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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inserto ACLI

Ecco il Governo Conte bis

A cura di Silvia Norbis

A cura di Goffredo Palmerini

A Castel di Sangro nominati  
gli ambasciatori d’Abruzzo  
nel mondo 2019

Il Premier Giuseppe Conte 
interviene nell’Aula di 
Montecitorio per il dibattito
sulla fiducia al nuovo Governo

Presidente del Consiglio dei 
Ministri
Giuseppe Conte

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
Riccardo Fraccaro (M5S) 
Sottosegretario
Mario Turco (M5S) Sottosegretario 
con delega alla Programmazione 
econ.
Andrea Martella (Pd) Sottosegretario 
con delega all’Editoria
Ministero degli Affari esteri
Luigi Di Maio (M5s) Ministro
Marina Sereni (Pd) Viceministro
Emanuela Del Re (M5S) Viceministro
Ivan Scalfarotto (Pd) Sottosegretario
Manlio Di Stefano (M5S) 
Sottosegretario
Riccardo Merlo (Maie) Sottosegretario
Ministero dell’Interno
Luciana Lamorgese (tecnico) Ministro
Matteo Mauri (Pd) Viceministro
Vito Crimi (M5S) Viceministro
Achille Variati (Pd) Sottosegretario
Carlo Sibilia (M5S) Sottosegretario
Ministero della Giustizia
Alfonso Bonafede (M5S) Ministro
Vittorio Ferraresi (M5S) 
Sottosegretario
Andrea Giorgis (Pd) Sottosegretario
Ministero della Difesa
Lorenzo Guerini (Pd) Ministro
Angelo Tofalo (M5S) Sottosegretario
Giulio Calvisi (Pd) Sottosegretario
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze
Roberto Gualtieri (Pd) Ministro
Antonio Misiani (Pd) Viceministro
Laura Castelli (M5S) Viceministro
Pierpaolo Baretta (Pd) Sottosegretario
Alessio Villarosa (M5S) 
Sottosegretario
Cecilia Guerra (LeU) Sottosegretario
Ministero dello Sviluppo 
economico
Stefano Patuanelli (M5S) Ministro
Stefano Buffagni (M5S) Viceministro
Alessandra Todde (M5S) 
Sottosegretario
Mirella Liuzzi (M5S) Sottosegretario
Gianpaolo Manzella (Pd) 
Sottosegretario
Alessia Morani (Pd) Sottosegretario
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali
Nunzia Catalfo (M5S) Ministro
Stanislao Di Piazza (M5S) 
Sottosegretario
Francesca Puglisi (Pd) Sottosegretario
Ministero delle Infrastrutture de 

Ministero dello Sport e politiche 
giovanili
Vincenzo Spadafora (M5S) Ministro
Ministero per il Sud
Giuseppe Provenzano (Pd) Ministro
Ministero alle Pari opportunità e 
alla famiglia
Elena Bonetti (Pd) Ministro

Ministero dell’innovazione
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È sempre buono 
cambiare?
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Sin da piccoli “i nostri” ci dicevano che cambiare fa 
bene, perche si cambia aria, si vedono altre cose, si 
guardano altri occhi, si impegna il tempo in obiettivi 
diversi e questo rinnova. Il cambiamento è dinamico, 
genera movimiento, rendendo possibile che qualcosa di 
nuovo accada. Certo gli scettici direbbero che magari 
questo qualcosa potrebbe essere peggiore, e che dunque 
sia meglio non muovere niente, non cambiare, non 
smuovere le acque come si suol dire. Ma d’altra parte 
se niente si muove e non siamo convinti che quello che 
ci stia succedendo sia buono, magari è meglio tentare il 
cambiamento. E così ha pensato Salvini, che fino a pochi 
giorni fa era il Ministro dell’Interno rappresentando il 
suo partito “la Lega” nel Governo che ha fatto insieme 
al Movimento Cinque Stelle ed altri partiti minori 
tra cui il MAIE.  Un Governo nel quale Salvini si era 
trasformato nell’ “Uomo” forte lasciando da parte il suo 
socio maggioritario Luigi di Maio e persino Giuseppe 
Conte il Primo Ministro, scelto da Lui.

Salvini  ha  visto crescere la sua popolarità con le 
elezioni, soprattuto al nord dove ha vinto in diversi 
comuni e province. E poi ha detto “allora  il Premier sono 
io”. Magari stufo di Di Maio e Conte che non erano così 
contenti dei suoi provvedimenti,  soprattutto in tema 
d’immigrazione, Europa, economía ed infrastrutture. 
Però non tutto è come sembra e quell’esecutivo 
gialloverde che è durato 14 mesi ha trovato una fine 
prevedibile sin dall’inizio. Resta il fatto che il partito 
più votato nelle ultime elezioni è il Movimento Cinque 
Stelle che dentro sembra la Democrazia Cristiana, c’è 
di tutto e di più, alcuni di destra altri di sinitra, e poi 
è difficile che loro stessi si mettano d’accordo, perciò 

fanno le votazioni on line per sapere cosa pensa il loro 
“popolo”.  L’unica cosa certa del Movimento Cinque 
Stelle è che è un partito antisistema creato da un attore 
comico “Giuseppe Grillo” che gridava il malcontento 
nelle piazze soprattutto del sud, dove ha trovato un’Italia 
diversa da quella di Salvini.

Dopo la sfiducia di Salvini, il Presidente Mattarella 
ha giustamente chiesto al Premier uscente Conte, se 
ancora fosse possibile per lui tovare una maggioranza che 
appoggiasse il suo governo, e lui, insieme a Di Maio, ha 
cacciato via Salvini, proponendo un’alleanza con il Partito 
Democratico. In questo modo i  gruppi parlamentari 
hanno negoziato un’altra maggioranza che sembra più 
snella di quella uscente, una maggioranza giallorossa, 
composta del Movimento Cinque Stelle, il Partito 
Democratico , Liberi e Uguali ed ancora il MAIE. E così 
Conte ed amici hanno sfornato un nuovo governo che 
ha già giurato e che si propone nuovi obiettivi, primo fra 
tutti una nuova politica economica che metta l’Italia in 
una nuova posizione in Europa. Ma non solo, anche la 
politica migratoria è nel mirino del nuovo governo e per 
questo il Ministro dell’Interno è un tecnico di lunga e 
riconosciuta esperienza. Poi però agli Esteri va Di Maio 
uno dei sostenitori della maggioranza. Senza aspettare 
si è nominato Gentiloni come Commisario Europeo 
per l’Italia. Giuramenti e fiduce ed ecco i nuovi Ministri 
in prima pagina e i 22 obiettivi di governo fissati dalla 
nuova maggiornaza in terza pagina. Proprio in chiussura 
ci é arrivata la noticia che il sottosegretario agli Italiani 
nel Mondo continua ad essere Ricardo Merlo.

Quanto durerà? Nessuno lo sa. Ci auguriamo a lungo, 
fino alle prossime elezioni, ma quando mai in Italia?

spazioitaliauruguay@gmail.com

Nuestro Facebook: 

spazio italia
Nuestro Twitter:

@spazioitalia

Seguimi su

Nuestro sitio web: 

http://www.spazioitalia.org.uy

Nuestro mail: Nuestro sitio web: 

http://www.spazioitalia.org

Nuestro mail: 

spazioitaliauruguay@gmail.com

Nuestro Facebook: 

spazio italia

Nuestro Twitter:

@spazioitalia

Spazio Italia è un mass media dell’Associazione Italiana
Gruppo Legami, iscritto all’albo del Ministero

di Educazione e Cultura.

REDAZIONE
Jose Castro 4403

C.P. 11.900 Montevideo
Tel./Fax: (598) 2308 16 78

E-mail: spazioitaliauruguay@gmail.com
http://www.spazioitalia.org.uy

DIRETTORE RESPONSABILE
Dott.ssa Laura Vera Righi

José Castro 4403 C.I. 2.536.145-7

CORPO EDITORIALE
Francisco Barone

Héctor Di Giacomo
Laura Vera Righi
Gonzalo Iglesias
Rosana Palermo

GIORNALISTI
Ilaria De Negris

Marina Toldo

CORRISPONDENTI
Nazionali

Marina Toldo
Rita Niero (Canelones)

Liber Noria Fulcheri (Florida)
Alfredo Parteli (Rivera)

Internazionali
Arch. Rosanna Barchiesi (Trento, Italia)

Renzo Sgaravatti (Svizzera)

SPAZIO ITALIA RADIO
Laura Vera Righi,  
Francisco Barone, 

Héctor Di Giacomo,
Elena Bravin,

Rosana Palermo.

COLLABORATORI
Agenzie Stampa: Italian Network,

Adnkronos, Aise, Ansa, Giornale Italia, GRTV, Inform,
News Italia press, 9colonne.

RINGRAZIAMENTI
Ambasciata d’Italia,

Cancelleria Consolare d’Italia,
Istituto Italiano di Cultura,

COMITES,
Istituto Italiano per il Commercio Estero, Associazioni,

Organismi ed Enti della Comunità Italiana.

STAMPA
Microcosmos S.A. Guatemala 1221

Deposito legale Nº 332.432

Le opinioni espresse negli articoli firmati sono di esclusiva
responsabilità dei loro autori.

Anno 21- Nº3 Settembre - Ottobre 2019

Staff



Il Premier Giuseppe Conte interviene 
nell’Aula di Montecitorio per il dibattito 

sulla fiducia al nuovo Governo
 

Nel discorso a 360 gradi anche riferimenti alla nuova emigrazione e alla promozione all’estero  
del Made in Italy e della lingua italiana
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ROMA - Il Premier Giuseppe Conte è 
intervenuto oggi nell’Aula di Montecitorio nel 
dibattito sulla fiducia per il nuovo Governo. 
Il Presidente del Consiglio ha in primo 
luogo evidenziato come il progetto politico 
dell’esecutivo segni “l’inizio di una nuova, che 
confidiamo risolutiva, stagione riformatrice… 
Lavoriamo ogni giorno, - ha proseguito Conte 
- nelle Aule parlamentari, nelle Commissioni e 
nel Governo per promuovere una democrazia 
autenticamente umana. In questa prospettiva 
il nostro Governo si richiamerà costantemente 
a un quadro consolidato di principi e valori in 
grado di offrire respiro e orizzonte alle proprie 
politiche”. Valori come  “il primato della 
persona, alla quale la Repubblica riconosce i 
diritti inviolabili e allo stesso tempo richiede 
l’adempimento di inderogabili doveri di 
solidarietà; il lavoro come supremo valore 
sociale, in quanto rende ogni uomo cittadino 
pleno iure in grado di concorrere insieme 
agli altri al progresso materiale e spirituale 
della società; l’uguaglianza, nelle sue varie 
declinazioni, formale, sostanziale; il principio 
di laicità e la tutela della libertà religiosa; il 
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione 
dei conflitti e la promozione della pace e della 
giustizia tra le nazioni. All’interno di questi 
valori, - ha continuato Conte - in questa cornice 
di riferimento costituzionalmente caratterizzata, 
si ascrive la nostra azione riformatrice”. Un 
progetto riformatore, quello illustrato dal 
Premier , che mira a far rinascere il Paese nel 
segno dello sviluppo, dell’innovazione, dell’equità 
sociale e che dovrà affrontare molte sfide, come 
ad esempio la prossima sessione di bilancio: Una 
manovra   “che dovrà indirizzare il Paese verso 
una solida prospettiva di crescita e di sviluppo 
sostenibile pur in un quadro macroeconomico 
internazionale caratterizzato da profonda 
incertezza”. In proposito il Presidente del 
Consiglio ha segnalato la necessità di offrire, in 
primo luogo ai giovani e alle donne, opportunità 
di lavoro e salari adeguati.

Conte, dopo aver rilevato che un primo 
intervento del Governo sarà quello volto 
all’azzeramento delle rette degli asili nido, 
ha sottolineato la necessità di intervenire 
per contrastare la dispersione scolastica,  per 
combattere il precariato dei docenti nella scuola 
e  per valorizzare il nostro sistema universitario 
e di ricerca favorendone l’internazionalizzazione. 
“Purtroppo – ha aggiunto Conte - tra le tante 
eccellenze del nostro Paese ve ne è una che da 
troppi anni ormai stiamo esportando al di là 
delle nostre intenzioni, mi riferisco alle nostre 
ragazze e ai nostri ragazzi, soprattutto quelli del 
Sud, costretti ad abbandonare i propri affetti, i 
territori in cui sono cresciuti, per trovare all’estero 
nuove opportunità di vita. Occorre invertire 
questa tendenza che espone la nostra nazione al 
rischio di un inesorabile declino. I giovani sono la 
spinta propulsiva, senza la quale ogni tentativo di 
rinnovamento si rivelerebbe vano”.

Il Premier si è poi soffermato sull’esigenza 
di innovare e di far crescere gli investimenti 
nel campo della digitalizzazione, della 
robotizzazione, dell’intelligenza artificiale 
e anche delle tradizionali infrastrutture.  
Conte ha anche sottolineato, sia la volontà di 
introdurre una normativa che non consenta più 
il rilascio di nuove concessioni di trivellazione 
per estrazione di idrocarburi, sia l’esigenza 
di rilanciare un piano straordinario per il 
Mezzogiorno, anche attraverso l’istituzione 
di una banca pubblica per gli investimenti  
che aiuti le imprese. “Dobbiamo creare le 
premesse e le condizioni – ha proseguito il 
Presidente del Consiglio - affinché le imprese 
che vogliano crescere, competere più a largo 
raggio, possano farlo consolidando la propria 
posizione anche nei mercati globali….  
Significa favorirne l’internazionalizzazione 
e, quindi, incentivare anche il nostro export. 
Su questo fronte il Governo perseguirà una 
strategia di integrale rafforzamento di tutti gli 

strumenti che consentono alle nostre aziende 
di navigare meglio nella competizione globale. 
Promuoveremo ancor più intensamente il 
nostro made in Italy universalmente apprezzato; 
coinvolgeremo tutte le nostre ambasciate in 
questa articolata strategia; porremo le basi per 
potenziare tutte le connesse attività di sostegno 
alle nostre imprese esportatrici (consulenza 
giuridica ed economica, agevole accesso a 
un ampio ventaglio di strumenti finanziari e 
assicurativi)”.

Conte, dopo aver segnalato l’impegno del 
Governo sulla riduzione del cuneo fiscale, 
sull’introduzione del giusto compenso e contro 
l’aumento automatico dell’Iva, ha annunciato 
la rapida calendarizzazione alla Camera di 
Deputati del disegno di legge costituzionale 
che prevede la riduzione del numero dei 
parlamentari, contestualmente allo sviluppo 
di una riforma dei requisiti di elettorato attivo 
e passivo per le elezioni del Senato e della 
Camera.

Il presidente del Consiglio ha altresì rilevato 
come il Governo, che sarà particolarmente 
sensibile alla promozione del pluralismo 
nell’informazione, lavorerà per il rilancio e il 
rinnovamento dell’Ue, per costruire un’Europa 
più solida, inclusiva e vicina ai cittadini, nonché 
più attenta alla sostenibilità ambientale, alla 
coesione sociale e territoriale.

Per quanto riguarda invece la tematica 
dell’immigrazione Conte ha annunciato la 
rivisitazione dei decreti in materia di sicurezza 
alla luce delle osservazioni formulate dal 
Presidente della Repubblica. Sul piano della 
politica estera il Presidente del Consiglio ha 
ribadito l’appartenenza dell’Italia alla Nato, 
l’imprescindibile legame con gli Stati Uniti 
e l’importanza della stabilizzazione e dello 
sviluppo del Mediterraneo allargato.

“Anche sul terreno culturale – ha 
proseguito Conte - dovremo ancora con più 
determinazione promuovere l’Italia, il nostro 
brand anche culturale, nel mondo, valorizzando, 
anche attraverso gli istituti di cultura, lo studio 
e la diffusione della lingua italiana e, se mi 
permettete, preparandoci in questo modo nel 
modo migliore a celebrare il settimo centenario 
della morte di Dante Alighieri nel 2021… Anche 
la legge sull’acquisto della cittadinanza italiana 
da parte di cittadini residenti all’estero che 
discendono da famiglie italiane – ha aggiunto 
il Premier - appare meritevole di una revisione, 
che, da una parte, valga a rimuovere alcuni 
profili di disciplina discriminatori e, dall’altra, 
valga ad introdurre eventuali e anche ulteriori 
criteri rispetto a quelli vigenti. Ci aspetta un 
lavoro intenso: servono idee, determinazione, 
visione, per procedere senza incertezze nella 
consapevolezza che abbiamo un’occasione unica 
per migliorare il Paese in cui viviamo e che 
affideremo ai nostri figli”. (Inform)



v  DALL’ITALIA   v

4 / Spazio Italia Settembre - Ottobre 2019

Eccolo il nuovo Governo Conte
Il Presidente del Consiglio incaricato ha predisposto, 

sulla base degli indirizzi condivisi dal MoVimento 5 
Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali, 
le seguenti linee programmatiche, che andranno 

a costituire la politica generale del Governo della 
Repubblica per il prosieguo della XVIII legislatura. 

