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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
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gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato
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statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

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

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

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

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

hanno dedicato la festa a San Vigilio.

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

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

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

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

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
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Spazio Italia saluta l’Ambasciatore  
Gianni Piccato e sua moglie Paola. 
Auguriamo  un buon prosegimento  

della carriera diplomatica e vi ringraziamo 
per la collaborazione 
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Omaggio a Giacomo 
Leopardi. Incontro 
con il professor 
Sergio Givone.
A cura di Desirée Conti
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A cura di Laura Vera Righi

Bicentenario de 
“l’infinito” di Giacomo 
Leopardi
A cura di Marina Toldo

“Hermanos” obra 
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de Montevideo
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palcoscenico – La XIX 
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Cura di Francisco Barone

Garibaldi e il XX 
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simbolo di libertà
A cura di Melissa Fassina



Un altro anno 
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Il 2019 finisce con tante attività con il 
coinvolgimento di molte forze attive, che 
continuano ad essere soprattutto le associazioni 
italiane in tutto il paese. Guardando dal nostro 
mezzo stampa possiamo anche godere tante e 
diverse attivià dell’Istituto Italiano di Cultura, 
che malgrado tempi dificili riesce a sosotenere la 
cultura italiana nel nostro paese.

L’Uruguay è un paese che ha un nucleo di buona 
cultura e a cui piace la cultura italiana, distribuito 
orizzontalmente nella nostra società. Il gusto per 
le diverse espressioni artistiche e culturali non 
dipende da quanti soldi abbia la gente, perció 
è importante avere tante attivitá gratis che ci 
lasciano partecipare a eventi di cinema, teatro, 
conferenze, mostre e altre manifestazioni.

Ci sono anche le associazioni italiane a tenere 
alto il livello delle manifestazioni legate alle 
nostre origini, per esempio recentemente c’è 
stato un evento dedicato alle radici e alla voglia 
di conoscere quell’Italia che i nostri avi hanno 
lasciato, assaggiare i piatti di cui ci hanno parlato, 
le ricette della nonna, i sapori nostrani, insomma 
quel pezzo d’Italia che c’è nel nostro DNA.  Questa 
è la comunità viva, che è viva anche quando si 
fanno i pranzi tradizionali, le feste all’aperto, la 

festa della polenta o qualsiasi altra manifestazione 
tradizionale.

Pero tradizionale e non solo, perché la cultura 
è entrata nelle case di tutti, quando i marchigiani 
hanno festeggiato Giaccomo Leopardi ed i toscani  
Leonardo da Vinci, ed i trentini Cesare Batisti.

Chi se non le associazioni italiane ricorda 
il 2 giugno, non solo a Montevideo insieme 
all’Ambasciata, ma anche lontano dal Capoluogo, 
a Salto a Paysandu, Mercedes, Las Piedras con le 
forze locali, la data della Reppublica non si lascia 
passare inosservata.

Forse il COMITES ha bisogno di una spinta, 
è rimasto fermo per mesi, per problemi interni, 
mancanza di conformazione, per il ritiro di diversi 
membri della lista che fa capo all’Architetto 
Lamorte cui capo faceva l’Arch. Lamorte. Ora 
sono entrati altri membri della lista per riempire 
il vuoto e qualcosa sembra si stia muovendo. Ci 
auguriamo che cosi sia, perche il COMITES é un 
organo di rappresentanza di democrazia diretta di 
tutti gli italiani in Uruguay.

Infine settimana della lingua italiana, settimana 
della cucina italiana, e cosi via dicendo quest’anno 
continua segnato da manifestazioni che ci legano 
sempre di piu all’Italia.
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Incontro con il professor Sergio Givone
 

L’Associazione Marchigiani in Uruguay rende omaggio a Giacomo Leopardi in occasione del bicentenario de “L’Infinito”

A cura di Desirée Conti

Lo scorso 2 ottobre la Biblioteca 
Nacional ha ospitato un evento 
organizzato dall’Associazione 
Marchigiani in Uruguay per celebrare 

i 200 anni dalla scrittura di una delle 
poesie più celebri della letteratura italiana, 
“L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Dopo gli 
interventi dell’Ambasciatore d’Italia Dott. 
Gianni Piccato e del Direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura Dott. Poma, ha preso la 
parola il professor Sergio Givone, filosofo e 
romanziere, professore emerito all’Università 
di Firenze, dove per anni ha insegnato 
Estetica presso la facoltà di Lettere e 
Filosofia.                    

Il professor Givone ha presentato 
un’analisi della poesia “L’Infinito”, 
catturando l’attenzione del pubblico 
accorso numeroso per l’evento, e 
soffermandosi sulle caratteristiche 
principali del pensiero leopardiano. 

Ad accompagnarlo in questa 
giornata dedicata al poeta di 
Recanati, la poetessa Ida Vitale, 
che ha sottolineato la modernità 
di Leopardi e la sua capacità di 
uscire fuori dagli schemi del 
romanticismo, raccontando 
come la conquistò con i suoi 
versi fin dai banchi di scuola.

Per concludere l’evento 
l’attore Massimo Tenuta ha 
recitato “L’Infinito” in italiano 
e in spagnolo. Sullo sfondo un 
quadro donato per l’occasione 
dalla pittrice Linda Kohen.

Il professor Givone durante il suo breve 
soggiorno in Uruguay, oltre alla lezione 
leopardiana  alla Biblioteca Nacional, ha 
dato una lezione sul problema religioso nel 
mondo disincantato e tecnologico di oggi 
agli studenti dell’Università Cattolica ed ha 
partecipato a una tavola rotonda sugli stessi 
temi con i docenti. Ha inoltre incontrato gli 
alunni della Scuola Italiana di Montevideo, 
con i quali ha riflettuto sul ruolo che ricopre 
oggi la filosofia.                         

Intervistato da Spazio Italia alla 
domanda su come e quando ha iniziato 
ad appassionarsi all’opera di Leopardi ha 
risposto “E’ come il tifo per una squadra, non 
si può mai dire come nasce una passione, un 
tifoso ha l’impressione di nascere già tifoso, 
di avere quella passione da sempre. Lo stesso 
posso dire del mio rapporto con la poesia di 
Leopardi, è come se io “il mio Leopardi” lo 
avessi avuto dentro da sempre, non ricordo di 
averlo scoperto, ma di averlo riscoperto come 
se fosse già presente, e continuo a riscoprirlo 
ogni volta che lo leggo, perché mi pone di 
fronte a quelle domande esistenziali che tutti 
ci facciamo, che l’uomo si fa da sempre”.                 

Parlando dell’incontro con i giovani 
alunni della Scuola italiana e del loro 
interesse verso la poetica leopardiana ha 
sottolineato come Leopardi abbia fatto in 
poesia quello che Dostoyevski  ha fatto con 
i suoi romanzi, ha saputo risvegliare nei 
suoi lettori “le grandi domande che spesso 
dimentichiamo e lasciamo da parte, quelle 
che hanno la capacità di toccare i punti 

vivi a cui i giovani sono più sensibili. Per 
questo Leopardi, come Dostoyevski, piace 
particolarmente ai giovani, perché sa parlare 
loro. E non solo, sa parlare a tutti, Leopardi 
è destinato a durare nello spirito dei suoi 
lettori, è uno di quegli autori che ti segnano”. 
Queste grandi domande sono la ragione per 
cui il poeta marchigiano è considerato ancora 
oggi attuale e il suo sguardo sul mondo 
assolutamente moderno. Una modernità 
sottolineata anche dalla poetessa Ida Vitale e 
che il professor Givone ha definito “un fatto 
curioso, dato che Leopardi era un poeta con 
lo sguardo rivolto al passato, che riteneva 
che chi volesse far poesia dovesse ritrovare 
il senso che i greci avevano della natura. Un 
uomo con una formazione classica, un autore 
interamente volto al passato e alla tradizione 
culturale che stava alle sue spalle, eppure 
in grado di svilupparla anzi addirittura 
rovesciarla e presentarla come un’occasione 
per ripensare in una forma totalmente nuova 
e in chiave moderna gli eterni problemi 
dell’uomo”. Leopardi era un uomo moderno 
perché “lo sguardo che gettava sul mondo 
era davvero anticipatore, capace di vedere ciò 
che sarebbe accaduto, e cioè che un mondo 
volto al progresso e alla tecnica sarebbe stato 
minacciato da una perdita di anima e verità, 
essendo un mondo dove sembra possibile 
risolvere tutti i problemi tranne il più 
profondo, quello legato al senso della vita. E 
la ricerca del senso della vita, la possibilità 

della scoperta della verità, della rivelazione, 
sono esattamente ciò che rende “dolce” il 
naufragio nel mare di cui parla Leopardi 
nella poesia L’Infinito”.                                                    

Dopo questo breve soggiorno in Uruguay, 
il professor Givone porterà con sé in Italia il 
ricordo di “un popolo accogliente, attento e 
curioso”. Tra i progetti che lo aspettano al suo 

rientro ci parla di un romanzo storico sulla 
costruzione della cupola di Santa Maria del 
Fiore di Brunelleschi “una storia altamente 
drammatica e poetica che ho voluto scrivere 
perché tutti possano conoscerla”. Tra qualche 
mese il romanzo sarà disponibile nelle 
librerie italiane, speriamo presto di poterlo 
leggere anche da questo lato dell’oceano.
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ROMA - E’ intervenuto al convegno “Italiani 
all’estero: intelligenze senza confini”, tenutosi alla 
Sala “Aldo Moro” della Camera dei deputati, il 
Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le 
Politiche migratorie del Maeci, Luigi Maria Vignali. 
“Questa è una giornata – ha affermato Vignali - 
molto importante per creare consapevolezza sul 
fenomeno dell’emigrazione : tanti italiani che se ne 
vanno all’estero sono laureati ma molti sono anche i 
non diplomati. E’ importante conoscere le cifre – circa 

sei milioni gli iscritti all’Aire - per dare delle risposte 
attraverso servizi digitali più rapidi ed efficienti e 
mettere il tutto in rete per un dialogo più costante 
con questi nostri alfieri del ‘Vivere all’Italiana’ nonché 
promotori dell’economia e della cultura del nostro 
Paese”, ha rilevato il Direttore Generale ricordando 
come il ruolo delle istituzioni debba essere, al di là 
di studiare le condizioni di questi flussi migratori, 
anche quello di preparare i cittadini alla partenza 
per non farli trovare sprovvisti degli strumenti 

necessari. “Bisogna evitare che una volta all’estero 
questi connazionali cadano preda di situazioni di 
disagio e di marginalità peggiori di quelle che hanno 
lasciato in Italia. In questo senso la rete diplomatica 
e consolare può fare molto – ha aggiunto Vignali  - 
come già sta facendo per esempio in Germania per 
orientare i nuovi arrivati e facilitarne l’integrazione. 
Oggi restare in contatto con il proprio Paese e con 
la propria famiglia è facilitato dai moderni strumenti 
di comunicazione; quindi è nell’integrazione sul posto 

che vanno aiutati i nostri connazionali, con servizi 
informativi sempre più all’avanguardia. Occorre poi 
creare una rete con i tanti giovani preparati e talentuosi 
che abbiamo all’estero per incrementare questo ‘soft 
power’ italiano e recuperare magari quanto investito 
su questi ragazzi, lavorando infine per consentire 
in futuro un loro rientro in Italia”, ha evidenziato 
Vignali affrontando il tema dell’emigrazione circolare. 
Seguono approfondimenti.  (Simone Sperduto/
Inform)

ROMA – Si è tenuto nel corso dell’incontro  “Italiani 
all’estero: intelligenze senza confini”, svoltosi oggi 
alla Camera dei Deputati,  un panel dedicato alle 
eccellenze italiane nel campo della ricerca e del 
mondo accademico: l’incontro è stato moderato 
da Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale. Matteo 
Pardo, Ufficio Relazioni Internazionali CNR di 
Roma, ed è stato dedicato al  tema dei giovani che 
lasciano il proprio Paese alla conquista di un titolo 
di studio all’estero. Nel bilanciamento mondiale del 
fenomeno conosciuto come “student mobility”, il 
Paese che attrae maggiormente sono gli Stati Uniti. 
“Per quanto riguarda l’Italia – ha commentato 
Pardo riferendosi anche all’Erasmus – il flusso 

è in aumento sia in entrata che in uscita; non 
solo, siamo il Paese che fornisce a colossi come la 
Germania il maggior numero di talenti scientifici”.  
Vito Gironda, Storico e Direttore scientifico 
dei rapporti binazionali Italia-Germania presso 
l’Università di Bielefeld, ha invitato a valutare 
l’emigrazione non più soltanto come perdita ma 
come risorsa. “Un peso determinante è giocato 
dalla quantità d’investimenti da parte di uno Stato 
nella ricerca e nello sviluppo: l’Italia investe appena 
l’1,4% del Pil. E’ un problema strutturale, mentre 
altrove i forti investimenti rappresentano invece un 
motivo di attrazione per i ricercatori”, ha spiegato 
Gironda.

