sono svolte e 
continueranno a svolgersi varie attività con 
la partecipazione dei diversi componenti 
della grande famiglia della Scuola Italiana 
di Montevideo.

Il 27 ottobre scorso ha avuto luogo 
una Gala Artistico nell’Aula Magna alla 
quale sono stati invitati Autorità italiane 
e uruguaiane, Associazioni italiane, 
Istituzioni amiche, soci della Scuola, 
genitori, funzionari ed ex alunni.
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Dal Centro Italiano 
Giuseppe Garibaldi

25 de mayo 728 –MINAS
centroitalianogg@adinet.com.uy

Composiciòn de la Comisiòn Directiva 
por el periodo 2016-2018

PRESIDENTE: Alberto Conti Nappa
VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Scampini
TESORERA: Carla borghini
PRO TESORERA: Hilda Romano
SECRETARIA: Norma barreto
SECRETARIA 
de ACTAS:  Marisol Lopez
RELACIONES
PUbLICAS:  Graciela Hernàndez, 

Sonia Sotelo, Aurora 
Sànchez

Cinema nel Circolo Italiano della Costa
 

Il Dott. Hector di Giaccomo, conoscitore profondo di storia e cinema,  
ha inaugurato le serate di cinema italiano ad Atlántida.

El 29 de octubre en el salón del Club 
Uruguay de la ciudad de Rivera, el Grupo 
Vocal del Circulo Trentino Binacional de 
Rivera-Livramento tuvo su primer actuación 
en un evento organizado por la Asociación 
Cultural Recreativa Adulto Mayor Riverense 
denominado “Baile y Show de Nancy de Vita” 
festejando el mes del Adulto Mayor.

El grupo se presentó junto a su profesor 
el Tenor Walter Modernel y la profesora de 
música Olga Paz.

Para el grupo fue una excelente iniciativa que 
resulto en confianza para próximas actuaciones 
junto a las conmemoraciones de los 30 años del 
Circolo Italiano di Rivera.

Las canciones interpretadas por el grupo 
fueron: “Santa Lucia”, “La Paloma y “La 
Reginella”

Primera actuación del Grupo Vocal Del Circulo 
Trentino Binacional de Rivera-Livramento

Il circolo Trentino di 
Montevideo ha svolto 

diverse attivita 
Tra Polentata e festival dei cori, si avvicina il settantesimo anniversario. Ed addiritura insieme 

al coro di Caldonazzo è arrivato il nuovo Parol
Quest’anno i soci premiati per la loro attività nel circolo sono stati Ines Ciola (chice), 

Giovani Di Lorenzo, ed la coppia Adriana Righi e Bruno Barchiesi.
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I 10 punti del No
1.NO PERCHÉ NON SI CAMBIA LA 
COSTITUZIONE CON UN COLPO DI 
MANO DI UNA FINTA MAGGIORANZA 
Questa è la riforma di una minoranza 
che, grazie alla sovra rappresentazione 
parlamentare fornita da una legge elettorale 
dichiarata (anche per questo motivo) 
illegittima dalla Corte costituzionale, è 
divenuta maggioranza solo sulla carta. Una 
simile maggioranza non può spingersi fino 
a cambiare, con un violento colpo di mano, i 
connotati della Costituzione. 

2.NO PERCHÉ QUELLA ITALIANA ERA LA 
COSTITUZIONE DI TUTTI
Il metodo utilizzato nel processo di riforma 
è stato il peggior modo di riscrivere la Carta 
di tutti: molteplici forzature di prassi e 
regolamenti hanno determinato nelle Aule 
di Camera e Senato spaccature insanabili 
tra le forze politiche, giungendo al voto 
finale con una maggioranza racimolata e 
occasionale. Quello stesso Parlamento la cui 
composizione è deformata e alterata da un 
premio di maggioranza illegittimo, e che ha 
visto in quasi tre anni ben 244 membri (130 
deputati e 114 senatori) cambiare Gruppo 
principalmente per sostenere all’occorrenza 
la maggioranza, ha infatti portato avanti 
la riforma, su richiesta dell’Esecutivo, 
utilizzando gli strumenti parlamentari 
acceleratori più estremi, delineando un vero e 
proprio sopruso nei confronti delle garanzie e 
delle prerogative riconosciute all’opposizione 

3.NO PERCHÉ IL REFERENDUM NON 
POTRÀ SANARE NÉ COMPENSARE UN 
VIZIO DI ORIGINE 
Alla mancanza di legittimazione della 
riforma in atto non potrà sopperire nemmeno 
il referendum. Quest’ultimo infatti non 
può essere sostitutivo di una deliberazione 
viziata nel suo fondamento. Soprattutto se la 

riforma è stata costruita per la sopravvivenza 
di un governo e di una maggioranza privi di 
qualsiasi legittimazione sostanziale, come 
confermato dall’enfasi che è stata posta dallo 
stesso Presidente del Consiglio sul futuro 
risultato referendario, che ha grottescamente 
trasformato il referendum su una Costituzione 
che dovrebbe essere di tutti in una sorta di 
macro questione di fiducia su se stesso. 

4.NO PERCHÉ LA COSTITUZIONE DEVE 
UNIRE E NON DIVIDERE 
La Costituzione costituisce l’identità politica 
di un popolo. E’ stato così nel miracolo 
costituente del 1948, con una Costituzione 
approvata quasi all’unanimità e che ha svolto 
un ruolo fondamentale nello sviluppo del 
nostro Paese. Certamente quell’impianto 
necessitava di riforme, che si inseguono 
invano da decenni, ma questa riforma 
costituzionale per il suo codice genetico e 
per i suoi contenuti destituisce il meglio della 
tradizione democratica del nostro Paese: 
divide anziché unire, lacera anziché cucire, 
porta le cicatrici di una violenza di una parte 
sull’altra. Questa riforma nasce già fallita. 

5.NO PERCHÉ IL COMBINATO DISPOSTO 
CON LA LEGGE ELETTORALE PORTA A 
UN PREMIERATO ASSOLUTO 
La sommatoria tra riforma costituzionale 
e riforma elettorale spiana la strada ad un 
mostro giuridico che travolge i principi 
supremi della Costituzione. L’“Italicum”, 
infatti, aggiunge all’azzeramento 
della rappresentatività del Senato e al 
centralismo che depotenzia il pluralismo 
istituzionale, l’indebolimento radicale della 
rappresentatività della Camera dei deputati. 
Il premio di maggioranza alla singola lista 
consegna la Camera – che può decidere 
senza difficoltà, a maggioranza, in merito 
a tutte o quasi tutte le cariche istituzionali 

– nelle mani del leader del partito vincente 
(anche con pochi voti) nella competizione 
elettorale. 

6.NO PERCHÉ SALTANO PESI E 
CONTRAPPESI 
E’ il modello dell’uomo solo al comando. 
Nascerebbe una sorta di “Premierato assoluto” 
che, come sottolineato da tanti esperti in 
materia, diventerebbe privo degli idonei 
contrappesi. Ne vengono effetti collaterali 
negativi anche per il sistema di checks and 
balances. Ne risente infatti l’elezione del 
Capo dello Stato, dei componenti della 
Corte costituzionale, del Csm. 

7.NO PERCHÉ  IL NUOVO SENATO É 
SOLO UN PASTICCIO 
Le funzioni attribuite al nuovo Senato sono 
ambigue e il modo di elezione dei nuovi 
senatori è totalmente confuso, prevedendo 
peraltro che siano rappresentati enti 
territoriali (regioni e comuni) con funzioni 
molto diverse. Non potrà funzionare. 

8.NO PERCHÉ NON FUNZIONA IL 
RIPARTO DI COMPETENZE STATO-
REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. 
Il nuovo riparto di competenze tra Stato e 
Regioni non porterà affatto alla diminuzione 
dell’attuale pesante contenzioso. Piuttosto lo 
aumenterà. La tecnica elencativa di ciò che 
spetta allo Stato o, invece, alle Regioni, è 
infatti largamente imprecisa ed incompleta. 
Non è vero che la competenza concorrente 
è stata eliminata: in molte materie, come 
quella “governo del territorio” rimane 
gattopardescamente una concorrenza tra 
“norme generali e comuni” statali e leggi 
regionali. Inoltre, siccome i poteri legislativi 
del nuovo Senato sono configurati in maniera 
confusa, nasceranno ulteriori conflitti di 
legittimità costituzionale riguardo ai diversi 

procedimenti previsti nella riforma. 

9.NO PERCHÉ SI SOSTITUSCE IL 
CENTRALISMO AL PLURALISMO E ALLA 
SUSSIDIARIETÀ E SI CREA INEFFICIENZA 
La stessa riforma del Titolo V della 
Costituzione, così come riscritta, tornando 
ad accentrare materie che, nel riordino 
effettuato nel 2001, erano state assegnate 
alle Regioni, matura l’eccesso opposto, 
ovvero un centralismo che non è funzionale 
all’efficienza del sistema. Aumenterà la spesa 
statale, e quella regionale e locale, specie 
per il personale, non diminuirà. Ci si avvia 
solo verso la destituzione del pluralismo 
istituzionale e della sussidiarietà. Non 
basta l’argomento del taglio dei costi, che 
più e meglio poteva perseguirsi con scelte 
diverse. Né basta l’intento dichiarato di 
costruire una più efficiente Repubblica delle 
autonomie, che è clamorosamente smentito 
dal farraginoso procedimento legislativo e da 
un rapporto Stato-Regioni che non valorizza 
per nulla il principio di responsabilità e 
determina solo un inefficiente e costoso neo-
centralismo. Se proprio si voleva ragionare 
sul taglio dei costi, e sulla riduzione degli 
eletti, andavano magari fatte scelte più 
drastiche. 

10.NO PERCHÉ NON SI VALORIZZA IL 
PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ 
Lo Stato attraverso la clausola di 
supremazia (una vera e propria clausola 
“vampiro”) potrebbe riaccentrare qualunque 
competenza regionale anche in Regioni che 
si sono dimostrate più virtuose e responsabili 
dello Stato stesso, contraddicendo tanto 
l’efficienza quanto il fondamentale principio 
autonomistico sancito all’articolo 5 della 
Costituzione, secondo il quale si dovrebbero 
riconoscere e promuovere le autonomie 
locali. 

Intervista on. Fabio Porta, in occasione della 
presentazione del referendum costituzionale

Spazio Italia: Fabio Porta, deputato degli 
italiani all’Estero per l’area geografica 
dell’ America Latina. Lei fa parte del 
comitato del SÍ alla riforma costituzionale. 
Perché si?
On. Fabio Porta: perché l’Italia da oltre 
trent’anni sta parlando di cambiare la 
costituzione, la seconda parte, quella che 
parla di come organizzare lo Stato, la prima 
parte deve rimanere immutata e cosi rimarrà. 
La seconda parte deve essere adeguata ai 
tempi, quando fu scritta la costituzione non 
c’erano le regioni, non c’era l’unione europea, 
era un’altra epoca. E noi abbiamo vissuto tutti 
questi anni, lo dico anche da parlamentare, 
la difficoltà di avere Camera e Senato che 
fanno essattamente le stesse cose, con quasi 
mille parlamentari, un numero che è quasi il 
più alto al mondo, che sono un peso per la 
politica. Questi motivi sarebbe già sufficente 
per votare SÍ. Ma lo dico anche perché come 
italiano all’estero credo che questa riforma 
sia la conferma dell’importanza della nostra 
reppresentanza perché la camera dei deputati 

avrà il compito di dare la fiducia al Govreno, 
di votare la legge di stabilità, sarà la camera 
principale di questo nuovo sistema, dove 
ci saranno i rappresentanti degli italiani 
all’estero. Dall’altra parte, il COMITES e 
il CGIE, quegli organismi di base, avranno 
il compito di essere i rappresentanti dei 
territori, d’accordo con noi rappresentanti 
alla Camera. 

Mi sembra una riforma importante, noi l’ 
abbiamo approvata in parlamento con doppia 
lettura una al Senato un’altra alla Camera, ora 
spetta ai cittadini dire di sí o no. 