1) Con riferimento alla legge di bilancio per il 
2020 sono prioritari: la neutralizzazione dell’aumento 
dell’IVA, le misure di sostegno alle famiglie e ai disabili, 
il perseguimento di politiche per l’emergenza abitativa, 
le misure di deburocratizzazione e di semplificazione 
amministrativa, il rafforzamento degli incentivi per 
gli investimenti privati, nonché l’incremento della 
dotazione delle risorse per la scuola, per l’università, 
per la ricerca e il per il welfare. Tutte le previsioni 
saranno comunque orientate a perseguire una politica 
economica espansiva, in modo da indirizzare il Paese 
verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo 
sostenibile, senza mettere a rischio l’equilibrio di 
finanza pubblica.

2) Con la formazione della nuova Commissione 
europea si apre una nuova fase di programmazione 
economica e sociale. Sarà un obiettivo prioritario del 
Governo partecipare alla definizione di nuove linee 
di intervento per rilanciare piani di investimento e 
aumentare i margini di flessibilità allo scopo di rafforzare 
la coesione sociale. L’Italia deve essere protagonista di una 
fase di rilancio e di rinnovamento dell’Unione europea, 
intesa come strumento per ridurre le disuguaglianze e 
vincere la sfida della sostenibilità ambientale. Il Governo 
si adopererà per promuovere le modifiche necessarie 
a superare l’eccessiva rigidità dei vincoli europei, che 
rendono le attuali politiche di bilancio pubblico orientate 
prevalentemente alla stabilità e meno alla crescita, in 
modo da tenere conto dei complessivi cicli economici 
e evitare che si inneschino processi involutivi. Abbiamo 
bisogno di un’Europa più solidale, più inclusiva, 
soprattutto più vicina ai cittadini.

3) Il sistema industriale del nostro Paese sconta 
problemi di bassa crescita e produttività, ma ha in sé 
grandi potenzialità per affrontare la sfida di una nuova 
stagione di sviluppo che faccia dell’Agenda 2030 sullo 
sviluppo sostenibile il suo punto di forza. Siamo una 
realtà nella quale la produzione di massa incontra la 
capacità di personalizzazione del prodotto. La presenza 
di unità economiche di piccola e media dimensione 
(settori artigianali, design, manifattura) ci consentono 
flessibilità nei processi e adesione alle richieste del 
mercato. Oggi la sfida è quella dell’innovazione connessa 
a una convincente transizione in chiave ambientale del 
nostro sistema industriale, allo sviluppo verde per creare 
lavoro di qualità, alla piena attuazione dell’economia 
circolare, alla sfida della “quarta rivoluzione industriale”: 
digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale. Il 
piano Impresa 4.0 è la strada tracciata da implementare 
e rafforzare. Il Governo intende inoltre potenziare gli 
interventi in favore delle piccole e medie imprese.

4) Occorre: a) ridurre le tasse sul lavoro (cosiddetto 
“cuneo fiscale”), a totale vantaggio dei lavoratori; b) 
individuare una retribuzione giusta (cosiddetto “salario 
minimo”), garantendo le tutele massime a beneficio dei 
lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell’efficacia 
erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
c) approvare una legge sulla rappresentanza sindacale, 
sulla base di indici rigorosi; d) nel rispetto dei princìpi 
europei e nazionali a tutela della concorrenza, individuare 
il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine 
di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare 
a danno dei giovani professionisti, anche a tutela del 
decoro della professione; e) realizzare un piano strategico 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, assicurando livelli elevati di sicurezza e di 
tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché un sistema 
di efficiente vigilanza, corredato da un adeguato apparato 
sanzionatorio; f ) introdurre una legge sulla parità di 
genere nelle retribuzioni; g) sostenere l’imprenditorialità 
femminile; h) rinnovare l’istituto di natura previdenziale 
cosiddetto “opzione donna”; i) recepire le direttive 
europee sul congedo di paternità obbligatoria e sulla 
conciliazione tra lavoro e vita privata; l) incrementare il 
Fondo previdenziale integrativo pubblico, includendo la 
pensione di garanzia per i giovani.

5) È essenziale investire sulle nuove generazioni, 
vera risorsa per il futuro del Paese, al fine di garantire 
a tutti la possibilità di svolgere un percorso di crescita 
personale, sociale, culturale e professionale nel nostro 
Paese. Occorre altresì creare le condizioni affinché 
chi ha dovuto lasciare l’Italia possa tornarvi e trovare 
un adeguato riconoscimento del merito. È necessario 
incrementare politiche di welfare rivolte ai giovani che 
provengono da famiglie a basso reddito.

6) Il Governo promuoverà una più efficace protezione 
dei diritti della persona, anche di nuova generazione, 
rimuovendo tutte le forme di diseguaglianza (sociali, 
territoriali, di genere), che impediscono il pieno sviluppo 
della persona e il suo partecipe coinvolgimento nella 
vita politica, sociale, economica e culturale del Paese. 
È necessario rafforzare la tutela e i diritti dei minori. 
Occorre intervenire con più efficaci misure di sostegno 
in favore delle famiglie (assegno unico), con particolare 
attenzione alle famiglie numerose e prive di adeguate 
risorse economiche e a quelle con persone con disabilità. 

Occorre, inoltre, realizzare una razionale riunificazione 
normativa della disciplina in materia di sostegno alla 
disabilità. Si rende necessario sviluppare modelli che 
facilitino la mobilità e l’accessibilità, promuovendo 
politiche non meramente assistenziali, ma orientate 
alla inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al 
pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Sarà inoltre 
valorizzato, a livello normativo, la figura del caregiver, 
attraverso il riconoscimento della sua funzione sociale.

7) Il Governo intende realizzare un Green New 
Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma 
culturale e porti a inserire la protezione dell’ambiente e 
della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro 
sistema costituzionale. Tutti i piani di investimento 
pubblico dovranno avere al centro la protezione 
dell’ambiente, il progressivo e sempre più diffuso ricorso 
alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e 
dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. Occorre 
adottare misure che incentivino prassi socialmente 
responsabili da parte delle imprese; perseguire la piena 
attuazione della eco-innovazione; introdurre un apposito 
fondo che valga a orientare, anche su base pluriennale, 
le iniziative imprenditoriali in questa direzione. È 
necessario promuovere lo sviluppo tecnologico e le 
ricerche più innovative in modo da rendere quanto più 
efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l’intero 
sistema produttivo verso un’economia circolare, che 
favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente 
la cultura del rifiuto.

8) Occorre prevedere un piano di edilizia residenziale 
pubblica volto alla ristrutturazione del patrimonio 
esistente e al riutilizzo delle strutture pubbliche dismesse, 
in favore di famiglie a basso reddito e dei giovani; 
adeguare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alle 
locazioni; rendere più trasparente la contrattazione in 
materia di locazioni.

9) Massima priorità dovranno assumere gli 
interventi volti a potenziare le politiche per la messa 
in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto 
idrogeologico, per la riconversione delle imprese, per 
l’efficientamento energetico, per la rigenerazione delle 
città e delle aree interne, per la mobilità sostenibile e 
per le bonifiche. È necessario accelerare la ricostruzione 
delle aree terremotate, anche attraverso l’adozione di una 
normativa organica che consenta di rendere più spedite le 
procedure. Occorre intervenire sul consumo del suolo, sul 
contrasto alle agro-mafie, sulle sofisticazioni alimentari e 
sui rifiuti zero. Bisogna introdurre una normativa che non 
consenta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di 
trivellazione per estrazione di idrocarburi. In proposito, il 
Governo si impegna a promuovere accordi internazionali 
che vincolino anche i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo a evitare quanto più possibile concessioni 
per trivellazione. Il Governo si impegna altresì a 
promuovere politiche volte a favorire la realizzazione di 
impianti di riciclaggio e, conseguentemente, a ridurre il 
fabbisogno degli impianti di incenerimento, rendendo 
non più necessarie nuove autorizzazioni per la loro 
costruzione.

10) È necessario inserire, nel primo calendario utile 
della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei 
parlamentari, avviando contestualmente un percorso per 
incrementare le opportune garanzie costituzionali e di 
rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo 
politico e territoriale. In particolare, occorre avviare un 
percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede 
parlamentare, del sistema elettorale. Contestualmente, si 
rende necessario procedere alla riforma dei requisiti di 
elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati, nonché avviare 
una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che 
assicurino più equilibrio al sistema e che contribuiscano a 
riavvicinare i cittadini alle Istituzioni.

11) Obiettivo strategico sarà il potenziamento, 
da realizzare anche attraverso maggiori investimenti, 
del sistema universitario e del sistema della ricerca nel 
suo complesso. Si reputa altresì necessario sostenere 
il sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e 
Musicale). Dovranno essere posti in essere interventi 
per favorire un più intenso coordinamento e un più 
organico raccordo tra centri universitari ed enti di 
ricerca, favorendo l’internazionalizzazione degli stessi. 
Il sistema di reclutamento va allineato ai migliori 
standard internazionali e va potenziato anche attraverso 
l’istituzione di un’agenzia nazionale, sul modello di quelle 
istituite in altri Paesi europei, che possa coordinare e 
accrescere la qualità e l’efficacia delle politiche pubbliche 
sulla ricerca. Vanno sperimentate nuove forme di 
finanziamento e vanno incentivate formule innovative 
di partenariato pubblico-privato. Occorre, infine, 
ripensare il modello di accesso ai corsi di laurea a numero 
programmato.

12) Una nuova strategia di crescita fondata 
sulla sostenibilità richiede investimenti mirati 
all’ammodernamento delle attuali infrastrutture e alla 
realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di realizzare 
un sistema moderno, connesso, integrato, più sicuro, che 
tenga conto degli impatti sociali e ambientali delle opere.

13) Il Governo persegue la tutela degli interessi 
nazionali, promuovendo un nuovo equilibrio globale 
basato sulla cooperazione e la pace e rafforzando il 
sistema della cooperazione allo sviluppo, nel quadro 
di un “multilateralismo efficace”, basato sul pilastro 
dell’alleanza euroatlantica, con riferimento all’opera 

delle Nazioni Unite, e sul pilastro dell’integrazione 
europea. Il Governo si impegna, inoltre, a rafforzare - 
anche all’interno dell’Unione europea - una politica di 
investimenti mirata al Continente africano, secondo un 
modello di partenariato tra pari. È necessario, inoltre, 
promuovere provvedimenti volti alla tutela dei cittadini 
italiani all’estero e alla riforma dell’AIRE. Con riguardo 
all’esportazione di armi, occorre rendere la normativa 
più stringente, evitando l’esportazione delle armi e della 
componentistica che possano colpire la popolazione 
civile.

14) L’Italia ha bisogno di una seria legge sul conflitto 
di interessi e di una riforma del sistema radiotelevisivo 
improntato alla tutela dell’indipendenza e del pluralismo. 
Più in generale, il Governo porrà in essere politiche di 
promozione del pluralismo dell’informazione.

15) Occorre rendere più efficiente il sistema della 
giustizia civile, penale e tributaria, anche attraverso 
una drastica riduzione dei tempi; riformare il metodo 
di elezione dei membri del Consiglio superiore della 
Magistratura; garantire l’indipendenza della magistratura 
dalla politica.

16) Nel perseguimento della legalità è necessario 
potenziare la lotta alle organizzazioni mafiose e 
all’evasione fiscale, anche prevedendo l’inasprimento 
delle pene, incluse quelle detentive, per i grandi evasori e 
rendendo quanto più possibile trasparenti le transazioni 
commerciali, agevolando, estendendo e potenziando 
i pagamenti elettronici obbligatori e riducendo 
drasticamente i costi di transazione.

17) Occorre porre in essere una riforma fiscale, che 
contempli la semplificazione della disciplina, una più 
efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione 
finanziaria e la rimodulazione delle aliquote, in linea 
con il principio costituzionale della progressività della 
tassazione, con il risultato di alleggerire la pressione 
fiscale, nel rispetto dei vincoli di equilibrio del quadro di 
finanza pubblica. Allo stesso tempo, occorrerà completare, 
in misura efficace, la spending review, operando una 
revisione significativa delle voci di spesa. Analogamente 
si procederà a una revisione delle tax expenditures.

18) È indispensabile promuovere una forte risposta 
europea, soprattutto riformando il Regolamento di 
Dublino, al problema della gestione dei flussi migratori, 
superando una logica puramente emergenziale a 
vantaggio di un approccio strutturale, che affronti 
la questione nel suo complesso, anche attraverso la 
definizione di una organica normativa che persegua la 
lotta al traffico illegale di persone e all’immigrazione 
clandestina, ma che - nello stesso tempo - affronti i temi 
dell’integrazione. La disciplina in materia di sicurezza 
dovrà essere rivisitata, alla luce delle recenti osservazioni 
formulate dal Presidente della Repubblica.

19) Va lanciato un piano straordinario di investimenti 
per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso il 
rafforzamento dell’azione della banca pubblica per gli 
investimenti, che aiuti le imprese in tutta Italia e che si 
dedichi a colmare il divario territoriale del nostro Paese. 
Per le aree più disagiate occorre promuovere l’adozione 
e il coordinamento di vari strumenti normativi e di 
intervento, quali Contratti Istituzionali di Sviluppo, 
Zone Economiche Speciali, Contratti di Rete. Obiettivo 
fondamentale è quello di accelerare la realizzazione di 
progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, 
di valorizzazione dei territori, utilizzando al meglio i 
Fondi europei di sviluppo e coesione. Rientrano in tale 
ambito i progetti di infrastrutturazione, di sviluppo 
economico, produttivo e imprenditoriale, in materia di 
turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, di 
ambiente, occupazione e inclusione sociale.

20) È necessario completare il processo di autonomia 
differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi 
il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la 
tutela dell’unità giuridica e economica; definisca i livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali, i fabbisogni standard; attui compiutamente 
l’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che 
prevede l’istituzione di un fondo di perequazione 
volto a garantire a tutti i cittadini la medesima qualità 
dei servizi. Ciò eviterà che questo legittimo processo 
riformatore possa contribuire ad aggravare il divario tra 
il Nord e il Sud del Paese. Nella ricognizione ponderata 
delle materie e delle competenze da trasferire e delle 
conseguenti ricadute - di natura politica, giuridica, 
economica e sociale - che questo trasferimento 
determina, occorre procedere con la massima attenzione. 
In questa prospettiva, decisivo e centrale sarà il ruolo del 
Parlamento, che andrà coinvolto anche preventivamente, 
non solo nella fase legislativa finale di approvazione. 
È inoltre necessario rivedere il testo unico per gli enti 
locali, introducendo un’Agenda urbana per lo sviluppo 
sostenibile delle città, delle città metropolitane, di Roma 
capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli 
comuni, sopprimendo gli enti inutili. Occorre, infine, 
garantire il rispetto delle autonomie a statuto speciale e la 
tutela delle minoranze linguistiche.

21) In armonia con il diritto dell’Unione europea, 
è necessario porre in essere politiche per la tutela dei 
risparmiatori e del risparmio, anche agendo sul sistema 
bancario.

22) Occorre tutelare i beni comuni, a partire dalla 
scuola pubblica: è necessario intervenire contro le classi 
troppo affollate e valorizzare, anche economicamente, 
il ruolo dei docenti, potenziare il piano nazionale per 

l’edilizia scolastica e garantire la gratuità del percorso 
scolastico per gli studenti provenienti da famiglie con 
redditi medio-bassi, contrastare la dispersione scolastica e 
il bullismo. L’acqua è un bene comune: bisogna approvare 
subito una legge sull’acqua pubblica, completando l’iter 
legislativo in corso. Il Governo è impegnato a difendere 
la sanità pubblica e universale, valorizzando il merito. 
Occorre inoltre, d’intesa con le Regioni, assicurare un 
piano di assunzioni straordinarie di medici e infermieri; 
integrare i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali; 
potenziare i percorsi formativi medici. Sarà rafforzata 
l’azione di contrasto al gioco d’azzardo patologico. Anche 
le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo 
che occorre garantire maggiori investimenti, assicurare 
manutenzioni ordinarie e straordinarie più assidue, 
tutelare gli utenti e rafforzare il sistema della vigilanza in 
ordine alla sicurezza infrastrutturale. Sarà inoltre avviata 
la revisione delle concessioni autostradali, confermando 
il piano tariffario unico. È necessario, infine, rafforzare 
la normativa per tutelare gli animali, contrastando ogni 
forma di violenza e di maltrattamento nei loro confronti.

23) Per favorire l’accesso alla piena partecipazione 
democratica e all’informazione e la trasformazione 
tecnologica, la cittadinanza digitale va riconosciuta a ogni 
cittadino italiano sin dalla nascita, riconoscendo - tra i 
diritti della persona - anche il diritto di accesso alla rete.

24) Il Governo ritiene che un grande Paese 
industriale come l’Italia debba porsi come obiettivo 
l’innovazione tecnologica quale vettore di crescita 
economica, favorendo l’aumento degli investimenti 
privati, ancora troppo lontani dalla media europea, 
in start-up e PMI innovative. Nella consapevolezza 
che l’intero “sistema-Paese” necessiti di rinnovate 
competenze digitali, anche il progetto di innovazione 
e digitalizzazione della P.A. costituisce una misura 
particolarmente efficace per contribuire allo sviluppo e 
alla crescita economica e culturale del Paese. A tal fine, 
sarà promossa l’integrazione delle tecnologie digitali 
nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore 
interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore 
utilizzo dei dati pubblici, una crescente diffusione di 
standard comuni.