Marialucrezia Leone, Storica della 
filosofia medievale presso il Thomas Institut e 
l’Università di Colonia, ha voluto ricordare anche 
l’importanza svolta dalle scienze umanistiche, 
soprattutto nei Paesi di cultura teutonica. Paolo 
Giubellino, Fisico nucleare e Amministratore 
delegato dei centri di ricerca FAIR e GSI di 
Darmstadt, ha evidenziato come sia oltremodo 
obsoleto guardare al passaporto quando si parla 
di mobilità finalizzata alla ricerca. “Tutti i grandi 
centri di ricerche al mondo vivono di una grande 
mescolanza di nazionalità, dagli studenti fino 
ai vertici”, ha sottolineato Giubellino.  Dario 
Riccardo Valenzano, Genetista presso il Max 

Planck Institut for Biology of Ageing a Colonia, 
vanta un gruppo di ricerca composto da persone 
provenienti da diverse parti del mondo. “Il 
concetto di fuga di cervelli non lo condivido 
perché non mi sono personalmente mai sentito 
in fuga da qualcosa quanto piuttosto alla ricerca 
di opportunità da rincorrere”, ha spiegato 
Valenzano.  Marco Dell’Erba, Assistant Professor 
of Corporate & Financial Law presso l’Università 
di Zurigo, ha infine parlato dei vantaggi che può 
incontrare un ricercatore italiano all’estero: “una 
maggiore trasparenza nel recruiting, una minor 
presenza di forme di baronato e sicuramente salari 
migliori”. (Simone Sperduto/Inform)

 TRIESTE\ aise\ - “Il corso origini promosso dal 
Mib è un’opportunità per studenti e aziende per 
investire sul futuro”. Con queste parole l’assessore 
ai Corregionali all’estero del Friuli Venezia 
Giulia, Pierpaolo Roberti, ha accolto nell’Aula 
del Consiglio regionale i 21 studenti di origine 
friulana provenienti da tutto il mondo che stanno 
frequentando il Corso Origini promosso dal Mib 
School of management di Trieste.

Il programma è destinato a discendenti degli 
emigrati italiani nel mondo e nella sessione 
2019-20 ospita laureati provenienti da Sud 

America, Stati Uniti e Australia. Giovani 
discendenti anche da famiglie partite due o tre 
generazioni fa da località del Friuli Venezia 
Giulia quali Trieste, Pordenone, Doberdò del 
Lago, Paularo e Frisanco.

Il corso si compone di 2 mesi di sessioni 
d’aula in Export management e Sviluppo 
imprenditoriale, incentrate su imprenditorialità, 
internazionalizzazione e gestione dell’export, e 
di altri 3 mesi di stage aziendale.

“L’impegno della Regione nel sostenere 
questo programma di scambio - ha sottolineato 

l’assessore nel rivolgersi ai partecipanti - ha un 
unico obiettivo: riallacciare i rapporti e permettervi 
di riscoprire le terre di origine ma, soprattutto, 
creare collegamenti di carattere commerciale dai 
quali possono trarre valore tutti, dal territorio alle 
aziende e a voi studenti in formazione”.

“Questo è il secondo gruppo che ho il piacere 
di incontrare da quando sono assessore - ha 
ricordato Roberti - e conosco bene il valore del 
Mib e la passione e l’impegno che i responsabili 
imprimono al progetto che si traduce 
nell’opportunità per il Friuli Venezia Giulia di 

poter riaccogliere i discendenti dei migranti 
partiti da queste terre o da altre regioni di Italia”.

Roberti ha quindi condiviso con il 
responsabile delle Relazioni internazionali 
del Mib, Stefano Pilotto, e con il presidente 
del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, 
la proposta di organizzare un’iniziativa per 
celebrare nel 2020 il ventennale del progetto, 
occasione per un’illustrazione alle istituzioni e 
al mondo imprenditoriale dei risultati prodotti 
dalle progettazioni aziendali durante gli scambi. 
(aise)

 TRENTO\ aise\ - La città di Trento ha ufficialmente 
ricevuto questa settimana l’accreditamento di “Città 
amica dei bambini e degli adolescenti” da parte 
dell’UNICEF Italia.

La cerimonia suggella il percorso aperto con la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune 
di Trento e il Comitato italiano per l’UNICEF per 
l’adesione al programma UNICEF Città amiche 
dei bambini e degli adolescenti (Child-friendly 
Cities Initiative – CFCI), che concretizza l’impegno 
delle amministrazioni comunali nel rendere 
pratica quotidiana i quattro principi fondamentali 
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
dell’adolescenza: non discriminazione, superiore 
interesse, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 
sviluppo del bambino, ascolto delle opinioni del 
minore.

Il percorso tracciato dal protocollo si articola 
in nove passi: 1. la partecipazione delle bambine e 
dei bambini; 2. un quadro legislativo amico delle 
bambine e dei bambini; 3. una strategia per i diritti 
dell’infanzia in città; 4. una unità di intervento o 
di coordinamento per i diritti dell’infanzia; 5. una 
valutazione e un’analisi dell’impatto sull’infanzia; 
6. un bilancio dedicato all’infanzia; 7. un regolare 
rapporto sulla condizione dell’infanzia in città; 8. la 

diffusione di una conoscenza sui diritti dell’infanzia; 
9. un’istituzione indipendente per l’infanzia.

“L’accreditamento che rilasciamo al Comune 
di Trento appresenta il riconoscimento di un 
impegno per la costruzione di una città sempre più 
attenta al benessere dei bambini e degli adolescenti, 
attraverso un approccio basato sull’elaborazione 
di politiche di promozione e tutela dei diritti dei 
minorenni” – ha dichiarato Francesco Samengo, 
Presidente dell’UNICEF Italia. “L’accreditamento 
è il riconoscimento di un impegno in continua 
evoluzione dell’amministrazione. Ringraziamo 
il Comune di Trento per aver intrapreso questo 
percorso insieme a noi dell’UNICEF per costruire 
società più consapevoli e attente al futuro di tutti i 
bambini”.

Il Comune di Trento, in coerenza con i nove passi, 
ha effettuato una mappatura di tutte le iniziative 
realizzate nell’ambito della promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, una rilevazione in 
costante aggiornamento che aiuterà a monitorare 
quanto fatto e a programmare per il futuro.

L’ufficio Politiche giovanili ha realizzato 
un’analisi sociodemografica sul territorio cittadino 
della popolazione giovanile in età 6-13 anni.

La città è composta di 46 quartieri, per ognuno 

dei quali sono stati raccolti e organizzati i dati 
provenienti dall’ufficio Statistica, ricavando l’indice 
di vecchiaia della popolazione e altri fattori quali la 
percentuale di famiglie straniere e monogenitoriali, 
la densità di popolazione e lo status economico dei 
residenti, elementi che influenzano sensibilmente il 
benessere della fascia giovanile e ne caratterizzano 
la vulnerabilità. L’analisi è stata arricchita con 
ulteriori dati relativi al numero di scuole primarie 
e secondarie presenti sul territorio e al numero di 
bambini che le frequentano.

La Direzione generale, in collaborazione con 
i Servizi, ha predisposto il primo bilancio annuale 
semplificato dell’infanzia e dell’adolescenza 
2018, che evidenzia il forte investimento 
dell’Amministrazione comunale sui cittadini più 
giovani.

In questa fase di prima applicazione sono state 
inserite le spese sostenute per servizi direttamente 
dedicati a bambini ed adolescenti di età da 0 a 18 
anni, che con 29,25 milioni di euro sono pari al 18,5 
per cento del totale delle spese del Comune.

Oltre alle spese per iniziative dedicate 
direttamente a bambini e ad adolescenti, il Comune 
eroga servizi generali e mette a disposizione 
strutture di cui possono usufruire anche bambini ed 

adolescenti (come ad esempio il trasporto pubblico, 
le piste ciclabili, parchi e giardini, strutture sportive, 
...), la cui quota, difficilmente quantificabile, non è 
stata considerata.

Un importante riconoscimento, sottolineano 
da Trento, che “si inserisce in un contesto che vede 
un’intera comunità attenta ai bisogni dell’infanzia e 
dell’adolescenza, come testimoniano l’assegnazione 
dei riconoscimenti UNICEF all’Ospedale Santa 
Chiara come Ospedale Amico dei bambini e degli 
Adolescenti e al Muse come Museo Amici dei 
bambini e degli adolescenti”.

In tutto il mondo l’UNICEF promuove i diritti 
e il benessere di tutti i bambini e gli adolescenti 
e collabora con i governi e gli enti locali, per 
promuovere politiche ed interventi volti a garantire 
il benessere dei bambini e degli adolescenti in tutti i 
settori (sociale, sanitario, economico, scolastico etc.). 
Il programma Città Amica dei Bambini e degli 
adolescenti raggiunge circa 30 milioni di bambini in 
38 paesi diversi e promuove la costruzione di Città 
impegnate a realizzare i diritti dei minorenni sanciti 
nella Convenzione ONU. Città in cui le opinioni, 
i bisogni, le priorità e i diritti di tutti i bambini e 
adolescenti, sono parte integrante delle politiche, dei 
programmi e delle decisioni pubbliche. (aise) 

Alla Camera dei Deputati il convegno  
“Italiani all’estero: intelligenze senza confini”

Il dibattito dedicato alle eccellenze italiane  
nell’ambito della ricerca e dell’universi

Corso Origini: giovani friulani in regione

La città di Trento riceve l’accreditamento Unicef  
di “città amica dei bambini e degli adolescenti”
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CATANZARO – “Nel corso di questi anni c’è 
stato un rapporto molto più intenso tra la Calabria 
e i suoi figli nel mondo  e ciò è stato fatto attraverso 
la Consulta, ma anche per il tramite della presenza 
della Regione nei paesi dove lavorate, dove vi siete 
insediati con le vostre famiglie. La presenza dei 
calabresi all’estero è una grande risorsa a cui la 
Regione deve guardare con attenzione, ma verso cui 
la Regione stessa deve saper sempre di più in futuro 
intensificare le relazioni. Questo non è solo un 
dovere di carattere etico, per consolidare i rapporti 
sul piano umano, ma è utile  per determinare 
condizioni di crescita, di sviluppo, di collocazione 
in un sistema di relazioni che ormai è un dato 
da cui non si può prescindere”. Così il presidente 
della Regione Oliverio nel suo messaggio di 
benvenuto ai partecipanti alla riunione  plenaria 
della Consulta regionale dei Calabresi all’estero 
nella Sala Oro della Cittadella regionale. Una due 
giorni, apertasi il 30 settembre e che si è chiusa  il 
1° ottobre, con protagonista l’organismo consultivo 
e propositivo presieduto dal presidente della 
Regione e composto da 30 cittadini calabresi e 15 
giovani, tutti residenti all’estero.

