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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
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volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
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rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
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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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costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
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Il 18 di dicembre di 1946 iniziava l’avventura associativa dei trentini emigrati a 
Montevideo, la maggior parte erano emigrati di prima generazione, che con il passare del 
tempo hanno creato le loro famiglie e dunque i loro discendenti, eccoli qui 73 anni dopo.

A cura di Melissa Fassina



L’estate sta iniziando…

v  editoriale  v
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È arrivata l’estate in questo emisfero e si 
conclude un po’ tutto, nel senso che finiscono 
le lezioni a scuola, iniziano le vacanze estive dei 
lavoratori, si chiudono i bilanci... Quest’anno 
si conclude anche un periodo di governo e 
siamo in transizione verso un nuovo governo. 
Il che vuol dire che gli italiani in Uruguay e gli 
Uruguaiani in generale si stanno preparando 
per il meritato riposo da un anno che è stato 
piuttosto intenso.

Come anticipato, a gennaio volge al 
termine anche la missione diplomatica 
dell’Ambasciatore Piccato in Uruguay, la 
quale ha avuto diversi aspetti, come sappiamo 
ogni diplomatico mette un po’ del suo modo 
di essere e pensare nel programma che porta 
avanti. Molto importante per noi è stato 
l’inizio della procedura per avere una nuova 
struttura edilizia per le pratiche consolari. È 
stato chiarito dal Sottosegretario Melo nella 
sua ultima visita in Uruguay, che non si tratta di 
un Consolato perché per questo non basta solo 
avere la struttura edilizia. Malgrado ci possa 
essere tra qualche anno un posto più addatto 
per noi cittadini, non c’è per il momento in 
progetto un ampliamento del personale che 
possa accelerare i tempi per il rinnovo del 
passaporto  o la richiesta di cittadinanza.

Quest’anno è cambiato il governo anche in 
Italia, da Salvini a  Zingaretti, ma sempre con 
Conte. Anche l’Italia ha bisogno di riforme, di 
chiarezza, di cambiamenti. Certo alcuni di essi 
ci coinvolgeranno come la riduzione del numero 
dei nostri rappresentanti in parlamento. Tutto 
da discutere. Ma dopotutto che peso hanno 
davvero questi rappresentanti?

Poco fa il nostro COMITES ha tentato di 

mettersi  in piedi un’altra volta, dopo  anni di 
un periodo buio, sembra che qualcosa si muova, 
staremo a vedere.

Per fortuna le associazioni ci sono e si 
muovono fortemente verso il domani, alcune 
di più altre di meno, però c’è un gruppo solido 
con presenza in tutto il paese che è il testimone 
della nostra italianità viva attraveso il tempo e 
le generazioni. E sono proprio le generazioni 
di discendenti che hanno la curiosità e la voglia 
di conoscere e sapere da dove sono venuti i loro 
avi, com’era il paesino da cui sono partiti, perché 
hanno deciso di intraprendere un viaggio così 
faticoso. Questo si è reso evidente da anni con 
“ll viaggio alle radici” organizzato dai trentini 
e con l’attività organizzata dall’Ambasciata 
insieme all’associazione “Radici”.

Per fortuna anche quest’anno si sono messe 
in moto due iniziative legate alle generazioni di 
italiani in Uruguay, quella dedicata alla Camera 
Mercantile e quella dedicata ai Ricercatori e 
Professori.

Dal punto di vista delle manifestazioni 
culturali, possiamo affermare che tramite 
l’Istituto Italiano di Cultura, l’italianità è 
presente nella nostra cultura, con diverse 
manifestazioni dal teatro alla musica, la storia, 
l’opera presentate nel 2019. E si mantiene 
l’interesse dell’Italia verso il nostro paese.

