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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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La partecipazione dell’Italia  
ai Giocchi Olimpici

Aggiungiamo le nosre più sentite 
condoglianze per le vittime del 

terremoto di agosto nel centro Italia.

InSeRTO  
AcLI OGGI

Nella notte del 24 agosto l’Italia 
tremò per un devastante terremoto

Davanti al tragico  terremoto che ha avuto luogo 
in Italia centrale la notte del passato 24 Agosto, il 
COMITES dell´Uruguay ha disposto l´apertura di un 
conto corrente ABITAB, destinato a raccogliere fondi per 
aiutare le vittime.
Si tratta del conto ABITAB nº 67011. Le donazioni 
si possono realizzare in tutte le succursali ABITAB 

dell´Uruguay, a nome di: TERREMOTO ITALIA-COMITES URUGUAY.
È con profondo sentimento di solidarietà davanti a tale situazione che sollecitiamo 
il Vostro aiuto nonché la Vostra gentile collaborazione, non importando la quantitá 
del monto ma la sentita e disinteressata volontà personale di collaborare innanzi a 
tale tragedia.

Allo stesso modo, in coordinamento con la Missione Cattolica Italiana, si realizzerà 
una Santa Messa in ricordo delle vittime del terremoto.

La stessa avrà luogo Domenica 11 Settembre nella sede di Luis Alberto de Herrera 
2231 alle ore 11:00; si invita tutta la collettività italo-uruguaiana  a partecipare.
Agli effetti di offrire appoggio ad eventuali iniziative specifiche o puntuali per la 
raccolta di fondi solidari, si invitano le associazioni ed istituzioni italiane presenti 
in Uruguay a presentare proposte o suggerimenti che favoriscano o promuovano 
dette finalità.
Con tale motivo, il Comites comunica la propria disponibilità per trattare la 
situazione, fissata come ordine del giorno della riunione plenaria che si realizzerà il 
giorno 13 Settembre 2016.
Rimanendo a totale disposizione della Collettivitá italiana in Uruguay, salutano 
cordialmente:

 Claudio Melloni    Mario Coppetti
 Presidente  Segretario

COMUNICATO:
APERTURA CONTO CORRENTE ABITAB A FAVORE DEI DANNIFICATI TERREMOTO IN ITALIA CENTRALE

Il Paleo de la 
Brenta a Borgo 
Valsugana

A cura di Sandra e 
Laura Vera Righi



Nuova tragedia  
in Italia
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n ella notte del 24 agosto le popolazioni 
del centro Italia furono sorprese da 
un terremoto con un’intesità 5 nella 

scala Richter. Sono stati interesati paesi 
delle Regioni Lazio, Marche e Umbria, la 
zona degli Apennini, che ogni tanto trema. 
Le Province di Rieti ed Ascoli Piceno le più 
colpite. Ma soprattuto la città di Amatrice. 

Ancora si parla del terremoto dell’Aquila 
successo sette anni fa, dove ancora si aspetta 
di risolvere i problemi generati. E dunque 
ora questo nuovo terremoto ha causato una 
tragedia immane, con tanti morti, 300 circa, 
ed altretanti feriti, alcuni dispersi e migliaia 
di persone sfollate, che hanno perso tutto. 

Essere vittima di un terremoto è terribile, 
da un secondo all’altro si perde tutto, ma 
proprio tutto. Sono rimasti genitori senza 
figli, figli senza genitori e tante mancanze. 

Quello che si capisce con difficoltà 
dall’estero è che in un paese appartenente 
al mondo sviluppato e uno degli 8 paesi 

più industrializzati, in zone a rischio 
terremoto, ci siano costruzioni di tutti i tipi, 
ma soprattutto siti pubblici costruiti senza 
tenere conto delle norme antisismiche. È 
terribile sapere che la scuola di Amatrice 
fu ristrutturata quattro anni fa con tutte le 
garanzie contro i terremoti e ora, date le 
conseguenze, si sa che non sono state tenute 
in conto. E così tutto, l’ospedale, il comune, 
ecc. 

E poi si pensa a come fare gli appalti per 
impedire che il crimine organizzato finisca 
con i fondi della ricostruzione. 

È da augurarsi che le autorità italiane, 
incominciando dal Primo Ministro, Renzi, 
possano garantire che i fondi arrivino a chi 
ne ha bisogno, che si possa ricostruire la vita 
di questa gente e questi popoli, anche se la 
perdita della vita delle persone care non ha 
soluzione. 

Pubblichiamo nelle pagine interne tutti i 
dati per chi volesse aiutare.
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Torna a Montevideo la storia 
di Vincenzo Rabito raccontata 

dall’attore italiano Stefano Panzeri
 

Nel Centro culturale Vissi d’Arte la seconda parte del progetto OLTREOCEANO

A cura di Gabriel Musitelli e Desirée Conti

Ad un anno di distanza 
dal suo primo tour in 
America Latina, torna 
in Uruguay Stefano 

Panzeri, attore italiano, di 
Lecco, con il suo progetto 
OLTREOCEANO, con il 
quale porta nelle case degli 
italiani dall’altro lato del 
mondo la vita di Vincenzo 
Rabito, che attraversa la 
storia d’Italia dalla Prima 
Guerra Mondiale al 1968.

Stefano Panzeri 
ha adattato per il 
teatro l’autobiografia 
di Vincenzo Rabito, 
pubblicata da Einaudi 
con il titolo Terra Matta 
e ne è nata una trilogia: 
dopo il primo monologo, 
Questa è la bella vita che ho fatto, 
quest’anno l’attore, accompagnato dal 
musicista Francesco Andreotti, ha portato in 
America Latina il secondo monologo, Acqua 
polita, che ha presentato l’11 giugno scorso 
presso il Centro culturale Vissi d’Arte. In 
occasione del suo soggiorno a Montevideo 
Stefano ha anche animato un laboratorio 
sulla Commedia dell’arte per la compagnia 
Implosivo Teatro.

Adesso, a tutti gli italiani oltreoceano e non 
solo, non resta che aspettare la prossima visita 
di Stefano con il terzo ed ultimo monologo 
sulla storia di Vincenzo. Intanto vi invitiamo 
a seguire gli sviluppi del progetto sul sito 
dell’attore http://www.stefanopanzeri.eu/ e a 
leggere l’intervista che ha rilasciato a Spazio 
Italia.

Bentornato Stefano. Questo è il tuo se-
condo viaggio in Sud America con il pro-
getto OLTREOCEANO. Puoi spiegare ai 
nostri lettori di che cosa si tratta e com’è 
iniziato tutto?
Oltreoceano è un progetto teatrale volto alla 
riscoperta e alla celebrazione della memoria 
migrante italiana in Argentina e Uruguay. 
Lo scorso anno ho raccontato la prima parte 
dell’autobiografia di un ragazzo siciliano 
del 1899, Vincenzo Rabito, che ha passato 
gli anni della giovinezza sul fronte della 
Prima Guerra Mondiale. A fine spettacolo 
ho chiesto al pubblico che mi raccontasse il 
proprio passato migratorio. Quest’anno sono 
tornato a raccontare la seconda parte della 
vita di Vincenzo, ma nella storia ho inserito 
due personaggi fittizi, non appartenenti 
all’autobiografia, risultanti dal “montaggio” 
dei numerosi ricordi di migrazione che mi 
sono stati raccontati. Ho costruito, in sostanza 
attraverso il teatro, un montaggio di biografie, 
allo scopo di riscoprire e condividere storie 
personali.

In questo secondo spettacolo la storia di 
Vincenzo Rabito incrocia dunque le sto-
rie di altri personaggi, ci puoi dire qual-
cosa in più su di loro?
Come anticipato i personaggi che Vincenzo 
incontra non appartengono tutti alla sua vera 
storia, ma sono costruiti sulla storia migrante 
degli italiani di oltreoceano. In particolare i 
personaggi sono Lina, il primo amore vero 
di Vincenzo, mix di biografie e ricordi di 
gente da Tandil, Montevideo e Mar del Plata 
e Saverio, amico e protettore di Vincenzo 
durante il fascismo, mix delle biografie di 
gente da Buenos Aires, Montevideo, Mar del 
Plata e Mendoza.

Anche quest’anno hai viaggiato in com-
pagnia di un musicista, come è nata la 
collaborazione con Francesco Andreotti?

Francesco è un amico innanzitutto e un 
musicista con cui collaboro per i miei 
spettacoli da tempo. L’idea di coinvolgerlo 
direttamente come esecutore oltre che 
come compositore per lo spettacolo deriva 
dal nostro rapporto di amicizia e dal fatto 
che il viaggio in Sud America era una bella 
occasione per promuovere il suo gruppo 
Sulutumana, noto in Italia e alla ricerca di un 
nuovo pubblico di ascoltatori tra gli italiani 
nel mondo. 

Oltre all’Uruguay, quali sono state le 
tappe del vostro viaggio? 
Siamo stati a Buenos Aires, Tandil, Bahia 
Blanca, Mar del Plata, Mendoza e Esperanza.

Come ti ha accolto il pubblico uruguaia-
no?

Il pubblico Uruguaiano mi ha accolto come lo 
scorso anno con tanto calore e, grazie anche 
al Centro culturale Vissi d’Arte, posso dire di 
essermi sentito a casa anche quest’anno.

Questo progetto nasce come una trilo-
gia, a quando la terza ed ultima parte?
L’idea è di portare in Sud America la terza 
parte il prossimo maggio potrei ritardare a 
dicembre per viaggiare con la bella stagione e 
portarmi anche la mia famiglia...

Ti aspettano nuovi progetti in Italia?
Sì, da ottobre, di ritorno dall’Inghilterra dove 
cercherò di proporre il progetto nella sua 
versione “Oltre Manica”, inizio a lavorare ad 
un monologo che racconta cosa accadde nel 
Cavallo durante le ore precedenti dell’assedio 
della città di Troia.
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Lettera aperta al Presidente Dell’INPS
 

Ho inviato una lettera aperta al Presidente dell’INPS  
Prof. Boeri manifestando il mio dissenso in seguito alla soppressione della Direzione centrale  

Convenzioni Internazionali e Comunitarie.

Caro Presidente Boeri,
sento il dovere di inviare questa lettera aperta che condivido 
con la Comunità italiana all’estero.

Lettera aperta al Presidente Dell’INPS

Illustre Presidente Boeri,
Seguendo il Suo operato, ho avuto modo di apprezzare 

gli interventi di riorganizzazione dell’INPS che ha portato 
avanti sin dall’inizio del Suo mandato, secondo chiari 
ed evidenti principi di razionalizzazione e trasparenza. 
Tuttavia, un Suo atto mi ha lasciata molto perplessa e 
mi riferisco alla soppressione della Direzione centrale 
Convenzioni Internazionali e Comunitarie.

Come parlamentare eletta all’estero, nel 2014, avevo 
presentato una mozione nell’Aula di Montecitorio, 
assieme al Presidente Porta ed altri colleghi,  approvata 
in maniera bipartisan, in cui, oltre a porre la questione 
dell’aggiornamento di alcune Convenzioni internazionali 
in materia di sicurezza sociale, evidenziavo l’importanza 

della ricostituzione presso l’INPS, di una struttura dedicata 
ai servizi previdenziali per gli italiani residenti al di fuori 
del territorio nazionale.

L’esistenza di un’apposita Direzione centrale, favorisce 
un rapporto più diretto con le Comunità italiane all’estero 
dando loro la certezza di un interlocutore definito e 
riconoscibile all’interno dell’INPS stessa. Infatti, come 
è noto, la maggior parte degli utenti INPS all’estero è 
costituita da cittadini italiani, i quali, sia nel periodo 
in cui sono vissuti in Italia, sia nella loro permanenza 
all’estero, hanno partecipato e partecipano alla vita politica, 
economica e culturale del nostro Paese, costituendo un 
patrimonio concreto e vitale per l’Italia che il nostro Paese 
riconosce anche sul piano istituzionale, riservando loro 
anche un’ apposita rappresentanza parlamentare.

Durante il periodo di operato della  Direzione centrale 
Convenzioni Internazionali e Comunitarie ho avuto modo 
di apprezzare il lavoro svolto e la gratitudine che i pensionati 
italiani all’estero e gli operatori della previdenza hanno 
mostrato verso l’attività svolta da questa Direzione centrale 

evidenziandone la capacità di ascolto e di soluzione dei 
problemi sul tappeto, con risposte efficaci, come e’ avvenuto 
durante gli incontri con la Comunità italiana in Canada 
ed in USA, ai quali hanno partecipato anche il direttore 
centrale ed il dirigente vicario della DC Convenzioni

Internazionali, che hanno saputo affrontare 
egregiamente le questioni poste e prospettare le possibili 
soluzioni assumendo quel ruolo di interlocutori credibili 
e visibili di cui la Comunità italiana all’estero ha bisogno.

Si tratta di un patrimonio di esperienze che dovremmo 
custodire gelosamente, in grado di aiutare l’Italia ad essere 
all’altezza delle sfide che vengono poste alla sicurezza 
sociale in un contesto di globalizzazione.