Spazio Italia: Cosa sucede con i Senatori 
eletti all’estero?
On. Fabio Porta:  i senatori non ci saranno 
più perche il senato avrà un compito diverso, 
sarà composto dai rappresentanti delle 
regioni ed i sindaci, sarà un Senato che non 
darà la fiducia al Governo, non avrà le stesse 
funzioni. Cioè non ci sarà piu il Senatore 
eletto all’estero, non perché si abbia voluto 
eliminarlo, ma perché è cambiato il Senato, 

i senatori non avranno un costo per lo 
Stato. Questa non deve intesa capita come 
una diminuzione di potere, anzi il fatto che 
la rappresentanza degli italiani all’estero 
rimanga alla Camera ci rafforza. E voglio 
aggiungere che tanti problemi degli ultimi 
anni sono stati dovuti a questa doppia 
rappresentanza, perché noi deputati avevamo 
un’ idea sul COMITES, la lingua e la cultura 
ed il Senato ne aveva un’altra. E questo ci ha 
portato a prolungare i tempi. 

Spazio Italia: allora lei che è il Presidente 
del Comitato degli Italiani all’estero alla 
Camera pensa che questa riforma sia 
positiva per gli italiani all’estero, cioè che 
si debba votare di SI?
On.Fabio Porta: si deve votare SI, perche è 
anche un modo di dimostrare il nostro amore 
per un’Italia che vuole diventare più moderna, 
che vuole adeguarsi ai tempi, che vuole 
rispettare i volari della costituzione, ma che 
vuole anche semplificare, che vuole migliorare 
il parlamento .

Spazio Italia: nella sinistra ci sono diverse 
voci come ci si orienta?
On. Fabio Porta: sì, nella sinistra ci sono persone 
che vorrebbero che tutto rimanesse come è, 
che pensano che la costituzione sia qualcosa 
di intoccabile. Io credo che la costituzione 
debba essere intoccabile, nei valori, nel diritto 
a la casa, al lavoro, alla democrazia, ma per 
quanto riguarda il funzionamento dello Stato, 
se noi vogliamo all’Italia dobbiamo renderla 
più adeguata ai tampi. E noi stiamo dando 
un esempio al mondo perché in nessun lato il 
parlamento approva una legge che diminuisce il 
numero dei parlamentari. 

Spazio Italia: questa riforma vuole dire 
modernità?
On. Fabio Porta. Sí, vuole dire modernità, 
semplicità, efficienza e sobrietà, cioè redurre i 
costi , andare incontro all’esigenza dei cittadini, 
io spero che gli italiani lo capiscano

Spazio Italia: grazie Fabio
On. Fabio Porta: grazie a voi
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Intervista alla Ministra Boschi, in occasione 
della presentazione della riforma 

costituzionale che verrà votata il 4 dicembre
Spazio Italia: Perché votre il SI a questa rif-
forma costituzionale
Min.Boschi: con il SI possiamo cambiare l’Italia, 
avere un’Italia più semplice, più giusta, più forte. 
Con il NO resta tutto com’ è, la riforma è nelle 
mani dei cittadini. Con il referendum tutti gli 
italiani che vivono a Montevideo, a Roma o 
Parigi possono decidere se appogiare questa 
riforma, dire SI, o altrimenti lasciare tutto 
cosi com’ è. Questa riforma riduce il numero 
di parlamentari, se si vota SI, da 945 a 630. 
Se si vota SI si mette un tetto allo stipendio 
dei consiglieri regionali, se si vota SI si ha un 
rapporto più semplice tra lo Stato e le regioni, 
per cui i cittadini avranno meno autorizzazioni 
da chiedere, meno controlli  a cui sottoporsi il che 
genera un sistema più semplice. E soprattutto 
se si dice SI, si supera l’attuale sistema in cui 
Camera e Senato fano le stesse identiche cose, 
ma avremo tempi più brevi per approvare le 
leggi in parlamento.

Spazio Italia: ridurre i parlamentare, vuol 
dire meno democrazia?
Min.Boschi: No, non vuol dire meno 
democrazia, perche io credo che i 630 deputati 
e 100 senatori che saranno scelti tra consiglieri 
regionali e sindaci, significano comunque una 
bella rappresentanza dei cittadini in parlamento. 
Tante democrazie importanti hanno meno 
parlamentari dell’Italia, pensiamo agli Stati 
Uniti d’America o alla Germania, non hanno 
cosi tanti parlamentari come l’Itaia eppure sono 
grandi democrazie. Non vogliamo meno politici 
ma più politica. E quindi nella riforma abbiamo 
previsto che i cittadini possano partecipare 
più direttamente alla vita delle istituzioni ad 

esempio se i cittadini raccolgono le firme per una 
proposta di legge, con la riforma il parlamento 
ha l’obbligo di prendere in esame quella 
proposta di legge, perché non è serio altrimenti 
chiedere ai cittadini di fare le proposte per poi 
non rispettarle. Con la rifforma prevediamo per 
la prima volta referendum propositivi, da parte 
dei cittadini.

Una cosa molto importante è che questa 
riforma a differenza di altre riforme del passato 
non cambia i poteri del Governo, il potere del 
Presidente del Consiglio, nulla cambia resta un 
sistema a cui al centro  c’è il parlamento. 

Spazio Italia: La riforma significa più garan-
zie per i cittadini?
Min.Boschi: La riforma significa più 
participazione per i cittadini con strumenti 
nuovi e significa non cambiare le granzie per i 
cittadini, che restano quelle di oggi perché non 
cambiano i poteri del Governo, non cambia la 
Repubblica che è l’organo di garanzia. Perché 
la maggioranza non potrà eleggere da solo 
il parlamento, occorrerà un accordo ampio 
per eleggere il Presidente della Repubblica, 
perché servono 3/5 degli aventi diritto al voto 
in parlamento. Perche non si tocca la parte 
della magistratura che resta independente ed 
autonoma, perché non si toccano i poteri della 
Corte Costituzionale che è l’altro organo di 
garanzia la nostra Costituzione.   E io ci tengo 
molto a dirlo perché so anche che tanti nostri 
connazionali che vivono all’estero, anche qui 
in Uruguay, hanno a cuore i valori e principi 
fondamentali della nostra Costituzione, 
per i quali tanti uomini e tante donne 
hanno combatutto, per garantire la libertà, 

l’independenza e la democrazia nel nostro paese 
e perche nella carta costituzionale ci fossero i 
principi fondamentali, diritti e doveri che ci 
fanno sentire di essere il popolo italiano, che 
sono nel nostro DNA. Niente viene cambiato 
della prima parte della Costituzione, dei valori 
fondamentali nei quali ci riconosciamo tutti 
come cittadini italiani. Ma cambia la seconda 
parte, quella dell’organizzazione dello Stato, 
perché abbiamo bisogno di un’ Italia piu 
semplice e piu moderna. 

Spazio Italia: Cosa sucede con la rappresen-
tanza degli italiani all’estero preso il parla-
mento?
Min.Boschi: Resta la rappresentanza degli 
italiani all’estero alla Camera dei deputati  che è il 
ramo del parlamento che è legato al parlamento 
con un rapporto di fiducia e è la Camera che 
ha la parola finale in tutte le proposte di legge. 
Quindi resta la rappresentanza degli italiani 
all’estero che in molti anche i sostenitori del 
NO, volevano cancellare, e resta alla Camera. 
Non ci sarà più al Senato perché il Senato 
cambia composizione, al Senato ci saranno 
i Sindaci e i Consiglieri Regionali, quindi i 
territori. E dificile imaginare un territorio che 
sia tutta l’America Latina, l’Oceania o l’Asia; 
ma resta presente alla Camera che prende 
sostanzialmente le decisioni.

Spazio Italia: si prevede qualche cambia-
mento sulla legge elettorale per scegliere 
l’Italiani all’estero?
Min.Boschi: Non abbiamo al momento 
proposte di legge sotto esame che modifichino  
la legge elettorale dei parlamentari all’estero. 

Non stiamo discutendo possibili modifiche alla 
legge elettorale Italicum, ma è importante sapere 
che non fa parte della riforma costituzionale, è 
una legge ordinaria come tutte le altre, ma nel 
referendum non votiamo la legge elettorale. Se 
il parlamento vorrà cambiare la legge potrà farlo 
di sicuro, non possiamo cambiare le regole del 
gioco di come si vota prima di una scadenza così 
improtante, semmai potrà farlo dopo.

Spazio Italia: cioè nonci sono cambiamenti 
neanche per i COMITES ei CGIE?
Min.Boschi: al momento non è in discussione 
in parlamento anche se abbiamo provato a 
mettere in azione un metodo diverso con un 
voto indicando l’opzione. Abbiamo previsto 
questo metodo di votazione differente che 
ha datto maggiore correttezza e garanzie. Ma 
il referendum non cambia niente su come si 
vota, si continuerà a votare con il voto per 
corrispondenza, con i plichi che arriveranno  
a casa di coro che sono iscritti regolarmente 
all’AIRE, come si è fatto in altre elezioni. 

Spazio Italia: Se il refferendum è affermati-
vo, quali sono i tempi in cui le modifiche ver-
rano applicate?
Min.Boschi: Se il referendum è confermativo, 
avremo parti che entrano in vigore subito, e parti 
che entrano in vigore quando torneremo a votare 
per rinnovare il parlamento  nel 2018. E da qui 
al 2018, dovremo fare tutte le leggi di attuazione 
che ci consentano concretamente di applicare la 
nuova costituzione a partire del 2018.

Spazio Italia: grazie Ministra
Min.Boschi: grazie a voi

ROMA – In occasione del referendum 
costituzionale del 4 giugno Matteo Renzi ha 
inviato agli italiani all’estero un messaggio in cui 
si spiegano le ragioni del sì. 

“Nessuno meglio di voi, che vivete all’estero, 
- esordisce Renzi - sa quanto sia importante che 
il nostro Paese sia rispettato fuori dai confini 
nazionali. Nessuno meglio di voi sa quanto 
sia importante che si parli di noi per la nostra 
capacità di lavorare, per la nostra creatività , per 
la nostra intelligenza. Ma allo stesso tempo , 
nessuno meglio di voi ha provato sulla propria 
pelle il fastidio, o addirittura la mortificazione di 
sentire sull’Italia, risolini di scherno accompagnati 
dai soliti, umilianti luoghi comuni. Tra tutti, uno, 
durissimo a morire. Quello per cui siamo un Paese 
dalla politiche deboli che si perde in un mare 
di polemiche, un Paese instabile, che cambia il 
presidente del consiglio più spesso di un allenatore 
della nazionale. E tra noi aimè possiamo dircelo: 
questo luogo comune non è così distante dalla 
realtà. In questi due anni e mezzo di governo – 
prosegue Renzi - ho visitato moltissimi Stati e ho 
provato ogni volta , con tutte le mie forze, a dare 
dell’Italia un’immagine diversa. A raccontare dei 
successi degli italiani del mondo, a promuovere 

le nostre bellezze, a sponsorizzare la capacità di 
innovazione dei nostri giovani. Ma soprattutto, in 
ogni viaggio all’estero, ogni volta che ho sentito 
risuonare l’inno di Mameli con voi, ogni volta che 
ho incrociato i vostri sguardi orgogliosi, ogni volta 
che sono riuscito a stringervi le mani, ho sentito 
fortissimi l’onore e l’emozione di rappresentare il 
Paese che noi tutti amiamo. Dalla prima volta a 
Tunisi, nel marzo di due anni fa, fino all’ultima, 
alla Casa Bianca, dove il Presidente Obama 
scegliendo di dedicare all’Italia la sua ultima cena 
di stato, ha compiuto un gesto di straordinaria 
attenzione. E lo ha rivolto non al nostro Governo, 
ma al nostro Paese”. 