E poi pranzi, cene, feste, polenta e San Rocco. 
Senza dimenticare Spazio Italia Radiofonico, 
poco fa siamo arrivati a  seicento  programmi 
alla radio Sarandi sommati ai trecentotrenta 
della radio SODRE, in vent’anni di storia di 
Spazio Italia con voi.  Un’altra volta grazie,

A presto 2020.
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Rassegna “Agenda Cultura – Arti dall’Emilia Romagna”
A cura di Melissa Fassina

Negli ultimi mesi del 2019 la collettività 
italiana e italo-uruguaiana si è vista 
particolarmente impegnata in vari 
eventi. Dopo i grandi classici (la 

settimana della lingua italiana e quella della 
cucina) passiamo ad un altro cavallo di battaglia 
italiano: arte e cultura.

L’Associazione Ottovolante, con il 
sostegno della Regione Emilia-Romagna e in 
collaborazione con varie realtà, tanto italiane 
come uruguaiane, ha offerto infatti una serie di 
eventi che hanno coinvolto vari ambiti: teatro, 
muralismo, musica, fotografia, ecc.. Lo scopo 
del progetto “Agenda Cultura” (tenutosi dal 27 
novembre al 1 dicembre) è infatti quello di offrire 
una visione trasversale del contemporaneo 
in questi campi, non sempre così conosciuti 
nella nostra cultura ma che riscuotono molto 
successo nel mondo Sud Americano. Inoltre, 
un altro importante obiettivo della rassegna, è 
di aprire un dialogo fruttuoso tra artisti della 
regione e della comunità locale con gli artisti e 
produttori italiani invitati a Montevideo.

Italiani sì, ma più nello specifico 
provenienti dalla Regione Emilia Romagna, 
storicamente una terra di cineasti, in cui gli 
autori e produttori sono un’espressione  viva e 
ricca di questa cultura, nata ormai da più di un 
secolo. La serie di documentari, scelta e curata 
dall’Associazione Documentaristi dell’Emilia 
Romagna (DER), rappresentata qui da Enza 
Negroni e Giovanna Carrè, che sono stati 
proiettati il 27, 28 e 29 novembre, sono proprio 
rappresentativi del territorio regionale e 
della sua cultura e arte, ma ci parlano anche 
di società e avventura, tutti temi ricorrenti e 

L´artista Gola Hundun

Matteo belliL´artista basik

Tutelare gli italiani all’estero da una nuova  
prospettiva: Garavini, Caré e Ungaro in Italia Viva

ROMA\ focus/aise\ - 
Riformista, solidale ed 
europeista. Per Laura 
Garavini tale è nato e 
così rimane il nuovo 
governo guidato da 

Giuseppe Conte. E, se ha deciso di andare in una 
nuova Casa – Italia Viva di Renzi – lo ha fatto 
per continuare a tutelare gli italiani all’estero ma da 
una nuova prospettiva. “Non in contrapposizione, 
ma accanto al PD. Le nostre battaglie sono le 
stesse”, sono sue parole. 

Certo, confida la senatrice eletta all’estero 
nella circoscrizione Europa, “ è stata una scelta 
sofferta,ma chiara”. 

“Non rinnego il PD, né il lavoro di questi 
anni” , aggiunge , Né, chiarisce, “voglio attaccare 
o denigrare nessun collega al vertice del Partito 
Democratico. A qualsiasi livello territoriale”.

Riformismo, solidarismo, europeismo, “il 
nuovo Governo “ rimarca Garavini “non può che 
ispirarsi a questi valori. Così da essere duraturo e 
marcare la differenza con l’isolamento nel quale 
le destre hanno provato a trascinare il Paese. 
L’esecutivo che nasce oggi è chiamato a invertire 
la rotta sull’economia e sui diritti. E anche sulle 
politiche per gli italiani nel mondo”. 

