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Visita
del
Presidente
d’
Italia,
Festa della Polenta al Circolo
Sergio
Mattarella
in
Uruguay
Trentino di Montevideo

Un
Un
grande
successone
la
Festa
della
Polenta
organizzata
dal
Circolo
Trentino
di
Montevideo,
con
la
presenza
Un
Un grande
grande
grande successone
successone
successone la
la
la Festa
Festa
Festa della
della
della Polenta
Polenta
Polenta organizzata
organizzata
organizzata dal
dal
dal Circolo
Circolo
Circolo Trentino
Trentino
Trentino di
di
di Montevideo,
Montevideo,
Montevideo, con
con
con la
la
la presenza
presenza
presenza
di
di
numerosi
numerosi
soci
soci
e
e
la
la
presenza
presenza
per
per
la
la
prima
prima
volta
volta
della
della
Console
Console
d'Italia,
d'Italia,
Dott.ssa
Dott.ssa
Cinzia
Cinzia
Frigo,
Frigo,
trentini
trentini
di
di numerosi
numerosi soci
soci ee la
la presenza
presenza per
per la
la prima
prima volta
volta della
della Console
Console d'Italia,
d'Italia, Dott.ssa
Dott.ssa Cinzia
Cinzia Frigo,
Frigo, trentini
trentini
hanno
hanno
dedicato
la
festa
San
Vigilio.
hanno
hanno dedicato
dedicato
dedicato la
la
la festa
festa
festa aaaa San
San
San Vigilio.
Vigilio.
Vigilio.
Per
Per
fare
una
festa
diversa,
ma
molto
legata
alle
nostre
tradizioni,
Circolo
Per
Per fare
fare
fare una
una
una festa
festa
festa diversa,
diversa,
diversa, ma
ma
ma molto
molto
molto legata
legata
legata alle
alle
alle nostre
nostre
nostre tradizioni,
tradizioni,
tradizioni, ilililil Circolo
Circolo
Circolo
Trentino
Trentino
ha
deciso
onorare
Santo
Patrono
Trento,
San
Vigilio,
con
una
Trentino
Trentino ha
ha
ha deciso
deciso
deciso di
didi
di onorare
onorare
onorare ilililil Santo
Santo
Santo Patrono
Patrono
Patrono di
didi
di Trento,
Trento,
Trento, San
San
San Vigilio,
Vigilio,
Vigilio, con
con
con una
una
una
bella
bella
polentata.
polentata.
Circa
Circa
cento
cento
soci
soci
e
e
amici
amici
hanno
hanno
fatto
fatto
parte
parte
della
della
grande
grande
festa,
festa,
bella
bella polentata.
polentata. Circa
Circa cento
cento soci
soci ee amici
amici hanno
hanno fatto
fatto parte
parte della
della grande
grande festa,
festa,
dove
dove
cuochi
hanno
preparato
pietanze
polenta
dai
bocconcini,
alla
pizza
dove
dove iiii cuochi
cuochi
cuochi hanno
hanno
hanno preparato
preparato
preparato pietanze
pietanze
pietanze di
didi
di polenta
polenta
polenta dai
dai
dai bocconcini,
bocconcini,
bocconcini, alla
alla
alla pizza
pizza
pizza eeee
le
le
empanadas.
empanadas.
Poi
Poi
a
a
turni
turni
diversi
diversi
i
i
soci
soci
inclusa
inclusa
la
la
Console
Console
d'Italia
d'Italia
hanno
lele empanadas.
empanadas. Poi
Poi aa turni
turni diversi
diversi ii soci
soci inclusa
inclusa lala Console
Console d'Italia
d'Italia hanno
hanno
hanno
mescolato
mescolato
la
la
polenta.
polenta.
Non
Non
é
é
mancato
mancato
il
il
vino
vino
fatto
fatto
in
in
casa,
casa,
a
a
casa
casa
di
di
Calvi.
Calvi.
mescolato
mescolato lala polenta.
polenta. Non
Non éé mancato
mancato ilil vino
vino fatto
fatto inin casa,
casa, aa casa
casa didi Calvi.
Calvi. IlIlIlIl
dessert
dessert
tradizionale
strudel
mele,
con
gelato
crema,
poi
caffè
dessert
dessert ilililil tradizionale
tradizionale
tradizionale strudel
strudel
strudel di
didi
di mele,
mele,
mele, con
con
con ilililil gelato
gelato
gelato di
didi
di crema,
crema,
crema, eeee poi
poi
poi ilililil caffè
caffè
caffè
corretto,
corretto,
come
vuole
tradizione
con
grappa
fatta
casa
anche
essa.
corretto,
corretto, come
come
come vuole
vuole
vuole la
lala
la tradizione
tradizione
tradizione con
con
con la
lala
la grappa
grappa
grappa fatta
fatta
fatta in
inin
in casa
casa
casa anche
anche
anche essa.
essa.
essa.
IlIlIlIl Presidente
Presidente
del
Circolo
Trentino
ha
spiegato
motivo
dell'avvenimento
per
Presidente
Presidente del
del
del Circolo
Circolo
Circolo Trentino
Trentino
Trentino ha
ha
ha spiegato
spiegato
spiegato ilililil motivo
motivo
motivo dell'avvenimento
dell'avvenimento
dell'avvenimento per
per
per
far
far
conoscere
conoscere
la
la
storia
storia
del
del
Santo
Santo
Patrono
Patrono
di
di
Trento
Trento
alla
alla
nostra
nostra
comunitá.
comunitá.
Si
Si
far
far conoscere
conoscere lala storia
storia del
del Santo
Santo Patrono
Patrono didi Trento
Trento alla
alla nostra
nostra comunitá.
comunitá. SiSi éééé
anche
anche
fatto
un
minuto
silenzio
per
due
socie
scomparse
negli
ultimi
tempi.
anche
anche fatto
fatto
fatto un
un
un minuto
minuto
minuto di
didi
di silenzio
silenzio
silenzio per
per
per due
due
due socie
socie
socie scomparse
scomparse
scomparse negli
negli
negli ultimi
ultimi
ultimi tempi.
tempi.
tempi.
Una
Una
di
di
loro
loro
una
una
socia
socia
che
che
è
è
stata
stata
parte
parte
della
della
vita
vita
del
del
circolo
circolo
negli
negli
ultimi
Una
Una didi loro
loro una
una socia
socia che
che èè stata
stata parte
parte della
della vita
vita del
del circolo
circolo negli
negli ultimi
ultimi
ultimi
deceni,
deceni,
Amelia
Amelia
Casa,
Casa,
detta
detta
Nina,
Nina,
era
era
moglie
moglie
del
del
nostro
nostro
primo
primo
Consultore,
Consultore,
deceni,
deceni, Amelia
Amelia Casa,
Casa, detta
detta Nina,
Nina, era
era moglie
moglie del
del nostro
nostro primo
primo Consultore,
Consultore,
nonché
nonché
Presidente,
Jose
Rasner.
Poi
una
socia
giovane
non
solo
come
socia
nonché
nonché ex
exex
ex Presidente,
Presidente,
Presidente, Jose
Jose
Jose Rasner.
Rasner.
Rasner. Poi
Poi
Poi una
una
una socia
socia
socia giovane
giovane
giovane non
non
non solo
solo
solo come
come
come socia
socia
socia
ma
ma
anche
anche
di
di
etá
etá
,
,
Cristina
Cristina
Colotta.
Colotta.
ma
ma anche
anche didi etá
etá ,, Cristina
Cristina Colotta.
Colotta.
La
La
console
d'Italia
Cinzia
Frigo,
ha
espresso
lodevoli
parole
riguardo
La
La console
console
console d'Italia
d'Italia
d'Italia Cinzia
Cinzia
Cinzia Frigo,
Frigo,
Frigo, ha
ha
ha espresso
espresso
espresso lodevoli
lodevoli
lodevoli parole
parole
parole in
inin
in riguardo
riguardo
riguardo al
alal
al
Trentino,
Trentino,
alla
alla
nostra
nostra
comunitá,
comunitá,
e
e
al
al
nostro
nostro
circolo.
circolo.
Sebbene
Sebbene
fosse
fosse
la
la
prima
prima
Trentino,
Trentino, alla
alla nostra
nostra comunitá,
comunitá, ee alal nostro
nostro circolo.
circolo. Sebbene
Sebbene fosse
fosse lala prima
prima
volta
volta
che
conosceva
nostra
sede
nostre
infraestrutture,
rimasta
volta
volta che
che
che conosceva
conosceva
conosceva la
lala
la nostra
nostra
nostra sede
sede
sede eeee le
lele
le nostre
nostre
nostre infraestrutture,
infraestrutture,
infraestrutture, éééé rimasta
rimasta
rimasta
contenta
contenta
di
di
aver
aver
partecipato
partecipato
di
di
una
una
festa
festa
che
che
ci
ci
accomuna
accomuna
perché
perché
anche
anche
lei
contenta
contenta didi aver
aver partecipato
partecipato didi una
una festa
festa che
che cici accomuna
accomuna perché
perché anche
anche lei
lei
lei èèèè
originaria
originaria
del
del
nord,
nord,
condiviso
condiviso
tra
tra
Verona
Verona
e
e
San
San
Remo.
Remo.
originaria
originaria del
del nord,
nord, condiviso
condiviso tra
tra Verona
Verona ee San
San Remo.
Remo.
Infine,
Infine,
Console
ha
letto
messaggio
del
Ministro
Frattini
riguardo
alla
Infine,
Infine, la
lala
la Console
Console
Console ha
ha
ha letto
letto
letto ilililil messaggio
messaggio
messaggio del
del
del Ministro
Ministro
Ministro Frattini
Frattini
Frattini in
inin
in riguardo
riguardo
riguardo alla
alla
alla
Giornata
Giornata
del
del
Sacrificio
Sacrificio
Italiano
Italiano
nel
nel
Lavoro
Lavoro
nel
nel
Mondo,
Mondo,
istituito
istituito
dall'allora
dall'allora
Giornata
Giornata del
del Sacrificio
Sacrificio Italiano
Italiano nel
nel Lavoro
Lavoro nel
nel Mondo,
Mondo, istituito
istituito dall'allora
dall'allora
Ministro
Ministro
degli
Italiani
nel
Mondo,
Mirko
Tremaglia,
1°
dicembre
2001.
Ministro
Ministro degli
degli
degli Italiani
Italiani
Italiani nel
nel
nel Mondo,
Mondo,
Mondo, Mirko
Mirko
Mirko Tremaglia,
Tremaglia,
Tremaglia, ilililil 1°
1°
1° dicembre
dicembre
dicembre 2001.
2001.
2001.
Questa
Questa
giornata
giornata
che
che
si
si
celebra
celebra
ogni
ogni
8
8
agosto,
agosto,
ricorda
ricorda
le
le
vittime
vittime
del
del
disastro
disastro
Questa
Questa giornata
giornata che
che sisi celebra
celebra ogni
ogni 88 agosto,
agosto, ricorda
ricorda lele vittime
vittime del
del disastro
disastro
della
della
miniera
Boiz
Cazier
Marcinelle
Belgio.
nel
ricordare
loro
della
della miniera
miniera
miniera aaaa Boiz
Boiz
Boiz di
didi
di Cazier
Cazier
Cazier aaaa Marcinelle
Marcinelle
Marcinelle in
inin
in Belgio.
Belgio.
Belgio. EEEE nel
nel
nel ricordare
ricordare
ricordare loro
loro
loro sisisisi
rocordano
rocordano
tutti
tutti
i
i
caduti
caduti
nel
nel
lavoro
lavoro
all'estero,
all'estero,
in
in
tanti
tanti
altri
altri
posti
posti
e
e
circostanze.
circostanze.
rocordano
rocordano tutti
tutti ii caduti
caduti nel
nel lavoro
lavoro all'estero,
all'estero, inin tanti
tanti altri
altri posti
posti ee circostanze.
circostanze.
Quest'anno
Quest'anno
Rovereto
l'8
agosto
sentiranno
cento
rintocchi
della
Campana
Quest'anno
Quest'anno aaaa Rovereto
Rovereto
Rovereto l'8
l'8
l'8 agosto
agosto
agosto sisisisi sentiranno
sentiranno
sentiranno iiii cento
cento
cento rintocchi
rintocchi
rintocchi della
della
della Campana
Campana
Campana
della
della
Pace,
Pace,
alle
alle
8
8
meno
meno
dieci
dieci
del
del
mattino
mattino
anzi
anzi
che
che
alle
alle
21
21
ore.
ore.
Questo
Questo
per
della
della Pace,
Pace, alle
alle 88 meno
meno dieci
dieci del
del mattino
mattino anzi
anzi che
che alle
alle 21
21 ore.
ore. Questo
Questo éééé per
per
per ilililil
gemellaggio
gemellaggio
che
che
si
si
é
é
fatto
fatto
tra
tra
Fondazione
Fondazione
Opera
Opera
Campana
Campana
dei
dei
caduti
caduti
ed
ed
gemellaggio
gemellaggio che
che sisi éé fatto
fatto tra
tra Fondazione
Fondazione Opera
Opera Campana
Campana dei
dei caduti
caduti ed
ed ilililil
Museo
Museo
che
che
c'é
c'é
oggi
oggi
alla
alla
miniera,
miniera,
il
il
quale
quale
ha
ha
anche
anche
una
una
campana.
campana.
Entrambe
Entrambe
Museo
Museo che
che c'é
c'é oggi
oggi alla
alla miniera,
miniera, ilil quale
quale ha
ha anche
anche una
una campana.
campana. Entrambe
Entrambe le
lele
le
campane
campane
suoneranno
suoneranno
insieme
insieme
ricordando
ricordando
la
la
giornata
giornata
e
e
richiamando
richiamando
alla
alla
pace.
pace.
campane
campane suoneranno
suoneranno insieme
insieme ricordando
ricordando lala giornata
giornata ee richiamando
richiamando alla
alla pace.
pace.
IlIlIlIl pomeriggio
pomeriggio
finito
con
una
grande
attuazione
del
gruppo
ballo
del
pomeriggio
pomeriggio eeee finito
finito
finito con
con
con una
una
una grande
grande
grande attuazione
attuazione
attuazione del
del
del gruppo
gruppo
gruppo di
didi
di ballo
ballo
ballo del
del
del
Alpen
Alpen
Club,
gruppo
Schuhplattler.
Loro
sono
nostri
primi
cugini,
quanto
Alpen
Alpen Club,
Club,
Club, ilililil gruppo
gruppo
gruppo Schuhplattler.
Schuhplattler.
Schuhplattler. Loro
Loro
Loro sono
sono
sono iiii nostri
nostri
nostri primi
primi
primi cugini,
cugini,
cugini, in
inin
in quanto
quanto
quanto
sono
sono
tirolesi
austriaci.
Una
volta
avevamo
stesso
territorio
sotto
tetto
del
sono
sono tirolesi
tirolesi
tirolesi austriaci.
austriaci.
austriaci. Una
Una
Una volta
volta
volta avevamo
avevamo
avevamo lo
lolo
lo stesso
stesso
stesso territorio
territorio
territorio sotto
sotto
sotto ilililil tetto
tetto
tetto del
del
del
Tirolo.
Tirolo.
Tirolo.
Tirolo.
Infine
Infine
una
festa
che
servita
per
unire
comunitá,
che
ha
lasciato
sapore
Infine
Infine una
una
una festa
festa
festa che
che
che èèèè servita
servita
servita per
per
per unire
unire
unire la
lala
la comunitá,
comunitá,
comunitá, che
che
che ha
ha
ha lasciato
lasciato
lasciato ilililil sapore
sapore
sapore
di
di
dover
dover
ripeterla,
ripeterla,
e
e
infine
infine
ha
ha
iniziato
iniziato
la
la
strada
strada
del
del
viaggio
viaggio
che
che
il
il
4
4
settembre
settembre
didi dover
dover ripeterla,
ripeterla, ee infine
infine ha
ha iniziato
iniziato lala strada
strada del
del viaggio
viaggio che
che ilil 44 settembre
settembre
iiii trentini
trentini
intraprenderanno
verso
Trentino.
trentini
trentini intraprenderanno
intraprenderanno
intraprenderanno verso
verso
verso ilililil Trentino.
Trentino.
Trentino.

