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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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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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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
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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.
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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
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pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
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Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
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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
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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.
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Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato
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statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
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resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
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ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
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A novembre  2017 si è svolto un nuovo incontro dei 
circoli trentini dell’Uruguay. Dopo Rivera e Colonia 
è stato il turno di Carmelo e Nuova Palmira. 

Piu di 70 rappresentanti dei quattro circoli 
trentini presenti in Uruguay si sono dati appuntamento a 
Carmelo per un fine settimana a tutto campo. Gli argomenti 
sottolineati sono stati la trentinità e le attività dei trentini 

dei circoli, un mondo associativo sempre più attivo man 
mano che passa il tempo. 

Non è mancata l’ occasione per conoscere la realtà 
locale e le bellezze del luogo, e così la cantina Cordano e la 
chiesetta San Rocco sono state parte dell’ incontro. Anche 
la società italiana Vittorio Emmanuele una delle piu antiche 
dell’Uruguay ha preso parte agli incontri. 

Ma questa volta c’è stata anche una partecipazione 
speciale, il gruppo folcloristico Abbias Alba che si è recato 
a Carmelo appositamente per questo incontro. Il gruppo 
si è presentato anche al circolo trentino di Montevideo, 
all’ospedale italiano e alla Scuola Italiana.

Bravi trentini, un esempio per le associazioni dell’Uruguay 
ed i circoli del mondo.

Aderente alla FUSIE MONTEVIDEO - URUGUAY -  MAGGIO - GIUGNO 2018

Incontro dei Circoli  
Trentini dell’Uruguay
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L ’avvicinamento ai Circoli Trentini del Rio Grande 
do Sul, Uruguay e Argentina. Incoraggiamento 
allo scambio di informazioni tra associazioni. 
Promuovere la presentazione delle attività 

che vengono svolte da ciascuna di queste entità nella 
promozione della lingua e della cultura italiana.

L’elaborazione delle proposte, suggerire progetti e 
stabilire linee guida per rendere fattibili programmi di 
scambio, coinvolgendo studenti, professori e ricercatori 
delle istituzioni educative che costituiscono la Rete 
dell’Università di Trentina.

 Questi obiettivi sono stati raggiunti nella Seconda 
regionale Meeting Trentino e terza riunione della Rete 
Trentina di università, un evento che ha riunito i leader dei 
quattro paesi Trent a Serra Gaucha, dal 22 al 25 febbraio. 
Il primo incontro si è tenuto a Montevideo, in Uruguay, tra 
il 13 e il 15 maggio 2016.

L’organizzazione è stata cordinata dal Rio Grande do 
Sul circoli trentini e Trentino Circolo di Caxias do Sul, 
con la collaborazione di Trentino Circoli di Garibaldi e 
Bento Gonçalves.

Il prossimo incontro del ciclo di incontri sarà 
Trentino in Argentina nel 2020. Per quanto riguarda 
le università che fanno parte della Trentina Network, 
avranno una nuova sessione di lavoro presso l’Università 
degli Studi di Trento (UniTrento) nella città di Trento, 

Italia, nel settembre 2019.

Conferenza presso l’UCS con membri 
della rete Trentina University
Il primo giorno della manifestazione (22) è stato dedicato 
a Trentina Rete delle Università con una conferenza presso 
il Rettorato dell’Università di Caxias do Sul (UCS). UCS 
è il primo istituto di istruzione superiore brasiliano ad 
integrare la rete universitaria di Trentina.

Durante l’incontro sono state stabilite azioni per 
consentire lo scambio di studenti e insegnanti della rete. 
Ogni istituzione è stata incaricata di determinare le aree 
di ricerca che avranno una futura condivisione. E controlla 
anche le varianti dei programmi di mobilità accademica 
esistenti.

Investire nella mobilità virtuale per lo scambio di 
conoscenze a distanza, oltre al confronto faccia a faccia, è 
stato uno dei suggerimenti presentati. Questa è un’opzione 
disponibile finanziariamente per studenti e insegnanti.

È stato suggerito anche la creazione di Trentina 
Kitchen Academy, con la settimana della cucina italiana 
nel mondo e la creazione di eventi internazionali, con la 
possibilità di finanziamento.

Al termine della conferenza, i rettori e i rappresentanti 

Il Trentino Meeting a Serra Gaúcha 
firma le linee guida e annuncia  

la riunione per il 2019

Sigue pagina 8
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La Genealogia in Italia: Ricerca, 
Turismo genealogico, Cittadinanza

Venerdì 09 marzo presso l’hotel Best Western 
Palladium, in occasione della celebrazione per 
l’anniversario del Barrio Buceo, si è tenuta 
una conferenza riguardante l’immigrazione 
italiana in Uruguay e la genealogia. Ospiti 
Maria Cristina Pintos, docente della Facoltà 
Umanistica, e Michele Cartusciello, direttore 
del Museo del Cognome a Padula, in Italia.

La Professoressa apre la conferenza con 
un approfondimento sui movimenti migratori 
italiani verso l’Uruguay, avvenuti in tre fasi: la 
prima negli anni 1830 – 1860; la seconda tra 
il 1870 e il 1930; la terza negli anni 1930 – 
1955. Negli anni ‘30 del XX secolo il Barrio 
Buceo ospitò diverse persone, giunte da tutta 
Italia. Le parole dei migranti erano permeate 
da nostalgia, dal desiderio di ritrovare qualcosa 
della madrepatria e di unirsi in una collettività, 

creando allo stesso tempo un vincolo con 
la terra che li accolse. In quest’atmosfera di 
ricordi, in occasione della giornata della donna, 
si rende anche omaggio a figure di giovani 
immigrate che nel secolo scorso attraversarono 
l’Atlantico e iniziarono una nuova vita in 
Argentina e Uruguay.

 Oltre ai racconti tramandati oralmente, 
importanti gli appunti e i documenti che 
gli antenati hanno lasciato, molto utili per 
ricostruire la storia di ogni famiglia. 

A questo proposito durante la conferenza 
interviene Michele Cartusciello. Il genealogista 
racconta di come la sua attività sia il frutto di una 
passione nata alla fine degli anni ’70, in seguito 
al desiderio di approfondire le conoscenze delle 
sue origini paterne. 

Egli spiega al pubblico le diverse fasi di una 

ricerca genealogica: una volta conseguite le 
prime informazioni crono-spaziali, è possibile 
rivolgersi agli archivi di stato civile, alle 
parrocchie, alle liste di leva, al catasto onciario, 
per risalire agli atti di nascita, matrimonio 
e morte; questi documenti permettono di 
ricostruire il proprio albero genealogico.

Il Museo del Cognome, attraverso un 
percorso suddiviso in diverse sezioni, aiuta il 
visitatore a muovere i primi passi nella ricerca 
genealogica e, grazie al suo stampo didattico, 
permette anche ai più giovani di avvicinarsi a 
questa interessante disciplina.

Numerose sono le attività che si svolgono 
presso il Museo, come il Turismo di ritorno, 
che si propone di facilitare il soggiorno a 
chi viene da lontano per conoscere i luoghi 
di origine dei loro avi e passeggiare lungo 

le strade dove questi hanno vissuto. Inoltre 
è anche possibile la creazione di un fumetto 
genealogico: un modo originale di ripercorrere 
momenti di vita dei propri antenati e dar loro 
un volto, grazie alle informazioni estrapolate 
dai documenti.

L’intervento del Direttore termina con 
un approfondimento sull’applicazione della 
geneaologia alla medicina: le analisi grafologiche 
permettono di determinare se la persona avesse 
difetti di scrittura e quindi comprendere se fosse 
affetta da una particolare patologia.

Le radici sono l’unica cosa che apparterrà 
sempre a ognuno di noi, in qualsiasi parte del 
mondo ci troveremo; l’esperienza vissuta dagli 
italiani immigrati in Uruguay ne è una prova.

Ilaria de Nigris

Concerto di fisarmonica  
del Maestro Mirco Patarini

Martedì 13 marzo, ore 19.30: lunghissima la 
fila di spettatori all’ingresso del Teatro Solis, 
entusiasti di poter prender parte a un evento 
molto importante organizzato dall’Associazione 
Marchigiani nel mondo e dall’Istituto Italiano 
di cultura di Montevideo.

Presso la sala Delmira Agustini, infatti, 
ha avuto luogo un concerto dedicato alla 
fisarmonica: grande ospite il Maestro italiano 
Mirco Patarini, che si è esibito insieme al gruppo 
uruguaiano diretto dal Maestro Silvio Previale.

Prima dello spettacolo il Maestro Patarini 
si è reso disponibile per rispondere ad alcune 
nostre domande:

Come si è avvicinato al mondo della musica?
I miei genitori mi diedero la possibilità di 
avvicinarmi alla musica fin da giovane. Era il 
1978 quando iniziai a studiare presso il Centro 
Didattico Musicale Italiano nella sezione di 
Spoleto; a quei tempi nei conservatori italiani 
non era ancora previsto un corso di fisarmonica. 
Dal 1980 mi dedicai alla fisarmonica a bassi 
sciolti e partecipai a concerti e concorsi nazionali. 
Tra il 1983 e il 1985 mi ritrovai a suonare in giro 
per il mondo; l’incontro con insegnanti stranieri 
fu per me di grande importanza perché mi 
permise di approfondire le conoscenze di questo 
strumento. 

Si è dedicato anche ad altre attività, oltre 
allo studio dello strumento?
Sì, dal 1989 iniziò per me una nuova avventura 
poiché fui contattato dalla Farfisa-Bontempi 
in veste di consulente musicale e partecipai 
alla progettazione dei giocattoli musicali e 
delle tastiere amatoriali e professionali. Allo 
stesso periodo risale la mia collaborazione 
con la ditta di fisarmoniche Scandalli. La mia 
attività non era più solo rivolta allo studio, 
divenni responsabile musicale e presi parte 

attivamente alla produzione di un nuovo tipo 
di strumento: la fisarmonica elettronica senza 
fili.

Dal 2017 sono presidente della 
CIA (Confédération Internationale des 
Accordéonistes). Tra i membri della 
confederazione, il Brasile è già presente come 
rappresentante per l’America meridionale; mi 
piacerebbe poter estendere la partecipazione 
anche ad altri paesi.

Aveva già avuto la possibilità di esibirsi a 
Montevideo?
Nel 2009 ero stato invitato a prendere parte 

a un concerto nella città di Montevideo. 
Anche in quell’occasione ero stato invitato 
dall’Associazione Marchigiani nel mondo.

Ci parli del concerto che avrà luogo presso 
il teatro Solis.
Il repertorio è misto, non suonerò solo musiche 
tipiche del Rio de la Plata ma anche autori 
italiani e stranieri. Solitamente non compongo 
musica, realizzo arrangiamenti.

La sua collaborazione con la ditta Bontempi 
l’ha portato a produrre giocattoli per bam-
bini; quale pensa sia il ruolo della musica 

nell’educazione dei più piccoli?
Purtroppo oggi la musica è vista come 

intrattenimento che in breve tempo stanca.
Ritengo che nell’educazione dovrebbe essere 

dato più spazio allo studio di uno strumento; la 
musica dovrebbe essere recepita come momento 
d’introspezione e di conoscenza personale, 
come momento di evasione dalla realtà e come 
una possibile compagna nella quale rifugiarsi.

Ringraziamo il maestro Patarini per il tempo 
dedicatoci.

Ilaria de Nigris



v  dall’italia   v

4 / Spazio Italia Maggio - Giugno 2018

ROMA – “Il progetto di legge austriaco 
sulla protezione consolare per gli 
altoatesini di lingua tedesca e ladina 
si configura come assolutamente non 
conforme alle norme UE in materia 

di cittadinanza europea e in materia 
consolare e del tutto contrario al 
diritto internazionale, oltre ad essere 
assolutamente non in linea con la 
collaborazione che dovrebbe esistere tra 

Paesi europei. Per tale ragione, già ieri, 
abbiamo dato mandato all’ambasciatore 
d’Italia a Vienna di presentare una 
formale protesta al governo austriaco 
- basata su puntuali elementi di diritto 

- sul suddetto disegno di legge” . Lo ha 
dichiarato il ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
Angelino Alfano. (Inform)

MELFI (Potenza) - “La politica lucana 
svolge anche una funzione di recupero 
culturale”. Li ha detto il presidente del 
Consiglio regionale della Basilicata 
Francesco Mollica aprendo i lavori della 
seconda giornata dell’Assemblea annuale 
dei lucani nel mondo.

In mattinata la riunione si è spostata nella 
Sala degli Stemmi del Palazzo Vescovile di 
Melfi, dove il presidente della Commissione 
regionale dei lucani nel mondo Aurelio 
Pace ha sottolineato “l’importanza di 

connettere arte, tradizione e lucanità mentre 
celebriamo i mille anni della città di Melfi in 
un contesto che fa rivivere la bellezza troppo 
spesso recondita della nostra Basilicata. 
Occorre riscoprire i nostri tesori per una 
crescita economica reale e per lo sviluppo 
del turismo quale volano imprescindibile 
per la crescita, valorizzando il ruolo dei tanti 
lucani che vivono fuori regione e che oggi 
hanno modo di apprezzare un’ altra identità 
meravigliosa della nostra terra”.

Successivamente il vescovo Ciro Fanelli 

ha parlato di “Emigranti e migranti: la 
narrazione”, mentre Giovanni Percoco e 
Valentino Vitale hanno ricordato la figura 
dell’artista Marino di Teana. “Oggi è anche 
il giorno dedicato al bisogno di individuare 
il logo della Commissione. Apprezzabile 
il lavoro delle scuole e delle associazioni 
che hanno presentato i progetti grafici e 
a cui va il nostro fervido ringraziamento”, 
ha aggiunto Pace che nel pomeriggio a 
Filiano (dove si è nuovamente spostata 
l’Assemblea) ha premiato quelli presentati 

dall’Associazione Magna Grecia di Torino, 
dall’Associazione Tarantella Lucana di 
Reggio Emilia e dall’Associazione Tunja 
Boyacà (Colombia)

Nei prossimi giorni saranno consegnati 
attestati di merito anche per i loghi proposti 
dai ragazzi dell’Istituto d’istruzione 
Superiore Nitti - Racioppi di Potenza, 
dell’Istituto Pitagora di Montalbano 
Jonico e dell’Istituto d’istruzione Superiore 
Fortunato (Liceo Artistico) di Rionero in 
Vulture.(Inform)

ROMA - Nell’ultimo Rapporto Italiani 
nel Mondo si parla degli anziani, italiani 
e stranieri, in movimento e in particolare 
della mobilità dei pensionati nel mondo.

Oggi assistiamo a una nuova fase 
dell’emigrazione italiana caratterizzata 
dall’espatrio; infatti, come indicato 
dall’INPS, emergono altre tipologie 
di pensionati e pensionandi, quali il 
pensionato italiano che decide di emigrare 
al seguito dei figli o dei nipoti, o alla ricerca 
di luoghi climaticamente più favorevoli 
o fiscalmente vantaggiosi, a differenza 
di un tempo quandotradizionalmente 
il beneficiario di una pensione pagata 
all’estero era l’emigrante italiano, costretto 
a trasferirsi per necessità. Alle nuove 
tipologie di pensionati in movimento si 
aggiunge- come sottolinea il Rapporto- 
quella, in crescita costante, degli stranieri 
immigrati nel nostro Paese e rientrati in 

patria.
L’insieme delle pensioni pagate all’estero, 

nel 2016 quasi 380.000 prestazioni, 
includono oltre ad una parte di quelle in 
regime di totalizzazione internazionale 
anche trattamenti liquidati sulla base di sola 
contribuzione italiana. Complessivamente 
questo aggregato rappresenta, secondo il 
Rapporto Italiani nel Mondo, il 2,2% del 
totale delle pensioni erogate dall’INPS e 
si distribuisce su circa 160 paesi, ma con 
una concentrazione maggiore in Europa, in 
Canada, USA e Australia.

Osservando il trend delle pensioni 
INPS pagate all’estero distribuite per 
aree continentali, relativo agli anni 2012-
2016, il dato interessante, rilevato dal 
Rapporto della Fondazione Migrantes, è 
la forte crescita delle pensioni pagate in 
America Centrale e in Asia e la leggera 
diminuzione del numero delle pensioni 

pagate in Europa, mentre è più marcato il 
calo del numero dei trattamenti corrisposti 
in Oceania, in America Settentrionale e 
Meridionale.

I paesi con il maggior numero di 
pensioni INPS continuano ad essere quelli 
che tradizionalmente hanno rappresentato 
le mete preferite per gli italiani che 
cercavano nuove possibilità lavorative 
all’estero: Canada, Australia e Germania, 
ma anche Francia e Stati Uniti.

Il Rapporto della Fondazione 
Migrantes si concentra poi sulla 
questione delle pensionate all’estero. Se 
storicamente l’emigrazione delle donne 
è stata prevalentemente collegata al 
ricongiungimento familiare, negli anni, 
con l’emancipazione femminile, abbiamo 
assistito ad una sempre più diffusa 
partecipazione delle donne alla vita 
lavorativa. Quest’ultima, però, ha carattere 

relativamente recente e si riflette solo 
parzialmente sul pagamento delle pensioni 
all’estero che sono, per il momento, ancora 
fortemente influenzate dall’emigrazione più 
antica, i cui grandi numeri sono riconducibili 
principalmente al trasferimento delle donne 
per ricongiungimento familiare o a quello 
delle donne straniere che venivano sposate 
da emigranti italiani ed oggi percepiscono 
pensioni ai superstiti. La tipologia di 
pensione più numerosa infatti è quella ai 
superstiti, pari al 63,2% sul totale erogato 
all’estero alle donne.