Secondo Garavini “è positivo che nel suo 
discorso il premier Conte abbia toccato temi 
centrali, cruciali per noi democratici. Come il 
diritto al lavoro, l’accesso alla scolarizzazione, 
l’ambiente e la digitalizzazione. Di buon auspicio 
anche il richiamo ai tanti italiani all’estero, giovani 
e meno giovani. E la sottolineatura di come un 
lavoro dignitoso sia la chiave di svolta per sostenere 
il loro rientro. Ora, però, è tempo di passare dalle 
parole ai fatti. Avviando quelle riforme giuste per 
l’Italia, incardinate nel quadro di un più generale 
equilibrio europeo”.

In questa direzione, afferma convinta Laura 
Garavini, “ per me il Partito Democratico continua 

ad essere l’alleato, il partner con il quale cercare 
di migliorare il paese ed il mondo”, “Anche se” , 
sottolinea, poi, “trovo grave la scelta che è stata 
fatta in questi giorni di riconsegnare al Maie la 
delega degli italiani all‘estero. Proprio a chi ha 
messo la firma allo smantellamento di numerose 
misure da noi precedentemente conquistate per 
le nostre comunità all‘estero. Questa scelta” per 
Garavini “lascia purtroppo trasparire una profonda 
disattenzione nei confronti degli italiani che io 
rappresento: l‘incapacità di cogliere il peso ed il 
valore delle nostre comunità nel mondo.” “E, a mio 
parere, mette in dubbio la possibilità di trovare 
risposte alle nostre istanze, in futuro”.

“L’esperienza all’interno del Partito 
Democratico, in questi anni, è stata per me 
straordinaria”, scrive ancora la parlamentare. 
“Ho avuto il piacere di conoscere e di lavorare 
insieme a migliaia di militanti, simpatizzanti ed 
elettori bravi, impegnati e capaci. E poi ho avuto 
il privilegio di essere a contatto con migliaia di 
italiane e di italiani di ogni ceto sociale. Gente che 
ho incontrato in centinaia di incontri negli ultimi 
anni e che sono e continuano ad essere la spinta 
per il mio impegno. Mi hanno fatto crescere 
umanamente e politicamente. Sono anche grata 
al Partito Democratico, dai livelli locali fino ai 
vertici nazionali. A tutti coloro che mi hanno 
aiutato negli ultimi anni ad ottenere risultati 
concreti per le persone che io rappresento”.

Insieme a Laura Garavini, arriva in “Italia 
Viva” anche Nicola Carè , deputato eletto in 
Australia, per il quale “L’Italia ha da tempo 
bisogno di un nuovo modello di politica: più 
vicina e attenta alle persone e alle imprese, che 
ne ascolti i bisogni e, soprattutto, trovi soluzioni 
e garantisca risposte. Si è concretizzata sempre 
più una spinta trasversale a svecchiare le logiche 
di partito e oltrepassare gli schemi legati alle 
ideologie politiche. La loro rigidità è stata infatti 
spesso causa di immobilismo e stagnazione, vere 

paludi, che ci hanno allontanato da un futuro 
prospero e carico di promesse”..

Alla sua prima legislatura, eletto con il Pd, 
Carè spiega che la sua “scelta di aderire ad “Italia 
Viva”, con Matteo Renzi e tanti colleghi deputati 
e senatori, è la medesima che mi ha spinto a 
candidarmi come rappresentante degli italiani 
all’estero. È la stessa che mi ha indotto ad accordare 
fiducia al nuovo Governo Conte: il Paese richiede, 
senza più temporeggiare, azioni concrete, idee 
e onestà intellettuale. Partecipazione, impegno 
e dedizione che tantissimi connazionali, anche 
all’estero, vorrebbero vedere tradotti in scelte 
coraggiose e libere, idee e volti nuovi”.

“Dobbiamo costruire, anche per “l’immensa 
Italia oltre confine”, una nuova dimensione: 
giovane, innovativa, globalizzata, imprenditoriale, 
attenta alle realtà dinamiche della società”, scrive il 
deputato, secondo cui “non è più tempo di ignorare 
chi cerca una rappresentanza politica che non 
ritrova tra quelle esistenti”.