L’Italia – continua Renzi -  ha un enorme 
bisogno di essere rispettata all’estero. E in questi 
anni qualcosa è finalmente cambiato. Ne sono 
fiero e felice. Ma non sono soddisfatto. Dobbiamo 
fare di più, tutti insieme. E’ vero l’Italia non è più 
considerata il problema dell’Europa e il prossimo 
appuntamento del G7, nella magnifica Taormina, 
ci darà un’occasione per condividere i nostri valori 
umani, civili e sociali. Ma dobbiamo continuare 
a migliorarci, come le vostre storie ci insegnano. 
E allora la riforma costituzionale su cui siete 
chiamati a votare è un altro tassello per rendere 

più forte l’Italia. Qualcuno dice che si tratta di 
tecnicismi, che non incidono realmente sulla 
vita del Paese. Tutt’altro. Con questa riforma, 
superiamo finalmente il bicameralismo paritario, 
un sistema legislativo che esiste solo in Italia, e 
costringe ogni legge ad un estenuante ping-pong 
tra Camera e Senato. Anni per approvare una 
legge, quando il mondo, fuori, corre veloce. Con 
questa riforma – spiega ancora Renzi - superiamo 
il doppio voto di fiducia al Governo da parte di 
Camera e Senato, che ha dato al nostro Paese il 
record mondiale di instabilità (63 governi in 70 
anni).  Questa riforma, definendo le competenze 
tra, Stato e Regioni, mette fine all’assurda guerra 
tra enti pubblici che ogni anno si consuma in 
centinaia di ricorsi alla Corte Costituzionale. 
Questa riforma riduce finalmente poltrone 
costi della politica (315 stipendi in meno in 
Parlamento, stipendi abbassati ai consiglieri 
regionali, abolizione dei rimborsi pubblici per 
i gruppi regionali), elimina enti inutili come 
il CNEL (1 miliardo di spesa per zero leggi 
approvate), aumenta la maggioranza necessaria 
per eleggere il Presidente della Repubblica, 
garantisce più poteri alle opposizioni. E tutto 
questo senza toccare i poteri del Presidente del 

Consiglio, né alcuno dei “pesi e contrappesi” che 
garantiscono l’equilibrio tra i poteri dello Stato”. 

“Per decenni – ricorda Renzi - tutti hanno 
promesso questa riforma, ne hanno discusso in 
tv e sui banchi del Parlamento, hanno riempito 
i giornali e più recentemente i social network. 
Ma si sono dimenticati di realizzarla. Adesso la 
riforma c’è, ha superato sei letture parlamentari, 
ora dipende dal voto dei cittadini. Sì, anche dal 
vostro. Sarete voi a decidere se questa Italia deve 
continuare ad andare avanti oppure deve tornate 
indietro. Sarete voi a decidere se dire sì al futuro 
oppure se rifugiarsi nell’attuale sistema, talmente 
burocratico da non avere nessun paragone in 
Europa. Oggi possiamo dimostrare all’Italia e al 
mondo che noi ci crediamo davvero. Che la storia 
dell’Italia è meravigliosa e noi possiamo rendere 
migliore anche il suo futuro. Oggi - conclude 
Renzi - siamo ad un bivio. Possiamo tornare 
ad essere quelli di cui all’estero si sghignazza, 
quelli che non cambiano mai, quelli famosi per 
l’attaccamento alle poltrone e alle azzuffate in 
Parlamento. Oppure possiamo dimostrare con i 
fatti che finalmente qualcosa cambia, e che stiamo 
diventando un Paese credibile e prestigioso. Ci 
date una mano? Basta un sì”. (Inform)

In vista del voto del 4 dicembre Matteo Renzi scrive agli italiani all’estero
“Adesso la riforma c’è, ha superato sei letture parlamentari ora dipende dal voto dei cittadini. Sì, anche dal vostro. Sarete voi 

a decidere se questa Italia deve continuare ad andare avanti oppure deve tornate indietro”
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Circolo Italiano di Pando 

Abbiamo il piacere di comunicare le  
autoritá del Nuovo Consiglio Direttivo:

PRESIDENTE ONORARIO: ROSSI, Fosco
PRESIDENTE: MARTINO, Eduardo
VICEPRESIDENTE : RIVÁN , José Luis
SEGRETARIA :  CHIOLA, Marita
PROSEGRETARIA: PARADIZO, Hada
TESORIERE:   MONTICELLI, Fabián
PROTESORIERE: FAVRETTO, Luis
CONSIGLIERI:   NEGRO ,Corina
 VOLONTÉ, Fany
   LOPEZ, Delma
   bRUSCHINI , Haydée

ROMA - “La morte di Dario Fo addolora 
gli italiani. Con il suo genio creativo e con la 
sua incrollabile passione civile ha arricchito la 
cultura del nostro Paese, nella lunga stagione che 
va dal dopoguerra ai giorni nostri”. E’ quanto ha 
dichiarato il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella.

“Desidero esprimere - ha aggiunto Mattarella 

- al figlio Jacopo, ai familiari e agli amici la mia 
vicinanza, e insieme la condivisione di una 
memoria, che è parte della storia del teatro, della 
televisione, della letteratura, e che resterà viva nella 
mente e nell’animo di tanti nostri concittadini.

La qualità della sua opera artistica, la 
capacità di inventare linguaggi e forme nuove 
di espressività, l’ironia e il sarcasmo, usati per 

indagare comportamenti e realtà sociali, sono 
riusciti ad andare oltre la soglia dell’eccellenza 
riscuotendo grandi apprezzamenti, in Italia e nel 
mondo.

Il premio Nobel per la Letteratura, 
conseguito nel 1997, è l’alto riconoscimento 
ai suoi meriti. La motivazione che ne ha 
accompagnato il conferimento ha premiato la 

sua opera e le motivazioni personali più radicate 
nel suo spirito.

La sua testimonianza, che ricordiamo sempre 
unita in un sodalizio indistruttibile a quella di 
Franca Rame, è offerta alle giovani generazioni 
con quel sorriso e quella voglia di allegria che ha 
manifestato e mai abbandonato anche davanti a 
momenti difficili”. (Inform)

È morto Dario Fo: il ricordo del presidente della Repubblica

Mattarella: “Dario Fo ha arricchito la cultura del nostro Paese con 
il suo genio creativo e con la sua incrollabile passione civile”

CoMISIoN DIRECTIVA
PRESIDENTE: ANNA CLAUDIA CASINI
VICEPRESIDENTE: ALICIA CALZOLARI
SECRETARIO:  DIEGO bARCHIESI
TESORERO:  GUIDO MELANI
VOCAL: ELIDE bOTTICELLI
VOCAL:   AIDA GALLI
VOCAL:  EDUARDO SVENTURATI

SUPLENTES:
Carolina Verolo, Mario Gallareta, Gianni Raso, Eduardo Dejuan, Norma Rossi, 
Gabriela Scuadroni, Mariella Volppe.

COMISION FISCAL: Angel Lostorto - Marina Molinari
 Sandra Torres

SUPLENTES: Enzo Melani - Carolina Rodríguez
 Nelly Pugliese

ASoC. MARCHIGIANA: CoMISIÓN DIRECTIVA 2016

A cura di Gabriel Musitelli

Salvatore Motta, attore italiano e 
Mathias Britos, attore ticinese, 
tornano sulle scene uruguaiane 
con un nuovo lavoro teatrale, 

Mosso, presentato all’Istituto Italiano 
di Cultura lunedì 17 ottobre scorso e 
protagonista di una tournée che ha visto 
gli attori a Salto, Paysandú ed altre città 
del Paese.

Spazio Italia ha incontrato Salvatore 
e Mathias, già noti ai suoi lettori e al 
pubblico uruguaiano e li ha intervistati 
per parlare del loro nuovo spettacolo e 
dei progetti futuri.

Salvatore, torni a Montevideo 
dopo un anno di assenza, che pro-
getti hai in vista qui in Uruguay?
S. Io e Mathias abbiamo sempre voglia 
di creare dei progetti nuovi, paralleli. È 
praticamente da tre anni che lo facciamo. 
Per esempio abbiamo collaborato 
insieme al Centro culturale Vissi d´Arte 
e al MUMI (Museo de las Migraciones) 
a un progetto sull’immigrazione 
europea in Uruguay, che si concluderà 
l’8 dicembre con l’inaugurazione di 
una mostra fotografica proprio nel 
MUMI. Nel prossimo futuro abbiamo 
intenzione di creare, nella chacra La 
Orientala di Mathias, un progetto che 
unisca l’arte e il teatro all’alimentazione. 

Mathias, oltre ad essere attore sei 
padre di tre figli e lavori nell’agri-
coltura biologica, come coniughi 
questi tre aspetti? 
M. Grazie al sostegno e all’appoggio 
della mia famiglia, riesco a portare 

Salvatore Motta e Mathias Britos tornano 
in Uruguay con un nuovo spettacolo.

 
Il duo artistico presenta Mosso con una tournée in giro per il Paese.

avanti le mie passioni.

Mosso, il vostro nuovo spettacolo, 
ha attraversato l’Uruguay e non 
solo, quali sono le tappe di questa 
tournée?
M. Abbiamo iniziato la tournée a 
Minas, poi siamo stati a Montevideo, 
Canelones, Sauce, Nueva Helvecia, 
Paysandú, Salto ed Asunción. Ci sono 
altre tre date ancora da definire.

Di cosa tratta il vostro nuovo spet-
tacolo?
S. Non ci piace molto parlare dello 
spettacolo, preferiamo che vengano 
a vederlo. Comunque posso dire che 
lottiamo contro l’immobilità, la stasi. 
Si possono dare diverse letture dello 

spettacolo, ma senza dubbio si può dire 
che Mosso è un’evoluzione di Quadri, il 
nostro ultimo spettacolo. Da un viaggio 
verso l’immigrazione, narrato in Quadri, 
alla ricerca di un’identità personale, non 
solo come migrante. Verso gli abissi. 
Importantissima rimane la relazione tra 
i nostri personaggi che nasce in Quadri 
ed assume forza in Mosso.

Che relazione avete con il pubblico 
uruguaiano e con la comunitá ita-
liana dell’Uruguay?
S. Con il tempo e grazie soprattutto 
a questa tournée possiamo dire di 
iniziare a conoscere meglio il sistema 
uruguaiano e le comunità italiana e 
svizzera. Diciamo che è uno studio 
antropologico interessante. Per ora 

entriamo in contatto con gli uruguaiani 
attraverso i nostri spettacoli, ma ci 
piacerebbe relazionarci con il pubblico 
di qui creando nuovi progetti un po’ più 
articolati e interattivi.

La vostra collaborazione dura or-
mai da alcuni anni, siete amici pri-
ma di essere un duo artistico, com’è 
lavorare insieme?
M. Per quanto mi riguarda è un processo 
molto interessante e generoso. Fa sì che 
uno possa fare anche un lavoro personale, 
perché deve modellarsi sull’altro, sui 
suoi tempi, le sue realtà. Sento da parte 
di Salvatore un’accettazione di quelli 
che sono i miei ritmi, che non sono 
veloci, a causa del mio lavoro come 
agricoltore. Ma poi, quando ci riuniamo 

Associazione 
Bellunesi nel 

Mondo
 
L’Associazione Bellunesi nel Mondo ha 
realizzato per l’VIII Giornata dei Veneti 
nel Mondo un video dedicato a questo 
importante appuntamento annuale 
che ha visto la partecipazione di veneti 
da tutto il mondo.  Svolto a Belluno il 
24 luglio, l’evento può essere rivissuto 
grazie al video dell’Abm che, insieme 
ad altri dedicati al fenomeno migratorio 
del Veneto e della provincia di Belluno, 
si possono vedere nel canale You Tube 
dell’Associazione. (aise)

e ci incontriamo, riusciamo ad agilizzare 
molto il lavoro.

S. Devo aggiungere che il nostro 
lavoro non è solo scenico ma anche 
drammaturgico. Questo crea una 
relazione particolare. Non solo siamo 
due amici che hanno delle affinità, ma 
cerchiamo anche di trovare insieme 
nuovi codici espressivi. Abbiamo dei 
personaggi che sono parte di noi e che 
prendono nel teatro uno spazio un po’ 
piú grande per potersi articolare. 

Comunque questa è una domanda 
difficile a cui rispondere, perché uno 
non sa mai quello che succede mentre 
sta succedendo, spesso lo capisce dopo. 
Dobbiamo dire che come scrittori e 
cantautori siamo contenti del nostro 
ultimo lavoro, siamo riusciti a scrivere 
nuove canzoni e testi con giochi di 
parole e momenti autobiografici, che 
ci piacciono molto. Per noi questa è 
la terza volta in Uruguay come duo 
artistico, siamo soddisfatti del risultato 
ed essere di nuovo qui ci sembra un 
grande passo avanti.