Pertanto è forte in me l’auspicio che presto possiamo 
confrontarci in sede di Comitato parlamentare sugli italiani 
all’estero, anche con gli altri colleghi attenti alla questione.

Convinta della Sua sensibilità in merito la saluto con 
viva cordialità.

On. Fucsia Fitzgerald Nissoli

08 Agosto 2016: 60° della tragedia di Marcinelle

Giornata nazionale del sacrificio 
del lavoro italiano nel mondo

Il massacro di Aigues Mortes, alle 
saline di Fangousse, presso Marsiglia, 
nell’agosto del 1893; Monongah, nella 
Virginia occidentale, il 6 dicembre 

del 1907; Dawson, nel New Messico, il 22 
ottobre del 1913; Marcinelle, in Vallonìa, l’8 
agosto del 1956: 543 minatori italiani persero 
la vita nel buio delle miniere, vittime di 
infernali esplosioni, generalmente dovute ad 
ogni e qualsiasi mancanza dei più elementari 
sistemi di sicurezza. Altri cinquecento 
caduti erano di tante e diverse nazionalità a 
testimonianza di un sacrificio collettivo della 
parte di una umanità disperata, umiliata e 
sconfitta.

Tutti assieme, miserabili e senza voce: 
136 Italiani, 95 Belgi, 8 Polacchi, 6 Greci, 5 
Tedeschi, 3 Ungheresi, 3 Algerini, 2 Francesi, 
1 Britannico, 1 Olandese, 1 Russo e 1 
Ucraino, nel disastro di Marcinelle: l’Unione 
europea profetica dei grandi visionari del 
secolo diciannovesimo.

Sopravvivere alla miseria
E soprattutto noi, rappresentanti di un’Italia 
che scelse la via del mondo per sopravvivere alla 

miseria, dovremmo visitare, quando la memoria 
vacilla, i monumenti agli eroi caduti sul lavoro 
di Manoppello in Abruzzo, dove qualche giorno 
fa la principessa belga Astrid insieme all’ex 
premier Elio Di Rupo, abruzzese di nascita, 
ha partecipato alla commemorazione, e San 
Giovanni in Fiore in Calabria.

Osservare la commozione dei loro 
cittadini di fronte alla stele che ricorda i loro 
caduti: il segno della croce per chi crede, il 
comportamento teso e silenzioso di tutti nel 
mentre posano una rosa scarlatta bagnata dal 
pianto a imperituro ricordo.

Germinal, di Emile Zola
Tra il 1946 e il ‘66, venti anni, oltre 900 minatori 
perirono in incidenti nelle miniere di carbone 
dell’Europa del nord. Uno sconosciuto stillicidio 
di sangue al mostro delle tenebre annidato tra 
gli oscuri cunicoli scavati laggiù, nel centro della 
terra.

Eppure, ogni giorno, o settimana e mese, 
da qualche parte di un modesto villaggio, 
In Italia o nelle terre del nord, una donna, 
attorniata dai pargoli privati del padre, la 
loro stella polare, ha pianto il suo uomo 

scomparso nell’attacco al grisou.
Altre migliaia scomparvero in gioventù, 

attaccati dal male sottile, la miscela assassina 
che impregnava i polmoni sino a togliere la 
voglia di un forte respiro.

Alcuni osarono ribellarsi al destino 
segnato, come accadde nel nord della Francia, 
tra Villerupt e Lille, nei grandi scioperi delle 
miniere del quinquennio 1860-65 pagando 
un prezzo di sangue durissimo. E nessuno 
ha mai saputo spiegare quale fosse stato il 
destino più buio, tra la morte o una simile 
vita.

Ci provò, per la verità, Emile Zola, a 
raccontare in “Germinal” - un’opera che 
rileggerò - quale fosse la sorte dei senza 
speranza di quel secolo. E fu poi la maestria 
di Gérard Depardieu a immortalare la storia 
del protagonista nel film di Claude Berri.

La storia del nostro popolo
La speranza dei moti rivoluzionari svanita nel 
nulla della repressione e della sconfitta. Dentro 
le vicende di secoli d’emigrazione spiccano 
le storie del sacrificio e del lavoro italiani nel 
mondo.

L’ultimo avvenne lassù, oltre i duemila 
metri del lago di Mattmark, il 30 agosto del 
1965. La vendetta del ghiacciaio dell’Allalin 
si prese 88 lavoratori addetti alla costruzione 
della diga, di cui 56 italiani.

L’emigrazione italiana, popolo di una 
terra ingrata, esiste da secoli.  È la storia 
di un popolo che ha appreso la ricchezza 
dell’incontro per progredire assieme.

Fummo assunti nelle terre della Vallonìa 
per alcuni chili di carbone da fornire all’Italia 
misera e derelitta del primo dopoguerra.

Marcinelle, con i rintocchi della 
campanella in ricordo delle 262 vittime ci 
ha indicato un nuovo cammino. Perché non 
dovessimo più far visita al vecchio emigrato 
avvinto alla bombola a ossigeno, sorella del 
suo ultimo scorcio di vita.

Sognava di tornare, anche per un solo 
giorno, al villaggio natio il vecchio muso 
nero, come Lui amava definirsi.

Le polveri sottili del grisou lo 
accompagnarono una notte nel giardino dei 
giusti e degli eroi del lavoro senza che il suo 
desiderio fosse esaudito.

Altri, inarrendevoli e tenaci, hanno 
continuato l’impegno per condizioni di 
lavoro più giuste e umane.

Una nuova primavera per il lavoro
Vorremmo dare un nostro contributo per 
creare, assieme, la grande nazione europea 
partendo dalle ragioni di quel tempo: la dignità, 
la convivenza e la solidarietà verso i nuovi 
miserabili che bussano alla nostra casa comune.

Filippo Turati e Jean Jaurès, i grandi del 
socialismo dell’800-900, nel vacillare della 
fiducia, pensavano all’umanità.

L’umanità degli sconfitti di Marcinelle 
che gettarono il seme della speranza.

“Germinal”: l’inizio di una nuova 
primavera per il lavoro italiano in Europa e 
nel mondo. 

Roma, 4 agosto 2016
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ROMA – “Molte, spontanee e diffuse sono 
le manifestazioni  di solidarietà da parte di 
collettività e di associazioni di italiani residenti 
all’estero nei confronti delle popolazioni colpite 
dal recente terremoto in Italia Centrale”. Lo  
sottolinea in una nota il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Per 
canalizzare efficacemente queste espressioni 
di vicinanza e volontà di sostegno concreto” la 
Farnesina, si legge nella nota, ha “dato ampia 
diffusione alle informazioni relative ai canali e 
agli enti deputati alla raccolta dei contributi di 
solidarietà attraverso la stampa italiana all’estero, 
i Comites e le associazioni italiane”.

Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale sta “peraltro 
portando avanti una campagna di informazione 
tramite tutti i propri canali sociali e quelli della 
rete estera per consentire alle Regioni interessate 
dal sisma e agli enti deputati alla gestione 
dell’emergenza di accogliere le numerose offerte 
di contributi e donazioni provenienti dall’estero”. 
Tali informazioni sono reperibili sul sito della 
Farnesina www.esteri.it. Raccolta fondi

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/
archivionotizie/approfondimenti/terremoto-
nel-centro-italia-raccolta.html

Farnesina: Offerte di sostegno da 
parte di collettività e di associazioni 

di italiani all’estero. I canali di raccolta

CONSIGLIO GENERALE ITALIANI ALL’ESTERO 

Terremoto nell’Italia Centrale 
Michele Schiavone: “Seguiamo con 

dolore e partecipazione la tragedia”
 

Impegno nei Paesi di residenza per aiuti. Il Cgie sarà promotore presso i Comites di 
una proposta per un intervento a sostegno in uno dei comuni colpiti

Terremoto nell’Italia Centrale 

Aldo Di Biagio (Ap): “Gli italiani 
nel mondo faranno sentire la loro 

concreta solidarietà”
 

Invito a Comites e associazioni all’estero “affinché si adoperino per coordinare gli 
aiuti diretti alle popolazioni colpite”

ROMA - “Il Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero segue con dolore e partecipazione 
la tragedia causata dal sisma, che ha colpito 
alcuni comuni del centro Italia nelle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e si stringe 
con solidarietà attorno alle popolazioni provate 
da questa ennesima testimonianza di sacrificio. 
Esprime le più sentite condoglianze alle famiglie 
delle vittime e chiama a raccordo tutte le 
rappresentanze istituzionali all’estero, dai Comites 
agli Enti, alle singole associazioni italiane e 
straniere vicine all’Italia, invitandole a compiere 
un grande sforzo di solidarietà per le famiglie 
delle vittime, gli sfollati e i feriti per agevolare e 
assicurare loro il ritorno alla normalità.

Le consigliere ed i consiglieri del CGIE sono 
impegnati nei vari paesi di residenza a coordinare 
gli aiuti e gli interventi di primo soccorso al 
fine di far giungere alle popolazioni colpite dal 
terremoto, attraverso le diverse organizzazioni 
umanitarie presenti sul luogo, beni di prima 
necessità.

In questo slancio di solidarietà constatiamo, 
attraverso le numerose sollecitazioni pervenuteci 

da diverse zone del mondo, quanto forte e sentito 
sia tutt’oggi il legame esistente tra le comunità 
italiane all’estero con la madre patria ed in 
particolare con le aree colpite dal sisma, bacino 
storico di grande emigrazione.

Ricordiamo a tutti coloro che ne avessero 
reale bisogno il numero telefonico di emergenza 
per contattare dall’estero il servizio di assistenza 
dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale 0039 
06 82888850. 

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero 
si farà promotore presso tutti i Comites presenti 
nel mondo di una proposta tesa a realizzare un 
intervento a sostegno di un’iniziativa pubblica da 
realizzare in uno dei comuni toccati dal terremoto. 
A tal fine è al vaglio la possibilità di aprire un 
conto corrente bancario sul quale potranno 
confluire contributi da destinare alla realizzazione 
di un progetto da definire in occasione della 
prossima assemblea plenaria prevista entro la fine 
dell’anno”. (Michele Schiavone*/Inform)

*Segretario Generale del Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero

ROMA - “Il  terremoto che ha devastato nel 
cuore della notte le zone dell’Italia centrale 
rappresenta un dramma che si è abbattuto 
inesorabile su mura, case, chiese, ospedali, strade, 
entrando prepotentemente e tragicamente  nella 
vita di centinaia di persone. Il bilancio dei danni e 
delle vittime cresce di ora in ora ma oltre il giusto 
cordoglio, questo è il momento di stare uniti e 
stringerci tutti intorno alle popolazioni colpite, 
ognuno con il proprio impegno e con il proprio 
contributo”. Così il sen. Aldo Di Biagio (Ap), 
eletto nella circoscrizione Estero-rip.Europa.

“Anche gli italiani delle nostre comunità 
all’estero sono certo vorranno far sentire la loro 

vicinanza, mostrando quel volto di solidarietà 
e attenzione che li ha sempre contraddistinti 
in ossequio alla nostra  millenaria cultura di 
attenzione e carità per l’altro”, continua Di Biagio. 
“Rivolgo quindi un invito ai Comites e a tutte le 
associazioni all’estero affinché si adoperino per 
coordinare gli aiuti diretti alle popolazioni colpite 
dal sisma , facendo da tramite con gli organismi 
della Protezione civile e con le autorità locali. 
Agli italiani all’estero va il mio ringraziamento 
per la solidarietà e l’aiuto concreto che anche in 
questa occasione drammatica per il nostro Paese 
sapranno dimostrare”, conclude il sen. Aldo Di 
Biagio.(Inform)

Terremoto in Centro Italia, 
dall’Euregio 1 milione di euro  

per la ricostruzione
I presidenti dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino vogliono definire un pacchetto di 
misure per contribuire congiuntamente alla 
ricostruzione delle infrastrutture distrutte dal 
terremoto nel Centro Italia. Ugo Rossi, Arno 
Kompatscher e Günther Platter hanno già 
concordato un primo sostegno finanziario 
nell’ordine di grandezza del milione di euro. 
Inoltre il Capitano del Tirolo si è detto pronto 
a mettere a disposizione unità di soccorso 
del Land in maniera immediata e senza 
complicazioni burocratiche.

La Protezione civile di Alto Adige e Trentino 
ha raggiunto le zone del Centro Italia colpite 
dal terremoto ed è operativa negli interventi di 
soccorso alla popolazione. La prima emergenza 
si concentra nel recupero e nella messa in 
salvo delle persone intrappolate sotto le 
macerie, poi seguirà la fase della ricostruzione 
e degli aiuti necessari per garantire case e 
infrastrutture. Alla ricostruzione, come detto, 
vuole contribuire attivamente anche l’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino attraverso il 
sostegno a progetti mirati: su questa volontà 

hanno concordato subito i presidenti Rossi, 
Kompatscher e Platter, che restano in costante 
contatto. 