Chi fú San Vigilio?

Nato
Nato
presumibilmente
Roma
nel
355,
morto
alla
Val
Nato
Nato presumibilmente
presumibilmente
presumibilmente aaaa Roma
Roma
Roma nel
nel
nel 355,
355,
355, èèèè morto
morto
morto alla
alla
alla Val
Val
Val
Rendena
Rendena
nel
405.
Missionario
nella
zona
Trento
Rendena
Rendena nel
nel
nel 405.
405.
405. Missionario
Missionario
Missionario nella
nella
nella zona
zona
zona di
didi
di Trento
Trento
Trento eeee la
lala
la
Valle
Valle
dell'Adige.
dell'Adige.
È
È
considerato
considerato
martire
martire
della
della
fede
fede
e
e
santo
santo
Valle
Valle dell'Adige.
dell'Adige. ÈÈ considerato
considerato martire
martire della
della fede
fede ee santo
santo
della
della
chiesa
Cattolica.
La
storia
dice
che
terzo
Vescovo
della
della chiesa
chiesa
chiesa Cattolica.
Cattolica.
Cattolica. La
La
La storia
storia
storia dice
dice
dice che
che
che fu
fufu
fu terzo
terzo
terzo Vescovo
Vescovo
Vescovo di
didi
di
Trento,
Trento,
e
e
che
che
lavorò
lavorò
sodo
sodo
per
per
evangelizzare
evangelizzare
le
le
popolazioni
popolazioni
Trento,
Trento, ee che
che lavorò
lavorò sodo
sodo per
per evangelizzare
evangelizzare lele popolazioni
popolazioni
pagane
pagane
locali,
fino
ad
arrivare
alla
Val
Non
Sole.
Ha
pagane
pagane locali,
locali,
locali, fino
fino
fino ad
ad
ad arrivare
arrivare
arrivare alla
alla
alla Val
Val
Val di
didi
di Non
Non
Non eeee Sole.
Sole.
Sole. Ha
Ha
Ha
trovato
trovato
la
la
fine
fine
insieme
insieme
ai
ai
suoi
suoi
fratelli,
fratelli,
dopo
dopo
aver
aver
celebrato
celebrato
trovato
trovato lala fine
fine insieme
insieme aiai suoi
suoi fratelli,
fratelli, dopo
dopo aver
aver celebrato
celebrato
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messa
messa
alla
Val
Rendena,
buttato
nel
fiume
Sarca
una
messa
messa alla
alla
alla Val
Val
Val Rendena,
Rendena,
Rendena, eeee buttato
buttato
buttato nel
nel
nel fiume
fiume
fiume Sarca
Sarca
Sarca una
una
una
statua
statua
Saturno.
La
popolazione
pagano
locale
infurió
statua
statua di
didi
di Saturno.
Saturno.
Saturno. La
La
La popolazione
popolazione
popolazione pagano
pagano
pagano locale
locale
locale sisisisi infurió
infurió
infurió eeee
lo
ammazzarono
usando
bastoni
zoccoli
legno.
suoi
lolo
lo ammazzarono
ammazzarono
ammazzarono usando
usando
usando bastoni
bastoni
bastoni eeee zoccoli
zoccoli
zoccoli di
didi
di legno.
legno.
legno. IIII suoi
suoi
suoi
resti
resti
furono
furono
portati
portati
e
e
seppelliti
seppelliti
nel
nel
Duomo
Duomo
che
che
lui
lui
aveva
aveva
resti
resti furono
furono portati
portati ee seppelliti
seppelliti nel
nel Duomo
Duomo che
che lui
lui aveva
aveva
costruito.
costruito.
costruito.
costruito.
IlIlIlIl suo
suo
successore,
Eugippio,
dedicò
Vigilio
cattedrale
suo
suo successore,
successore,
successore, Eugippio,
Eugippio,
Eugippio, dedicò
dedicò
dedicò aaaa Vigilio
Vigilio
Vigilio la
lala
la cattedrale
cattedrale
cattedrale di
didi
di
Trento
Trento
e
e
iniziò
iniziò
le
le
procedure
procedure
per
per
santificarlo.
santificarlo.
San
San
Vigilio
Vigilio
è
è
Trento
Trento ee iniziò
iniziò lele procedure
procedure per
per santificarlo.
santificarlo. San
San Vigilio
Vigilio èè ilililil

santo
santo
patrono
delle
diocesi
Trento,
Bolzano
Bressanone.
santo
santopatrono
patrono
patronodelle
delle
dellediocesi
diocesi
diocesidi
didi
diTrento,
Trento,
Trento,Bolzano
Bolzano
BolzanoeeeeBressanone.
Bressanone.
Bressanone. Si
SiSi
Si
ricorda
ricorda
San
Vigilio
26
giugno,
come
tradizione
l'ultima
ricorda
ricorda San
San
San Vigilio
Vigilio
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Ringraziamo tutte le persone
che si sono ricordate del
nostro anniversario.
1999 - 6 giugno - 2017
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Aria di Festa
Dopo di che
È arrivato e partito il Presidente Mattarella, il quale
era venuto in visita ufficiale nel nostro paese nel mese
di maggio. Sono state due giornate intense como di
consueto, si sono celebrate importanti riunioni con i
tre poteri dello Stato, cioè giudiziario, legislativo ed
esecutivo. Il Presidente Mattarella ha visitato la Casa di
Garibaldi, e lì ha incontrato i membri dell’Associazione
Culturale Garibaldina. Il Presidente e la sua delegazione
hanno incontrato il Sindaco di Montevideo.
Il Presidente Mattarella accompagnato da sua figlia
ed il Ministro degli affari esteri, Angelino Alfano, hanno
incontrato la comunità italiana presso La Casa degli
Italiani, è stato un incontro caloroso, di molta vicinanza e
di amicizia con i nostri connazionali.
Il Presidente e la delegazione che lo ha accompagnato,
hanno incontrato alla presenza dei dirigenti dell’AIUDA,
incominciando dal Presidente, Mario Piastra; che si sono
occupati di tenere una Casa degli Italiani bellissima
per l’occasione. E stato un incontro di molta vicinanza
e di amicizia. Sono stati ricevuti dal COMITES,
rappresentato dal suo Presidente Claudio Melloni. Dal
Consigliere Generale degli Italiani all’Estero, Renato
Palermo. Erano presenti i deputati dell’area geografica
sudamerica gli On. Fabio Porta e Renata Bueno. Erano

presenti quattrocento persone circa, i dirigenti delle
associazioni italiane, singoli italiani che hanno voluto
esserci, giovani ed anziani, persone che hanno percorso
tanti chilometri per essere presenti.
Il Presidente Mattarella ha rivolto un corretto
discorso agli italiani presenti, a sottolineare il fatto che
non ha dato risposta alle diverse richieste rivolte a lui ed
al Ministro Alfano rigurdanti gli scarsi servizi consolari
che la nostra communità soffre. si è detto molto del
legame tra l’Uruguay e l’Italia, e poi è finito con tutto il
consueto viva l’Italia.
L’occasione è stata opportuna per consegnare un
omaggio al quotidinao Gente d’Italia in occasione del
decimo hanno di lavoro.
Approfitto questo nostro mensile per ringraziere i
tanti connazionali per i saluti per il nostro diciottesimo
anniversario, il 6 giugno del 1999 usciva per la prima
volta il mensile Spazio Italia nella Casa degli Italiani
accompagnando l’arrivo di una visita ufficiale, e poi
siamo stati e facciamo parte della vita della nostra
comunità italiana ed è la nostra storia. Ringraziamo
vivamente l’affettuosa lettera che l’Ambasciatore
d’Italia Gianni Piccato ci ha fatto arrivare per
l’anniversario.

Nuestro sitio web:

http://www.spazioitalia.org.uy
Nuestro mail:

Nuestro sitio web:

http://www.spazioitalia.org

spazioitaliauruguay
@gmail.com
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El sábado 3 de junio se realizó el festejo
por el Día de la República en la Casa de
los Italianos de la Av. 8 de Octubre
Conmemoración organizada por el Com.It.Es que ya desde el vamos partió con inconvenientes.

S

abiendo todos que la fecha es el
2 de junio, no se puede organizar
un evento tan importante
avisando el martes o miércoles
anterior y citando a las 14,30 puntual.
A nosotros nos llegó el aviso el martes
a la noche. Asimismo recordando a un
sacerdote franciscano que trabajaba
con los jóvenes en una parroquia de
Montevideo, él decía: cuando organices
algo tene en cuenta al “Dios Pelota”. El
mismo sábado 3 de junio a las 15,45 se
realizaba la final de la Champions de la
UEFA entre Juventus y Real Madrid,
fecha fijada con mucho tiempo de
anticipación y que cuando mandaron
el comunicado ya se sabía que Juventus
era finalista.
Con estos datos no nos sorprenda
que la cantidad de gente que participó
fuera poca. Pues descontando los coros
intervinientes, las escuelas, el cuerpo de
baile y sus familiares, podemos decir
que no había más de 50 personas.
También una notoria ausencia de
integrantes de las 3 listas que integran
el Com.It.Es. De 18 integrantes
solamente pudimos constatar 4. El Sr.
Palermo envió un mensaje excusándose
de no estar presente por razones de
trabajo. Notoria ausencia también
de representantes de las asociaciones
italianas. La hora indicada no fue la
mejor elección.
Si hubiera sido citada a última hora
del sábado o el domingo estaríamos
hablando de una sala completamente
llena y con gente parada.
La conmemoración comenzó con
los himnos nacionales de Uruguay e
Italia entonadas por el Coro Gioia, el
Coro Voce e Pensiere, alumnos de la
Scuola Italiana y de la Escuela Pública
“Paraguay” una de las escuelas con
curso de italiano del Casiu.
Luego de ello tomó la palabra el
presidente del Com.It.Es Claudio
Melloni realizando un discurso, parte
en italiano y parte en castellano.
Comenzó rememorando la fecha del
2 de junio de 1946, la conmemoración
del año 2016 en nuestro parlamento.
También se refirió a las palabras del
presidente Mattarella en su visita a
Uruguay y la conmemoración de la
muerte de de Garibaldi (2 de junio de
1882 Caprera)
Noi italiani all´estero abbiamo la
responsabilità di sostenere anche la
nostra Italia, come ha detto poco fa su
questo palco il nostro caro Presidente
Sergio Mattarella nella sua visita
storica a questa Casa all´incontro con
la nostra comunità, con i valori della
cultura, della lingua, delle tradizioni,
della memoria, anche al nostro modo,

con le nostre possibilità, con i nostri
valori di fiducia, di forza spirituale,
di amore....valori che per´altro,
accompagnarono sempre gli emigrati e
l´emigrazione. Sono gli stessi valori che
si rispecchiarono nella vita di Giuseppe
Garibaldi, rappresentante e simbolo
della storia italiana, da ricordare per
sempre. L´eroe, il 2 Giugno, peró del
1882, il generale, il condottiero, lo
scrittore e il grande patriota italiano
morí all´isola di Caprera. Oggi
ricordiamo, insieme alla Festa della
Repubblica, questa ricorrenza sull´eroe
dei due mondi.
Luego habló de lo que debe hacer
el Com.It.Es y lo que hizo en estos
dos años, recomposición de redes
de asociaciones, InfoCom.It.Es, la
Giornata degli Italiani en el Latu,
etc.. Melloni envió también algunos
mensajes a la interna del Com.It.Es.
Ma il lavoro svolto da questo Com.
It.Es deve essere solo l´appoggio e
l´inizio per nuove sfide, come per
esempio il lavoro di integrazione delle
istituzioni su tutto il territorio nazionale
e non solo Montevideo, coinvolgendo
le associazioni dell´interno
che
in qualche modo e molte di loro
si sentono in realtà “abbandonate”.
Questo è doveroso per il Com.It.Es
e una sfida importante per i prossimi
tempi, come lo sarebbe anche un lavoro
specifico sulle nuove generazioni, su
quei giovani che lavorano in silenzio
nelle associazioni ma che non hanno
uno spazio motivazionale dove
integrare le sue energie e sinergie. Si
deve guardare con vera speranza il
mantenimento della luce accesa della
nostra “italianitá” attraverso le nuove
generazioni.
Non possiamo sbagliare, non c´é
tempo.

Habló de la reunión que
mantuvieron los capo lista con
el Ministro Alfano en su visita a
Montevideo sobre las dificultades de
los tramites en la Embajada.
También es importante informar
a la comunidad que en lo que tiene
que ver con las dificultades en las
tramitaciones y gestiones de trámites
de ciudadanía y pasaportes, a los efectos
de resolver las cuestiones de tiempos
y esperas, durante la reciente visita
presidencial, gracias a la coordinación
realizada por la Embajada de Italia,
representantes del Com.It.Es tuvimos
un encuentro directo y personal con
el Ministro Alfano planteando estas
inquietudes. Debo transmitir a la
comunidad lo positivo del hecho. Más
allá de que la situación fue planteada
en el discurso ante el Presidente
Mattarella, debo informar que el
Ministro Alfano escuchó atentamente
dichas inquietudes y que confiamos
lleguen prontamente a buen puerto.
Se lamentó de que el Com.It.Es no
haya tenido quórum para sesionar en
las últimas citaciones. Tema que es de
las tres listas y mayormente aquella que
ostenta los cargos ejecutivos.
Por otro lado,debo lamentablemente
comentar que diversas propuestas de
actividades están esperando en carpeta
para ser tratadas y eventualmente
concretadas por el Plenario del Com.
It.Es, que no ha avanzado debido a
ausencias de consejeros que por varias
sesiones no han permitido el quorum
reglamentario. Desde la posición
de presidente, hago un llamado a la
reflexión consciente frente a estos
hechos, para que se comprenda
que la única estrategia posible que
debe llevar adelante el Com.It.Es es
asistir a las sesiones y trabajar con la

responsabilidad que la comunidad
exige, para la que nos han votado. Esa
es la única estrategia posible.
Melloni pidió a todos “remangarse
las manos” y trabajar por el bien de
la comunidad, pero inmediatamente
realizó el anuncio de su alejamiento
como Presidente e integrante del Com.
It.Es.
Ahora llega un momento difícil
para mí: quiero aprovechar esta jornada
de encuentro con la colectividad para
comentarles que este será para mi, el
último dos de Junio que compartiré
desde el Com.It.Es con mi querida
comunidad, con mis queridos amigos.
He sido avisado oficialmente y en breve
asumiré un cargo de responsabilidad
diplomática (aclaro, no vinculado a
Italia) lo que motivará de mi parte,
mi doloroso alejamiento del cargo que
llevo con tanto amor y cariño, con todo
mi afecto y mi dedicación.
El anuncio fue recibido con sorpresa
recibiendo un aplauso de los presentes.
Finalizando dejo claro que antes de
retirarse realizará las tareas necesarias
para esta nueva etapa del Com.It.Es
Es mi deseo como presidente, antes
de ejercer mi nuevo cargo, encaminar
los principales asuntos que el Com.
It.Es tiene entre manos; a esos efectos
hemos reunido días pasados en modo
informal a los representantes de las
fuerzas políticas del Com.It.Es y es
nuestra voluntad también hacerlo con
las asociaciones y comunidad en los
próximos días.
Finalizado el discurso de Melloni
tomó la palabra el Sr. Embajador
Piccato que junto con la Cancellerie
Antonella Vallati se encontraban
presentes en el acto.
Piccato realizó un resumen de lo
actuado en el último año tanto por el