“ Avete saputo conquistare posizioni di 
prestigio - ha proseguito Oliverio rivolto ai 
presenti-, di rispetto, rilevanti sia nelle istituzioni 
che nell’economia e nel tessuto sociale laddove 
vivete: è la prova che i calabresi dove hanno 
applicato la loro intelligenza, le loro competenze e 
la loro intraprendenza,  dove sono stati messi alla 
prova o dove si sono messi alla prova, hanno saputo 
dare risultati e conseguire obiettivi di primo piano”. 
“ Nel corso di questi anni - ha ribadito il presidente 
della Regione -  abbiamo cercato di intensificare 
i rapporti e ciò ha contribuito a determinare 
risultati degni di essere citati: ad esempio sulla 
linea della internazionalizzazione della Calabria, 
sulla quale abbiamo investito,  siamo stati presenti 
ad appuntamenti ed occasioni di rilievo in vari 
continenti, e abbiamo avuto ritorni sul piano 

A Catanzaro la Consulta regionale dei Calabresi all’estero 
Oliverio: “Con il contributo di ognuno di noi la Calabria può crescere e può guardare al futuro con fiducia”

del turismo. Oggi - ha ricordato al proposito - 
la Calabria cresce in modo progressivo: per le 
presenze, abbiamo realizzato il record nel 2017 e 
nel 2018 abbiamo avuto ulteriori incrementi a due 
cifre, mentre per quest’anno si profila un nuovo 
consistente aumento. Al riguardo sono due i dati 
che più emergono: l’allargamento della stagionalità  
e una presenza internazionale  raddoppiata. 
Circostanze che si devono anche agli investimenti 
che abbiamo realizzato per rendere meglio 
accessibile la Calabria. Oggi l’aeroporto di Lamezia 
Terme è collegato con scali extranazionali in un 
numero notevolmente superiore al passato: nel 
2014 era solo 9 o 10 i collegamenti, oggi sono circa 
70. Anche gli altri aeroporti cominciano a collegarsi 
perché abbiamo costituito la società unica per la 
gestione unitaria. Non solo: aver investito nella 
internazionalizzazione ha consentito, per quanto 
riguarda ad esempio il settore agroalimentare, 
di incrementare le esportazioni, nelle quali un 
peso importante lo ha il pacchetto dei prodotti 
agroalimentari”.

 “Aprire la Calabria ad un vasto sistema di 
relazioni significa costruire il futuro perché la 
nostra terra deve fare leva sulle nostre risorse. 
Abbiamo imboccato questa strada, un percorso 
in c’è qualcosa che si muove, e con fermento” ha 
puntualizzato Oliverio che ha voluto fare un 
esempio in riferimento alla ‘notte dei ricercatori’, 
l’appuntamento che tutte le università italiane ed 
europee organizzano contestualmente, di recente 
tenuto: “ nelle nostre università- ha informato-  
c’era un grande spazio per i giovani che hanno 
investito attraverso la ricerca per la innovazione, 
in start up. È stato davvero entusiasmante ed 
emozionante vedere decine di giovani che sostenuti 
dagli investimenti della Regione hanno realizzato 
risultati importantissimi. Qualcosa si muove 
nel profondo della società calabrese. Dobbiamo 
credere in questo, con l’apporto di abita qui ma 
anche di chi si trova in un altro luogo del mondo”.

“ Il vostro-  ha concluso il presidente Oliverio 
parlando ai consultori -  è stato un apporto 
importante. I problemi che abbiamo dovuto 
affrontare, la limitazione delle risorse, ci hanno 
messo nelle condizioni di non poter realizzare 
tutto quello che avremmo voluto ma abbiamo 
imboccato comunque una strada giusta. Questa 
strada credo debba proiettarci nel futuro, guardando 
soprattutto ai nostri giovani che ne sono la parte 
essenziale. Vi dico grazie poiché siete un grande 
punto di riferimento . Attraverso voi abbiamo 
tenuto e consolidato il filo dei rapporti con le 
nostre comunità. La Calabria è una, tutti i calabresi 
che vivono qui e che sono nel mondo sono figli 
di questa terra. Una terra di cui dobbiamo essere 
orgogliosi e che dobbiamo sentire la necessità di 
servire, ognuno con il proprio piccolo contributo. 
Perché con il contributo di ognuno di noi la 
Calabria può crescere e può guardare al futuro con 
fiducia”.

Il consigliere regionale delegato all’emigrazione 
Orlandino Greco ha ringraziato il presidente 
Oliverio “per aver investito nella Consulta”, i 
consultori, “che secondo uno spirito volontaristico 
svolgono un ruolo importante a supporto della 
Regione per la politica che riguarda i calabresi nel 
mondo, agli uffici” e “quanti hanno contribuito e 
collaborato  per riuscire a cambiare quella che 
era una tendenza negativa nell’ottica del rispetto 
dell’identità dei calabresi nel mondo”

Greco ha tracciato l’azione della Consulta 
nel periodo dal 2016 al 2019, per fare il bilancio 
dell’esperienza dalla quale trarre spunti per il futuro. 
“Sono stati tanti - ha affermato - i progetti di cui 
oggi parliamo:  dalla legge 8 in materia di relazioni 
tra Regione, i calabresi nel mondo e loro comunità 
da noi fatta per la prima volta, progetti che hanno 
privilegiato la meritocrazia,  sugli scambi culturali, 
destinati ai giovani come i corsi di lingua italiana, 
l’aver incentivato il turismo di ritorno attraverso 
una legge regionale che contribuisce per le spese di 

viaggio, fuori dal periodo luglio/agosto”. 
 Altri interventi di saluto sono venuti dalla 

dirigente del Settore Affari generali ed Istituzionali 
del Dipartimento Presidenza, Gina Aquino, e dal 
deputato eletto nella circoscrizione Estero, Nicola 
Carè.

A chiudere la prima parte della due giorni della 
Consulta sono stati la relazione su “Calabresi nel 
mondo e Regione Calabria: le strategie del nuovo 
rapporto interattivo” di Toni Galati, vicepresidente 
della Consulta e presidente del Comitato direttivo, 
e quindi un focus sul ruolo dei calabresi nel 
mondo nell’economia globale con i contributi dei 
presidenti della Camera di Commercio di Reggio 
Calabria, Antonino Tramontana, della sezione 
Turismo di Unindustria Calabria, Demetrio 
Metallo, e dell’Unpli Calabria,  Filippo Antonio 
Capellupo.

I lavori della Consulta, nel pomeriggio, dopo 
un saluto di Anna Barcellini e l’intervento del 
dirigente generale del dipartimento Urbanistica 
e Beni Culturali Domanico Schiava sul progetto 
della Regione riguardante i Borghi, hanno tra 
l’altro riferito sul corso di lingua e cultura italiana 
con il docente dell’Università della Calabria 
Luciano Romito e la testimonianza dei ragazzi 
che hanno frequentato le lezioni. In chiusura della 
prima giornata,  i risultati della ricerca “Esperienza 
dei Calabresi all’Estero”, condotta dal docente 
Unical Carlo De Rose ed un approfondimento 
sulle radici dell’emigrazione del prof. Giuseppe 
Sommario dell’Università Cattolica.

L’ultimo giorno i lavori sono ripresi nella Sala 
Oro della Cittadella regionale con il “Piano annuale 
degli interventi. Presentazione della proposta della 
Giunta Regionale: obiettivi, modalità di attuazione 
e piano di riparto delle risorse” dettagliato dalla 
dirigente Gina Aquino. La giornata è proseguita 
con riunione della Consulta, del comitato direttivo 
su argomenti specifici e relazioni dei consultori. 
(Inform)

Mercoledì 2 ottobre alle 18.30, presso la 
Biblioteca Nacional, si è commemorato il 
bicentenario della lirica “l’Infinito” del poeta 
Giacomo Leopardi. L’evento, che ha visto la 
partecipazione della poetessa Ida Vitale e del 
professore Sergio Givone, è stato organizzato 
dall’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo 
con la collaborazione dell’Associazione 
marchigiani in Uruguay. A loro, che hanno 
reso possibile la realizzazione di questo evento, 
è indirizzato il discorso di ringraziamento 
dell’ambasciatore d’Italia in Uruguay Gianni 
Piccato. 

Il primo a intervenire è il professore Sergio 
Givone: nato in Piemonte e laureatosi in 
Filosofia a Torino, ha insegnato a Perugia, 
Torino e Firenze. 

L’infinito è un idillio, un piccolo 
componimento poetico che, come subito 
chiarisce il professor Givone, è più difficile 
da spiegare che da intuire. E’ un mistero, un 
arcano che non si può spiegare. L’infinito è la 
storia umana, universale, non ha inizio né fine, è 
sempre “alla moda”. 

“Io nel pensier mi fingo”: fingere è la parola 
chiave per comprendere l’incomprensibile. 
L’infinito è finzione dell’anima, una simulazione 
di senso che viene dal mondo greco; fu 
Anaximandro il primo a parlare dell’infinito. Ed 
infatti è proprio dal mondo greco che viene la 
maggior parte della cultura di Leopardi.

In sala è presente l’opera più famosa di 
Caspar David Friedrich e forse dell’intero 
romanticismo: Il viandante sul mare di 
nebbia (in tedesco Der Wanderer über dem 
Nebelmeer). Il professor Givone fa notare che 

Bicentenario de “l’infinito” di Giacomo Leopardi
l’opera appartiene allo stesso periodo in cui 
Leopardi scrisse l’infinito ma i due personaggi 
non si conoscevano. Sottolinea l’importanza 
della prospettiva, che ha il suo punto di origine 
proprio nell’infinito. Leopardi sogna, immagina, 
riprende l’idea greca di infinito, un infinito non 
reale, un infinito che nulla ha a che fare con noi 
esseri finiti e a cui possiamo solo abbandonarci. 
Ma anticipa anche l’idea moderna dell’infinito 
come un qualcosa di positivo, come origine del 
sapere.