“È un chiaro segnale di cooperazione 
europea che vuole restituire fiducia e speranza 
alle popolazioni delle zone colpite dal sisma”, 
sottolinea Ugo Rossi, presidente di turno del 
GECT (Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale) Euregio. Una volta conclusi i lavori 
di sgombero, saranno importanti know-how, 
risorse tecniche e finanziarie per tornare il più 
presto possibile alla normalità: “Con un pacchetto 
di aiuti elaborato congiuntamente possiamo fare 
di più che non con iniziative isolate. L’Euregio 
è in grado di assicurare sostegno concreto, 
sul piano finanziario e del personale, nella 
ricostruzione delle aree terremotate”, aggiunge il 
presidente Kompatscher. Per questo è scontato, 
per i tre Presidenti, percorrere questa strada 
assieme: “Quando si verificano tragedie simili 
bisogna fare squadra guardando oltre i confini 
e aiutare in modo rapido e concreto le persone 
che hanno perso tutto”, conclude il presidente 
Platter.(Inform)

ROMA\ aise\ - Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha visitato le zone colpite 
dal terremoto di Amatrice e Accumoli, 
accompagnato dal presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti, dal prefetto di Rieti, 
Valter Crudo, dal Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e dai sindaci 
di Amatrice, Sergio Pirozzi, e di Accumoli, 
Stefano Petrucci. 

Mattarella ha incontrato i cittadini,  i Vigili 
del Fuoco e i volontari impegnati nei soccorsi. 
Successivamente si è recato ad Ascoli Piceno 
per partecipare ai funerali solenni delle vittime 
del terremoto del Comune di Arquata del 
Tronto.

Alle esequie, celebrate dal Vescovo 
Monsignor Giovanni D’Ercole nella palestra 
adiacente all’ospedale “Mazzoni”, hanno 
preso parte anche i presidenti di Camera e 
Senato, Boldrini e Grasso, ed il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi.

Nell’occasione, ieri, come stabilito dal recente 

Consiglio dei Ministri, è stata proclamata 
giornata di lutto nazionale con l’esposizione 
di bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici 
dell’intero territorio italiano. (aise)

Iniziativa di Slow Food per sostenere 
le popolazioni colpite dal terremoto

CUNEO  - “In tutto il mondo, attraverso questo 
piatto simbolo della storia gastronomica di 
Amatrice, speriamo di poter diffondere anche i 
valori di solidarietà e condivisione propri della 
cultura contadina da cui nasce”. Carlo Petrini, 
presidente di Terra Madre e Slow Food, avvia 
una campagna di solidarietà per sostenere le 
popolazioni colpite dal terremoto e pensare già 
da oggi al loro futuro. “Aderiamo – continua 
Petrini – alle iniziative spontanee nate in queste 
ore in Italia e rilanciamo «chiamando in causa i 
ristoratori di tutto il mondo per un anno intero. 
Speriamo in questo modo che l’attenzione 
non svanisca e vada oltre l’onda emotiva del 
momento: superiamo l’emergenza e iniziamo 
già da oggi la ricostruzione. Chi ha vissuto 
questo dramma deve poter ritrovare la normalità 
il prima possibile, i fondi destinati devono 

essere durevoli e la raccolta costante. Con Un 
futuro per Amatrice (#unfuturoperamatrice) 
chiediamo ai ristoratori di tutto il mondo di 
inserire in carta il piatto simbolo della città 
colpita e di tenerlo per almeno un anno. E 
ai clienti chiediamo di sceglierlo. Per ogni 
amatriciana consumata verranno devoluti due 
euro, uno donato dal ristoratore, uno dal cliente. 
I fondi raccolti saranno direttamente versati al 
Comune di Amatrice.

Intanto, nell’immediato, l’invito è di scegliere 
i prodotti alimentari e agricoli che arrivano dalle 
aree colpite per sostenere l’economia locale. La rete 
internazionale di Slow Food si è già messa all’opera 
per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere 
quante più adesioni possibili”, conclude Petrini. 
Nei prossimi giorni l’elenco dei ristoratori sarà 
pubblicato su slowfood.it (Inform)

Terremoto: lutto nazionale, 
Mattarella ai funerali
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Il ricordo del presidente dell’Unaie

Franco Narducci: Un maestro della 
democrazia, della sicilianità e della politica

 
“Difendere i valori culturali dei milioni di siciliani e di italiani all’estero era  per lui un valore che richiede coraggio e 
innovazione, fondato sull’idea di una nazione unita sui principi e sulla cultura, dentro e fuori dai confini nazionali”

ZURIGO  – Nella domenica 28 agoto l’avv. 
Mimmo Azzia, presidente di Sicilia Mondo e 
tra i fondatori dell’Unaie (Unione Nazionale 
Associazioni Immigrati ed Emigrati), ci ha 
lasciati per sempre ed è tornato alla casa del 
Signore. Il vuoto che lascia nell’Associazione che 
ha diretto per tantissimi anni è grande, ma anche 
l’intero mondo dell’associazionismo regionale e 
dell’Unaie  piange la sua scomparsa con affetto e 
riconoscenza per il contributo inestimabile che 
per anni ha donato con generosità e altruismo.

Ho conosciuto Mimmo alla fine degli anni 
’90, subito dopo essere stato eletto segretario 
generale del Cgie, e mi colpirono subito la 
grande umanità, l’intelligenza e la cortesia 
di stampo antico che caratterizzavano la sua 
personalità. Ma anche la sua determinazione nel 
difendere i valori e i diritti dei siciliani e di tutti 
gli italiani emigrati.

Ho avuto l’onore di raccogliere l’eredità 
di Mimmo Azzia alla presidenza dell’Unaie 
nel 2006 e soprattutto di poter contare sulla 

sua preziosa collaborazione fino alla fine di 
giugno in vista delle celebrazioni del 50mo 
anno di fondazione dell’Unaie, la creatura che 
Mimmo amava profondamente e difendeva 
senza esitazioni di sorta. E proprio in questi 
anni ho potuto apprezzare la personalità di 
Mimmo Azzia, la sua capacità di ragionamento 
e le sue parole misurate, anche quando potevano 
apparire focose.

Sostenitore inesauribile della “sicilianità” 
– all’interno sempre e comunque dei valori 
d’italianità di cui le comunità emigrate 
sono portatrici – ha dato a molti di noi una 
lezione vivente di solidarietà con il mondo 
dell’emigrazione, incarnando per molte 
generazioni la figura di un Maestro stimatissimo. 
A tale ruolo denso di significati simbolici lo 
avevano elevato, tra l’altro, la sua disponibilità 
all’impegno e la sua grande esperienza e capacità 
politica, affinata con anni di militanza nella 
Democrazia Cristiana di Carlo Donat-Cattin.

Uomo politico lungimirante, espressione 

di disponibilità senza eguali e apertura al 
dialogo, esponente di spicco del cattolicesimo 
democratico siciliano e italiano, difensore 
estremo della moralità nell’amministrazione 
pubblica, Mimmo è stato un punto di riferimento 
al quale l’associazionismo regionale ha attinto a 
piene mani. Ma anche maestro d’insegnamento 
che sapeva saldare in un unicum le diverse spinte 
dinamiche sprigionate dall’associazionismo dal 
Nord al profondo Sud dell’Italia, riconducendole 
ad un progetto più ampio e complessivo, grazie 
anche ad una “curiosità culturale” innata che lo 
spingeva a interessarsi di tutto e a intercettare 
il nuovo, aspetti che rendevano la sua amicizia 
preziosa e la sua compagnia amabile oltre che 
gradita.

Mimmo era un conservatore dei principi 
ma, quando si parla dei valori dell’emigrazione, 
la parola conservazione assume un significato 
opposto a quello che tradizionalmente e nel 
linguaggio comune questa parola assume. 
Perché per Mimmo difendere i valori culturali 

dei milioni di siciliani e d’italiani all’estero era 
un valore che richiede coraggio e innovazione, 
fondato sull’idea di una nazione unita sui 
principi e sulla cultura, dentro e fuori dai confini 
nazionali. Non “l’una” e “l’altra” realtà, bensì 
affratellate insieme dalla comune percezione 
della storia e della propria identità culturale.

Ci mancherà Mimmo; mancherà ai suoi 
familiari e a tutte gli emigrati siciliani che lo 
hanno conosciuto in ogni parte del mondo e 
ne hanno apprezzato l’eloquio e la profonda 
umanità. All’Unaie e alle sue associazioni 
resterà l’eredità di Mimmo che ci deve vedere 
impegnati a valorizzare la sua dedizione alle 
comunità emigrate e alla tutela dei diritti non 
solo degli italiani emigrati ma di tutti i migranti.

Al dolore della famiglia, al dolore della sua 
famiglia siciliana nel mondo, al dolore della 
famiglia Unaie che tutti noi siamo stati, credo 
si possa associare davvero, con riconoscenza, 
il dolore e la gratitudine di tutti gli italiani 
emigrati. (Franco Narducci*/Inform)

La Trentini nel mondo “apre” alla comunità la sua 
biblioteca formata da oltre 2.200 libri

TRENTO - Sono oltre 2.200 i volumi 
che l’Associazione Trentini nel Mondo 
onlus custodisce nella sua biblioteca. In 
prevalenza sono libri sull’emigrazione ma 
numerosi sono anche i titoli relativi alla 
storia, la cultura, l’arte, il territorio, sia del 
Trentino che del resto del mondo. La ricca 
raccolta rappresenta un importante punto 
di riferimento per lo studio dei fenomeni 
migratori, con particolare attenzione alla 
storia dell’emigrazione italiana e trentina. A 
rendere unica la biblioteca della Trentini nel 
mondo rispetto ad altre sulla stessa tematica,  
è la presenza di libri pubblicati all’estero, 
in lingua spagnola, portoghese e inglese, 

riguardanti le comunità di origine trentina 
in Nord e Sud America. Dopo un recente 
intervento che ha aggiornato e migliorato 
la catalogazione, l’Associazione ha deciso 
di pubblicare l’elenco completo dei libri sul 
suo sito (tramite un file PDF scaricabile), 
per favorire una maggiore fruizione di 
questo prezioso patrimonio librario da parte 
dell’intera comunità.

Il sito della Trentini nel Mondo può essere 
consultato da chiunque abbia interesse a 
sapere come essa opera attraverso la propria 
rete. L’indirizzo è:www.trentininelmondo.it

Non è previsto il prestito ma chiunque 
fosse interessato a consultarli, può farlo presso 

la sede dell’Associazione, in via Malfatti 21, 
secondo il seguente orario: lunedì dalle 9.00 
a 12.00; da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 
12:00 e dalle 14:30 alle 17.00.

I volumi sono suddivisi in sette categorie: 
EMI – Emigrazione e Immigrazione 
(associazioni di emigrazione, emigrazione 
interna, italiana, trentina, emigrazione 
italiana/trentina in Europa, nelle Americhe, 
in Oceania, in Australia, in Asia, in Africa); 
ART - Arte, architettura, cucina, narrativa, 
poesia, teatro, musica, arti figurative; GEO – 
Geografia (generale, Trentino, Italia, Europa, 
Americhe, Oceania, Asia, Africa); LIN - 
Lingua (lingua italiana, dialetto trentino, 

dialetti non trentini, toponomastica, altre 
lingue); SOC – Diritto internazionale e 
cittadinanza, economia e cooperazione; 
sociologia; associazionismo e volontariato; 
STO – Storia (italiana, trentina, biografie); 
TDL – Tesi di laurea.

La messa on line del catalogo, che sarà 
costantemente aggiornato con le nuove 
acquisizioni e reso consultabile anche 
attraverso un motore di ricerca, costituisce 
un’anticipazione del fitto programma 
di iniziative che la Trentini nel mondo 
organizzerà nel corso del 2017, anno nel 
quale ricorre il 60° anniversario di fondazione 
dell’Associazione.(Inform)

Difusión de la cultura del  FVG en uruguay

NOTA DE PRENSA

El próximo sábado 10 de setiembre en Casa 
de los Italianos –Av. 8 de Octubre 2655- a 
las 17 hs, se procederá a presentar el proyecto 
patrocinado por la Región Autónoma Friuli 
Venezia Giulia “Difusión de la Cultura del 
FVG en Uruguay”. 

El mismo abarca diversas conferencias y 
otras manifestaciones culturales a desarrollarse 
entre los meses de  setiembre del presente año 
y junio de 2017.

Dicho evento de la cultura regional está 

organizado con la intervención de las tres 
asociaciones reconocidas en Italia y actuantes 
en Uruguay: Ente Friulano –Efasce- actuando 
como coordinador; Circolo Giuliano 
dell`Uruguay y Famèe Furlane di Montevideo.

Las disertaciones y temática es amplia 
y variada. Nos llevan de la mano en la 
historia, con una visión de los aspectos 
físico-geográficos, el turismo, la economía, 
sus tradiciones populares,  cine y literatura, 
la enogastronomía y otras manifestaciones 
socio-culturales de relieve.

Para participar en el ciclo de conferencias es 
necesaria la inscripción previa, que es abierta a 
todo público, libre y gratuita. Las mismas serán 
en idioma español para facilitar la comprensión 
e interrelación entre disertantes y público 

presente.
Los interesados pueden recabar mayor 

información e inscribirse enviando sus datos 
personales y dirección e-mail a cualquiera de 
estas direcciones:

•	 efasce.uruguay@gmail.com
•	 fameefurlane@yahoo.com
•	 circologiulianouy@adinet.com.uy

Además, el sábado 10 de setiembre, durante 
el lanzamiento y descripción del proyecto, todos 
los que deseen integrarse al mismo, podrán 
concurrir y proceder a inscribirse. 