Com.It.Es, las asociaciones italianas, la
reciente visita del Presidente Mattarella.
Se refirió a los problemas para obtener
números para los diferentes trámites en
la Embajada y anunció que con la visita
del ministro Alfano y el encuentro
que mantuvo con los representantes
del Com.It.Es se podrá ir solucionado
el tema. Aprovechando que Melloni
había anunciado su alejamiento como
presidente envió un mensaje a todos
los integrantes del Com.It.Es instando
a trabajar, a dejar de lado rivalidades y
ponerse al hombro las tareas necesarias
para que funcione.
Se refirió también a la importante
tarea de las asociaciones, de los entes
culturales y de asistencia, de los medios
de prensa. Hizo una mención especial
a Spazio Italia y también a nuestro
programa de radio que se emite por
Sarandí mencionando también el
programa de la ciudad de Tacuarembó
a cargo de la Sociedad italiana de allí.
Les pidió a todos seguir trabajando por
el fortalecimiento de la italianidad en
el país.
Agradeció a Melloni por su
actuación como presidente deseándole
suerte en sus nuevas tareas.
También
tuvimos
palabras
de integrantes de la Asociación
Garibaldina en relación a los 135
años de la muerte del héroe de los dos
mundos. (Ver nota aparte)
Terminada la parte oratoria se
desarrolló la parte cultural con la
actuación del Coro Gioia que se está
preparando para su viaje a Italia durante
setiembre, el Coro Voce e Pensiere y
un grupo de integrantes del cuerpo de
baile de la Colectividad Satrianese San
Rocco.
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Omaggio per un degno rappresentante della
nostra Democratica Repubblica Italiana
Signor Ambasciatore,
Autorità e Membri del Comites e delle
Associazioni, cari Connazionali,
Ringraziando il Presidente del Comites
Claudio Melloni
per
questo intervento
fuori programma, l’Associazione Culturale
Garibaldina desidera ricordare la SIMBOLICA
COINCIDENZA fra il 71º Anniversario della
REPUBBLICA ITALIANA ed i 135 anni
trascorsi dalla morte di colui che ha lottato
tutta la sua vita per un’ITALIA UNITA E
REPUBBLICANA: il nostro GIUSEPPE
GARIBALDI.
Sono note le sue imprese in Italia, quando si
mise agli ordini di Casa Savoia, però restando
SEMPRE REPUBBLICANO:
secondo
Lui, in quel momento storico la LIBERTA’
e l’UNITA’ erano più importanti dell’Ideale

repubblicano.
Garibaldi, anche se amareggiato per la
cessione della sua Nizza natale, alla Francia
--- diventando “Esule in Patria” -- continuò
lottando per ROMA CAPITALE, malgrado
che il Re Vittorio Emanuele IIº glielo impedì
utlizzando anche il Regio Esercito-.
Nel 1870, dopo che si concretò la sua
aspirazione di Roma Capitale, partecipó alla
difesa della Francia in guerra contro la Prussia
e fu eletto Deputato nel Parlamento della
REPUBBLICA FRANCESE..Poi si ritirò nella sua modesta casa nell’isola di
Caprera, dove visse con la pensione concessagli
dal Governo.
Garibaldi spirò nel pomeriggio del 2
GIUGNO 1882, esattamente 64 anni prima
del Referendum popolare che consacrò il Suo
Ideale; la REPUBBLICA ITALIANA .-

Impossibile un migliore omaggio per il
Garibaldi Repubblicano, il cui ritratto presiede
questo salone
Dottor Piccato, siamo lieti ed onorati di
consegnarle questa Medaglia di Garibaldi quale
omaggio per un degno rappresentante della
nostra Democratica Repubblica Italiana.
Furio Percovich
Socio dell’Ass,Culturale Garibaldina di
Montevideo

Pregiate sculture in mostra al Museo
del Bargello a Firenze
La mostra “La fabbrica della bellezza. La
manifattura Ginori e il suo popolo di statue”,
realizzata anche grazie a una sponsorizzazione
tecnica di Richard Ginori, è in scena a Firenze,
presso il Museo Nazionale del Bargello, fino al
1 ottobre 2017.
L’esposizione celebra, per la prima volta
in Italia, l’eccezionale produzione artistica di
porcellane prodotte a Doccia, la Manifattura
oggi conosciuta in tutto il mondo come Richard
Ginori, attraverso uno straordinario percorso
espositivo che mette in dialogo le più importanti
sculture prodotte nel primo periodo della Ginori
con le opere della collezione permanente del
Museo Nazionale del Bargello di Firenze, che
ospita al proprio interno importanti capolavori

dei più celebri scultori rinascimentali, tra cui
Michelangelo, Donatello, Ghiberti, Cellini e
Giambologna.
Un percorso che consente al visitatore
confronti inediti con cere, terrecotte o
bronzi che servirono come modello totale o
parziale delle porcellane, in un racconto della
straordinaria magnificenza della produzione
settecentesca raccolta dal Marchese Carlo
Ginori presso botteghe e ateliers di scultori del
tardo Rinascimento e Barocco e che si traduce
in un insieme di opere, uniche al mondo per
l’eccezionale grandezza delle dimensioni, che
ripercorrono la storia della trasformazione di
un’invenzione scultorea in una porcellana.
In occasione della mostra, sono state

“Si parla di diritti costituzionali e sistemi
di voto, confondendo leggi
costituzionali con leggi ordinarie”
ROMA - Eugenio Marino, responsabile nazionale Pd italiani nel
mondo, commenta l’articolo di Libero con il quale Gian Luigi
Paragone auspica che con la riforma della legge elettorale in corso
si aboliscano il diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e i
diciotto parlamentari che essi eleggono. Per Marino nell’articolo si
parla di diritti costituzionali e sistemi di voto, confondendo leggi
costituzionali con leggi ordinarie. “Paragone – spiega Marino –
chiede di approfittare della riforma della legge elettorale in vigore in
Italia e in discussione in questi giorni, per abrogare la legge sul voto
all’estero, che in realtà è un’altra (la 459 del 27 dicembre 2001), per
eliminare ‘una pattuglia di gente che in aula non ha lasciato grandi
segni’”. “Senza entrare nel merito del lavoro e del valore dei singoli
parlamentari – prosegue l’esponente del Pd – è bene ricordare che
innanzitutto il diritto di voto è legato alla titolarità della cittadinanza,
indipendentemente dalla residenza, quindi anche abolendo la 459
del 2001 rimarrebbe il diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero, che si eserciterebbe recandosi in Patria. Così come
rimarrebbero i diciotto parlamentari della Circoscrizione estero, la
cui cancellazione deve passare obbligatoriamente da una modifica
costituzionale in doppia, identica lettura alla Camera e al Senato”.
“Ecco perché – aggiunge ancora Marino – abolendo il voto
all’estero con una legge ordinaria come quella elettorale si creerebbe
un vulnus democratico perché rimarrebbero i diciotto parlamentari

concesse dal Museo Richard Ginori della
Manifattura di Doccia, chiuso dal 2014, le
due opere più importanti della collezione: la
Venere dei Medici, che riproduce la celeberrima
statua della Tribuna, e il monumentale
Camino, coronato dalle riduzioni delle Ore
del Giorno e della Notte delle tombe medicee
di Michelangelo, restaurato in occasione della
mostra. In esposizione, anche, il Tempietto della
gloria della Toscana donato da Carlo Ginori
all’Accademia Etrusca di Cortona, anch’esso
restaurato in occasione dell’evento, che riassume
le ambizioni sia artistiche che politiche del
fondatore della Manifattura.
Nicoletta Curradi

Il 20 maggio il Circolo
Giuliano dell’Uruguay
ha eletto
le Autoritá per il
biennio 2017/2019
con il seguente
risultato
Commissione Direttiva

Presidente. . . . . . . . . Marianna Gianasso
Vicepresidente. . . . Gianfranco Premuda
Segretario. . . . . . . . . . . . . Aldo Zanfabro
Prosegretaria . . . . . . . . . . . .  Ingrid Pribaz
Tesoriere. . . . . . . . . . . . . . Miguel Bergeret
Protesoriere. . . . . . . . . . . . . . .Martin Avas
Consigliere . . . . . . . . . . . . Furio Percovich

Commissione Fiscale
Eugenio Marino

della Circoscrizione estero senza gli elettori che dovrebbero votarli e
si metterebbe in discussione il principio secondo il quale il diritto di
voto si concede non più per cittadinanza, ma per residenza: cosa non
prevista dalla nostra Costituzione”. (Inform)

Presidente. . . . . . . . . . Adriana De Crignis
Consigliere . . . . . . . . . . . . . . . Dario Pribaz
Consigliere . . . . . . . . . . .  Pablo castrillejo
Ringrazio la pubblicazione nel giornale
di questo risultato.
Cordiali saluti
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Mattarella: visita al parlamento

E

n la tarde del jueves 11 de mayo luego
de su encuentro con el Presidente de
la República Dr. Tabaré Vázquez y
el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia Dr. Jorge Chediak, el Presidente
Mattarella se encontró con el Presidente de la
Asamblea General y del Senado, Raúl Sendic
y el Presidente de la Cámara de Diputados
José Carlos Maia en una reunión privada,
completando así la visita a los tres poderes
del estado. Luego del encuentro se realizó una
sesión especial de la Asamblea General donde
Mattarella realizó un discurso.
El Presidente italiano Sergio Mattarella
destacó ante la Asamblea General el profundo
sentimiento democrático de nuestro país que
trasciende al continente latinoamericano.
“ Sr Vice Presidente della Repubblica e
Presidente del Senato, Signor Presidente della
Camera
Onorevoli parlamentari, Autorità, illustri
ospiti.
Considero un grande onore avere l’opportunità
di rivolgermi a Voi in quest’Aula, che rappresenta
l’anima della Repubblica Orientale dell’Uruguay
ed è emblema del profondo attaccamento del suo
popolo alla democrazia e alla libertà.
Ho occasione di farlo nel corso di una visita
carica di signif icato, in un Paese al quale l’Italia
si sente legata dai vincoli più stretti che possano
esistere, quelli tra i popoli e le persone.
Va sottolineato il ruolo centrale che questo
Parlamento ha esercitato, e continua ad avere, nello
sviluppo di un modello di democrazia, pluralismo
e coesione sociale la cui rilevanza ha travalicato i
conf ini del Vostro Paese e del Continente latinoamericano.”
El Presidente Mattarella recordó cuán
ligadas están nuestras culturas y valores y, como
ejemplo, tomó las figuras de quienes proyectaron
el Palacio Legislativo, los arquitectos italianos
Vittorio Meano y Gaetano Moretti.
Mencionó asimismo el lugar que ocupa
en nuestra historia Giuseppe Garibaldi y
agradeció la decisión del Parlamento uruguayo
por haber tenido la deferencia de conmemorar
el 70 Aniversario de la República Italiana,
“è motivo di soddisfazione constatare come a
molti dei successi e delle più avanzate realizzazioni
del Vostro Paese non sia mancato il contributo di
tanti italiani che sono stati qui accolti. Accolti con

generosità, con apertura, con spirito di autentica
fratellanza, nella loro consapevolezza di essere
chiamati a partecipare alla crescita di una grande
e tenace Nazione.
Fra di loro, non posso non ricordare Giuseppe
Garibaldi, che ha combattuto per l’Uruguay e
per l’Italia e la cui memoria continua ad essere
onorata, qui a Montevideo, così come lo è in Italia,
con la deferenza e l’affetto nutrito nei confronti
dei “padri della Patria”.
“Nell’Uruguay di oggi, moderno, dinamico
e aperto al mondo, si rinvengono i tratti di quel
lavoro fecondo, di quel quotidiano impegno, di
quelle ricche tradizioni che hanno contraddistinto
l’impegno degli italiani che qui hanno trovato la
loro Patria di adozione e qui hanno progettato il
futuro loro e delle proprie famiglie.
E credo che non vi sia luogo più signif icativo

di questo solenne edif icio, progettato da due
architetti italiani, Vittorio Meano e Gaetano
Moretti, per ricordarci quanto la storia dei nostri
Paesi sia intrecciata con f ili che, lungo due secoli,
hanno legato le nostre società, in una inestricabile
rete di sentimenti, sensibilità e tradizioni che ci
accomunano.”
Asimismo agradeció al Parlamento
Uruguayo el homenaje realizado durante el
2016 y que ya es el tiempo para el nuevo inicio
de relaciones que ponga en común la unión
especial de ambos pueblos.
“Vorrei, a questo proposito, citare, con
sentimenti di grandissima riconoscenza, la
decisione di questo Parlamento - con un gesto di
grande signif icato - di ricordare solennemente
il settantesimo anniversario della Repubblica
Italiana. Un atto di omaggio al nostro Paese e alla

peculiarità del legame che unisce i nostri popoli.
Desidero, dal profondo del cuore, ringraziarVi, a
nome di tutti gli italiani.
Italia e Uruguay hanno ricavato, dalla
influenza delle rispettive culture, un rafforzamento
delle reciproche identità, nell’ambito delle diverse
manifestazioni della vita sociale e dello spirito che
anima le istituzioni.
E’ maturo il tempo per un nuovo inizio nelle
nostre relazioni, che metta davvero a fattor
comune la unione speciale che associa i nostri
popoli.”
El
Presidente
Mattarella
dedicó
especial atención a recientes y potenciales
emprendimientos de capitales italianos,
principalmente en las áreas del transporte y
las energías renovables, destacando el proceso
virtuoso que tuvo nuestro país descartando los
combustibles fósiles, lo que –a su entender- es
un ejemplo a nivel mundial.
El Presidente italiano llamó a la unión
de los países al momento de enfrentar el
proteccionismo y las tentaciones aislacionistas.
“Debemos unirnos en lugar de dividirnos,
abrirnos en lugar de encerrarnos”, afirmó.
La conclusión de un acuerdo fuerte,
equilibrado y recíprocamente ventajoso con el
Mercosur se enmarca, según sus afirmaciones,
en un salto de calidad que debe afrontar
la Unión Europea, donde también existen
problemas en su proceso de integración.
Para finalizar se refirió a la intensa historia
común que nos ayude a trabajar para el futuro,
que la colaboración entre ambos países luego
de esta visita se impulse mas y agradeció a todo
el pueblo uruguayo con un Viva Uruguay, Viva
Italia:
“Uruguay e Italia condividono una intensa
storia comune, terreno fecondo sul quale innestare
un futuro all’altezza di questo passato. E’ nostro
compito lavorare perché ciò avvenga.
Nella certezza che i rapporti fra Uruguay
e Italia possano ricevere, da questa Visita e
da quelle che seguiranno, un ulteriore impulso
verso una sempre più solida e stretta amicizia,
desidero rivolgere a Voi, e per il Vostro tramite a
tutto l’amico popolo uruguayano, il più caloroso
ringraziamento.
Viva la Repubblica Orientale dell’Uruguay,
Viva la Repubblica italiana.”