Il Rapporto del 2017 riferisce che i paesi 
con il maggior numero di pensioni pagate 
alle donne rimangono quelli cosiddetti 
tradizionali. Con la sola esclusione di 
Germania, Gran Bretagna, Spagna e Stati 
Uniti, le percentuali di donne sul totale 
sono tutte al di sopra del 50%. (Maria Stella 
Rombolà-Inform)

LEVICO TERME - Costruire insieme 
l’Europa: questo il motto della settima 
edizione del Festival della gioventù 
dell’Euregio, che nei giorni scorsi ha visto 
confrontarsi fra Alpbach, Salorno e Levico 
Terme ben 75 studenti di età compresa fra 
i 16 e i 19 anni provenienti da Tirolo, Alto 
Adige e Trentino. In workshop e piccoli 
gruppi, guidati da alcuni esperti del settore, 
i ragazzi hanno discusso di alcune delle 
tematiche chiave per lo sviluppo futuro 
dell’Euregio, ma non solo: dalla mobilità 

alla produzione alimentare sostenibile, 
passando per le possibilità di studiare e 
lavorare muovendosi all’interno delle tre 
regioni del GECT.

Tra le attività svolte, anche la visita alla 
latteria sociale di Vipiteno, considerata 
uno dei modelli di collaborazione 
transfrontaliera: oltre ai 400 soci dell’Alta 
Val d’Isarco, infatti, dal 2014 fanno parte 
della latteria anche 200 soci provenienti 
dal Tirolo del Nord. Durante la tappa di 
Salorno, inoltre, i ragazzi hanno visitato 

sia la tenuta Dornach, azienda agricola 
bio che sostiene la produzione a km. zero, 
sia la casa del giovane intitolata a Josef 
Noldin per approfondire la tematiche 
del volontariato. A Levico Terme, infine, 
incontro con l’assessora ai giovani Sara 
Ferrari, e workshop su mobilità e possibilità 
di studio e lavoro all’interno dei tre territori 
del GECT.

“Il Festival della gioventù dell’Euregio 
- commenta il presidente Euregio Arno 
Kompatscher - è una vera e propria 

piattaforma di discussione, una piattaforma 
di idee che raccoglie gli input che 
provengono dai ragazzi che vivono in Tirolo, 
in Alto Adige e in Trentino. Il contributo 
dei più giovani è fondamentale per riempire 
di vita, e di proposte e progetti concreti, 
una realtà come l’Euregio”. Il Festival della 
gioventù dell’Euregio viene organizzato 
ogni anno dal GECT Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino in collaborazione con le 
Intendenze scolastiche delle tre regioni. 
(Inform)

La mobilità dei pensionati: l’insieme delle pensioni pagate all’estero 
rappresentail 2,2% del totale delle pensioni erogate dall’INPS

Lucani nel mondo, a Melfi seconda  
giornata dell’Assemblea

Nella giornata dedicata alla cultura il vescovo Ciro Fanelli ha parlato di “Emigranti e migranti: la narrazione”.  
Ricordata la figura dell’artista Marino di Teana

Festival della Gioventù, nuove idee per l’Euregio del futuro

Il ministro Alfano sul progetto di legge austriaco sulla protezione 
consolare per gli altoatesini di lingua tedesca e ladina



Maggio - Giugno 2018 Spazio Italia / 5

v notizie v

Montevideo: l’ambasciatore Piccato alla inaugurazione 
del Progetto di cooperazione IILA-ALAdI

MONTEVIDEO\ aise\ - Si è svolta presso 
la Sede dell’Associazione Latino Americana 
di Integrazione a Montevideo la sessione 
inaugurale dell’iniziativa di cooperazione 
dell’IILA”Miglioramento del sistema di 
controllo sanitario della catena alimentare per la 
tutela della salute in America Latina”, finanziato 
dalla Cooperazione italiana ed organizzato in 
coordinamento con l’ALADI.

Alla cerimonia hanno partecipato i 
rappresentanti degli organismi organizzatori, 
degli Ambasciatori dei Paesi destinatari - 
Bolivia, Ecuador e Paraguay - e dei partecipanti 
ai corsi.

Nel suo intervento introduttivo, Silvia 
Espindola Arellano, sottosegretaria di ALADI 
per la cooperazione, assistenza tecnica e 
sostegno ai paesi PMDER, ha sottolineato i 
forti legami esistenti tra le due Organizzazioni 
internazionali, le cui relazioni iniziarono nel 
1983, tra l’altro con la firma di un accordo di 
cooperazione proprio nel settore del controllo 
della qualità alimentare e l’auspicio che possano 
seguire nel prossimo futuro ulteriori iniziative 
congiunte di analogo rilievo ed utilità a favore 

dello sviluppo e dell’ integrazione economica.
L’ambasciatore italiano in Uruguay, Gianni 

Piccato, nell’esprimere grande apprezzamento 
per lo spirito di collaborazione e l’impegno con 
cui l’Aladi ha contribuito all’ organizzazione 
della fase montevideana del progetto, ha 
ribadito il rilievo che l’IILA attribuisce al 
coinvolgimento di organismi rappresentativi, 
quali l’ALADI, nell’esecuzione di attività che 
consentano a livello regionale di realizzare 
programmi concreti e mirati in settori strategici 
e di grande impatto sociale a favore del 
rafforzamento delle economie e delle società dei 
paesi latinoamericani.

Il progetto avviato si propone di offrire 
ai Paesi di minor sviluppo economico 
Relativo-PMDER (Bolivia, Ecuador e 
Paraguay) assistenza tecnica e formazione 
in sanità alimentare, al fine di svilupparne le 
potenzialità legate alle esportazioni alimentari. 
Più specificamente l’obiettivo operativo è 
l’incremento della capacità tecnica e gestionale 
delle istituzioni e degli enti pubblici e privati 
responsabili, nei Paesi beneficiari, dei sistemi di 
controllo, vigilanza sanitaria e tracciabilità degli 

alimenti.
Diretta a ventiquattro partecipanti (otto 

per Paese), l’iniziativa formativa si articola in 
tre fasi: la prima, di carattere didattico e svolta 
presso l’ALADI, prevede due corsi presenziali 
su due assi tematici; processi applicati a frutta 
e verdura e durata e monitoraggio dei processi 
di conservazione degli alimenti; la seconda 
consisterà in uno stage formativo in Italia; la 
terza, in una missione di assistenza tecnica da 

parte di una delegazione di esperti italiani e 
latinoamericani in ognuno dei Paesi partecipanti.

Fondamentale, al fine di dare contenuto e 
spessore all’iniziativa, sarà l’assistenza tecnico-
scientifica fornita dal Comando Carabinieri per 
la Tutela della Salute -NAS, dal Ministero della 
Salute nonchè dai competenti Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Milano e del CNR 
- ISPA Istituto di Scienze delle Produzioni 
Alimentari. (aise) 

ROMA - Quattro medaglie di bronzo e una 
menzione d’onore: questo il risultato raggiunto 
dalle ragazze della squadra italiana alle Olimpiadi 
Europee Femminili della Matematica (Egmo, 
European Girls’ Mathematical Olympiad) che 
si sono appena concluse a Firenze.

L’edizione 2018, la settima e in Italia per la 
prima volta, è stata organizzata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e dall’Unione Matematica Italiana e finanziata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quasi 200 le concorrenti che si sono 
sfidate nelle gare riservate alle ragazze delle 
scuole secondarie di II grado. Due giorni 
di prove che hanno visto la squadra italiana 
distinguersi in una competizione a ‘base’ di 
problemi rompicapo, algebra astratta, teoremi 

di geometria, combinatoria e teoria dei numeri.
Maria Chiara Ricciuti (di Asti) ha 

conquistato il bronzo, confermando il risultato 
ottenuto lo scorso anno. Medaglia di bronzo 
anche per Linda Friso (di Padova), che nella 
competizione del 2017 aveva invece ottenuto 
una menzione d’onore. Maria Chiara e Linda 
sono alla loro terza partecipazione all’Egmo, 
sono state le due “veterane” della squadra 
italiana. Prima esperienza internazionale, 
invece, per Giorgia Benassi (di Carrara) e Maria 
Bevilacqua (di Avellino), anche loro medaglia 
di bronzo. Menzione d’onore per avere ottenuto 
un punteggio pieno in uno dei problemi per 
Sabrina Botticchio (di Brescia).

“Il risultato raggiunto dalle nostre 
ragazze è per noi motivo di orgoglio. Voglio 

complimentarmi con le nostre campionesse per 
essere riuscite ad affermarsi in una competizione 
così impegnativa – ha affermato il ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Valeria Fedeli. “A loro chiediamo di continuare 
in questo percorso e di tenere alto il testimone. 
Chiediamo di continuare ad essere un esempio. 
Con il loro impegno e la loro passione hanno 
dimostrato concretamente che la matematica e 
le discipline scientifiche non hanno nulla a che 
fare con il genere, che non c’è niente che una 
ragazza non possa fare se studia, va a fondo, 
si impegna. Il valore di questa competizione 
è proprio questo: offrire alle studentesse 
un’occasione per mettersi in gioco e superare 
quei condizionamenti che ancora incidono sulla 
formazione delle ragazze”.

Il Miur – si legge nella nota diffusa in proposito 
– è impegnato da tempo per “sradicare stereotipi 
e pregiudizi e promuovere un cambiamento 
culturale ormai irrimandabile. In quest’ottica 
– sottolinea Fedeli - abbiamo promosso il 
Mese delle Stem, abbiamo stanziato risorse per 
incentivare l’accesso delle giovani alle facoltà 
scientifiche con agevolazioni economiche”.

L’edizione 2018 dell’Egmo è stata da 
primato, con 196 concorrenti che si sono sfidate 
per il podio. Mai così tante. Le partecipanti 
provenivano da tutta Europa e da molti altri 
Paesi del mondo ma, per la prima volta, anche da 
Australia, Canada, Bolivia, Mongolia e Perù (la 
squadra con l’età media più bassa). La prossima 
edizione delle Olimpiadi si terrà a Kiev, in 
Ucraina. (Inform)

Si è conclusa a Firenze la settima edizione delle  
Olimpiadi Europee Femminili della Matematica

ROMA – È online il nuovo portale dedicato 
all’internazionalizzazione del sistema della formazione superiore 
italiana, “Study in Italy” (https://studyinitaly.esteri.it).

Disponibile in lingua inglese e italiana e sviluppato secondo i 
più moderni standard, il portale nasce con il duplice obiettivo di 
creare una nuova piattaforma per la gestione del programma di 
borse di studio del Governo italiano e per orientare ed assistere 
lo studente internazionale interessato a trascorrere un periodo di 
studio in Italia.

Esso si affianca ai siti del Miur nei quali sono riportate 
annualmente in italiano le procedure per l’ingresso, il soggiorno 
e l’immatricolazione degli studenti internazionali ai corsi di 
formazione superiore presso le Università e le Istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e di 
registrazione per le prove di ammissione relative ai corsi di laurea 
ad accesso programmato. (Inform)

Nuovo portale “Study in Italy” 
per l’internazionalizzazione 

della formazione  
superiore italiana 

Regione Veneto, varato dalla Giunta il 
programma annuale per i veneti nel mondo

VENEZIA - La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su 
proposta dell’assessore Manuela Lanzarin,  il programma annuale 
delle iniziative per mantenere i rapporti con i veneti emigrati 
all’estero e le loro comunità e valorizzare la cultura veneta nel 
mondo.

Il programma – informa la Regione - finanzierà un concorso 
per gli studenti delle scuole superiori e una tesi di laurea tra le 
università del Veneto, per approfondire i temi legati alle migrazioni 
venete. E sosterrà il rientro, anche temporaneo, di veneti emigrati 
all’estero, contribuendo alla spesa (sino ad un massimo di 10 mila 
euro ) per master universitari di primo e secondo livello nelle 
università venete per oriundi (sino alla quinta generazione) e 
finanziando soggiorni culturali per anziani che hanno lasciato il 
Veneto in giovane età, o sono discendenti di emigrati veneti, e 
desiderano conoscere la terra d’origine (60 mila euro la somma 
totale stanziata) .

Fondi ulteriori sono previsti per sostenere i comitati, le 
federazioni e le associazioni dei veneti nel mondo (135 mila euro) 
e per promuovere gemellaggi culturali e scambi con le comunità 

dei veneti all’estero (120 mila euro), nonché con i comuni ‘onorari’, 
cioè quei comuni italiani e di altri Paesi che siano stati meta 
dell’emigrazione veneta e che ne abbiano conservato memoria.

In totale il programma 2018 degli interventi dispone di 
una dote finanziaria di 445 mila euro, di cui 75 mila dedicati 
ai tre appuntamenti ‘istituzionali’ annuali: la celebrazione della 
Giornata dei veneti nel mondo (in programma a luglio sulla 
Piana del Cansiglio), la riunione della Consulta dei veneti nel 
mondo e il concomitante Meeting dei giovani oriundi veneti, in 
programma entrambi nel prossimo autunno.

Eventuali fondi residui saranno destinati a facilitare il rientro 
di cittadini veneti e di oriundi dopo anni di emigrazione all’estero, 
che non dispongono delle necessarie capacità economiche.

“Il  Veneto – sottolinea l’assessore Lanzarin – è stata terra di 
forte emigrazione e intende conservare memoria viva di questa 
importante storia collettiva continuando a valorizzare quei legami 
di  appartenenza comune, valori, lingua e tradizioni che ci legano 
alle tante comunità estere discendenti dirette dei veneti partiti tra 
Otto e Novecento”.(Inform)
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Riunito a Roma il Consiglio direttivo del FAIM
ROMA - Il Consiglio Direttivo del Forum delle 
Associazioni degli italiani nel mondo (FAIM) si 
è riunito venerdì 6 aprile, a Roma. La discussione 
si è concentrata su una analisi del quadro sociale 
e politico e ha approvato le linee di sviluppo 
organizzativo e operativo proposte dal Comitato 
di Coordinamento (CD). Alla riunione hanno 
partecipato i componenti delle diverse federazioni 
associative italiane e regionali e quelli giunti da 
Francia, Argentina, Svezia, Australia e Spagna. 
I lavori sono stati aperti dal presidente del CD, 
Rodolfo Ricci, che partendo da una valutazione 
dei risultati del voto all’estero ha evidenziato 
i cambiamenti strutturali che attraversano le 
collettività emigrate e la necessità di una riflessione 
approfondita su come l’associazionismo può al 
meglio rappresentarle e contribuire a rispondere 
a bisogni ed aspettative di una popolazione oltre 
confine che è passata dai circa 3,6 milioni del 2006 
agli attuali 5,6 milioni (iscritti all’Aire), oltre ad un 
altro milione di persone che pur essendo all’estero 
non figura nelle statistiche ufficiali (Nuova 
emigrazione).

A fronte di questi numeri, l’elettorato attivo 
continua a diminuire; solo circa un quarto degli 
aventi diritto ha votato; ciò mostra che, al netto 
delle riconfermate inefficienze e difficoltà di 
gestione del voto per corrispondenza, oltre la 
metà dei potenziali elettori non si esprime, 
mentre, allo stesso tempo, la nuova e più recente 
emigrazione non è in condizione di votare in 

quanto solo in minima parte è ricompresa negli 
elenchi Aire. Nella relazione introduttiva a nome 
del Comitato di Coordinamento, il portavoce 
Rino Giuliani ha evidenziato gli effetti causati dai 
cambiamenti sociali, ha illustrato il lavoro svolto 
in quest’ultimo anno e le prospettive di impegno 
futuro che ripropongono il FAIM come soggetto 
di ampia rappresentanza sociale autonoma che 
ha la responsabilità di assumere la domanda di 
tutele, di sicurezza e di welfare che emerge dagli 
italiani all’estero, cui in questi anni non è stata 
data risposta e che, con la nuova emigrazione, si 
ripropone in termini ancora più pregnanti. È stato 
fatto osservare da molti intervenuti come il voto 
confermi l’inizio di una nuova fase che modifica 
assetti e coordinate di riferimento. Essa interroga 
tutti pur confermando buona parte delle analisi 
che hanno costituito l’elemento fondativo del 
FAIM, che oggi è impegnato a perseguire gli 
obiettivi affidatigli dal 1° Congresso in un quadro 
sociale in rapido cambiamento.