Ente Friulano dell`Uruguay – Famée Furlane 
di Montevideo – Circolo Giuliano dell`Uruguay

Novedades del Círculo 
Trentino de Montevideo

 
Comenzaron clases de baile regional trentino para 
niños, los lunes a las 18:30 hs. A cargo de la prof. 
Evelina molinari se desarrollarán en la sede social, 
adrian medina 238-

 Proximamente comenzarán clases de baile 
regional trentino para adultos, los interesados se 
pueden	inscribir	en	el	mail	trentino@adinet.Com.
Uy

Comienzan en los próximos días las clases de 
conversación a cargo de kristian pinamonti.

 Los sabados a partir de las 10 hs. Se imparten 
las clases de italiano a cargo de la prof. Carla frione.

Los sabados a partir de las 12 hs. Ensaya el coro 
del círculo, dirigido por el prof. Fernando lopez.

Los interesados en anotarse en cualquiera 
de estas actividades se pueden inscribir en el 
mailtrentino@adinet.Com.Uy
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Di Franco Presicci

Festa grande il 20 agosto nella villa comunale 
di Martina Franca, per gli 80 anni de La 
Rotonda. Dame in abito da sera; cavalieri con 
il papillon; hostess deliziose che portavano 

sulle tavole mozzarelle e capocollo di Martina 
Franca accompagnati da Primitivo di Manduria. La 
sera era calma, nemmeno un soffio di vento. 

A un passo dall’ingresso ho intravisto Memo 
Remigi a colloquio con una signora di un paio di 
anni sopra i quaranta, sorridente e affascinante. Il 
cantante non è cambiato molto dall’ultima volta che 
l’ho incontrato a Milano, per un’intervista, nei primi 
anni ’60. Mi ha scrutato, non mi ha riconosciuto. 

Quando l’interlocutrice lo ha salutato, 
accingendosi a scendere uno scalino attenta a non 
incespicare per il vestito lungo, mi sono presentato; 
e lui mi ha abbracciato. “Scusami non mi ricordavo 
di te”. “Fra le tante persone che ti hanno applaudito, 
fra le valanghe di fans…è normale. E poi, dopo tutti 
quei lustri…”. 

E mi ha raccontato che dopo la chiusura 
in Galleria del Corso, a Milano, di tutte le case 
discografiche “mi sono trasferito a Varese, città 
tranquilla, ricca di verde e di attrattive”. Da quelle 
parti ha conosciuto anche Piero Chiara (“Il piatto 
piange”, “La stanza del vescovo”…), che stava a 
Luino. Nel ’70 lo scrittore mi ricevette a casa per una 
conversazione per “PlayBoy”, allora diretto da Paolo 
Mosca, che veniva dalla plancia de “La Domenica 
del Corriere” e guidava anche “Novella 2000”, al 
posto di Paolo Occhipinti trasferito a “Oggi”. 

È gentile, Memo. Cordiale, spiritoso, simpatico, 
pronto alla battuta garbata e divertente. Ogni 
tanto tentava di bloccare Antonio Rubino, 
direttore del periodico “Puglia Press”, presentatore 
e organizzatore della manifestazione, che gli 
rispondeva interrompendo il suo girotondo fra un 
tavolo e l’altro. 

Accanto a noi, Francesco Lenoci, docente alla 
Cattolica di Milano e autore di 33 libri di finanza 
aziendale, che si mostrava entusiasta di Memo: 
“Con tutto il successo che ottiene da decenni è alla 
mano, ti tratta come se fossi suo amico da sempre”. 
E dopo una prima chiacchierata con lui si è rivolto 
a me per saperne di più. 

Memo Remigi, nato a Erba, è figlio di un 
industriale della Brianza. La sua prima canzone 
di successo è “Innamorati a Milano”, che tenne a 
battesimo Telemilano 58, la mamma di Canale 5. 
Fra le sue più belle “La notte dell’addio” e “Cerchi 
nell’acqua”, motivo del film di Claude Lelouch 
“Vivere per vivere”. “È una persona straordinaria” 
- il suo commento - mentre Memo osservava gli 

La festa per La Rotonda  
che compie 80 anni

Fondazione Casa America ha ripreso le proprie attività dopo la pausa estiva
È uscito il n. 24 dei Quaderni di Casa 
America “Università di Genova e 
America Latina” che raccoglie diversi 
interessanti articoli un’elaborazione di 
Carlotta Gualco, direttrice di Fondazione 
Casa America, sulla base dei dati forniti 
da questionari compilati da presidi e 
responsabili dell’internazionalizzazione 
delle Scuole dell’Ateneo genovese, in 
merito alle relazioni attualmente esistenti 
con il continente latinoamericano. Il 19 
giugno scorso lo abbiamo presentato 
in anteprima presso la Sala Camino 
di Palazzo Ducale nell’ambito della 
manifestazione Univercity, con la 
presenza del rettore Paolo Comanducci 
e del prorettore Andrea Trucco e molti 
docenti. Stiamo organizzando un’altra 
presentazione a Genova tra settembre e 
ottobre.

Chi è abbonato alla rivista dovrebbe 

averlo già ricevuto (comunicate se così non 
fosse!). Per chi è interessato ad acquistarne 
una o più copie, il volume è disponibile 
presso Fondazione Casa America al 
costo di 12 euro, o può chiedere che gli 
venga spedito comunicando l’indirizzo e 
accettando di versare tramite bonifico il 
costo di spedizione in aggiunta a quello 
del numero.

Il prossimo volume dei Quaderni 
di Casa America è in preparazione e 
uscirà ai primi di ottobre. È interamente 
dedicato alle iniziative a Genova dedicate 
a Cervantes e al “Don Chisciotte della 
Mancia” organizzate da Fondazione 
Casa America tra aprile e maggio in 
collaborazione con altri partner culturali 
della città. Si tratta di un bel numero, 
frutto di molte collaborazioni sia 
nazionali che internazionali.

Chi sarà interessato, potrà acquisirlo 

alle stesse condizioni del numero 
precedente.

È sempre possibile abbonarsi per 
l’anno in corso alla rivista Quaderni 
di Casa America, sottoscrivendo un 
abbonamento ordinario (50 euro) 
oppure sostenitore (100 euro).

Ecco le coordinate bancarie per il 
bonifico:

Banca Carige Agenzia 2 Genova
Intestatario: Fondazione Casa America
CIN: O
ABI: 6175
CAB: 1402
Numero di conto: 1519080
IBAN: 
IT40O0617501402000001519080
BIC/SWIFT: CRGEITGG102

Ricordo poi che fino al 7 ottobre 
è possibile iscriversi alla seconda 
edizione del Concorso di pittura e 
fotografia Premio Fondazione Casa 
America “Italia e Americhe attraverso 
le migrazioni”.

Gli artisti sono chiamati a far 
pervenire le opere che interpretano le 
migrazioni passate che hanno avuto 
luogo da varie regioni d’Italia verso 
le Americhe così come quelle recenti 
dall’America Latina verso l’Italia.

Dal 26 novembre all’11 dicembre al 
Galata Museo del Mare si terranno le 
mostre personali dei due vincitori e la 
collettiva degli artisti segnalati.

In allegato la locandina e il 
regolamento. Chi è interessato è 
pregato di segnalarcelo e, comunque, di 
diffondere l’iniziativa.

È un’occasione, a mio parere, per 

scoprire nuovi talenti e confermare 
quelli già noti e al contempo ricordare 
e valorizzare l’importanza storica e 
culturale dell’emigrazione italiana nel 
mondo e della più recente immigrazione 
in Italia.

In attesa di vostre risposte e 
commenti, porgo cordiali saluti,

Roberto Speciale
presidente

Fondazione Casa America
via dei Giustiniani, 12/4
16123 Genova (Italia)
Tel. 010 2518368
www.casamerica.it
info@casamerica.it

ospiti e sfiorava la cantante de “I Prisma” che già 
dominava il palcoscenico. 

Sorseggiava un bicchiere di vino e Francesco, 
“patriae decus” di Martina e legato come pochi alla 
Valle d’Itria, lo esortava ad assaggiare il capocollo, 
“che è una prelibatezza, uno dei vanti di Martina 
Franca”. L’artista è già stato altre volte in questo 
angolo di paradiso e l’ha già visitato, ma rimane 
sempre stupito dai trulli, dal barocco, dal centro 
storico. Ha anche apprezzato, oltre che i colori, i 
sapori. Che altro? Ah, il calore della gente.

Rubino continuava a galoppare e, tenendo in 
mano come uno scettro il microfono, raccontava 
un po’ la storia de La Rotonda, accennando ai suoi 
giorni più belli. Coinvolgeva Benvenuto Messia, 
poeta, veterano dell’obiettivo fotografico, attore, 
ciclista, più anziano di tre anni della festeggiata; 
mitragliava domande a destra e a manca, scovando 
più d’un frequentatore de La Rotonda di una volta 
in vena di far fluire i propri ricordi. Qualcuno alzava 
il dito per richiamare la sua attenzione e lui non si 
lasciava sfuggire l’occasione: “Porti il suo contributo, 
dica, dica; ecco, parli nel microfono, così la sentono 
tutti”. “Nel ’58, dopo che in coppia con Johnny 
Dorelli aveva vinto Sanremo con ‘Nel blu dipinto 
di blu’, qui vedemmo volare Domenico Modugno, 
celebrato in tutto il mondo. Era accompagnato dalla 
moglie Franca Gandolfi. Ma c’era già stato prima di 
quel trionfo”. Lo dice quasi commuovendosi. 

La lista dei cantanti che sono passati da qui è 

molto lunga: va da Teddy Reno a Rita Pavone; da 
Ornella Vanoni a Patty Pravo; da Sylvie Vartan 
a Milva, a Fred Bongusto, al Quartetto Cetra, a 
Dalida … Non mancarono Raimondo Vianello, 
Gianni Ravera, Gloria Christian... Rubino 
aggiungeva dettagli, rievocava gli anni ’50, esponeva 
fatti, precisava, sottolineava, chiosava, indicava la 
giornalista Evelina Romanelli, discreta, raggiante nel 
suo vestito anni ’50 fatto a mano dal Gruppo Stile 
De Virgilio. Un “robe boustier” a corolla, color nero 
intenso, ricavato da un meraviglioso tessuto in “pizzo 
jacquard” ottenuto dall’intreccio di rafia e seta.

A un tavolo vicino al mio tre o quattro signori 
si scambiavano i ricordi: “Durante i balli i giovani 
impegnavano il fotografo per immortalare l’amore 
appena sbocciato. La Rotonda era il luogo preferito 
da tanti, che venivano anche da altri centri della 
Puglia”: da Bari, da Taranto, da Brindisi, da 
Putignano, da Alberobello…. A far lampeggiare il 
flash all’epoca c’era anche Benvenuto Messìa, neofita 
promettente.  Sollecitato da Evelina, che su “Puglia 
Press” ha descritto le vicende de La Rotonda fin 
dalla sua nascita, ha confidato che “essere lì dentro 
mi dava la possibilità, sia pure per lavoro, di entrare 
in contatto con un salotto elegante che, sulle note 
della musica, regalava grandi emozioni”. A quei 
tempi - ancora parole del Messia - non c’erano 
molte occasioni per avvicinare una fanciulla; in quel 
gioiello, complici la penombra e “Grazie dei fior”, 
la conquista era più facile, nonostante la presenza 

dei gendarmi: i genitori, che non staccavano mai 
gli occhi delle figlie. Le danze si aprivano alle 20 e 
terminavano a mezzanotte. 

In piedi vicino a una sagoma di luce un “arbiter 
elegantiarum” apriva il proprio libro: “La Rotonda 
non aveva alcunché da invidiare a La Bussola di 
Marina di Pietrasanta, fondata nel ’55 da Sergio 
Bernardini e diventata famosa a sua volta per i nomi 
famosi che vi si esibivano: Renato Carosone, Luciano 
Tajoli, Fabrizio De Andrè, Adriano Celentano, Ray 
Charles, Ella Fitzgerald, Giuliètte Greco…”. 

Intanto il ciclone Rubino individuava e catturava 
personaggi, li interrogava come un professore di 
liceo agli esami di maturità; citava le orchestre che 
si alternarono, come quella del maestro Nasta di 
Taranto; e poi Carla Boni, che nel ’50 cantò con 
Gino Latilla; e Gino Paoli nell’80. “Furono  anche  
queste ugole a richiamare tanta gente in questo 
prestigioso locale di Martina Franca”.

Benvenuto assentiva con cenni del capo, mentre 
sfogliava “Puglia Press”. Francesco Lenoci sorrideva 
soddisfatto e di tanto in tanto scherzava con Memo 
Remigi, l’unico a non farsi strozzare dalla cravatta. 
“Professore, come hai fatto a pubblicare tanti 
volumi alla tua giovane età?”. “E tu le tue canzoni, 
che hanno attraversato l’oceano?”. 