Mattarella recibe las llaves de la Ciudad de Montevideo
El viernes 12 de mayo por la mañana, el Presidente
Mattarella es recibido por el Intendente de Montevideo Ing.
Daniel Martínez.
En primera instancia se realiza una reunión privada
entre la delegación italiana y el equipo de gobierno de la
Intendencia Municipal de Montevideo. Luego de esta
reunión se pasó al Salón principal de la Intendencia donde
se encontraban presentes alumnos de la Scuola Italiana y
también de la Escuela Pública Paraguay. Estaban presentes
como invitados los ediles de la Junta Departamental de
Montevideo como asimismo autoridades nacionales y
diplomáticas.
En una breve ceremonia el Presidente Mattarella recibió
las llaves de la Ciudad de Montevideo de parte del Sr.
Intendente Martínez. Asimismo dejo estampado un mensaje
en el libro especial de visitas (ver foto de su mensaje)
Al retirarse se detuvo a conversar con los escolares
presentes.
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Rossi: “Ricordare tutte le vittime per una definitiva riconciliazione”

TRENTO - “Questa proposta di legge,
insieme all’adunata degli Alpini e a tante altre
iniziative, ci consente di compiere una definitiva
riconciliazione, recuperando un pezzo di storia
che in passato era stata dimenticata”. Così il
presidente della Provincia Ugo Rossi commenta
il disegno di legge, approvato dalla Giunta, con
il quale si prevedono una serie di interventi
per valorizzare la memoria del popolo trentino
durante la prima guerra mondiale. “Il doveroso

ricordo di tutte le vittime, qualunque fosse
l’uniforme indossata - ha detto ancora Rossi
- permetterà alla comunità trentina e alle sue
istituzioni di guardare al futuro, impegnandosi
per preservare la pace”.
Due le proposte più significative previste
dal disegno di legge: l’istituzione della Giornata
per ricordare le vittime e i caduti trentini della
Grande Guerra e l’istituzione del Memoriale
dei caduti trentini.
Il Primo conflitto mondiale colpì duramente
il Trentino, con oltre 60 mila uomini chiamati a
combattere con l’esercito austroungarico, alcune
centinaia che si arruolarono volontariamente
con l’esercito italiano e più di 100 mila tra donne,
bambini e anziani che vennero evacuati. In
totale furono circa 12 mila i caduti militari a cui
va aggiunto il numero, impossibile da stimare,
delle vittime civili. I provvedimenti previsti dal

disegno di legge partono da questo scenario di
distruzione per mettere in campo una serie di
iniziative che possano chiudere definitivamente
il percorso di riconciliazione intrapreso negli
ultimi anni.
Il disegno di legge propone di individuare un
luogo simbolo nel quale istituire il “Memoriale
dei caduti trentini della Grande Guerra”, dove
saranno riportati i nomi di tutti i caduti militari
del primo conflitto con l’indicazione della
data di nascita e di morte (ove possibile) e nel
quale i discendenti e tutti i cittadini potranno
onorarli e ricordarli, restituendo loro un’identità
individuale. Lavoreranno al progetto il Museo
storico italiano della Guerra di Rovereto e la
Fondazione Museo Storico del Trentino. Presso
il “Memoriale” potranno essere organizzate
iniziative a carattere commemorativo, per
ricordare le vicende belliche dei trentini nella

Prima guerra mondiale, nonché per mettere in
evidenza le conseguenze della guerra europea
e il valore della pace e della convivenza tra i
popoli.
L’altra importante iniziativa, prevista dal ddl,
è l’istituzione della “Giornata per ricordare le
vittime e i caduti trentini della Grande Guerra”.
Sarà un’occasione per trasmettere la memoria
di questa tragica esperienza vissuta dal popolo
trentino, con iniziative di divulgazione storica
rivolte all’intera comunità e, in particolare,
ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle
scuole.
E’ previsto, inoltre, che la Provincia promuova
la ricerca e la raccolta di documentazione e
di informazioni sui combattenti ed i civili
trentini, tramite i due Musei coinvolti, con la
costituzione di un archivio digitale accessibile a
tutti. (Inform)

Pensionamento anticipato: Opzione donna
ROMA\ aise\ - Tra le nuove possibilità di uscita
flessibile dal mondo del lavoro introdotte dalla
legge di bilancio 2017 rientraanche l’estensione
della cosiddetta “OPZIONE DONNA”. A
ricordarlo oggi è il Ministero degli esteri
che, attraverso la retediplomatico-consolare,
intende informare le connazionali residenti
all’estero che, al pari di quelle in Italia, potranno
anticipare ildiritto alla pensione rispetto al
normale trattamento di vecchiaia, a condizione
che soddisfino alcuni requisiti minimi, ampliati
conla nuova norma. Chi richiede di godere di
tale beneficio deve però sapere che subirà una
leggera penalizzazione sull’assegnomensile e
dovrà optare per la liquidazione della pensione
esclusivamente con le regole del sistema
contributivo.Possonoesercitare tale facoltà le
lavoratrici che entro il 31.12.2015 abbiano
maturato un’anzianità contributiva pari o
superiore a 35 annie un’età anagrafica pari a 57
anni per le dipendenti e 58 per le autonome.
Le donne residenti all’estero che soddisfino
talirequisiti (ricongiungendo i periodi di lavoro
in Italia con quelli del Paese estero con cui è

in vigore un Accordo in tal senso)possono
chiedere, come le donne residenti in Italia, il
pensionamento anticipato.La scheda dell’Inps
nel dettaglio.COS’ÈIlregime sperimentale
donna, cosiddetta opzione donna, è un beneficio
che consente alle lavoratrici di ottenere la
pensione dianzianità con requisiti anagrafici
più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal
1° gennaio 2008 in poi.È sperimentale in
quantoprevisto solo per chi ha maturato i
requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2015.A CHI È RIVOLTOIl
regimespetta alle lavoratrici dipendenti e
autonome in possesso di anzianità contributiva

pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre1995,
che non abbiano altrimenti maturato il diritto
a pensione di anzianità (Riforma Maroni,
legge 23 agosto 2004, n. 243) o inpossesso di
anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al
31 dicembre 1995, che non abbiano optato per
la liquidazione dellapensione esclusivamente
con le regole del sistema contributivo.
COME
FUNZIONADECORRENZA
E DURATALa pensione dianzianità, nel
caso di opzione donna, viene corrisposta alla
lavoratrice decorsi 12 mesi se lavoratrice
dipendente, 18 mesi seautonoma, dalla data di
maturazione dei requisiti previsti. Le lavoratrici
dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958
(ultimotrimestre del 1957, se autonome)
devono attendere ulteriori quattro mesi,
relativi agli incrementi della speranza di vita
del2016.DOMANDAREQUISITIPer avere
diritto alla pensione di anzianità con l’opzione
donna le lavoratrici devono possedere,entro
il 31 dicembre 2015 un’anzianità assicurativa
e contributiva di almeno 35 anni (34 anni,
11 mesi e 16 giorni per le gestioniesclusive

dell’Assicurazione Generale Obbligatoria)
e un’età anagrafica di 57 anni e 3 mesi se
dipendenti e di 58 anni e 3 mesise autonome.
La facoltà è stata estesa retroattivamente
anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015
avevano compiuto 57anni, se dipendenti, e 58
anni, se autonome ma che a tale data non erano
in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti
per effettodegli incrementi alla speranza di
vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo
1, comma 222, legge di Bilancio 2017).La
lavoratricedeve accettare che la pensione
venga liquidata interamente con il calcolo
contributivo. Al momento della decorrenza
deltrattamento, inoltre, la lavoratrice deve
cessare l’attività di lavoro dipendente.COME
FARE DOMANDALa domanda vapresentata
online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda
tramite:Contact center al numero803 164
(gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da
rete mobile;enti di patronato e intermediari
dell’Istituto, attraverso i servizitelematici
offerti dagli stessi. (aise)

Migrantes: don Giovanni De Robertis nuovo direttore generale
ROMA\ aise\ - È don Giovanni De Robertis
il nuovo Direttore generale della Fondazione
Migrantes. La nomina è arrivata oggi dal
Consiglio Permanente della CEI che si è riunito
a Roma, durante i lavori dell’Assemblea Generale
deivescovi italiani. Don De Robertis sostituisce
Monsignor GianCarlo Perego, chiamato, lo
scorso 15 febbraio, da papa Fracesco a guidare la
diocesi di Ferrara-Comacchio. Perego era stato
nominato Direttore generale nel 2009 succedendo
a Monsignor Piergiorgio Saviola. Il Presidente
della Fondazione Migrantes, Monsignor Guerino
Di Tora, “ringrazia particolarmente Peregoper

il lavoro svolto con passione e incondizionata
dedizione”. Don De Robertis, della diocesi di
Bari-Bitonto, è nato il 26 marzo1956 ed è stato
ordinato sacerdote il 16 aprile del 1983. Ha
conseguito la licenza in Teologia Fondamentale
presso la PontificiaUniversità Gregoriana nel 1988.
È stato vicario parrocchiale presso la parrocchia di
Santa Maria del Fonte in Carbonara dal1988 al
1993 e parroco a San Marcello in Bari dal 1993 a
oggi. Attualmente è Direttore regionale Migrantes
e Direttore diocesano di Bari-Bitonto. “Ringrazio
i Vescovi italiani e in particolare Monsignor Gian
Carlo Perego che mi ha preceduto inquesto servizio,

per la fiducia accordatami. Vivo questa chiamata
come il rinnovarsi di quella domanda di Cristo
che è risuonatanel Vangelo della mia ordinazione:
‘Mi ami tu più di costoro?’, e del comando
conseguente: ‘Pasci le mie pecorelle’.L’affidamento
di una porzione del Suo gregge, questa volta
fatto da migranti”, sono le prime parole del neo
Direttore. LaFondazione Migrantes - aggiunge
– “è sempre stata l’espressione di questo amore di
Cristo e dei Vescovi italiani verso questaporzione
del gregge spesso afflitta da tanti pericoli, come
pecore senza pastore”. Al nuovo Direttore sono
giunte le felicitazioniMonsignor Di Tora e di

tutta la Migrantes con l’augurio di “proseguire e
sviluppare il lavoro fecondo di chi l’ha preceduto
e conl’assicurazione che da quanti, a vario titolo
sono impegnati nella Migrantes, avrà la più ampia
collaborazione”. A MonsignorPerego “va l’affetto
di quanti con lui hanno lavorato in questi anni nella
Migrantes, condividendo fraternamente speranze
edifficoltà”.
Come Migrantes, assicuriamo
un ricordo nella preghiera a Monsignor Gian
Carlo Perego perché il Suo cuore diPastore trovi
una comunità capace di camminare insieme e
che il suo amore per la mobilità umana possa
sempreaccompagnarlo”. (aise)

Consorzio imprenditori trentini nel mondo: presentato ufficialmente“i.Trentini”
TRENTO\ aise\ - Un’iniziativa intelligente
e meritoria: così il presidente della Camera di
commercio di Trento, Gianni Bort, hadefinito la
costituzione di “I.TRENTINI”, il “Consorzio
Imprenditori Trentini nel Mondo”, che questa
mattina è stato ufficialmentepresentato nel
corso di un incontro che si è svolto presso
Palazzo Roccabruna, a Trento.Il Consorzio
– come ha puntualizzato ilsuo presidente,
Mauro Dallapè - non ha scopo di lucro, intende
raggruppare imprenditori soci dell’Associazione
Trentini nelMondo operanti in Trentino ma
anche in altri Paesi del mondo, e si propone
di favorire la nascita di nuove relazioni
traimprenditori, agevolando ed accompagnando
l’incontro e la conoscenza tra aziende, enti ed

altri soggetti, che potrannogenerare valore
aggiunto e creare posti di lavoro, sia in Trentino
che nei Paesi interessati.“Per gli imprenditori
che aderisconoal Consorzio, presentarsi sui
mercati esteri potendosi basare su rapporti
“certificati e accreditati”, come quelli costruiti
insessant’anni di attività dalla Trentini nel
mondo attraverso i suoi Circoli, rappresenta un
grande valore aggiunto”, ha sostenutoMassimo
Fia, direttore dell’“Agraria di Riva del Garda”
a nome dei nove soci fondatori del Consorzio.
Il presidente della Trentininel mondo, Alberto
Tafner, ha ribadito che la rete rappresentata dai
Circoli è un patrimonio dell’intera comunità
trentina, unostrumento di incontro dal quale
possono derivare anche opportunitàper il

mondo imprenditoriale sia trentino che dei
paesi neiquali sono presenti emigrati trentini e
loro discendenti.Come si legge all’articolo 2 del
suo statuto, per la realizzazione ei suoiscopi il
Consorzio può “incentivare iniziative di interesse
comune ai soci nell’ambito dell’immagine,
della promozione e delmarketing, promuovere
iniziative per valorizzare i prodotti ed i
servizi dei Soci, favorire la collaborazione con
analogheassociazioni anche internazionali
e svolgere, in genere, tutte le attività che si
riconosceranno utili al raggiungimento dei
finiistituzionali”.I nove soci fondatori sono:
Agraria Riva del Garda (Riva del Garda),
Artecalore (Povo –Trento), Azienda Vinicoladel
Revì (Aldeno), Birrificio Pløtegher (Besenello),

Fanti Legnami (Malosco), Gioel (Trento),
Larentis Lorenz (Spini di Gardolo –Trento),
Plaga Matteo (Romeno), Roverplastik (Volano).
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio
direttivo composto da settea nove membri di
cui uno è il Presidente, in cui la maggioranza
dei consiglieri è costituita da consorziati
imprenditori. Per potersvolgere il proprio ruolo
di cerniera con il mondo dei trentini all’estero
il Consiglio Direttivo comprende anche
rappresentantidell’Associazione.Dell’attuale
direttivo fanno parte il presidente Mauro
Dallapè, il vice presidente Giacomo Malfer
e i consiglieriBruno Cesconi, Cesare Ciola,
Massimo Fia, Armando Maistri, Paolo Svaldi,
Matteo Plotegher e Matteo Plaga. (aise)
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El 2 de junio se festejó el Día de la República en el Club Uruguay
La Embajada de Italia en Uruguay festejó el Día
de la República con una reunión en la noche del
viernes 2 de junio. Se realizó en las instalaciones
del Club Uruguay, un antiguo y emblemático
edificio ubicado sobre la peatonal Sarandí
frente a la plaza Matriz de la Ciudad Vieja de
Montevideo.
Dando la bienvenida a todos los invitados se
encontraba el Sr. Embajador Gianni Piccato y su
Sra. Esposa Paola, como también el Consejero
Antonio Poletti.
Presencia de autoridades nacionales,
diplomáticas, religiosas de nuestro país y de las
asociaciones italianas.
Cuando el salón estaba completo se dio
inicio a la ceremonia con la entonación de
los himnos nacionales de Uruguay e Italia.
También se entonó el himno europeo que
se basa en la obra de Beethoven “La oda a la
Alegría”. Estaba presente el coro de la Scuola
Italiana di Montevideo que dieron su voz a
los himnos, acompañados por todo el público
presente.
El Director del Istituto Italiano di Cultura
Michele Geltroni actuó como maestro de
ceremonias agradeciendo la presencia de todos
y posteriormente a los himnos el Sr. Embajador
brindó un mensaje a todos.
El Dr. Piccato luego de saludar a todos
comentó que se incluyó el himno de la Unión
Europea como reconocimiento y saludo a los

60 años de los tratados de Roma, fundacionales
de las Comunidades Económicas Europeas e
inicio formal del proceso de integración que ha
llevado a la Unión Europea de hoy, siendo Italia
uno de los seis países fundadores, hablando
del crecimiento de la unidad europea con sus
diferentes situaciones y problemáticas, con
tensiones y afrontando dificultades.
Seguidamente se refirió a la reciente visita
del Presidente Mattarella, un hito histórico
en las relaciones entre Uruguay e Italia quien
mantuvo reuniones con el Presidente Tabaré
Vázquez, el Vice Raúl Sendic, el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia Dr. Jorge Chediak
y el Intendente Daniel Martínez recibiendo las
llaves de la ciudad de Montevideo. Se refirió a
los acuerdos firmados entre ambos gobiernos.
También a que coincidentemente Uruguay
e Italia están integrando ahora el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas como
miembros no permanentes y que durante mayo
fue presidido por Uruguay. Continuó con la
visita del Presidente Mattarella refiriéndose
al encuentro con toda la colectividad italiana
en la Casa degli Italiani y el encuentro con los
alumnos de las Scuola Italiana di Montevideo.
Refiriéndose a la colectividad italiana el Sr.
Embajador expresó:
Si ha sido profundo el impacto de la visita
del Presidente Mattarella a nivel institucional,
aún más incisivo lo fue su significado en relación

con la gran comunidad italiana y de origen
italiano. A más de 16 años de la última visita
de un Jefe de Estado y en la casi total ausencia
en los años recientes de visitas de miembros del
gobierno italiano, su visita ha adquirido un valor
muy particular y ha dado una valiosa señal de
atención y al mismo tiempo un fuerte estímulo
en vistas de un necesario y impostergable
proceso de recuperación de los valores, como
el conocimiento de la lengua, constitutivos e
identificativos de nuestra italianidad.
La Embajada quiere, una vez más,
representar un punto concreto de referencia
para todos los italianos que hoy trabajan con
entusiasmo en el proceso de desarrollo del
País, a más de ser un interlocutor activo en la
promoción y participación del “Sistema Italia”
a tal proceso. En un mundo cada vez más
globalizado Italia está lista para colaborar con
el amigo pueblo uruguayo en la consecución de
los objetivos en el marco de valores compartidos,
como el de un desarrollo social igualitario
y de un progreso económico, respetuoso de
los recursos ambientales y de la tutela del
patrimonio histórico cultural local. Continuó
diciendo: Deseo además expresar el más
sincero aprecio por el gran trabajo realizado y
compromiso conjunto de las varias instituciones
y asociaciones italianas que operan en el País,
a favor de la promoción y de la difusión de la
lengua y de la cultura italiana.