25) Nell’ambito della governance della società 
digitale, sarà decisivo concentrarsi sull’equità fiscale, 
la portabilità dei dati, i diritti dei lavoratori digitali 
(cosiddetti riders), i modelli redistributivi che incidono 
sul commercio elettronico, sulla logistica, sulla finanza, 
sul turismo, sull’industria e sull’agricoltura. Occorre 
introdurre la web tax per le multinazionali del settore che 
spostano i profitti e le informazioni in Paesi differenti da 
quelli in cui vendono i loro prodotti.

26) Occorre offrire maggiore tutela e valorizzare il 
personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del 
fuoco (comparto sicurezza e soccorso pubblico).

27) Il Governo è consapevole che il turismo è un 
settore strategico per il nostro Paese, anche perché 
contribuisce per più del 10 per cento al PIL. Per questo, 
si rende necessaria una seria revisione della governance 
pubblica, accompagnata da misure concrete a sostegno 
delle imprese che realizzano ospitalità, con particolare 
attenzione all’accessibilità. Il Governo si impegna 
inoltre a promuovere i multiformi percorsi del turismo, 
valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio naturale, 
storico, artistico e culturale, anche attraverso il recupero 
delle più antiche identità e delle tradizioni locali. 
In generale, la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale del Paese sono obiettivi 
prioritari dell’azione di governo.

28) Occorre rafforzare il nostro export, individuando 
gli strumenti più idonei per promuovere e accompagnare 
il made in Italy, potenziando le attività di consulenza 
e di supporto finanziario e assicurativo in favore degli 
esportatori, anche attraverso l’individuazione di un 
adeguato modello di condivisione dei rischi tra Sace e 
MEF. Più in generale, si rende necessario accompagnare 
e sostenere gli imprenditori italiani che operano 
all’estero, elaborando alcune proposte che mirino a 
introdurre anche da noi le best practices in materia, 
ricavate dall’analisi comparativa con altri ordinamenti 
giuridici.

29) L’agricoltura e l’agroalimentare rappresentano un 
comparto decisivo rispetto alle sfide che il nostro Paese 
deve affrontare. È necessario sviluppare la filiera agricola 
e biologica, le buone pratiche agronomiche; conservare e 
accrescere la qualità del territorio, contenendo il consumo 
del suolo agricolo; adottare gli strumenti necessari per 
preservare le colture tradizionali e biologiche, tutelando 
peculiarità e specificità produttive, così come l’agricoltura 
contadina nelle cosiddette “aree marginali”; sostenere 
le aziende agricole giovanili; investire nella ricerca in 
agricoltura, individuando come prioritari la sostenibilità 
delle coltivazioni e il contrasto ai mutamenti climatici, 
l’uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, la più 
ampia diffusione dell’agricoltura di precisione. Occorre, 
inoltre, concorrere al rafforzamento delle regole 
dell’Unione europea per l’etichettatura e la tracciabilità 
degli alimenti e porre la massima attenzione, in sede di 
negoziazione dei trattati commerciali, alla salvaguardia 
delle produzioni tipiche. Per le imprese agricole si aprirà 
a breve un negoziato strategico per la nuova PAC: 
l’Italia dovrà perseguire, anche in quella sede, l’obiettivo 
di valorizzare le nostre eccellenze agricole e la filiera 
agroalimentare
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Papa Francesco: il credente tende la mano

Premio Mosca: pubblicato il bando 2019/2020

È in Cina la prima sede fisica del politecnico di Milano fuori dall’Italia

ROMA\ aise\ - Combattere “la tentazione di 
chiudersi nel proprio piccolo mondo che finisce 
per lasciare poco spazio agli altri”, perché “il 
credente tende la mano” agli altri, “come ha fatto 
Gesù”. Così Papa Francesco nell’omelia della 
Santa Messa celebrata ieri nel Campo Diocesano 
di Soamandrakizay, in Madagascar, seconda delle 
tre tappe del viaggio apostolico che oggi lo vede 
a Maurizio.

Richiamando la pagina del Vangelo di Luca 
– “una folla numerosa andava con Gesù”- il Papa 
ha spiegato che “camminare al seguito di Gesù 
non è molto riposante”. Anzi, richiede “impegno”.

“Ogni rinuncia cristiana ha significato solo 
alla luce della gioia e della festa dell’incontro con 
Gesù Cristo”, ha aggiunto il Santo Padre. “La 
prima esigenza ci invita a guardare alle nostre 
relazioni familiari. La vita nuova che il Signore 
ci propone sembra scomoda e si trasforma in 
scandalosa ingiustizia per coloro che credono 
che l’accesso al Regno dei Cieli possa limitarsi 
o ridursi solamente ai legami di sangue, 
all’appartenenza a un determinato gruppo, 
a un clan o una cultura particolare. Quando 
la “parentela” diventa la chiave decisiva e 
determinante di tutto ciò che è giusto e buono, - 
ha osservato – si finisce per giustificare e persino 
“consacrare” alcuni comportamenti che portano 
alla cultura del privilegio e dell’esclusione, 
favoritismi, clientelismi, e quindi corruzione”. Al 
contrario, “l’esigenza posta dal Maestro ci porta 
ad alzare lo sguardo e ci dice: chiunque non è 
in grado di vedere l’altro come un fratello, di 
commuoversi per la sua vita e la sua situazione, 

al di là della sua provenienza familiare, culturale, 
sociale, “non può essere mio discepolo”. Il suo 
amore e la sua dedizione sono un dono gratuito 
a motivo di tutti e per tutti”.

“La seconda esigenza – ha proseguito 
Francesco – ci mostra come risulti difficile 
seguire il Signore quando si vuole identificare il 
Regno dei Cieli con i propri interessi personali 
o con il fascino di qualche ideologia che finisce 
per strumentalizzare il nome di Dio o la religione 
per giustificare atti di violenza, di segregazione 
e persino di omicidio, esilio, terrorismo ed 
emarginazione. L’esigenza del Maestro – ha 
spiegato ancora – ci incoraggia a non manipolare 
il Vangelo con tristi riduzionismi, bensì a 
costruire la storia in fraternità e solidarietà, nel 
rispetto gratuito della terra e dei suoi doni contro 
qualsiasi forma di sfruttamento; con l’audacia 
di vivere il “dialogo come via; la collaborazione 
comune come condotta; la conoscenza reciproca 
come metodo e criterio”; non cedendo alla 
tentazione di certe dottrine incapaci di vedere 
crescere insieme grano e zizzania nell’attesa del 
padrone della messe”.

“E infine: come può essere difficile condividere 
la nuova vita che il Signore ci dona quando siamo 
continuamente spinti a giustificare noi stessi, 
credendo che tutto provenga esclusivamente 
dalle nostre forze e da ciò che possediamo; 
quando la corsa ad accumulare diventa assillante 
e opprimente – come abbiamo ascoltato nella 
prima Lettura – esacerbando l’egoismo e l’uso 
di mezzi immorali! L’esigenza del Maestro – ha 
rimarcato il Papa – è un invito a recuperare la 

memoria grata e a riconoscere che, piuttosto che 
una vittoria personale, la nostra vita e le nostre 
capacità sono il risultato di un dono, intessuto 
tra Dio e tante mani silenziose di persone 
delle quali arriveremo a conoscere i nomi solo 
nella manifestazione del Regno dei Cieli. Con 
queste esigenze, il Signore vuole preparare i 
suoi discepoli alla festa dell’irruzione del Regno 
di Dio, liberandoli da quell’ostacolo rovinoso, in 
definitiva una delle peggiori schiavitù: il vivere 
per sé stessi”.

“È – ha stigmatizzato – la tentazione di 
chiudersi nel proprio piccolo mondo che finisce 
per lasciare poco spazio agli altri: i poveri non 
entrano più, la voce di Dio non è più ascoltata, 
non si gode più la dolce gioia del suo amore, 
non palpita più l’entusiasmo di fare il bene... 
Molti, in questo rinchiudersi, possono sentirsi 
apparentemente sicuri, ma alla fine diventano 
persone risentite, lamentose, senza vita. Questa 
non è la scelta di un’esistenza dignitosa e piena, 
questo non è il desiderio di Dio per noi, non è 
la vita nello Spirito che scaturisce dal cuore di 
Cristo risorto”.

“Sulla strada verso Gerusalemme, il Signore, 
con queste esigenze, ci invita ad alzare lo sguardo, 
ad aggiustare le priorità e soprattutto creare spazi 
affinché Dio sia il centro e il cardine della nostra 
vita.

Guardiamoci intorno: quanti uomini e donne, 
giovani, bambini soffrono e sono totalmente privi 
di tutto! Questo – ha ammonito Bergoglio – non 
fa parte del piano di Dio. Quanto è urgente questo 
invito di Gesù a morire alle nostre chiusure, ai 

nostri orgogliosi individualismi per lasciare che 
lo spirito di fraternità – che promana dal costato 
aperto di Cristo, da dove nasciamo come famiglia 
di Dio – trionfi, e ciascuno possa sentirsi amato, 
perché compreso, accettato e apprezzato nella sua 
dignità. Davanti alla dignità umana calpestata 
spesso si rimane a braccia conserte oppure si 
aprono le braccia, impotenti di fronte all’oscura 
forza del male. Ma il cristiano non può stare a 
braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, 
fatalista, no. Il credente tende la mano, come fa 
Gesù con lui”.

Il Vangelo, dunque, “ci invita a riprendere 
il cammino, a osare questo salto di qualità e 
adottare questa saggezza del distacco personale 
come base per la giustizia e per la vita di ognuno 
di noi: perché insieme possiamo combattere tutte 
quelle idolatrie che ci portano a focalizzare la 
nostra attenzione sulle ingannevoli sicurezze del 
potere, della carriera e del denaro e sulla ricerca 
di glorie umane. Le esigenze che Gesù indica 
cessano di essere pesanti quando iniziamo a 
gustare la gioia della vita nuova che Egli stesso 
ci propone: la gioia che nasce dal sapere che Lui 
è il primo a venirci a cercare agli incroci delle 
strade, anche quando ci siamo persi come quella 
pecora o quel figlio prodigo. Possa questo umile 
realismo – è un realismo, realismo cristiano – 
spingerci ad affrontare grandi sfide, e dia a voi il 
desiderio di rendere il vostro bel Paese un luogo 
in cui il Vangelo possa diventare vita, e la vita sia 
per la maggior gloria di Dio. Decidiamoci e – ha 
concluso – facciamo nostri i progetti del Signore”. 
(aise)

ROMA\ aise\ - Torna il “Premio Mosca”, 
programma di residenze rivolto ai curatori 
italiani emergenti bandito dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale - Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese e dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione 
Generale Creatività contemporanea e 
Rigenerazione urbana.

Il premio, alla sua seconda edizione, prevede 
una residenza di sei mesi a Mosca, da fine gennaio 
a fine luglio, per due curatori italiani emergenti 
che avranno l’opportunità di approfondire 
le proprie capacità curatoriali a contatto con 
l’ambiente culturale e artistico della città.

I curatori vincitori, affiancando lo staff della 
Fondazione V-A-C, avranno l’opportunità di 
collaborare all’organizzazione delle attività 
culturali in programmazione presso l’istituzione. 
Al termine della residenza sarà richiesta una 
relazione sull’attività svolta.

Agli aspiranti al Premio Mosca 2019/2020 
verranno assegnate, a giudizio insindacabile 
della Commissione, due borse di studio, 
preferibilmente una di architettura e una di arti 
visive.

Per partecipare occorre essere cittadini 
italiani, nati dopo il 31 dicembre 1984 e 
laureati in architettura, storia dell’arte, filosofia, 
sociologia, conservazione dei beni culturali 

o materie affini. Occorre inoltre dimostrare 
tramite curriculum di aver svolto un’attività 
curatoriale per almeno tre anni. È richiesta 
infine una buona conoscenza della lingua 
inglese. La conoscenza del russo costituirà titolo 
preferenziale.

La domanda di partecipazione dovrà essere 
inviata entro e non oltre le ore 12.00 (ora 
italiana) del 21 ottobre 2019 all’indirizzo email 
premio.mosca2@gmail.com, insieme con la 
documentazione richiesta. Ogni informazione e 
i moduli per la domanda si possono scaricare dal 
sito Internet della Farnesina.

Entro la stessa data dovranno pervenire al 
medesimo indirizzo email almeno due lettere di 

presentazione del candidato e della sua attività di 
curatore, redatte da esperti del mondo dell’arte e 
dell’architettura contemporanea.

Il “Premio Mosca” verrà assegnato da una 
Commissione internazionale composta da 3 
membri nominati ciascuno rispettivamente dalla 
Direzione Generale Creatività contemporanea e 
Rigenerazione urbana, dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Mosca e dalla Fondazione V-A-C. 
Le decisioni della Commissione saranno 
comunicate direttamente ai due interessati 
selezionati; poi i nominativi dei vincitori delle 
due borse di studio verranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito internet del MAECI, del 
MiBAC e dell’IIC di Mosca. (aise)

MILANO\ aise\ - È stata inaugurata sabato 
scorso, 7 settembre, a Xi’an la Joint School of 
Design and Innovation Centre del Politecnico di 
Milano e della Xi’an Jiaotong University (XJTU).

Si tratta del più importante passo per 
l’internazionalizzazione dell’ateneo milanese, il 
completamento di un percorso iniziato nel 2009.

La cerimonia si è svolta alla presenza di 
Ettore Sequi, Ambasciatore italiano in Cina, 
del Vicesindaco di Xi’an, del Governatore della 
Provincia e delle autorità accademiche dei due 
Atenei, oltre che degli altri vertici locali. Un 
grande evento a cui erano presenti oltre 7000 
invitati.

La città cinese di Xi’an riveste un alto valore 
simbolico: nota per la presenza del famoso sito 
dei soldati di terracotta, è il punto di partenza 
dell’antica Via della Seta.

“La relazione con la Cina è uno dei primati 
del Politecnico di Milano”, sottolinea l’Ateneo 
in una nota. “Un’intesa coltivata nel corso 

degli ultimi quindici anni e che oggi sancisce 
la nascita di una Joint Platform con una delle 
più importanti università tecniche al mondo, 
la Xi’an Jiaotong University. Il distretto in cui 
sorge la nuova struttura ha un’importanza 
strategica: nella Xixian New Area, il Governo 
cinese ha recentemente lanciato un progetto 
innovativo di urbanizzazione di 900 km2, che 
comprende anche il nuovissimo Western China 
Science and Technology Innovation Harbour – 
iHarbour, dove si stanno insediando numerose 
imprese della classifica Fortune Top100, e di cui 
fa parte anche il centro sino-italiano”.

La Joint School of Design and Innovation 
Centre “è un traguardo che celebra la decisione 
strategica del Politecnico di Milano di 
considerare la Cina come Paese più rilevante del 
proprio processo di internazionalizzazione. Si 
tratta infatti della prima sede fisica del nostro 
ateneo al di fuori dei confini nazionali, ospitata 
in un edificio di circa 11.000 m2 progettato da 

un team di architetti del Politecnico. Un polo 
di eccellenza didattica e di ricerca innovativo, 
capace di valorizzare in chiave sinergica i punti 
di forza dei nostri due Paesi, ovvero creatività 
e multidisciplinarietà – tipici del Made in 
Italy e della cultura Politecnica – e capacità di 
ingegnerizzazione su larga scala propria del 
sistema cinese”.

Il nuovo Centro accoglierà 2.000 studenti e 
100 docenti.Sarà inoltre disponibile per eventi 
e workshop con le aziende interessate alla più 
importante area di sviluppo cinese.

Il Centro offrirà una piattaforma 
internazionale per la formazione di talenti e la 
realizzazione di progetti di ricerca a supporto 
dell’innovazione tecnologica di imprese italiane 
e cinesi.

Molti gli accordi per iniziative di didattica e 
ricerche già firmati, oltre a quelli in procinto di 
essere conclusi.

Obiettivo del Politecnico è offrire nuove 

opportunità accademiche per giovani ricercatori 
di tutto il mondo; formare i futuri esperti e 
leader per favorire la diffusione di dinamiche 
di innovazione e trasferimento tecnologico 
nelle imprese; sviluppare una piattaforma 
internazionale di ricerca che coinvolga mondo 
accademico e industriale; promuovere, anche 
attraverso la realizzazione di un incubatore, 
l’imprenditorialità in settori tecnologici chiave.

Cinque le principali aree in cui l’ateneo 
milanese sarà attivo: Automotive: e-vehicle, 
autonomous driving, fleet management; 
Advanced manufacturing: digitalization, 
robotics; Energy: smart grids, green technologies, 
renewable sources; Digital transformation: 
nuovi modelli di business, strategie di marketing 
omnicanale, data powered decision making; 
Architecture and civil engineering: sustainable 
urban planning and development, historic and 
heritage site preservation, smart city, smart 
building, smart mobility. (aise) 
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RAVENNA – Il segretario generale del Cgie, 
Michele Schiavone, ha parlato delle prossime 
attività istituzionali, a margine del dibattito 
dal titolo “Migrazione è percezione?” tenutosi 
l’8 settembre alla Festa Nazionale dell’Unità di 
Ravenna, in occasione della presentazione del 
volume “Cacciateli! Quando i migranti eravamo 
noi” scritto dal giornalista Concetto Vecchio.