Avete nuovi progetti in vista?
S. Un artista deve avere sempre un 
obiettivo per poter lavorare e creare. 
Abbiamo dei nuovi progetti che, 
come ho già accennato, si articolano 
anche in ambiti diversi dal teatro, ma 
dove l’arte può essere un mezzo di 
sensibilizzazione. Vorremmo presentare 
al pubblico uruguaiano un lavoro che 
abbia a che fare con l’alimentazione, 
pensiamo a seminari, corsi di formazione 
e sensibilizzazione sia verso il proprio 
corpo, che verso l’alimentazione.
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Intervista a Fulvio Capurso, illustratore del libro 
“TANo, Historias de migrantes italo-uruguayos”

La migrazione italiana in Uruguay protagonista del libro vincitore del Fondo Concursable 2015

A cura di Gabriel Musitelli

I l 18 ottobre scorso, presso 
l’Istituto Italiano di Cultura, è 
stato presentato il libro illustrato 
“TANO, Historias de migrantes 

italo-uruguayos”, vincitore del 
Fondo Concursable 2015 MEC, 
dell’illustratore italiano Fulvio 
Capurso e dello scrittore uruguaiano 
Javier Martinez, in collaborazione con 
l’illustratore e grafico portoghese João 
Caeiro.

Per chi volesse più informazioni 
sul libro o sui suoi autori consigliamo 
di visitare la pagina facebook 
TANO, historias de migrantes ítalo-
uruguayos o i seguenti siti web: http://
berootstudio.wordpress.com/

https://yerbanohay.wordpress.com/  
Spazio Italia ha incontrato Fulvio 

Capurso.

Buongiorno Fulvio, può presentarsi 
ai nostri lettori?
Sono architetto di formazione, 
illustratore e pittore di vocazione. 
Professore di disegno ed investigatore 
di percezione visuale ed arte. Ho 
illustrato comics, libri infantili e 
riviste in Spagna, Messico, Panamà, 
Portogallo, Italia e Uruguay. Nel 
2008 a Oxaaca (Messico) ho fondato 
Rootstudio con Joao Caeiro, atelier di 
arte e architettura. Dal 2012 risiedo 
e lavoro a Montevideo. Ho realizzato 
diversi progetti artistici e atelier in 
collaborazione con diverse instituzioni 
tra le quali il Centro Culturale di 
Spagna, l’Istituto Italiano di Cultura e 
il Ministerio di Educazione e Cultura. 
Faccio parte del collettivo di muralisti 
casaWang col quale abbiamo realizzato 
numerosi murali.

Come è nato TANO?
L’idea è nata a partire dalla sorpresa 
generata in me dall’enorme influenza 
italiana in Uruguay. Quando mi 
sono trasferito ho potuto constatare 
quanto fosse solido il legame tra i due 
paesi ed ho voluto saperne di più. Mi 
sembrava che ci fosse poco materiale 

che si occupasse di mantenere viva la 
memoria di questo legame.

Come ha conosciuto Javier 
Martínez, autore del testo del li-
bro? 

Javi è una delle prime persone 
che ho conosciuto quando sono 

arrivato a Montevideo per la prima 
volta, quattro anni fa. La mia ragazza, 
arrivata qualche mese prima di me, 
aveva affittato una camera nel suo 
alloggio su consiglio di una sua collega 
d’università. In questi anni siamo 
diventati buoni amici. Quando decisi 
di partecipare al “Fondo Concursable” 

per realizzare questo progetto, mi è 
venuto in mente il caro Javi, ingegnere 
informatico che nasconde grandi doti 
di musicista e scrittore.  

Che storia si racconta nel libro?
Molte sono le storie che si narrano 
in questo libro. Nasce infatti da una 
serie di interviste a italiani stabilitisi 
in Uruguay e discendenti di famiglie 
“tane”, da cui abbiamo tratto ispirazione 
per l’elaborazione della trama. Il libro 
ha come filo conduttore la storia di un 
giovane italiano. Tramite l’interesse di 
questo personaggio verso la riscoperta 
della propria storia familiare e le sue 
riflessioni su cosa fare della propria 
vita, viaggiamo indietro nel tempo e 
facciamo riflessioni sull’emigrazione in 
generale e quello che sta succedendo in 
Europa oggigiorno, focalizzandoci sul 
grande flusso migratorio proveniente 
da Africa e Siria.

Il libro è dunque basato su sto-
rie reali, può raccontarci di più su 
come ha raccolto le informazioni?
Abbiamo realizzato varie interviste a 
immigrati, figli di immigrati e persino 
nipoti. Ci siamo documentati su alcuni 
libri e articoli. Poi abbiamo fatto 
un viaggio nel sud Italia visitando i 
paesi e le città di cui gli intervistati ci 
avevano parlato. Molte illustrazioni le 
ho realizzate lì.

Il libro parla di migrazione, quanto 
della sua esperienza si trova nelle 
sue pagine?
Molto, mi sembra. Oltre gli aneddoti 
particolari che sono di altri tempi 
e altre persone, i sentimenti e le 
riflessioni del protagonista hanno 
molto a che vedere sia con me che con 
Javier, anche lui migrante, attualmente 
residente in Germania.

Lei è italiano e prima di arrivare in 
Uruguay ha vissuto in altri paesi, 
come descriverebbe la sua storia 
migratoria?
È dal 2006 che son andato via 
dall’Italia. Per un anno e mezzo ho 

vissuto in Spagna, tra Barcellona e 
Castellón, poi sono andato in Messico, 
a Oaxaca, dove sono rimasto per 
quattro anni. Sono in Uruguay dal 
2012.

Son uscito dall’Italia in cerca 
di esperienza ed un lavoro; in quel 
momento in Spagna ancora non era 
arrivata la crisi, anche se era alle porte.

Poi grazie ad un amico messicano  
sono arrivato in Messico, assieme a 
Joao Caeiro, amico e collega dal 2003, 
quando ci siamo conosciuti durante 
il mio Erasmus a Lisbona e con cui 
ho fondato Rootstudio, taller de arte 
e arquitectura. Poi, grazie ad Anita, 
la mia fidanzata, sono arrivato in 
Uruguay.

Il libro è stato presentato all’Istitu-
to Italiano di Cultura, ci sono altre 
date previste?
Sí,abbiamo in programma altre 
presentazioni:

Il 13 novembre saremo alla fiera 
del libro di Maldonado e ci stiamo 
organizzando per andare il 26 
novembre a Paysandú con il “Centro 
de Lenguas extranjeras”. A dicembre 
saremo molto probabilmente a San 
José e per concludere l’8 diciembre 
presenteremo il libro nel Museo delle 
Migrazioni (MUMI), in occasione del 
mese del migrante.

Vuole aggiungere qualcosa?
La presentazione del libro è 
accompagnata da una mostra 
intitolata Nostalgia, retratos de los 
que nunca partieron. Si tratta di una 
serie di disegni a grande formato che 
ritraggono persone di ieri e di oggi che 
non sono stati migranti. Familiari e 
amici, che per scelta o no, sono rimasti 
nelle loro terre di origine.

Un’ultima cosa: Il 30% del 
prezzo del libro è destinato alla 
Cooperativa Percorso Vita Onlus, 
che lavora in sostegno dei rifugiati 
ed immigrati a Padova, Italia. (www.
percorsovitaonlus.it)

Foto Maria Noel Rabuñal Cantero

Il coro di Caldonazzo (TN), ha 
accompagnato al Sindaco e la 
delegazione del comune di Caldonazzo 
che ha celebrato l’accordo a Salto.

La Tournée è iniziata a Montevideo, 
partecipando alla messa dei caduti 
nei giardini dell’Ospedale Italiano di 
Montevideo. Poi di sera si è presentato  
al Circolo Trentino di Montevideo. 
Esibizione seguita dalla presentazione 
a Salto, presso la Società Italiana di 
Salto e al Duomo di Colonia del 
Sacramento, ultima presentazione 
prima di partire per l’Argentina. Il coro 
è stato ricevuto calorosamente dalle 
comunità trentine ed italiane locali, 
a Montevideo lo ha accompagnato 
il coro “Stella Alpina” del Circolo 
Trentino di Montevideo; a Salto due 
cori “Amici all’estero” e “Fratelli” della 
Società Italiana di Salto, ed infine a 

Il coro La Tor di Caldonazzo  
ha fatto una tournée in Uruguay

Colonia dal coro trentino del Circolo 
Trentino di Carmelo e della comunità 
trentina di Colonia. La delegazione era 
composta dal Sindaco di Caldonazo, 
Giorgio Smith, il vicepresidnete 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, 
Cesare Ciola, altri membri del comune 
di Caldonazzo, ed il Presidente 

degli alpini di Caldonazzo, tutti i 
coristi e alcuni accompagnati. E stata 
accompagnata dal Coordinatore dei 
Circoli Trentini dell’Uruguay, Jorge Zas 
e la Sra Graciela Vivaldelli del direttivo 
del Circolo Trentino di Montevideo, e 
la Consultrice della Provincia di Trento, 
Laura Vera Righi.
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Il LATU ospita la Giornata degli italiani
350 m2, 35 stands, 30 eventi culturali per una manifestazione che ha riunito l’intera comunità italiana dell’Uruguay

presentazione di diversi libri, tra cui “TANO 
historias de migrantes italo-uruguayos”, 
vincitore del Fundo Concursable 2015. 
Sono state organizzate delle conferenze, tra 
le quali ricordiamo quella presentata dalla 
direttrice della Società Dante Alighieri, 
Claudia Morettini, dal titolo “‘Italia nel 
contesto europeo attuale”. La Società 
Dante Alighieri ha inoltre organizzato 
dei laboratori di lingua italiana. È stato 
infine adibito uno spazio culturale di arte 
e memoria sulla migrazione storica italiana 
in Uruguay. 

L’evento, organizzato dal COMITES, 
ha ricevuto l’appoggio del Ministero 
degli Esteri italiano oltre ad essere stato 
dichiarato di “Interesse culturale” dal MEC 
e dall’IMM.

La giornata è stata aperta dal presidente 
del COMITES Claudio Melloni che ha 
ricordato l’importanza della collaborazione 

tra le istituzioni e le associazioni, che può 
dare vita ad eventi come questo. Ha poi 
preso la parola l’Ambasciatore d’Italia, Dr. 
Gianni Piccato, manifestando come anche 
per lui questa giornata sia stata un bellissimo 
esempio dello spirito di collaborazione e 
cooperazione della comunità italiana. “È 
fondamentale - ha detto l’Ambasciatore 
- che gli italiani in Uruguay lavorino 
insieme per promuovere la cultura italiana 
e rafforzare il senso di appartenenza a un 
Paese che è la nostra Patria”.

Anche il sindaco di Montevideo, Daniel 
Martinez si è mostrato molto entusiasta nei 
confronti di quest’evento, ricordando come 
l’Uruguay sia un luogo dove si incontrano 
diverse culture e sottolineando l’importanza 
di costruire un paese di convivenza e pace, 
senza dimenticare che, nonostante le 
differenze, siamo tutti parte della specie 
umana.

Fotos: Francisco Barone

A cura di Gabriel Musitelli

I l 23 ottobre scorso il Latu ha ospitato 
la Giornata degli italiani, mettendo 
a disposizione 350 m2 su cui sono 
stati allestiti 35 stands di istituzioni e 

imprese italiane presenti in Uruguay. Tra le 
istituzioni ricordiamo l’Istituto Italiano di 
Cultura, La Scuola Italiana di Montevideo, 
la Società Dante Alighieri e l’Inapa. Molto 
forte la presenza delle associazioni regionali, 
tra le quali ricordiamo abruzzesi, lombardi, 
lucani, campani, toscani, marchigiani, 

emiliano-romagnoli, trentini, veneti, 
giuliani e friulani. Non sono mancati inoltre 
i rappresentanti di istituzioni e associazioni 
della costa o dell’entroterra. 

Tre grandi sale hanno ospitato 30 eventi 
culturali tra musica, teatro e danza. Hanno 
partecipato, tra gli altri, il Coro Gioia, il 
Coro Voci e Pensieri, il Coro dei Bambini 
della Scuola Italiana di Montevideo e 
il gruppo di ballo Stelle Campane. Il 
pubblico ha assistito alla proiezione di un 
documentario sull’emigrazione femminile 
dalla toscana “Donne lontane” e alla 

Associazione Abbruzzese

Associazioni Friulane Circolo Lucano Associazione Figli della Toscana Comitato Veneto Associazione Marchigiana Circolo Italiano di Tacuarembo

Circolo Trentino di Montevideo
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Seguimos su-
mando años de 
presencia y acti-
vidad dentro de 
la colectividad 
italiana en el 
Uruguay. 