Estoy además seguro de que el dinamismo
que ha distinguido en estos años a la obra de
los representantes del “Sistema Italia” – la
red consular honoraria, el COM.IT.ES. y el
C.G.I.E, los Patronatos, la prensa italiana,
las más de setenta Asociaciones culturales,
regionales y asistenciales, en Montevideo así
como en el interior –. Estoy seguro, que este
dinamismo sabrá consolidarse aun más en el
futuro.
A todos estos italianos, protagonistas activos
de la vida y del desarrollo social de este País, así
como a los ciudadanos uruguayos que se sienten
cercanos a Italia, va el saludo y el respeto de
Italia por todo aquello que representan, junto
a mi personal agradecimiento, por el magnífico
trabajo que han sabido realizar.
Para finalizar agradeció a todo el personal de
la Embajada y en especial al Consejero Antonio
Poletti que finalizaba su misión en Montevideo
en esos días, enviando el siguiente saludo
conclusivo
Con estos sentimientos y con la certeza que
las ya solidas relaciones entre nuestro países
se refuercen ulteriormente en el futuro, en
comunión de valores y en el interés reciproco
para una desarrollo social igualitario y justo,
formulo una vez más mi más afectuoso deseo de
un feliz 2 de junio.
Una vez más, Viva l’Italia, viva el Uruguay!

Matasello en conmemoración de la visita del Presidente Mattarella a Uruguay
Con motivo de la visita del Presidente de
Italia Sergio Mattarella a Uruguay el 10, 11
y 12 de mayo de 2017, Casa d’Italia – una
de las instituciones italianas más antiguas de
Montevideo - solicitó al Correo Nacional
la puesta en circulación de un matasello
conmemorativo.
El matasello representa dos iconos de
Italia: el Altar de la Patria y el Escudo de
Italia.
El Altar de la Patria está ubicado en la
Piazza Venecia de la ciudad de Roma. Se le
conoce como el “Vittoriano” derivado de
Vittorio Emanuele II, primer rey de Italia.
A su muerte en 1878 se decidió realizar un
monumento que homenajeara al padre de
la patria y con él a todo el movimiento del
“Risorgimento”. Es un espacio abierto a
todos los ciudadanos italianos inaugurado el
4 de junio de 1911, momento culminante de
la Exposición internacional por los 50 años
de la unidad de Italia. Debajo de la estatua
“Dea Roma” que hace parte del
monumento, el 4 de noviembre
de 1921 fueron colocados los
restos del “militar desconocido”
en honor a todos los militares
caídos en guerra y que no se
conoce su nombre y su lugar de
sepultura.
El escudo está caracterizado
por cuatro elementos: la estrella, la
rueda dentada y las ramas de olivo
y roble. La rama de olivo representa
la voluntad de paz de la nación. La
rama de roble encarna la fuerza y
la dignidad del pueblo italiano.
Ambos árboles son expresión de las
especias más típicas del patrimonio
arbóreo de Italia. La rueda dentada de acero
es símbolo de la actividad laboral y representa
el primer artículo de la Constitución que
dice: “Italia es una República democrática
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fundada en el trabajo”. Por
último la estrella es uno de los objetos más
antiguos del patrimonio iconográfico italiano
y ha estado asociado a la personificación de
Italia. Así fue representada en la iconografía
del “Risorgimento” y apareció hasta 1890 en

el escudo del Reino de Italia unificado;
también caracteriza la primera medalla
repúblicana de la reconstrucción, la
“Stella della Solidarietá”
El matasello fue lanzado durante
el encuentro que mantuvo el Presidente
Mattarella con la colectividad el 12 de mayo
pasado en la Casa de los Italianos.
Para matasellar los sobres que contenían
un sello de Artigas de color verde de $ 20 de la
serie permanente, se hicieron presentes junto

al Presidente Mattarella, la Presidente de la
Administración Nacional de Correo María
Solange Moreira y el Director Fernando
Saralegui. Luego del matasellado de los sobres
se procedió a descubrir una gigantografía (ver
foto) con el matasello referido que le fue
obsequiada al Presidente Mattarella.
Finalizada la reunión en la Casa de los
Italianos muchos participantes pudieron
adquirir el sobre con el matasello como
recuerdo.
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Visita del Presidente Mattarella al Presidente
de la República Dr. Tabaré Vázquez

E

l Presidente Mattarella que llegó a
Uruguay durante la noche del miércoles
10 de mayo, tuvo su primer acto oficial el
jueves 11 por la mañana.
Puntualmente llegó a la Plaza Independencia
donde fue recibido por el Edecan Militar,
dirigiéndose inmediatamente hacia los pies del
momunento al Gral Artigas para depositar una
ofrenda floral.
Alli había congregados muchos integrantes
de la colectividad italiana que saludaron con
entusiasmo la presencia del Presidente italiano.
Seguidamente se dirigió hacia la Torre
Ejecutiva donde lo esperaba el Presidente
Vázquez, quien lo recibió con un sentido saludo.
Se procedió a la ejecución de los himnos patrios
de Uruguay e Italia y posteriormente ambos
presidentes procedieron a realizar la revista de
las formaciones militares presentes no sin antes
saludar a los pabellones patrios como es de estilo.
Terminada esta ceremonia, Mattarella junto a
toda la delegación ascendieron al piso 11 de la
presidencia para realizar una reunión conjunta de
trabajo junto al equipo de gobierno de Uruguay.
Terminada esta reunión se realizó un
encuentro para la prensa donde tanto el
presidente Vázquez como el presidente
Mattarella realizaron sendos discursos.
Los ministros de relaciones exteriores de
Uruguay e Italia, Rodolfo Nin Novoa y Angelino
Alfano respectivamente, procedieron a firmar
un nuevo acuerdo de extradición para aggiornar
el actual y de ese modo poder realizar en el
futuro las extradiciones en caso de crímenes
de lesa humanidad por ejemplo. Esto se debe
al conocido caso Troccoli que no ha podido ser
extraditado al Uruguay y para que no suceda

algo similar se modificó el tratado.
Tambien entre los presidentes de AFE
(Uruguay) y Ferrovie dello Stato (Italia) se firmó
un acuerdo de cooperación sobre líneas ferreas
teniendo en cuenta las futuras inversiones en
obras de infraestructura que realizará Uruguay
en esa area.
Terminada la conferencia de prensa el
Presidente Vázquez ofreció un almuerzo a toda
la delegación italiana con un menú basado
totalmente en productos de Uruguay. De
acuerdo a lo informado por el chef estuvieron
presentes las empanadas, diversos tipos de
carnes seleccionadas por el Instituto Nacional
de Carne y en el postre el tradicional dulce de
leche. Hubo también presencia de muy buenos
vinos uruguayos.

Del discurso del Presidente
Mattarella extraemos lo
siguiente:

Ringrazio molto il Presidente Tabaré Vázquez
per l’accoglienza ben più che amichevole che
ha riservato a me e alla delegazione che mi
accompagna in questa visita per l’Italia molto
importante per il rapporto che la lega in maniera
particolare all’Uruguay.
I nostri legami sono storici, sono forti, tra
i più forti che si possano immaginare. Tanti
emigrati italiani sono giunti a più riprese in
Uruguay, accolti con grande disponibilità
e generosità; i loro discendenti - cittadini
uruguaiani - sono parte di questo Paese e ciò
rende il nostro legame particolarmente intenso.
Intendiamo proiettare l’amicizia storica che
ci lega in maniera sempre più concreta, operativa
e crescente nel futuro e questa amicizia fa sì che

Uruguay e Italia si trovino in sintonia su tutte le
principali questioni di carattere internazionale.
Quest’anno in cui Uruguay e Italia fanno parte
del Consiglio di Sicurezza dell’Onu si registra
una particolare sintonia (soprattutto nel mese
corrente sotto la presidenza uruguaiana) e i
nostri rappresentanti trovano una spontanea
convergenza su tutte le questioni principali
dell’agenda internazionale.
Quindi, per Italia l’Uruguay è un partner
di riferimento, nella consapevolezza che la
democrazia uruguaiana costituisce un modello
che supera i confini dell’America Latina.
Sul piano politico abbiamo deciso - come il
Presidente Tabaré Vázquez ha poc’anzi ricordato
- di rendere attivo, operativo e costante quanto
disposto nell’intesa del 2011 per consultazioni
periodiche regolari tra Uruguay e Italia. La
prima tappa sarà prossimamente a Roma per
rendere costante la collaborazione e la verifica
- con questo meccanismo di consultazione
periodico - dell’andamento della nostra
collaborazione in maniera che essa sia realmente
crescente nel tempo.
Abbiamo appena assistito alla firma di un
accordo importante in tema di giustizia - tema
che sta molto a cuore all’Uruguay e all’Italia - e
all’intesa tra le due realtà ferroviarie di Uruguay
e Italia che, sul piano economico, mostra come vi
sia una collaborazione che si intende sviluppare
molto tra i nostri due Paesi.
Sul piano più ampio, abbiamo registrato
la piena sintonia e convergenza di opinioni
sull’accordo tra Mercosur e Unione europea.
È un obiettivo di primaria importanza di cui
l’Italia è determinata sostenitrice. Riteniamo che
questo accordo darebbe e darà vita certamente

- speriamo entro l’anno - ad un’area di libero
commercio di settecento milioni di persone e
crediamo si possa realizzare sollecitamente. Il
prossimo round sarà a luglio e ve ne sarà un altro
a novembre.
Noi speriamo che entro l’anno - e comunque
sollecitamente - l’accordo venga definito perché
questo va non soltanto a vantaggio delle due
aree - Mercosur e Unione europea - e dei singoli
Paesi che ne fanno parte, ma rende anche queste
aree più protagoniste nel mondo, contribuendo
alla stabilità e alle buone relazioni nel mondo. È
un traguardo importante che Uruguay e Italia
vedono concordemente come assolutamente
prioritario.
Sul piano culturale, la nostra collaborazione
è molto intensa e desideriamo che cresca,
innanzitutto con lo scambio tra studenti, per
l’Italia con borse di studio per studenti che
vogliono venire nel nostro Paese e che valorizzi
in Uruguay la conoscenza della lingua italiana,
che è già - per la verità - conosciuta e molto ben
curata.
Vorremmo che crescessero anche le
collaborazioni fra le nostre università. Quello
culturale è un versante di collaborazione che
d’altronde risulta facile per la comunanza di
valori e di cultura che tiene insieme Uruguay
e Italia. Vi sono, quindi, numerosi versanti
nei quali è possibile accrescere la nostra
collaborazione. L’impegno che abbiamo assunto
questa mattina è di seguirne l’accrescimento
progressivo e veloce.
Ringrazio ancora il Presidente Tabaré
Vázquez per l’accoglienza. Questa visita per
l’Italia è molto importante e per me è un onore
essere qui.
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La Casa degli italiani riceve la visita del Presidente della Repubblica italiana

Sergio Mattarella incontra la collettività
A cura di Gabriel Musitell

D

al 10 al 12 maggio il Presidente della
Repubblica italiana Sergio Mattarella
è stato in visita di Stato in Uruguay,
insieme al ministro degli Esteri
Angelino Alfano.
Seconda tappa dopo l’Argentina della
visita ufficiale del presidente in Sud America,
l’Uruguay ha celebrato l’evento con grande gioia.
L’ultima visita di un capo di Stato italiano in
Uruguay risaliva infatti a sedici anni fa, quando
nel marzo del 2001 venne in visita Carlo
Azeglio Ciampi.
Oltre ad una serie di incontri con i
rappresentanti della vita politica uruguaiana,
il Presidente ha incontrato la collettività il 12
maggio, in una Casa degli italiani vestita a festa
e colma di gente.
La celebrazione ha avuto inizio con
l’intervento dei bambini della Scuola Italiana
di Montevideo che, accompagnati dal pubblico

accorso numeroso, hanno intonato prima l’inno
uruguaiano e poi quello italiano. Hanno dunque
preso la parola le personalità presenti, tra cui
l’Ambasciatore d’Italia, Dr. Gianni Piccato e il
Presidente del COMITES, Claudio Melloni.
Per ultimo e più atteso ha parlato il Presidente
della Repubblica italiana, che ha rivolto ad
una sala piena di emozione parole di affetto
e riconoscenza: “Cari connazionali - così ha
aperto il suo discorso - provo profonda emozione
nell’incontrarvi oggi qui, nella Casa degli
Italiani, luogo emblematico di questa comunità,
testimonianza della straordinaria azione che
avete compiuto a favore di questo Paese che vi
ha accolto e simbolo del mantenimento delle
tradizioni e dei legami con l’Italia. Il contributo
che la comunità di origine italiana ha saputo
offrire fa sì che oggi l’Uruguay sia uno dei Paesi
maggiormente segnati dalla nostra cultura, in cui
la nostra lingua è studiata e diffusa come in pochi
altri luoghi.”
Sergio Mattarella ha sottolineato il forte

legame che unisce l’Italia all’Uruguay, ”Uruguay
e Italia sono sempre stati accomunati, nella
storia ormai secolare delle loro relazioni, dalla
condivisione di principi fondamentali quali la
libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e la giustizia.
Un vincolo che nasce da molto lontano se
pensiamo ad una figura su tutte, quella di
Giuseppe Garibaldi, uno dei Padri fondatori
dell’Italia unita, che lasciò anche qui una traccia
indelebile, legando per sempre la nascita di
questo straordinario Paese a quella dell’Italia”.
Senza tralasciare il ruolo che ha avuto nel
mantenimento di questo legame la grande
capacità d’accoglienza del popolo uruguaiano:
“È anche grazie al costante impegno dell’amico
popolo uruguaiano e delle sue istituzioni, dei
tanti parlamentari e Sindaci di origini italiane,
delle tante associazioni, dei membri del Comites
e del CGIE che il filo con l’Italia non si è mai
spezzato.”
Il Presidente ha continuato ringraziando
tutti coloro che, in un modo o nell’altro, si

impegnano affinché questo legame non si
spezzi, ma anzi continui, rinnovandosi con le
nuove generazioni. “A tutti coloro che dedicano
il loro tempo e le loro energie in tale opera va il
mio ringraziamento, unitamente all’auspicio che
ognuno di voi possa proseguire la propria azione
con intatto entusiasmo.” Mattarella non ha
dimenticato di ringraziare a questo proposito le
associazioni regionali e le testate giornalistiche
della comunitá italiana, consegnando una targa
a Mimmo Porpiglia, direttore del quotidiano
Gente d’Italia.
L’intervento del presidente della
Repubblica italiana si è chiuso con le parole
“Viva l’Uruguay, viva l’Italia!” a sottolineare
ancora una volta l’amicizia che lega i due paesi.
Questo grande evento è stato celebrato con
l’inaugurazione di una targa che sarà esposta
nella Casa degli italiani in ricordo di questa
visita storica e con l’emissione e l’annullo postale
di un francobollo dedicato al presidente della
Repubblica Italiana.