“Con il nuovo governo auspichiamo una 
ripresa delle attività dal punto in cui sono state 
interrotte, soprattutto in materia di riforma 
della rappresentanza e delle procedure elettorali, 
quindi anche in riferimento alle modalità per 
applicare il tutto in maniera sicura ed efficiente 
affinché ogni avente diritto al voto possa 

partecipare a qualsiasi livello: ossia non solo per il 
rinnovo del Parlamento, ma anche per i Comites 
e per lo stesso Cgie”, ha spiegato Schiavone 
ricordando che esiste già un documento su questi 
argomenti. “E’ un documento che vorremmo far 
discutere in Parlamento. In Commissione Affari 
esteri è già cominciata una discussione rispetto 
al disegno di legge del senatore Vito Rosario 
Petrocelli (riforma riguardante le modalità di 
voto per gli italiani all’estero, ndr). Sarebbe 
inoltre opportuno – ha aggiunto Schiavone - 
coinvolgere su questi argomenti ogni forma 
di rappresentanza partendo dal basso, quindi 
dalle associazioni, per proiettare nel futuro 
una dimensione tale da far sentire i nostri 

concittadini protagonisti attivi pur vivendo fuori 
dai confini nazionali”.

Il segretario generale del Cgie ha quindi 
affrontato un altro tema più volte trattato 
recentemente, anche nell’ultima Assemblea 
Plenaria di luglio: quello dell’attesa Conferenza 
Stato-Regioni-Province Autonome-Cgie. 
“La Conferenza dovrebbe essere convocata 
quanto prima, poiché attendiamo da dieci anni 
questo appuntamento che diviene centrale per 
affrontare in maniera coordinata le politiche 
rivolte agli italiani all’estero. Oggi più che mai 
– ha puntualizzato Schiavone – essa rappresenta 
uno strumento necessario. Il numero degli 
italiani che vivono fuori dai confini nazionali 

è aumentato in maniera importante e bisogna 
garantire a questi connazionali la possibilità di 
godere di ogni pieno diritto negli stessi Paesi in 
cui sono residenti. Il tutto naturalmente deve 
attuarsi con il contributo della rete diplomatica 
italiana, quale punto di riferimento territoriale”, 
ha spiegato il segretario aggiungendo alla sua 
riflessione un argomento altrettanto importante 
come la valorizzazione del turismo delle radici 
o di ritorno. “Auspichiamo che anche il turismo 
di ritorno diventi una finestra per la promozione 
integrata del nostro Sistema Paese nel mondo: 
come Cgie daremo sicuramente il nostro 
contributo”, ha concluso Schiavone. (Simone 
Sperduto/Inform) 

Il nuovo Ministro degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio

ROMA – Nel corso del primo Consiglio dei 
Ministri il Premier Conte ha reso noto di avere 
comunicato alla Commissione europea il nome 
di Paolo Gentiloni come candidato all’incarico di 
Commissario italiano in Europa. Oggi partirà la 

lettera formale con la candidatura. La presidente 
della Commissione Ursula Van Der Leyen vedrà 
domani a Bruxelles Gentiloni che dal canto suo 
si è detto onorato di questa responsabilità e ha 
sottolineato di voler lavorare per favorire una 

nuova positiva stagione per l’Italia e l’Europa.
Paolo Gentiloni, nato a Roma il 22 novembre 

1954,  è stato Presidente del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica Italiana dal dicembre 
2016 al giugno 2018. Deputato dal 2001, nel 

2006 è stato Ministro delle Comunicazioni e  
ha ricoperto l’incarico di Ministro degli Esteri 
nell’esecutivo Renzi nel biennio 2014 - 2016. 
Nel 2019 è stato eletto presidente del Pd. 
(Inform)

ROMA- “Dopo il giuramento di fronte al 
Presidente della Repubblica italiana Sergio 
Mattarella, il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio 
si è insediato alla Farnesina dove è avvenuto 
il passaggio di consegne con il predecessore 
Enzo Moavero Milanesi. Il Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero esprime il proprio 
ringraziamento a Enzo Moavero Milanesi per 
il lavoro svolto nei quattordici mesi di guida 
dell’importante dicastero degli Esteri e formula 
gli auguri più sinceri al nuovo ministro del Maeci 
Luigi Di Maio per gli importanti impegni che 
attendono l’Italia in Europa, nel Mediterraneo e 
nel Mondo”. Lo scrive in una nota il Segretario 
del Cgie Michele Schiavone che prosegue 
“Nell’attesa di conoscere a chi sarà affidata la 
delega per gli Italiani all’estero, il Cgie si riserva 
di inviare al nuovo Capo della Farnesina, nonché 
Presidente del nostro organismo, un documento 

relativo ai principali dossier prodotti nella 
presente consiliatura, chiedendogli di portarli 
a compimento per rinnovare profondamente 
il ruolo della rappresentanza delle Comunità 
italiane all’estero nell’architettura costituzionale 
del nostro Paese.  L’ambizioso programma 
del nuovo governo – continua Schiavone - 
deve compiere uno sforzo straordinario, in 
discontinuità con le pratiche del passato, 
valorizzando, con attenzione nuova e qualificata, 
le potenzialità rappresentate dagli italiani 
all’estero.  Così facendo risulterebbe molto più 
semplice dare gambe e vigore agli enunciati 
obiettivi programmatici e, quindi, creare davvero 
le condizioni affinché chi ha dovuto lasciare 
l’Italia possa ritornarvi e trovare un adeguato 
riconoscimento del merito. Gran parte di questo 
lavoro è già stato prodotto dal Cgie assieme 
ad alcune commissioni parlamentari per essere 
messo a disposizione del Parlamento.  

Il Cgie – prosegue il Segretario Generale - 
invita il nuovo Ministro Di Maio a procedere 
con le proposte presentate negli ultimi anni e 
a legiferare sui dossier già pronti tra i quali: 
riforma dei Comites e del Cgie; revisione 
delle modalità e delle procedure del voto 
all’estero;  rappresentanza parlamentare 
degli italiani all’estero; armonizzazione delle 
norme per l’acquisizione e recupero della 
cittadinanza; costituzione di una rete dei 
giovani italiani all’estero; semplificazione 
e potenziamento della promozione della 
lingua e della cultura italiana integrata nel 
sistema paese;  digitalizzazione dei servizi 
della pubblica amministrazione nella rete 
consolare e nei servizi erogati all’estero; 
coinvolgimento del mondo associativo e 
della rappresentanza nella promozione 
del turismo di ritorno o delle radici;  
realizzazione della Conferenza permanente 

Stato-Regioni-Province autonome e Cgie 
come passaggio intermedio per aggiornare 
gli obiettivi delle politiche verso gli italiani 
all’estero del prossimo triennio e giungere 
alla convocazione della nuova conferenza 
degli italiani nel mondo.

Il numero dei connazionali residenti 
all’estero (iscritti all’Aire) – conclude 
Schiavone - sfiora ormai i 6 milioni, cui si 
aggiungono le cd. ‘nuove mobilità’, con altre 
centinaia di migliaia di persone che ogni anno 
si recano all’estero, rimanendo tuttavia escluse 
dalle rilevazioni ufficiali. Il Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero si pone come organo 
di rappresentanza dell’emigrazione storica, ma 
anche di questi nuovi flussi che, costituiti in 
maggioranza da giovani, avrebbero necessità di 
maggiore assistenza e sostegno da parte della 
rete diplomatica e consolare e dalle politiche 
del nostro Paese”. (Inform)

Il Ministro Di Maio ha nominato Capo di Gabinetto l’Ambasciatore Sequi
ROMA - Il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, Luigi 
Di Maio, ha nominato Capo di Gabinetto 
l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, attuale 
Ambasciatore d’Italia a Pechino.

“In questi anni ho avuto modo di constatare 
personalmente, in qualità di Vice Presidente 

della Camera, di Vice Premier e di Ministro 
dello Sviluppo economico, l’importanza del 
ruolo del corpo diplomatico italiano”, ha 
affermato il Ministro Di Maio. “La politica 
estera, condotta nel quadro delle alleanze a 
cui storicamente e tradizionalmente siamo 
legati, può fornire un’opportunità per la 

crescita del Paese. Durante il mio mandato da 
Ministro dello Sviluppo Economico ho voluto 
fortemente che l’Italia aderisse alla “Via della 
Seta”, una nuova, grande occasione per le nostre 
imprese. E’ stato solo uno dei tanti progetti a 
cui ha lavorato l’Ambasciatore Ettore Sequi, 
durante la sua lunga carriera. E per me sarà 

un onore averlo come Capo di Gabinetto alla 
Farnesina.

Sequi è un diplomatico di grande 
esperienza, lungimirante, dinamico e preparato, 
con il quale, sono certo, riusciremo a fare un 
grande lavoro per mantenere l’Italia al centro 
del palcoscenico internazionale”. (Inform)

A margine del convegno dedicato alle migrazioni alla Festa dell’Unità di Ravenna

A colloquio con il segretario generale del Cgie Michele Schiavone

ROMA - Luigi Di Maio è nato ad Avellino il 6 
luglio 1986.

Il suo impegno civile e politico nasce negli 
anni del Liceo classico “Vittorio Imbriani” di 
Pomigliano d’Arco (NA).

Dopo il liceo, frequenta per alcuni mesi la 
facoltà di Ingegneria informatica, passando 
poi a Giurisprudenza. Nel 2007-2008 riveste 
la carica di Consigliere di Facoltà e Presidente 
del Consiglio degli Studenti e fonda, con 

alcuni studenti del primo anno, l’Associazione 
studentesca studentigiurisprudenza.it, un’associa- 
zione indipendente attiva ancora oggi che si 
occupa di tutelare i diritti degli studenti.

Nello stesso periodo in cui ha frequentato 
l’Università “Federico II” di Napoli, ha avviato 
un progetto imprenditoriale di e-commerce, web 
marketing e social media marketing, ad oggi 
portato avanti dai suoi ex soci.

Nel 2007 si iscrive come giornalista pubblicista 

presso l’Ordine nazionale dei giornalisti.
Nel 2013, a 26 anni, è stato il più giovane 

vicepresidente della Camera dei Deputati, carica 
ricoperta nel corso della XVII Legislatura fino al 
22 marzo 2018.

Durante la XVII Legislatura ha fatto 
parte della XIV Commissione, che si occupa 
delle politiche dell’Unione Europea ed è stato 
Presidente del Comitato di Vigilanza sull’attività 
di documentazione e sulla Biblioteca della Camera.

Insieme ai collaboratori ha attivato il Fondo 
per il Microcredito per le imprese, alimentato 
dai versamenti stipendiali dei deputati e senatori 
M5S.

Dal 2 giugno 2018 è Vicepresidente del 
Consiglio e Ministro dello Sviluppo Economico e 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il 5 settembre 2019 ha giurato come 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. (Inform)

E’ Paolo Gentiloni il candidato del nuovo Esecutivo  
all’incarico di Commissario Europeo

Il Segretario Generale Michele Schiavone interviene sull’avvicendamento alla 
guida della Farnesina: “Ringraziamenti a Moavero Milanesi e auguri a Di Maio!”
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Assocamerestero presenta i risultati dell’indagine sulle tendenze  
di consumo del Made in Italy agroalimentare

ROMA - Assocamerestero - l’Associazione 
delle 78 Camere di Commercio Italiane 
all’Estero (CCIE) e Unioncamere - presenta i 
risultati dell’indagine sulle tendenze di consumo 
del Made in Italy agroalimentare in Stati Uniti, 
Canada e Messico.

L’analisi è stata realizzata nell’ambito 
del Progetto “True Italian Taste” promosso 
e finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e realizzato da Assocamerestero in 
collaborazione con le Camere di Commercio 
italiane all’estero, volto a promuovere 
la conoscenza del vero Made in Italy 
agroalimentare, in contrasto al fenomeno 
dell’Italian Sounding.

Obiettivo dell’indagine, sondare le 
potenzialità di consumo, abitudini e tendenze di 
acquisto degli influencer del food & wine nei tre 
Paesi del continente americano.

 I principali risultati
Nella mappatura dei prodotti italiani più 
apprezzati, al primo posto si è attestata la 
mozzarella di bufala, selezionata dal 47,5% 
del campione totale; è risultata l’alimento più 
scelto dai canadesi (57,3%) e dai messicani 
(48,4%), classificandosi invece al secondo posto 
negli Stati Uniti (42,5%). Tra i formaggi sono 
risultati molto apprezzati anche il gorgonzola 
(39,3% del campione totale), l’Asiago (33,8%) 

e il mascarpone (27,4%).
L’apprezzamento degli influencer per i 

formaggi e i prodotti lattiero caseari italiani 
fa comprendere le motivazioni alla base della 
diffusione dell’Italian Sounding per tale 
specifica categoria di alimenti, corrispondente 
ad una quota del 35,2% nel 2018 nei tre Paesi 
presi a riferimento.

Al secondo posto tra i prodotti più scelti 
dagli influencer (38,5%) la pasta fresca, che si 
è posizionata al primo posto negli Stati Uniti 
(46,4%), al secondo posto in Messico (45,2%), 
mentre in Canada il prodotto si è classificato 
al 17° posto (22,7%), a fronte di una spiccata 
preferenza per le olive in salamoia (41,8%).

Con riferimento alla fascia di età dei 
millennials (18-34 anni), gli influencer 
confermano le preferenze del campione generale 
che vedono pasta fresca (41,7%), mozzarella 
di bufala (41,7%) e gorgonzola (39,3%) ai 
primi tre posti nella classifica dei prodotti più 
apprezzati. I giovani si rivelano “intenditori del 
Made in Italy” selezionando nel paniere dei loro 
primi 20 alimenti preferiti anche dolci tipici 
delle festività quali il panettone (20,2%) e vini 
come lo Spumante Alte Langhe del Piemonte 
(22,6%).

Più in generale, le scelte operate dagli 
influencer sono spesso frutto di una loro 
conoscenza diretta del nostro Paese; dall’analisi 

risulta infatti che oltre l’87% del campione 
è stato in Italia almeno una volta e sia poi 
diventato un “italian food lover”. Quasi il 
70% degli influencer infatti prepara più di 
3 volte a settimana ricette della tradizione 
italiana. Al primo posto, troviamo i canadesi: 
il 35,5% di loro cucina italiano più di cinque 
volte a settimana, con frequenza, quindi, quasi 
quotidiana. Seguono gli americani con il 20,9% 
e i messicani con il 18,3%.

Interessante, infine, la propensione degli 
influencer al food delivery e agli acquisti online 
del cibo Made in Italy; dai dati dell’indagine 
emerge infatti come il 41% del campione abbia 
ordinato cibo italiano online e di come oltre un 
quarto (30,6%) l’abbia fatto almeno 10 volte.

 Il metodo di indagine
Lo studio è stato realizzato su un campione 
rappresentativo di 550 influencer del food & 
wine; il 23,5% degli intervistati appartiene alla 
fascia di età 18 – 34 anni mentre la maggior 
parte (62%) ha tra i 35 e 54 anni. Oltre la metà 
degli influencer, pari al 55%, opera nel settore 
food & wine, il 27,7% si occupa di blog & 
journalism, il 13% svolge attività legate alla sfera 
del food e il restante 4% appartiene al settore 
travel. Più in particolare il 28,2% del campione è 
nato in Italia mentre il 33% negli Stati Uniti, il 
22,1% in Canada e il 9,2% in Messico.

Per favorire la partecipazione ampia e attiva 
all’indagine, il sondaggio è stato svolto in 
modo interattivo su una piattaforma digitale, 
chiedendo ai partecipanti di selezionare e 
inserire in un carrello virtuale i 10 prodotti 
italiani dei 64 proposti che - secondo loro - 
avrebbero avuto le maggiori potenzialità di 
crescita nel loro paese.

Il paniere di prodotti coinvolto nell’indagine 
è ampio e variegato; si va dalla passata di 
pomodoro, alla mozzarella di bufala, dalla 
confettura di frutta alla pasta fresca, dal salame 
al formaggio Asiago, ancora per i dolci dal 
panettone alla colomba pasquale includendo 
anche vini e acquaviti come il Mirto di Sardegna 
e il Vermouth di Torino.

 “Una nota estremamente positiva per 
l’industria alimentare è che il nostro food è la 
cosa che resta più impressa a chi visita l’Italia – 
afferma Gian Domenico Auricchio, Presidente 
di Assocamerestero – La nostra indagine 
riconferma questo dato e inoltre offre uno 
spaccato delle tendenze di consumo non solo 
per prodotto ma anche per età. Per esempio i 
millennial sono sempre più incuriositi dal gusto 
italiano soprattutto nella ricerca di prodotti 
sempre nuovi non solo per il consumo fuori 
casa ma anche per utilizzarli direttamente a casa 
propria”.  (Inform)

BELLUNO - Sono iniziate le riprese a 360° dei 
Comuni della provincia di Belluno che hanno 
aderito al progetto dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, sostenuto economicamente dal 
Consorzio BiM Piave. L’iniziativa ha l’obiettivo 
di realizzare dei video, della durata massima 

di cinque minuti, che rappresentino i punti più 
interessanti a livello paesaggistico e architettonico 
dei Comuni del bellunese.