Dopo l’intervento del professor Sergio 
Givone prende la parola Ida Vitale. Poetessa, 
saggista, docente e critica letteraria uruguaiana 
è stata insignita di prestigiosi premi letterari, 
tra cui il premio Cervantes l’anno scorso:”il suo 
linguaggio è uno dei più conosciuti nella poesia 
spagnola contemporanea... Esso è al contempo 
intellettuale e popolare, universale e personale, 
trasparente e profondo”. La poetessa prende 
subito le distanze dal Romanticismo rivelando 
che sempre si sentì lontana dai poeti romantici 
ma non da Leopardi. Quest’ultimo infatti non è 
un poeta romantico come quelli a cui noi siamo 
abituati:  Leopardi rompe con la tradizione, 
utilizza un linguaggio per tutti, familiare e 
chiaro, non si pone in maniera superiore al lettore 
come invece si colloca il viandante nell’opera di 
Friedrich; Leopardi è definito poeta romantico 
nel senso che sente le problematiche di fronte al 
mondo quotidiano.  “Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio: E il 
naufragar m’è dolce in questo mare.” Il poeta 
vede l’infinito come un mare, come l’idea della 
morte che a sua volta sta dentro all’idea di 
infinito. Il paesaggio è inteso come qualcosa che 

protegge, al servizio dell’uomo, disposto a farsi 
condizionare dal poeta. Leopardi è uno spirito 
moderno che cerca di spiegare l’inesplicabile, 
è un poeta che trascende i paradigmi del 
Romanticismo; la sua poesia si può considerare 
moderna in relazione al suo significato, 
allontanandola dal soggettivismo proprio degli 
autori romantici.

In chiusura dell’evento, accompagnato da 
una musica di sottofondo, l’attore uruguaiano 
Massimo Tenuta legge, prima in italiano e 
poi in spagnolo, il testo integrale dell’idillio 
leopardiano “L’infinito”. 

L’INFINITO
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell ’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l ’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
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ROMA – “Quello dei dazi è un tema molto 
delicato che come Ministero degli Esteri 
seguiremo con la massima attenzione. 
Comprendo bene le preoccupazioni di tutto il 
settore e l’impatto che queste misure potrebbero 
avere sul nostro Paese e sulle nostre imprese. 
Come ho avuto modo di ribadire incontrando 
il segretario di Stato Michael Pompeo, 
difenderemo con tutte le nostre forze le imprese 
italiane. Questo sarà possibile anche grazie a un 
percorso di dialogo che abbiamo già intrapreso 
con gli USA”. Così il ministro Luigi Di Maio in 
una lettera alle aziende italiane.

“Gli incontri bilaterali a Roma sono stati 
molto importanti – sottolinea Di Maio - e 
nelle prossime settimane avrò altri incontri e 
appuntamenti internazionali in tal senso. Il mio 
obiettivo -  spiega-  è indicare con certezza la 
strada da seguire. Porteremo avanti il percorso con 
la massima trasparenza, in modo che le imprese 
italiane siano aggiornate su tutti i progressi. 

Il Ministero degli Esteri, sia a Roma che nelle 
nostre Ambasciate, è al servizio delle nostre 
imprese che creano valore in Italia esportando in 
tutto il mondo le eccellenze del Made in Italy”.

Di Maio prosegue: “Poco dopo essere 
diventato Ministro degli esteri, ho voluto, come 
uno dei primi atti, portare la funzione relativa 
al commercio estero alla Farnesina, in modo 
da creare una sinergia ancora più efficace tra 
Ambasciate, Consolati e Istituti di commercio 
estero. E tra i miei compiti c’è anche quello di 
tutelare il Paese e il Made in Italy. Su questo mi 
spenderò con tutte le mie energie, anche perché 
credo fermamente che la politica estera italiana 
la facciano, oltre al Ministero che guido, i nostri 
imprenditori che esportano eccellenze richieste 
in tutto il mondo.

Su questo tema faccio un appello: lavoriamo 
insieme. Non abbiamo ragione di pensare 
che gli Stati Uniti vogliano colpire il Made 
in Italy. Abbiamo eccellenze in ogni settore, 

dall’agroalimentare, all’abbigliamento, alla 
meccanica ed innovazione tecnologica e sarebbe 
controproducente anche per gli USA colpire 
l’Italia, anche perché l’import dei prodotti italiani 
alimenta anche una parte significativa della loro 
economia.

Abbiamo il meglio di ogni prodotto e vogliamo 
continuare ad esportarlo in tutto il mondo, perché 
sappiamo quanto vale e, soprattutto, perché tutto 
il mondo ce lo chiede.

Anche per questo la nostra attività diplomatica 
per rafforzare il dialogo con gli USA diventerà 
ancora più intensa. E sono certo che ogni singolo 
diplomatico di ogni grado saprà fare il meglio 
per dare il meglio al Paese, come ha sempre fatto. 
Da ministro, e rappresentante del governo, conto 
molto sul nostro corpo diplomatico.

La pubblicazione ieri della lista di dazi da parte 
americana a seguito della sentenza del WTO 
ci colpisce, certo, ma – sembrerebbe - meno di 
altri Paesi, e crediamo che sia stato recepito 

il nostro messaggio che l’Italia non potesse 
essere danneggiata in maniera sproporzionata. 
Vari settori delle nostre esportazioni sono stati 
risparmiati o colpiti in maniera inferiore rispetto 
ad altri partner europei. Ma la nostra attenzione 
resta alta.

È possibile che la decisione americana possa 
causare misure europee analoghe verso gli Stati 
Uniti, ma noi riteniamo che né l’UE né gli Stati 
Uniti debbano portare avanti una guerra di dazi 
che indebolirebbe entrambi. Siamo convinti che 
la migliore soluzione sia sempre il dialogo. Come 
Paese esportatore daremo il nostro contributo per 
favorirlo e per evitare restrizioni al commercio 
internazionale che colpirebbero le nostre imprese.

Ecco perché siamo già al lavoro per una 
soluzione che difenda il Made in Italy da dazi. 
Ne va – conclude il ministro - del successo delle 
nostre aziende, della convenienza per tutti i Paesi 
del mondo che si vogliono rifornire da loro e 
dell’economia del nostro Paese” (Inform)

ROMA – L’astronauta dell’Esa Luca 
Parmitano è da oggi alla guida della Stazione 
Spaziale Internazionale (Iss). E’ il terzo 
europeo - ed il primo italiano – a ricoprire 
questo ruolo. Luca Parmitano - siciliano di 
Paternò, alla seconda esperienza in orbita - 
prende il posto del cosmonauta russo Alexei 
Ovchinin, che lascia la Stazione. Il passaggio 

di consegne è avvenuto alle 15.20 ora italiana.  
Questo evento segna l’inizio della Spedizione 
61 e la seconda parte della seconda missione 
spaziale di Parmitano, denominata Beyond. 
“Sono onorato che il programma della 
Stazione Spaziale abbia scelto me per questo 
ruolo, ed allo stesso tempo sono toccato da 
questo incarico -  ha detto Parmitano  - Essere 

il comandante delle persone più preparate 
e competenti sulla Terra e fuori, può essere 
scoraggiante. Mi vedo come un facilitatore, 
il mio obiettivo sarà di mettere ciascuno 
nella condizione di lavorare al meglio delle 
proprie possibilità. Alla fine, però, sono 
responsabile della sicurezza dell’equipaggio e 
della Stazione, e per il successo della missione 

in generale”. Luca Parmitano vive e lavora a 
bordo della Stazione Spaziale Internazionale 
da quando è arrivato, con la navicella russa 
Soyuz MS-13, il 21 luglio scorso. E’ previsto 
che rimanga a bordo come comandante 
della Stazione Spaziale sino a febbraio 2020, 
quando tornerà a Terra. (Inform)

Francisco Barone

El pasado 9 de noviembre por la noche se 
presentó la obra teatral “Hermanos” de Giuliano 
Bonanni y Stefano Angelucci Marino.

Previamente se habían presentado en varias 
ciudades de Argentina como Mar del Plata, 
Balcarce, Berazategui, Buenos Aires y Rosario.

Debemos recordar que ya el año pasado 
los mismos autores habían presentado la obra 
“Tanos” que hizo un similar camino, primero en 
Argentina y luego en Uruguay.

De esa experiencia anterior y al haber 
entrado en contacto con los descendientes de 
la inmigración abruzzese,  los autores logran 
escribir esta nueva obra inmersa en la realidad 
de Argentina de la década del 50. Para su 
presentación en Uruguay al igual que en la obra 
anterior realizaron modificaciones de texto 
tanto de nombre como de lugares para acércala 
a Uruguay.

Junto a Giuliano Bonanni y Stefano 
Angelucci Marino estuvieron presentes las 
actrices de origen friuliano,  Chiara Donana y 
Rosella Gessini formando un grupo de cuatro 
artistas sobre el escenario de la Asociación 
Abruzzese.

“Hermanos” se refiere no a un lazo sanguíneo 
sino a la amistad entre los dos protagonistas 
masculinos y su pasión por el boxeo.

Un guion con diálogos en español, italiano y 
dialectos tanto abruzzese como friuliano.  

Dos amigos que quieren triunfar uno como 
empresario del box y otro como campeón, donde 
aparecen dos figuras femeninas. Por una parte la 
hermana de Rino, que es el dueño del gimnasio 
de box que sometida a las costumbres de la 
época actúa mas como una sirvienta que como 
una hermana.  La otra figura femenina es la de 
una prostituta, que es contratada por Rino para 
convencer a los contratistas italianos y españoles 

Ministro degli Esteri Di Maio: Difenderemo con tutte le nostre forze le imprese italiane

Luca Parmitano comandante della Stazione Spaziale Internazionale

“Hermanos” obra teatral en la Asociación Abruzzese de Montevideo

para que lleven al Campeón en una gira por todo 
Italia.  Se entrelazan engaños, amoríos cruzados 
entre los dos amigos y la prostituta, con un final 
muy fuerte para todos, donde se desbarrancan 
los sueños de cada uno de los protagonistas. La 
obra no está exenta de polémica por las escenas 
fuertes de violencia y erotismo, todo desarrollado 

en forma muy profesional.
Al finalizar la obra los actores agradecieron 

muy vivamente al público de aprox. 130 personas 
que presenciaron la obra.  Les agradecieron su 
presencia y también sus silencios respetuosos en 
las partes fuertes de la obra.

La obra es una producción del Teatro Stabile 

D’Abruzzo, con el apoyo de la Región Abruzzo 
y la Región del Friuli Venezia Giulia.

Felicitamos a la Asociación Abruzzese, a su 
Presidente Bruno Olivieri y toda la Comisión 
Directiva y al Consultor Fernando Pizzuti por 
esta actividad cultural.

Fernando Pizzuti, consultor 
Regione Abruzzo
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Il 7 ottobre sarà l’ultimo passaggio, il quarto, 
per dare il via libera al disegno di legge per 
la riduzione del numero dei parlamentari 
italiani, rispetto al quale il Consiglio 
generale degli italiani all’estero, audito 
nelle commissioni Affari costituzionali di 
Camera e Senato, ha cercato con insistenza 
di mettere in discussione il disegno di 
legge costituzionale che taglia da 18 a 
12 la rappresentanza parlamentare eletta 
nella circoscrizione estero. Con l’ultimo 
via libera di Montecitorio, a maggioranza 
assoluta, la riforma sarà legge, sempre 
che non venga chiesto un referendum 
confermativo.

Le iniziative del cgie
Negli ultimi quindici mesi, dopo aver 
ascoltato le rivendicazioni dei cittadini 
italiani presenti nei cinque continenti 
(le rappresentanze dei Comites, delle 
Associazioni, delle organizzazioni e degli 
Enti, i veri stakeholders dei diritti civili 
all’estero, ai quali la nostra costituzione 
all’articolo 3 garantisce il diritto di avere 
diritti, quelli formali e quelli sostanziali), 

il CGIE ha promosso numerose iniziative 
e redatto documenti, motivando e 
dimostrando nel merito l’iniquità e 
l’esiziale scelta di riformare al ribasso i 
riferimenti numerici, riferiti agli italiani 
all’estero, enunciati negli articoli 56 e 57 
della costituzione italiana.  