“L’obiettivo da perseguire – ha osservato 
Giuliani – è mettere a disposizione delle nostre 
comunità all’estero un forte soggetto associativo 
sempre più rappresentativo; costruire, a tal fine, 
alleanze sociali trasparenti e forti su contenuti 
condivisi (in particolare con il mondo del terzo 
settore); promuovere la crescita delle reti associative 
FAIM nelle regioni e all’estero”. L’adesione al 
FAIM di altre 16 associazioni che si aggiungono 
alle 85 già presenti in assemblea, è un segnale 

incoraggiante. Le associazioni costituiscono una 
ricchezza collettiva fondamentale che va tutelata 
e sostenuta nell’interesse di tutti. Il Consiglio 
Direttivo, approvando le relazioni integrate dagli 
interventi che si sono succeduti ha riaffermato la 
necessità: 

- di riconoscimento dell’Associazionismo degli 
italiani nel mondo e di un quadro di sostegno 
attivo alla propria insostituibile azione, obiettivo 
che dovrà essere assunto in questa legislatura;

- di un sostegno al rilancio qualificato del 
CGIE e dei Comites, cui il FAIM intende 
contribuire con l’apertura di confronti positivi 
sulle questioni prioritarie; in un contesto di grande 
crescita della presenza italiana all’estero e di una 
nuova emigrazione, il nuovo Parlamento e il nuovo 
governo sono chiamati a dare risposte concrete 
su tutte le materie inerenti. È a tal proposito 
particolarmente apprezzabile la riconfermata 
importanza delle leggi di iniziativa popolare – su 
cui il mondo dell’emigrazione può impegnarsi 
– che condividono il richiamo alla centralità del 
Parlamento e al ritorno a una corretta e coerente 
produzione legislativa come recentemente affermato 
dal presidente della Camera;

Maeci, Ministero del lavoro e Coordinamento 
delle Regioni: il FAIM è pronto a confrontarsi 
e a dare il suo contributo su tutte le più urgenti 
questioni; il coinvolgimento dell’associazionismo 
costituisce un indispensabile elemento di 
rafforzamento delle politiche attive e delle azioni 

rivolte ai connazionali, a partire dai bisogni di 
orientamento della nuova emigrazione fino alle 
opportunità di valorizzazione culturale, formativa 
ed economica, nella prospettiva del sistema paese;

per tutto ciò il FAIM chiede di partecipare 
fin d’ora al gruppo di lavoro in preparazione della 
Conferenza Stato-Regioni-Provincie Autonome-
Cgie, e alle altre iniziative in programma.

Il Consiglio direttivo del FAIM, approvando 
la relazione introduttiva integrata con i numerosi 
contributi emersi dalla discussione, ha accolto le 
diverse disponibilità di partecipazione alle attività 
delle aree e dei gruppi di lavoro (Comunicazione, 
Nuova Emigrazione, Immigrazione e 
Internazionalizzazione) attivi nel Comitato di 
Coordinamento. Si è avviato un percorso di forte 
impegno organizzativo che sboccherà il prossimo 
anno nello svolgimento di una “Conferenza di 
organizzazione” che consentirà di fare un bilancio 
del lavoro svolto e che preparerà il 2° Congresso 
all’insegna di un ampio rinnovamento.

Sono intervenuti nel dibattito: Max Civili, 
Gianni Garbati, Gianni Lattanzio, Massimo 
Angrisano, Pierpaolo Cicalò, Antonella Dolci, 
Giuseppe Abbati, Laura Albanese, Franco Dotolo, 
Roberto Volpini, Carlo Ciofi, Marcela Murgia, 
Luigi Papais, Giuseppe Mangolini, Guglielmo 
Zanetta, Goffredo Palmerini. Al termine della 
riunione il Consiglio Direttivo ha accolto le richieste 
di adesione di 16 nuove associazioni e approvato il 
bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018.

Lucani insigni 2017, Mollica: Esempio per i nostri giovani
VENOSA (Potenza)  - “Questa serata è l’occasione 
per omaggiare le cinque personalità che hanno 
sintetizzato e continuano a farlo, in giro per mondo, 
il saper fare lucano e, quindi, la determinazione, la 
competenza, il rigore, la passione e la creatività”. 
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale 
della Basilicata Francesco Mollica, concludendo 
la cerimonia di premiazione dei “Lucani insigni” 
per il 2017, che si è svolta nella Chiesa di San 
Domenico a Venosa. Prima di lui sono intervenuti 
il sindaco di Venosa Tommaso Gammone e il 
presidente della Commissione regionale dei lucani 
nel mondo, Aurelio Pace, che ha sottolineato la 
scelta “di intitolare ‘IdentItalia – Lucani per scelta’ 
l’assemblea annuale dei lucani nel mondo (apertasi 
a Filiano ) per ricordare, nel luogo in cui sono nati 
i segni dell’integrazione, i lucani che ci onorano in 

ogni parte del mondo. Abbiamo scelto di premiare 
chi ha lasciato il segno, diffondendo il senso di 
comunità”.

“Abbiamo premiato – ha detto il presidente 
Mollica - lucani protagonisti di storie di alto 
impegno nel campo medico (Olivieri e De Bonis), 
di straordinario intuito imprenditoriale (Savino 
Primucci e Vicente Scavone), di valida tutela 
e promozione del territorio (Pietro Laureano), 
di spiccato talento narrativo (Giuseppe Lupo), 
di sensibile integrazione sociale (Lorenzo 
Mazzeo) e di innovativo estro creativo (Franco 
Zaccagnino). E lo abbiamo fatto alla presenza di 
una delegazione dei nostri giovani di due istituti 
scolastici superiori, il ‘Leonardo da Vinci’ di 
Potenza e il Liceo Musicale ‘Q. Orazio Flacco’ 
di Venosa e di una giovane universitaria, Ileana 

Disabato, per mostrare loro che riuscire si può se 
si lavora con impegno e passione”.

“Da diversi anni – ha detto ancora Mollica - il 
Consiglio regionale è impegnato, attraverso alcuni 
progetti, ad incentivare processi per la formazione 
di una cittadinanza consapevole. Partendo dalla 
convinzione che una maggiore partecipazione 
dei giovani può contribuire allo sviluppo sociale, 
politico, culturale ed economico di un territorio, in 
sinergia con il mondo della scuola, programmiamo 
occasioni di incontro e confronto, alimentiamo 
dialoghi tesi alla formazione di personalità mature, 
responsabili, solidali, informate, critiche. Abbiamo 
inteso seguire la stessa impostazione anche 
nell’organizzare la cerimonia di premiazione dei 
‘Lucani insigni’.

“Con un lavoro fatto da voi giovani abbiamo 

riflettuto sui cambiamenti che stanno avvenendo 
all’interno delle le nostre comunità emigrate – 
ha concluso Mollica - e sulle tendenze che si 
affermano, sulla crescita molto consistente dei 
nuovi flussi di emigrazione giovanile, abbiamo 
ricordato le storie di ieri, molte volte di successo, 
abbiamo scoperto quelle che vengono definite 
‘nuove mobilità’. Il tutto con l’auspicio di acquisire 
elementi utili ad un miglior approccio a questioni 
delicate e importanti, per ricordare a noi stessi 
quanto ciascuno di noi può fare per concretizzare 
i propri sogni, fornendo anche un contributo alla 
nostra splendida regione. A voi tutti un grazie per 
essere intervenuti, un ringraziamento ai lucani 
insigni 2017, alla commissione giudicatrice, alle 
autorità presenti e un grazie particolare a voi giovani, 
che rappresentate il nostro futuro”.(Inform)

TRENTO – E’ stato presentato a Roma il 
Festival dell’Economia 2018. Si svolgerà come 
sempre a Trento dal 31 maggio al 3 giugno e si 
aprirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio, con 
la conferenza del professor Richard Freeman 
dell’Università di Harvard, dal titolo “robot 
mania” che insieme a Tito Boeri avvierà il 
ragionamento sul tema “Tecnologia e lavoro”, 
partendo da una domanda provocatoria: “Cosa 
ci resterà da fare quando saranno le macchine a 
lavorare e guadagnare?”

La tecnologia può elevare il lavoro e creare 
tempo libero - scrive Tito Boeri, direttore 
scientifico del Festival dell’Economia di Trento, 
ma la sua avanzata si accompagna al consumo 
diffuso di ansiolitici. Ogniqualvolta si assiste 
ad un’accelerazione del progresso tecnologico, 
le tesi secondo cui le macchine sostituiranno 
interamente l’uomo prendono piede. La fine 

del lavoro è stata decretata centinaia di volte, 
con un pessimismo tecnologico che trascende 
gli anni di crisi. Eppure nelle economie di tutto 
il mondo si continuano a generare milioni di 
posti di lavoro e il tasso di occupazione (il 
rapporto fra occupati e popolazione in età 
lavorativa) è cresciuto nel corso del XX secolo 
pressoché ovunque. Anche se la disoccupazione 
può aumentare bruscamente durante le 
recessioni, ed è oggi insopportabilmente 
alta in alcuni paesi, tra cui il nostro, non c’è 
traccia di una crescita di lungo periodo della 
disoccupazione.

Il progresso tecnologico – afferma inoltre 
Tito Boeri - porta con sé nuovi problemi 
distributivi che i nostri sistemi di protezione 
sociale non sembrano ancora in grado di gestire. 
Sono stati introdotti con l’obiettivo di contenere 
i costi sociali delle fluttuazioni cicliche, ma non 

sembrano oggi in grado di affrontare problemi 
strutturali, di lungo periodo, come quelli legati 
al futuro di chi di colpo ha visto il proprio 
capitale umano deprezzarsi grandemente. Non 
sono oggi in grado di coprire le nuove forme 
del lavoro dipendente, che spesso si traveste da 
lavoro autonomo, come in molta dell’economia 
dei lavoretti nata utilizzando le piattaforme 
digitali.

Più che in passate edizioni, - conclude 
Tito Boeri - il Festival ospiterà l’inventiva dei 
tecnologi e degli stessi economisti. Non sanno 
predire il futuro, ma certo possono immaginarlo 
con molta più concretezza e capacità di 
coglierne le contraddizioni di tanti altri.

Al Festival torna quest’anno il Concorso 
EconoMia, realizzato con la collaborazione 
del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca (MIUR), dell’Associazione Europea 

per l’Educazione Economica, del Dipartimento 
della Conoscenza della Provincia autonoma 
di Trento e dell’Istituto Tecnico Economico 
“Bodoni” di Parma. I venti giovani vincitori del 
concorso riceveranno in premio l’ospitalità a 
Trento nelle giornate del Festival e un assegno 
di 200 euro ciascuno.

Come sempre, l’ingresso a tutti gli eventi 
è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
Non è prevista la prenotazione. L’accesso agli 
eventi in programma al Teatro Sociale avviene 
con voucher, distribuiti presso le biglietterie 
a partire da due ore prima dell’inizio di ogni 
evento.

Il Festival dell’Economia di Trento è 
promosso da Provincia autonoma di Trento, 
Comune di Trento e Università degli studi di 
Trento. Progettato dagli Editori Laterza in 
collaborazione con Superfesti.

A Trento dal 31 maggio al 3 giugno il Festival  
dell’Economia 2018: “Lavoro e Tecnologia”
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PERUGIA – “Interventi a favore degli umbri 
all’estero e delle loro famiglie”: l’Assemblea 
legislativa dell’Umbria ha approvato il disegno 
di legge proposto dalla Giunta regionale, 
con 9 voti a favore (Pd, SeR e Misto-Mdp) 
e 2 astenuti (M5S). Il provvedimento aveva 
passato l’esame della prima Commissione 
nei giorni scorsi (v. comunicazioneinform.
i t /approvato-anche-un-emendamento-
dellassessore-bartolini-per-lutilizzo-di-
finanziamenti-europei-per-combattere-la-fuga-
dei-cervelli-umbri-e-far-rientrare-le-eccellenz/ ) 

Il provvedimento punta a mantenere 
e sviluppare i legami culturali, sociali ed 
economici con gli umbri residenti all’estero, con 
le loro famiglie ed associazioni promuovendone 

la partecipazione alla vita della comunità 
regionale, si agevola inoltre l’eventuale rientro 
e reinserimento dei  corregionali in Umbria. 
Particolare attenzione è dedicata a combattere 
la “fuga dei cervelli umbri” con il fine di 
far rientrare le eccellenze nella regione. Lo 
stanziamento attuale è di 175mila euro, a cui si 
sommano 100mila euro di fondi europei.

Destinatari della legge sono i cittadini di 
origine umbra per nascita, per discendenza 
o per residenza, che si trovano stabilmente 
all’estero per motivi di lavoro o di studio 
per un periodo continuativo non inferiore 
a due anni, gli umbri all’estero rientrati 
definitivamente nella Regione da non più 
di 180 giorni, i comuni della Regione che 

mettono in atto interventi a favore degli 
umbri all’estero e le associazioni dei medesimi 
se iscritte ad un apposito albo. La Regione 
può inoltre mettere in atto interventi 
volti all’inserimento sociale, economico e 
formativo degli emigrati che stabiliscono la 
residenza nel territorio regionale, mediante 
sostegno alla creazione di attività economiche 
e start-up, borse di studio per la frequenza 
di studi universitari e interventi nell’ambito 
di politiche attive nel lavoro. I Comuni 
potranno erogare agli emigrati umbri in 
possesso dei requisiti, contributi a titolo di 
indennità di prima sistemazione e contributi 
alle spese per il rimpatrio in Umbria delle 
salme degli emigrati e delle loro famiglie 

decedute all’estero. La Regione inoltre 
rimborsa ai Comuni, contributi finalizzati 
allo scopo di agevolare l’esercizio del diritto-
dovere per la partecipazione a ciascun turno 
delle consultazioni regionali e comunali 
e un’indennità per mancato guadagno a 
favore degli umbri all’estero iscritti all’AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

La legge prevede anche la costituzione 
della Consulta regionale degli umbri all’estero. 
L’Aula ha approvato due emendamenti 
proposti da Solinas (Misto-Mdp) sulla 
composizione della Consulta con la previsione 
di due rappresentanti di età inferiore ai trent’ 
anni e per un’ equilibrata rappresentanza di 
uomini e donne. (Inform) 

Fabio Porta e le ragioni del suo ricorso
ROMA\ aise\ - A 70 anni dalle prime elezioni 
parlamentari e mentre il presidente del Senato 
Alberti Casellati saliva al Quirinale per 
ricevere il mandato esplorativo dal presidente 
Mattarella, Fabio Porta – due mandati in 
qualità di deputato del PD alla Camera e 
candidato al Senato alle ultime elezioni – ha 
spiegato il perché del suo ricorso alla Giunta 
per le elezioni del Senato in relazione ad oltre 
diecimila voti ottenuti dall’USEI in alcune 
sezioni elettorali della circoscrizione consolare 
di Buenos Aires.

Una scelta, quella del ricorso, che lo 
coinvolge direttamente poiché capolista del 
PD nella medesima circoscrizione, ma che, 
ha tenuto a sottolineare questa mattina Porta 
in conferenza nella sala stampa della Camera, 
intende soprattutto tutelare il voto e la 
rappresentanza degli italiani all’estero.

Presenti in sala l’avvocato Bozzi, che 
si è occupato della relazione del ricorso, la 
senatrice PD Laura Garavini, il responsabile 
del partito Eugenio Marino e Norberto 
Lombardi, che il PD rappresenta in seno al 
CGIE.

Fabio Porta è partito da una premessa: 
“in due mandati da deputato ho maturato 
una passione per gli italiani nel mondo e un 
rispetto delle istituzioni tali da presentare 
ricorso alla Giunta per le elezioni del Senato” 
per una questione che “riguarda non solo la 
mia situazione personale, ma una deriva che 
potrebbe in futuro avere delle ripercussioni 
sempre più grandi sulla tenuta e sulla 
legittimità del voto all’estero”.

Poi è venuto al dunque: “nel 2008 che 
nel 2013 in tutta la circoscrizione estera e 
in particolare in Sud America si è assistito 
a fenomeni di alterazione del risultato 
elettorale”. Nel 2008, ha ricordato Porta, 
il candidato PD Edoardo Pollastri perse il 
seggio al Senato a vantaggio di Esteban Caselli 
di Forza Italia, con una serie di conseguenti 

accuse ed inchieste di brogli elettorali. Caselli, 
all’epoca un “illustre sconosciuto”, ottenne 
50mila preferenze, che nelle successive 
elezioni del 2013 scesero drasticamente a 
7mila. 

Oggi come allora, ha sottolineato 
l’esponente del Partito Democratico, siamo 
di fronte ad “evidenti anomalie”, la cui 
“gravità” è amplificata dal fatto che si siano 
concentrate nella circoscrizione consolare di 
Buenos Aires. 

C’è da considerare, inoltre, ha lamentato 
Fabio Porta, che alle ultime elezioni si è 
dovuto registrare anche un più basso “livello 
di vigilanza” delle autorità diplomatiche e 
consolari rispetto al 2013: “nel mese di gennaio, 
in piena campagna elettorale, il console era in 
ferie” e, di fatto, anche l’Ambasciata era vuota, 
considerato che “l’ambasciatrice Castaldo era 
in partenza e l’ambasciatore Manzo è arrivato 
a processo elettorale ormai iniziato”. 

“Esiste una fisiologia e una patologia anche 
negli episodi anomali relativi alle elezioni”, 
ha osservato Porta, ma qui “i numeri, prima 
ancora dei fatti, parlano chiaro”.

L’USEI, ha riferito Porta, è passato dalle 
28mila preferenze di Renata Bueno nel 2013 
alle 67mila di Cario e San Gregorio nel 2018, 
triplicando di fatto i voti ottenuti, peraltro, 
nella sola Argentina, dove prima non era 
presente. 

“Strano” è, ha continuato Porta, che 
“metà di questi voti” siano stati ottenuti in 
una sola circoscrizione consolare, quella di 
Buenos Aires, e, “dato ancora più anomalo”, 
che tali voti si siano “concentrati in meno di 
un terzo delle sezioni elettorali”. Si parla, ha 
specificato l’esponente PD, di sezioni in cui 
l’USEI ha ottenuto addirittura il 99% dei voti 
– in un seggio 663 preferenze su 664 votanti, 
in altri 760 su 790 e in altri ancora 646 su 
683 -, “prevalentemente espressi con la stessa 
penna e con la stessa calligrafia, dunque dalla 

stessa mano”: tutti elementi che hanno spinto 
Fabio Porta a presentare ricorso e saranno ora 
sottoposti al vaglio della Giunta del Senato.