“Grazie alla tecnologia dei video a 360°”, 
sono le parole del presidente Abm Oscar De 
Bona, “daremo la possibilità ai nostri emigranti, 

e non solo, di visitare virtualmente i paesi 
da dove partirono. Inoltre sarà un modo per 
promuovere turisticamente le bellezze del 
territorio bellunese”.

Tutti i video saranno infatti pubblicati su tutte 
le piattaforme social dell’Associazione Bellunesi 

nel Mondo e, in occasione del tradizionale 
incontro della community di Bellunoradici.
net in programma a fine 2019 a Santo Stefano 
di Cadore, saranno consegnati direttamente ai 
membri del socialnetwork made in Belluno. 
(Inform)

ROMA – “70 anni al servizio della persona, 
la primavera dell’Inas 1949-2019: ripartire dai 
giovani”: sarà questo lo slogan dell’iniziativa 
organizzata dall’Inas, il patronato della Cisl, a 

Roma presso l’Auditorium di via Rieti, venerdì 
13 settembre a partire dalle 10, per celebrare i 
settant’anni di attività. La mattinata si aprirà con la 
relazione di Gigi Petteni, presidente dell’Inas Cisl, 

cui seguirà l’intervento di Aldo Carera, presidente 
della Fondazione Giulio Pastore su “Radici 
storiche e attualità di una concezione della tutela 
della persona”. A metà mattinata gli operatori più 

giovani dell’Inas dialogheranno con la segretaria 
generale della Cisl, Annamaria Furlan, su “Occhi e 
cuore del patronato del futuro”. La conclusione dei 
lavori è prevista alle ore 13. (Inform)

ROMA – Il 8 settembre ricorreva il  76° 
anniversario della Difesa di Roma. Per 
l’occasione il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella si è recato a Porta San 

Paolo e a Parco della Resistenza dove ha 
reso omaggio ai Caduti. Las giornata è stata 
celebrata con la deposizione di una corona 
d’alloro da parte del Presidente Mattarella 

alle lapidi che ricordano i caduti militari 
e civili della Difesa di Roma a Porta San 
Paolo e l’omaggio al Monumento del Parco 
della Resistenza. Presenti alla cerimonia la 

Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Ministro 
della Difesa Lorenzo Guerini, numerose 
autorità civili e militari. (Inform)

ROMA – “Nel giorno del decimo 
anniversario dalla scomparsa, desidero 
esprimere il mio cordoglio e la mia 
vicinanza ai familiari di Mike Bongiorno, 
un uomo che ha fatto la storia della 
televisione nel nostro Paese facendosi 
amare ed apprezzare da generazioni 
di italiani per la sua intelligenza, la sua 
professionalità, la sua simpatia”. Lo 
ha dichiarato il Presidente del Senato 

Elisabetta Casellati ricordando il 
popolare conduttore televisivo scomparso 
l’8 settembre 2009.  Il Presidente 
Casellati ha aggiunto: “Presentatore, 
autore, uomo di comunicazione, Mike 
Bongiorno, nel corso della sua lunga 
carriera, si è saputo distinguere per il suo 
eclettismo ma anche per la sua capacità 
di entrare nelle case degli italiani con 
garbo e ironia diventando quasi  ‘uno 

di famiglia’ e accompagnando l’Italia, 
con le sue trasmissioni televisive, nel 
percorso di arricchimento culturale e di 
crescita che ha segnato la seconda parte 
del Novecento”. “Il nostro Paese, e non 
solo la televisione italiana, deve molto 
a Mike Bongiorno: la sua figura verrà 
ricordata sempre con affetto e nostalgia”, 
ha concluso Casellati. (Inform)

L’Abm pronta a promuovere all’estero il territorio della provincia  
di Belluno con la tecnologia dei video a 360°

L’Inas Cisl festeggia i 70 anni di attività

76° anniversario della Difesa di Roma: Il Presidente della Repubblica 
Mattarella a Porta San Paolo e a Parco della Resistenza

Decimo anniversario della scomparsa di Mike Bongiorno 

Presidente Casellati: “Un uomo che ha fatto la storia della televisione nel nostro 
Paese facendosi amare ed apprezzare da generazioni di italiani”
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v  EVENTI  v

IX Festa della Polenta per il 
Circolo Trentino di Montevideo

Silvia Norbis

Il Circolo Trentino di Montevideo ha 
festeggiato la  IX Festa della Polenta, una 
bellissima festa in famiglia accompagnata 
dalle ottime esibizioni del coro del Circolo 

Trentino di Montevideo, il coro Stella Alpina e 
il gruppo Vocale Bambini, e addirittura da uno 
spettacolo di ballo tradizionale messo in scena 
dai bambini.

Un incontro per  condividere un’esperienza 
speciale per noi trentini,  che è  allo stesso 

tempo visiva, olfattiva e gustativa: assaporare 
insieme un prodotto tipico trentino come la 
polenta,  cucinata in situ,  in modo tradizionale, 
vale dire in una pentola di rame fatta da un 
artigiano trentino e appositamente portata in 
Uruguay.

Quest’anno abbiamo avuto il privilegio di 
avere materie prime di straordinaria qualità 
come la farina gialla di Storo.

Voi sapete che tra i prodotti tipici più 
conosciuti del Trentino c’è sicuramente la 
farina gialla di Storo, grazie alla quale è 

possibile cucinare la non meno conosciuta 
Polenta di Storo.

La produzione di questa farina è molto 
particolare e nel corso degli anni il processo di 
produzione non è mai cambiato. Con la farina 
di Storo si prepara la tipica polenta dal gusto 
e sapore genuino immancabile sulle tavole del 
Trentino.

Una festa gastronomica e culturale, che ha 
reso possibile non solo l’incontro con le radici 
trentine ma ha anche proposto un momento 
rilassato tra amici, con musica dal vivo, per 

ballare e divertirsi con la familia.
Un grande successo questa festa, nella 

quale ci hanno accompagnato le autorità 
dell’Ambasciata Italiana, le Collettività 
italiane, diverse autorità dei centri educativi 
e culturali, soci, collaboratori ed amici dal 
Circolo Trentino di Montevideo.

Quest’anno siamo stati senza dubbio 
particolarmente fortunati,  abbiamo portato a 
tavola un pezzo di Valle del Chiese …. vale dire 
che ci ha accompagnato il caldo cuore trentino.

Grazie a tutti per questa bellissima giornata!
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v  DALL’ITALIA  v

A Castel di Sangro nominati gli 
ambasciatori d’Abruzzo nel mondo 2019

 
Il racconto del viaggio, la cerimonia dell’onorificenza nel Teatro Tosti, le biografie degli insigniti

di Goffredo Palmerini

LL’AQUILA – Sembra una giornata incerta 
di sole questo 30 settembre mattina, ancora 
bagnato dalla pioggia della sera. Partiamo 
da Paganica alle 9 per una giornata di 

distensione, alla scoperta delle meraviglie d’Abruzzo. 
A Castelnuovo prendiamo con noi Flora e Mario 
Daniele, nostri amici che vivono a Rochester, negli 
States, ora in vacanza nel paese natale. E’ una giornata 
speciale che si concluderà a Castel di Sangro, in 
serata, per assistere alla cerimonia del Consiglio 
Regionale per il conferimento delle onorificenze 2019 
di “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo”. Mentre gli 
argomenti della conversazione coltivano la curiosità 
per una giornata che si prevede densa di emozioni, già 
l’auto infila la striscia d’asfalto che si distende lungo 
l’altopiano. Sempre bella la sequela di paesini turriti, 
arrancati ai due lati dell’altopiano, sulle falde dei 
colli che delineano l’acrocoro: San Pio delle Camere, 
Tussio, Caporciano, poi su uno sperone Civitaretenga, 
grazioso borgo che conserva le vestigia d’un ghetto 
ebraico, cifra di antiche trascorse consuetudini di 
commercio dello zafferano, e l’incantevole Navelli, con 
la livrea di Borgo tra i più belli d’Italia. 

Lungo la statale fiorisce una teoria di belle chiese 
romaniche, a connotare tappe di spiritualità sul 
tracciato dell’antico Tratturo magno, che principiava 
ai piedi del colle dove sorge L’Aquila, arteria della 
transumanza per greggi e pastori diretti verso il 
Tavoliere delle Puglie. Una di quelle chiese, Santa 
Maria dei Centurelli, la più grande, ampia di spazi 
per la sosta delle greggi, con il fenomeno migratorio 
esploso dopo il 1861, conobbe la devozione degli 
emigranti che lì si raccoglievano in preghiera prima 
della partenza per terre straniere. Davanti al tempio, da 
alcuni anni, è stato eretto a memoria un monumento 
bronzeo all’emigrante, dell’artista aquilano Augusto 
Pelliccione. Ora, come da tempo immemorabile, le 
terre dell’altipiano producono l’oro rosso migliore 
del mondo, lo zafferano (crocus sativus), riconosciuto 
da un marchio Dop. Per diversi secoli il prezioso 
prodotto fece le fortune dell’Aquila, insieme alla lana 
e al panno aquilano, in fiorenti commerci con tutta 
Europa, favorendo l’insediamento nella città murata di 
numerose comunità di mercanti stranieri, ancor oggi 
presenti nella toponomastica cittadina. Un eccellente 
zafferano, si diceva, raccolto in gran copia e al tempo 
usato non in gastronomia, come oggi si penserebbe, 
ma per tingere tessuti. 

In alto sulla sinistra, lungo il rettilineo, sfila 
Collepietro. Poi, oltre il bivio per San Benedetto 
in Perillis, la strada affonda ripida nell’infinita 
serpentina di curve e tornanti fino a raggiungere 
Popoli, vestibolo della Conca Peligna, retaggio d’un 
ampio lago nel Pleistocene prosciugatosi per la falla 
apertasi nelle Gole che ora la congiungono alla Val 
Pescara. Si supera il fiume Pescara, che qui ha le sue 
copiose sorgenti, per congiungersi più a valle con 
l’Aterno e proseguire verso il mare. Già sulla sinistra 
incombe il monte Morrone, così sacro agli Abruzzesi 
per l’impronta celestiniana. Si rivela già a mezzacosta 
con l’eremo incavato nella roccia dove l’eremita 
Pietro Angelerio fu raggiunto dai messaggeri che gli 
portavano l’annuncio della sua elezione a pontefice, 
avvenuta il 5 luglio 1294 nel Conclave di Perugia. 
Da lì il monaco Pietro si partì, qualche giorno dopo, 
con una grande scorta di fedeli e di due sovrani, 
Carlo II d’Angiò e suo figlio Carlo Martello, alla 
volta dell’Aquila, per la sua incoronazione. La volle 
davanti alla sua Basilica di Collemaggio, il 29 agosto, 
con l’immensa partecipazione di fedeli - un cronista 
riferisce che duecentomila persone assistettero 
all’evento - diventando papa Celestino V, passando 
presto alla storia per il suo profetico pontificato e per 
il gesto della rinuncia alla tiara papale, il 13 dicembre 
1294, ad appena cinque mesi dalla sua elezione. 

Un fatto straordinario, nella storia della Cristianità, 
sovente richiamato in questi ultimi anni per l’analogo 
gesto di Benedetto XVI, con le sue dimissioni del 28 
febbraio 2013. Pur nelle specificità dei due contesti 
storici, singolari analogie connotano il gesto di grande 
umiltà e coraggio di Benedetto XVI con quello di 
Celestino V, come pure la venerazione profonda che 
papa Ratzinger ha più volte espresso per il predecessore 
che liberamente rinunciò al pontificato. La espresse 
particolarmente nella visita pastorale che egli fece 
alla città di Sulmona il 4 luglio 2010 per celebrare 
gli ottocento anni della nascita di S. Pietro Celestino. 
Così tra l’altro, nell’incontro con i giovani, si espresse 
papa Benedetto XVI: […] La vera preghiera non è 
affatto estranea alla realtà. Se pregare vi alienasse, vi 
togliesse dalla vostra vita reale, state in guardia: non 
sarebbe vera preghiera! Al contrario, il dialogo con Dio 
è garanzia di verità, di verità con se stessi e con gli altri, 

e così di libertà. […] Tutto questo non distoglie dalla 
vita, ma aiuta invece ad essere veramente se stessi in 
ogni ambiente, fedeli alla voce di Dio che parla alla 
coscienza, liberi dai condizionamenti del momento! 
Così fu per san Celestino V: egli seppe agire secondo 
coscienza in obbedienza a Dio, e perciò senza paura e 
con grande coraggio, anche nei momenti difficili, come 
quelli legati al suo breve Pontificato, non temendo di 
perdere la propria dignità, ma sapendo che questa 
consiste nell’essere nella verità. […].

Siamo ora a Sulmona, la città del poeta Ovidio, 
il più grande cantore dell’amore della latinità che 
qui era nato nel 43 a.C., morto poi in esilio a Tomi, 
sul Mar Nero. Ci fermiamo per una breve sosta. 
Immancabile la visita alla bella Cattedrale, dedicata 
a San Panfilo vescovo, patrono della città. Situata 
all’ingresso settentrionale, è la chiesa più antica della 
città, risalente all’VIII secolo, edificata sui resti d’un 
antico tempio di Vesta e Apollo, secondo la tradizione. 
Di certo la sua storia trova un primo riferimento nel 
Chronicon Casauriense, prezioso cespite documentale 
dei benedettini di San Clemente a Casauria, che 
riferisce di un notevole intervento sulle architetture 
iniziato nel 1075. Nei secoli successivi, oltre gli incendi 
e devastazioni, il tempio subì il terribile trauma di 
sconvolgenti terremoti, come quelli devastanti del 
1349, 1456 e 1706. Entriamo in Cattedrale per 
ammirare soprattutto la cripta, composta di tre absidi 
con 14 colonne lapidee risalenti al X secolo. Due 
scalinate laterali discendono dalla navata alla cripta, 
mentre l’ampia scalea centrale discende all’altare di 
San Panfilo, con il busto dorato che contiene le reliquie 
del Patrono. Nella parete destra un bell’affresco della 
Madonna col Bambino tra San Michele Arcangelo e 
il Battista. Accanto un ambiente dedicato a San Pietro 
Celestino, che conserva del monaco poi diventato 
papa alcuni indumenti, un cilicio, sandali, paramenti 
sacri, un crocifisso ligneo ed alcuni suoi documenti 
autografi provenienti dall’eremo di Sant’Onofrio al 
Morrone, laddove Pietro Angelerio ricevette la notizia 
della sua elezione al soglio pontificio. 

Altra tappa al prezioso monumento 
dell’Annunziata. La facciata del complesso, che dà sul 
corso cittadino davanti una graziosa piazzetta dove 
a tanti piace sostare davanti a un caffè, è davvero di 
rara suggestione, luminosa al sole di mezzogiorno 
come noi ora l’ammiriamo. Ostenta con grazia una 
sovrapposizione di stili: gotico il portale ogivale, 
che era l’antica Porta dell’orologio, con un arco dove 
poggia la scultura di San Michele Arcangelo. Coppie 
di colonne recano in alto due rosoni. Bella una 
quattrocentesca finestra trifora con colonnine tortili su 
sculture ferine. La parte centrale della facciata ha netta 
impronta rinascimentale, con un portale sormontato 
da un timpano con altorilievo d’una Madonna con 
Bambino e quattro angeli, mentre sul prospetto 
superiore vi è una bella finestra bifora. Tale porzione 
di facciata risale alla seconda metà del Quattrocento. 
La parte laterale destra, realizzata intorno al 1520, 
presenta un’altra bifora sovrastante il portale di 
un’antica bottega di spezie, privo di timpano e con 
decorazioni raffiguranti la l’Angelo e la Madonna. La 
chiesa a sinistra, in continuità verso il centro della città, 
reca rimaneggiamenti architettonici sulla trecentesca 
struttura originaria, conseguenti alle lacerazioni 
inferte dai terremoti del 1456 e soprattutto del 1706. 
Il complesso è il monumento più rappresentativo di 
Sulmona, dichiarato monumento nazionale sin dal 
1902. Un buon caffè e si riparte lungo la statale 17 che 
segue, per un buon tratto, l’antico tracciato del tratturo 
verso il Tavoliere.   

Mentre saliamo di quota verso l’altipiano delle 
Cinque Miglia, sulla destra il profilo dell’abitato di 
Pettorano sul Gizio, magnifico Borgo classificato 
tra i più belli d’Italia. Una serie di curve in mezzo 
al verde dei boschi, che ricoprono le montagne sui 
due lati della strada, ci portano sull’acrocoro, appena 
superata a sinistra Roccapia. Ora la strada corre dritta 
sull’ampia spianata colorata di biade, fin quando non 
l’abbandoniamo per raggiungere Rivisondoli, grazioso 
centro turistico per sport invernali e per la salubrità 
dell’aria molto frequentato tutto l’anno, famoso per 
una delle più antiche rappresentazioni del Presepe 
vivente. Il suo centro storico è una meraviglia di cura 
architettonica, le case in pietra hanno le finestre adorne 
di gerani rossi. Vi scopriamo, peraltro, un piccolo 
ristorante con ottimi sapori della cucina abruzzese 
e un buon, Montepulciano d’Abruzzo. Giocondo, 
questo il nome del locale, merita una citazione anche 
per l’incantevole contesto urbano in cui è inserito. 