La rappresentanza
La convinzione delle nostre obiezioni ci 
spinge ad affermare che nella formulazione 
dei diritti, quando si cerca di interpretare 
e leggere l’attualità, occorre tenere 
sempre ben presente che la democrazia 
rappresentativa deve essere salvaguardata 
con l’idea di rispetto della persona come 
individuo fornito di diritti chiamato a 
scegliere i propri rappresentanti. Si è 
consapevoli che in Italia, con la saldatura 
del nuovo governo, il testo finale recante la 
riduzione dei parlamentari sarà approvato 
alla Camera pena la crisi dello stesso.

Tuttavia resta aperta la questione degli 
effetti, le garanzie e i contrappesi per dare 
effettività alla rappresentanza dei territori 
nazionali e della circoscrizione estero. 

L’aumento esponenziale degli italiani 
all’estero, che negli ultimi anni hanno 
raggiunto cifre da esodo, deve far riflettere 
il governo sull’urgenza di ridisegnare la 
rappresentanza degli italiani all’estero e di 
riscrivere la tanto discussa legge elettorale 
e le modalità di voto per sostanziare i 
propri rappresentanti. 

I nostri diritti elementari
Il prossimo anno dovrebbero essere 
rinnovati i Comites e il CGIE. Con 
molta probabilità si celebrerà qualche 
referendum di cui si parla con insistenza in 
risposta ad alcune riforme costituzionali.

Sarà forse arrivato il momento che il 
governo si prenda cura anche delle nostre 
comunità, che in sostanza hanno un peso 
politico, economico e culturale come le più 
avanzate regioni italiane?

E’ giunta l’ora che ai nostri 
connazionali all’estero vengano garantiti 
i diritti elementari di cui sono portatori, 
alla stregua di chi vive e risiede in Italia. 
(Michele Schiavone*-Inform)

*Segretario Generale del Cgie

Come ogni anno, con il mese di ottobre, è arrivata la settimana più 
importante per la lingua italiana. Infatti, dal 21 al 27 ottobre si è 
tenuta la diciannovesima edizione della Settimana della Lingua 
Italiana: evento mondiale di fondamentale importanza per la 
diffusione e la promozione della nostra lingua. L’organizzazione 
è curata dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Accademia della 
Crusca e, all’estero, dagli Istituti Italiani di Cultura, dai Consolati 
italiani, dai Comitati della Società Dante Alighieri e da altre 
Associazioni di italiani all’estero. Ogni anno inoltre viene deciso 
un tema diverso che diventa il filo conduttore delle diverse 
conferenze, lezioni, concerti e attività (più di mille) che vengono 
previsti in giro per il mondo. Quest’anno la tematica scelta è stata 
“l’Italiano sul palcoscenico”, decidendo quindi di evidenziare, su 
tutti, l’importante connubio tra l’italiano e l’opera.

L’Uruguay, Paese appassionato di teatro ed eventi culturali 
e, allo stesso tempo, importante paese di immigrazione italiana, 
non ha di certo sfigurato sul panorama mondiale offrendo una 
ricca programmazione, tanto che la settimana ufficiale non è stata 
sufficiente. L’Istituto Italiano di Cultura ha infatti dato inizio agli 
eventi già il 19 ottobre, per finire poi il 29 ottobre con la ciliegina 
sulla torta: un “ascolto-guidato” dell’opera gioiello “La Bohème” 
di Giacomo Puccini.

Se varie sono state le occasioni pensate per questa settimana 
(lezioni aperte, concerti, proiezioni di film e non solo), l’evento di 
cui abbiamo deciso di parlare più dettagliatamente nel presente 
articolo è proprio quello di chiusura. L’ideatrice e artefice di 
questa conferenza-evento, la dottoressa Cristina Dalla Vecchia, 
ha elaborato un innovativo omaggio a “La Bohème”: non solo 
all’opera originale di Giacomo Puccini ma anche al film di 

Schiavone (CGIE): “Abbiamo il diritto di avere diritti”

L’Italiano sul palcoscenico

La XIX Settimana della lingua italiana a Montevideo

Zeffirelli del 1965, incrociando tra di loro narrazione, canto e 
cinema e, allo stesso tempo, italiano e spagnolo.

Nelle quasi due ore che passiamo presso l’Auditorio della 
Scuola Universitaria di Musica della UDELAR, ripercorriamo la 
trama dell’opera con una soluzione originale: la voce di Cristina 
ci guida nella trama della cosiddetta “Opera della piccole cose” 
e lascia spazio a volte a scene prese dal film di Zeffirelli, a volte 
alla voce di quattro cantanti che interpretano le arie più famose: 
Cecilia Latorre, Javier Pérez, Beatriz Lozano y Ulrich Schrader, 
accompagnati dal pianista Martin Troche. Tutto questo è stato 
reso possibile anche dalla collaborazione di Maria Fernandez (per 

l’organizzazione scenica) e ovviamente il direttore dalla scuola 
(ahimè assente in questo giorno per un impegno).

Noi spettatori, tra cui risaltano il direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura, Renato Poma, e l’Ambasciatore d’Italia Gianni 
Piccato, ci sentiamo parte della storia dei vari personaggi, dalle 
loro vite e dalle loro sofferenze ma soprattutto dalla grande (e 
tragica) storia d’amore tra Mimì e Rodolfo; insomma, dopo più 
di un secolo dalla prima rappresentazione della Bohème, essa 
prende vita ancora una volta e affascina un pubblico entusiasta 
e appassionato che, infatti, non riesce a trattenere un lungo e 
fragoroso applauso e una meritatissima standing ovation.  

Centenario Aviazione 
Militare Italiana 
nel Sudamerica. 

Ommagio de la Posta 
dell’Uruguay
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Il 14 novembre scorso si é celebrata presso la 
sede del Circulo Trentino di Montevideo 
la consegna dell’Onorificenza all’Ordine 
della Stella della Solidarietà in grado di 

Ufficiale a Pedro Wolcan.
Pedro Wolcan è discendente di emigrati 

trentini della Valle di Fieme, provenienti da 
un piccolo paese di nome Tessero, un luogo 
di una grande bellezza. Gli avi di Pedro si 
sono stabiliti in Colonia giá dal 1888 e li è 
cresciuta un’ importante famiglia che ancora 
oggi porta il cognome Wolcan. Tanti di loro 
si sono recati al circolo per assistere all’evento. 
Pedro infine ha seguito la sua vocazione 
cattolica ed ha fatto una proficua carriera 
presso la chiessa cattolica, essendo in passato 
prete a Colonia, poi a Carmelo e da poco più 

di un anno é proprio è il Vescovo del territorio 
di Tacuarembo e Rivera. Tanti i fedeli che  
lo hanno accompagnato nella serata in suo 
onore.

Pedro ha fato anche un volontariato 
trentino per cosi dire, è stato Presidente del 
Circolo Trentino di Colonia del Sacramento 
e poi un grande collaboratore del Circolo 
Trentino di Carmelo e Nuova Palmira. 
Delegazioni di antrambi i circoli sono stati 
presenti all’evento con le corrispondenti 
Presidentesse Monica Bernadi a Colonia e 
Teresa Gazza a Carmelo. 

Le più alte cariche della Chiesa  Cattolica 
in Uruguay sono stati presenti, Mons. Daniel 
Sturla, Cardinale dell’Uruguay, il Nuncio 
Apostolico Martin Krebs, il Vescovo di 

Canelones Mons. Alberto Sanguinetti ed il 
Vescovo di MaldonadoMons. Luis Troccoli. 

Presente non solo l’Ambasciatore d’Italia 
Gianni Piaccato e Paola, sua moglie, ma 
anche la dott.essa Antonella Vallati a carico 
della Cancelleria Consolare, il Dott. Daniel 
Cambon, a carico dell’Ufficio Cittadinanza, 
e la Dott.ssa Antonella Agostinis dell’Ufficio 
Scuola dell’ Ambasciata d’Italia.

La cerimonia organizzata dal Circolo 
Trentino di Montevideo, presieduto da Silvia 
Norbis,  è stata condotta da Monica Calvi e 
Jorge Zas, coordinatore dei circoli trentini 
dell’Uruguay. La serata è iniziata con una 
conferenza del teologo Guillermo Buzzo 
sul Consiglio di Trento, la sua storia e la sua 
eredità.  

Il Circolo Trentino di Montevideo ha 
consegnato un omaggio all’Ambasciatore 
d’Italia Gianni Piccato in rin ringraziamento 
all’amicizia che è nata nel corso delle tante 
attività del Circolo a cui l’Ambasciatore ha 
sempre partecipato, e in vista della fine della 
sua missione in Uruguay. Anche il Sindaco 
di Tacuarembo ha consegnato un omaggio 
all’Ambasciatore per ringraziarlo della sua 
presenza alle diverse edizioni della “Fiesta 
de la Patria Gaucha” di Tacuarembo. Si è 
consegnato infine un mazzo di fiori alla 
moglie dell’Ambasciatore Paola la quale lo ha 
accompagnato sempre in tutti gli eventi.

Spazio Italia rivolge i suoi più vivi 
complimenti a Pedro Wolcan , più conosciuto 
tra di noi come “Padre Pedro”.

Onorificenza dello Stato Italiano  
a Sua Eccellenza Pedro Wolcan
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JuBILACIONES Y 
PENSIONES uRuGuAYAS
Si usted no sabe como iniciar su jubilación 

o pensión en forma correcta y sin 
complicaciones

NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS  
PARA QUE EVITE  

PÉRDIDAS DE TIEMPO

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

EL ASESORAMIENtO ES POR ORdEN dE LLEGAdA,  
PARA tOdO PúBLICO Y GRAtuItO

LAS PIEDRAS

Sociedad Italiana de Las Piedras 
Calle Instrucciones del año XIII 580 / De 15 a 17 hrs.

CALENDARIO DE VISITAS 2019:

VISItAS AL INtERIOR dEL PAíS

10 a 16 horas

Una visita siempre muy bienvenida

E l 24 de setiembre nos visitó 
por segunda vez en nuestra 
sede el Prof. Angelo Liberati, 
representante de la “Scuola 

Dante Alighieri” situada en la ciudad 
de Racanati en la región Le Marche.

Su presencia sirvió para estrechar 
el vínculo entre la Dante Alighieri y 
ACLI Uruguay y reafirmar el acuerdo 
que tenemos desde hace más de dos 
años.

Su charla, muy concurrida por 
cierto, acompañada por imágenes del 
lugar y mucho contenido relacionado 
con los cursos que allí se dictan todos 
los meses del año, generó mucho 
interés entre los alumnos de nuestra 
asociación.

Compartimos algunas de las fotos 
que tomamos en dicho encuentro.

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

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

20 de Noviembre

ACLI permanece abierto hasta  
el 30 de diciembre de 2019.
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Proyecto que 
recoge diferentes 

colectivos de 
inmigrantes  

en el país

Taller de tejido a mano y crochet

C inco estudiantes de la UDELAR de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, de la Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual, pasaron por nuestra sede para una 
entrevista a nuestros voluntarios. Como parte de su proyecto 

deben realizar una investigación y una serie de retratos fotográficos de 
integrantes de la comunidad de inmigrantes italianos en Uruguay. El 
proyecto general consiste en un fotolibro que recoja retratos fotográficos 
de los diferentes colectivos de inmigrantes en el país. 

Fue un placer recibirlos y compartir nuestra experiencia como 
inmigrantes italianos y ayudantes de todos los inmigrantes italianos en 
Uruguay.

Inscripciones abiertas para el 
taller de tejido a mano y crochet!

Gratis para todos los socios de la 

Asociación ACLI! 