Encuentro con la Colectividad en Casa de los Italianos
El viernes 12 de mayo casi finalizando su visita
a Uruguay, el Presidente Mattarella junto a la
delegación visitó la Casa de los Italianos llena
de connacionales que quería ver al presidente.
Presentes también los diputados Renata Bueno
y Fabio Porta que son diputados italianos que
representan a America del Sur.
La ceremonia comenzó con la ejecución de los
himnos patrios de Uruguay e Italia con presencia
de escolares de la SIM y escuelas publicas de
Montevideo.
Seguidamente el Sr Embajador Gianni
Piccato, el Presidente del Comites Claudio
Melloni y el representante ante el CGIE
Renato Palermo realizaron alocuciones. Los
representantes de la colectividad hablaron de
muchos temas relacionados con el intercambio
cultural, comercial, de becas, hasta de los
tratados del Mercosur y Union Europea. Se
tocó el tema de los tramites de ciudadanía y
pasaportes principalmente donde anunciaron que
el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia
Angelino Alfano había mantenido una reunión
con todas las representaciones presentes en el
Comites donde dialogaron sobre los problemas
que mantienen los italianos en Uruguay en
relación a los tramites de ciudadanía y pasaportes
y que esperan una mejora de los mismos.

Posteriormente el Presidente
Mattarella se dirigió a los
presentes en estos términos:
Cari connazionali,
provo profonda emozione nell’incontrarVi
oggi, qui, nella Casa degli Italiani, luogo
emblematico di questa comunità, testimonianza
della straordinaria azione che avete compiuto a
favore di questo Paese che vi ha accolto e simbolo
del mantenimento delle tradizioni e dei legami
con l’Italia.
Il contributo che la comunità di origine
italiana ha saputo offrire fa sì che oggi l’Uruguay
sia uno dei Paesi maggiormente segnati dalla
nostra cultura, in cui la nostra lingua è studiata e
diffusa come in pochi altri luoghi.
Al contempo, l’Uruguay è stata una
straordinaria terra di accoglienza. Il nostro
Risorgimento è debitore a questo Paese. La stessa
Unità d’Italia reca i segni dell’amicizia dispiegata
da questo popolo nei confronti dei tanti che vi
trovarono asilo, sin dai garibaldini della battaglia
di Mentana.
Le loro idee, la democrazia di ispirazione
mazziniana, contribuirono a fecondare, per
altro, il dibattito politico di questa Repubblica,

giungendo ad essere uno degli elementi della
democrazia uruguayana.
La emigrazione italiana ha spesso dimostrato
di saper dare un’impronta determinante, in
termini di idee, di energia, di volontà in tutti i
campi: dalla politica all’economia, dalla cultura
all’arte. Emblematico lo stesso Palazzo Legislativo
costruito, su progetto italiano, da artigiani italiani e
arredato con marmi e oggetti d’arte italiani.
L’Italia di oggi è profondamente diversa da
quella che lasciarono gli avi provenienti dagli Stati
pre-unitari e che scoprirono qui di essere fratelli.
Diversa anche da quella del secondo dopoguerra,
quando moltissimi altri connazionali furono spinti
a solcare l’oceano in cerca di fortuna.
Immagini che non possono che riportarci con
forza ai giorni nostri, ad altri flussi, ad altre realtà.
Occorre non dimenticare mai quello che è
stato il nostro passato, qui ricordato dalle tante
Associazioni di origine regionale italiana che si
rifanno sostanzialmente all’intero territorio del
nostro Paese.
Un processo di consolidamento di
valori spirituali, culturali e civici, nei quali ci
identifichiamo, oggi messi a frutto nel più ampio
contesto della Unione Europea.
L’Italia vede riconosciuta, nel mondo, la
capacità di esercitare un potere mite: quello che
le deriva dalla sua cultura, dal nostro ambiente,
dall’ingente patrimonio di beni culturali che ospita,
quello derivante, appunto, dalle virtù civiche dei
suoi concittadini. Una cultura alla quale guardano
porzioni sempre più significative di popolazione

mondiale: è l’aspirazione ad essere, in qualche
modo, italiani.
Voi avete incessantemente, in questi decenni,
testimoniato tutto questo, a partire dalla
affermazione di una identità linguistica, strumento
essenziale di ogni civiltà.
E’ anche grazie al costante impegno dell’amico
popolo uruguaiano e delle sue istituzioni, dei tanti
parlamentari e Sindaci di origini italiane, delle
tante associazioni, dei membri del Comites e del
CGIE che il filo con l’Italia non si è mai spezzato.
A tutti coloro che dedicano il loro tempo e le
loro energie in tale opera va il mio ringraziamento,
unitamente all’auspicio che ognuno di voi
possa proseguire la propria azione con intatto
entusiasmo.
Uruguay e Italia sono sempre stati accomunati,
nella storia ormai secolare delle loro relazioni,
dalla condivisione di principi fondamentali quali
la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e la giustizia.
Un vincolo che nasce da molto lontano se
pensiamo ad una figura su tutte, quella di Giuseppe
Garibaldi, uno dei Padri fondatori dell’Italia unita,
che lasciò anche qui una traccia indelebile, legando
per sempre la nascita di questo straordinario Paese
a quella dell’Italia.
Nel confidare in Voi, nella Vostra capacità di
cogliere le enormi opportunità di una rinnovata e
consapevole amicizia tra Uruguay e Italia, porgo il
mio più sincero e personale ringraziamento a Voi
ed alle Vostre famiglie per l’accoglienza che avete
voluto riservarci.
La rinnovata stagione di collaborazione tra

Uruguay ed Italia rafforzerà i consolidati vincoli,
dirigendo alle giovani generazioni un messaggio di
speranza nelle ragioni dell’umanità.
Grazie.
Viva l’Uruguay viva l’Italia
Terminado el discurso, el Comites le realizó un
regalo con motivo de su visita.
El Presidente del Comites Claudio Melloni
junto al Presidente de AIUDA Mario Piastra
acompañaron al Presidente Mattarella al
descubrimiento de una placa commemorativa de
su visita.
A posteriori, se procedió al lanzamiento
del matasello commemorativo realizado por la
Administracion Nacional de Correos a pedido
del Consejo Directivo de Casa d’Italia. Estaban
presentes junto al presidente Mattarella, la Sra.
Ma. Solange Moreira y el Sr. Fernando Saralegui,
Presidente y Director respectivamente del Correo
Nacional. Ver nota aparte referida al dibujo y
matasello.
Para finalizar el acto, muchos participantes
quisieron hablar con el Presidente Mattarella y
estrechar su mano.
Para Spazio Italia fue un honor haber
compartido algunas palabras con el Presidente
Mattarella a quien recibió nuestro mensuario con
motivo de su visita directamente en su hotel apenas
había llegado a Montevideo. Tanto Mattarella
como Alfano se refirieron a nuestro trabajo y que
habían leído lo escrito en Spazio Italia.
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Campaña declaración
de réditos 2017

JUBILACIONES
Y PENSIONES URUGUAYAS

Instrucciones para la realización:
Traer recibos de la jubilación, pensión o trabajo del año 2016 y
documento de identidad en curso de validez

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

Accertamento redditi di
pensionati residenti all’estero

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

Accertamenti reddituali

I redditi prodotti all’estero sono accertati
dalle certificazioni rilasciate dalle autorità estere
competenti (articolo 49, legge 289/2002). Tali
redditi, utili per l’accertamento dei requisiti
reddituali per l’accesso alle pensioni, sono valutati
dall’ente erogatore sulla base delle disposizioni
nazionali.
I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti
tipologie:
• redditi previdenziali italiani ed esteri;
• redditi da lavoro;
• redditi immobiliari (esclusa la prima casa di
abitazione);
• redditi di capitali e di partecipazione;
• redditi di arretrati degli anni precedenti;
• rendite vitalizie o a tempo determinato;
• redditi a carattere assistenziale.

La campagna RED/EST

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

Il modello RED/EST prevede quattro
sezioni:
• la prima indica come compilare il modulo;
• la seconda raccoglie i dati del titolare della
pensione, del coniuge e dei familiari;
• la terza include la dichiarazione di
responsabilità e l’informativa sul trattamento dei
dati personali;
• la quarta consente la delega al patronato.
Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con
conseguente cessazione della prestazione.
I pensionati devono autocertificare la propria
cittadinanza italiana. L’INPS verificherà il
requisito con tutti i mezzi idonei (documento
di identità italiano, presenza del nominativo
negli archivi o del Ministero degli Affari Esteri,
comunicazioni e/o certificazioni delle competenti
autorità consolari, ecc.).
Il modello spedito ai pensionati è precompilato
con le informazioni delle pensioni presenti nel
Casellario dei pensionati.
Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco
per comunicare ulteriori pensioni estere di cui è
titolare.
In particolare, l’interessato deve indicare
l’importo di:
• ogni pensione percepita nell’anno di
riferimento, al netto di arretrati corrisposti
nell’anno, ma di competenza degli anni
precedenti;
• trattamenti di famiglia;
• eventuali contributi previdenziali.
Il pensionato deve indicare per quanti mesi
ha percepito la pensione. Gli importi vanno
indicati nella valuta del Paese che eroga il
trattamento.

Cartas de INPS
En este período algunos titulares de pensión
italiana están recibiendo cartas de INPS.
En la mayoría de los casos el ente provisional
italiano está comunicando que en el año 2013
se pagó en forma errónea la “somma aggiuntiva”
prevista por la ley 127/2007, por todos conocidos
como “quattordicesima”, equivalente a 336 euros
y la “maggiorazione sociale aggiuntiva”, ley

388/2000, equivalentes a 154.94 euros.
Es importante saber que la ley italiana prevé
que ambos beneficios están ligados al rédito, esto
significa que si INPS concluye que los ingresos
de ese año fueron superiores a los topes previstos
por la normativa, esos montos serán retenidos
por INPS en 12 o 24 cuotas según lo que sea
establecido en las comunicaciones.

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 GRATUITO, POR ORDEN DE LLEGADA Y PARA TODA LA
COLECTIVIDAD

Visitas al interior del país
LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana de Las Piedras
Calle Instrucciones
del año XIII 580.
De 15 a 17 hrs..

CALENDARIO
DE VISITAS 2017:
19 de Julio
16 de Agosto
20 de Setiembre
18 de Octubre
15 de Noviembre
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CURSO DE INTRODUCCION A LA ERA DE LA INFORMATICA
PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES
Cursos durante todo el año 2017
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 16:00 a 17:30 hs

CUPOS LIMITADOS
Inscripciones en Estero Bellaco 2708
o a los teléfonos 2480 0885 2480 3352 de lunes a viernes
de 10:00 a 16:00 hs.

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

Variedad de horarios.
Material de apoyo.
Grupos reducidos.
Acérquese, encontrará un
ambiente distendido y alegre,
propicio para el aprendizaje.

Los interesados pueden inscribirse por
teléfono o personalmente en nuestra sede
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 esq Gral.
Urquiza Teléfonos: 2480 0885 - 2480 3352
email: montevideo@patronato.acli.it
Facebook: ACLI URUGUAY
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Uruguay: il MAIE incontra e consegna documento ad Alfano

Aldo Lamorte al Ministro: “URGENTE
RIAPERTURA CONSOLATO IN URUGUAY”
Roma, 12 maggio 2017: -In occasione
della visita a Montevideo al seguito
della delegazione del Presidente
della Repubblica, il Ministro degli
Esteri Alfano ha incontrato Aldo
Lamorte, coordinatore del MAIE in
Uruguay.
Lamorte ha consegnato nelle mani
del ministro degli Esteri la richiesta
formale del MAIE, appoggiata da
tutta la comunità italiana residente
nel paese, di riaprire il Consolato
Italiano a Montevideo.
“Dopo
aver
partecipato
all’iniziativa del #7A, in cui abbiamo
cercato di sensibilizzare le autorità
governative italiane sulla necessità di
potenziare la rete consolare in tutta
l’America latina, oggi consegno nelle
sue mani questa petizione: in questo
paese, dove la storia d’Italia si innesta
e si intreccia con la storia locale,
e dove vive e lavora una comunità
italiana di 120 mila connazionali,

è assurdo che non ci sia più un
Consolato. Le chiediamo di ri aprire
i l nostro Consolato.” Così Aldo
Lamorte al Ministro Alfano.
Uruguay: el MAIE se reúne
Alfano y le entrega una carta Aldo
Lamorte al Ministro: “Reapertura
urgente del consulado en Uruguay”
Con la ocasión de la visita a
Montevideo de la delegación del
Presidente de la República Italiana,
el Ministro de Asuntos Exteriores,
Alfano, se encontró con Aldo
Lamorte, Coordinador del MAIE en
Uruguay.
Lamorte entregó en mano
al Ministro un reclamo formal
del MAIE, apoyado por toda la
comunidad italiana residente en
el país, para reabrir el Consulado
Italiano en Montevideo. “Luego de
haber participado en la iniciativa del
#7A, durante la cual hemos buscado
sensibilizar a las autoridades del

gobierno italiano sobre la necesidad
de potenciar la red consular en toda
América Latina, hoy entrego en sus
manos esta petición: en este país,

donde la historia de Italia se cruza con
la historia local, y donde vive y trabaja
una comunidad italiana de 120 mil
connacionales, es absurdo que no haya

más un Consulado. Le solicitamos
reabrir nuestro Consulado”. Así,
Aldo Lamorte se dirigió al Ministro
Alfano.

30 Anni fa nasceva “Telefono Azzurro”
Mattarella: prevenire la violazione
dei diritti dei minori
ROMA\ aise\ - “In occasione del 30° anniversario dalla nascita
della Fondazione desidero esprimere il mio apprezzamento per il
lungo impegno profuso nella promozione dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza. Telefono Azzurro è oggi tra i protagonisti del
dibattito nazionale ed internazionale a difesa dei bambini e dei
ragazzi”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
in occasione del 30° anniversario dalla nascita di “Telefono
Azzurro”.“La prima linea di ascolto – ha ricordato il Presidente
– utilizzò un approccio innovativo che ha permesso negli anni di
intercettare i disagi dei minori attraverso il telefono, strumento di
facile accesso e per questo particolarmente efficace nel veicolare la
voce dei ragazzi. Le molte attività che hanno seguito questa prima
iniziativa, come il supporto nella ricerca dei minori scomparsi o

l’aiuto dedicato all’infanzia nei casi di emergenza, si sono rilevate
preziose nella gestione di situazioni drammatiche”.“La nostra
società – ha quindi sottolineato Mattarella – deve essere preparata
a prevenire la violazione dei diritti dei minori, solo così è possibile
assicurare alle persone l’opportunità di crescere e di formarsi
serenamente. In questo compito – ha concluso – è essenziale
riuscire a mettere a fuoco le nuove forme di disagio e gli inediti
strumenti di abuso, accanto alle forme di sostegno più idonee. I
diversi fenomeni di bullismo, i molteplici pericoli che derivano
dall’uso di internet e i rischi per la salute dei bambini legati alla
disinformazione, sono nuovi terreni di impegno. Sono certo che,
anche in tali campi, Telefono Azzurro saprà fornire un contributo
importante”. (aise)a

72° Liberazione Trieste: le celebrazioni dell’Unione degli Istriani
TRIESTE\ aise\ - Per commemorare il 72°
Anniversario della Liberazione della città di
Trieste dall’occupazione jugoslava, l’Unione degli
Istriani ha organizzato lunedì, 12 giugno, una
cerimonia con la deposizione di una corona presso
il Famedio della Questura di Trieste in memoria
degli Agenti di Polizia sequestrati ed infoibati
nel 1945. A seguire, la deposizione di una corona
presso il monumento eretto dal Comune, in
occasione del 70° anniversario della Liberazione

della Città di Trieste dall’occupazione jugoslava,
nel Parco della Rimembranza sul Colle di San
Giusto, dove é avuto un intervento rievocativo
a cura del presidente dell’Unione degli Istriani,
Massimiliano Lacota. Infine, la deposizione di
una corona presso l’Ex Scuola Allievi Agenti di
P.S. di San Giovanni Le cerimonie, organizzate
come di consueto dall’Unione degli Istriani con
la collaborazione della lega Nazionale, si è svolto
con la presenza delle autorità. (aise)
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PRIMARIE PD 2017 ALL’ESTERO