Qualche chilometro più in là, post prandium, 
la visita a Pescocostanzo, un altro dei Borghi più 
belli d’Italia - l’Abruzzo ne conta 23 nell’esclusivo 
Club. Una pioggia non insistente ci limita tuttavia 
nell’ammirare l’intero abitato, prezioso nelle 
architetture di palazzi e case, come pure nelle basule 
in pietra bianca e scura, che disegnano le vie, le 
scalinate, gli sdruccioli. La fondazione del borgo 
risale al X secolo, ma dopo il terremoto del 1456 la 
ricostruzione fu operata da maestranze lombarde che 
hanno lasciato tracce nel tessuto sociale e culturale. 
Tanto che nella splendida basilica di Santa Maria del 
Colle ancor oggi la cerimonia battesimale si celebra 
con il rito ambrosiano. L’andiamo ad ammirare, questa 
bella basilica, alla quale s’accede lateralmente con 
un’imponente scalinata risalente al 1580 e un portale 
tardo romanico. Unica in Abruzzo per la sua ampia 
aula quadrata, è a cinque navate, con ricchi apparati 
interni, come gli splendidi soffitti lignei dorati e 
intagliati, l’altare maggiore e le cancellate in ferro 
battuto. Preziose le statue lignee, gli stucchi e la pala 
d’altare di Tanzio da Varallo, raffigurante la Madonna 
dell’incendio sedato. Pescocostanzo, d’altronde, vanta 
una secolare tradizione di grandi ebanisti, in primis 
quel Ferdinando Mosca che magnifiche opere realizzò 
all’Aquila, e di capomastri del marmo e del ferro 
battuto, che nei secoli scorsi hanno impreziosito il 
borgo e molte chiese d’Abruzzo. 

Lasciamo Pescocostanzo alle quattro del 
pomeriggio, una breve sosta a Roccaraso, centro 
turistico notevole per i suoi impianti invernali e le piste 
da sci, con una frequentazione turistica che copre tutto 
l’anno con provenienze dal centro Italia e specialmente 
dalla Campania. Attrezzature d’avanguardia, qualità 
della ricettività e dell’accoglienza ne fanno un centro 
di grande richiamo, capace di ospitare anche grandi 
eventi sportivi. La strada inizia a scendere, una decina 
di chilometri e siamo a Castel di Sangro, cittadina 
di circa 6800 abitanti, al confine con il Molise, 
con interessanti richiami d’arte e belle chiese. 
Dovremo tuttavia dedicare una visita attenta in altra 
occasione, perché l’orario non consente diversivi. 
Fra mezz’ora, alle 18, si tiene infatti la cerimonia 
per gli Ambasciatori d’Abruzzo 2019. Ci rechiamo 
alla Chiesa di Maria Maddalena, là è programmato 
lo svolgimento della cerimonia. Sorta a metà del XV 
secolo, nei pressi del fiume Sangro, si dice sui resti 
di un piccolo romitorio fondato da Pietro Angelerio 
quando a metà del Duecento peregrinava tra Palena 
e Castel di Sangro, il complesso si sviluppa attorno 
ad un magnificente chiostro con portico ad arcate 
a tutto sesto, con seicenteschi affreschi sulle pareti 

raffiguranti scene di vita di San Francesco d’Assisi e 
Sant’Antonio da Padova. Scelta del luogo sicuramente 
ottima da parte del Consiglio Regionale, se non 
fosse per la pioggia che ha consigliato di spostare la 
cerimonia al chiuso - così ci informano - nel Teatro 
Francesco Paolo Tosti.

Come ogni anno, celebrando la Giornata degli 
Abruzzesi nel mondo statuita da apposita legge, 
il Consiglio Regionale conferisce l’onorificenza di 
“Ambasciatore d’Abruzzo” ad insigni personalità che 
emigrate all’estero, o in Italia fuori regione, onorano la 
terra d’origine con i loro meriti accademici, culturali, 
politici, sociali e professionali. E’ il presidente del 
Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, a presiedere la 
cerimonia di conferimento dell’onorificenza, insieme 
ai Vicepresidenti Roberto Santangelo e Domenico 
Pettinari, e ai Consiglieri Antonietta Laporta, 
Americo Di Benedetto e Sandro Mariani. Padrone di 
casa il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che 
è anche Presidente della Provincia dell’Aquila. 

Luciano Bentenuto, Rosa Luisa DeLauro, Filippo 
Frattaroli, Leopoldo Gasbarro, Goffredo Mancinelli, 
Claudio Micheloni e Lina Palmerini sono le personalità 
scelte all’unanimità dal Consiglio Regionale per essere 
insignite “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo” per 
l’anno 2019. Alle ore 18 - il Teatro ricolmo in ogni 
ordine di posti - la cerimonia ha inizio con il saluto 
del Sindaco, che ringrazia la Regione per aver scelto 
la sua città per tenervi l’evento. Quindi, dopo l’Inno 
di Mameli, l’intervento introduttivo del Presidente 
Sospiri, che ha voluto richiamare l’alto valore morale 
dell’onorificenza che il Consiglio Regionale ogni anno 
assegna ad Abruzzesi di grande talento, che rendono 
onore e prestigio alla loro terra d’origine. I loro 
profili biografici ne danno un’evidente testimonianza, 
sebbene in sintesi, come illustrano i brevi contributi 
video approntati dalla Struttura di supporto Stampa 
del Consiglio Regionale. Gli insigniti vengono 
chiamati nell’ordine sul palcoscenico del teatro, dove 
è consegnata loro la Targa con un’artistica fusione 
in bronzo raffigurante il Guerriero di Capestrano e 
l’Abruzzo, simbolo dell’onorificenza. Questi i profili 
biografici degli insigniti, riportati in rigoroso ordine 
alfabetico.

Grande l’emozione degli insigniti nel ricevere 
la più alta onorificenza della Regione Abruzzo e 
nelle loro testimonianze, espresse negli interventi 
di ringraziamento, accompagnate dal calore e 
dall’apprezzamento del numeroso pubblico presente 
in sala. Per impegni che li hanno trattenuti in Canada 
e Usa, non sono stati presenti alla cerimonia, inviando 
messaggi, Luciano Bentenuto, Rosa Luisa DeLauro e 
Filippo Frattaroli. Dopo la consegna delle Targhe agli 
Ambasciatori d’Abruzzo il Presidente del Consiglio 
regionale Lorenzo Sospiri e l’Ufficio di Presidenza 
hanno inoltre concesso un riconoscimento speciale 
all’atleta Francesco Di Fulvio e al vice allenatore della 
nazionale Amedeo Pomilio, entrambi protagonisti 
della vittoria italiana al mondiale di pallanuoto 2019, 
tenutosi in Corea del Sud. Nel corso della cerimonia 
si è esibito il musicista locale Francesco Mammola, 
solista di mandolino, con “Nessun dorma” dalla 
Turandot di Giacomo Puccini e il brano “C’era una 
volta il west” di Ennio Morricone. Menzione speciale 
per Vincenzo Cinotti, studente del Politecnico di 
Torino e originario di Castel di Sangro, che è stato 
tra gli insigniti dal presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella come uno dei migliori studenti italiani. 
L’evento è stato presentato dal giornalista Luca Di 
Nicola, originario di Avezzano e impegnato in diversi 
programmi televisivi della Rai. 



10 / Spazio Italia Settembre - Ottobre 2019

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

INPS 
CAMPAÑA DECLARACIÓN  

DE RÉDITOS 
Los titulares de pensión italiana deben declarar los réditos  

que percibieron en el año 2018.
Para realizarlo, ACLI los espera de lunes a viernes  

de 10:00 a 16:00 horas.

• Se debe declarar lo que se percibió por concepto de trabajo, jubilación o pensión ya sea 
uruguaya o de otro país. No se declara la pensión del INPS. 

• Para realizar la declaración se deben presentar dos o tres recibos, cédula de identidad o 
pasaporte vigente del titular. 

• De corresponder también se declararán los ingresos del cónyuge (de trabajo, jubilación 
o pensión ya sea uruguaya o de otro país). Debiendo presentar los recibos así como el 
documento de identidad.

• La declaración se realiza “online” y sin ningún costo para el pensionado. 
• Además de realizar la declaración se obtendrán el CUD y el modelo ObisM, del primer 

certificado podremos saber si hay retenciones por concepto de IRPF, mientras que el 
segundo documento nos permite conocer el importe y generalidades de la pensión. 

• Es importante saber que el titular de pensión no recibirá ninguna carta ni comunicación 
que le informe que debe realizar la declaración de réditos.

Asesoramiento  
Trámites Consulares

El Patronato ACLI brinda asesoramiento en trámites consulares, con el fin de 
orientar y acompañar a los ciudadanos en la gestión de los mismos.

Reconocimiento  
de ciudadanía Italiana

En ACLI encontrará personal con más de 30 años de experiencia en materia de 
reconocimiento de ciudadanía italiana.
Brindamos asesoramiento sobre el derecho a obtener la ciudadanía italiana, 
ya sea “Ius Sanguinis” (ciudadanía que se trasmite de padres a hijos), como 
ciudadanía por matrimonio. 
Formalización de la documentación: apostillado, legalización, traducción. 
Revisamos la carpeta para verificar que estén en orden los documentos a 
presentar. 
Solicitamos partidas a Italia y a otros países en los cuales está presente la 
estructura del Patronato ACLI. Se piden, si es necesario, con las legalizaciones 
y requisitos indispensables para tener valor jurídico en Uruguay. 
Confíe en nosotros: SUS NECESIDADES SON NUESTRO DESAFÍO

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.”

• 16 de Octubre • 20 de Noviembre
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Talleres de  “Introducción a la era de la informática  
y las redes sociales” para adultos y adultos mayores

Nuestra experiencia de trabajo con adultos mayores nos ha permitido  apreciar que muchos 
tienen dificultades para manejarse en el  mundo de las redes sociales y en el manejo de las 
computadoras, tablets, teléfonos  y otros dispositivos. 
 En ACLI  tenemos  talleres en los cuales se trabaja en forma grupal y/o individual logrando 
que los participantes puedan manejarse en forma autónoma.
Para el adulto mayor, en muchos casos, la informática ha sido una excusa y una herramienta  
para compartir un espacio y aprender un lenguaje nuevo de comunicación. 

Ofrecemos nuestros talleres en base a dos premisas fundamentales: 

1 - generar siempre un clima de familia, participativo y muy dinámico donde aprender no 
resulte un peso. El adulto mayor  ya dejó atrás la etapa del “TENGO QUE” y busca disfrutar 
de la actividad que realiza. 
2 - la segunda es el derecho a la educación continua que tienen los adultos mayores a 
aprender cosas nuevas y compartir con otros. 
Si está interesado en participar de esta propuesta, acérquese: LO ESTAMOS ESPERANDO

ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 esq Gral. Urquiza Teléfonos: 2480 0885 o 2480 3352
email: asociacionacli@gmail.com
Facebook: ACLIMONTEVIDEO

Acuerdo entre ACLI y la “Scuola Dante Alighieri”
Cursos de lengua y cultura italiana en la ciudad de Recanati – Región Le Marche 

Ciudad de la poesía y patria de Giacomo Leopardi

Una escuela en el corazón de Italia.

La Scuola Dante Alighieri con sede en el centro histórico de la antigua ciudad medieval de 
Recanati, cuenta con más de diez años de experiencia en el campo de la enseñanza de la lengua 
y la cultura italiana para estudiantes extranjeros.

Disponemos de un descuento exclusivo de hasta un 48 % y programas especiales para 
grupos. 
• CURSO INTENSIVO DE LENGUA ITALIANA: 80 horas - 4 semanas de lunes a viernes en clases 

de 14-16 alumnos.
• 20 horas de cultura italiana: lecciones de historia del arte, literatura, música, historia, 

gastronomía y actividades didácticas durante las excursiones. 
• 9 excursiones culturales guiadas por los profesores de la escuela en las principales ciudades 

de arte de Italia: ROMA, FLORENCIA, BOLOGNA, RIMINI, ANCONA, ASIS, VENECIA, SAN 
MARINO, SIENA etc. 

• Hospedaje en habitación doble en departamentos. La residencia se encuentra cerca de la 
escuela (departamentos autónomos para 5-6 personas, equipados con todos los servicios y 
cocina lista para cocinar, televisión y baño compartido). 

• Otras actividades: fiesta de bienvenida, cineforum, dos noches de música y canciones 
italianas, cena internacional, degustación de productos típicos. 

• Deporte: Posibilidad de practicar Volley, Fútbol, Basquet, Ping Pong, etc.  y de hacer gimnasia 
• Tasa de inscripción y CERTIFICADO FINAL . 
• TRANSFER GRATUITO el dia de arribo desde la estación de trenes de Loreto 
• Uso de internet,  WI-FI libre en la Escuela
 
El precio no incluye
• Comidas (Posibilidad de cocinarse en el departamento, comer en el comedor universitario o 

en restaurantes y pizzerías con descuentos para estudiantes). 
• Libros (se pueden comprar o alquilar). 
• Entradas a: Museos, conciertos, Grutas de Frasassi, discoteca, tenis, restaurantes, teatros, 

espectáculos y cenas típicas. 
• Parte de los gastos de calefacción en los meses más fríos. 
• Uso del lavarropas y la secadora de la residencia. 
• Transfer desde los aeropuertos Roma Fiumicino 38 € - Roma Stazione Termini 25 €
•  Internet wireless en los departamentos

Por más información los interesados podrán pasar por ACLI en Estero Bellaco 2708 de lunes a 
viernes de 10 a 16 horas y hablar con Ilaria De Nigris

TALLER DE TEJIDO 
A MANO Y CROCHET

Gratis para todos los socios de 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 llámanos 2480 0885 o 2480 3352.

DI RITORNO DA RECANATI…
I nostri studenti ACLI, di ritorno 
dall’esperienza di studio a Recanati, 
raccontano di aver trascorso un 
periodo di studio molto ricco 
e interessante, dimostrando di 
aver acquisito nuove conoscenze, 
non solo da un punto di vista 
linguistico ma anche della cultura 
e delle tradizioni italiane.
I loro racconti terminano sempre 
con le parole: ”l’anno prossimo 
desidero ritornare” ...  
E tu cosa aspetti ad unirti a questa 
esperienza?
Ti aspettiamo presso la nostra sede 
per informarti.
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v  DALL’ITALIA  v

L’archeologa italiana Barbara Davvide eletta nel prestigioso STAB 
dell’Unesco per il patrimonio culturale subacqueo

Assoli presidente del parlamento UE/ assemblea PD estero:  
una nomina che ci riempie di orgoglio

Moavero al cgie: siete testimoni della patria

ROMA\ aise\ - Barbara Davidde, direttrice 
del Nucleo Interventi per l’Archeologia 
Subacquea dell’ISCR (Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Restauro), e 
funzionario responsabile per l’archeologia 
subacquea presso l’ICA (Istituto Centrale per 
l’Archeologia) è stata nominata membro dello 
STAB (Scientific and Technical Advisory 
Body), il Consiglio Tecnico Scientifico 
dell’UNESCO per la Convenzione del 2001 
sulla Protezione del Patrimonio Culturale 
Subacqueo.

La candidatura, su segnalazione del MiBAC, 
è stata fortemente sostenuta dalla Delegazione 
permanente italiana presso l’UNESCO, nel 

corso della settima sessione del meeting annuale 
fra gli Stati membri della Convenzione, tenutosi 
a Parigi il 20 e 21 giugno 2019. La nostra 
rappresentante ha totalizzato 30 voti di 56 
votanti (contro gli 8 del rappresentante della 
Spagna e i 6 del rappresentante del Belgio).

Lo STAB è composto da 14 esperti 
internazionali di patrimonio culturale subacqueo, 
ed è l’organo di riferimento principale per i 61 
Paesi che hanno finora firmato la Convenzione, 
entrata ufficialmente in vigore nel 2009.

L’elezione, a larghissima maggioranza, 
di Barbara Davidde è un importante 
riconoscimento per l’Italia e per il MiBAC, e 
premia una lunga e fruttuosa serie di progetti 

e ricerche subacquee, in Italia e all’estero, 
condotti in oltre vent’anni di carriera dalla 
direttrice del NIAS, in particolare nel campo 
del restauro e della conservazione in situ del 
patrimonio archeologico subacqueo, oltre che 
della sua valorizzazione, anche attraverso la 
sperimentazione di nuove tecnologie.

Inoltre, sempre nel corso della stessa 
assemblea, l’Italia è stata nominata alla Vice 
Presidenza del Bureau della Convenzione, 
mentre la Presidenza è stata assegnata al 
rappresentante permanente della Tunisia.

Sezione dedicata al NIAS Nucleo per gli 
Interventi di Archeologia Subacquea dell’ISCR. 
(aise) 

ROMA\ aise\ - “Caro Presidente, caro David, 
noi tutti delegati all’Assemblea nazionale per la 
Circoscrizione estero, ci teniamo ad esprimerti 
i nostri più cari auguri per la tua elezione a 
Presidente del Parlamento Europeo”. Inizia così 
la nota che l’Assemblea PD della Circoscrizione 
estero indirizza al nuovo Presidente del 

Parlamento Ue.
“La tua nomina – vi si legge – ci riempie di 

orgoglio e di coraggio proprio perché sappiamo 
di poter contare su un’istituzione – la casa di 
tutti gli europei – in cui far vivere i valori che hai 
espresso nel tuo bel discorso inaugurale: la libertà, 
la diversità, la centralità della persona umana”.