Tendrá lugar cada viernes en nuestra  

sede en Estero bellaco 2708 desde las 

11:30 hasta las 14:30 horas.

Por más informaciones comuníquese  

al  2480 0885 o al 2480 3352.
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Donne abruzzesi all’estero:  
la nuova rubrica del CRAM

PESCARA\ aise\ - Questa settimana 
il Consiglio Regionale degli Abruzzesi 
nel Mondo ha inaugurato sul suo 
sito una nuova rubrica, dedicata alle 
straordinarie vite di alcune donne 
abruzzesi all’estero.

Le storie sono tratte dal libro 
“Donne Abruzzesi nel mondo”, a cura 
di Diana Mazzone, edito dall’ANFE 
(Associazione Nazionale Famiglie 
Emigrate).

Protagonista della prima storia 
è Adelina Elisa Spezza, figlia di un 
“focolare” abruzzese in Argentina.

Di seguito l’intervista pubblicata 
su “Donne Abruzzesi nel mondo”.

“D. Ci parli di lei.
R. Sono nata in Mar del 

Plata Provincia di Buenos Aires, 
Repubblica Argentina. Il mio nome 
d’arte è Elisa Marval. Sono vedova di 
Osvaldo José Vázquez Carmona; oggi 
sono pensionata, attrice, scrittrice 
e direttrice di teatro, e ho due figli: 
Sandra e Fabian Vázquez Carmona, 
e tre nipotini: Jerónimo di 9 anni, 
Santino di 4 e per ultimo Nicolás di 
pochi mesi. Sono figlia di Domenico 
Vital Spezza, nato a Castiglione a 
Casauria in provincia di Pescara il 18 
Novembre 1904, figlio di Sabatino e 
Cecilia De Sanctis. La nascita di mio 
padre fu registrata con il numero 84, 
parte 1 del Comune di Castiglione.

D. Quale fu l’esperienza migratoria 
della sua famiglia?

R. Mio padre arrivò in Argentina 
con un passaporto che aveva validità 
per un anno. Gli fu conferito da sua 
Maestà Vittorio Emanuele. Partì 
dall’Italia verso l’Argentina il 1 di 
ottobre dal porto di Genova. Arrivò 
in questa terra assieme a tanti altri 
immigrati italiani e di altri paesi del 
mondo, che come lui cercavano lavoro 
e pace. In Argentina, conobbe quella 
che fu mia madre. Lei si chiamava 
Giuseppina Soro, nata a Sindia, nella 
Provincia di Nuoro, in Sardegna. 
Anche lei arrivò in Argentina 
assieme alla sua famiglia, all’età di 6 
anni. Loro si sono sposati ed ebbero 
tre bambini, Cecilia, Mirta, ed io, la 
“Nena”. Così mi chiamavano a casa, 

R. Oggi ho 72 anni, e ho ancora 
dei progetti di lavoro. Ho appena 
finito un’opera di teatro dove curerò 
sia la regia che la direzione.

D. Come si è sviluppata la sua 
carriera artistica?

R. Quando ero molto giovane 
sono andata in giro per l’Argentina, 
portando la mia arte: il teatro. 
Ho fatto un lungo percorso per le 
province di Mendoza, Neuquen, La 
Pampa, San Martín de Los Andes, 
Provincia di Buenos Aires, assieme 
a mio marito, Osvaldo Carmona, ed 
altri componenti della compagnia 
teatrale. Ci siamo esibiti nelle 
caserme, nelle campagne, in molti 
paesi irraggiungibili, portando così ai 
loro abitanti cultura e divertimento. 
In quei posti dimenticati e lontani, 
non esisteva un palcoscenico, 
nemmeno sedie, nemmeno luce. Noi 
preparavamo tutto. Ricordo che le 
persone si avvicinavano desiderose 
di vedere lo spettacolo. Li vedevo 
arrivare, a piedi, a cavallo, e anche in 
car retto con qualche lampada, per 
dare luce al buio del cammino. Quelle 
stesse lampade le adoperavamo poi, 
per illuminare il palcoscenico. E cosí 
si rappresentava l’opera, con la stessa 
passione, come se fosse recitata in un 
teatro di grande gala. Ricordo come 
sentivo bene il calore della gente. Gli 
spettatori erano quasi sempre famiglie: 
la nonna, il nonno, i nipotini, padre, 
madre, tutti quanti, cosí diventava una 
grande festa per noi e per loro. Festa 
che non dimenticherò mai. Dopo 
che era finita la rappresentazione, le 
persone ci aspettavano per offrirci 
frutta, mele, fichi ed altri semplici 
pensierini offerti col cuore. Ho 
partecipato a tantissimi incontri 
di teatro, dove ho vinto dei premi e 
ricevuto dei diplomi. Per due volte 
ho vinto il “Premio Estrella de Mar” 
istituito dal Comune della Città de 
Mar del Plata e per lo stesso premio 
ho avuto 18 nomination. E ancora ho 
ricevuto il “Premio Gaviota de Mar”, 
istituito dal Circolo degli “Escritores 
de la República Argentina”; il 
“Premio a la trayectoria”, istituito 
dall’Associazione Argentina 

degli “Actores de la República 
Argentina”; un “Reconocimiento 
a la trayectoria teatral” dato 
dall’Associazione Argentina degli 
“Actores de la República Argentina”, 
dall’ “Asociación de Actores 
Independientes de Mar del Plata” e 
dall’“Ente de Cultura del Partido de 
Gral Pueyrredón”; il premio “Lobo de 
mar”, Premio a la “trayectoria teatral” 
istituito dalla Fundacion Toledo 
de Mar del Plata; e tanti altri. Ho 
percorso una lunga strada, strada che 
ha lasciato in me un segno di fuoco.

D. La sua vita è stata dedicata 
totalmente al teatro?

R. No, ho anche lavorato 
come centralinista in un centro di 
assistenza agli anziani. Questo lavoro 
è stato molto impegnativo, aiutare e 
assistere tanti nonni, lottando per 
rompere qualsiasi barriera burocratica 
che si anteponeva, per poter dare 
aiuto, anche a coloro che volevano 
togliersi la vita. Ho svolto questo 
lavoro soltanto avendo in mano un 
telefono, e con la forza del mio spirito 
sono riuscita a salvare la vita, ai tanti 
anziani abbandonati che ci sono in 
Argentina. Questo è stato un lavoro 
che mi ha dato tante soddisfazioni. 
Ancora oggi continuo ad aiutare gli 
anziani, per conto mio. Secondo me 
questa è una missione che Dio mi ha 
voluto dare.

D. È felice della sua vita?
R. Si. Quella bimba, “La Nena”, 

nata in un focolare Abruzzese in 
Argentina, che è cresciuta con lo 
stretto indispensabile, senza lusso, che 
studiava con i libri che gli prestavano, 
finalmente é riuscita ad essere una 
persona rispettosa e rispettata, fiduciosa, 
e onorevole per tutti coloro che la 
conoscono. Mi sembra un sogno, tutta 
la sapienza ricevuta dai miei genitori, io 
l’ho trasmessa ai miei figli e loro ancora 
ai loro figli. Vivo in pace, come avrebbe 
voluto fare mio padre. Ho una piccola 
pensione e sono felice assieme alla mia 
famiglia. I miei nipotini crescono sani. 
Andiamo avanti, lavorando, perché 
con il lavoro e l’amore si porta accesa la 
fiamma della vita”. (aise) 

la bimba del mezzo. I primi tempi 
per i miei genitori, furono molto 
difficili. L’ostacolo più grande che 
incontrarono fu la lingua. Il fatto 
di non parlare lo spagnolo rendeva 
difficile soprattutto per mio padre 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Egli lavorò in campagna, poi nei 
cantieri edili e poi negli ultimi 
tempi, si dedicò alla coltivazione 
degli ortaggi. Mio padre, lavoratore 
instancabile, lavorò fino a 85 anni, 
età in cui ancora saliva sugli alberi e 
circolava in bicicletta portando i suoi 
attrezzi, falce e rastrello, per la cittá. 
Vivevamo umilmente, peró a casa mia 
non é mai mancato il pane.

D. Quali valori le hanno trasmesso 
i suoi genitori?

R. Da piccola, i miei genitori mi 
insegnarono il valore della fiducia, il 
valore di dare e rispettare la propria 
parola, il lavoro ben fatto e l’amore 
per Dio e per la famiglia. Questi 
valori li conservo in me come tesori, 
e mi danno la forza e il coraggio per 
andare avanti e affrontare qualsiasi 
difficoltá.

D. Lei e la sua famiglia avete avuto 
modo di tornare in Italia?

R. Purtroppo mio padre non riuscì 

mai a rivedere la sua terra, perché non 
aveva mai abbastanza soldi per farlo. 
Io oggi ho un bisogno irrefrenabile 
di vedere la montagna, di respirare 
quell’aria pura, di provare a sentire il 
vento, cosí come me lo ha raccontato 
mio padre. Ma io, come lui, non ho i 
soldi per farlo.

D. Quali sono stati i suoi studi?
R. Essendo figlia di immigrati, 

non benestanti, ho dovuto fare molti 
sacrifici per studiare. Ho dovuto 
lavorare e studiare allo stesso tempo. 
Ma penso che lo sforzo non sia stato 
inutile. Sono cresciuta bene e sana. 
All’etá di 15 anni, cominciai a studiare 
teatro e grazie ad esso ho ricevuto 
tantissimi premi e prestigio nella mia 
vita.

D. Il teatro le ha dato molti 
riconoscimenti?

R. Sì, uno degli ultimi è la 
Medaglia d’Oro, premio conferitomi 
dalla Camera di Commercio di 
Pescara, per essermi affermata in 
Argentina nel mondo del lavoro e 
della professione culturale. Sono 
sicura che mio padre sarebbe stato 
orgoglioso di questo.

D. Oggi di cosa si occupa?

Emiliano-romagnoli nel mondo, nella Consulta entrano due nuovi componenti
BOLOGNA  - Gian Domenico Tomei, sindaco 
di Polinago e presidente della Provincia di 
Modena, e Paolo Negri, sindaco di Bettola 
(Piacenza) entrano nella Consulta degli 
emiliano-romagnoli nel mondo, l’organismo 
voluto dalla Regione per attuare interventi a 
favore degli emiliano-romagnoli all’estero. I due 
nuovi componenti sono stati ufficializzati nella 
commissione Parità presieduta da Roberta Mori, 
informa l’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna.

A fare il punto in Commissione sull’attività 
della Consulta è stato  il presidente Gian Luigi 
Molinari,  pronto “alle sfide del prossimo 
mandato, dopo aver collaborato in questi anni 
con cento associazioni in tutto il mondo”. In 
vista della fine della legislatura (le elezioni 
regionali in Emilia-Romagna si terranno il 26 
gennaio 2020, ndr) , l’intenzione di Molinari 
è quella di “preparare una relazione che potrà 
essere un manuale per il prossimo mandato, 
con le cose ben fatte e quelle da migliorare”. La 

Consulta è appena tornata da una missione in 
Brasile (v. Inform  del 20 settembre , ndr) ed 
è già stato fissato l’appuntamento in Canada 
a metà novembre, anche se fra gli obiettivi c’è 
una visita a Berlino, “realtà importante – ha 
sottolineato il presidente Molinari – perché c’è 
una comunità di emiliano-romagnoli che sta 
lavorando molto, soprattutto con i giovani”.