Giunto il momento, Memo si è seduto al piano 
e ha iniziato il proprio repertorio. Ha anche imitato 
in modo superlativo le voci di altri cantanti, da Al 
Bano a Bobby Solo, da Bruno Martino a Ornella 
Vanoni; rifatto Topo Gigio; sintetizzano brani 
della sua vita; improvvisato battute e addirittura 
una canzone sul vino dell’amore “maturato alla luce 
dei tuoi occhi”. Ha anche cantato con una bella 
ragazza; reso omaggio all’amico Jimmy Fontana; 
fatto il ventriloquo. Ha lasciato un attimo la tastiera, 
è tornato fra il pubblico, complimentandosi per le 
acconciature bene architettate, per gli abiti, per i 
sorrisi, mentre Giovanni Rubino sparava i suoi 
“flash”. È poi tornato al pianoforte a far sognare. 
Gli applausi sono esplosi soprattutto quando ha 
intonato “La notte dell’addio”, scelta da Battiato fra 
le 12 composizioni più prestigiose per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. Grande Memo. Artista vero, 
gentiluomo. I fans lo hanno accerchiato, offrendogli 
carta e penna per gli autografi.  

A mezzanotte Antonio Rubino ha annunciato 
il momento del “Premio La Rotonda 2016”. 
Destinatari il professor Matteo Pizzigallo, 
Benvenuto Messia, Francesco Lenoci, la brillante 
Anna Gennari, “public relation” de Le Donne 
del Vino della Puglia, e anche il sottoscritto, 
più che soddisfatto di questa manifestazione 
indimenticabile, conclusasi con una grande torta, 
gustata sotto lo sguardo della luna, che è più bella 
vista da Martina Franca.

Lenoci - Romanelli Messia - Rubino - Presicci

De Virgilio - Remigi - Romanelli -  De Virgilio Lenoci - Gennari - Presicci
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Mimmo Franzinelli porta la Storia 
italiana a Montevideo

 
 

Lo storico italiano apre la IV Semana Negra e presenta due conferenze sugli anni del fascismo 

A cura di Gabriel Musitelli

S i è da poco conclusa a 
Montevideo la Semana Negra, 
evento culturale dedicato 
principalmente alla letteratura 

noir ma non solo: cinema, musica, 
teatro, incontri con esperti legali e 
giornalisti, dibattiti sulla corruzione 
e gli scandali, tutto questo e molto 
di più succede nella settimana tanto 
attesa da tutti gli amanti del genere. 
Quest’anno l’evento organizzato dalla 
CRA-gestión cultural ha invitato, 
in collaborazione con l’Ambasciata 
d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, 
lo storico Mimmo Franzinelli, che 
ha presentato il 18 agosto nel Centro 
cultural de España il suo libro sul 
delitto Rosselli. Il giorno seguente ha 
dato all’Istituto Italiano di Cultura 
una conferenza dal titolo “Dal 
Fascismo alla democrazia. Il caso 
italiano”.

Laureato in Scienze politiche 
Mimmo Franzinelli è oggi uno 
dei piú grandi studiosi del periodo 
fascista. Spazio Italia lo ha incontrato.

Buongiorno Mimmo, potrebbe 
presentarsi ai lettori di Spazio Ita-
lia? 
Sono nato in provincia di Brescia 
nel 1954 e ho studiato a Lovere, 
in provincia di Bergamo. Ho 
frequentato l’Università di Padova, 
laureandomi in Scienze Politiche, 
indirizzo storico. In questo modo è 
nata la mia passione per la Storia, la 
mia tesi di Laurea si è occupata dei 
territori della provincia di Brescia nel 
periodo della ricostruzione, parliamo 
degli anni che vanno dal 1945 al 
1953. Poi, stanco della storia locale ho 
voluto ampliare i miei orizzonti. Nel 
frattempo ho iniziato ad insegnare 
diritto ed economia nelle scuole 
secondarie superiori e parallelamente, 
seguendo la mia passione per la storia, 
ho cominciato a pubblicare libri e fare 
ricerche. 

Verso la fine degli anni Novanta 
l’Archivio Centrale dello Stato, situato 
a Roma, stava aprendo gli archivi 
sulla polizia fascista. Io, da sempre 
interessato a questo argomento, 
sono stato tra i primi ad esaminare 
questi archivi e in seguito alle mie 
ricerche ho deciso di scrivere il libro 
“I tentacoli dell’Ovra” che nel 2000 a 
vinto il prestigioso premio Viareggio. 
A partire da quel momento mi si 
sono aperte molte porte e diverse case 
editrici mi hanno offerto di pubblicare 
con loro, in particolare la Mondadori, 
con cui ho firmato ottimi contratti. 
Grazie ai guadagni ricevuti dai diritti 
d’autore mi sono potuto dedicare a 
tempo pieno alla Storia. 

Quando la crisi si è fatta sentire 

nel settore editoriale ho ripreso ad 
insegnare part time. Riguardo alle 
mie ricerche mi considero fortunato 
dato che le case editrici con le quali 
lavoro non condizionano il mio lavoro 
e posso scegliere liberamente gli 
argomenti su cui scrivere. 

Oltre ai libri di Storia ha anche 
pubblicato dei lavori sulla musica 
Rock, può parlarci di questo suo 
interesse?
Io ascolto sempre musica è l’altra 
mia grande passione. Per farvi capire, 
quando mi reco all’Archivio Centrale 
dello Stato per le mie ricerche entro 
alle nove del mattino ed esco alle 
nove di sera, non mangio neanche 
e mi sembra che la giornata voli in 
pochi minuti e questo grazie alla 

musica. Passo le giornate di fronte al 
computer sempre accompagnato dalla 
musica, in questo modo non sento la 
stanchezza. 

Ho una grande collezione di 33 
giri, quasi tutti degli anni Sessanta 
e Settanta, il periodo a mio avviso 
più creativo della musica Rock. 
Ho pubblicato due libri su questo 
argomento. Il più interessante, 
almeno secondo me, si intitola “Rock 
e servizi segreti”, pubblicato con la 
casa editrice Bollati Boringhieri. 
Per scrivere questo libro mi sono 
documentato sui siti internet della 
CIA e dell’ FBI, questo è stato 
possibile grazie alla legge chiamata 
FOIA, freedom of information 
acts, che obbliga l’amministrazione 
pubblica a rendere accessibili gli atti 

pubblici periodicamente. In questo 
modo ho scoperto che la polizia 
seguiva i movimenti di moltissimi 
musicisti che considerava pericolosi, 
tra di loro alcuni artisti che mi 
interessavano particolarmente come 
Jim Morrison, Jimi Hendrix, John 

Lennon ed altri 

meno noti. 
Per me è stato molto importante 

scrivere questo libro perché dimostra 
che l’artista può essere un divulgatore 
di idee e che a volte, per questa 
ragione, deve lottare contro un 
sistema oppressivo.

Può raccontarci qualcosa sul libro 
“La provincia e l’impero. ll giudi-
zio americano sull’Italia di Berlu-
sconi”?
In questo libro parlo dei rapporti 
che Berlusconi intratteneva con il 
governo americano. Lui era visto 
dagli americani come un alleato, 
ma destava anche molte perplessità, 
tanto per la sua condotta privata, 
quanto per i rapporti d’amicizia che 
manteneva con Putin. 

È stato querelato per alcuni suoi 
scritti, può raccontarci quali sono 
state le ragioni? 
Sì, sono stato denunciato non ricordo 
se sei o sette volte per diffamazione, 
soppratutto per il libro “La sottile 
linea nera”. Prima di scrivere un libro 
mi documento molto, le denunce 
non potevano che essere infondate 
e infatti ho sempre vinto le cause. 
Non si può incolpare la verità di non 
adattarsi.

Come descriverebbe il suo modo 
di scrivere la storia?
A me piace fare una storiografia 
non accademica. Ho sempre operato 
un’analisi critica del potere. Nel mio 
modo di fare storia c’è molta indagine, 

faccio parte di una generazione che 
non si fidava, ho bisogno di vedere i 
documenti, non basta che mi dicano 
“è così”, ho l’impressione che troppe 
volte te la danno a bere. Oggigiorno 
la manipolazione che si puo fare 
dell’informazione è mostruosa, ma 
già con i mezzi dell’epoca i regimi 

fascisti, così come il nazismo 
ed il comunismo staliniano, 
manipolavano l’informazione. 
Sono sempre stato molto 
interessato a fare luce sulle fonti 
d’informazione, per questo ho 
scritto molto sui falsi storici. 
L’editore Bompiani ha pubblicato 
sei anni fa dei diari di Mussolini, io 
ho dimostrato che quei diari erano 
falsi e che erano stati scritti da due 
donne di Vercelli nel 1956. Altri 
falsi storici che ho smascherato sono 
delle lettere attribuite a De Gasperi 
e un supposto carteggio segreto tra 
Churchill e Mussolini, quest’ultimo 
divulgato dai neofascisti con 
l’obiettivo di far credere che Mussolini 
era sceso a patti con Churchill, per cui 
se Hitler vinceva la guerra Mussolini 
avrebbe attenuato le conseguenze per 
l’Inghilterra. Tramite perizie grafiche 
e analisi del contenuto ho dimostrato 
la loro falsità, i neofascisti ce l’hanno 
molto con me per questo.

Che impressione si è fatto dell’U-
ruguay? 
Ottima. Ero molto curioso di 
conoscere questo paese. Il sud 
America è una realtà che conoscevo 
solo attraverso le mie letture. Ho 
accettato molto volentieri l’invito 
che mi ha fatto l’Istituto Italiano di 
Cultura. Adesso in Italia fa molto 
caldo, qui invece nonostante sia 
inverno il clima è mite, sembra quasi 
sia primavera. Per non parlare del 
ritmo di vita. in Italia ed in Europa 
in genere è molto frenetico e c’è un 
consumismo esasperato, qui sembra 
si muova tutto più lentamente. 
Per quanto riguarda Montevideo, 
ho visitato diverse zone e mi sono 
sembrate appartenenti a diverse città. 
La città vecchia mi è piaciuta in modo 
particolare, la trovo molto tranquilla. 
Sono stato anche alla Scuola Italiana 
e alla facoltà di “humanidades” ed ho 
notato nelle persone molto interesse, 
disponibilità ed apertura al dibattito. 

Mi sembra che l’Uruguay sia 
un paese che sta cercando una sua 
identità, probabilmente questo è 
dovuto al fatto che si tratta di un 
paese giovane. Ma questa è solo 
l’impressione di un estraneo, che è 
rimasto solo una decina di giorni. 
Giorni che ho vissuto come una 
boccata di ossigeno. Devo dire 
che torno in Italia con un po’ di 
nostalgia. 
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Intervista al professore e operatore culturale romano.

Lucio Argano in Uruguay per parlare delle 
nuove sfide del management culturale

A cura di Gabriel Musitelli

Il mese di maggio scorso ha 
ospitato l’arrivo in Uruguay del 
professore universitario e operatore 
culturale Lucio Argano, esperto 

di management culturale, che ha 
dato quattro conferenze all’interno 
di una serie di eventi organizzati da 
EMPRENDE CULTURA. Emprende 
cultura è un progetto coordinato 
dall’Università ORT e appoggiato  
dall’Associazione CEI, la Fondazione 
Centro de Investigación y Desarrollo 
del Interior (CIDTI), l’Istituto 
tecnologico CTC e la Fondazione 
dell’Università di Alicante. Finanziato 
dall’Unione Europea, questo progetto 
ha come obiettivo principale quello di 
promuovere imprendimenti culturali 
all’interno del paese, per questo, oltre 
a Montevideo, le conferenze hanno 
avuto luogo a Colonia, Maldonado e 
Paysandú, dove si è svolto il IV Incontro 
di Imprenditori Culturali. In occasione 
dell’arrivo di Lucio Argano, Emprende 
Cultura ha potuto contare sull’appoggio 
dell’Istituto Italiano di Cultura.

Nelle sue conferenze Lucio Argano 
ha sottolineato come “la produzione 
culturale oggi si debba confrontare con 
le evoluzioni dinamiche e turbolente 
derivanti da una crescente complessità 
generale che rimette in discussione 
relazioni, valori, consumi e pratiche 
dell’agire sociale” e ha suggerito quanto 
sia importante ”una reazione per 
affrontare incertezza e disorientamento, 
basata sull’acquisizione di maggiori 
consapevolezze sul cambiamento di 
scenari e paradigmi e sull’introduzione 
di approcci innovativi nella gestione di 
processi creativi e produttivi”.

Qui di seguito è riportata l’intervista 
che ha rilasciato a Spazio Italia.

Signor Argano, lei opera nel set-
tore culturale da molti anni, può 
riassumere brevemente il suo per-
corso professionale per i nostri 
lettori?
Ho iniziato la mia carriera come 
operatore teatrale negli anni Settanta 
e negli anni successivi ho continuato 
a lavorare prevalentemente nella 
produzione teatrale. Poi, ad un certo 
punto, ho cambiato e ho iniziato a 
lavorare per il Festival Roma Europa, 
dove sono rimasto per ben dieci anni, 
occupandomi prevalentemente della 
gestione ed organizzando diversi eventi 
come ad esempio molti concerti rock. Si 
trattava di un festival multidisciplinare 
che includeva teatro, danza, musica e 
cinema. In quegli anni ho partecipato a 
produzioni molto importanti. 