“Abbiamo individuato una trentina di 
sezioni”, ha riferito l’esponente PD, per un 
totale di voti sospetti che oscillerebbe tra 
i 10mila e 450 e i 15mila, ma ve ne sono 
altri 6mila “sospetti” che la Giunta potrebbe 
decidere di annullare.

Certo, ci vorrà più o meno un anno: questi 
i tempi indicati da Fabio Porta per sapere se 
il ricorso sarà accettato e i voti in questione 
annullati. Tutto dipenderà anche dalla quantità 
di ricorsi presentati –iniziative analoghe sono 
state avanzate anche da altri candidati e dal 
Partito Democratico in Argentina - e dalla 
loro complessità.

Intanto, però, Fabio Porta ha auspicato che 
nel corso della nuova legislatura si intervenga 
per sanare i vulnus della legge elettorale. 
“Credo non siano più prorogabili modifiche 
e interventi normativi a vario livello sul 
voto all’estero”, ha detto l’esponente PD, 

precisando: “questo non è più il mio ruolo, 
ma qualunque modifica verrà sarà senz’altro 
migliore rispetto al sistema attuale”. Si 
può discutere di una diversa divisione delle 
circoscrizioni elettorali, della dimensione 
dei collegi, della tempistica, del registro 
degli elettori o dei seggi in Consolato: “tutti 
i sistemi sono plausibili, valutandone pro 
e contro” e tenendo in considerazione le 
“proposte presentate formalmente già negli 
anni passati”. 

Quello odierno è stato insomma non tanto 
e non solo un “j’accuse”, ma un’occasione per 
“sollevare l’attenzione sul voto all’estero” e 
sulle “correzioni” che la legge che lo regola 
necessita. Porta non ha inteso ergersi al 
“ruolo né di giudice né di poliziotto”, ma 
piuttosto rinnovare il suo “appello” in difesa 
dell’esercizio di voto degli italiani nel mondo, 
“perché, se prenderà questa deriva, sarà 
dannoso sia per il sistema democratico sia per 
la nostra rappresentanza”. (raffaella aronica\
aise) 

Si informa  che da alcuni giorni è attiva la pagina facebook dell’ Ambasciata al seguente link:
https://www.facebook.com/ItaliaenUruguay/
Si tratta di un ulteriore nuovo strumento di comunicazione con la comunitá e vi invitiamo 

a diffonderlo ai vostri associati.
Cordiali saluti

Si informano i connazionali che a partire dalla data odierna è possibile consultare il testo dei 
bandi di concorso di edilizia residenziale pubblica in: esteri.it (URL https://www.esteri.it/
mae/it/servizi/italiani/concorsi-per-edilizia-popolare.html)

Comunicato Ambasciata d’Italia Comunicato Ambasciata d’Italia

Interventi a favore degli umbri all’estero e delle loro famiglie, approvato 
dal Consiglio regionale dell’Umbria il disegno di legge della Giunta 



8 / Spazio Italia Maggio - Giugno 2018

v  eventi  v

delle università si sono impegnati ad accelerare l’attuazione 
delle proposte fatte durante la riunione. Inoltre, per promuovere 
l’apprezzamento della lingua italiana nell’ambiente universitario.

Le proposte saranno trasformate in un accordo tra le 
istituzioni, con la preparazione di un documento che sarà 
finalizzato nei prossimi mesi.

È stato deciso che la prossima riunione del Trentina rete 
università si svolgerà presso l’Università degli Studi di Trento, 
Trento, Italia, nel mese di settembre 2019, e servirà a presentare 
i risultati del lavoro svolto là fuori.

Alla conferenza hanno partecipato Cesare Ciola, 
vicepresidente dell’Associazione Trentini nel Mondo in 
Italia; Armando Maistri, consigliere dell’Associazione 
Trentini nel Mondo, in Italia; Roberto Paolazzi, coordinatore 
dell’Associazione Trentini nel Mondo del Sud America, in 
Argentina; Maurizio Marchese, Pro-Rettore di Sviluppo 
Internazionale presso l’Università di Trento, Italia; Roberto 
Napoli, Consigliere del Rettorato dell’Università di Trento, 
Italia; Roberto Brezzo, decano dell’Universidad de la Empresa, 
Uruguay; Maria Laura Vera Righi, consulente per la Provincia 
autonoma di Trento in Uruguay; Carlos Trentin, coordinatore 
dell’Associazione Trentini nel Mondo Argentina Centro Regione 
e rappresentante dell’Università Nazionale di Mar del Plata; 
Sergio Prego, rappresentante del Delta College di Campana, 
Argentina; Giuseppe Zorzi, rappresentante del presidente Ugo 
Rossi, della Provincia autonoma di Trento; Jorge Zás Fernández, 
coordinatore dell’Associazione Trentini nel Mondo, Uruguay; 
Elisete Bertollo, coordinatore dell’Associazione Trentini nel 
Mondo del Rio Grande do Sul, Brasile; e João Félix Andreis, 
presidente del Circolo Trentino di Caxias do Sul, Rio Grande 
do Sul, Brasile.

UCS, oltre al rettore Evaldo Antonio Kuiava, hanno 
partecipato il capo di stato maggiore della canonica, Gelson 
Leonardo Rech, e il coordinatore dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali, Fabiola Carla Sartori.

La delegazione ha chiuso la giornata con una cena presso la 
Scuola di Gastronomia UCS a Flores da Cunha.

Secondo incontro regionale Trentino
Il Secondo Incontro Regionale Trentino il 23, ha riunito i 
presidenti di Trentino circoli di Rio Grande do Sul, Uruguay e 
Argentina, così come i rappresentanti dell’Associazione Trentini 
nel Mondo, l’Università degli Studi di Trento e la Provincia 
autonoma di Trento, in Italia. L’ incontro solenne ha avuto luogo 
presso la Casa della Cultura dei gruppi etnici, quartier generale 
del Circolo trentino di Caxias do Sul.

Dopo la presentazione del gruppo teatrale Coloni, l’incontro 
è stato aperto da Elisete Bertollo, coordinatore dell’Associazione 
Trentini nel Mondo di Rio Grande do Sul. Il leader, per salutare 
i rappresentanti di questi enti, ha parlato dell’importanza del 
lavoro svolto dai circoli trentino in Sud America, nelle aree di 
cultura, educazione e supporto reciproco. Bertollo ha anche detto 
che è stato un piacere ricevere i circoli del Trentino a Caxias do 
Sul, una città che ospita l’immigrazione italiana nello stato del 
Rio Grande do Sul.

Il presidente della Trentino Circolo di Caxias do Sul, John 
Felix Andreis, ha presentato una breve storia della Casa di 
gruppi etnici Cultura Point, la cui costruzione apparteneva al 
complesso di edifici che ha costituito la Cantina Antunes a metà 
1910. Attualmente, la Casa dei gruppi etnici è anche sede delle 
associazioni culturali tedesche, polacche e svizzere-valesane, 
nonché del gruppo Miseri Coloni. Andreis ha anche sottolineato 
l’importanza dell’incontro e della collaborazione con l’Università 
di Caxias do Sul.

Jorge Zas Fernandes, coordinatore della Associazione 
Trentini nel Mondo in Uruguay, ha esaminato la creazione di 
Trentina rete di università e ha evidenziato l’innovazione di 
questa iniziativa, la partecipazione dei circoli trentini, attraverso 
i loro coordinatori. Secondo Zas, è necessario che i leader dei 
circoli trentini ne siano consapevoli e approfittino dell’occasione 
per creare un lavoro di avvicinamento con i giovani.

Carlos Trentin, coordinatore dell’Associazione Trentini 
nel Mondo nella regione centrale dell’Argentina, ha elogiato 
l’impegno dei membri dei circoli del Trentino nel partecipare 

all’incontro. Trentin si è congratulato con gli organizzatori e i 
collaboratori dell’evento, ha accolto con favore la partecipazione 
dell’Università di Caxias do Sul e ha menzionato l’importanza 
dell’occasione per la preparazione del prossimo, incontro che si 
terrà in Argentina nel 2020.

Roberto Paolazzi, coordinatore dell’Associazione Trentini 
nel Mondo in Sud America, ha parlato dei progetti intrapresi 
dall’organizzazione in materia di istruzione e di assistenza 
sociale nella provincia del Chaco, nel nord dell’Argentina, una 
delle regioni più povere del paese. I programmi sono destinati ai 
discendenti trentini, in stato di povertà o indigenza, e mantenuti 
con il contributo economico della Provincia di Trento. Secondo 
Paolazzi, anche le cooperative con progetti di formazione per 
discendenti trentini, create qualche anno fa e che si occupano 
di persone non economicamente autosufficienti, “stanno 
lavorando molto bene e hanno un futuro enorme”. Sempre 
secondo il coordinatore, è necessario che i circoli siano un 
punto di riferimento per e contribuire allo sviluppo della realtà 
locale, un collegamento tra il Trentino e Trento, con il supporto 
dell’Associazione Trentini nel Mondo.

Armando Maistri, direttore dell’Associazione Trentini nel 
Mondo, a Trento, Italia, ha parlato del concetto di reciprocità, 
considerando che le azioni dovrebbero dirigersi, non solo dal 
Trentino verso i 230 circoli in tutto il mondo, ma anche dai 
circoli verso il Trentino, diramandosi verso l’intera rete. Maistri 
ha anche fatto riferimento a un protocollo firmato a metà dello 
scorso anno, secondo cui tutti i consolati dei paesi di lingua 
spagnola dovrebbero avere un seggio a Trento. Questo, secondo 
l’assessore, genererà benefici che ridurranno la burocrazia 
consolare nelle relazioni culturali, scientifiche e commerciali. 
Un’altra informazione, da lui presentata, è stata la creazione di 
un consorzio imprenditoriale, con Trentini nel Mondo, il cui 
obiettivo è diventare globali.

Cesare Ciola, vice presidente dell’Associazione Trentini 
nel Mondo, ha inizialmente trasmesso il messaggio di Iracema 
Moser Cani, coordinatore generale dei Circoli del Trentino in 
Brasile. Poco dopo, Ciola ha spiegato che, dall’Italia, i circoli 
non sono visti come isole lontane, ma piuttosto come nodi della 
grande rete mondiale che è Trentini nel Mondo. Secondo lui, 
si tratta di una rete di ambienti guidati da quattro obiettivi 
operativi: solidarietà e assistenza, mantenimento della cultura 
e della memoria, relazioni istituzionali e scambio e sviluppo 
economico.

Giuseppe Zorzi, in rappresentanza del presidente della 
Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ha prima salutato 
i presenti, a nome del presidente e della comunità trentina di 
Trento. “Sappiamo che siete voi stessi i trentini nel mondo”, ha 
detto. “Proprio come abbiamo contribuito a creare l’America, 
ora siamo insieme per contribuire alla creazione del mondo, 
anche attraverso i Trentiniani”, ha affermato. Secondo Zorzi, 
dal 1986 al 2015, in Italia, le due province che hanno avuto la 
crescita più forte sono state Trento e Bolzano. Ha sottolineato 
che per il futuro, i dati economici positivi non bastano e che 
si deve anche investire nel mantenimento della memoria, 
della convivenza e della qualità della vita, e specialmente nei 
giovani.

Hanno anche pronunciato dichiarazioni, parlando delle 
loro attività, i presidenti dei Circoli Trentini dell’Uruguay e 
dell’Argentina. Maria Cristina Simonelli Pinto, in rappresentanza 
del presidente del Circolo trentino di Montevideo (Uruguay); 
Teresa Gazza, presidente del Circolo del Trentino di Carmelo 
(Uruguay); Maria De Los Angeles Bernardi Maffei - Presidente 
del Circolo trentino di Colonia del Sacramento (Uruguay); 
Beatriz Centi Amado, in rappresentanza del Rivera / Livramento 
Binazionale Trentino Circle; Mariano Roca, consulente della 
Provincia di Trento in Argentina Regione Sud, nel nome della 
presidente Delfina Marta Turrina, del Circolo di Buenos Aires; 
Rosa Maino, presidente Circulo Trentino La Plata (Argentina); 
Alejandra Zampedri, presidente del Circolo Trina Chajary 
(Argentina).

Dal Rio Grande do Sul, i presidenti dei Circoli Trinitari di 
Caxias do Sul, João Félix Andreis, di Garibaldi, Edi Mattuella 
Debenetti; di Bento Gonçalves, Cleusa Longhi; de Gramado, 
Diolinda Valentini; di Porto Alegre, Carina Fronza Posenato; de 
Tapejara, Fabiana Rodigheri; di Sananduva, Vilmar Agostinho 
Guzzo; di Três de Maio, Irineu Fiorentini; e di San Valentino 

del Sud, Ildo Ambrosi.
Al termine della riunione, Maurizio Marchese, pro-rettore 

per lo sviluppo internazionale, e Roberto Napoli, assistente del 
decano, entrambi dell’Università degli Studi di Trento, hanno 
proposto che la Rete Trentina delle università coinvolga anche la 
famiglia Trent, i paesi che partecipano alla rete, con lo scambio 
reciproco di alloggi per studenti, italiani e latinoamericani. 
La proposta è stata sostenuta dal decano dell’Università della 
Compagnia, Roberto Brezzo, e dal professore dell’Università 
Nazionale di Cordoba, Carlos Barioglio, presente all’evento.

La chiusura dell’incontro si è svolta con la donazione di una 
borsa di studio per un corso di quattro settimane presso la scuola 
di lingua italiana per stranieri Edulingua a San Severino Marche, 
in Italia. La vincitrice è stata Carmen Garibotti, della città di 
Carmelo, in Uruguay.

Successivamente, una cena si è tenuta nella sala Quinta 
Estação Eventos a Caxias do Sul.

Apertura ufficiale e panel presso UCS
L’apertura ufficiale della manifestazione ha avuto luogo nella Sala 
degli Atti degli UCS, la mattina del 24, con le dichiarazioni del 
rettore di UCS, Evaldo Antonio Kuiava, il governatore del Rio 
Grande do Sul, José Ivo Sartori, Vice Presidente dell’ Associazione 
Trentini nel Mondo, Cesare Ciola, del consulente della Provincia 
di Trento, Giuseppe Zorzi; Emilio Andreazza, rappresentante del 
sindaco di Caxias do Sul, e il vescovo diocesano di Caxias do Sul, 
Dom Alessandro Ruffinoni.

Il Console Generale d’Italia a Porto Alegre, Nicola 
Occhipinti, che non ha partecipato alla manifestazione per 
motivi di salute, ha inviato un messaggio ai presenti, letto dal 
decano di UCS, Evaldo Antonio Kuiava. “Dove c’è lo scambio 
culturale ed economico, c’è la pace. Dove c’è pace, c’è prosperità. 
Per questi motivi si contribuisce ad aggiungere benessere 
in entrambi i paesi. Per questi motivi tutti voi siete anche 
ambasciatori dell’Italia in Brasile e Brasile in Italia “- ha detto 
in una lettera Occhipinti.

Nel suo discorso, il governatore José Ivo Sartori ha sottolineato 
il ruolo della cultura come strumento di trasformazione di un 
popolo. “Abbiamo circa tre milioni di discendenti di italiani che 
vivono nel nostro stato, persone che hanno aiutato a costruire 
sviluppo, quindi questa iniziativa merita di essere celebrata”, ha 
sottolineato.

Il presidente Evaldo Kuiava, ha rafforzato la proposta del 
sistema UCS di collaborare con Trentina rete di università e 
l’importanza di preservare i valori e principi ereditati dagli 
antenati. “L’università è un partner in questa iniziativa, che forma 
alleanze con altre istituzioni educative, con il potere pubblico e 
con la società”, ha assicurato.

Alla cerimonia, la conferenza “Società italiane e scuole 
etniche nel Rio Grande do Sul” è stata presentata dal professor 
Gelson Leonardo Rech.

Dopo di che si è tenuto il pannello “Trentina Rete delle 
Università: fattore di integrazione scolastica tra Brasile, 
Argentina, Uruguay e l’Italia,” con i rettori e rappresentanti delle 
università nella Rete Trentina delle Università.

Ha partecipato al panel, il decano della UCS, Evaldo 
Antonio Kuiava; oltre al rettore dell’UCS, il rettore 
dell’Università della Compagnia, Roberto Brezzo; o direttore 
della Facoltà di Scienze Mediche dell’Università Nazionale 
di Mar del Plata, Adrián Alasino; il rappresentante 
dell’Università Nazionale di Cordoba, Carlos Barioglio; 
l’assistente del rettore dell’Università degli Studi di Trento 
(UniTrento), Roberto Napoli; pro-preside per lo sviluppo 
internazionale dell’Università di Trento, Maurizio Marchese; 
Cesare Ciola, Vicepresidente dell’Associazione Trentini 
nel Mondo; il rappresentante della Provincia autonoma 
di Trento, Giuseppe Zorzi; Elisete Bertollo, coordinatore 
dell’Associazione Trentini nel Mondo do Rio Grande do 
Sul; e il segretario dello Sviluppo economico, del lavoro e 
dell’occupazione, Emilio Andreazza, in rappresentanza del 
sindaco di Caxias do Sul.

Il presidente del Circolo trentino di Caxias do Sul, João 
Félix Andreis, ha presentato ai partecipanti una figurina della 
miniatura del Monumento dell’Immigrante di Caxias do Sul.

Di notte, il gruppo ha cenato al Clô Restaurante, nella cantina 
Luiz Argenta, a Flores da Cunha.