L’unico ‘neo’, secondo Molinari, è di non aver 
collaborato di più con la Giunta, “incardinando 
le decisioni dentro l’Assemblea, si rischiano 

dispersioni di energia, mentre collaborando 
si arriverebbe alla valorizzazione dei nostri 
territori con azioni molto più efficaci”.

Secondo la presidente  della Commissione 
Mori “la scommessa della Consulta è stata 
vinta. Quando ci siamo approcciati alla riforma 
dell’organismo – ha detto – l’obiettivo era 
quello di rafforzare il legame con i concittadini 
all’estero e di rafforzare le competenze all’interno 
del Parlamento regionale. Dunque, obiettivo 
raggiunto”. (Inform)
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AIUDA – COASIT -   clase de cocina con degustacion

Como es tradicional, AIUDA y COASIT 
organizaron un almuerzo en la Casa de los 
Italianos por el Día del Abuelo para todos los 
asistidos de ambos entes de asistencia. Fue el 22 
de junio pasado.

Se preparó un menú acorde a los presentes 
con buena comida al estilo italiano. Nuevamente 

Jose Costantini en forma desinteresada fue 
el “cuoco” del almuerzo que nos deleitó con 
una buena pasta con tuco y pollo acompañado 
de papas noisette. El postre estuvo a cargo de 
Blanca Silva que integra el Coasit.

Tuvimos música a cargo de Cono y Giuseppe 
con su acordeón que hicieron las delicias de 

todos los presentes. 
Contamos con la participación de muchos 

asistidos de AIUDA y COASIT pero también 
con la presencia de los abuelos de la Casa di 
Riposo que siempre acompañan estos eventos.

Además de los integrantes de ambos entes de 
asistencia estaban presentes algunos integrantes 

del Comites y el Sr. Embajador de Italia Gianni 
Piccato y Sra.

Al retirarse los asistidos se llevaron un lindo 
regalo para su casa comprado con los fondos 
recaudados por los entes en el Bingo de la 
asistencia.

DIA DE LOS ABUELOS  en Casa de los Italianos

El pasado sábado 28 de setiembre en la Casa 
de los Italianos, los entes de asistencia 
AIUDA y COASIT realizaron una 
actividad gastronómica con varios fines.  

Difundir la cocina italiana que es parte de la 
cultura, acercarla a diferentes núcleos de personas  
y también recaudar fondos para la asistencia

Se contó para ella con la enorme colaboración 
de la Prof. Ornella Rocca Gentile, docente de 
cocina del Instituto Crandon  

Estuvo dirigida a un público reducido (unas 
60 personas) dado el carácter de la actividad 
que fue preparar las recetas en el momento con 
las diferentes explicaciones y luego terminada 
la preparación proceder a la degustación y 
almuerzo

Se prepararon tres recetas que representan al 

sur, centro y norte de Italia.  Como antipasto se 
preparó Arancini al ragú, plato preferido por el 
Comisario Montalbano en Sicilia. Como primer 
plato Pasta alla carbonara ubicado en el centro de 
Italia y como postre el tradicional Tiramisú de 
origen friulano, norte de Italia.

La organización estuvo a cargo de integrantes 
de AIUDA y COASIT y la venta de los tickets 
por intermedio de los Patronatos ACLI, INAS, 
INCA e ITAL UIL y asociaciones que se unieron 
al evento.

Debemos agradecer la presencia de la Capo 
Cancellerie Antonella Vallati.

Fue una primera experiencia que resultó muy 
interesante y se volverá a repetir en los meses de 
octubre y noviembre.

Arancini al ragù

Procedimiento
Cocinar a fuego lento hasta dorar en aceite de oliva las cebollas, la zanahoria y el apio.
Agregar la carne, una vez dorada agregar el vino, la salsa de tomate y el agua.
Agregar el laurel, la ralladura de naranja, la nuez moscada y los clavos de olor.
Cocinar hasta que la carne este tierna. Retirar las hojas de laurel y los clavos de olor.
Dejar enfriar.

Ingredientes  
para el ragù
700gr de carne en 
trozos pequeños
1 ½ taza de salsa de 
tomate
2 cebollas picadas
1 rama de apio picada
2 zanahorias picadas
3 hojas de laurel

3 clavos de olor
½ cdta. de nuez 
moscada
Ralladura de 1 naranja
250ml de vino tinto
250ml de agua
Aceite de oliva c/n
Sal c/n
Pimienta c/n

Ingredientes para el arroz
500gr de arroz carnaroli
200gr de queso parmesano rallado
50gr de pan rallado
Azafrán
Harina c/n
Agua helada
Aceite para fritar

Procedimiento
Hervir en agua salada hasta al dente el arroz. Colar el arroz y 
agregar el queso y el azafrán, dejar enfriar.
Colocar sobre la palma de la mano una porción del arroz, 
por arriba colocar un poco del ragú y cubrir con un poco 
más de arroz. Dar forma de cono. Una vez formados todos 
los conos mezclar la harina y el agua y sumergirlos en esta 
mezcla, pasarlos por pan rallado y fritar en aceite bien 
caliente hasta que estén dorados. Servir calientes.

Pasta alla carbonara
Ingredientes
5 huevos
½ taza de queso parmesano rallado
2 cdtas. de pimienta negra
150gr de panceta en cubos
1 diente de ajo
400gr de pasta seca
Sal c/n
Perejil picado

Procedimiento
Dorar en aceite de oliva la panceta y el diente de ajo.
Mezclar los huevos, el queso rallado, la pimienta, la panceta, la sal y reservar.
Hervir la pasta hasta al dente en abundante agua salada hirviendo, colar y volcar sobre la mezcla 
de huevos. Mezclar bien. Agregar perejil picado y servir.

Tiramisú
Ingredientes
500ml de café fuerte
50ml de rum
9 yemas
½ taza de azúcar
600gr de queso mascarpone
Plantillas 24
Cacao en polvo c/n

Procedimiento
Mezclar el café y el rum, reservar.
Cocinar a baño de María hasta esponjosas las yemas y el azúcar.
Mezclar las yemas cocidas con el queso mascarpone.
Para el armado, mojar las plantillas en la mezcla de café y rum y colocarlas sobre la base 
de una fuente cuadrada de 20cm, cubrir con la mitad de la mezcla de queso, cubrir con 
plantillas mojadas en la mezcla de café y rum, colocar el resto de la mezcla de queso, 
espolvorear con cacao en polvo y llevar a frío. Cuando esté bien frío servir.
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Agenda
Diciembre
Cena de fin de año del Círculo Italiano de la 
Costa de Oro
El Círculo Italiano de la Costa de Oro invita a 
socios y amigos a su cena de fin de año que se 
realizará el martes 3 de diciembre a las 21 h en 
“La birra”, Atlántida.
Consultas y reservas con: Mario Darino 099 
466 675, María Noel Olizola 099 105 577 y 
Jacqueline balda 094 967 767.

Fiesta de San Roque
La Colectividad Satrianese en Uruguay invita 
a socios y amigos a participar de la tradicional 
Fiesta de San Rocco que se realizará el próximo 
domingo 8 de diciembre desde las 10 hs en su 
Parque Social ubicado en Villa García (Camino 
Maldonado 11152 - Km. 21.200).
Habrá almuerzo familiar con servicio de cantina 
y parrilla, juegos para niños, misa en honor a 
San Rocco y una procesión con la imagen del 
santo, espectáculos musicales y un gran cierre 
con fuegos artificiales.
La entrada es libre.

Almuerzo  de fin de año de la Sociedad 
Italiana de Colonia
La Sociedad Italiana de Colonia invita a socios 
y amigos a su almuerzo de fin de año que se 
realizará el domingo 8 de diciembre a las 12 h 
en el Club Colonia Rowing.
Tickets a $300 para socios y $450 para no 

socios. Se pueden comprar en el local 8 de la 
Galería América y en Kiosko “Dos Hermanos” 
(Caracha).
Confirmar asistencia a los números 091318712 
y 099872929.

Elección de autoridades de la Asociación 
Italiana de Las Piedras
La Asociación Italiana de Las Piedras comunica 
a todos sus asociados que las elecciones para 
elegir autoridades se llevarán a cabo el día 
sábado 7 de diciembre del corriente año, en la 
sede social, de 10 a 22 h.

Concierto di Natale
Ensemble vocal e instrumental DE PROFUNDIS

DeProfunditos (Coro de niños del M.A.P.I)

Órgano y Dirección: Mtra. Cristina García 
banegas

 PROGRAMA:

Andrea Gabrieli “Cantate Domino a 5” (órgano) 
(¿Venecia?, 1533 - 1586)
Giovanni Gabrieli “O Magnum Mysterium” 
(Venecia, 1557 – 1612)
Antonio Durán de la Mota “Dixit Dominus”, a 3 
coros (Lisboa, Portugal – Potosí, bolivia – siglo 
XVII)
Domenico Zipoli (Toscana, Italia, 1688 – 
Córdoba, Virreinato del Perú, 1726)

“All’ Ofertorio” (Roma, Italia) - “Del Príncipe” 
(Chiquitos, bolivia) – (Órgano)
“Dixit Dominus” (Sopranos: Marcela Redaelli 
- Carla Redaelli – barítono: Gabriel González 
Fernández)

(Antífona del siglo XII, arreglo Jan –Ake Hillerud, 
Suecia, siglo XX): “Veni Emmanuel”
Francis Poulenc (Paris, 1899 – 1963): “O 
Magnum Mysterium”
Alfonso María de Ligorio (Nola, compuesta en 
1754): “Tu scendi dalle stelle “
Tradicional de Italia, siglo XX: “A Natale puoi”
Tradicional de Francia, siglo XIX: “Gloria in 
excelsis Deo”
Giuseppe Torelli (Verona 1658- bologna 1709)
Sonata en Re Mayor para Trompeta y cuerdas 
(Allegro-Adagio-Presto-Adagio-Allegro)
benjamin browne, trompeta
Antonio Vivaldi (Venecia/Italia 1678 – Viena/
Austria 1741)
“Dixit Dominus” RV 595 “di Praga” para Solistas, 
Coro y Orquesta.

Lunes 16 de diceimbre, 19:30 h en la Catedral 
de Montevideo (Ituzaingó 1373). Ingreso libre.

“Il Coro Gioia augura a tutta la collettività 
italiana un sereno Natale e un prospero 2020”

Indice sull’uguaglianza di genere 2019: malgrado  
i progressi compiuti nell’ue resta ancora del lavoro da fare

BRUXELLES\ aise\ - L’Istituto europeo per l’uguaglianza 
di genere (EIGE) ha pubblicato questa settimana 
l’edizione 2019 dell’indice sull’uguaglianza di genere 2019 
da cui emerge che, malgrado i risultati ottenuti negli scorsi 
decenni e le misure adottate dalla Commissione europea 
nel corso del suo mandato, i progressi verso un’effettiva 
uguaglianza sono molto lenti.

Secondo l’indice il punteggio dell’UE per quanto 
riguarda l’uguaglianza di genere è salito al 67,4, 
aumentando di un punto rispetto al 2017.

“Avanziamo a piccoli passi”, il commento di 
Vera Jourová, commissaria europea per la Giustizia, 
i consumatori e la parità di genere, che aggiunge: 
“ciononostante, sono orgogliosa di quanto abbiamo 
conseguito, in particolare con le nuove norme 

sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare. I dati odierni 
confermano che questo è il cambiamento che occorre 
accelerare nel mercato del lavoro. La direttiva relativa 
all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare 
adottata quest’anno può cambiare la situazione delle 
donne e degli uomini in seno all’Unione europea”.