“Ho deciso perciò di essere parte attiva, attore e 
non spettatore, di un ampio progetto di inclusione 
di forze democratiche, europeiste, liberali e 
repubblicane”, rimarca Carè. “Cercherò di farlo 
con lo stesso entusiasmo di sempre, ma con forme 
nuove, per rispettare quello che resta l’obiettivo-
guida del mio mandato: essere voce degli oltre 
sei milioni di italiani all’estero, dei tantissimi di 
seconda e terza generazione, cercando di ottenere 
quel peso politico e quello spazio sociale che 
meritano. Si tratta di onestà intellettuale che non 
mette in alcun modo in discussione il sostegno al 
nuovo Governo, ma anzi lo rafforza: fare politica, 
essere parte delle istituzioni non è garantirsi un 
‘posto al sole’, non è fare la scelta più comoda; ma 
è avere il coraggio di incamminarsi verso sentieri 
impervi se ciò appare necessario per provare a 
cambiare le cose”. “Dobbiamo trasformare i “no”  
in “sì”, le “promesse” in “fatti”, con l’impegno e la 
passione della politica fatta da tutti e per tutti. Il 

momento – conclude – è adesso”. 
“Auguri di buon lavoro al nuovo Esecutivo . Si 

tratta di un nuovo progetto politico nato in primis 
per scongiurare la crisi economica, il declino ma 
anche il pericoloso populismo di Salvini e che deve 
distinguersi poi per una grande attenzione alle 
fasce più giovani e dinamiche della società”. Con 
questo spirito Massimo Ungaro, deputato eletto in 
Europa nelle liste PD, guarda al  progetto politico 
di “Italia Viva” , promosso da Matteo Renzi ed al 
quale ha aderito insieme ad un folto gruppo di altri 
parlamentari. Naturalmente, Ungaro si aspetta dal 
nuovo governo un’attenzione particolare verso “i 
giovani italiani” che “devono poter trovare - da 
Nord a Sud - vere e profittevoli occasioni per 
costruire il proprio futuro in Italia. Necessario 
però segnare una vera discontinuità con il recente 
passato prevedendo da subito azioni per lavoratori 
e studenti, famiglie e crescita delle imprese così 
come iniziative concrete a favore degli italiani 
all’estero”.

E sempre ai giovani italiani pensa, Massimo 
Ungaro, guardando con preoccupazione a quanto 
accade in Gran Bretagna.

“La Brexit in mano a Boris Johnson, il 
rallentamento dell’economia mondiale e 
l’acuirsi di alcune tensioni internazionali” 
sostiene “contribuiscono a incertezze, difficoltà 
professionali e necessità di mobilità anche per 
i nostri connazionali”. Per questo è convinto 
che sia “necessario farsi trovare pronti non solo 
con le misure approvate, penso agli incentivi 
per il rientro, ma” “con un vero piano organico 
per gli italiani all’estero che vada dall’abolizione 
dell’IMU sulla prima casa per gli Aire, a un 
nuovo regime di assistenza sanitaria per chi 
rientra anche temporaneamente, alle facilitazioni 
per l’inserimento al lavoro in caso di rimpatrio 
rendendo uniforme il regime fiscale di favore per 
chi rientra, specie per le professioni sanitarie di 
eccellenza”. (focus/aise) 

indagati sotto diversi punti di vista.
A rappresentare il territorio e la società 

emiliana, più esattamente appenninica, 
troviamo anche l’esposizione fotografica di 
Ivano Adversi, curata da Cristina Berselli, 
presidente dell’Associazione TerzoTopico. 
L’esposizione “A escala humana: aldeas del 
Apenino” è stata inaugurata il 28 novembre ed 
è rimasta aperta al pubblico dal 27 novembre al 
1 dicembre presso l’Estudio Scotti.