Nel 1999 sono poi passato alla 
consulenza e sono diventato un Senior 
Partner di una società che si occupava 
di aprire spazi culturali nuovi, lavorando 
insieme agli architetti. Tra tutti ricordo 

il lavoro svolto al fianco di Renzo Piano 
per l’Auditorium di Roma, ma anche il 
Museo del Viaggio a Lodi, La Fabbrica 
del Gioco e delle Arti a Cormano e la 
Biblioteca Universitaria di Genova. Ho 
continuato a svolgere questo lavoro fino 
al 2006.

Dal 2007 al 2011 ho lavorato per 
il Festival del film di Roma, nel 2012 
sono stato nominato Project Manager 
della candidatura di Perugia a capitale 
Europea della cultura. 

Oggi continuo a lavorare come 
consulente oltre ad essere, dal 2001, 
professore alle Università di Milano e  
Roma. 

Come ha deciso di dedicarsi a que-
sta professione?
Da bambino volevo fare il chirurgo, poi 
per una serie di eventi sono finito a fare 
il militare ed ho lavorato per la NATO. 
Ma fin da ragazzo ho sempre nutrito un 
forte interesse per le arti e per il lavoro 
che poi avrei scelto. Ricordo che con un 
gruppo di amici del liceo organizzavo 
eventi artistici e che dopo la scuola 
lavoravo in un museo. Poi durante gli 
studi ho conosciuto un regista molto 
importante, Maurizio Scaparro, che 
aveva bisogno di una persona che lo 
aiutasse. Ho accettato il lavoro e così ho 
dato il via alla mia carriera. 

Che impressione ha avuto della 
formazione che in Uruguay si da 
nell’ambito della gestione cultu-
rale?
Penso che la formazione uruguaiana, 
per esempio per quanto riguarda la 
ORT, realtà che ho potuto conoscere da 
vicino, sia buona e che si stia facendo 
un buon lavoro. La preoccupazione 
dei professori, da quel che mi è 
parso di capire, è quella di riuscire a 
trasmettere ai loro studenti, la necessità 
di concretizzare le idee. 

Non so dire se questo risponde 
ad una problematica dovuta forse 
alle poche risorse, fenomeno che si 
incontra anche in Europa. Di fronte 
alle difficoltà si diventa un po’ più cauti 
e non si portano a termine dei progetti 
per prudenza. Il mio consiglio in 
questi casi è quello di escogitare nuove 
strategie d’azione. 

Quali elementi dovrebbe avere 
secondo lei un progetto culturale 
per fare la differenza?
Secondo me l’autenticità, la coerenza 
e l’originalità sono i tre ingredienti 
fondamentali alla buona riuscita di 
un progetto. A volte queste qualità 
mancano e il lavoro diventa ripetitivo 
e monotono. Per fare un esempio 
pensiamo all’Amleto di Shakespeare 

che è stato messo in scena moltissime 
volte. Diventa sempre più difficile 
creare qualcosa di diverso, di nuovo. 
Eppure a volte si fanno strada delle 
produzioni che riescono ad offrire 
un nuovo sguardo ed una nuova 
interpretazione, quelle produzioni 
fanno la differenza.

Cosa direbbe ai giovani che vo-
gliono dedicarsi alla gestione cul-
turale?
Direi loro che devono essere convinti 
della loro strada e devono essere 
tenaci e pronti a superare con coraggio 
e correttezza gli ostacoli che si 
presenteranno; senza dimenticare che 
non è un lavoro che rende ricchi ma che 
può offrire una vita agiata e dare grate 
ricompense a livello spirituale.

Quali sono le difficoltà piu fre-
quenti nel suo lavoro?
Spesso è difficile mettere d’accordo il 
settore pubblico con quello privato. Il 
settore pubblico in Italia spesso manca 
di agilità e questa mancanza può 
ostacolare un progetto rallentandone lo 
sviluppo.

A quale progetto sta lavorando at-
tualmente?
Adesso sto portando avanti vari 

progetti. Il mio lavoro si concentra 
soprattutto a Firenze, dove sto 
lavorando al recupero dell’ex Tribunale, 
affiché diventi un centro dedicato alle 
arti e al rilancio dell’Opificio delle 
Pietre Dure, una delle maggiori scuole 
di restauro italiane, da cui escono grandi 
professionisti, come quelli che nel 1966 
hanno salvato Firenze dai disastri 
dell’alluvione, una vera eccellenza 
italiana. Forse ci saranno dei progetti 
anche ad Ancona e a Trento, ma non 
sono ancora stati confermati.

Era già stato in Uruguay nel 1986, 
ha notato dei cambiamenti in am-
bito culturale?
All’inizio ho pensato di sì. Poi mi sono 
reso conto di non avere gli elementi 
sufficienti per fare un’analisi comparata. 
Nel 1986 il Paese usciva da una 
situazione socio-politica particolare. 
C’era una gran voglia di dire e di fare, 
mentre adesso si respira un’aria più 
leggera e si incontra una situazione più 
naturale.

Vuole dire qualcosa alla comunità 
italiana in Uruguay?
Vorrei ringraziare tutti, perché per 
me è stato un vero piacere tornare a 
Montevideo e spero ci saranno altre 
occasioni di incontro.
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LAS PIEDRAS

Sociedad Italiana de Las Piedras
Calle Instrucciones del año XIII 580.

De 15 a 17 hrs

CALENDARIO  
DE VISITAS 2016:

21 de Setiembre

19 de Octubre

16 de Noviembre

Visitas al interior  
del país

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

Reconocimiento  
de ciudadanía italiana

Procedimiento

CIUDADANÍA POR DERECHO DE SANGRE 
(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
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1. Tenemos una basta experiencia.
2. Nuestros docentes desarrollan su tarea con amplia vocación de servicio y 

compromiso cumpliendo con los objetivos de nuestra asociación. 
3. Priorizamos la relación con nuestros alumnos, generando un clima fraternal 

que permite optimizar los resultados del aprendizaje.
4. Hemos desarrollado un programa: claro, práctico, actual y dinámico acorde 

a las necesidades de hoy día.

a) práctico y actual, porque descubrirá en la informática una herramienta 
interesante y útil para poder informarse, educarse y entretenerse.

b) Dinámico y acorde a las necesidades de hoy día, porque  encontrará en 
Internet la posibilidad de comunicarse con sus familiares, amigos o realizar 
trámites a distancia.

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

Cursos durante todo el año 2016

DIAS Y HORARIOS: 
Martes y Jueves de 9:00 a 10:30 hs

Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 hs
Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 hs

CUPOS LIMITADOS

Inscripciones en Estero bellaco 2708 
o a los teléfonos 2480 0885 o 

2480 3352 de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

¿POR QUÉ HACER CURSOS  
DE INFORMÁTICA EN ACLI?

CURSOS DE LENGUA Y 
CULTURA ITALIANA

Siguen abiertas las inscripciones para los 
cursos de primer nivel de los días miércoles 

y jueves por la tarde.

Variedad de horarios.

Costos accesibles.

Material de apoyo.

Grupos reducidos.

Carga horaria semanal: 2 horas.

Segundo, tercero y cuarto nivel: dos veces por semana 
una hora y media.

Cursos de conversación, todos los jueves dos horas o los 
sábados cada 15 días, duración de la clase: tres horas.

Acérquese, encontrará un ambiente distendido y alegre, 
propicio para el aprendizaje.

Los interesados pueden inscribirse por teléfono o 
personalmente en nuestra sede de lunes a viernes de 

10:00 a 16:00 hs.

ACLI Uruguay: Estero bellaco 2708 - 11600 Montevideo – 
Uruguay

Teléfonos: 2480 0885 o 2480 3352
Mail: acli@adinet.com.uy

08:30 - Salida desde ACLI

10:00 - MUSEO DE LA UVA Y EL 
VINO (duración 35 minutos) 

11:00 - bODEGA MOIZO (duración 
2 horas con el almuerzo 
incluido)  
Recorrido por el 
establecimiento, visita a los 
viñedos y a la bodega.

12:30 - Almuerzo 
Entrada: tostaditas con 
salsas varias y vegetales 
salteados. Escabeche de 
pollo. 
Plato principal: bondiola de 
cerdo y colita de cuadril a 
las brasas con rusa. 
Postre: Isla flotante con 
sambayón 
bebidas: canilla libre de 
vinos finos, jugo de naranja, 
jugo de uva y agua mineral.

15:00 AGUAS CORRIENTES y/o 
QUINTA DE CAPURRO – 
Parque Nacional y Museo 
Forestal 

17:00 - Retorno

   
Precio para socios: $ 1150

Alumnos de todos 
los cursos: $ 1250

Precio general: $ 1400

PASEO SANTA LUCIA 
CANELONES

Sábado 
8 de Octubre 
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Conferenza sull’Italia nel cinema presso la Casa degli Italiani.

“L’Italia in scena”: Viaggio alla scoperta dei 
più bei set cinematografici del Bel Paese

A cura di Gabriel Musitelli e Desirée Conti

“L’Italia in scena” è il titolo di una 
conferenza ospitata, nel mese di 
giugno scorso, dalla Casa degli 
Italiani di Montevideo; evento 

organizzato dall’Associazione Marchigiana 
in collaborazione con il COMITES e 
portato a Montevideo dal porfessor Giorgio 
Massei, direttore dell’Istituto EDULINGUA 
della cittá di San Severino Marche. Una 
conferenza sull’Italia nel cinema, uno sguardo 
sulle diverse città del Bel paese che sono 
state set cinematografico, un viaggio fatto 
di immagini, scene indimenticabili e molte 
curiosità. Un grande omaggio ai mille volti 
dell’Italia, dalle grandi città alle periferie; 
dal Neorealismo con le sofferenze del 
dopoguerra, ai fasti effimeri della Dolce vita 
felliniana; un’Italia rappresentata dai grandi 
registi italiani e un’altra vista con gli occhi di 
Hollywood. Un viaggio attraverso città che 
a volte sono semplicemente stupendi sfondi 
ma molto spesso diventano vere e proprie 
protagoniste. 

Hanno presenziato all’evento l’Ambasciatore 
d’Italia Dott. Gianni Piccato, il presidente 
del Comites Arch. Claudio Melloni e vice 
presidente Aldo Lamorte e il presidente 
dell’Associazione Marchigiani, Anna Claudia 
Casini. 

Il professor Massei ha fatto iniziare 
questo viaggio immaginario da Roma, la 
città eterna, simbolo dell’italianità presente 
nell’immaginario di tutti. La conferenza si è 
aperta con immagini della Roma neorealista, 
quella di “Roma città aperta “ e “Ladri di 
biciclette”, in cui il paesaggio umano e 
urbano racconta una città che non ha niente 
a che vedere con la Roma monumentale, un 
paesaggio che è dei romani, della gente del 
popolo, il panorama sofferto del dopoguerra, 
in cui la città non è semplice fondale ma è 
una drammatica protagonista. Il suggestivo 
percorso proposta dal professor Massei è 
continuato fino alla Roma felliniana de “La 
dolce vita”, rappresentazione di successo 
mondiale di una città che il regista venera 
come simbolo di bellezza ma anche di una 
vita effimera; per poi tornare alla Roma del 
popolo, quella delle borgate e degli emarginati 

italiane rappresentate sul grande schermo. La 
Torino magica, città dell’occulto e del mistero, 
protagonista negli anni Settanta del cinema 
di Dario Argento, maestro dell’horror made 
in Italy. Torino che è la piccola Parigi italiana 
e che, come ha ricordato il professor Massei, 
ospita nella Mole Antonelliana un importante 
museo del cinema. 

L’affascinante percorso fatto di immagini 
ha condotto il pubblico presente fino a 
Napoli, ospite per eccellenza della commedia 
all’italiana, paesaggio naturale prima che 
urbano, set su cui si muovono le grandi icone 
del cinema italiano dalla Loren a Mastroianni.

Il viaggio è continuato poi passando per la 
Milano di “Rocco e i suoi fratelli” e arrivando 
fino alla Sicilia de “La terra trema”, con uno 
sguardo veloce alla Toscana di “Amici miei” 
e dei più recenti film di Pieraccioni. E poi, 
immancabilmente, è arrivato a Venezia, città 
che ha ospitato una commedia deliziosa “Pane 
e tulipani” che, come ricorda Massei, “offre una 
visione insolita della città, lontana dalla marea 
di gente che ne affolla i vicoli, una Venezia 
intima, con scorci introvabili, invisibile agli 
occhi del turista, vera, protagonista indiscussa 
del film”. Anche qui, interessante sottolineare 
la differenza con la visione d’oltreoceano, un 
esempio su tutti “Il turista” film interamente 
costruito sul fascino indiscutibilmente noto di 
Venezia.