Vittoria di Orlando in Nord America

Q

uasi 2 mesi di impegno politico
dentro il partito democratico.
Ora la conta è finita. Se
in Italia vince nettamente
Matteo Renzi, all’estero, invece, un
sorprendente risultato più equilibrato
tra Renzi e Orlando. Emiliano sotto
il 5 per cento. Nel dettaglio: Europa
1 (Orlando 759 voti, Renzi 1.411
voti); Europa 2 (Orlando 1.016 voti,
Emiliano 366 voti, Renzi 1.935
voti); Nord America (Orlando 1.348
voti, Renzi 930 voti); Sud America
(Orlando 1131 voti, Renzi 2048 voti);
Australia Africa e Asia (Orlando 196
voti, Renzi 370 voti). In totale hanno
votato 11.549 elettori ed elettrici. Le
schede bianche 16 e nulle 23. Risultato
generale: Andrea Orlando 38,5 per
cento (4.450 voti), Michele Emiliano
3,2 per cento (366 voti), Matteo Renzi
58 per cento (6.694 voti). Poco efficace
si è rivelata la decisione del voto online:
730 voti su 11.500 circa.
Con Matteo Renzi schierati 4
deputati su 5 del Pd eletti all’estero:
Laura Garavini in Europa, Marco
Fedi in Australia, Fabio Porta in
Sudamerica e Francesca La Marca in
Nord America. Solo Gianni Farina,
eletto in Europa, sosteneva Andrea
Orlando. Pur meno impegnati
nelle Primarie, schierati i senatori
Francesco Giacobbe (Australia) con

Renzi e Claudio Micheloni (Europa)
con Andrea Orlando. Non risultano
invece adesioni pubbliche dei senatori
Renato Turano (Nord America)
e Fausto Guilherme Longo (Sud
America). Con Andrea Orlando il
coordinatore del Pd all’estero Eugenio
Marino.
Più articolata la rete delle
adesioni delle organizzazioni del
Pd in Europa. I segretari del Pd in
Svizzera Michele Schiavone e del Pd
in Lussemburgo Cristiano Cavuto
appoggiavano
Andrea
Orlando,
quell’ora della Germania Francesco
Garippo appoggiava Matteo Renzi. Il
Segretario di Parigi e quello di Londra
con Andrea Orlando, il segretario di
Madrid stava con Matteo Renzi.
Nei paesi scandinavi, le simpatie per
Orlando superavano quelle per Renzi.
Nella circoscrizione Estero Andrea
Orlando ha vinto in Nord America
con il 59,2 per cento (1.348 voti).

Assente Michele Emiliano, Matteo
Renzi ha raccolto il resto: 40,8 (930
voti). In Canada netta affermazione
di Andrea Orlando e negli Stati Uniti
vittoria di minore peso di Matteo
Renzi.
In Sud America vince nettamente
Renzi con il 64,4 per cento (2.048
voti). Assente anche qui Michele
Emiliano, ad Andrea Orlando va il
resto: 35,6 per cento (1.131 voti).
Grande l’affermazione in Argentina
di Renzi: Mar del Plata 350 voti e
Lomas del Mirador 473 voti. Più
equilibri in Brasile (45,5% a Orlando
e 55,5% a Renzi.
Nel
collegio
dell’Australia,
dell’Asia e dell’Africa vince Matteo
Renzi con il 65,4 per cento (370 voti).
Anche qui assente Michele Emiliano,
il resto va ad Andrea Orlando: 34,6 per
cento (196 voti). Nella sola Australia,
Renzi al 60 per cento e Orlando al 40
per cento.

E veniamo all’Europa. Due i
collegi: Europa 1 (Francia, Svizzera,
Bulgaria, Malta, Portogallo, Spagna,
Rep. Ceca, San Marino, Romania,
Serbia, Polonia. Fed. Russa) e Europa
2 (Belgio, Germania, Regno Unito,
Lussemburgo,
Olanda,
Svezia,
Danimarca,
Austria,
Finlandia,
Irlanda e Norvegia).
Equilibrio nel collegio Europa 2,
dove è stata presentata anche la lista
di Emiliano Orlando, grazie ai suoi
sostenitori in Belgio, dove ha raccolto
quasi 250 voti. Complessivamente
Emiliano ha ottenuto l’11 per cento
dei voti (366); Matteo Renzi il 58,3 per
cento (1.935 voti); Andrea Orlando il
30,5 per cento (1.016 voti). Matteo
Renzi stravince a Bruxelles (226),
Wolfsburg (151), Londra (118) e nel
voto online nel Regno Unito (152).
Andrea Orlando in Belgio vince a
Seraing (57 voti) e Anderlecht (16
voti). Mentre in Germania si afferma a
Berlino (83 voti), Mannheim (36 voti),
Villigen (29 voti) e Friburgo (9 voti).
In Lussemburgo i risultati di Renzi a
Ettelbruck (16 voti) e Lussemburgo
(69 voti) gli fanno vincere il confronto
con Andrea Orlando, che vince negli
altri negli altri due seggi. In Olanda
Andrea Orlando fa il 39,4 per cento
(26 voti), Emiliano il 4,5 per cento (3
voti) e Matteo Renzi il 56,1 per cento

(37 voti). In Svezia 29,4 per Orlando
(21 voti), il 2,7 per Emiliano (2 voti)
e il 68,9 per cento a Renzi (51 voti).
Equilibrio anche in Danimarca: 4,9
per cento (18 voti) a Orlando, 4,7 per
cento a Emiliano (2 voti) e 53,5 per
cento a Renzi (23 voti).
Nell’altro collegio europeo, Europa
1, hanno votato in 2.170. Ad Andrea
Orlando sono andati 759 voti (35%)
e a Matteo Renzi 1.411 voti (65%).
Matteo Renzi vince in tutti i Paesi
principali: Svizzera, Francia e Spagna.
Vince anche nel voto online (78
contro 24). Complessivamente in
Svizzera Andrea Orlando raccoglie
495 voti (33,6%), mentre Matteo
Renzi 979 voti (66,4%). Renzi si
afferma nettamente a Ginevra (114
contro 38), San Gallo (47 contro 9) e
Lugano (77 contro 26). Orlando vince
a Kreuzlingen (39 a 33), Marbach (7
a 4) e Neuchatel (19 a 6). In Francia
pur se Renzi si afferma in tutti i 5
seggi e nel voto online, il risultato
è più equilibrato: 59,7 per cento
(310 voti) contro il 40,3 per cento di
Orlando (209 voti). Anche in Spagna
affermazione di Renzi nei tre seggi e
nel voto online (65,4% contro il 34,6%
di Orlando). Negli altri paesi non
sono stati costituiti seggi, si sono avuti
solo alcuni voti online.
Comitato Pd Europa con Orlando

A Barletta l’8° premio internazionale “Pugliesi nel mondo”
BARI\ aise\ - Sarà la Città di Barletta ad
ospitare l’VIII Edizione del prestigioso
Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo”
che si svolgerà nel mese di dicembre
2017 presso il Teatro Curci della città.Ad
annunciarlo è l’associazione internazionale
Pugliesi nel Mondo sottolineando che
l’evento, Patrocinato e sostenuto, in primis,
dall’Amministrazione Comunale di Barletta,
sarà “occasione per promuovere, in particolar

modo, il territorio barlettano nonchè l’intera
provincia BAT insieme alle sue aziende e
loro prodotti”. “La manifestazione, che vedrà
la partecipazione di illustri corregionali che
arriveranno anche da altre regioni e
Paesi, - sottolinea l’associazione –
assicura una notevole visibilità nazionale
e internazionale per i nostri partners che
ci sosterranno sponsorizzando l’iniziativa,
con la presenza, peraltro, di mass media e

rappresentanti istituzionali italiani ed esteri”.
Eventuali candidature da proporre alla
Commissione esaminatrice per la premiazione,
devono essere inviate, insieme a un curriculum,
via email a: segreteria@puglianelmondo.
com oppure per posta al seguente indirizzo:
Associazione Internazionale
Pugliesi nel Mondo - Via Carlo Sforza
n. 2/D - 70023 Gioia del Colle (BA) Italia.
(aise)

Fondazione Bruno Kessler: lo studio sul virus zika pubblicato su “pnas”
TRENTO\ aise\ - Altro importante
riconoscimento
internazionale
per la Fondazione Bruno Kessler
nell’ambito
degli
studi
sulla
diffusione dei virus. I risultati
di un lavoro scientifico sul virus
Zika condotto dai ricercatori FBK
Stefano Merler e Piero Poletti, in
collaborazione con la Fondazione ISI
di Torino, l’Università Northeastern
di Boston, l’Università della Florida e
l’Università di Washington, sono stati
pubblicati sull’ultimo numero della
rivista PNAS (Proceedings of the
National Academy of Sciences), una
delle più citate al mondo nel campo
della ricerca.Il virus Zika è trasmesso
principalmente dalle zanzare Aedes.
L’infezione nell’uomo si manifesta
generalmente con sintomi molto
blandi, come febbre leggera, rash
cutaneo o congiuntivite, ed è
completamente asintomatica in circa
l’80% dei casi. Ciò nonostante, ha
generato molto allarme l’associazione
tra virus Zika e casi di microcefalia

osservati in neonati da madri
infette durante la recente epidemia
del 2015-2016 in Sudamerica.Lo
studio “Spread of Zika virus in the
Americas” a cui ha partecipato FBK
ha analizzato le cause della complessa
diffusione spazio- temporale del
virus in Sudamerica e stimato quante
persone hanno contratto l’infezione
e quanti sono i possibili casi di
microcefalia neonatale nei diversi
paesi del Sudamerica, “anche se”,
specifica Merler “le stime sul numero
di microcefalie
neonatali devono essere interpretate
con estrema cautela in quanto c’è
ancora molta incertezza su quale
sia la reale probabilità di sviluppare
questi deficit a seguito dell’infezione
da virus Zika durante il periodo di
gravidanza”.“Questi risultati”, spiega
Merler, “sono stati ottenuti dall’analisi
di un complesso modello matematico
di diffusione del virus Zika e sono
cruciali per comprendere da un lato
le complesse dinamiche che regolano

la diffusione delle malattie infettive
e dall’altro per valutare con maggior
accuratezza il rischio di contrarre
l’infezione a seguito di viaggi
nelle aree affette, con particolare
riguardo per le donne incinte”. Nel
lavoro si dimostra che l’andamento
spazio-temporale dell’epidemia è
stato determinato principalmente
da fattori climatici e legati alla
mobilità umana. In particolare, sono
stati registrati un avvio anticipato
e una trasmissione più sostenuta
dell’epidemia nelle aree più tropicali,
che favoriscono la presenza costante
della zanzara durante tutto l’anno,
e in quelle con afflusso sostenuto di
voli aerei nazionali e internazionali.
Di conseguenza, le stime del numero
d’infezioni sono molto eterogenee: la
percentuale di casi nella popolazione
varia dal 5% in Messico al 49%
ad Haiti. La percentuale di casi
in Brasile, lo stato maggiormente
popolato, è stimata attorno al 18%,
con un numero di casi di microcefalia

neonatale che varia da 1300 a
6200. Inoltre, gli autori stimano che
il numero di casi di Zika importati
negli Stati Uniti potrebbe essere di
circa 60.000.“Per quanto riguarda il
futuro dell’epidemia”, spiega Merler,
“è probabile che l’incidenza cali
notevolmente, seguendo l’evoluzione
tipica verso lo stato endemico

di altre malattie trasmesse dalle
zanzare Aedes, come Dengue o
Chikungunya”.I ricercatori FBK
hanno condotto anche in passato
importanti lavori scientifici sul
virus Zika, pubblicati dalla rivista
scientifica Eurosurveillance, sulla
valutazione del rischio di trasmissione
locale del virus Zika. (aise)

14 / Spazio Italia

Luglio 2017

v

Notizie

v

Julio
Charlas sobre la Historia de Sicilia: A partir del
miércoles 5 de julio, una vez por semana, los miércoles
de 15 a l6:30 hs, dadas por la investigadora y escritora
Lucía Basso, en Agradable Café de Punta Carretas. El
costo es
de $ 1.600 por mes. Por más información y por favor
confirmar al tel.: 2710 4089. Lugares limitados.
Sapori d’Italia en Mercedes: La Sociedad Italiana
de Mercedes – Soriano invita a socios y amigos de la
colectividad en general a participar de un recorrido por
Italia a través de su gastronomía. Un staff de 10 chefs
encabezados por el Maestro Eduardo Casales tendrán
a cargo un buffet de platos regionales, habrá show
de cocina en vivo, música de la mano de Piero Vittori
Locatelli y una exposición de motos de origen italiano.
Será el sábado 8 de julio a las 20 hs en la Sociedad
Italiana de Mercedes. Por más información, comunicarse
al tel: 099 495 719
Curso de actualización en italiano para docentes:
Il Centro culturale Vissi d’Arte organizza nella seconda
metà del 2017 (da agosto a novembre incluso) un corso
di aggiornamento della lingua italiana per docenti,

aperto anche a traduttori e professionisti che lavorino
con la lingua (livello richiesto C1).
Orario: Venerdì 16h30/18h o 19h30/21h
Costo: quattro rate da $1500 o una rata da $5200.
Il corso prevede 24 ore di lezione ed è articolato in due
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro
culturale Vissi d’Arte (J.E.Rodó 1837), scrivendo
a centroculturalvda@gmail.com o chiamando il
24099484/094986074.
Centro cultural Vissi d’Arte
J.E.Rodó 1837 esq. Dr E. Frugoni
www.vissidarte.com.uy
Ciclo de cine italiano del Círculo italiano de Costa
de Oro: El Círculo Italiano de la Costa de Oro ha
organizado un ciclo de Cine Italiano, contando con el
apoyo del Municipio de Parque del Plata que brinda las
instalaciones de lo que fuera el Cine de Parque del Plata,
hoy Casa de la Cultura del balneario (ubicada en calle
Ferreira y Calle 13). La entrada es libre y gratuita.

Actividades del Coro Goia:
Con la finalidad de recolectar fondos para realizar el
viaje a Italia en el mes de setiembre, el conjunto tiene
pautado una serie de encuentros mensuales a realizarse
en Casa de los italianos (Av. 8 de octubre y Garibaldi),
donde además se ofrecen a la venta productos típicos
de la gastronomía italiana. Será el jueves 20 de Julio a
las 19 hs.
Además, el sábado 5 de agosto a las 16 hs en Casa de
los Italianos se realizará, a un mes de la partida, el gran
“Encuentro Anual de Coros Italianos”.
La opera Ottone de Haendel se presentará el viernes
14 y sábado 15 de julio 2017 en la Sala Zitarrosa, Mvdeo.
Uruguay con el cast de excelentes solistas y el ensamble
barocco de Mvdeo. Con la concertino Clara Kruk y otros
músicos del SODRE.
Compuesta por G. F. Händel.
Dirección musical: Leonardo Valiente.
Localidades: Platea F2-12 $450/ F13 al final $400/
Tertulia $300/ Jubilados $300/ Tarjeta Joven $100

Las próximas exhibiciones serán:
Sábado 15 de Julio a las 17 horas “Divorzio all’italiana”.