Uno degli eventi di punta di questa 

rassegna è stato sicuramente lo spettacolo 
dell’attore Matteo Belli. Bolognese e famoso 
in tutto il mondo, è infatti uno dei più 
importanti esperti italiani sulla ricerca vocale 
e, presso il Teatro Golpon il 29 novembre, 
ha intrattenuto il pubblico con una “lezione 
spettacolo” dal nome “Gente entiendan este 
sermón”, interpretando testi giullareschi del 
periodo medievale, a volte reinterpretandoli 
per renderli più comprensibili anche a un 
pubblico di lingua spagnola. Un’ora e mezza 
divertente e amena, nella quale abbiamo 
potuto apprezzare il suo immisurabile 
talento, rappresentando anche un testo 
originale dove ha potuto dimostrare la sua 
abilità nel grammelot, cioè uno strumento 
recitativo che assembla suoni, onomatopee, 
parole e foni privi di significato ma che 
permette lo stesso di trasmettere concetti.

Anche le serate organizzate ci hanno 

trasmesso e raccontato la contemporaneità (e 
non) del territorio Emiliano, infatti i musicisti 
Angelica Foschi e Francesco Battaglia, insieme 
all’uruguaiano Juan Martin Lopez Carioni 
hanno presentato al pubblico canzoni di 
cantautori storici come Dalla e Guccini in due 
occasioni, il 27 novembre e il 30 novembre.

La rassegna, durata 5 giorni, si è conclusa 
il 1 dicembre, con due eventi all’aria aperta, 
questa volta i protagonisti sono stati due 
giovani artisti di street art, Lucio Bolognesi 
e Nicolò Reali, rispettivamente Basik e Gola 
Hundun. Entrambi si sono visti impegnati nella 
realizzazione di due grandi murales, dipingendo 
sotto gli occhi dei montevideani, uno nella 
zona del Palacio Legislativo e uno vicino all’ex 
Stazione Artigas, lasciando così due grandi 
regali alla città di Montevideo, a testimonianza 
di questo profondo legame esistente tra i due 
Paesi.
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Visita del Subsecretario de 
Relaciones Exteriores Ricardo Merlo

El pasado 29 de noviembre, 
tuvimos la presencia en 
Uruguay del Sottosegretario all 
‘estero Sen. Ricardo Merlo, que 

tenía como cometido realizar visitas 
a las instalaciones de la Embajada y 
la nueva oficina de Informes de Av. 
Brasil y ver el avance del proyecto de 
ampliación de la Embajada.

Las asociaciones italianas fueron 
invitadas a una reunión en el Istituto 
Italiano de Cultura donde el Sen. 
Merlo junto al Embajador  Piccato 
iban a explicar los avances de las nuevas 
obras proyectadas para la atención de 
la colectividad.

El Sr. Embajador Gianni Piccato 
realizó un detalle completo de todo 
el proyecto. Primeramente explicó 
que en febrero de 2019 se presentó el 
anteproyecto para luego poder realizar 
un llamado de interés a estudios 
de arquitectura. Se presentaron 8 
empresas de las cuales solamente 6 
entregaron sus propuestas. De las 6 
propuestas una no calificó quedando 
5. Se creó una Comisión para poder 
examinar las cinco propuestas y 
definir al ganador teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: 70 % 
características técnicas y 30% propuesta 
financiera.  El ganador de dicho 
llamado le correspondió al estudio de 
Arquitectura Aneiros Díaz. Se realizó 
el contrato con ellos y a mediados 
de diciembre deben de presentar el 
proyecto definitivo para luego ser 
enviado a Italia y que sea aprobado por 
las autoridades ministeriales y también 
las autoridades municipales uruguayas. 
Luego vendrá una nueva etapa donde 
se realizará la licitación para contratar 

a la empresa constructora del proyecto 
que seguramente será en el 1er 
semestre del 2020, para comenzar la 
obra en el 2do semestre.