En 28 años de labor dentro del 
Patronato ACLI de Montevideo he-

mos sido testigos de muchos cambios 
en Uruguay y en Italia y según ellos 
hemos ido adecuando la presencia y 
actividad de nuestra Sede en el terri-
torio.  

El desafío de nuestra permanencia  
consiste en saber dar respuesta a las 
necesidades de los viejos y de los nue-
vos italianos y es así que día tras día 

llevamos adelante nuestra tarea. 
Al igual que en años anteriores 

queremos hacer llegar a la colectivi-
dad italiana el más sincero augurio 
de felicidad, deseando que el 2017 
nos encuentre unidos y maduros para 
poder marcar los rumbos de una co-
lectividad moderna que no olvida sus 
raíces. 

A modo de saludo navideño

Elezioni americane, il comunicato delle Acli
Con l’elezione di Donald Trump si apre 
una nuova fase nella vita politica degli 
Stati Uniti. 

Prima con la Brexit e ora con il 
neo presidente, il messaggio lanciato 
dai cittadini è chiarissimo: di fronte 
alle incertezze legate a una crisi di 
rappresentanza e alla paura del diverso, 
la scelta è caduta su politiche di 
chiusura e segregazione sociale: il muro 
per impedire il flusso migratorio dal 
Messico, l’azzeramento degli accordi sul 
clima di Parigi, la liberalizzazione del 
commercio delle armi.

D’altra parte, però, Trump ha 

saputo cogliere e rappresentare tutte le 
contraddizioni della globalizzazione, 
vista dalla maggioranza degli elettori 
come la ragione principale della crescita 
delle disuguaglianze economiche e 
sociali.

Questioni che ci rimandano al 
quadro politico e sociale del nostro 
Paese, dove il sentimento di rivalsa e 
di giustizia che anima i ceti popolari 
deve trovare una soluzione adeguata e 
coerente da parte della classe politica 
riformista.

Non vogliamo entrare nel merito 
della vita politica degli Stati Uniti, che 

in maniera democratica hanno eletto 
il loro rappresentante. Un dato, però, 
colpisce: il boom di Trump è dovuto ai 
voti di chi vive in zone degli Stati Uniti 
con economie deboli. Uno spunto che 
decisamente ci interessa, perché lega il 
successo di Trump, non tanto ai livelli 
di disoccupazione “attuale”, ma alla 
sensazione di poter perdere “in futuro” 
il proprio lavoro.

È proprio dal modo di operare 
verso questo elettorato, composto dal 
ceto popolare, dal ceto dei lavoratori, 
che le Acli guarderanno alla presidenza 
Trump.  Fonte: www.acli.it

Reconocimiento de ciudadanía italiana
PROCEDIMIENTO 

CIUDADANÍA POR DERECHO DE SAN-
GRE (jure Sanguinis): 
Los trámites de ciudadanía por derecho de 
sangre (jure sanguinis), deberán  solicitarse 
únicamente a través de la página web de la 
embajada de Italia en Montevideo, (www.
ambmontevideo.esteri.it) reservando de 
esta forma un turno para la presentación de 
la documentación. 

Para el estudio de la misma se deberá 
abonar una tasa consular de Euros 300, 
la cual se pagará en pesos uruguayos (el 
importe con el tipo de cambio aparece en 
el mismo sitio) y la ciudadanía se otorgará 
en un plazo máximo de 2 años, siempre 
y cuando le asista el derecho a quien lo 
solicita.   

ATENCIÓN:
Todas las solicitudes de ciudadanía  
presentadas con anterioridad al 8 de julio 
de 2014, quedan sin efecto

CIUDADANÍA POR MATRIMONIO: 
Desde el 1º de agosto de 2015, la solicitud 
de ciudadanía por cónyuge deberá ser 
enviada directamente por los interesados 
al Ministerio del Interior italiano 
exclusivamente por vía telemática, a la 
dirección del sitio web  https://cittadinanza.
dlci.interno.it, adjuntando: recibo de pago 
de una tasa de Euros 200, “riassunto estratto 
di matrimonio”, partida de nacimiento 
del solicitante (apostillada, traducida y 
legalizada por el consulado), certificado 
de antecedentes judiciales (apostillado, 
traducido y legalizado en el consulado) y 
documento de identidad válido.

ACTUALIZACIÓN DE ESTADO CIVIL: 
Rige para aquellas personas que ya sean 
ciudadanas italianas, y que hayan variado 
su estado civil o quieran realizar el 
reconocimiento de la ciudadanía italiana de 
un hijo que aún no haya cumplido los 18 
años de edad. En esta situación el interesado 
deberá agendar una solicitud de cita a través 
de la página web de la embajada: www.
ambmontevideo.esteri.it. Esta gestión no 
tiene costo.

El Patronato ACLI  

brinda asistencia  

para cada uno de  

estos trámites.

LAS PIEDRAS
En el 2017 al igual que en años anteriores seguiremos estando el 3er. miér-

coles de cada mes en la Sociedad Italiana de Las Piedras
Calle Instrucciones del año XIII 580.

De 15 a 17 hrs.

CALENDARIo DE VISITAS 2017:

Visitas al interior del país

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

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

15 de marzo de 2017
19 de abril de 2017
17 de mayo de 2017
21 de junio de 2017
19 de julio de 2017

16 de agosto de 2017
20 de setiembre de 2017
18 de octubre de 2017
15 de noviembre  
de 2017
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JUBILACIONES Y PENSIONES 
URUGUAYAS

Si usted no sabe como iniciar su jubilación o pensión  
en forma correcta y sin complicaciones

NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS  
PARA QUE EVITE  

PÉRDIDAS DE TIEMPO

DIAS Y HoRARIo DE ATENCIÓN:  DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A  
16.00 HS.

EL ASESORAMIENTO ES POR ORDEN DE LLEGADA, PARA TODO PúBLICO  
Y COMO SIEMPRE GRATUITO

CURSoS INFoRMáTICA Y REDES 
SoCIALES 2017

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

En el 2017 al igual que en años anteriores seguiremos  
realizando cursos de alfabetización informática  

e introducción a las redes sociales. 

La finalidad de esta actividad es que los adultos  
y adultos mayores puedan aprender de una forma  

amena e integradora.

SI LE PARECE UNA PRoPUESTA INTERESANTE  
LE CoNTAMoS QUE LAS INSCRIPCIoNES  

PARA EL 2017 ESTáN ABIERTAS

Estero bellaco 2708 
Tel.: 2480 0885 - 2480 3352 

lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

Finalmente y antes que terminase el año,  tuvimos el gusto 
de entregarle a nuestro querido alumno Eduardo Apprato su 
merecido premio por contestar sabiamente las preguntas que 
“maliciosamente” elabora el Dr. Di Giacomo semanalmente y 
formula al aire en el programa de los domingos al mediodía.   

¡Salute Eduardo!

CURSo DE LENGUA 
Y CULTURA ITALIANA

Siguiendo el objetivo de dar difusión a la lengua y cultura 
italiana y sin perder la finalidad integradora de nuestra 

asociación, en el 2017 seguiremos llevando adelante nuestros 
cursos de italiano.

Están abiertas las inscripciones para los diferentes niveles.

Garantizamos un ambiente distendido y alegre,  
propicio para el aprendizaje.

Los interesados pueden inscribirse por teléfono o 
personalmente en nuestra sede 

de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

ACLI Uruguay: Estero bellaco 2708
11600 Montevideo – Uruguay

Teléfonos: 2480 0885 o 2480 3352
Mail: acli@adinet.com.uy
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Il professor Aldo Zanfabro racconta la 
storia della Venezia Giulia. 

La Casa degli Italiani ospita la prima conferenza del progetto di diffusione del Friuli Venezia Giulia in Uruguay.

A cura di Gabriel Musitelli

Lo scorso sabato 2 ottobre presso 
la Casa degli Italiani si è dato 
il via al progetto di “Diffusione 
Culturale Regionale del Friuli 

Venezia Giulia in Uruguay” con la 
prima delle conferenze in programma. 

L’Ambasciatore d’Italia, Dottor 
Gianni Piccato, ha introdotto  
la conferenza complimentandosi 
con le associazioni organizzatrici 
dell’evento l’E.F.A.S.C.E (Ente 
Friulano Assistenza Sociale Culturale 
Emigranti), la Famee Furlane di 
Montevideo e il Circolo Giuliano 
dell’Uruguay ed invitando tutte le 
istituzioni ed associazioni a lavorare 
con lo stesso impegno. L’Ing. Mattiussi, 
presidente del E.F.A.S.C.E, a sua volta 
ha ringraziato l’Ambasciata d’Italia, la 
Società Dante Alighieri e l’Ateneo di 
Montevideo per il loro sostegno.

Dopo questi interventi Dario Pribaz 
del Circolo Giuliano, presentatore 
dell’evento, ha dato la parola al 
conferenziere, il professor Aldo 
Zanfabro, che ha guidato il pubblico 
presente in un viaggio attraverso la 
storia della regione del Friuli Venezia 
Giulia.

A chiudere l’evento è stato il 
presidente del Circolo Giuliano, l’Ing. 
Gianfranco Premuda.

Spazio Italia ha intervistato il 
professore Zanfabro.

Buongiorno professor Zanfabro, 
può presentarsi ai nostri lettori?
Mio padre Giovanni è nato in un 
piccolo e molto antico paese dell’Istria, 
a cui i fondatori romani diedero il 
nome di Castrum Vallis, Valle d´Istria. 

Io invece sono nato in Uruguay. Da 
piccolo mio padre mi parlava della sua 
terra d’origine, soprattutto dell’Istria e 
del suo amore per l’Italia, amore che mi 

è stato trasmesso grazie ai suoi racconti. 
Attraverso le sue parole ho conosciuto 
anche i problemi della vita di un 
migrante, ricordo che mi diceva che è 
preferibile vivere con delle difficoltà nel 
proprio paese che girare il mondo in 
cerca di una vita migliore.

Lui aveva lasciato l’Italia quando 
ormai non era più il suo paese.

Finita la Seconda Guerra Mondiale, 
nel 1945, ha avuto inizio per i giuliani 
un periodo di grande sofferenza dovuta 
all’occupazione dei comunisti jugoslavi. 
Deportazioni, infoibamenti e pulizia 
etnica sono tragici avvenimenti di 
quei tempi. La bandiera tricolore non 
sventolava sul territorio istriano dove 
era persino proibito parlare in italiano. 
La difficile situazione ha portato molti 
connazionali a decidere di partire.

A mio padre devo molti 
insegnamenti preziosi, mi ha trasmesso 
il valore del lavoro, della famiglia e 
l’importanza della libertà. Lui era, 
come molti, un grande lavoratore, 
amava la sua famiglia e voleva per i 
suoi tre figli il meglio, ci ha insegnato 
l’importanza dell’onestà e ci ha spinto 
a studiare. Con questo esempio ho 
educato i miei figli e vorrei che loro 
educassero un giorno i miei nipoti. Io 
ho sempre lavorato e studiato e oggi 
sono professore di lingua spagnola. 
Questa è l’eredità più bella che mi ha 
lasciato mio padre.

Il suo intervento di sabato ha 
aperto il ciclo di conferenze pre-
visto dal programma di diffusione 
culturale della Regione del Friuli 
Venezia Giulia in Uruguay. Può 
dirci qualcosa in più su questa ini-
ziativa e sull’argomento della sua 
conferenza?
L’iniziativa ha avuto origine da 
una riunione degli stati generali 
tenutasi a Trieste. In quest’occasione 

i rappresentanti delle istituzioni per 
gli emigrati della Regione Friuli 
Venezia Giulia hanno discusso di 
vari argomenti, tra cui le proposte ed 
iniziative da portare avanti negli anni 
a venire. Poco tempo dopo Mario 
Mattiussi dell’ente E.F.A.S.C.E. 
presentò il progetto di “Diffusione 
culturale della Regione Friuli Venezia 
Giulia in Uruguay” che, dopo essere 
stato approvato, ha preso il via lo 
scorso 10 settembre e si concluderà 
nel mese di giugno del 2017. Negli 
otto incontri previsti Giuliani e 
Friulani presenteranno alla colettività 
delle conferenze sulla storia della 
regione, eventi legati alla gastronomia, 
al turismo e molto altro.