Il Trentino Meeting a Serra Gaúcha firma le linee  
guida e annuncia la riunione per il 2019

Viene de pagina 2
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Rino Gaetano, cantante sempre più attuale
Battitore libero, fuori dai conformismi che appiattivano le coscienze. Canzoni vive, mai diventate reperti

di Domenico Logozzo *

PESCARA - Rino Gaetano, a 37 anni 
dalla morte, è più attuale che mai. 
Le sue canzoni vengono cantate da 
tutti, non solo dai giovani di allora, 

ma soprattutto dai giovani di oggi. “Almeno 
quattro generazioni parlano di lui, lo ricordano, 
lo amano, lo citano, lo diffondono”, si legge sulla 
pagina facebook a lui dedicata. Consensi sempre 
maggiori. E davvero “il cielo è sempre più blu” per 
Rino “artista di culto”. E lui continua a regalarci 
forti emozioni. E belle sorprese. L’ultima è di 
qualche giorno fa: pubblicato un brano inedito 
e incompleto registrato poco tempo prima del 
mortale incidente stradale del 2 giugno 1981.
Rino aveva appena 30 anni. Aveva certamente 
ancora tanto da dirci. “Ascoltare la voce di 
Rino Gaetano – ha scritto Pietro D’Ottavio su 
Repubblica - fa venire i brividi. È l’effetto che 
regala Ti voglio, canzone scritta e cantata dal 
cantautore scomparso, ma rimasta incompleta 
fino a poco tempo fa”.

La riscoperta si deve alla sorella dell’artista, 
Anna Gaetano. Ha affidato il brano al 
cantautore romano Artù che ha completato il 
testo, con l’arrangiamento della Rino Gaetano 
Band, guidata da Alessandro Greyvision, nipote 
di Rino. Nel finale l’incisione originale con 
la voce del cantautore calabrese. Il videoclip 
firmato dal regista Maurizio Nichetti. Il brano 
sarà proposto per la prima volta al pubblico il 
2 giugno prossimo a Roma, durante l’ottavo 
raduno nazionale del RINO GAETANO 
DAY, che ogni anno richiama oltre trentamila 
persone in piazza Sempione, nel quartiere tanto 
caro all’artista. L’ospite speciale dell’edizione di 
quest’anno sarà Simone Cristicchi.

Il “Rino ritrovato” riporta alla mente ricordi 
preziosi. La pagina facebook “Rino Gaetano-
Rino Gaetano Day”, mette in copertina i 
“40 anni di Nuntereggae più”, scrivendo: “La 
canzone avrebbe dovuto essere presentata a 
Sanremo 1978 ma il cantautore fu convinto, per 
motivi discografici, a sostituirla con “Gianna”; 
divenne estremamente popolare dopo la 
partecipazione al Festivalbar 1978 a Verona con 
l’esibizione in accappatoio ed il simbolico lancio 
della trottola”. E proprio quarant’ anni fa Rino 
Gaetano creava a Pescara la canzone “E cantava 
le canzoni”. Quarant’ anni dopo, in Calabria, 
il titolo di quel brano, che l’indimenticato 
artista di Crotone interpretò magistralmente al 
Cantagiro del 1978, proprio in riva all’Adriatico, 
dà origine al nome del concerto a lui dedicato 
“… e cantavo le canzoni”, della nota cantante e 
attrice calabrese Manuela Cricelli. 

Un nuovo ed importante impegno, dopo 
quello dello scorso anno come cantante solista 
del gruppo Phaleg nello spettacolo “Sulle orme 
di Annibale” con Michele Placido. E’ stata 
protagonista dello spettacolo teatrale “L’ultima 
cantastorie”, omaggio a Rosa Balistreri con 
un concerto anche al Quirinale. Intensa 
attività. Ha partecipato, insieme al suo gruppo 
storico Arlesiana Chorus Ensemble, come 
vocalist e solista ai progetti musicali “Ballata 
per una madre” e “Taranta Opera” di Eugenio 
Bennato. Laureata in psicologia clinica e di 
comunità all’ università di Torino, Manuela 
Cricelli è esperta nell’utilizzo del canto come 
strumento terapeutico e di indagine psicologica. 
“Attualmente sono impegnata nella conduzione 
di Azione canora, un progetto di cantoterapia”, 
ci dice la brillante e molto apprezzata artista. 
“L’idea del concerto-tributo a Rino è nata in una 

notte d’estate, l’anno scorso, in Calabria, sulla 
costa ionica della provincia di Reggio, mentre 
tornavo a Roccella. In auto ascoltavo alla radio 
Sei ottavi, che è anche la mia canzone preferita. 
Mi sono immaginata sul palco, con il suo classico 
cilindro, a dare la mia interpretazione delle 
sue ballate! Ed ecco che, subito dopo l’estate, 
cominciammo le prove per realizzare il progetto 
con Peppe Platani, Vincenzo Oppedisano, 
Gianfranco Ozzimo e Paolo Staltari”. 

E non si può non condividere il pensiero di 
Manuela. Sei ottavi è effettivamente una delle 
più belle canzoni di Rino. Testo meraviglioso. 
Come una poesia “… la luce discreta spiava e 
le ombre inventava/mentre sul mare una luna 
dipinta danzava…”. Da sogno “…mentre la 
notte scendeva stellata stellata/lei affusolata nel 
buio dormiva incantata/chi mi dirà buonanotte 
stanotte mio Dio/la notte le stelle la luna o forse 
io”.

Perché a 37 anni dalla morte tutti cantano 
ancora Rino Gaetano? 
“Rino aveva una straordinaria dote: l’ironia”, 
ci risponde Manuela Cricelli. E sottolinea:”E’ 
questa sua caratteristica che lo ha reso immortale. 
Lo sberleffo intelligente, sempre attuale, che 
utilizzava nelle sue canzoni, contro la scena 
politica e sociale. E’ questa sua ironia, quindi, 
che determina la modernità del suo linguaggio 
accessibile a tutti e la sua “sempreverde” 
popolarità, anche tra i giovani di oggi! Del resto 
Rino stesso aveva dimostrato lungimiranza 
quando affermò:” ...Sento che, in futuro, le 
mie canzoni saranno cantate dalle prossime 
generazioni. Che, grazie alla comunicazione di 
massa, capiranno cosa voglio dire. Capiranno e 
apriranno gli occhi, anziché averli pieni di sale”.

Cosa apprezza maggiormente di Rino? 
“La sua enorme creatività, la sua fantasia, la 
ruvidezza del suo canto, e il coraggio di fare, 
nelle sue canzoni, nomi e cognomi di uomini 
politici corrotti! Apprezzo il fatto che la sua arte 
non è mai stata condizionata dagli schieramenti 
politici! Lui diceva la verità. E la verità non ha 
colore politico. Le sue erano canzoni d’amore per 
la collettività, contaminata dal potere corrotto”.

Qual è il suo messaggio più attuale? 
“Credo che nelle sue canzoni lui non smetta 

mai di dirci di essere fuori dagli schemi, di non 
restare ingabbiati nelle logiche di un sistema 
vizioso e perduto. Con i suoi testi intelligenti 
e ironici, ci urla le contraddizioni sociali e le 
passioni, ci urla di essere individui pensanti 
e pieni di sentimento. Di amare e vivere con 
pienezza la nostra esistenza. Un messaggio più 
che mai attuale e universalmente valido”. 

Sempre fuori dagli schemi. “Un battitore 
libero, fuori dai conformismi che appiattivano 
le coscienze”, ha scritto nel 2001 il giornalista 
del Tg1 di origini calabresi Vincenzo Mollica, 
presentando il libro “Rino Gaetano live”, 
pubblicato da Emanuele Di Marco. Le canzoni, 
l’impegno sociale, di denuncia, l’amicizia, 
l’amore: “Il problema me lo pongo al di fuori, 
con distacco, e colgo il lato tragicomico”, 
diceva Rino Gaetano che negli anni iniziali 
della carriera aveva fatto la “sperimentazione” 
in Abruzzo. Tante serate e anche seguitissime 
trasmissioni su “Radio 103”, l’emittente privata 
abruzzese anticipatrice dei tempi, che diede 
spazio alle originali proposte di tanti cantautori 
emergenti divenuti poi molto famosi. Gente che 
ha lasciato il segno. Come Rino Gaetano che ci 
ha consegnato messaggi ancor oggi attualissimi. 

Lo ha ricordato qualche anno fa a Pescara, 
nella trasmissione televisiva Rai “Settimanale 
Tgr”, il prof. Andrea Ledda, che nel 1975 era 
stato l’animatore dell’avventura radiofonica 
coraggiosa e straordinaria di “Radio 103”. 
Trampolino di lancio per tanti artisti. “Cantanti-
poeti”, li ha definiti Ledda, intervistato dal 
giornalista della Rai Berardo Aurini. “Qualcosa 
di diverso” entrava nel mondo della musica 
leggera italiana. Pescara allora era una piazza 
importante, anche perché proprio qui la casa 
discografica RCA aveva una “agenzia strategica” 
per il Centro-Sud. E la promozione dei cantanti 
partiva spesso dall’Abruzzo. Dalla radio alle 
feste in piazza: Pescara, Francavilla al Mare, 
Silvi, Città Sant’Angelo, Montesilvano e via 
via tutti i luoghi del divertimento della riviera 
adriatica. 

Il prof. Ledda ricorda ancora: “Rino 
Gaetano era misconosciuto e aveva inciso un 
disco strepitoso Ma il cielo é sempre più blu. 
In Abruzzo tornava spesso. E proprio a Pescara 
gli era venuta l’idea di scrivere nel 1978 E 
cantava le canzoni, dopo avere fatto amicizia 
con un gruppo di emigranti che lavoravano in 

un’industria automobilistica tedesca. Li aveva 
incontrati in uno stabilimento balneare. E gli 
era rimasta impressa la ripetitività con la quale 
selezionavano ed ascoltavano al jukebox sempre 
le stesse canzoni, i successi del momento”. 
Dedicata agli emigranti “E cantava le canzoni” 
evidenziava la capacità che Rino aveva nel 
mettere insieme, senza banalità, la tristezza, la 
speranza, la bellezza della donna amata, tante 
sensazioni. “E partiva l’emigrante e portava 
le provviste/ due o tre pacchi di riviste /E 
partiva l’emigrante/ ritornava dal paese/ con 
la fotografia di Bice bella come un’attrice/ 
E cantava le canzoni che sentiva sempre a lu 
mare …” E qui l’abruzzesità dell’ispirazione 
l’ha voluta sottolineare, usando il dialettale 
“lu mare”, anzichè “al mare”. Una espressione 
tipica della gente d’Abruzzo che dal legame 
fortissimo con le radici montanare fa emergere 
la nostalgia del ritorno “a lu mare”.

Emigrazione e pregiudizi. Questioni 
importanti, affrontate da Rino sempre con 
molta determinazione. In un’intervista a “Ciao 
2001”, che Emanuele Di Marco ha ripreso in 
“Rino Gaetano live”, il cantautore fece questa 
riflessione: “Essere emigrati è uno dei gravi 
problemi del Sud. In alcune città del Nord mi 
sono trovato con gente che ci resta male quando 
gli dici che sei calabrese: si aspettano ancora 
il baffone con la lupara, scuro e piccoletto, lo 
sguardo torvo e il cappellaccio. Io oltretutto 
sono alto e neppure moro di capelli. Ricordo che 
a Milano il gestore di un locale, per vendicarsi 
dell’ostracismo per gli italiani in Svizzera, aveva 
appeso un cartello: vietato l’ingresso agli svizzeri. 
E a un giornalista accorso a complimentarsi, 
rispose: “devono smetterla questi svizzeri di 
trattare anche noi milanesi come terroni”. Beh, 
credo che i portoricani stiano meglio di noi”. 
Un’ amara constatazione che evidenziava una 
triste realtà, facendo capire le difficoltà e le 
umiliazioni subite dai nostri emigranti.

L’attualità di Rino e la crescente attenzione 
che c’è nei confronti della sua produzione 
musicale, è confermata anche dal fatto che “le 
canzoni del cantautore – scrive Repubblica- 
hanno avuto persino più successo negli ultimi 
vent’anni di quando l’artista era in vita. “Le sue 
canzoni non sono mai diventate dei reperti, 
per il semplice fatto che sono vive”, ha scritto 
Vincenzo Mollica. Canzoni vive come “Mio 
fratello è figlio unico”. Rino, parlando nel 1976 
del suo nuovo 33 giri, disse al giornalista di 
“Ciao 2001”: “Il tema unitario delle canzoni 
é quello degli emarginati. Ma non sono tanto 
quelli tradizionalmente riconosciuti, come i 
sottoproletari, gli alcolisti, i drogati, quanto 
noi stessi. Pochi si occupano delle cosiddette 
persone normali. Pensa solo ad un incidente 
per strada, con la gente che scappa per paura 
che la polizia faccia perdere tempo. Questo è 
“Mio fratello è figlio unico”, una persona tutto 
sommato normalissima”. Spiega: “Mi dispiace 
esasperare un po’ le cose, amo i paradossi. In 
fondo Ionesco, uno degli autori teatrali che 
preferisco, è tutto un paradosso.Vedi, dire che 
mio fratello è figlio unico perché è convinto 
che esistono ancora gli sfruttati, i malpagati e 
i frustrati, non è demagogia. C’è gente che sta 
male e non crede ci sia chi sta ancora peggio”. 
E a proposito dei ricchi e dei poveri, conclude: 
“Con i primi fai sempre le classifiche: il 
miliardario più ricco lo conosci. Il povero più 
povero no”. 

*già Caporedattore TGR Rai

Manuela Cricelli cantante e attrice che 
interpreta Rino Gaetano

Rino Gaetano

Pescara. Cantagiro 1978. Rino Gaetano

Roma. Piazza Sempione  Rino Gaetano Day 2017
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“Mirada interior” è il titolo della 
mostra recentemente inaugurata 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di 
Montevideo, aperta al pubblico fino 
al 31 maggio 2018. Le opere esposte 
toccano diversi temi; ogni fotografia è 
uno sguardo su realtà complesse, uno 
spunto di riflessione: scatti in bianco e 
nero o a colori senza alcuna didascalia, 
posti in fila quasi come spezzoni di 
film, pronti a raccontare al pubblico 
tanti frammenti di storie. 

Sono storie di persone che vivono 
quotidianamente momenti difficili, in 
condizioni di grande miseria. Diversi 
i progetti presentati, famosi in tutto 
il mondo e vincitori d’importanti 
premi: tra essi vi è Encerrados, frutto 
di una profonda indagine nelle carceri 
dell’America Latina; segue Paco, ritratto 
delle periferie sudamericane dove 
si svolge il dramma dei giovani che 
cedono all’uso di una droga dagli effetti 
devastanti, chiamata appunto “paco”.  

La mostra prosegue con le immagini 
delle Filippine, sconvolte qualche anno 
fa dal tifone Haiyan; i bambini ritratti 
mostrano nello sguardo un fondo di 
speranza in una rinascita. 

Altri bambini, altri occhi sono quelli 
delle immagini catturate nei campi 
rom in Bosnia e in Italia: espressioni e 
gesti non sempre facili da interpretare, 
paesaggi di neve e momenti di vita che 
colpiscono l’animo del visitatore. 

Gli sguardi sono i veri protagonisti 
della mostra, ciò che richiama 
l’attenzione, ciò che induce a una 
“mirada interior”, ossia a superare il 
primo impatto visivo e ad andare oltre, 
ciò che spinge a un’osservazione e a una 

“Mirada interior” di Valerio Bispuri 

Cultura e competenze piemontesi nel mondo”,  
Festa del Piemonte a Frossasco

La premiazione dei “Piemontesi protagonisti 2018” al centro dell’evento ospitato nel Museo regionale dell’Emigrazione

FROSSASCO (Torino)  La premiazione 
dei “Piemontesi protagonisti 2018” al centro 
della Festa del Piemonte, ospitata sabato 19 
maggio a Frossasco, nel Museo regionale 
dell’Emigrazione – Museo del Gusto. La Festa 
del Piemonte celebra (come recita l’articolo 2 
della legge regionale n.26 del 10 aprile 1990),  
l’anniversario della promulgazione dello Statuto 
regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

Il programma della giornata: Intitolata 
“Cultura e competenze piemontesi nel 
mondo”, è  iniziata alle ore 9.30, nella sala 
convegni del Museo del Gusto, in via Principe 
Amedeo 42/A, ad una cinquantina di metri 
dal Museo dell’Emigrazione di piazza 
Donatori di Sangue 1. Dopo il saluto del 
presidente dell’Associazione Piemontesi nel 
Mondo, Michele Colombino, è intervenuto 
il professor Rinaldo Merlone, dirigente 
scolastico a Pinerolo, incaricato dal ministero 
degli Esteri di missioni presso scuole italiane 
all’estero. Poi il conferimento dei premi 
“Piemontesi protagonisti 2018” ad Elena 
Alliaudi, coordinatrice delle Residenze Reali 
Europee (Francia); ad Angelica Daneo, 

curatrice del Museo di Denver (Usa), ad 
Andrea Manavella, giovane ingegnere negli 
Usa, ed al mensile L’Eco Mese di Pinerolo. 
Dopo la consegna di attestati di merito, un 
ricordo in omaggio del professor Camillo 
Brero, poeta e studioso piemontese, ed il saluto 
del sindaco di Frossasco e delle autorità, prima 
di un convivio in un ristorante di Cantalupa. 
Presente l’assessora regionale all’Emigrazione.