Es un edificio en el mismo terreno 
de la Embajada que armoniza lo 
moderno con las construcciones 
actuales. Estamos hablando de 
aproximadamente entre 600 y 700 
metros cuadrados de construcción en 
dos niveles, siendo el de Planta Baja 
para la atención de toda la comunidad 
y el Primer piso destinado a oficinas.

El Senador Merlo habló de la gira 
por Latinoamérica, del encuentro 
en Asunción de la red consular y de 
diferentes proyectos en la zona.   Cada 
vez que habló de Montevideo se 
refería al Consulado. Se le hizo ver por 
parte de dos asistentes que no estaba 
correcto el uso de la palabra Consulado 
cuando en realidad tenemos una 
Cancelleria Consular en Montevideo.  
Nos extraña que siendo un funcionario 
de rango ministerial no use las palabras 
correctas.  Al Senador Merlo no le 
gustaron mucho estas correcciones, 
tanto que en un tono un poco enojado 
dijo “Bueno entonces le llamaremos 
Cancelleria Consular”.  Igualmente en 
posteriores comunicaciones del MAIE 
(su partido político) siguió apareciendo 
la palabra Consulado.

Podemos decir que la reunión 
contó con muy poca presencia, escasa 
diríamos, de la colectividad italiana. 
Del Comites, su Presidente Maggi y 
algunos integrantes, Renato Palermo 
como representante del CGIE.  
Creemos que la hora no era la más 
apropiada para una reunión de este 
tipo.

“Il Maie non voterebbe mai una Legge di 
Bilancio che prevede un aumento del 100% 
su una tassa che abbiamo ritenuto ingiusta fin 
dalla sua nascita”, ha dichiarato il Senatore del 
Parlamento italiano Ricardo Merlo ad Insieme 
(nota rivista italo-brasiliana).

Alla domanda su cosa ci sia di reale nelle 
notizie circolate venerdì, essendo emerso che 
le Legge di Bilancio per il prossimo anno 
conterrebbe una proposta per aumentare del 
100% la “tassa di cittadinanza” (da 300 a 600 
euro), Merlo ha negato qualsiasi supporto 
all’iniziativa, ribadendo che “saremo sempre dalla 
parte degli italiani all’estero”. Merlo è Presidente 
del MAIE – Movimento Associativo Italiani 
all’Estero, e nel governo attuale (e in quello 
precedente) ricopre la carica di Sottosegretario 
alla Farnesina (Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale).

 “In primo luogo” – ha detto Merlo a Insieme 

nella mattinata di Sabato – “abbiamo bisogno di 
vedere il testo finale”.

Quindi, ha continuato “è necessario capire 
che la Legge di Bilancio segue un percorso e 
può essere modificata in Parlamento”. In tal 
caso, ha dichiarato Merlo: “faremo di tutto per 
impedire questo aumento”.

Il Senatore italo-argentino ha concluso: 
“Infine, vi dico che il MAIE non approverebbe 
una Legge di Bilancio che prevede un aumento 
del 100% su una tassa che, in ogni caso, abbiamo 
ritenuto ingiusta fin dalla sua nascita”.

La notizia di un aumento del 100% della 
cosiddetta “tassa di cittadinanza” è stata riportata 
dall’agenzia di stampa italiana Ansa, che fa 
riferimento ad un testo provvisorio proposto dal 
governo. La tassa di 300€ per ogni domanda di 
riconoscimento della cittadinanza per diritto di 
sangue è in vigore dall’8 luglio 2014.

  Fonte: Rivista Insieme

“La cittadinanza italiana non si regala, va 
conquistata, meritata. Anziché pensare agli 
immigrati – sottolinea il Sottosegretario agli Esteri 
Ricardo Merlo, presidente MAIE -, il Pd farebbe 
bene a non dimenticare gli italiani nel mondo, con 
i loro discendenti; o forse crede che siano soltanto 
limoni da spremere quando si tratta di fare cassa in 
occasione di ogni manovra economica?” 