Ho accettato con piacere l’invito 
a presentare la storia della Venezia 
Giulia. Ho diviso la presentazione 
storica in cinque tappe. Ho prima di 
tutto presentato la primitiva civiltà 
degli Istri, chiamata anche “cultura 

dei castellieri”. Dopo ho introdotto 
un periodo di circa mille anni in cui 
Venezia - la Serenissima - prima e gli 
austriaci dopo (1776 - 1918) hanno 
dominato la Venezia Giulia. Finita la 
Prima Guerra Mondiale la Venezia 
Giulia è tornata a far parte dell’Italia. 
Dopo la seconda Guerra Mondiale 
è passata alla Jugoslavia. Oggi quasi 
tutta la Venezia Giulia si trova fuori 
dall’Italia. Una parte appartiene alla 
Slovenia ed un’altra parte alla Croazia.

Quanto e perché è importante, 
secondo lei, mantenere viva la 
memoria di eventi storici come 
l’esodo a cui è stata obbligata la 
popolazione del Venezia Giulia e i 
massacri delle Foibe?
Io penso che ricordare i fatti vissuti 
dagli antenati e dai nostri genitori 
è come trovarsi davanti al proprio 
DNA. Nel mio caso posso dire che io 
porto nel mio sangue e nel mio spirito 
un po’ della Venezia Giulia. Mi sento 
un giuliano e lo dico con orgoglio. 
Ricordare la storia è per me ricordare 
mio padre. Credo che gli italiani 
abbiano l’obbligo di ricordare i loro 
fratelli costretti all’esodo, a lasciare 
tutto, case, terra, affetti. Ricordare 

per imparare e non ripetere gli stessi 
errori. Credo che non dimenticare i 
drammi vissuti ci permetta di valutare 
l’importanza della pace.

Lei è un uruguaiano con origini 
italiane, precisamente giuliane, 
come coniuga questi aspetti della 
sua identità? In cosa si sente più 
uruguaiano e in cosa più italiano o 
giuliano?
Sono figlio di un esule giuliano. Credo 
che molti immigrati avevano il cuore 
diviso tra la patria lontana ed il paese 
d’accoglienza. Io sono uruguaiano e 
mi piace il mio paese anche se provo 
un forte affetto per l’Italia e per la 
Venezia Giulia. Ho avuto l’occasione 
di emigrare in Italia ma ho scelto di 
rimanere qui. Mi sento uruguaiano 
quando la nazionale di calcio riesce 
a vincere le squadre dei paesi grandi 
e potenti. Mi batte il cuore quando 
qualche uruguaiano torna con una 
medaglia vinta alle Olimpiadi o 
conquista un premio nella cultura o 
nell’arte. Mi sento bene quando posso 
votare i miei rappresentanti e quando 
vedo che il governo si preoccupa di 
risolvere i problemi dei più poveri e 
bisognosi.   

Carlo Azeglio Ciampi si è spento in 
una clinica romana all’età di 95 anni. 

Nato a Livorno nel 1920 è stato il 
decimo presidente della Repubblica 

dal 1999 al 2006. In precedenza fu 
governatore della Banca d’Italia 
per 14 anni (1979-93), oltre che 
primo presidente del Consiglio 

non parlamentare nella storia della 
Repubblica (1993-94) e più volte 

ministro.
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MONTEVIDEO\ aise\ - Nel 2013 
l’Ambasciata d’Italia a Montevideo, 
al compiersi i 100 anni della Casa 
Towers, assunse l’iniziativa di dedicare 
un libro a questo edificio che dal 1926 
serve come Residenza per i suoi Capi 
Missione. In occasione del Giorno 
del Patrimonio 2016, l’Ambasciata 
ne rilancia la pubblicazione, ora in 
formato digitale.

“La casa Towers, Residenza 
dell’Ambasciata d’Italia in 
Montevideo” è il frutto di un lavoro di 
ricerca realizzato dall’Architetto Nery 
Gonzalez e dal fotografo Ramiro 
Rodriguez Barilari. 

La pubblicazione offre 
un’introduzione al contesto storico-
architettonico in cui si situa la 
costruzione dell’edificio, evidenziando 
– in modo emblematico – la figura 
di Pedro C. Towers, il suo primo 
proprietario. Dispone di importante 
materiale di archivio, tra cui i 
disegni originali del progetto e varie 
fotografie di altri edifici progettati 
dallo scozzese Arthr R. Inglis nella 
Regione del Rio de la Plata. Sono 
inoltre presenti fotografie attuali 
della casa, realizzate de Rodriguez 
Barilari. L’allegato “Architettura e 
città: Pocitos come caso particolare”, 
curato dall’Architetto Mariano 
Arana, completa la pubblicazione 

La Casa Towers”: versione digitale per il libro 
sull’Ambasciata d’Italia a Montevideo

con cui l’Ambasciata d’italia 
intende sostenere la preservazione 
della memoria della città e dei suoi 
abitanti.

La Rappresentanza Diplomatica 
aderisce al “Giorno del Patrimonio 
2016”, aprendo per la prima volta le 
sue porte ai visitatori nella giornata 
di sabato 1 ottobre, con una serie 
di visite guidate durante tutta la 
giornata (10:00, 10:45, 11:30, 14:00, 
14:45 e 15:30).

Accompagna la versione 
digitale del volume il messaggio 
dell’Ambasciatore Gianni Piccato.

“È con piacere ed orgoglio, a tre 
anni dalla sua edizione in forma 
cartacea, che si propone in una nuova 
veste, digitale ed aggiornata, il volume 
sulla Residenza dell’Ambasciata 
d’Italia a Montevideo”, scrive il 
diplomatico.

“Le nuove tecnologie informatiche 
– osserva – ci consentono infatti 
di raggiungere e far conoscere 
ad un pubblico ben più vasto di 
connazionali e di cittadini uruguaiani 
un piccolo gioiello dell’architettura 
montevideana dell’inizio del 
Novecento e, nel contempo, un 
ulteriore esempio emblematico dei 
forti vincoli, artistici e culturali, che 
legano l’Italia alla storia dell’Uruguay 
e della sua città capitale. Non posso 

di una dimora patrizia sudamericana 
di inizio Novecento, pur sapendosi 
aggiornare egregiamente nel 
design degli interni e nel contesto 
paesaggistico dello splendido 
giardino.

Proprio la destinazione a 
Residenza di Capo Missione ha 
permesso di preservare questo 
magnifico esempio di architettura 
stile francese, dichiarato “Bene di 
interesse municipale” dal Comune 
di Montevideo nel 1993, mentre 
intorno cresceva il moderno quartiere 
residenziale di Pocitos. Fin dal 1926 
la Residenza di Calle Ellauri è stata 
scenario di incontri ed eventi che 
hanno punteggiato le relazioni tra 
Uruguay e Italia. Essa ha accolto 
Capi di Stato e Membri del Governo, 
capitani d’industria e uomini d’affari, 
intellettuali ed artisti.

Per l’Uruguay, paese in cui la 
componente italiana non solo è sempre 
stata numericamente rilevante, ma si è 
affermata come elemento costitutivo 
della stessa identità nazionale, una 
Residenza che testimoni con tutta 
evidenza l’impegno italiano per 
salvaguardare l’eccellenza artistica, 
è diventata una straordinaria prova 
della decisione con cui l’Italia intende 
preservare la sua storica vocazione 
culturale””. (aise) 

La Provincia di Trento premia le migliori tesi di 
laurea sulla storia dell’emigrazione

Nella guida La Tuscia  del Vino 2016,  il vino è il vero narratore

Al bando potranno partecipare 
anche elaborati che analizzino 
il fenomeno della nuova 
emigrazione dal Trentino. 

Possono concorrere al premio 
gli autori di tesi di laurea 
(vecchio ordinamento,  triennale, 
specialistico, magistrale) discusse 
in Università italiane e straniere 
negli anni accademici 2014-
2015 e 2015-2016 e comunque 
non oltre la data di scadenza 

del bando, cioè il 22 dicembre, 
giorno entro il quale (ore 12.00) 
tutta la documentazione dei 
candidati dovrà pervenire a mano 
o a mezzo posta all’indirizzo: 
Fondazione Museo storico del 
Trentino Via Tommaso Gar, n. 
29 38122 Trento 4. 

I premi, che ammontano 
complessivamente a 1.500 
euro, saranno conferiti dalla 
Fondazione Museo storico 

del Trentino sulla base di 
una valutazione redatta da 
esperti: il primo classificato si 
aggiudicherà un premio di 800 
euro; il secondo di 400 e il terzo 
di 300.  

http://www.mondotrentino.
net/binary/pat_mondotrentino/
p r i m o _ p i a n o / b a n d o _
tesi_2016.1474360775.pdf

Nicoletta Curradi

È stata presentata nei giorni scorsi la 
guida di Carlo Zucchetti La Tuscia 
del Vino 2016, seconda edizione,  un 
vero viaggio tra i vigneti della Tuscia, 
bussando alle porte delle cantine 
per segnalare i vini da cui lasciarsi 
sedurre e quelli che meritano una 
lunga sosta. La proposta di percorsi 
tracciati seguendo suggestioni 
geologiche per scoprire il territorio 
con il calice in man. 108 cantine 
introdotte da una breve descrizione 
e corredate da informazioni utili: 

indirizzi, numero di bottiglie 
prodotte, estensione vitata, enologo 
e molte altre. Oltre 500 vini 
degustati 10 cantine che confermano 
il cappello, simbolo di coerenza e 
chiarezza del progetto,7 quelle che 
lo conquistano per la prima volta. 9 
areali introdotti da una descrizione 
geologica con lo spunto per la 
costruzione di percorsi enoturistici.
Le aziende con agriturismo o 
foresteria e quelle che permettono 
la visita in cantina.Carlo Zucchetti, 
critico enogastronomico, è tra i soci 
fondatori di Slow Food quando 

ancora si chiamava ArciGola. 
Profondo conoscitore della Tuscia, 
ha sempre lavorato per far crescere 
il territorio. Ha creato insieme a 
Francesca Mordacchini Alfani il 
webmagazine www.carlozucchetti.
it che in breve si è affermato nel 
mondo dell’enogastronomia.Ha 
ideato e curato, con Alessandra Di 
Tommaso, eventi locali e nazionali 
caratterizzati dal legame tra vino 
e cultura.La Tuscia del Vino 2016 
Guida ai vini della provincia di 
Viterbo e Orvieto eè acquistabile in 
edicola, libreria e on line.

quindi che rinnovare, in questo 
momento, l’apprezzamento per 
l’apporto, dato anche in occasione 
della digitalizzazione, dai ricercatori 
e fotografi che contribuirono alla 
edizione cartacea e, soprattutto il 
ringraziamento all’amico e collega, 
Ambasciatore Massimo Leggeri, per 
la realizzazione di questa pregevole 
opera, “appropriandomi” delle 
sue lucide parole di introduzione 
al libro: “La Residenza di un 
Ambasciatore non è una semplice 
casa in cui abitare, è il “teatro” in 

cui si rappresenta il divenire delle 
relazioni politiche, economiche 
e culturali tra due Paesi. Ci sono 
“teatri” piccoli ed altri monumentali, 
“teatri” moderni ed antichi. La 
Residenza dell’Ambasciatore d’Italia 
a Montevideo è un “teatro” dal fascino 
discreto ma che subito conquista con 
la propria grazia e l’armonia espressa 
nei preziosi dettagli architettonici.

È un privilegio per ogni 
Ambasciatore d’Italia poter risiedere 
nella bella villa di Calle Ellauri. Una 
villa che ha mantenuto tutto l’incanto 



14 / Spazio Italia Novembre 2016

v  notizie  v

NOVIEMBRE
Música italiana y de Sudamérica – En homenaje a 
beatriz Lockhart
Mujeres en Música - filial de Uruguay de Donne 
in Musica de Italia, asociación que trabaja para 
fomentar y difundir la creación de obras musicales 
de compositores uruguayos, por años presidida e 
impulsada por la desaparecida compositora, se une al 
Instituto italiano en la producción de este concierto. 
Serán protagonistas  los cantantes beatriz Lozano 
e Isabelle Gibert – sopranos,  Javier Pérez -tenor, 
José Luis bieñkowski –contratenor, Ulrich Schrader y 
Guillermo benavídez –barítonos y las pianistas Mirta 
Herrera, Susana Gutman, Raquel Fort y Mirta Herrera.
El concierto incluye obras italianas de Scarlatti, Rossini, 
D´Astorga, Paolo Tosti, Stradella y Marc´Antonio Cesti. 
Como exponentes de nuestra región obras de beatriz 
Lockhart, Elizabeth González, Marita Perdomo, Ana 
M. Pierotti, Cluzeau Mortet, Guastavino, Villa Lobos y  
Piazzolla.
Miércoles 23 de noviembre a las 18.30 hs en la Sala del 
Instituto Italiano con entrada libre.