La visita dell’ambasciatore argentino: Alla 
vigilia della Festa del Piemonte, venerdì 18 
maggio, è stato accolto presso il monumento 
ai “Piemontesi nel Mondo” di San Pietro 
Val Lemina, l’ambasciatore della Repubblica 
Argentina in Italia, Arnaldo Tomás Ferrari (che 
ha dato seguito alle precedenti visite istituzionali 
argentine avvenute il 13 giugno 1991 da parte 
dell’allora governatore della Provincia di 
Cordoba, Carlos Angeloz, ed il 9 luglio 1994 
dell’allora ambasciatore a Roma, Carlos Keller 
Sarmiento). L’ambasciatore ha presenziato 
inoltre alla Festa del Piemonte, quando sono 
state presentate, come spiega il presidente 
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, 
Colombino, «storie e cultura del “vecchio” e 

del “nuovo” Piemonte, esperienze di emigrati 
di ieri e di oggi, particolarmente di giovani che 
nell’attuale momento epocale accettano e vivono 
il mondo come Patria senza confini».

I profili dei premiati.
Elena Alliaudi, originaria di San Secondo di 
Pinerolo (To)  lavora dal 2015 come coordinatrice 
del Network di Residenze Reali Europee (Arre), 
rete che raggruppa 25 tra le più prestigiose 
istituzioni responsabili della gestione di oltre 80 
castelli in 15 Paesi d’Europa, compresi Russia e 
Montecarlo, per un patrimonio culturale visitato 
da 35 milioni di persone all’anno.

Angelica Daneo, originaria di Bricherasio 
(To), ha lavorato nel 1999 a Washington D.C. 
presso la Smithsonian Institution, organizzando 
gli archivi d’arte fotografica del National Air 
and Space Museum e installando mostre 
allo Smithsonian Museo d’Arte americana. 
Successivamente ha condotto ricerche nel 
primo Dipartimento d’arte europea del Museo 
d’Arte di Saint Louis. Dal 2004 è curatrice 
e conservatrice del Denver Art Museo, in 
Colorado, il più grande museo tra Chicago e la 

Costa Ovest degli Stati Uniti.
Andrea Manavella, originario di 

Campiglione Fenile (To), ha lavorato per circa 
tre anni presso la sede della Motorola a Chicago 
(Usa). Dal febbraio 2017 ha cambiato scenario, 
trasferendosi presso la Apple Inc. di Cupertino 
in California, il “cuore” della mitica Silicon 
Valley.

L’Eco Mese è un mensile edito dalla 
Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali, la 
stessa de L’Eco del Chisone. Stampato in 19.500 
copie, è diffuso a Pinerolo, in Val Chisone, Val 
Pellice, Valle Po, Val Noce, Val Sangone, nella 
Pianura pinerolese e nella Cintura Sud di 
Torino. Nato nel 1988 con lo slogan “Un mensile 
per andare oltre la notizia di cronaca”, sta per 
compiere 30 anni. Approfondimenti, inchieste, 
infografiche, grande attenzione all’immagine 
sono soltanto alcune delle peculiarità del 
giornale che ospita una rubrica realizzata con 
gli Sportelli per le minoranze linguistiche e lo 
spazio “Out-Under 30 all’estero”, vetrina sul 
mondo attraverso gli occhi di giovani pinerolesi 
all’estero per studio e per lavoro. (Renato Dutto/
Inform)

comprensione più profonda dell’uomo 
e delle realtà che lo circondano.

Questo percorso fotografico è 
un vero e proprio viaggio attorno al 

mondo, crea desiderio di conoscenza e 
apertura verso nuove e differenti realtà. 
“Viaggiare mi fa sentire vivo”, confida 
Bispuri, “però in questo momento mi 

fermo in Italia perché ho in corso due 
progetti: uno nel mondo dei sordomuti, 
l’altro nelle carceri italiane”. 

Ilaria de Nigris
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La regione Abruzzo: terra di migrazioni dall’antichità ai nostri giorni
ROMA - Il Rapporto Italiani nel Mondo della 
Fondazione Migrantes, relativo al 2017, si è 
occupato anche dei vari contesti  regionali da cui 
sono scaturiti i flussi migratori italiani. Fra questi 
segnaliamo la storia migratoria dell’Abruzzo.

Fin dalla più remota antichità, spiega il 
Rapporto Italiani nel Mondo, gran parte 
della popolazione abruzzese è stata costretta 
a trovare forme di adattamento all’ambiente 
che garantissero la sussistenza. Ai primi freddi 
autunnali, migliaia di persone partivano dalla 
zona di Amatrice e Campotosto per andare a 
cercare lavoro come braccianti nella Maremma 
tosco-laziale. Allo stesso modo, altre migliaia 

di lavoratori partivano dalla Conca Peligna: da 
Introdacqua i braccianti, da Pettorano sul Gizio 
i carbonai e da Bugnara i taglialegna, lasciavano 
le famiglie per andare nell’agro romano o nelle 
Paludi Pontine dove faticavano nei lavori di 
sterro e di bonifica delle zone paludose o come 
boscaioli e carbonai nelle selve del litorale laziale. 
L’espansione demografica rese necessario, a 
partire dalla seconda metà del Settecento, mettere 
a coltura nuove terre per soddisfare la crescente 
necessità alimentare, ma ciò avvenne soprattutto 
a discapito del bosco e del pascolo montano: 
l’economia agropastorale tradizionale fu messa 
a repentaglio e molte persone furono costrette 

a partire. Nel Rapporto si ricorda inoltre come 
la crisi del settore divenne insostenibile verso 
la fine del XIX secolo, quando all’arretratezza 
dell’universo rurale si aggiunse la concorrenza 
del grano proveniente da oltreoceano e la forte 
fiscalità imposta dal neonato Regno d’Italia. 
Durante i primi anni del nuovo secolo i flussi in 
uscita diventarono imponenti. Negli anni Trenta 
del Novecento il numero degli espatri diminuì 
sensibilmente fino ad azzerarsi completamente 
durante il Secondo conflitto mondiale. Negli 
anni Cinquanta il flusso riprese vigore, ma a 
partire dagli anni Sessanta l’Italia beneficiò di 
un’ importante crescita industriale sostenuta 

anche da una massiccia emigrazione interna 
a cui gli abruzzesi parteciparono in modo 
massiccio, dirigendosi soprattutto verso Roma. 
Dal Rapporto Italiani nel Mondo viene anche 
sottolineato come la memoria dell’emigrazione 
sia ancora oggi molto sentita nella regione e su 
questa tematica si organizzano feste durante il 
periodo estivo, specialmente in agosto: la Festa 
dell’Emigrante a Rapino, Navelli, Castel del 
Monte, Altino e Nocciano; la manifestazione 
Bastioni e bastimenti a Celano e la Festa del 
ritorno a Vasto. Infine non manca mai, nelle 
piazze dei luoghi citati, un monumento dedicato 
alla figura dell’emigrante. (Inform) 

ROMA – E’ attivo il portale “Fast it” per il 
servizio online di Iscrizione all’AIRE. Previa 
registrazione al portale l’utente può accedere 
alla sezione “Anagrafe Consolare e Aire” e 
selezionare la funzionalità “Richiedi l’iscrizione 
all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”. Il portale 

dei servizi consolari è realizzato per fornire al 
connazionale nel mondo servizi e informazioni 
tramite internet. Il portale prevede livelli 
di servizio corrispondenti ai diversi profili 
di utenza; è infatti possibile accedere anche 
senza registrazione al portale. In questo caso 

si può individuare il proprio Consolato di 
competenza o quello più vicino al luogo in cui 
ci si trova, accedere alle sue pagine informative 
e consultare la guida ai servizi consolari. Gli 
utenti registrati, invece, possono iniziare a 
usufruire di alcuni servizi consolari on line 

come l’iscrizione all’AIRE. Per segnalare 
eventuali difficoltà nell’utilizzo del servizio, ci 
si può rivolgere alla sede Consolare di propria 
competenza. E’ possibile accedere al portale 
tramite il link serviziconsolarionline.esteri.it . 
(inform)

Attivo il portale “Fast it”: si può fare richiesta di iscrizione all’Aire on-line

CAGLIARI\ aise\ - Via libera dalla Giunta 
Regionale della Sardegna, su proposta 
dell’assessore del Lavoro Virginia Mura, a due 
distinte delibere con le quali si approvano il 
Piano annuale per l’Emigrazione per il 2018 e 
il Piano triennale 2018-2020. I due documenti 
sono già stati approvati all’unanimità, lo scorso 
2 febbraio, da parte della Consulta regionale per 
l’Emigrazione. 

Il Piano per il 2018 distribuisce le risorse, pari 
a 2 milioni e 194 mila euro, per lo svolgimento 

delle varie attività, istituzionali e culturali, svolte 
dai Circoli dei sardi in Italia e all’estero. Per il 
2019 e per il 2020 lo stanziamento previsto è pari 
a 2 milioni e 193 mila euro per ciascuna annualità.

“Contiamo di anticipare le risorse nel più breve 
tempo possibile, velocizzando ulteriormente le 
procedure rispetto agli anni precedenti, per dare 
modo ai Circoli di svolgere tutte le attività previste 
dal Piano”, afferma l’assessora Mura. “Come già 
evidenziato nel corso dell’ultima riunione della 
Consulta regionale per l’emigrazione – sottolinea 

la titolare del Lavoro – la Regione e gli emigrati 
sardi in Italia e all’estero operano in sintonia con 
un obiettivo comune: dare rilevanza all’immagine 
della Sardegna nel mondo. Gli interventi previsti 
nel Piano vanno in quella direzione”.

Nel piano annuale 854.500 euro sono 
destinati a garantire il funzionamento dei Circoli, 
mentre 550mila euro sono assegnati per le attività 
e le iniziative dagli stessi organizzate. Sono 
destinate alle Federazioni dei Circoli risorse per 
110mila euro, mentre alle Associazioni di Tutela 

e alla loro Federazione è assegnato un contributo 
complessivo di 50mila euro. 

Nel Piano sono previsti inoltre 80mila 
euro per progetti a regia regionale sul mondo 
dell’emigrazione, 99mila a progetti dedicati alla 
promozione della cultura sarda e 110.500 per 
i progetti volti alla promozione turistica della 
Sardegna. Previsto inoltre uno stanziamento di 
20mila euro come contributo una tantum per 
l’ammodernamento e la manutenzione delle sedi 
dei vari circoli. (aise) 

Sardi nel mondo: la regione approva il piano 2018 e il piano triennale 2018-2020

ROMA - È dedicato agli uomini e alle donne 
delle scorte, eroi silenziosi che rischiano 
quotidianamente la vita per proteggere 
servitori dello Stato come Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, il tema della riflessione dei 
70mila ragazze e ragazzi di tutta Italia che 
saranno coinvolti nella commemorazione del 
26esimo anniversario delle stragi di Capaci e di 
Via D’Amelio. Nel nome degli “angeli custodi” 
del passato e del presente si svolgeranno 
tutte le iniziative promosse quest’anno dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e dalla Fondazione Falcone. Fra 
queste, la Nave della Legalità che salperà il 22 

maggio prossimo dal porto di Civitavecchia 
con a bordo oltre 1.000 studentesse e studenti 
che, insieme a magistrati e rappresentanti 
delle istituzioni, raggiungeranno l’indomani 
Palermo per unirsi a migliaia di altri giovani 
e dire “no” a tutte le mafie e alla criminalità 
organizzata. Un coro di voci che attraverserà 
il Paese grazie alle attività organizzate dagli 
Uffici Scolastici Regionali del Miur che 
animeranno le Piazze della Legalità.

Le celebrazioni ufficiali nell’Aula Bunker 
dell’Ucciardone di Palermo, le iniziative nelle 
piazze e nelle scuole della città, i due cortei 
pomeridiani che il 23 maggio, nel pomeriggio, 

confluiranno sotto l’albero intitolato a Falcone, 
in via Notarbartolo, saranno il cuore pulsante 
di #PalermoChiamaItalia, manifestazione per 
commemorare i giudici Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le 
donne e gli uomini delle loro scorte, Agostino 
Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, 
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio 
Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. Ma 
tante altre saranno le manifestazioni spontanee 
in tutto il Paese.

Dal 2002 il Miur e la Fondazione Falcone 
promuovono percorsi di educazione alla legalità 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Progetti che 

trovano il loro culmine nelle commemorazioni 
del 23 maggio a Palermo. Negli anni questi 
percorsi si sono arricchiti di collaborazioni 
importanti con il coinvolgimento delle 
Forze dell’Ordine, con accordi firmati con 
l’Autorità nazionale anticorruzione, la Procura 
nazionale antimafia, il Consiglio superiore 
della Magistratura, l’Associazione nazionale 
magistrati, la Corte dei Conti.  Quest’anno, con 
la collaborazione della Polizia di Stato, è stato 
indetto il concorso “Angeli custodi: l’esempio 
del coraggio, il valore della memoria”, al quale 
hanno partecipato oltre 700 scuole italiane. 
(Inform)

Nel 26esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio

POTENZA - “Basilicata terra di 
emigrazione, terra di accoglienza” è il titolo 
della manifestazione promossa dal Consiglio 
regionale in occasione della “Giornata dei 
lucani nel mondo”, che una legge regionale ha 
fissato per il 22 maggio, data nella quale nel 
1971 il Parlamento approvò il primo Statuto 
della Regione Basilicata.  L’incontro pubblico 
si è svolto nella sede del Consiglio regionale, 
aperto da un intervento di Vito Santarsiero, 
presidente dell’Assemblea legislativa lucana e 
della Crlm, “in ricordo dei lucani nel mondo”.

“Non si può essere lucani senza avere la 
consapevolezza di quanto successo tanti anni 
fa, quando tantissimi nostri conterranei sono 
emigrati per cercare fortuna e non si può 
essere lucani senza sentire che c’è una Lucania 
fuori dalla Lucania”, ha detto Santarsiero . 

“Desidero esprimere ancora una volta –ha 
proseguito - il sincero apprezzamento del 
Consiglio regionale della Basilicata per le 
attività delle oltre 170 associazioni dei lucani 
che operano in Italia e nel mondo, coadiuvate 
dalla Commissione regionale e che  da 
molti anni mantengono vivo, arricchendolo 
e rafforzandolo continuamente, il legame 
fra la Basilicata ed i tanti lucani che hanno 
lasciato la nostra terra per cercare fortuna. Nei 
confronti degli emigranti di ieri e di oggi la 
Basilicata ha un forte debito di riconoscenza 
ma è proprio attraverso la loro attività che 
verifichiamo quanto profondo è il loro 
legame con la nostra terra e quanto forte e 
significativo è il contributo che essi offrono al 
nostro Paese e alla nostra regione”.

Santarsiero ha anche ringraziato gli studenti 

degli istituti “Nitti” e “Da Vinci” di Potenza 
che hanno realizzato video sull’emigrazione.  
“Con i vostri filmati – ha detto – avete fatto 
una mirabile sintesi di una vicenda storica che 
segnato la nostra regione e l’Istituzione deve 
sostenervi con adeguate politiche in grado 
di darvi motivazioni per restare nella vostra 
terra di origine perché voi siete il futuro 
della Basilicata”. Nel corso dell’incontro 
anche alcune testimonianze di autori lucani 
che si sono occupati dell’emigrazione e 
l’inaugurazione di un pannello espositivo su 
“storia e storie dell’emigrazione lucana”, che 
è stato installato nel cortile esterno al palazzo 
del Consiglio regionale. “Si tratta – ha detto 
Luigi Scaglione, responsabile del Museo 
dell’Emigrazione Lucana ‘Nino Calice’ – 
di un modo per  raccontare una Basilicata 

diversa. Un pannello che è una mostra che 
parla di Basilicata terra di emigrazione e 
terra di accoglienza, ma che evidenzia anche 
il fenomeno della nuova emigrazione che 
va studiata  ed approfondita. Ma c’è anche 
la storia degli esempi Lucani che stiamo 
raccogliendo con nuovi personaggi da far 
conoscere  nella struttura museale in concerto 
con le associazioni che abbiamo sollecitato, 
per costruire una nuova dimensione del museo 
che va oltre le immagini e i racconti. Vogliamo 
entrare  dentro le storie per far capire ai nostri 
giovani in particolare che cosa c’è dietro il 
fenomeno dell’emigrazione e anche della 
nuova immigrazione”. Un pannello espositivo 
su “storia e storie dell’emigrazione lucana” è 
stato installato nel cortile esterno al palazzo 
del Consiglio regionale. (Inform)

Giornata dei lucani nel mondo: “Basilicata terra di emigrazione, terra di accoglienza”
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(NoveColonneATG) Roma - Dopo la cerimonia all’Altare 
della Patria e la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario 
della Brigata Maiella a Taranta Peligna, il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato mercoledì 25 aprile a 
Casoli dove ha concluso le celebrazioni del 73esimo anniversario 
della Liberazione. Al suo arrivo ha visitato la mostra fotografica 
allestita presso la sala “Lionel Wigram” al Castello Ducale 
illustrata dalla curatrice, Cecilia Di Paolo, e le carceri di 
Palazzo Tilli, che furono campi di internamento tra il 1940 ed 
il 1944, accompagnato dai professori Vito Gironda e Giuseppe 
Lorentini, responsabili del progetto di ricerca e documentazione 
del campo di concentramento di Casoli. Al Teatro Comunale si è 
svolta, invece, la cerimonia celebrativa nel corso della quale sono 
intervenuti il Sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, il Presidente 
della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, il Presidente 
dell’Associazione Nazionale “Brigata Maiella”, Antonio Rullo 
e lo storico Marco Patricelli. La cerimonia si è conclusa con 
l’intervento del Presidente Mattarella: “Vi è un significato 
particolare nel ricordare la Liberazione, il 25 aprile, qui a Casoli. 
Sono molto lieto di poterlo fare perché Casoli è stato uno dei 
centri nevralgici della Resistenza in Abruzzo, e celebrare qui la 
festa della Liberazione consente di sottolineare le pagine di storia, 
non sempre adeguatamente sottolineate e conosciute, scritte dalla 
Resistenza nel Mezzogiorno d’Italia” ha detto il presidente. “Non 
era, quella fascista, la Patria che aveva meritato il sacrificio eroico 
di tanti soldati italiani. La Patria, che rinasceva dalle ceneri della 
guerra, si ricollegava direttamente al Risorgimento, ai suoi ideali 
di libertà, umanità, civiltà e fratellanza” ha continuato Mattarella. 
“Non fu, dunque, per caso, come ci ha raccontato con efficacia 
il professor Marco Patricelli, che ringrazio per il suo intervento 
interessante e coinvolgente, che gli uomini della Brigata Maiella 

25 aprile, 73esimo anniversario  
della Liberazione

Tredicesima edizione del Salone Internazionale della Ricerca 
industriale e delle Competenze per l’Innovazione

“Research to Business”, a Bologna il 7 e l’8 giugno

BOLOGNA - Torna a Bologna, il 7 e l’8 giugno l’appuntamento 
con R2B/Smau Bologna, l’evento dedicato all’innovazione e alla 
ricerca industriale promosso dalla Regione Emilia-Romagna e 
realizzato da Smau e Aster, il Consorzio regionale per l’innovazione.