“Conosciamo il grande interesse e 
attaccamento che hai sempre avuto per le 
nostre comunità italiane all’estero, siamo certi 
– sottolineano i delegati Pd estero – che anche 
grazie a questo tuo prestigioso incarico sarà 
possibile far progredire e rendere sempre più 
concreto il principio della cittadinanza europea, 

di cui proprio gli italiani all’estero sono stati i 
primi testimoni reali, fin dai primi anni della 
ricostruzione post-bellica”.

“C’è tanto lavoro da portare avanti per il nostro 
paese e per la nostra Europa”, concludono. “Siamo 
al tuo fianco in questa battaglia democratica! Un 
augurio sincero di buon lavoro”. (aise)

ROMA\ aise\ - Fierezza, patria e testimonianza. 
Queste le tre parole che il ministro degli Esteri 
Enzo Moavero Milanesi ha usato questa mattina 
per sottolineare l’importanza delle comunità 
italiane all’estero. Presidente del Consiglio 
generale degli italiani all’estero, il ministro ha 
aperto alla Farnesina i lavori della 43esima 
assemblea plenaria, accolto dal segretario generale 
Michele Schiavone, dal direttore generale per 
gli italiani all’estero Luigi Maria Vignali e dal 
sottosegretario Ricardo Merlo. Presenti nella 
Sala Conferenze Internazionali anche gli eletti 
all’estero Carè, Alderisi, Schirò, Nissoli, Fusacchia, 
Borghese, Giacobbe, Sangregorio, Ungaro e La 
Marca, e il presidente della Commissione affari 
Esteri del senato Vito Petrocelli .

I circa 6 milioni di italiani all’estero, il 10% 
della popolazione residente in Italia, “hanno 
un peso non indifferente, sia per il ruolo che le 
comunità hanno nei Paesi di residenza sia dal 
punto di vista elettorale, come testimoniano gli 
eletti all’estero, sia dal punto di vista emotivo, 
direi, come espressione di un’ italianità nel 
mondo. Abbiamo ascoltato e cantato l’Inno di 
Mameli”, che tradizionalmente apre la plenaria, 
“un momento di comunione che evidenzia, nelle 
note e nell’emozione di ciascuno di noi, la nostra 
appartenenza alla stessa comunità”.

Ricordato che gli italiani, nei secoli, sono 
andati ovunque e per le più svariate ragioni, 
“con coraggio e portando con sé un pezzo della 
nostra Italia”, e citati gli italo-discendenti, una 
“presenza positiva, come riscontro ogni volta 
che viaggio, anche in Paesi lontani”, Moavero 
ha proseguito: “La nostra Italia e noi italiani, dal 
punto di vista generale, restiamo graditi, siamo 
guardati positivamente, con affetto, ammirazione 
anche, non siamo percepiti in maniera negativa. 
Sovente – ha aggiunto – mi sento chiedere come 
mai le nostre aziende non sono presenti in un 
determinato paese o perché non intensifichiamo 
i nostri rapporti, siete un paese, una comunità, mi 
dicono, che sa fare tutto. D’altronde restiamo la 
seconda grande manifattura d’Europa, talvolta 
primo o secondo esportatore d’Europa”, ha 
ricordato il ministro che ha invitato a “guardare 
i lati positivi”, anche se, ovviamente, “abbiamo 
ampi margini di miglioramento”.

“Ovunque ci sia la presenza di una comunità 
italiana – ha continuato Moavero Milanesi – 
vedo tanti discendenti in posizioni importanti, 
nella politica, nell’economia, ma anche laddove 
ci sia una presenza limitata, esiste un desiderio 
positivo di Italia. Ciò deve renderci fieri. Ecco, 
una parola che usiamo poco è “fierezza” che – ha 
sottolineato il ministro – nella mia semantica 
è più vasta dell’”orgoglio”, perché non è solo 
coscienza positiva si sé, ma della responsabilità 
che ciascuno ha nel rappresentare, nella sua 
individualità, l’intera collettività italiana”.

“Voi e le comunità che rappresentate siete 
testimoni dell’Italia nel mondo”, ha aggiunto 
Moavero, spiegando di non aver scelto la parola 
“testimoniare” a caso perché, “inconsciamente 
o no, ogni cittadino che voi rappresentate, nella 
sua quotidianità, rappresenta e chiama in causa 
l’Italia. E allora viene in mente un altro termine 
un po’ desueto: Patria. Patria è la terra dei padri e 
delle madri, è là dove noi troviamo l’origine del 
nostro essere”.

“Io stesso ho vissuto 26, quasi 27 anni fuori 
dall’Italia, so cosa significa rimanere italiani anche 
all’estero, seguire le abitudini, la quotidianità, e mi 
rendevo conto che ciò che facevo finiva con l’essere 
letto come un elemento di lettura dell’Italia tutta 
intera”, ha osservato Moavero. “Avrò confermato 
o smentito degli stereotipi. Dobbiamo essere 
coscienti che fuori dalla Repubblica siamo 
testimoni della Patria”.

Concludendo, Moavero ha espresso “la 
gratitudine della Farnesina, mia personale e 
del Governo, ma credo di poter parlare a nome 
del Paese: voi rappresentate la nostra Italia in 
terre vicine e lontane, in comunità di lunga 
data o più recenti, cittadini elettori, discendenti 
dell’emigrazione che hanno costruito grandi cose, 
che ammiro”.

“Ancora oggi si va all’estero per lavoro”, ha 
annotato il ministro che non crede “al mito 
della fuga dei cervelli. Credo che il legame con 
la Patria non si perda e che esista sia il desiderio 
di testimoniare l’Italia sia quello di rientrare, 
circostanze permettendo”. Una comunità, ha 
concluso, rappresentata dai parlamentari eletti 
all’estero “molto presenti e costruttivi”.

Ringraziato il ministro per la sua presenza, 

Schiavone non ha mancato di riportare un “calo di 
attenzione” verso gli organismi di rappresentanza: 
“notiamo che soprattutto negli ultimi tempi 
i riferimenti politici, le leggi e le iniziative 
parlamentari per gli italiani all’estero non sono 
chiare. Al di là dei 18 parlamentari e delle loro 
prerogative, i corpi intermedi non vengono 
ascoltati”. Comites e Cgie “hanno bisogno 
di entrare nella catena della rappresentanza 
compiuta”. Quel 10% “è consistente non 
solo dal punto di vista economico ma anche 
culturale: allora abbiamo l’obbligo di prenderli in 
considerazione. La rappresentanza vive una fase 
difficile e di empasse”, ha proseguito Schiavone 
riferendosi al taglio del numero dei parlamentari 
– da 18 a 12 secondo il ddl approvato dal 
parlamento che ora inizia l’esame per la seconda 
deliberazione –ma anche ai fondi insufficienti 
per far lavorare in modo appropriato i Comites 
e i Cgie, oggetto per altro di una proposta di 
riforma. Schiavone ha citato la promozione 
di lingua e cultura e il fondo istituito nel 2018 
e non confermato dalla finanziaria dell’anno 
scorso. Infine, ha sottolineato che “per aggiornare 
le politiche degli italiani all’estero occorrerà 
convocare la conferenza Stato Regioni province 
Autonome Cgie: lo chiediamo con enfasi perché 
i lavori preparatori ai quali lavorano la Dgit e i 
rappresentanti di altri ministeri segnalano la 
volontà del Governo di convocarla quest’anno, 
ma ancora non sappiamo la data. Serve una 
data”, anche perché, ha ricordato, “l’anno 
prossimo ci saranno le elezioni di Comites e 

Cgie”, organismi, ha sottolineato concludendo il 
segretario generale, molto presenti e attivi anche 
nell’informare e guidare i nuovi arrivati all’estero, 
soprattutto laddove mancano sedi consolari.

Nel replicare a Schiavone, Moavero ha 
confermato la “massima attenzione” sua e della 
Farnesina, sia sulla riduzione dei parlamentari 
– “una misura che ha un impatto sugli eletti 
all’estero, che credo meriti un’attenzione specifica, 
così come per le minoranze linguistiche. Mi 
auguro che la dinamica parlamentare ne tenga 
conto” – sia sulla riforma del voto all’estero, 
voto che nel passato ha dato adito a “polemiche 
ricorrenti e umilianti sui brogli. Serve una riforma 
che garantisca massimo rigore, sicurezza del voto 
e del risultato”.

Quanto alla Conferenza Stato Regioni, “con 
il sottosegretario Merlo”, ha riferito il ministro, 
“abbiamo parlato con il ministro Stefani che 
segue la componente regioni e siamo in uno 
stadio avanzato per la convocazione: rispettare la 
scadenza di quest’anno è un impegno di Ricardo 
e mio. E vi assicuro che Stefani è più che sensibile 
sull’argomento”.

Quanto alla rete della Farnesina, sottolineata 
l’importanza dei consoli e il “dolore” che dà la 
chiusura di una sede consolare, perché “è come 
se chiudesse un pezzo di Italia”, Moavero ha 
ribadito la “sensibilità” del Maeci.

Sul fronte lingua e cultura, Moavero ha detto 
che sull’italiano, “lingua madre, lingua materna”, 
il Ministero “sta investendo moltissimo: abbiamo 
potenziato il lavoro con la Dante Alighieri che 
insieme agli IIC lavora alla promozione della 
nostra lingua. Tra breve qui a Roma ci sarà la 
riunione dei Direttori”, ha annunciato Moavero, 
che ha stigmatizzato “il depotenziamento della 
rete delle scuole italiane all’estero”, ma anche 
la “mancanza di una certificazione unica della 
lingua italiana”, su cui il ministero ha intenzione 
di lavorare anche nell’ottica del 2021, anniversario 
dantesco.

Da ultimo, il ministro ha voluto dedicare 
belle parole al sottosegretario Merlo: “lavora 
benissimo, rappresenta una punta di eccellenza 
degli italiani eletti all’estero”, ha detto Moavero, 
che concludendo, ha ribadito: “contate sul nostro 
impegno”. (m.cipollone\aise)
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v  NOTIZIE  v

ROMA - Il settore del biologico in Italia sta 
vivendo in questi ultimi anni un periodo di 
crescita e di conferme, dimostrando che il 
modello agricolo italiano è tra i più sostenibili 
in Europa. Tale evoluzione è il risultato 
dell’attività politica e legislativa che, in tutto 
il Paese, sostiene l’agricoltura biologica.

L’agricoltura biologica è non solo una 
risposta valida in termini di produzione e 
di sicurezza alimentare per i consumatori, 
ma sta dimostrando di poter contribuire 
alla definizione della strategia per attenuare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, i quali 

possono pregiudicare la produzione agricola e 
la disponibilità delle forniture alimentari.

I dati del biologico nel loro complesso 
indicano che è necessario continuare a 
sostenere le filiere bio, i controlli e la 
promozione delle produzioni. L’agricoltura 
biologica si consolida come settore d’interesse 
economico e produttivo per il Paese e 
costituisce un fiore all’occhiello nel panorama 
della qualità agroalimentare italiana.

I dati elaborati dal SINAB (Sistema di 
Informazione Nazionale sull’Agricoltura 
Biologica) per il Mipaaft relativi all’anno 

2018 lo dimostrano: dal 2010 gli ettari di 
superficie biologica coltivata sono aumentati 
di oltre il 75%, e il numero degli operatori del 
settore di oltre il 65%. Ad oggi,  La superficie 
biologica raggiunta nel 2018  nel territorio 
italiano equivale  all’estensione della Regione 
Puglia.

Secondo le analisi effettuate dal SINAB per 
il Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, infatti, nel 2018 in Italia si è arrivati 
a sfiorare i 2 milioni di ettari di superfici 
biologiche, con un incremento rispetto al 
2017 di quasi il 3%. Ciò si è tradotto in 49 

mila ettari in più in soli 12 mesi: una crescita 
non solo in termini di superfici ma anche 
di soggetti coinvolti nel settore, che hanno 
raggiunto le 79.000 unità, con un incremento 
rispetto all’anno precedente di oltre il 4%.

L’incidenza della superficie biologica nel 
nostro Paese ha raggiunto nel 2018 il 15,5% 
della SAU nazionale, e questo posiziona 
l’Italia di gran lunga al di sopra della media 
UE, che nel 2017 si attestava al 7,0%: i dati 
confermano il primato dell’ Italia in Europa  
per quanto riguarda il numero di operatori. 
(Inform)

GENOVA\ aise\ - Sono 37 gli italiani che 
quest’anno si sono aggiudicati un ERC 
Starting Grant, ma solo 18 hanno deciso di 
realizzare il loro progetto in Italia. Tra loro 
Anna Maria Stagno, unica italiana a vincere 
nel settore di “Studio del passato” (SH6). 
Stagno si è aggiudicata uno dei finanziamenti 
da un milione e mezzo di euro del Consiglio 
Europeo per la Ricerca (Erc Starting Grant) 
per il progetto quinquennale “Archaeology 
of sharing practices: the material evidence of 
mountain marginalisation in Europe (18th- 
21st c. AD)”.

Questi importanti finanziamenti fanno 
parte del programma di ricerca e sviluppo 
europeo Horizon 2020 e vengono attribuiti 
ogni anno ai più brillanti ricercatori per 
sviluppare studi multidisciplinari e di frontiera, 
in tutti i campi del sapere. Quest’anno sono stati 
finanziati in tutto 408 progetti, a ricercatori di 
51 nazionalità distribuiti su 24 paesi europei e 
non solo. Gli italiani sono terzi per numero di 
finanziamenti ricevuti, ma l’Italia è solo ottava 
per numero di progetti ospitati.

Anna Maria Stagno è archeologa degli 
spazi rurali e del postmedioevo; si è formata 

tra Pisa e Genova, dove, collaborando con il 
Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale 
dell’Università, durante le sue ricerche dottorali 
e post-dottorali, ha iniziato ad affrontare da 
una prospettiva storico-ambientale lo studio 
degli spazi rurali; poi ha lavorato in prestigiose 
istituzioni europee all’avanguardia nella ricerca 
archeologica. Ha scelto di tornare a Genova per 
realizzare il suo progetto che vuole affrontare 
da una nuova prospettiva il lungo processo 
di marginalizzazione delle società montane 
europee.

Stagno scommette sull’archeologia e sullo 
studio delle pratiche di gestione condivisa delle 
risorse ambientali (“sharing practices”), per 
fare finalmente luce su come, negli ultimi tre 
secoli, gli spazi montani europei da spazi vitali 
inseriti appieno nei circuiti culturali, politici ed 
economici siano diventati gli spazi marginali 
che oggi conosciamo.

Oggi le montagne europee, mantenute 
spesso faticosamente vive da chi ancora le 
abita, sono soprattutto caratterizzate da 
spopolamento e abbandono, con tutte le 
conseguenze negative che questo comporta, 
in termini di dissesto idrogeologico, crescente 

pericolosità degli incendi boschivi e progressiva 
scomparsa di habitat e paesaggi di pregio, di 
inestimabile valore naturalistico e culturale. 
Problemi che in Liguria sono particolarmente 
vivi: per questo, alla Liguria sarà dedicata parte 

SIENA\ aise\ - Si sono aperte in questi giorni, 
e lo rimarranno fino alle 12.00 del 31 ottobre 
prossimo, le iscrizioni al Master in Didattica della 
Lingua e della Letteratura Italiana, progettato 
dall’Università per Stranieri di Siena e di Perugia 
gestito dal Consorzio ICoN e rivolto a tutti i 
laureati stranieri o italiani residenti all’estero 
che cercano una preparazione specifica per 
l’insegnamento dell’italiano a stranieri.

Felice esempio di sinergia tra alta 
specializzazione universitaria e nuove tecnologie, 
il Master si avvia verso la sua IX edizione.

Il Master è attualmente erogato 
dall’Università per Stranieri di Siena, eccellenza 
storica nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, 
mentre l’ambiente e-learning è progettato e 
gestito dal Consorzio ICoN. Il percorso dura 
un anno ed è strutturato in base alle esigenze 
di corsisti provenienti da tutto il mondo: una 
settimana in presenza a Siena, due fasi di tutorato 

Nel 2018 in Italia si è arrivati a sfiorare i 2 milioni di ettari di superfici 
biologiche, con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 3%

È dell’Università di Genova l’unico ERC italiano in storia  
e archeologia: ad aggiudicarselo Anna Maria Stagno

Aperte le iscrizioni al Master in didattica  
della lingua e della letteratura italiana

del progetto.
La sfida di ANTIGONE, questo l’acronimo 

del progetto, è soprattutto mostrare come 
lo studio archeologico degli spazi montani, 
della loro materialità, di come è cambiato 
il modo di gestirne le risorse ambientali sia 
la chiave per capire i processi che oggi li 
interessano e per contribuire a progettarne 
un futuro sostenibile, riconoscendo appieno 
alle comunità locali il loro ruolo di attori, 
non solo nella costruzione di questi patrimoni 
nel passato, ma anche nella loro gestione e 
conservazione nel futuro.

Il progetto di Anna M. Stagno è il primo 
ERC in assoluto dedicato all’archeologia degli 
ultimi 3 secoli. Un importante traguardo per 
la ricerca archeologica europea e mondiale, che 
finalmente vede riconosciuto il suo ruolo chiave 
nello studio delle società più vicine a noi.