26 años del Coro GIoIA
El Coro GIOIA invita a amigos a celebrar su 26 años de 
vida con un encuentro coral con coros invitados y con 
la presentación de su nuevo disco.  
La entrada es un alimento no perecedero destinado a 
la AIUDA. 
Será desde las 16 hs en la Casa de los italianos (Av. 8 
de octubre 2655 esq. Garibaldi).

Vissi d’Arte presenta “Festival Vissi de Teatro”
Con espectáculos en español y en italiano. 

Para reservar o tener más información llamar al 
24099484/094986074 o al mail  centroculturalvda@
gmail.com
Programación:

 Sábado 26/11, 21hs, PASSAGGI de y con Ilaria Gelmi 
(Italiano)

 Domingo 27/11, 16hs, PULGARCITO con Ilaria Gelmi. 
Espectáculo para niños de 4 a 10 AÑOS. (Español)
Entradas: 
Adulto + niño 200 pesos
Adulto 150 pesos
Niño 180 pesos (los niños pueden quedarse solos a ver 
PULGARCITO a partir de los 6 años.)
 Centro cultural Vissi d’Arte se ubica en J.E.Rodó 1837 
esq. Dr E. Frugoni

DICIEMBRE
Cena Show de fin de año de la Sociedad Italiana 
de Las Piedras
La Sociedad Italiana de Las Piedras invita a socios y 
amigos a despedir el año con una gran cena show 
a realizarse el sábado 3 de diciembre en su sede 
ubicada en Avda. De Las Instrucciones del Año 
XIII (ex-Gral. Flores) Nº 580 entre Leandro Gómez 
y Rivera. Reservas: 23647847. Horario de lunes a 
viernes  de 8 a 12 y 14 a l8, Sábados de 8 a 12. Email: 
socitlp@gmail.com.

Cena de Navidad y Fin de año de Casa d’Italia
El Consejo Directivo de Casa d’Italia invita a socios 
y amigos a la cena de Navidad y Fin de año que se 
realizará el sábado 3  de diciembre a las 21 hs en la 

sede social de Liber Arce 3377.  
Como es tradicional compartiremos un buen menú 
a la italiana, buena música y la presencia de Papa 
Noel con importantes regalos para grandes y chicos.
Música: Roque Cocina. 
Por reservas de tickets se pueden comunicar con los 
teléfonos 2622 5196 y 2336 3873, email:  casaditalia@
adinet.com.uy. 
 
En el marco del Mes del Migrante, la organización 
Internacional para las Migraciones-oIM y el 
Museo de las Migraciones-MUMI, junto con la 
Asociación Vissi D’arte en colaboración con 
el Centro de Fotografía de Montevideo-CdF 
presentan:
Teatro espontáneo: Una obra de migrantes para 
migrantes
Inauguración: Lanzamiento del Libro “Tano” de Javier 
Martínez con ilustraciones de Fulvio Capurso
Exposición fotográfica: “De este lado - historias de 
migrantes europeos en Uruguay”
Exposición: “Nostalgia: Retratos de los que nunca 
partieron” del ilustrador Fulvio Capurso
Jueves 8 de diciembre a las 11 hs en el Museo de las 
Migraciones (bartolomé Mitre 1550).
 
Cena Show de fin de año de la Asociación 
Calabresa
La Asociación Calabresa invita a socios y amigos a 
su gran cena show de fin de año que se realizará 
en su sede social de J.E. Rodó 1969 el sábado 17 de 
diciembre a las 21 hs.
Lugares limitados, realizar reservas al teléfono 
098290977.

BARI\ aise\ - Si è tenuta a Bari 
l’assemblea plenaria del Consiglio 
Generale dei Pugliesi nel Mondo 
(CGPM).

Un incontro atteso da due anni, 
dall’elezione di Michele Emiliano 
a Presidente della Giunta regionale 
pugliese. Moltissimi gli spunti di 
riflessione e gli stimoli che Emiliano, 
anche in veste di Presidente del CGPM, 
ha offerto all’assemblea. Oltre i saluti del 
Presidente, sono stati molto apprezzati 
tutti gli interventi, in particolare la 
relazione della attività svolte dalla 
Sezione Internazionalizzazione-
Pugliesi nel Mondo della Regione 
Puglia e le riflessioni sempre molto 
puntuali dei due Vicepresidenti.

Specchio di questo clima stimolante 
e proattivo è il documento finale 
approvato all’unanimità dai componenti 
del CGPM.

Ne riportiamo di seguito la versione 
integrale.

“Il Consiglio Generale dei Pugliesi 
nel Mondo (diseguito CGPM), 
riunitosi a Bari il 24 settembre 
2016, saluta con dolore la dipartita 
dell’impegno del componente per 
l’Europa e residente in Svizzera Ilario 
Mangia recentemente scomparso dopo 
una fulminante malattia. 

Il CGPM prende atto e condivide 
i sentimenti e le idee programmatiche 
del Presidente della Regione Puglia e 
Presidente del CGPM, Dott. Michele 
Emiliano, che intravede nel CGPM 
l’opportuno e realistico organismo 
di consultazione della Regione nel 
processo decisionale e di governo in 
tutti i principali sei settori dell’attività 
amministrativa regionale. In particolare 
ne apprezza l’idea di Istituzione 
autonoma, e dotata di idonea struttura 

organizzativa, capace di interagire 
proficuamente con l’Amministrazione 
Regionale nell’alveo delle finalità 
sancite all’art. 50 dello Statuto della 
Regione Puglia. Il CGPM, sulla 
base di quanto discusso nel corso dei 
lavori odierni, approva la relazione 
introduttiva dei Vicepresidenti del 
CGPM e plaude alla presentazione del 
Report delle attività 2014 2015 2016 a 
cura del Servizio Pugliesi nel Mondo. 

Il CGPM osserva che, nonostante 
l’azzeramento delle risorse del bilancio 
autonomo regionale a finanziamento 
degli interventi previsti dalla vigente 
legislazione regionale, in atto già da 
qualche anno, ha contribuito e continua 
a contribuire, nelsolco tracciato dall’Art. 
50 dello Statuto della Regione Puglia, 
al mantenimento in vita e, in molti casi, 
anche al rafforzamento del tessuto delle 
associazioni iscritte all’albo regionale ex 
L. 23/2000 e ss.mm. e ii. e, soprattutto, 
delle attività operative della medesima 
rete in favore della Puglia. 

IL CGPM sottolinea che tutto ciò è 
stato possibile grazie anche, ed in molti 
casi soprattutto, alle energie personali 
profuse da ogni singolo componente 
delle associazioni e dello stesso CGPM. 

Il CGPM, in merito alla 
formulazione degli indirizzi per 
l’elaborazione del Piano 2017 degli 
interventi in favore dei Pugliesi nel 
Mondo, invita il Presidente della 
Regione Puglia Michele Emiliano 
e l’intera struttura amministrativa 
Regionale, in primis la Sezione 
Internazionalizzazione, Servizio 
Pugliesi nel Mondo, a connettere in 
tutte le forme possibili, produttive 
e con il coinvolgimento pieno delle 
associazioni iscritte all’albo regionale, 
nonché in modalità programmatica 
pluriennale, l’integrazione delle 
attività previste dal Piano 2017 in via 
preliminare con: 

Programma strategico regionale 
per l’internazionalizzazione 2016 
2018 Piano strategico del Turismo 
“Puglia 365” 

Piano di marketing localizzativo 
regionale – Attrazione Investimenti 

Il CGPM, con riferimento 
alle problematiche connesse alla 
sostenibilità finanziaria della consueta 
e ciclica procedura di rinnovo elettivo 
dei relativi componenti attraverso le 
assemblee continentali, esprime, in 
linea di principio, la propria contrarietà 

all’abolizione delle assemblee 
continentali elettive, in presenza, dei 
delegati in quanto importante, ed unico, 
momento democratico e di confronto 
partecipato tra le realtà associative 
continentali. Tuttavia il CGPM si 
rende disponibile a valutare proposte 
di snellimento dello svolgimento 
delle medesime attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie fermo restando 
l’irrinunciabilità dell’espressione libera, 
personale, eguale e segreta del voto 
dell’avente diritto individuato dalla 
legislazione vigente. 

Il CGPM, come già deliberato 
il 31 maggio 2014, nel prendere 
atto delle perpetuate e gravissime 
condizioni della collettività pugliese 
in Venezuela e della meritoria attività 
promossa dalla Presidenza del CGPM 
presso le autorità regionali, nazionali 
ed i Ministeri competenti in materia, 
ribadisce la ferma condanna ogni forma 
di violenza o repressione ingiustificata 
dei diritti delle collettività pugliesi 
residenti in Venezuela ed invita la 
stessa Presidenza della Regione 
Puglia e del CGPM a continuare a 
promuovere ogni forma di attività che 
possa tutelare i diritti di libertà della 
collettività pugliese ivi residente. 

Il CGPM ripresenta all’attenzione 
del Presidente della Regione Puglia, 
Dott. Michele Emiliano, le proposte di 
modifica della L.R, 23/2000 e ss.mm. 
e ii., e del relativo regolamento di 
attuazione, già esaminati ed approvati 
dalla Commissione Legislazione 
del CGPM e poi modificate e 
licenziate nella stesura definitiva 
nell’ambito della seduta dell’Ufficio 
di Presidenza del 20 settembre 2013 
nonché ratificate in seduta plenaria 
il 31 maggio 2014 fermo restando 

la disponibilità al riesame di alcune 
specifiche disposizioni oggetto di 
ulteriore intervento. 

Il CGPM invita la Presidenza 
dell’organismo e la Presidenza della 
Giunta Regionale a proseguire il lavoro 
disensibilizzazione delle comunità 
e delle autorità locali e nazionali in 
merito alle funzioni e le attività svolte 
dall’organismo in parola e dai singoli 
componenti in tutto il mondo. 

Il CGPM nuovamente ringrazia 
il Servizio Pugliesi nel Mondo per il 
lavoro svolto in costante collaborazione 
con l’esecutivo del CGPM, invitandolo 
a proseguire nella strategia di ideazione 
ed implementazione di misure dedicate 
ai Pugliesi nel Mondo anche al di fuori 
del bilancio autonomo regionale. 

Il CGPM invita il Presidente 
dell’esecutivo della Regione Puglia 
ad intervenire nuovamente presso 
i competenti Enti sulla disastrosa 
situazione ferroviaria sulle linee delle 
Ferrovie dello Stato, con riferimento 
specifico anche alla vergognosa 
situazione dei convogli che attualmente 
collegano la Puglia al centronord del 
Paese. 

IL CGPM infine invita il Presidente 
della Regione Puglia e Presidente del 
CGPM, Dott. Michele Emiliano, a 
valorizzare il lavoro compiuto dalla rete 
associativa delle associazioni dei pugliesi 
nel mondo verso nuovi traguardi, 
utilizzando ogni possibile ulteriore 
segmento della intera programmazione 
regionale per promuovere un percorso 
di crescita dei rapporti con le collettività 
pugliesi residenti all’estero, confermando 
la piena disponibilità a supportarlo così 
come peraltro condiviso, in molteplici 
occasioni, sin dall’insediamento della 
attuale legislatura regionale”. (aise) 

Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo: il documento finale
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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 centro 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: 

¿Qué actor italiano protagonizó la película brasileña 
“Gabriela” de 1983?

Pregunta: 

¿Sobre que río se encuentra la ciudad  
de Mantova (Mantua)?

Pregunta: 

¿De qué ciudad italiana procede el equipo de fútbol 
SPAL 2013, que milita en la serie B?

Pregunta: 

¿Quién compuso la música de la 
canción oficial del mundial de Italia 90?