L’edizione 2018 vedrà la presenza di 40 startup e sono già 
197, provenienti da 22 paesi nel mondo, gli iscritti agli eventi di 
brockeraggio “B2B Innovat&Match2018”, organizzati per far 
incontrare potenziali partner tecnologici e commerciali e attivare 
collaborazioni per partecipare ai bandi europei.

La parte convegnistica di questa edizione sarà incentrata sul 
tema dell’Industria del Futuro, tra utilizzo dei big data e nuove 
competenze, sfide sociali e sostenibilità ambientale. Si parlerà 
quindi di Intelligenza Artificiale, economia circolare, Innovazione 
sociale e nei servizi e di modelli di sviluppo sostenibili per le filiere 
produttive dell’Emilia-Romagna.

Giovedì 7 giugno alle ore 14.00 si terrà il convegno Big Data 
4 smart industries, che presenterà l’avanzamento della mappatura 
dell’ecosistema regionale che si sta preparando a rispondere alle 

opportunità offerte dall’economia generata dalla gestione di big 
data.

Venerdì 8 giugno alle ore 10.00, nel convegno Humanities 
for innovation: al cuore della tecnologia?, si parlerà dell’esigenza, 
nell’economia del futuro, di saper combinare creatività, tecnica e 
abilità sociali, integrando scienze umanistiche e socio-economiche 
e competenze scientifico-tecnologiche. Un focus sarà dedicato 
all’importanza dei servizi di orientamento per preparare i giovani 
allo scenario lavorativo futuro. Il convegno sarà introdotto 
dall’assessore della Regione Emilia Romagna Patrizio Bianchi 
e, dopo l’intervento del venture capitalist Scott Hartley, si terrà 
una tavola rotonda a cui parteciperà il direttore generale Morena 
Diazzi.

R2B 2018La parte espositiva sarà dedicata alle startup e alla 
rete dell’ecosistema regionale dell’innovazione con i Tecnopoli, 
gli incubatori, i Clust-ER regionali, i laboratori di ricerca che 
presenteranno progetti e prodotti al servizio delle imprese e ai 
player del digital.

L’edizione 2018 di R2B prevede un progetto speciale con 
l’Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale che coinvolgerà 
le regioni su un tavolo di lavoro nazionale sulle politiche per 
l’innovazione e la collaborazione interregionale sui fondi strutturali, 
in occasione dei 30 anni di politiche europee per la coesione.

In collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, sarà 
allestito un Punto Impresa Digitale: un’area dove le imprese 
potranno avere maggiori informazioni sugli strumenti a loro 
disposizione per cogliere le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie nel favorire la digitalizzazione nel contesto sfidante di 
Impresa 4.0.

In entrambe le giornate di fiera si susseguiranno workshop 
gratuiti su temi quali marketing digitale, e-commerce, big data 
e analytics, industria 4.0, internazionalizzazione, innovazione 
nell’agrifood. Inoltre nell’Arena Regione Emilia-Romagna 
verranno presentati i nuovi bandi e i finanziamenti a favore delle 
imprese innovative e dei progetti di ricerca. Sul sito di R2B il 
programma della due giorni e tutte le informazioni.(Inform) 

“Nati in Trentino 1815 - 1923. Prospettive di ricerca” 

TRENTO  - “Nati in Trentino 1815 - 1923. Prospettive di 
ricerca”. E’ il volume curato da  Katia Pizzini e Chiara San 
Giuseppe presentato  il 20 aprile a Trento -  presso il Polo 
culturale diocesano Vigilianum , ore 11 -  da Alessio Fornasin 
(Università degli Studi di Udine) e Patrizia Cordin (Università 
degli Studi di Trento) alla presenza del presidente della Provincia 
autonoma Ugo Rossi e dell’arcivesco Lauro Tisi.

Il volume raccoglie interventi e ricerche multidisciplinari 

condotte sul database “Nati in  Trentino” , frutto di un 
progetto congiunto Provincia Autonoma di Trento-Arcidiocesi 
Tridentina. E’ una banca dati costruita sui registri anagrafici dei 
nati conservati negli archivi parrocchiali. Il database mette a 
disposizione informazioni sulla nascita (nome dei genitori, data 
e luogo di nascita) di quasi 1.300.000 persone nate nel territorio 
della diocesi di Trento tra il 1815 e il 1923 ed è disponibile online 
dal 2010 sul sito mondotrentino.net dell’Ufficio Emigrazione 

della Provincia autonoma di Trento.
Il database “Nati in Trentino” è lo strumento principale per 

chi è interessato a ricostruire le origini della propria famiglia 
ed è molto utilizzato per studi di storia familiare. Il recente 
volume, però, dimostra che una raccolta così esaustiva è, come 
evidenzia la Curia di Trento, uno strumento formidabile anche 
per molte altre discipline, dalla demografia alla linguistica, fino 
alla biodemografia.(Inform)

scelsero per sé stessi il nome di ‘patrioti’. La stessa denominazione 
dei giovani che rischiavano la morte in nome dell’Unità di 
Italia” ha continuato il capo dello Stato. “La Resistenza fu un 
movimento corale, ampio e variegato, difficile da racchiudere in 
categorie o giudizi troppo sintetici o ristretti. A lungo è stata 
rappresentata quasi esclusivamente come sinonimo di guerra 
partigiana, nelle regioni del Nord d’Italia o nelle grandi città”. 
“Le tante insurrezioni, da Napoli a Matera, da Nola a Capua, 
alle tante avvenute in Abruzzo, attestano la percezione da parte 
degli italiani della posta in gioco: da una parte i massacratori, 
gli aguzzini, i persecutori di ebrei; dall’altra la civiltà, la libertà, 

il rispetto dei diritti inviolabili della persona” ha continuato 
Mattarella nel suo discorso a Casoli. “La nascita del movimento 
della Resistenza, che mosse i primi passi in Abruzzo, - ha quindi 
sottolineato Mattarella - segna il vero spartiacque della nostra 
storia nazionale verso la libertà. Chiuse la fase della dittatura e 
portò l’Italia all’approdo della libertà, della democrazia e della 
Costituzione. La vita democratica, dopo il cupo ventennio fascista, 
ha le sue radici nella lotta di liberazione. E la nostra Costituzione, 
sigillo di libertà e democrazia, come scrisse Costantino Mortati 
nel 1955, nel decennale della Liberazione, ‘si collega al grande 
moto di rinnovamento espresso dalla Resistenza’”.
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Agenda
Junio
Taller de dibujo y pintura en el Círculo 
Italiano de la Costa de Oro

El Círculo Italiano de la Costa de Oro 
presentará un nuevo proyecto en 
conjunto con el Taller del artista plástico 
de Atlántida David Castellucci.

Se invita a socios y amigos de la 
asociación a participar de un taller de 
dibujo y pintura, que tendrá lugar el 
segundo sábado de cada mes a partir de 
mayo hasta noviembre, en el horario de 
15 a 17 h. En Diciembre se realizará una 
muestra de los trabajos realizados por 
los talleristas.

Convocatoria del Museo de las 
Migraciones a colectividades de 
migrantes

“Convocatoria a las Colectividades 
de Inmigrantes de nuestro país: 

Es con gran alegría que nos 
comunicamos con ustedes con el 
fin de contarles que el Museo de las 

Migraciones – MUMI está trabajando 
en el diseño y ejecución de la Muestra 
Permanente sobre la Migración en 
Uruguay. 

En este primer contacto deseamos 
convocarlos para dos instancias 
relevantes: donación de objetos, 
pequeños enseres, prendas de vestir, 
pañuelos, pequeñas herramientas 
de profesión, documentos, cartas, 
fotografías, periódicos de época, 
libros, pasaportes y valijas que nutran 
el acervo del museo. En el caso de 
aquellos documentos que revistan un 
valor sentimental para sus poseedores, 
se realizará la correspondiente 
digitalización. 

Próximamente se realizará la 
convocatoria a la presentación de 
proyectos expositivos para organizar el 
calendario de Muestras Transitorias que 
dialoguen con la Muestra Permanente 
2019 - 2020. 

* Por más información comunicarse 

con Javier Etchemendi, curador de la 
Muestra Permanente al teléfono 2916 
53 16 o por correo electrónico a museo.
migraciones@imm.gub.uy”

Curso de conversación en lengua 
italiana en el Círculo Trentino de 
Montevideo

El Círculo Trentino de Montevideo invita 
a socios y amigos de la colectividad 
italiana a participar del Curso de 
Conversación de lengua italiana 2018.

Los mismos se desarrollan los martes 
de 18 a 19:30 hs en la sede del Círculo 
(Adrian Medina 238).

Para más información comunicarse al 
mail circolotrentinodimontevideo@
gmail.com

Julio
Conferenza: Concepto de raíces 
italianas y de madre patria. 
Vinculación con el jus soli y el jus 
sanguinis

Apertura: Director del Istituto Italiano di 
Cultura, Dr. Renato Poma

Expositores: Profesor Oscar A. Bottinelli 
(catedrático de Sistema Político) y 
Profesor Gianni Raso (catedrático de 
Derecho)Universidad de la República

Jueves 26 de julio – 19.00 horas – 
Sala del Instituto Italiano de Cultura 
(Paraguay 1173) – entrada libre.

Si è parlato di “La guerra delle donne: l’emigrazione 
femminile in Sud America e la Grande Guerra”, 
nella sede della Società Giarrese di Storia Patria e 
Cultura, con il dott. Alberto Micalizzi. La relazione 
di Micalizzi è stata preceduta dal prof. Mario 
Tropea che ha parlato di “Migranti, Esuli, Profughi 
nella Letteratura” e seguita dall’intervento del 
vicedirettore di MeridioNews dott. Salvo Catalano 
“L’immigrazione dramma contemporaneo”. I 
lavori sono stati aperti dal preside Carmelo Torrisi 
che ha salutato gli intervenuti e letto una breve 
biografia del dott. Micalizzi. Sono seguiti i saluti 
istituzionali portati dai presidenti giarresi: prof.
ssa Anna Castiglione, FIDAPA e dal Prof. Nicolò 
Mineo, Società di Storia Patria.  L’evento culturale 
è stato curato e organizzato in sinergia dalla Società 
Giarrese di Storia Patria, dalla FIDAPA e dal 
Comune di Giarre.  

Ecco uno stralcio della relazione del dott. 
Micalizzi: Oggi ci soffermiamo sulle donne 
emigrate in Sud America che vollero organizzarsi 
per supportare i propri uomini e i connazionali 
con la creazione di numerosi comitati nei Paesi 
d’adozione.

In Argentina, ad esempio, il Comitato Italiano 
di Guerra fu costituito nel maggio 1915 presso il 
Teatro Vittoria di Buenos Aires, seguito, dopo 
qualche tempo, da quello di La Plata. Questo 
organismo, che aveva in via prioritaria l’obiettivo 
dell’assistenza morale alle famiglie dei richiamati, 
sviluppò un’ intensa attività assistenziale mediante 
la consegna di sussidi e tessere alimentari alle 
famiglie di emigranti più indigenti e il supporto 
nella scrittura delle lettere per le analfabete che 
desideravano scrivere al proprio congiunto. Inoltre, 
il Comitato procedette all’invio di lettere e pacchi 
ai prigionieri in Austria per il tramite della Croce 
Rossa Internazionale e alla raccolta e distribuzione 
di indumenti per le famiglie più bisognose, colpite 
finanziariamente dalla partenza del capofamiglia, 
unico sostentamento per coloro che erano rimasti 
oltreoceano.

Il Comitato di Buenos Aires provvide anche alla 
vendita di cartoline patriottiche e di “braccialetti 
della Vittoria” (forgiati con l’acciaio dei cannoni 
sottratti agli austriaci) e all’ apertura di libretti di 
risparmio per i più giovani presso il Banco de Italia 

Y Rio de La Plata, allo scopo di creare un piccolo 
capitale da utilizzare al raggiungimento della 
maggiore età. A seguito della rotta di Caporetto e 
dell’invasione del Friuli e del Veneto, i Comitati di 
Buenos Aires e di La Plata provvidero alla raccolta 
e all’invio di una grande quantità di indumenti e 
di scarpe, in una rinnovata unione spirituale con le 
popolazioni italiane del Nord-Est, terra di grande 
emigrazione tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento.

In Brasile, il Comitato femminile di San Paolo 
si formò invece il 2 giugno 1915, per iniziativa di 
Elisabetta Ricciardi, consorte del Console d’Italia, 
e delle donne appartenenti alle più rinomate 
case imprenditoriali di origine italiana: Crespi, 
Materazzo, Rossi e Puglisi - Carbone.  Cassa di 
risonanza delle attività del Comitato furono i 
maggiori organi di stampa della colonia nazionale, 
in particolare “Il Pasquino Coloniale” e il “Fanfulla”, 
quest’ultimo quotidiano edito dall’ex anarchico 
Vitaliano Rotellini, padre del sottotenente 
Amerigo, morto nell’agosto 1917 sull’altipiano della 
Bainsizza.

Il Comitato in argomento si strutturò su 5 
sezioni, che focalizzarono le proprie attività nelle 
visite alle famiglie, nella lavorazione dei materiali 
da inviare in Italia, nella promozione di incontri 
benefici (come la “Giornata del Ventaglio” e il 
fondo “Goccia di Latte” a favore dei minori e degli 
infermi più bisognosi), nella raccolta di offerte per 
il confezionamento degli indumenti invernali delle 
truppe e, infine, nell’invio di piccoli doni ai feriti.

La struttura si dotò inoltre di un consultorio 
medico, concesse sussidi per il viaggio e biancheria 
per le famiglie che rientravano in Italia a seguito 
del parente richiamato alle armi, e organizzò un 
laboratorio per il confezionamento del vestiario, ove 
vennero impiegate le familiari dei soldati in cambio 
di un sussidio giornaliero. Venne anche strutturato 
un sistema di supporto scolastico a favore degli 
studenti indigenti con l’aiuto dell’istituto medio 
“Dante Alighieri”, dell’orfanotrofio “Dante 
Alighieri” e di diversi enti di istruzione privata.

Nell’ultimo anno di guerra il comitato 
femminile che raccolse, in totale, oltre un milione 
e centomila lire dell’epoca sopravanzò, in iniziative e 
raccolta fondi, quello maschile, ben più strutturato e 

supportato dai grandi imprenditori italo-brasiliani. 
I malumori e le invidie che  da ciò derivarono e 
che emersero anche nella stampa di lingua italiana 
non sminuirono, però, il grande lavoro svolto dalla 
comunità femminile a favore dello sforzo bellico 
nazionale.

In Uruguay il “Comitato Signore Pro Croce 
Rossa Italiana e famiglie dei richiamati” si costituì a 
Montevideo il 27 maggio 1915 sotto la presidenza 
onoraria della S.E. marchesa Dura Maestri Molinari, 
moglie dell’ambasciatore d’Italia. Furono costituite 
tre sezioni, con il compito di sovraintendere alle 
attività più specificatamente ricollegabili alla Croce 
Rossa Italiana, delle quali una a favore delle famiglie 
dei richiamati, denominata la “Beneficiate”. La 
caratteristica più importante del Comitato fu che le 
tre sezioni furono sottoposte, rispetto alla similare 
struttura presente a San Paolo del Brasile, a un più 
formale controllo da parte della Regia Delegazione 
d’Italia, nella persona del comm. Giuseppe Fiocchi 
e della Croce Rossa Italiana nella figura del dott. 
Antonio Lebano.