La ricerca del professor Massei non 
tralascia un filone nuovo ma di grande 
successo, il genere criminale che “affonda le 
sue radici nei polizieschi degli anni Settanta”, 
genere rappresentato dalla Roma di “Romanzo 
criminale” e la Napoli di “ Gomorra”.

Chiude la conferenza una carrellata di 
immagini di luoghi meno presenti sul grande 
schermo ma non per questo meno suggestivi, 
è il caso di Caserta in “Guerre Stellari” o 
Matera nella “ Passione di Cristo”.

Il professor Massei conclude ricordando 
come generalmente parlando di cinema si fa 
riferimento ai grandi registi o ai grandi attori e 
ci si sofferma meno a parlare dei grandi luoghi 
ma “il cinema italiano meriterebbe un premio 
Oscar solo per i suoi paesaggi, capaci non solo 
di decorare e arricchire, ma soprattutto di 
raccontare ed essere protagonisti”.

dei film di Pasolini. Immagini queste in netto 
contrasto con la visione che Hollywood aveva, 
negli stessi anni, della bella penisola, icona 
di stile e territorio dai paesaggi meravigliosi 
e dai monumenti eterni, ma anche “culla 
di luoghi comuni e stereotipi”, come in 
“Vacanze romane” o, per parlare di film più 
recenti, in “Mangia, prega, ama” o “Angeli e 
Demoni”. Questa visione hollywoodiana, per 
quanto limitata, è, secondo Massei,  “utile a 
promuovere, se ce ne fosse ulteriore bisogno, 
le bellezze italiane e il turismo”. 

Lasciando la capitale, l’analisi del 
professor Massei è passata ad altre città 
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Scadono il 7 ottobre le iscrizioni  
al concorso della Fondazione  

Casa America

Camere di Commercio dell’Euregio, 
premiati giovani ricercatori

GENOVA\ aise\ - Scadono il 7 ottobre le 
iscrizioni alla seconda edizione del “Premio 
Fondazione Casa America”, concorso di pittura 
e fotografia organizzato dalla Fondazione 
Casa America(www.casamerica.it) e dalla 
Fondazione De Ferrari (www.deferrarieditore.
com) di Genova.

Il titolo del concorso 2016 è “Italia 
e Americhe attraverso le migrazioni”. I 
partecipanti sono chiamati a far pervenire opere 
pittoriche o fotografiche che interpretano le 
migrazioni passate che hanno avuto luogo da 
varie regioni d’Italia, come la Puglia, verso le 
Americhe e quelle più recenti dall’America 
Latina verso l’Italia. 

Il Concorso a tema è suddiviso in due 
sezioni: Pittura e Fotografia. Saranno ammesse 
solo opere che non siano state premiate in altri 
concorsi.

Il Premio è rivolto ad artisti di qualsiasi 
nazionalità le cui opere verranno selezionate 
da un’apposita Giuria di esperti ed esposte 
presso il prestigioso Galata Museo del Mare 
(www.galatamuseodelmare.it) di Genova dal 26 
novembre all’11 dicembre 2016. (aise) 

TRENTO -  Euroregione Tirolo-Alto Adige-
Trentino: al Forum europeo di Alpbach premiata 
l’innovazione dei ricercatori euroregionali under 
35. Si tratta di un’iniziativa transfrontaliera giunta 
alla quinta edizione e promossa dalle Camere di 
commercio dell’Euregio. Sono stati sette i finalisti 
del concorso 2016 al quale hanno partecipato 19 
giovani ricercatori.

Il primo premio è andato ex aequo a due 
ricercatrici: Daniela Lobenwein della facoltà di 
medicina dell’Università di Innsbruck (per una 
ricerca sul trattamento di shock nella mancata 
vascolarizzazione del midollo) e Ksenia Morozova 
della Libera università di Bolzano (tecnologia 
degli alimenti, con studio sulle modificazioni 
metaboliche dell’uva nella fase di fermentazione). 
A Michael Volgger dell’Eurac di Bolzano è 
stato attribuito il terzo premio per uno studio 
sul turismo. Presenti ad Alpbach alla cerimonia 
l’assessore all’università e ricerca della Provincia di  
di Trento Sara Ferrari, i presidenti della Provincia 

di Bolzano Arno Kompatscher e del Land Tirolo 
Günther Platter.

L’obiettivo del premio è quello di rafforzare 
l’Euregio all’interno di Alpbach, ha spiegato 
Michl Ebner, presidente della Camera di 
commercio di Bolzano. Konrad Bergmeister, 
presidente del Comitato scientifico del premio 
ricercatori Euregio, ha spiegato come questa sia 
la quinta edizione del premio, con un centinaio 
di ragazzi che finora hanno mandato i loro 
lavori scientifici. Nell’edizione 2016 sono stati 
presentati 19 lavori, 7 hanno avuto accesso alla 
fase finale del concorso.

Tutti i finalisti hanno superato gli 80 punti su 
100. Marco Brighenti, ingegnere dell’Università di 
Trento è arrivato al settimo posto. Sesta Roberta 
Rosa, laureata in Studi internazionali all’Università 
di Trento ed ex tirocinante all’Eurac. Al quinto 
posto Katharina Crepaz, dell’Istituto Max Planck 
di Monaco. Al quarto posto Judith Schicklinski 
dell’Università di Bolzano.(Inform)

Gli sportivi italiani ai 
Giochi Olimpici
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SETIEMBRE 

Ciclo de Cine: Zingaretti sin Montalbano  
en el IIC
“Pérez” – Con subs en español 
Pérez es un abogado de oficio cuya carrera no 
termina de despegar por miedo. Sin embargo, 
cuando el peligro amenace a su hija, se verá 
obligado a infringir todas las reglas y leyes. Duración 
94 min. Director: Edoardo De Angelis . Reparto: 
Luca Zingaretti, Marco D’Amore, Simona Tabasco, 
Giampaolo Fabrizio, Massimiliano Gallo.
Miércoles14 de setiembre, 19 hs en el Instituto 
Italiano de Cultura con entrada gratuita.

Ciclo de Cine: Zingaretti sin Montalbano en el IIC
“La kryptonite nella borsa” (2011) - Con subtítulos en 
español
Sinopsis: Nápoles, 1973. La revolución de las 
costumbres sociales y sexuales impone nuevas 
modas y formas de comportamiento. Peppino 
tiene nueve años, lleva gafas y no tiene muchas 
oportunidades de jugar en el equipo de fútbol de 
su colegio. Aunque sus padres lo quieren mucho, 
cuando su madre descubre la infidelidad de su 
marido, enferma de melancolía. Entonces de Peppino 
tendrán que ocuparse sus abuelos y sus tíos. El más 
raro de la familia es el primo Gennaro, que se cree 
Supermán. Director: Ivan Cotroneo.
Miércoles 21 de setiembre, 19 hs en el Instituto 
Italiano de Cultura con entrada gratuita.

Festival Internacional de Cine de la Mujer en 
Uruguay
CINEFEM “Una Mirada de Mujer”, un espacio de la 
mujer para la reflexión y la cultura con el objeto de 
marcar así una zona exclusiva para esa temática. Italia 
exhibe: “Italo y Matrimoni ed altri disastri”.
Del 21 al 25 de setiembre, proyecciones desde las 
17:30 hs en el Cine Cantegrill de Punta del Este con 
ingreso libre.

Día de las Lenguas
Vení a conocer 6 lengas en 60 minutos. Acercate a las 
lenguas de manera lúdica. 6 clases de 10 minutos, 
nivel inicial. Las lenguas de Eunic: francés, griego, 
ingles, italiano, portugues y alemán. Luego habrá un 

momento típico de cada país.
Se realizará el 27 de setiembre en la sede da la 
Alianza Francesa a las 19 hs con ingreso libre.

Bingo Chocolate de la AIUDA y COASIT
Los entes de asistencia de la Colectividad Italiana 
AIUDA y COASIT están organizando un bingo 
Chocolate para el sábado 17 de setiembre a las 15 
hrs. en la Casa de los Italianos - Av. 8 de Octubre 2655 
c/Garibaldi. 
Es una oportunidad de participar en esta actividad 
para recaudar fondos para la asistencia. Con el bono 
donación de $ 300 tendremos derecho a 4 bingos y 
disfrutar de un buen chocolate o té con deliciosos 
acompañamientos salados y dulces. Hay buenos 
premios 
Los bonos están disponibles en la Casa de Reposo, 
en los diferentes Patronatos de la Colectividad y 
con los integrantes de AIUDA y COASIT. Lugares son 
limitados.

Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento
La Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo 
invita al acto en conmemoración del 20 de setiembre, 
“Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento” - 
Ley 17.778/2004. Disertación del Dr. Jorge ORRICO, 
Miembro Informante de la ley, sobre “La libertad de 
expresión”.
Participación del Conjunto de Música de Cámara del 
SODRE, interpretando una secuencia de obras de 
Vivaldi a La Cumparsita.
Jueves 29 de setiembre de 2016 - hora 19 Instituto 
Italiano de Cultura (Paraguay 1173). Entrada libre

3a Biennale di Montevideo
Presencia de la videoobra de la artista italiana 
Cristina Picchi en la  bienal de arte de Montevideo.
Organiza: bienal de Montevideo
Del jueves 29 de setiembre al 4 de octubre. Entrada 
Libre.

OCTUBRE
El primer fotógrafo de la historia del arte, 
Michelangelo Merisi dicho El Caravaggio Maeci.
Conferencia a cargo del Dr. Vareliano Vennerde la 
Universidad de Pisa. Presentación a cargo del artista 
Gustavo Alamón.
La conferencia se llevará a cabo en idioma español.
Será el miércoles 19 de octubre a las 19:30 en el 
Instituto Italiano de Cultura con Entrada Libre.

XVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo
“El italiano y la creatividad: trajes, moda y diseño”
La XVI edición de la Semana de la Lengua Italiana 
en el Mundo, en programa desde el 17 hasta el 23 
ottobre 2016, está dedicada a la creatividad italiana 
y a sus marcas, particularmente a los sectores de la 
moda, de los trajes y del diseño, como lo indica su 
título.
Del 17 al 23 de octubre, organizado por el Instituto 
Italiano de Cultura. 
Programa completo en http://www.iicmontevideo.
esteri.it/.

Exposición “TANO”: historia de migrantes italo-
uruguayos
Ganador del Fondo Concursable 2015 MEC, el 
ilustrador italiano Fulvio Capurso y el escritor 
uruguayo Javier Martínez con colaboración del 
ilustrador y gráfico portugués Joao Caeiro nos 
presentan TANO.
El libro que se propone presenta un lenguaje gráfico 
que se sitúa entre el comic y el libro ilustrado. 
Se alternarán páginas donde predomina el texto 
acompañado por pequeñas ilustraciones, páginas 
con predominancia de globos de diálogo y diferentes 
viñetas por página, y otras con ilustración a doble 
página y pocas líneas de texto.
Las ilustraciones son realizadas con técnica mixta y 
elaboración digital. A partir del escaneo de dibujos 
a tinta china y superficies pintadas, se construye la 
imagen por superposición de capas, adjuntando 
elementos fotográficos y pinceladas digitales. La 
composición de las páginas irá mudando según la 
necesidad de la narración.
Las imágenes seguirán expuestas hasta el 27/10 en el 
Instituto Italiano de Cultura con ingreso libre.

L’olio di calabria è a indicazione geografica protetta:  
la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ue

CATANZARO\ aise\ - “L’Olio di Calabria è a Indicazione 
Geografica Protetta ed è un risultato di cui oggi possiamo andare 
fieri ed orgogliosi”. Ad annunciarlo, dopo la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è il consigliere regionale 
Mauro D’Acri, delegato del presidente della Regione Mario 
Oliverio in agricoltura, per il quale “inizia per noi tutti la fase 
che potremmo definire della maturità”. 

“C’è la quantità, è unanimemente riconosciuta la qualità, c’è il 
marchio IGP. Ora”, spiega D’Acri, “tocca a noi tutti trasformare 
realmente la produzione olivicola regionale in uno degli asset 
più redditizi del sistema agricolo calabrese; perché se è vero che 
siamo in termini numerici la seconda regione produttrice in Italia 
la nostra capacità di commercializzazione è ancora bassissima, 
cosi come insufficiente è il rapporto tra la qualità prodotta ed 

il reddito ottenuto. L’IGP aiuta a rendere più agevole tutti i 
percorsi che dobbiamo intraprendere”, ha aggiunto D’Acri, “e 
deve essere considerato come un apprezzabile punto di arrivo, 
ma anche e soprattutto come il passo iniziale per la costruzione 
di un “sistema olio” nella nostra regione”.

Esprimendo dunque la propria soddisfazione per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
dell’IGP “Olio di Calabria”, D’Acri rivolge “un ringraziamento 
sentito a quanti hanno reso possibile questo risultato e cioè 
ai produttori olivicoli calabresi, che hanno compreso quanto 
strategico sia il marchio di qualità riferito alla regione intera, 
al Comitato Promotore per l’Olio di Calabria IGP, guidato 
con passione da Massimo Magliocchi”, nonché “ai dirigenti 
del Dipartimento Agricoltura che hanno seguito passo passo 

tutto l’iter burocratico ed amministrativo”, e, conclude, “i dirigenti 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
che hanno accompagnato la Regione verso questo importante 
traguardo”. (aise) 
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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: 
¿en qué iglesia se encuentra la tumba del papa PIO V?