Il gruppo di ricerca che Stagno costituirà, 
composto da ricercatori, assegnisti e dottorandi 
in archeologia, storia, archeobotanica e 
etnografia, permetterà ai giovani più brillanti 
di formarsi in un ambiente stimolante e di 
contribuire al nostro futuro, grazie allo studio 
del passato. (aise) 

online, 50 ore di tirocinio nel paese di domicilio e 
la realizzazione di un elaborato finale.

La maggior parte dell’attività didattica si 
svolge su una piattaforma all’avanguardia e di 
facile accesso da tutti i dispositivi. All’interno 
della piattaforma il corsista ha a disposizione il 
calendario della didattica, i materiali di studio e 
diversi spazi di interazione con colleghi e tutor. 
Le fasi della didattica sono scandite in sezioni, 
all’interno delle quali i tutor coordinano le attività 
e stimolano il confronto mediante discussioni ed 
esercitazioni, che possono essere individuali o di 
gruppo.

Tutta l’attività è programmata per essere 
asincrona: ci sono delle scadenze da rispettare, 
ma non è necessario collegarsi a un determinato 
orario.

Il Master è coordinato dal Centro DITALS, 
Centro di Ricerca e Servizi DITALS dell’Ateneo, 
che cura in particolare l’organizzazione della 

settimana di formazione introduttiva a Siena, 
fornisce il supporto scientifico e didattico ai 
tutor che accompagnano i corsisti nel percorso di 
formazione online e coordina l’attribuzione dei 
progetti di tesi.

Per la prossima edizione del Master la 
settimana in presenza sarà introdotta da Helena 
Janeczek, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, 
vincitrice del premio Strega, del premio selezione 
Campiello e del premio Bagutta.

Il Centro DITALS, partner di ricerche 
internazionali finanziate dalla Comunità 
Europea, tra le quali L-Pack - Citizenship 
Language Pack for Migrants in Europe, EPG – 
European Profiling Grid for Language Teachers 
in Europe, svolge dal 2005 attività di ricerca e 
studio per la progettazione, la somministrazione 
e la valutazione delle prove di Certificazione 
DITALS (Competenza in Didattica dell’Italiano 
a Stranieri), integrando l’attività di certificazione 

con attività di promozione, documentazione e 
formazione nell’ambito dell’italiano come seconda 
lingua (L2), oltre ad una serie di servizi rivolti a 
tutti coloro, studenti, docenti e amministratori, 
che operano nel settore dell’italiano L2.

Tutti coloro che conseguiranno il Master in 
Didattica della lingua e della letteratura italiana 
ICoN potranno accedere direttamente alla 
certificazione DITALS di II livello.

Le iscrizioni alla XI edizione del Master 
sono gestite dall’Università per Stranieri di Siena 
tramite il portale dell’Università. (aise)
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Agenda
Recopilación de producciones artísticas italianas 
organizado por el Círculo Trentino Binacional Rivera-
Livramento
El Círculo Trentino Binacional de Rivera-Livramento está 
invitando a todos los italianos y descendientes, a participar de 
una recopilación y publicación de obras talentosas en el área 
artística, en todas sus manifestaciones. 
Se acepta toda muestra cultural que sea original y debidamente 
identificada como tal.
Hasta el 30 de noviembre se reciben las producciones.
Más información a través del correo electrónico 
riveralivramento@trentininelmondo.it o por medio de los 
teléfonos: Beatriz Centi 46225651, Alfredo Parteli 098997048, 
Patricio Berrutti 091650673, Shirley Centi 46225644 y  Teresita 
Romero 098733416

Montevideo en Primavera
El festival “Montevideo en Primavera“, declarado de interés 
cultural por el MEC, se realizará desde el 28 de setiembre al 6 de 
noviembre del año corriente, en varias salas de Montevideo. En 
su primera edición, el festival ofrecerá 14 conciertos de música 
clásica en torno al fascinante mundo del piano. El festival en 
hermosas e históricas salas de Montevideo es el resultado de 
la colaboración de numerosas instituciones tales como: Piano 
international/Alemania, AUDEM, Istituto Italiano di Cultura, 
Club Uruguay, Yacht Club Uruguayo, Festival internacional 
del piano en el Solís, La Colmena y Club de Golf del Uruguay. 
Artistas de renombre, jóvenes y destacados, de 7 países 
presentarán la armoniosa riqueza de los clásicos.

4 de noviembre - 19 hs - 
 Entrada gratuita
:: con PianoCard reservación en 1° y 2° fila

IV Temporada del Festival de Musicología y Música 
Colonial Ítalo-Iberoamericana

IV Temporada del Festival de Musicología y Música Colonial 
Ítalo-Iberoamericana, que tendrá lugar entre el 14 y el 23 del 
corriente mes de octubre.

El programa previsto es el siguiente:

JUEVES 17 –
Teatro de la Facultad de Artes – Hora 11:15

Conferencia “La Pasión Según San Juan” de Johann 
Sebastian Bach – Elisa Freixo
M.A.P.I. – Hora 19:30
Concierto de los artistas paraguayos Alexander Da Silva 
(arpa), Miguel Ángel Santacruz (Órgano) y Carolina 
Mazalevski (Violín)

VIERNES 18 –
Catedral de Canelones – Hora 19:30
Concierto del organista Felipe Domínguez (Chile/Estados 
Unidos)
M.A.P.I. – Hora 20:30
Concierto “Dixit Dominus” del Ensemble Vocal e 
Instrumental De Profundis (Órgano y Dirección: Mtra. 
Cristina García Banegas) – Obras de Antonio Vivaldi, 
Domenico Zipoli y Antonio Durán de la Mota.

SÁBADO 19 –
M.A.P.I. – Hora 12:00
Concierto de órgano – Mtro. Felipe Domínguez
Universidad Católica del Uruguay – Aula Magna – Hora 
18:00
Concierto “Dixit Dominus” del Ensemble Vocal e 
Instrumental De Profundis (Órgano y Dirección: Mtra. 
Cristina García Banegas) – Obras de Antonio Vivaldi, 
Domenico Zipoli y Antonio Durán de la Mota.

DOMINGO 20 –
Basílica de Paysandú – Hora 20:00
Concierto de órgano a cargo del Mtro. Felipe Domínguez

MIÉRCOLES 23 –
Sala Delmira Agustini del Teatro Solís – Hora 19:30
Concierto de Susanne Ehrhardt (Chalumeau, Flautas de pico 
– Alemania), Gustavo Reyna (Archilaúd – Uruguay) y Cristina 
García Banegas (Claviciterio – Uruguay)

ESTA ES LA ÚNICA ACTIVIDAD CON ENTRADA PAGA – 
ENTRADAS EN VENTA.

Direcciones de las salas:
Teatro de la Facultad de Artes: Av. 18 de Julio 1772
M.A.P.I. – 25 de Mayo 279
Universidad Católica del Uruguay: Av. 8 de Octubre 2738
Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe (Canelones): 

José Enrique Rodó y José Batlle y Ordóñez – Ciudad de 
Canelones
Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de 
Palermo (Paysandú): Montecaseros y Florida – Ciudad de 
Paysandú
Sala Delmira Agustini (Teatro Solís): Buenos Aires S/N.

XIX Semana de la lengua italiana en el mundo

-Sábado 19:
- Proyección del film “Italo” de Alessia Scarso.
Horario: 16 h
Lugar: Sala del Museo y Biblioteca E. Giménez (Mercedes)
Costo del evento: Entrada libre

- Proyección del documental “Leonardo Cinquecento” de 
Francesco Invernizzi (2019)
Audio italiano sin subítulos en español.
Horario; 17:15 h
Lugar: Casa de la Cultura de Carmelo.
Costo del evento: Entrada libre
Organiza: Círculo Trentino de Carmelo

- Lunes 21: Proyección del film “Ernico IV” de Marco 
Bellocchio (1984)
19:00 h - Sala del Instituto Italiano de Cultura - Ingreso libre.

- Martes 22: Conferencia “Non sarà tutta scena!” a cargo de 
la Prof. Daniela Sperato y Alfredo Pastorino.
19:00 h - Instituto Italiano de Cultura - Ingreso libre.

- Miércoles 24: “Il teatro come critica e la critica come 
teatro”
Conferencia a cargo del literato y ensayista Alfonso 
Berardinelli (Roma, 1943) 
19 h - Sala del Instituto Italiano de Cultura - Ingreso libre.

- Martes 29: Conferencia “La Bohéme de Giacomo Puccini 
entre nación, cine y narración” a cargo de la Prof. Cristina 
Dalla Vecchia
19 h - Escuela Universitaria de música - UDELAR - Ingreso 
libre.

El club de cerveceros artesanales del Uruguay, se propone realizar una actividad 
solidaria con el producto que ellos hacen para ayudar a la Teletom.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse a este teléfono: 095585430
http://www.cerveceroscaseros.com.uy/site/el-club/?v=9f72f02c2586
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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: 
¿Quién es el autor de la novela “El Gatopardo”?

RESPUESTA:    
Giuseppe Tomasi di Lampedusa

El gatopardo (título original, Il Gattopardo),1 es una novela escri-
ta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, entre finales de 1954 y 
1957. Rechazada en un principio por las editoriales Einaudi y 
Mondadori, fue publicada póstumamente por la editorial de 
Giangiacomo Feltrinelli con prólogo de Giorgio Bassani. En 1959 
obtuvo el Premio Strega, y en 1963 Luchino Visconti la adaptó 
al cine.
El gatopardo narra las vivencias de Don Fabrizio Corbera, Prínci-
pe de Salina, y su familia, entre 1860 y 1910, enSicilia (Palermo y 
Palma di Montechiaro). El título se refiere al leopardo jaspeado 
o serval (en italiano, gattopardo) que aparece en el escudo de 
armas de la familia Salina.
El personaje de Tancredi declara a su tío Fabrizio la conocida 
frase: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que 
todo cambie” (en italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come 
è, bisogna che tutto cambi”). Esta frase simboliza la capacidad 
de los sicilianos para adaptarse a lo largo de la historia a los 
distintos gobernantes de la isla, pero también la intención de 
la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para poder 
conservar su influencia y poder. El “gatopardismo” o lo “lampe-

dusiano” es en ciencias políticas el “cambiar todo para que nada 
cambie”, paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
(1896-1957). La cita original expresa la siguiente contradicción 
aparente:
Se basa en la cita de Alphonse Karr “plus ça change, plus c’est la 
même chose” (“cuanto más cambie, es más de lo mismo”), publi-
cado en enero de 1849 en la revista Les Guêpes (“Las Avispas”).
Desde entonces, en ciencias políticas se suele llamar “gatopar-
dista” o “lampedusiano” al político que inicia una transforma-
ción política revolucionaria pero que en la práctica sólo altera 
la parte superficial de las estructuras de poder, conservando 
intencionadamente el elemento esencial de estas estructuras. 
Así, la novela muestra cómo la aristocracia absolutista del Reino 
de las Dos Sicilias es expulsada del poder político para instaurar 
la monarquía parlamentaria y liberal del Reino de Italia pero ello 
no implica transformar las estructuras de poder: la burguesía 
leal a la Casa de Saboya simplemente sustituye a los aristócratas 
como nueva élite que acapara para sí todo el poder político, 
recurriendo incluso al fraude electoral bajo una apariencia 
democrática.
Esta novela de Lampedusa fue llevada al cine con el mismo 
nombre por el director italiano Luchino Visconti en 1963. 
La adaptación, de casi tres horas de duración, contó con un 
reparto encabezado por Claudia Cardinale, Burt Lancaster y 
Alain Delon. La película fue muy bien acogida por el público 
y la crítica.

PREGUNTA: 
¿Qué actor interpreta en televisión al comisario 
Montalbano?

RESPUESTA:    
Luca Zingaretti

Luca Zingaretti (lu:ka ddziŋga´retti; 11 de noviembre de 
1961) es un actor italiano, que ha interpretado a Salvo 
Montalbano en Il commissario Montalbano, serie de misterio 
basada en el personaje creado por Andrea Camilleri y las 
novelas que ha escrito sobre él. Nativo de Roma, Zingaretti 
es el hermano mayor del político Nicola Zingaretti.
Hizo su debut fílmico en 1987 con un papel menor en Gli 
occhiali d’oro (Las gafas de montura de oro), dirigida por Giu-
liano Montaldo; y ese mismo año hace su primera aparición 
televisiva en Il Giudice Istruttore (El juez instructor), dirigido 

por Florestano Vancini y Gianluigi Calderone. Ganó atención 
de la crítica con su rol como el feroz “Ottorino” en la película 
de Marco Risi de 1994 Il branco (La manada). En 1996 prota-
gonizó con Sabrina Ferilli en la película Vite strozzate (Vidas 
estranguladas), dirigida por Ricky Tognazzi.
Sin embargo, el estrellato le llegó con su rol principal como 
el comisario Salvo Montalbano, en una serie de películas de 
televisión, inicialmente mostrados en RAI Dos, y luego en RAI 
Uno, así como muchos otros canales de televisión europeos, 
sudamericanos, y en SBS en Australia. La serie, empezada en 
1999 y aún no finalizada, consistía hasta 2013 en 26 películas.
En 2008 apareció en cuatro nuevas películas de Montalbano, 
y en el mismo periodo adaptó y dirigió la obra La Sirena, 
sobre una historia de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
En 2010, aparecen cuatro nuevos episodios de Montalbano, 
retransmitidos por RAI el 14 de marzo de 2011 y los tres 
lunes siguientes.

PREGUNTA: 
¿Con qué boxeador argentino actuó George Hilton 
en la película “El Macho” de 1977?

RESPUESTA:    
Carlos Monzón

Jorge Hill Acosta y Lara, conocido como George Hilton (Mon-
tevideo, 16 de julio de 1934-Roma, 28 de julio de 2019), fue un 
actor uruguayo, protagonista de varios spaghetti westerns.
Era nieto por parte materna de Manuel Acosta y Lara, propie-

tario del periódico La Mañana. En Uruguay vivió durante sus 
primeros diecisiete años antes de trasladarse a Buenos Aires 
para dedicarse al cine. Al inicio de su carrera actoral utilizó el 
seudónimo Jorge Hilton, el que luego cambiaría para George 
Hilton ya que a su familia no le agradaba que usara el nombre 
real.
Debutó en el cine en los años 1950, pero no fue hasta la déca-
da siguiente que empezó a disfrutar de fama, debido en parte 
a sus papeles en diversos spaghetti westerns. En 1962 aban-
donó Argentina para trasladarse a Milán (Italia). Protagonizó el 
filme uruguayo El lugar del humo, dirigido por Eva Landeck.

PREGUNTA: 

¿Con qué dios fue representado el navegante 
Andrea Doria, Por un pintor italiano?

RESPUESTA:    
Neptuno o Poseidón 

Andrea Doria (más correctamente, en italiano, Andrea d’O-
ria) (Oneglia, Italia, 30 de noviembre de 1466-Génova,25 de 

noviembre de 1560) fue un almirante y hombre de Estado 
genovés, que en 1528 pasa del servicio del rey Francisco I 
de Francia al de Carlos I de España.
El apoyo de su marina dio al rey Carlos I un ligero pre-
dominio en el Mediterráneo occidental frente a los 
franceses,turcos y berberiscos. Sus galeras realizaron la em-
presa de Corón (1532) y ayudaron en la Jornada de Túnez 
(1535) y en la Jornada de Argel (1541). En 1531 fue hecho 
príncipe de Melfi.
Andrea Doria caracterizado como el dios Neptuno, en un 
retrato de Agnolo Bronzino (Milán, Pinacoteca de Brera).
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Miss Italia 2019
È Carolina Stramere la nuova Miss 

Italia 2019, originaria della Lombardia 
ha vito la sua belleza tra le ottanta 

finaliste al concorso.

Informativa sulle procedure 
e le modalita’ relative 

alla presentazione delle 
candidature per la stella al 

merito del lavoro da parte degli 
Italiani residenti all’estero

 
l. Requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 143:

a) la decorazione in oggetto è riservata ai lavoratori dipendenti di imprese 
pubbliche o private (art.

1 );
b) il limite minimo di età per i candidati è di 50 anni compiuti alla data di 

formalizzazione della proposta (art. 3);
c) la decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa 

ininterrottamente, per un periodo minimo di 25 anni documentabili, alle dipendenze 
di una o piu aziende italiane o straniere, purché il passaggio da un’azienda all’altra 
non sia stato causato da demerito personale (art.

4);
d) oltre che nei casi di conferimento alla memoria dell’onorificenza (art. 2), si 

prescinde
dall’anzidetto requisito di anzianità lavorativa per i lavoratori italiani all’estero 

che abbiano dato
prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità (art. 5), risultanti da separata 

attestazione del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare, 
formulata in maniera dettagliata e debitamente motivata;

e) in considerazione della quota percentuale assegnata ai lavoratori che abbiano 
iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi, dovrà essere esplicitamente 
indicato se il candidato è in possesso o meno di tale requisito;

AVISO PANTEONES 
La Asociación AIUDA está realizando un relevamiento de la información de los deudos 
y beneficiarios de los panteones que administra. Los mismos están ubicados en los 
cementerios del Buceo y del Norte. La asociación agradece a los interesados comunicarse 
al  099417679.