In conclusione, lo sforzo profuso durante il 
conflitto fu di utilità anche nello sviluppo di una 
maggiore identità di genere, poiché portò la donna 
ad acquisire, anche oltre oceano una sfera pubblica 
derivante dalle attività svolte a favore dei citati 
Comitati. In Sud America il seme dell’emancipazione 
trovò nel corso degli anni terreno fertile soprattutto 
nel campo delle aspirazioni politiche. Così Enrica 
Barzillai-Gentili volle promuovere, sul periodico 
“Pro Patria” di Victoria (Brasile), il riconoscimento 
dell’elettorato attivo e passivo nelle amministrazioni, 
mentre Julietta Samperi (sesta donna laureata in 
medicina in Argentina) fu candidata con il Partito 

Femminista Nazionale nel 1924 e nel 1926.
Il grande bagno di sangue che sommerse 

l’Europa all’indomani dell’attentato mortale di 
Sarajevo fu certamente foriero, anche nei paesi 
sudamericani dove fu ampia l’emigrazione italiana, 
di una maggiore accelerazione dell’emancipazione 
femminile rispetto ai canoni culturali e sociali 
ereditati dall’Italia, ma il processo fu più lungo 
e contrastato rispetto a quello che il mondo 
femminile subì nell’America del Nord. Negli Stati 
Uniti, in particolare, il contatto con una società 
maggiormente caratterizzata dall’individualismo 
nei rapporti sociali, compresi quelli legati al mondo 
del lavoro, permise alle giovani donne, figlie della 
prima generazione di emigrati, di entrare ben presto 
in contrasto con i genitori, poiché, a contatto anche 
con culture diverse da quelle d’origine, iniziarono a 
contestare i rapporti di autorità e di subordinazione.  
Dunque il primo conflitto mondiale – a causa di 
conseguenti, maggiori necessità produttive che 
imposero nelle fabbriche un più ampio impiego della 
forza lavoro femminile – rese ancora più pressante 
da parte della donna la volontà d’ inserimento nella 
nuova società e l’esigenza dell’acquisizione di uno 
stile di vita diverso da quello vissuto all’interno del 
nucleo familiare d’origine.

Una storia ancora tutta da raccontare quindi, 
che merita maggiori approfondimenti e ricerche 
affinché non solo non sia dimenticato lo sforzo 
condotto dalle donne impegnate nei vari comitati, 
ma sia reso omaggio a tutte quelle che della guerra 
subirono gli effetti terribili di un conflitto che fece, 
solo per la parte italiana, 600 mila morti.

Giarre, 13 marzo 2017

La guerra delle donne: l’emigrazione femminile in Sud America e la Grande Guerra
Relatore Alberto Micalizzi, corrispondente “Progetto Sicilia nel Mondo”

Salvo Catalano, Anna Castiglione, Nicolò Mineo, Alberto Micalizzi e Mario Tropea.
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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: 

¿Qué apelativo recibió 
el militar y político 
romano Publio 
Cornelio Escipión?

RESPUESTA:  EL AFRICANO

Escipión el 
Africano o Publio 
Cornelio Escipión 
Africano (en 
latín, Publius 
Cornelius Scipio 
Africanus; Roma, 
20 de junio de 

236 a. C.-Liternum, Campania, 3 de dici-
embre de 183 a. C.), en ocasiones llamado 
Africano el Mayor para distinguirlo de su 
nieto Escipión Emiliano, fue un importante 
político de la República romana que sirvió 
como general durante la segunda guerra 
púnica.
Fue el general que derrotó a Aníbal, en la 
famosa batalla de Zama (202 a. C.), victoria 
que le valió añadir su agnomen, Africano. 
Escipión fue el único general romano que 
pudo vencer a Aníbal.
Es descrito por las fuentes antiguas como 
un hombre de carácter benévolo, afable 
y magnánimo. Su genio militar se debió 
a la perspicacia y al ingenio, esparciendo 
además entre sus legiones, en varias 
ocasiones, la idea de que actuaba bajo 
la protección de los dioses del panteón 
romano.

PREGUNTA: 

¿Qué anarquista dio muerte al Rey 
de Italia Umberto I?

RESPUESTA:  GAETANO BRESCI

Gaetano Bresci (10 de 
noviembre de 1869 - 22 
de mayo de 1901) fue un 
anarquista nacido en Italia 
que asesinó al rey de Italia 
Humberto I de Saboya. 
Es considerado un héroe 
por muchos anarquistas 

y liberales republicanos italianos. Bresci fue 
el primero en matar a un monarca europeo 
(sin derrocarse el gobierno) que no terminó 
siendo ejecutado.
El rey Humberto I de Italia condecoró al ge-
neral Fiorenzo Bava Beccaris, agradeciéndole 
por su “valiente defensa de la casa real”; esto 
determinó a Bresci a ejecutar al rey. Solicitó 
a sus compañeros que le devolviesen un 
préstamo (sin decirles para qué lo necesitaba), 
y Bresci utilizó el dinero para viajar a Italia. En 
Monza, donde el rey estaba de visita, lo ultimó 
de cuatro balazos el 29 de julio de 1900.
Bresci fue capturado y enjuiciado siendo 
defendido por Francesco Saverio Merlino. Fue 
sentenciado en Milán el 29 de agosto de 1900 
a prisión perpetua en la isla de Santo Stefano 
en Ventotene, donde ya purgaban condena 
numerosos anarquistas. Casi un año después 
fue encontrado sin vida en su celda, aunque 
su muerte permanece dudosa, puesto que no 
se sabe si fue un suicidio o asesinado por los 
carceleros.
 

PREGUNTA: 

¿Qué Gobernador americano 
declaró oficialmente en 1977 
que Sacco y Vanzetti no 
tuvieron un juicio justo?

RESPUESTA:  MICHAEL DUKAKIS

Nicola Sacco (22 de abril de 
1891 – 23 de agosto de 1927) 
y Bartolomeo Vanzetti (11 de 
junio de 1888 – 23 de agosto 
de 1927) eran dos inmigran-
tes italianos, trabajadores 
y anarquistas, que fueron 
juzgados, sentenciados y eje-

cutados por electrocución el 23 de agosto de 
1927 en Massachusetts por el presunto robo a 
mano armada y asesinato de dos personas en 
1920 en South Braintree, Massachusetts.
Su controvertido juicio atrajo una enorme 
atención internacional, con críticos acusando 
al fiscal y al juez Webster Thayer de conduc-
ta impropia por condenarlos a muerte en 
1921 luego de un juicio de pocas horas, y de 
permitir que sentimientos antiitalianos, anti-
inmigrantes y antianarquistas predispusieran 
al jurado. Algunos prominentes estadouni-
denses, tales como el jurista Felix Frankfurter 
(en) y Upton Sinclair apoyaron públicamente 
al Comité de Defensa de Sacco y Vanzetti, una 
organización privada que realizó apelaciones 
no exitosas al veredicto. Las apelaciones tam-
bién fueron negadas por la Corte Suprema de 
Massachusetts y por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos. 

PREGUNTA: 

¿Quién es el autor de la música de 
la película Amarcord?

RESPUESTA:  NINO ROTA

Giovanni Rota Rinaldi, 
más conocido como 
Nino Rota (Milán, 3 de 
diciembre de 1911 - 
Roma, 10 de abril de 
1979) fue un compositor 
italiano de música clási-
ca y cinematográfica.

Rota es mayormente conocido y recorda-
do sobre todo por ser el encargado de la 
música de las películas del director de cine 
Federico Fellini. Su música suele ser delicada 
y marcadamente romántica, destacando 
especialmente sus secciones de madera y 
cuerda. También dominó a la perfección la 
composición para voz. Sus bandas sonoras 
de La Strada, La dolce vita, Ocho y Medio, 
Amarcord y Casanova rivalizan en fama 
con las que compuso para Luchino Visconti 
(El gatopardo, entre otras), Lina Wertmül-
ler (Amor y Anarquía), René Clement (A 
pleno sol) y para Romeo y Julieta de Franco 
Zeffirelli. En esta última película es espe-
cialmente famosa la balada “A Time for Us”, 
luego versionada por múltiples cantantes y 
orquestas.
La partitura de Nino Rota de El padrino fue 
candidata al Óscar en 1972, pero la Acade-
mia dio el premio a La huella de John Addi-
son debido a que la música de Rota había 
sido utilizada en otra película: Fortunella 
(1958).

ROMA- Ricordiamo le modalità per 
l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero, riportate e spiegate sul 
sito del Maeci (Riferimento: D.G.I.T).

L’iscrizione all’AIRE è gratuita e per le 
modalità di invio dei moduli via mail, fax 
è possibile visitare il sito web dell’Ufficio 
consolare competente per territorio.

L’Aire è stata istituita con legge 27 
ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei 
cittadini italiani che risiedono all’estero 
per un periodo superiore ai dodici mesi. 
Essa è gestita dai Comuni sulla base dei 
dati e delle informazioni provenienti dalle 
Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione è un diritto e, al contempo, 
un dovere del cittadino; rappresenta infatti 
il presupposto per accedere a una serie 
di servizi forniti dalle Rappresentanze 
consolari all’estero, nonché per l’esercizio 
di importanti diritti, quali per esempio la 
possibilità di votare per elezioni politiche e 
referendum per corrispondenza nel Paese di 
residenza, e per l’elezione dei rappresentanti 
italiani al Parlamento Europeo nei seggi 

istituiti dalla rete diplomatico-consolare 
nei Paesi appartenenti all’U.E.; c’è poi la 
possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo 
di documenti di identità e di viaggio, 
nonché certificazioni e quella di rinnovare 
la patente di guida (Quest’ultima solo in 
Paesi extra U.E.).

Iscriversi all’A.I.R.E. è un obbligo, in 
particolare per i cittadini che trasferiscono 
la propria residenza all’estero per periodi 
superiori a 12 mesi e per quelli che già 
vi risiedono, sia perché nati all’estero che 
per successivo acquisto della cittadinanza 
italiana a qualsiasi titolo. 

Al contrario, non devono iscriversi le 
persone che si recano all’estero per un 
periodo di tempo inferiore ad un anno; i 
lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo 
dello Stato in servizio all’estero, che siano 
notificati ai sensi delle Convenzioni di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle 
relazioni consolari rispettivamente del 1961 
e del 1963; i dirigenti scolastici, docenti 
e personale amministrativo della scuola 
collocati fuori ruolo ed inviati all’estero 

nell’ambito di attività scolastiche fuori dal 
territorio nazionale e i militari italiani in 
servizio presso gli uffici e le strutture della 
Nato dislocate all’estero.

Si procede con l’iscrizione a seguito 
di dichiarazione presentata all’Ufficio 
consolare competente per territorio, 
entro 90 giorni dal trasferimento della 
residenza. L’iscrizione comporta, a questo 
punto, la cancellazione dall’Anagrafe 
della Popolazione Residente (A.P.R.) del 
Comune di provenienza.

Insieme al modulo di richiesta, 
reperibile nei siti web degli Uffici consolari, 
va presentata la documentazione che attesti 
l’effettiva residenza nella circoscrizione 
consolare. Nel caso in cui la richiesta non 
sia presentata personalmente, va allegata 
una copia del documento d’identità del 
richiedente.

L’Ufficio consolare può anche 
procedere d’ufficio all’iscrizione, sulla 
base di informazioni di cui sia venuto 
a conoscenza, ma l’aggiornamento 
dipende dal cittadino, che  ha il dovere di 

L’importanza dell’iscrizione all’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero

comunicare tempestivamente all’ufficio 
consolare una serie di informazioni quali: 
il trasferimento della propria residenza o 
abitazione; le modifiche dello stato civile 
anche per l’eventuale trascrizione in Italia 
degli atti stranieri; il rientro definitivo in 
Italia e la perdita della cittadinanza italiana.

In caso di mancato aggiornamento 
delle informazioni, in particolare di quelle 
riguardanti il cambio di indirizzo, il contatto 
con il cittadino diventa impossibile, come 
lo diventano il ricevimento della cartolina o 
del plico elettorale in caso di votazioni. Per 
questo è fondamentale che il connazionale 
comunichi il proprio indirizzo in modo 
corretto e completo attenendosi alle norme 
postali del Paese di residenza. Per quanto 
riguarda invece la cancellazione dall’Aire, 
essa avviene per iscrizione nell’Anagrafe 
della Popolazione Residente (A.P.R.) di un 
Comune italiano a seguito di trasferimento 
dall’estero o rimpatrio, per morte, compresa 
la morte presunta giudizialmente dichiarata, 
per irreperibilità presunta, salvo prova 
contraria, trascorsi cento anni dalla nascita 
o dopo la effettuazione di due successive 
rilevazioni, oppure quando risulti non più 
valido l’indirizzo all’estero comunicato in 
precedenza e non sia possibile acquisire 
quello nuovo e per perdita della cittadinanza 
italiana.(MSR- Inform)
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Cumple Círculo

Il 19 maggio 1296 la morte in prigione di Papa Celestino V
di Mario Setta

SULMONA - Il 19 maggio 1296, in una cella del 
castello di Fumone, in provincia di Frosinone, moriva 
papa Celestino V. Non più papa, dopo le sue dimissioni 
avvenute il 13 dicembre 1294, ma prigioniero di Bonifacio 
VIII, suo successore. Era stato eletto papa il 5 luglio di 
quello stesso anno nel Conclave di Perugia e vi era rimasto 
107 giorni, dal 29 agosto, data della sua incoronazione, 
al 13 dicembre. Poco più di un anno dopo le dimissioni, 
fu braccato, perseguitato, imprigionato. Un accanimento, 
lontanissimo dall’amore cristiano. Procurato da un vicario 
di Cristo. Aberrazioni della storia del Cristianesimo e 
del Cattolicesimo in particolare. Dal 1313, anno della 
sua elevazione sugli altari ad opera di Clemente V, il 19 
maggio è il giorno della festività canonica di San Pietro 
Celestino, patrono – con San Massimo, Sant’Equizio e San 
Bernardino - della città dell’Aquila.

Eppure la vita di papa Celestino V era stata una vita 
pura, limpida, dedita completamente al bene del popolo. 
L’Alter Christus per eccellenza. Nato nel Molise, Pietro 
Angelerio, divenuto Fra Pietro da Morrone, intorno al 1246 
si era stabilito all’eremo sul Morrone, con alcuni monaci. 
In precedenza era entrato nell’Ordine di San Benedetto, 
ma aveva lasciato il monastero per farsi eremita, passando 
tre anni sul monte Palleno (Porrara). Recatosi a Roma per 
studiare, nel 1239 era stato ordinato sacerdote. 

Il 21 marzo 1274, recandosi a Lione dove papa Gregorio 
X era arrivato per il Concilio Ecumenico, ottiene la Bolla 
di confermazione dell’Ordine dei monaci morronesi di 
Santo Spirito. Al ritorno, nel luglio 1274, a L’Aquila, 
promuove la costruzione di un Santuario dedicato alla 
Madonna (Santa Maria di Collemaggio), consacrato il 25 

agosto 1288. Nel 1292 alla morte del papa Niccolò IV, al 
conclave riunito a Perugia, le due fazioni contrapposte dei 
cardinali (Orsini e Colonna), non riescono ad eleggere il 
nuovo papa. Vi si reca il re di Napoli Carlo II d’Angiò con 
suo figlio Carlo Martello per metterli d’accordo. Ma non 
ottiene nulla. Lasciando Perugia, Carlo II e il figlio Carlo 
Martello vengono a Sulmona. 

Il 6 aprile 1294 salgono a S. Onofrio e incontrano Fra 
Pietro, suggerendogli di scrivere una lettera ai cardinali 
riuniti in conclave. La lettera fa effetto e il 5 luglio 1294 
Pietro da Morrone viene eletto papa, all’età di 79 anni. L’11 
luglio i delegati si avviano verso Sulmona. Anche Carlo 
II col figlio si dirige verso Badia di Sulmona ma, stanco 
per il lungo viaggio, lascia che all’eremo salga suo figlio 
Carlo Martello insieme ai legati. Giunti all’eremo nella 
tarda mattinata, l’arcivescovo di Lione, Bernard De Gout, 
si inginocchia davanti a fra’ Pietro e gli consegna il decreto 
di nomina. Pietro si ritira in preghiera e in lacrime. Poi, 
dichiara di accettare la nomina. 

Il 25 luglio il corteo parte per L’Aquila: Pietro su un 
asino e ai fianchi Carlo d’Angiò e Carlo Martello. Arriva 
a L’Aquila il 27 luglio, dove rimane per la consacrazione 
episcopale e per l’incoronazione papale che avviene 
domenica 29 agosto 1294 alla presenza di tutti i cardinali. 
Prende il nome di Celestino, forse per ricordare Celestino 
III che aveva approvato l’Ordine di Gioacchino da Fiore. 

D’altronde era evidente e noto a tutti l’interesse e il 
rapporto che fra’ Pietro aveva stabilito con la teoria di 
Gioacchino da Fiore (1130-1202), secondo cui l’età 
dello Spirito Santo, dopo quella del Padre e del Figlio, 
era imminente, e avrebbe apportato il predominio della 
libertà, della grazia, della Pace e l’avvento del “Papa 
Angelico, il successore di Pietro che si eleverà in sublimi 
altezze”, al quale “sarà data piena libertà per rinnovare 
la religione cristiana e per predicare il Verbo di Dio… 
la gente non sguainerà la spada contro i propri simili e 
nessuno si addestrerà alla battaglia”. Sulla morte di papa 
Celestino V sono nate numerose illazioni, senza validi 
riscontri. Resta il fatto, inoppugnabile e indegno: un papa, 
Celestino V, deceduto in carcere!

En la página 16 de nuestra anterior edición de Marzo - Aprile 2018 se cometió un error al confeccionar el título de las fotos. Las fotos en realidad se 
refieren a la participación del Coro del Circolo Trentino de Carmelo en el evento organizado por el Coro Gioia en la Casa de los Italianos en Montevideo. 
Del título se infería lo contrario.
Pedimos nuestras disculpas del caso a todos los involucrados. Redacción Spazio Italia
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