Respuesta
 Santa Maria Maggiore

Pregunta: ¿A qué Papa se filmó en la primera grabación cinematográfica  
de un Sumo Pontífice?

Respuesta
 LEON XIII (La filmación fue realizada en el año 1896)

Pregunta: ¿en qué museo se encuentra la pintura llamada 
Madonna Litta, atribuida a Leonardo Da Vinci?

Respuesta
Hermitage en San Petesburgo

Pregunta: ¿cómo se llamaba el Rey Visigodo 
que saqueó Roma en el año 410?

Respuesta
 Alarico I

La Basílica Papal de Santa María la Mayor — en idioma italiano, 
Basilica di Santa Maria Maggiore, también conocida como Basilica di 
Santa Maria della Neve y Basílica Liberiana — es una basílica católica 
situada en Roma. Es una de las cuatro basílicas mayores y una de las 
cinco basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía: San Juan de 
Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pedro, San Pablo Extramuros y 
Santa María la Mayor.
La Basílica Liberiana es uno de los tituli, presidida por un patrón —en 
este caso, el papa Liberio— que alojó a las mayores congregaciones de 
los primeros cristianos en Roma. Construida sobre un templo pagano 
de Cibeles, Santa María la Mayor es (junto con Santa Sabina, algo 
posterior) la única iglesia romana que conserva la planta estrictamente 
basilical y la estructura 
paleocristiana primitiva. 
El alzado, en cambio, no 
se mantiene en su estado 
original debido a los varios 
proyectos de construcción 
adicionales (casi todas 
intentando imitar el estilo 
primitivo) y los daños del 
terremoto de 1348.
El nombre de la iglesia 
refleja dos ideas de gran-
deza, por un lado la de una 
basílica mayor en oposición 
a una basílica menor y 
también a la de la Virgen 
María; la Basílica es el lugar 
más grande e importante 
de los dedicados en Roma 

al culto mariano.
Después de que el papado de Aviñón acabase formalmente y los papas 
regresaran a Roma, la Basílica de Santa María la Mayor se convirtió 
en residencia temporal de los papas debido al estado de deterioro en 
que se encontraba el Palacio de Letrán. La residencia papal se trasladó 
posteriormente al palacio del Vaticano en lo que actualmente es la 
Ciudad del Vaticano. En la Basílica están sepultados varios papas, entre 
ellos Clemente VIII, Paulo V y san Pío V. La basílica es una de las iglesias 
que se deben de visitar en el peregrinaje de las siete iglesias de Roma 
para alcanzar la indulgencia plenaria en Año Santo.
En 1990 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 
Europa por la Unesco, con el número de identificación 91-004.

Madonna Litta es una pintura atribuida por muchos investigadores 
al pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Se ejecutó al 
temple sobre tabla, habiéndose transferido a tela. Mide 42 cm. 
de alto y 33 cm. de ancho. Pertenece a los años 1490-1491. Se 
conserva en el Museo del Hermitage de San 
Petersburgo en Rusia.
Se trata de la Virgen con el Niño Jesus.1 Leonardo 
debió pintar esta Virgen en los años 1480, 
estando en Milán para los Visconti.
Hay numerosas réplicas de la obra realizadas 
por otros pintores renacentistas. Se conserva 
un esbozo preliminar de la cabeza de la Virgen, 
realizado por Leonardo, en el Louvre. La extraña 
postura del Niño, sin embargo, ha llevado a 
algunos autores a atribuir partes de la pintura 
Boltraffio, alumno de Leonardo. Otras claves 
que contribuyen al hecho de que Leonardo hizo 
que alguno de sus alumnos completase la obra 
incluyen los marcados perfiles de la Virgen y el 
Niño, así como el paisaje, un tanto sumario.
En años recientes, sobre la base de una 
comparación estilística, algunos críticos, entre 
los que se encuentran Carlo Pedretti, David A. 
Brown, Maria T. Fiorio y P. C. Marani) consideran 
que esta obra es producto del pincel de Giovanni 
Antonio Boltraffio, hecho que no hace disminuir 
el enorme valor de esta obra.
A finales del siglo XVI perteneció a Pirro Visconti 
Borromeo, que la conservó en el Ninfeo de Lai-
nate. Después pasó a los Litta por vía hereditaria. 
En 1865, Alejandro II de Rusia la adquirió del 

Conde Litta, entonces ministro en San Petersburgo, y depositó la 
pintura en el Museo del Hermitage, donde se ha expuesto hasta el 
día de hoy. La pintura aparece brevemente en la película de 2006 
El Código da Vinci.

Su largo pontificado significó un acercamiento de la Iglesia a las 
realidades del mundo moderno. Frente al creciente problema obrero, 
en 1891 dio a conocer la Encíclica Rerum novarum (Acerca de las 
nuevas cosas). La misma deploraba la opresión y virtual esclavitud 
de los numerosísimos pobres por parte de «un puñado de gente muy 
rica» y preconizaba salarios justos y el derecho a organizar sindicatos 
(preferiblemente católicos), aunque rechazaba vigorosamente el 
socialismo y mostraba poco entusiasmo por la democracia. Las clases y 
la desigualdad, afirmaba León XIII, constituyen rasgos inalterables de la 
condición humana, como son los derechos de propiedad. Condenaba el 
socialismo como ilusorio y sinónimo del odio y el ateísmo.
El realismo político y la habilidad diplomática de León XIII permitieron 
poner fin a la hostilidad del régimen imperial alemán hacia los católicos 
(abandono por el canciller Otto von Bismarck de la Kulturkampf 
en 1879 y visita a Roma del emperador Guillermo II de Alemania 
en 1888). Igualmente, propugnó el fin de la confrontación entre la 
Iglesia francesa y la Tercera República, avalando la participación de los 
católicos franceses en el régimen republicano. Por el contrario, mantuvo 
el enfrentamiento numantino con el Estado italiano, insistiendo en el 
boicot de los católicos italianos a la vida política nacional.
León XIII pensaba que el servicio diplomático papal debía desempeñar 
un papel de primer orden tanto en la consolidación de la disciplina 
interna de la Iglesia como en la conducción de las relaciones Iglesia-
Estados. En 1885, España, Alemania y R.U recurrieron a él como media-
dor en la disputa sobre la posesión de las Islas Carolinas, en el Pacífico y 
España las consiguió, pero a contrapartida el II Reich las Marshall. Y en 
1899 el zar Nicolás II de Rusia y la reina Guillermina I de los Países Bajos 
se beneficiaron de sus buenos oficios en el intento de convocar una 
conferencia de paz de todos los países de Europa.
Reflexionando sobre la diplomacia de la Santa Sede con ayuda de las 
obras de santo Tomás de Aquino, replanteó en su encíclica Immortale 

Dei (1886) la relación entre la Santa Sede y los Estados-nación. El nun-
cio papal, en opinión de León XIII, era el representante de la soberanía 
espiritual del Papa del mismo modo que un embajador representa la 
soberanía política de su país.
Reforzó los lazos con la Iglesia norteamericana, fomentando la 
expansión del catolicismo en Estados Unidos. Con todo ello, León XIII 
contribuyó a dotar a la Iglesia de un nuevo protagonismo a escala 
mundial, reforzado por dos tipos de iniciativas suyas: por un lado, el 
acercamiento a la Comunión Anglicana y a los ortodoxos griegos, que 
inició la tendencia ecuménica de los papas del siglo XX; y por otro, el 
impulso de la acción misionera, especialmente en África.
Tuvo especial interés en promover el rezo del Santo Rosario, al cual 
dedicó diversas encíclicas. Cabe mencionar que, a inicios de su papado, 
se produjo la muerte de santa Bernadette Soubirous (16 de abril de 
1879), vidente de Lourdes, a quien León XIII enviara la bendición antes 
de morir. La Virgen María quien, bajo la advocación de Nuestra Señora 
de Lourdes, dijera de sí misma «Yo soy la Inmaculada Concepción», se 
había presentado -según el relato de Bernadette- con un rosario en sus 
manos, lo que no pasaría desapercibido a la mente del Pontífice.

Alarico I (gót. Allareiks, 
‘rey de todos’; Peuce, 
370-Cosenza, 410), 
fue rey de los 
visigodos entre 395 y 
410, perteneciente a 
la dinastía baltinga, 
hijo (o nieto paterno) 
del caudillo visigodo 
Rocesthes.
La fecha de su nacimiento se 
discute, dando los estudiosos 
como fechas probables el 370 
y el 375.
Acaudilló un ejército visigodo aliado de los 
romanos (387–395), y se proclamó rey (395–410) 
coincidiendo con la muerte de Teodosio I y sin que sus here-
deros (Arcadio y Honorio) ciertamente se enteraran. Según las 
crónicas de San Isidoro, «Los godos, rehusando el patrocinio de 
foedus romano, constituyen en asamblea a Alarico en rey suyo, 
juzgando que era indigno ser súbdito del poder de Roma, de 
cuyas leyes y compañía se habrían separado vencedores en la 
batalla». El rey Alarico fue crucial en el proceso de descomposi-
ción del Imperio romano de Occidente.
Es probable que Alarico y Estilicón tratasen una tregua 
o alianza para hacer frente a los problemas que estaban 

destruyendo la parte 
occidental del Imperio 
(vándalos y godos 
en el norte de Italia, 
insurrección de las 
tropas de Britania y 
pronunciamientos 
de militares que se 
proclamaban césares, 

y, además, suevos, ván-
dalos y alanos cruzando 

el Rin en 406). Lo cierto es 
que Estilicón cayó finalmente 

en desgracia, y el emperador Ho-
norio acabará por mandar su ejecución 

en 408. Los visigodos de Alarico, aprovechando 
la débil situación del Imperio de Occidente, fuerzan al 
emperador Honorio a refugiarse en la inexpugnable ciudad 
de Rávena y marchan de nuevo sobre Italia, llegando incluso 
a saquear la ciudad de Roma en agosto del año 410 (tras 
tres asedios e intentos frustrados de llegar a un acuerdo con 
Honorio). Alarico reclamó al emperador Honorio ser nombra-
do general de los ejércitos del Imperio (magister militum), 
pretensión que no vería jamás cumplida. Sin embargo, de 
Roma se llevó como botín a la hermanastra del emperador, a 
la princesa Gala Placidia.
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Il Paleo de la Brenta  
a Borgo Valsugana

Il Paleo del Brenta è una rappresentazione 
storica di un tempo che è stato molto 
importante per la città di Borgo 
Valsugana, uno dei luoghi più importanti 

per la vallata che attraversa il Trentino dalla 
Valle dell’Adige al confine con il Veneto.

Il Paleo naque nel periodo Medioevale, 
nel 1412 quando la valle Valsugana 
incominciò a fare parte del Tirolo 
governato dal Duca Federico d’ Austria, 
conosciuto come “il tascavuota”, e poi da 
suo figlio, con la seconda moglie Anna di 
Braunschweig-Gottinga, il Duca d’Austria 
e Tirolo, Sigismondo Welsperg, nel 1962. 

Ricordiamo che Federico d’Austria aveva 
spostatto il capoluogo del Tirolo da 
Merano a Insbruck e l’autorità cattolica era 
il principe vescovo  di Trento Giorgio von 
Liechtenstein.

La popolazione era composta dai nobili 
che abitavano il Castello di Telvana, la cui 
corte ospitava distinte signore e coraggiosi 
signori che indossavano un’armatura e 
andavano a cavallo.  C’erano anche i borghesi 
superbi che abitavano sulla riva sinistra del 
fiume Brenta,  lungo la strada Ausugum, 
possedevano la farina, considerata la parte 
piu nobile del grano perche con essa si 

fa il pane, e questo gli valeva il nome di 
“farinoti”. Dall’altra parte del fiume, sulla 
destra c’erano i contadini, donne ed uomini 
che per la società nobile contanvano ben 
poco, come la semola, abitavano i campi, 
lavoravano la terra povera e allevavano 
il bestiame sotto il potere dei nobili. Per 
questo venivano chiamati “semoloti”.  

 Non solo i nobili “farinoti” sfilavano 
in strada, anche i  “semoloti” lo faccevano 
orgogliosi del fruto del loro lavoro.

Per ricreare vecchie rivalità e rivivere 
antiche tradizioni, nacque 1985 il Palio 
(giochi) del Brenta. Essendo questo Palio 

il più antico del Trentino, dove i contadini 
lottarono per i loro diritti.

Il gruppo tradizionale del Paleo del 
Brenta rivive cene medioevali, sfilate, 
costumi e tradizioni di altri tempi. I 
figuranti sfilano con uno stendardo che 
porta tante medaglie quante sono le gare 
vinte in queste trentadue edizioni e chi 
porta il cappio è perche è stato l’ultimo 
vincitore, e deve consegnarlo al capitano 
del Palio e ai giudici per aprire la gara. 

Ringrazio la collaborazione di Sandra 
Vera Righi, giudice semolota nel Palio 
2016.