Respuesta

Marcelo Mastroianni
En muy poco tiempo Mastroianni se convirtió 
en una estrella gracias a sus interpretaciones 
en Rufufú, de Monicelli, de 1959, y, enseguida, 
a su magnífica interpretación en La notte de 
Michelangelo Antonioni (1961). Pero sobre 
todo, a que Federico Fellini le escogió para 
protagonizar La Dolce Vita (1960) junto a Anita 
Ekberg, lo que, a pesar de su pequeña presen-
cia en la película, fue un considerable aporte 
publicitario. La colaboración con Fellini, a la 
larga tan fructífera, continuó en Ocho y Medio 
(1963), en la que Mastroianni interpretaba a un 
director de cine frustrado y mujeriego, Guido 
Anselmi, marcado con inequívocos rasgos 
autobiográficos del propio Fellini. Y siguió 
tardíamente ya con Ginger y Fred (1986) y 
Entrevista (1987).
Su rica filmografía supera las cien películas. Se 
destaca que formó una pareja cinematográfica 
reconocida con Sophia Loren en Una jornada 
particular de Ettore Scola; y que ambos entre-
garon en 1992 un Óscar honorífico a Federico 
Fellini. Pero, en realidad, hay muchos otros 
filmes extraordinarios en los que trabajó, diri-
gido por Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Luigi 
Comencini, Luchino Visconti, Federico Fellini, 
Michelangelo Antonioni, Mauro bolognini, 
Carlo Lizzani, Jules Dassin, Ettore Scola, Pietro 

Germi, Louis Malle, Valerio Zurlini, Roman 
Polanski, Tornatore, Nikita Mikhalkov o Manoel 
de Oliveira, con quien rodó su último trabajo 
en el cine: Viaje al principio del fin del mundo 
(1997). Rodó asimismo en Francia y algo en 
lengua inglesa.

Respuesta

Rio Mincio
El río Mincio es un río del norte de Italia, un 
afluente de la margen izquierda del río Po. El río 
forma parte del sistema fluvial río Sarca – lago de 
Garda – Mincio, que tiene una longitud de 194 
km (el Sarca, 78 km; el lago de Garda, 41 km; y el 
propio Mincio, 75 km).
Con el nombre de Sarca, nace en los montes del 
grupo Adamello (Tirol Meridional), recorre Val 
di Genova, luego Val Rendena y Val Judicarien, y 

vierte sus aguas en Torbole, en el lago de Garda, 
del que sale en Peschiera tomando ya el nombre 
de Mincio.
Corre hasta Goito por una hermosa región de 
colinas, cruza la llanura lombarda, ensanchándo-
se a modo de lago en Mantua, y desemboca en el 
Po cerca de Governolo, una aldea (o fracción) del 
municipio mantuano de Roncoferraro, por medio 
de grandes diques.
Forma una importante línea de defensa por lo 
que se construyeron las fortalezas de Peschiero y 
Mantua y fue teatro de gran número de batallas: 
Castiglione (1796, Solferino (1859) y Custoza 
(1849 y 1866).

Respuesta

Ferrara
La Sociedad Polide-
portiva Ars et Labor 
2013 (SPAL 2013, o 
simplemente SPAL) 
es un club de fútbol 
de la ciudad italiana 
de Ferrara, en la 
región de Emilia-
Romaña. La sociedad 
actual se constituyó 
en el 2013 tras el 
quiebre de la anti-
gua SPAL, fundada 
en 1907 bajo el nom-
bre de Associazione 
Calcio Ferrara. Desde el 2016 juega en la Serie b, 
la segunda categoría del fútbol italiano.
El núcleo original de lo que se convertiría en 
el SPAL vio la luz en 1907 por iniciativa de un 
sacerdote salesiano, Pietro Acerbis, en su época 
como director del oratorio ferrarense de Via 
Coperta. Fundó un círculo religioso-cultural 
llamado Ars et Labor que, un par de años 
después, bajo el mando de un nuevo director, 
se convirtió en Polideportivo Ars et Labor, al 
que se añadieron a las actividades artísticas 
aquéllas deportivas, en un principio atletismo y 

ciclismo. Los colores sociales adoptados fueron 
el blanco y el azul, propios del escudo de los 
Salesianos. La sección de fútbol se creó en 1912, 
cuando la rama deportiva se separó del oratorio 
y se constituyó como Sociedad Polideportiva 
Ars et Labor. Inicialmente, la sección de fútbol 
fue conocida como Associazione Calcio Ferrara. 
Hubo que esperar hasta 1919 con el final de la 
Gran Guerra para que esta sección uniformase 
su nombre al de toda la sociedad polideportiva. 
El primer partido oficial jugado con la denomi-
nación actual fue SPAL-Triestina 1-4, el 16 de 
junio de 1919.

Respuesta

Giorgio Moroder
Giovanni Giorgio Moroder (Ortisei, Trentino-
Alto Adige, 26 de abril de 1940) es un productor 
y compositor italiano que innovó en la llamada 
música disco, con el uso de sintetizadores y 
secuenciadores en la década de 1970 convir-
tiéndose en una gran influencia para la música 
de baile posteriormente conocida como música 
techno. Ganador tres veces del premio Oscar 
como compositor, es particularmente conocido 
como productor musical de Donna Summer. 
En 1989, los organizadores de la Copa Mundial 
de Fútbol de 1990 le encargaron al músico 
italiano Giorgio Moroder la realización de una 
canción para que esta sea el tema oficial del 
campeonato. Moroder escribió la música, pero 
le encargo el contenido lírico de la canción al le-
trista estadounidense Tom Whitlock, con quien 
ya había colaborado en Take My breath Away, el 
tema principal de la película Top Gun. Whitlock 
escribió la letra en inglés, que llevó como título 
To be Number One (Para ser número uno), la 
cual fue interpretada por una banda creada por 
Moroder especialmente para la ocasión, llama-
da “Giorgio Moroder Project”, que tenía como 
vocalista al cantante estadounidense Paul En-
gemann. Sin embargo, Moroder no quedó del 
todo conforme con la letra original en inglés, 

que era bastante 
sencilla y solamente 
hablaba sobre el 
juego limpio y las 
ansias de victo-
ria, por lo que le 
encargó una letra en 
italiano a sus com-
patriotas Edoardo bennato y Gianna Nannini, 
quienes eran en aquel momento las principales 
figuras de la música rock en Italia. Esto provocó 
la ruptura de la relación profesional entre Mo-
roder y Whitlock, quienes nunca más volvieron 
a trabajar juntos. benatto y Nannini, sabiendo 
que Moroder no había quedado satisfecho con 
la letra escrita por Whitlock, decidieron escribir 
una letra totalmente diferente, llamada Un’esta-
te italiana (Un verano italiano), que a diferencia 
de la versión original, poseía una estructura 
lírica más elaborada y poética, que además del 
fair play y la voluntad de ganar, hablaba sobre 
la emoción de la competencia futbolística y de 
la fiesta internacional que generaba la copa. 
Finalmente, la versión en italiano, además de 
ser más exitosa que la versión original en Italia 
y en la zona italoparlante de Suiza, tuvo más 
éxito a nivel internacional, incluso en los países 
angloparlantes. Sin embargo, seguramente para 
evitar un conflicto por los derechos de autor, 
Whitlock figura en los créditos de la versión 
en italiano como co-autor de la letra, junto a 
benatto y Nannini
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A cura di Gabriel Musitelli

Sabado 10 Settembre presso 
la Casa degli Italiani 
l’E.F.A.S.C.E (Ente 
Friulano Assistenza Sociale 

Culturale Emigranti), la Famee 
Furlane di Montevideo e il Circolo 
Giuliano dell’Uruguay hanno 
inaugurato un nuovo progetto di 
diffusione culturale della Regione 
Friuli Venezia Giulia in Uruguay. 

Le tre associazioni hanno 
unito le forze per celebrare con 
questa iniziativa la loro regione 
di appartenenza, sottolineando 
l’obiettivo comune, ma senza 
tralasciare le differenze storiche e 
culturali che comunque esistono tra 
le diverse zone della regione.

L’identità del Friuli Venezia 
Giulia è infatti frammentata e 
ognuna delle associazioni ha voluto 
ricordare le proprie radici e la 
propria storia. 

A fare gli onori di casa è stata 
Mariana Gianasso del Circolo 
Giuliano, che ha presentato l’evento 
ed i diversi invitati.

Il primo a prendere la parola 
è stato l’Ing. Mario Mattiussi, 
presidente dell’Ente Friulano, 
che ha sottolineato l’importanza 
della collaborazione delle tre 
associazioni per questa iniziativa 
ed ha ricordato che lo scopo della 
medesima è quello di far conoscere 
la storia, la cultura e le tradizioni 
della regione. Ha poi tracciato 
a grandi linee e con simpatia il 
carattere del friulano, definendolo 
come un uomo che a un primo 
approccio può sembrare introverso, 
sfiducioso e impenetrabile, ma 
che una volta superata questa 
corazza, dimostra di essere un 
uomo sensibile ed affettuoso, 
forte, onesto e dedito al lavoro. Per 
sottolineare queste caratteristiche 
friulane ha ricordato le parole di 
sua nonna, che quando lo vedeva 
senza far niente gli diceva : - Cosa 
fai? Piuttosto che  stare con le mani 
in tasca meglio tenerle occupate!

Poi è stato il turno del 
vicepresidente del Circolo 
Giuliano dell’Uruguay, il professor 
Aldo Zanfabro, il quale dopo aver 
tracciato un breve percorso storico 
della regione ed aver illustrato 
la sua posizione geografica, ha 
parlato delle caratteristiche che 
distinguono i giuliani. Il professore 
ha definito i giuliani come 
“indomabili”, tanto per il loro 
amore per la libertà, quanto per 
la loro capacità di sacrificarsi per 
ottenerla. “Uomini pronti a morire 
piuttosto che a sottomettersi ai 

Giuliani e friulani due  
storie una regione

Nella casa degli italiani si inaugura il progetto di diffusione del Friuli Venezia Giulia in Uruguay.

che deve lavorare la comunità 
italiana.  

L’evento, che si è concluso con 
un brindisi, ha visto una buona 
partecipazione di pubblico e la 
presenza di diverse personalità 
della Comunità italiana in 
Uruguay, tra cui la direttrice della 
Associazione Dante Alighieri, 
Claudia Morettini e la segretaria 
generale della Confederazione 
delle Associazioni Venete 
dell’Uruguay (CAVU), Maria 
Livia Boschiero.

Il progetto di diffusione della 
storia e cultura del Friuli Venezia 
Giulia, finanziato dalla regione 
stessa e appoggiato dalla Società 
Dante Alighieri e l’Ateneo di 
Montevideo, ha un programma 
vario che affronta diversi temi, 
passando dalla tecnologia 
al commercio e dal turismo 
all’educazione. Si realizzeranno 
conferenze mensili tra settembre 
2016 e giugno 2017 e molte 
attività, tra cui proiezioni di film 
che hanno a che vedere con la 
regione, incontri tra diversi cori 
dell’Uruguay e iniziative legate 
alla gastronomia regionale. Non 
mancheranno le celebrazioni 
di alcune date commemorative 
d’importanza ineludibile. Il 
10 febbraio, giorno in cui nell’ 
anno 1947 si firmava il trattato 
di pace con la ex Yugoslavia e si 
cedevano l’Istria e altri territori 
della Venezia Giulia, data da 
ricordare per mantenere viva la 
memoria di quanti morirono nelle 
Foibe e di tutti coloro che furono 
obbligati ad un doloroso esodo.  Il 
3 aprile, data in cui si festeggia il 
940° anniversario della “Patria del 
Friuli” nata nell’anno 1077, dopo il 
decreto di Enrico IV, come premio 
alla lealtà dimostrata dal Patriarca 
Sigerardo. Il 23 ottobre, “Giornata 
degli italiani”, data in cui si 
prevede l’installazione, nel LATU, 
di uno Stand rappresentativo della 
regione.

popoli invasori” ha detto.
Il successivo intervento è stato 

quello del presidente della Famee 
Furlana, l’Ing. Bernardo Zannier, 
il quale ha parlato delle differenze 
che esistono tra i friulani e i 

giuliani e di come ancor oggi 
questi rivendichino le proprie 
origini, nonostante il sangue 
si mescoli sempre di più in un 
mondo globalizzato. 

Per concludere ha preso la 

parola il presidente del COMITES 
Claudio Melloni, il quale si è 
congratulato con le associazioni 
per questa iniziativa e sopprattutto 
per aver collaborato tra di loro, 
dicendo che è con queste sinergie 