L’indice misura l’uguaglianza di genere negli Stati 
membri dell’UE, evidenziando i settori in cui occorrono 
miglioramenti e si concentra su sei aspetti principali: 
lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute e due 
aggiuntivi: la violenza contro le donne e le disuguaglianze 
intersezionali.

L’indice di quest’anno riserva inoltre speciale 
attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita familiare e al suo 
impatto sull’uguaglianza di genere. (aise) 
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Pregunta SPAZIO ITALIA

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

PREGUNTA: 
¿Cómo se llamaba el Emperador de 
Etiopía al momento de la invasión 
italiana de 1936?

RESPUESTA:    
HAILE SELLASSIE

Tafari Makonnen,1 más conocido como 
Haile Selassie I (Ejersa Goro, 23 de julio de 

PREGUNTA: 
¿Qué director dirigió a Omero Antonutti, 
en la película española “El dorado” de 
1988?

RESPUESTA:    
CARLOS SAuRA

Omero Antonutti (basiliano, provincia de 
Udine, 3 de agosto de 1935-Udine, 5 de no-

PREGUNTA: 
¿En qué región de Italia, 
se encuentra la Cascada de Marmore?
(o Cascata delle Marmore)

RESPUESTA:    
uMBRIA

La cascada de Marmore (en italiano, ‘cascata 
delle Màrmore’) es una cascada artificial de las 
más altas de Europa, contando con una altura 
total de 165 metros, dividida en tres saltos 
(el primero, el más alto, de 83 metros). Se en-
cuentra a unos 7,5 km de Terni, en la región de 
Umbría (Italia), casi donde termina la Valnerina 
(valle del río Nera). La cascada se forma por el 
río Velino que, cerca del poblado de Marmore, 
sale del lago de Piediluco y se «tira» abajo en el 

PREGUNTA: 
¿Cómo se llama la 
emblemática torre 
más alta de la 
ciudad de Lucca?

RESPUESTA:    
tORRE GuINIGI

La Torre Guinigi è la 
più importante tor-
re di Lucca, nonché 
una delle poche 
rimaste all’interno 
della città, visitabile 
con accesso dalla 
via Sant’Andrea 45.
La torre, costruita 
in pietre e mattoni, 
è uno dei monu-
menti più rappre-

sentativi e famosi di Lucca; la sua caratteristica 
principale è la presenza di alcuni lecci sulla sua 
sommità.
Ai primi del Trecento, Lucca andava fiera 
delle oltre 250 torri e dei numerosi campanili 
che arricchivano la città inepoca medievale, 

1892-Addis Abeba, 27 de agosto de 1975), 
fue el último monarca en ocupar el trono 
imperial de Etiopía.
Ascendió al trono en 1930.2 En 1936 se 
exilió en bath (Inglaterra) a causa de la in-
vasión de tropas italianas ordenada por el 
dictador fascista benito Mussolini. Volvería 
a su tierra natal en 1941 tras la expulsión 
de los italianos con ayuda de tropas del 
Imperio británico. 
En 1974 fue grabada la usurpación de su 
trono por la Junta Militar de la revolución 
etíope encabezada por el teniente coronel 
Mengistu Haile Mariam,3 también conocida 
como Derg. 
Desapareció un año más tarde, en cir-
cunstancias no del todo esclarecidas. El 
Consejo de la Corona de Etiopía asegura 
que el emperador fue encarcelado por el 
Derg y luego asfixiado hasta la muerte 
por sus captores el 27 de agosto de 1975. 
Según la prensa internacional, su cuerpo 
fue enterrado al parecer bajo el piso de un 
baño del Palacio Imperial, y en febrero de 
1992 sus restos fueron exhumados para ser 
sepultados en la catedral de la Santísima 
Trinidad en Addis Abeba.

viembre de 2019)1 fue un actor y doblador 
italiano, que desarrolló parte de su carrera 
en España, recordándose su papel de Agu-
stín en el largometraje El sur, dirigido por 
Víctor Erice en 1983. El actor falleció en el 
hospital de Udine, donde estaba ingresado 
debido a complicaciones de un tumor que 
padecía.2
En su trayectoria profesional se dedicó tan-
to al teatro como al cine, medio en el que 
destaca su estrecha colaboración con los 
hermanos Taviani en Padre Padrone (1977), 
La noche de San Lorenzo (1982) —junto a 
Margarita Lozano— y Kaos (1984). También 
intervino en Sandino (1991), de Miguel 
Littín, en Farinelli, voce Regina(1991), de 
Gérard Corbiau y en Un héroe burgués 
(1994), de Michele Placido.
Trabajó además para el doblaje y ganó 
el Anillo de Oro en la Finale Ligure por 
haber doblado a Richard Farnsworthen 
The Straight Story (Una historia verdadera/
Una historia sencilla), de David Lynch en 
1999. Asimismo, puso la voz a Christopher 
Lee en la versión italiana de El Señor de los 
Anillos.
Fue socio de la asociación cultural Claudio 
Gora para la promoción de la cultura litera-
ria y el compromiso social

valle del Nera.
Hoy en día, las aguas de la cascada están 
explotadas para la producción de energía 
eléctrica. Esto conlleva que la cascada misma 
no esté siempre activa y que la mayoría del 
tiempo se mengüe a las dimensiones de un 
torrente. Para ver la cascada en funcionamien-
to es necesario acudir en horarios precisos, 
que varían según la estación. Desde hace cinco 
años es posible subir a todos los miradores y 
realizar un precioso paseo por el parque de la 
cascada comprando una entrada. Cuando está 
en funcionamiento, el efecto es espectacular: 
una señal acústica avisa de la apertura de las 
sangraderas de regulación, y el pequeño tor-
rente se transforma en un río desbordante.
Las obras de ingeniería y la naturaleza que la 
rodea, siempre han llamado un gran número 
de turistas y visitantes, hasta que se crearon 
lugares de observaciones seguros y estables 
(la Specola arriba, plaza Vasi abajo, y unos 
cuantos miradores). Entre ellos, se pueden citar 
personajes ilustres: Plinio, Cicerón, un gran 
número de papas, Galileo Galilei, Vittorio Alfie-
ri, Ferdinando II de las Dos Sicilias, la Reina de 
Nápoles, Salvator Rosa, Corot, Gioacchino belli, 
Lord byron y muchos más. La cascada, en los 
siglos XVIII y XIX , representaba a menudo una 
jornada de visita del Grand Tour hacia Roma.

entro una cerchia di mura molto più stretta 
dell’attuale. I Guinigi, ormai padroni della città, 
vollero ingentilire le loro severe dimore con 
una torre alberata, che divenne simbolo di ri-
nascita, in cima al simulacro della loro signoria.
Per volontà dell’ultimo discendente della 
famiglia, la torre alberata e il palazzo di via 
Sant’Andrea passarono al comune di Lucca.
Tra le torri medievali, appartenute a famiglie 
private, essa è l’unica che non sia stata mozza-
ta o abbattuta nel corso del XVI secolo[1].
La torre, situata all’angolo tra via Sant’An-
drea e via delle Chiavi D’Oro, si innalza per 
44,25 metri, distinguendosi da tutti gli edifici 
del centro storico. Il raggiungimento della 
cima è permesso da 25 rampe di scale - per 
complessivi 230 gradini - abbastanza agevoli 
nella prima parte ma non nell’ultima, dove si 
può continuare a salire solo grazie a rampe 
metalliche di ridotte dimensioni. Appesi alle 
pareti interne, è possibile ammirare numerosi 
quadri raffiguranti scene di vita medievale. 
Dalla sommità si può ammirare il centro della 
città, piazza Anfiteatro e il paesaggio delle 
montagne circostanti, le Alpi Apuane a nord-
ovest, gli Appennini a nord-est e il monte 
Pisano a sud.
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Melissa Fassina

Mercoledì 9 ottobre si è svolto, presso 
l’Istituto Italiano di Cultura, l’annuale 
incontro in commemorazione della 
“Giornata della libertà di espressione 

del pensiero”, stabilita per il 20 Settembre con la 
legge 1778/2004.

L’evento è organizzato dalla locale 
Associazione Culturale Garibaldina, che si 
occupa infatti di mantenere viva la figura e gli 
ideali di Garibaldi, personaggio importante 
tanto in Italia come in Uruguay. A raccontarci 
di più su tale associazione è la Segretaria Milka 
Rappa che, prendendo la parola in vece della 
Presidente Maria Sagario, sfortunatamente 
ammalata in quest’occasione, apre l’incontro 

parlandoci soprattutto delle attività future e 
delle previste celebrazioni dedicate al 200° 
anniversario dalla nascita di Anita Garibaldi. 
L’Uruguay, insieme all’Italia e al Brasile, si 
vedrà impegnato in un progetto di nome “Una 
rosa per Anita”; tale progetto nasce dall’idea di 
un ibrido di rosa, non esistente in commercio, 
chiamata “Anita Garibaldi”, creata dal celebre 
ibridatore Giulio Pantoli e donata all’Istituto 
Tecnico Statale “Garibaldi-Da Vinci” di Cesena. 
La rosa, simbolo dei valori e virtù di Anita, 
verrà distribuita, in Italia e all’estero, con il suo 
marchio e messa a dimora in parchi e giardini, 
di preferenza dedicati a lei e/o a Giuseppe 
Garibaldi.

In seguito, a prendere la parola è il Dr. 
Alessandro Costa, Primo Segretario presso 

l’Ambasciata Italiana, il quale sostituisce 
l’Ambasciatore Dr. Gianni Piccato, 
sfortunatamente anche lui ammalato. Il 
discorso del Dr. Costa a tema “Garibaldi e il 20 
Settembre” punta ad evidenziare le diverse chiavi 
di lettura di questa data. Infatti, se da una parte 
essa ha un significato storico e profondamente 
importante nella creazione del nostro amato 
Bel Paese, tanto che, fino alla stipula dei Patti 
Lateranensi essa sarà considerata la data in cui 
festeggiare l’anniversario dell’Unità d’Italia, 
dall’altra parte sancisce la fine definitiva del 
potere temporale e del “dritto divino” del papa, 
marcando un importante cambio di prospettiva. 
Il 20 settembre 1870, da data dell’Unità d’Italia 
a simbolo quindi di una pluralità di visioni, della 
ragione e della libertà di coscienza, anticipando 

in un certo modo il pensiero che sottende ad 
alcuni degli articoli che verranno poi scritti nella 
Dichiarazione dei Diritti Umani.

Grazie ad alcuni interventi in sala inoltre si 
delinea il profilo di Garibaldi, un personaggio 
complesso, che porta a diverse letture (tra cui 
alcune critiche) ma sicuramente un uomo 
d’azione, un idealista della libertà, non solo la 
libertà dall’occupazione straniera ma anche della 
libertà di pensiero.

Concludono la serata la cantante Adelaida 
Fontanini e i musicisti Gustavo Di Landro 
e Gabriel Federico, allietando il pubblico 
con un omaggio alla musica uruguaiana e, a 
titolo eccezionale, la Segretaria Milka Rappa, 
interpretando alcune tra le più emozionati e 
note canzoni popolari italiane. 

GARIBALDI E IL XX SETTEMBRE – Da evento storico a simbolo di libertà 

Commemorando la “Giornata della 
libertà di espressione del pensiero”

Adelaide Fontanini e Gabriel Federico Dr. Alessandro Costa

Dr. Alessandro Costa

Milka Rappa e Gustavo di Landro Dr. Renato Poma

Adelaide Fontanini, Gabriel Federico e Gustavo di Landro