Sardi all’estero: la giunta approva il piano annuale per
l’emigrazione 2017 e le linee guida del piano triennale
CAGLIARI\ aise\ - La Giunta della Regione
Sardegna, su proposta dell’assessore del Lavoro
Virginia Mura, ha approvato con due distinte
delibere il Piano annuale per l’Emigrazione per
il 2017 e le Linee guida per il triennio 201719. I due documenti, elaborati dall’Assessorato
del Lavoro, sono stati approvati all’unanimità
ai primi di marzo da parte della Consulta
regionale per l’Emigrazione.Il Piano annuale.
Il Piano annuale per l’emigrazione ripartisce le
risorse - pari complessivamente a due milioni
di euro - destinate allo svolgimento delle
varie attività, istituzionali e culturali, svolte

dalle comunità di sardi in Italia e all’estero. Al
funzionamento dei Circoli di emigrati sardi
nel mondo sono assegnati complessivamente
poco più di 1,4 milioni, di cui 800 mila euro
per il funzionamento, 550 mila per le attività e
84.500 euro per contributi una tantum a fondo
perduto per l’acquisto di attrezzature ed arredi.
Le risorse rimanenti sono invece riservate alle
Federazioni, al funzionamento della Consulta
e a progetti di promozione della Sardegna ad
opera degli emigrati.Il Piano triennale. La
Giunta ha approvato anche le linee guida del
Piano triennale per l’emigrazione 2017-2019,

che fissa obiettivi specifici e priorità attraverso
cui fornire continuità alle linee progettuali già
avviate l’anno scorso, in funzione soprattutto
della promozione della Sardegna attraverso
il mondo dell’emigrazione. Il documento,
in particolare, mette a fuoco le regole della
partecipazione a progetti di promozione,
investimenti, marketing e turismo e individua
indicatori di qualità e di risultato, per assicurare
la massima corrispondenza tra le iniziative dei
Circoli e le linee stabilite dall’amministrazione
regionale. Ad esempio verranno favorite
le iniziative che promuovono la presenza

giovanile nei Circoli, l’imprenditoria sarda fuori
dalla Sardegna e l’attrazione di investimenti
produttivi dal resto del mondo nell’Isola. Il
documento, inoltre, programma una revisione
della Legge regionale 7/91, che vada a
modernizzare gli aspetti più anacronistici della
normativa vigente, in attesa della nuova legge
organica che ridisegni globalmente la materia
di Emigrazione. Nel Piano triennale vengono
infine impostate una razionalizzazione dei
Circoli che si trovano in area geograficamente
ravvicinate e attività di controllo amministrativo.
(aise)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tutti i numeri del Festival dell’Economia 2017
TRENTO - 2 premi Nobel, 2 ministri e un
panel di esperti, provenienti anche dalle più
prestigiose università del mondo, per un totale
di 189 relatori e 50 moderatori che hanno
animato 102 eventi del programma. Sono
state 96 le dirette web, di cui 25 in lingua
inglese, grazie alle quali è stato possibile
seguire il Festival in tutto il mondo. Dall’1
al 4 giugno sono stati 284 i servizi radio e
TV, 536 le segnalazioni web e 365 articoli su
carta stampata. Ieri a mezzogiorno erano circa
4.500.000 le connessioni al sito del Festival;
2TByte il traffico dal sito, oltre 50.000 le
connessioni alle dirette streaming, oltre 9.000
i video on demand. 338 i giornalisti, operatori
e fotografi accreditati dall’Ufficio stampa della
Provincia, di questi oltre 300 presenti a Trento
e provenienti da Italia, Germania, Svizzera,
Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ungheria,
Serbia, Brasile, Cina in rappresentanza di
149 testate giornalistiche. 1.178 gli iscritti
alla newsletter del Festival, 149 i comunicati
stampa (112 i italiano, 24 in inglese, 13

tedesco). Quasi tutti gli eventi sono stati
coperti dai fotografi e comunicati in tempo
reale attraverso i social, in particolare twitter e
facebook. 7 le case editrici che hanno proposto
i loro titoli nell’ambito di 9 “Incontri con
l’autore” con 21 fra autori e discussant. Sono
questi i numeri della dodicesima edizione del
Festival dell’Economia.
La dodicesima edizione del Festival
dell’Economia riconferma la popolarità e la
forte attrattività di questa manifestazione.
Sono molteplici i dati che dimostrano
il successo del festival, primo fra tutti
l’abbondante partecipazione sia da parte del
pubblico che dei relatori. Un pubblico sempre
presente e molto giovane che ha riempito
costantemente le 13 sale del Festival.Il primo
dato che evidenzia l’esito positivo del Festival
è proprio il numero di presenze da parte dei
relatori: sono stati 189 gli esperti intervenuti
negli oltre 100 eventi, convegni e conferenze
presenti lungo tutto il corso del festival. La
manifestazione è stata ospitata in 25 luoghi

sparsi per la città; non solo nei teatri e nelle
sale di Trento ma anche in 6 piazze dove sono
stati allestiti stand e tecnostrutture ospitanti le
dirette in piazza, le postazioni delle 5 emittenti
radiofoniche presenti e diversi altri eventi.
L’aumento di importanza e internazionalità del
Festival si denota anche dalla partecipazione
di più di 37 esperti stranieri nelle conferenze
e dalla traduzione simultanea di 33 conferenze
in inglese e tedesco.
Anche dal punto di vista tecnologico il
Festival non ha deluso le aspettative. Un
Festival quindi ad alta tecnologia, con 8
location collegate in fibra ad alta velocità, 2
piazze con maxischermi, collegamenti per
5 stazioni radio, copertura wifi di 5 piazze,
circa 1 TByte di traffico trasferito dalle regie
al data center tramite la rete in fibra, 7 le
regie impiegate, 46 ore di diretta satellitare.
Il Festival ha assunto una dimensione sempre
più rilevante anche dal punto di vista dei
social network. La pagina Facebook ufficiale
del festival, Festival Economia Trento, ha

registrato numeri di interazioni importanti:
sono infatti oltre 34.829 le visualizzazioni
di post, foto e video che hanno raccontato al
popolo del web i momenti più significativi del
Festival (dati insight Facebook).20 le persone
della segreteria organizzativa che hanno
lavorato per la realizzazione del Festival, oltre a
8 interpreti, 25 tecnici dell’audio, 36 operatori
delle regie, 40 persone addette al montaggio
degli allestimenti nelle piazze. 136 le scuole
superiori che hanno partecipato al concorso
EconoMia provenienti da 61 Province e
19 Regioni diverse. 20 i vincitori premiati,
di cui 4 dalla Puglia, 3 dal Friuli, 3 dalla
Lombardia, 2 dalla Sicilia, 2 dalle Marche, 2
dal Veneto, 1 dalla Campania, 1 dall’Emilia, 1
dalla Tosca e 1 Trentino. 50 gli studenti del
progetto alternanza scuola lavoro che nei 4
giorni hanno fornito supporto alla segreteria
organizzativa nei 4 giorni del Festival. 108 gli
esercizi pubblici della città che hanno richiesto
materiale del Festival per allestimenti di
vetrine, ristoranti e bar. (Inform)

Spazio Italia / 15

Luglio 2017

v

v
Spaziov Italia
Dall’Italia
radiofonico

v

Pregunta SPAZIO ITALIA
Tutte le domeniche Spazio Italia approfondisce la conoscenza della civiltà italiana e degli italiani
proponendo domande più o meno difficili. Telefonando al nostro programma dal vivo i nostri
ascoltatori rispondono numerosi alle domande. Pubblichiamo le domande e le loro rispettive
risposte, il premio per la migliore risposta è consegnato dal nostro sponsor Varela Zarranz, una
delle ditte produttrici di vino più importanti dell’Uruguay.
Pregunta:

¿Qué célebre personaje italiano da el nombre
a la Plaza donde cantan los Mariachis en Ciudad de México?
respuesta:

PLAZA GARIBALDI

La plaza Garibaldi está situada en la parte centro
norte del Centro Histórico de la Ciudad de México en
el barrio de la Lagunilla, sobre del Eje Central Lázaro
Cárdenas las calles de Allende, República de Perú y
República de Ecuador en la Colonia Guerrero; colinda
con el barrio de Tepito.
El nombre de la plaza durante la época colonial fue
Plazuela de Jardín, y más tarde El Baratillo, al ser sede

de un tianguis donde se comercializaban objetos
usados y baratos. Conservó ese nombre hasta 1921,
año en que se celebró el primer centenario de la consumación de la Independencia de México y cambió
su nombre a Plaza Garibaldi en alusión al nieto de
Giuseppe Garibaldi, José “Peppino” Garibaldi, quien
combatiera en 1911 en las filas de Francisco I. Madero
en Chihuahua, durante la Revolución Mexicana.

Pregunta:

¿Con qué equipo italiano salió
Campeón de la Eurocopa Luis Suarez?
respuesta:

INTERNAZIONALE

Luis Suárez Miramontes (La Coruña, 2 de mayo de 1935) es un
ex-futbolista y ex-entrenador español. Fue considerado uno
de los mejores jugadores del siglo XX.1 Ganó el Balón de Oro
en 1960, siendo el único jugador nacido en España distinguido con este galardón y fue dos veces Balón de Plata (1961 y
1964) y una vez Balón de Bronce (1965). En 2001 fue galardonado con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito
Deportivo, máxima distinción deportiva otorgada en España.2

Pregunta:

¿Quién inventó el agua de Colonia?
respuesta:

GIOVANNI MARIA FARINA – Juan Maria Farina

El Agua de Colonia Original (Original Eau de Cologne) es una denominación registrada como la marca de perfume más antigua del mundo. Esta agua perfumada
es una solución de aceites etéreos diluidos en un solvente etanol, que en el Agua
de Colonia original de Juan María Farina (1685–1766) contiene entre 4–8% de
aceites esenciales. Su nombre se debe a que fue creada en la ciudad de Colonia,
AlemanEl Agua de Colonia Original (Original Eau de Cologne) es una denominación registrada como la marca de perfume más antigua del mundo. Esta agua
perfumada es una solución de aceites etéreos diluidos en un solvente etanol, que
en el Agua de Colonia original de Juan María Farina (1685–1766) contiene entre
4–8% de aceites esenciales. Su nombre se debe a que fue creada en la ciudad de

Durante su carrera futbolística, ocupó la demarcación de interior
izquierdo y se formó como profesional en las categorías inferiores del
Real Club Deportivo de La Coruña. Sus equipos profesionales fueron
el propio R.C. Deportivo, F.C. Barcelona, F.C. Internazionale y U.C.
Sampdoria.
Fue internacional absoluto con la selección española durante 15 años
(1957-1972), totalizando 32 internacionalidades y 13 goles. Con ella
se proclamó campeón de Europa en 1964, primer título continental
en la historia de la selección. Entre 1988 y 1991, ocupó el cargo de
seleccionador nacional de España. En el Inter de Milán disputó diez
temporadas, y conquistó bajo las órdenes del entrenador Helenio
Herrera, principal artífice de su fichaje por el club, tres «Scudetti», dos
Copas de Europa y dos Intercontinentales consecutivas, quedando
para la historia el sobrenombre del «Grande Inter», referente a este
equipo que dominó Europa a mediados de los años 1960.

Colonia, Alemania. La Original Eau de Cologne fabricada por la firma Johann Maria
Farina gegenüber dem Jülichs-Platz fue creada por el italianoGiovanni Maria Farina
(1685–1766) a principios del siglo XVIII. Este aroma era bastante innovador para
la época, pues se trataba de una fragancia muy fresca en contraposición a la de
los cargados perfumes (sobre todo franceses) que se usaban en aquel entonces.
Gracias al Eau de Cologne la ciudad de Colonia fue reconocida en Europa entre los
siglos XVIII–XIX como «Ciudad de Fragancias». además fueron creados para personas que pretendían despedir olores agradables a sus alrededores.
En 1995 se honró al «padre del Agua de Colonia» con una escultura en la renovada
torre del Ayuntamiento. Farina está enterrado en el cementerio de Melatenfriedhof,1 en Colonia.
Hasta hoy los siguientes fabricantes de Agua de Colonia son representantes de la
antigua tradición perfumera en la industria alemana:
• Farina Haus, Casa natal del Eau de Cologne, Obenmarspforten 21, Köln;
4711 Haus, Glockengasse 4711, Köln

Pregunta:

¿A qué compositor italiano se debe la música
de la ópera “Ana Bolena”?
respuesta:

GAETANO DONIZETTI

Gaetano Donizetti, cuyo nombre completo era Domenico Gaetano Maria Donizetti (Bérgamo, Lombardía; 29 de noviembre de
1797-ibídem, 8 de abril de 1848), fue un compositor dramático
italiano muy prolífico, conocido por sus óperas L’elisir d’amore,
que contiene la famosa aria Una furtiva lagrima; Lucia di Lammermoor, inspirada en la novela de Walter Scott; y La favorita.
Aunque su repertorio de compositor abarca un gran número de
géneros, incluida la música religiosa, cuartetos de cuerda y obras

orquestales, es sobre todo conocido por su obra lírica, componiendo hasta O óperas.
Escribiendo también en Roma y Milán, Donizetti logró algún
éxito (sus 75 óperas escritas en el espacio de sólo 12 años fueron
casi siempre éxitos populares, pero por lo general los críticos no
eran tan favorables), pero no fue conocido en el ámbito internacional hasta el año 1830, cuando su Anna Bolena fue premiada
en Milán. Casi instantáneamente se hizo famoso en toda Europa.
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Encuentro con la tradición en el
CIRCOLO TRENTINO de Montevideo

E

l viernes 2 de junio, se llevó
a cabo un evento que nos
acercó a nuestra tradición
trentina, a través de todos
nuestros sentidos: color, aroma,
sabores y texturas, fueron los
ingredientes de esta jornada.
Para
esta
oportunidad
nos visitó, la presidente del
CIRCOLO TRENTINO de
Colonia del Sacramento, Sra
María Bernardi, quien con gran
claridad de exposición y con gran
conocimiento en el tema, nos
dictó una clase de cocina, que nos
transportó en el tiempo y en el
espacio.
Con la valiosa colaboración de
la Sra. Zully y su esposo Adán se
montó el escenario, para lo que
sería después esta maravillosa
clase de cocina trentina.
María supo manejar los
tiempos, mezclando ingredientes
y sabores, comenzando por la
preparación del goulash, que
se fue cociendo, mientras se
comenzaba con la elaboración de

E

l 25 de abril, en la Sociedad
Italiana Vittorio Emanuele
II se conmemoró el Día de
la Liberación, con un acto
organizado en forma conjunta
por dicha institución, el Círculo
Trentino di Carmelo y la Asociación
Progenie d’Italia. En primer lugar
todos los presente cantaron el
himno Nacional Uruguayo y
el
Inno di Mameli.
A continuación la Srta Alicia
Llaguno explicó el significado
histórico de la fecha y seguidamente
se desarrollo la parte cultural:
1- Coro del Circulo Trentino
Sul cappello che noi portiamo
Serenada a Castel Toblin
Mamma mia che vo sapé
Caminito -Tango
2- Interpretaciones del grupo
Sonantes integrado por dos
violines y 1 violoncello.
Terminado el acto, se realizó un
brindis con la participación de todos
los presentes.
Teresa Gazza
Presidente Circolo Trentino
di Carmelo.

“i canederli.”
Comida tradicional, pero que
tiene en su preparación secretitos
muy valiosos que María compartió
con gusto.
El postre consistía en frittele di
mele, aros de manzana, maceradas
con abundante grapa, azúcar y
ralladura de limón, que luego
son pasadas por una preparación
de huevos y harina y fritas en
abundante aceite.
Todo esto, fue seguido
atentamente y con gran curiosidad
por los concurrentes.
Luego llegó el momento en el
que el paladar le dijo otro gracias
efusivo a María, porque los
sabores, eran fantásticos.
Así los concurrentes llevaron
las recetas y el deseo de probarlas
nuevamente.
María Bernardi comentó que
había tenido muy buenos maestros
SU ABUELA Y SU MAMÁ.
Gracias entonces a todos ellos.
Cristina Simonelli

Festejos en Carmelo