“Era stata tutta una finta, evidentemente. La 
sinistra aveva parlato di ius culturae, mentre ora 
torna a mettere sul tavolo lo ius soli. Che è molto 
diverso. Tutto questo mentre sono centinaia di 
migliaia gli italiani all’estero che attendono che 
venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana 
ius sanguinis. Non sono stranieri, hanno sangue 
italiano che scorre nelle loro vene e aspettano solo 
che l’Italia glielo riconosca”. Lo dichiara in una 
nota il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli 
Esteri e presidente del MAIE.

“Nicola Zingaretti, segretario del Partito 
Democratico, rilancia dunque la cittadinanza 
facile per gli immigrati in Italia” – prosegue 

Merlo – “Come MAIE, lo ribadiamo ancora una 
volta, siamo fortemente contrari allo ius soli: la 
cittadinanza italiana non si regala, va conquistata, 
meritata. Riteniamo, inoltre, che lo ius soli 
rappresenti in realtà il cavallo di Troia della sinistra, 
e del Pd in particolare, per eliminare una volta per 
tutte lo ius sanguinis, ovvero la cittadinanza ai 
discendenti dei nostri emigrati, dalla discussione 
politica. E noi questo non possiamo permetterlo”.

 Noi del Movimento Associativo Italiani 
all’Estero diciamo prima i nostri connazionali 
all’estero: sono italiani anche loro, ma per qualcuno 
evidentemente sono cittadini di serie B. Non 
certo per noi, che continueremo a batterci senza 
se e senza ma per difendere i loro diritti e i loro 
interessi nel Parlamento e nel governo italiano”.

Merlo rifiuta l’aumento della Tassa di cittadinanza. 

“Faremo di tutto per evitare 
questo aumento, e comunque 

noi non lo voteremmo”.

Zingaretti (Pd) vuole lo ius 
soli, Merlo risponde: il MAIE 

assolutamente contrario

Ricardo Merlo y Gianni Piccato

Poca presencia de público
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Libre para su Leyenda, de Carlos Abín
 

El pasado 30 de setiembre en el Istituto Italiano de Cultura, se realizó la presentación de un nuevo libro de Carlos Abin

Curriculum  
de Carlos Abin

Carlos Abin (La Paz, Canelones, 
1947). Como periodista colaboró 
con Brecha publicando decenas 
de artículos entre 1984 y 2005. 
Escribió para la Revista del Sur y 
los Cuadernos del Tercer Mundo 
(desde 2001), así como para 
Escenario2 y diversos semanarios 
y revistas extranjeros.

Durante más de 30 años 
ejerció las profesiones de abogado 
y escribano, fue embajador de 
Uruguay en Italia (2005—2008), 
integró el equipo asesor del 
general Liber Seregni desde 1985, 
y se desempeñó como Director 
Ejecutivo del Instituto del Tercer 
Mundo (2001-2005). Desde 
esta posición participó como 
conferencista, panelista, expositor 
o relator en numerosos eventos 
desarrollados en el exterior sobre 
temas políticos, económicos, 
sociales y de derechos humanos. 
Recorrió América del Sur en la 
campaña internacional contra el 
ALCA dando charlas y dictando 
conferencias.

Actualmente retirado de 
sus actividades políticas y 
profesionales se dedica a la 
escritura como actividad principal.

A cura di Francisco Barone

S e trata de “Libre para su 
Leyenda”, que incursiona en 
la vida del héroe de los dos 
mundos, Giuseppe Garibaldi 

en sus últimos días en la isla de 
Caprera.

El primer acercamiento a la 
narrativa de Abin se produce con la 
edición de “Colgados del Travesaño”  
del año 2006 editada por Alfaguara, 
dedicado a cuentos futboleros. Le 
siguen otras obras como L’ultimo 
rigore (Ancona 2012), “En olor de 
Santidad” obteniendo el premio  
Juan Carlos Onetti de 2012, siendo 
publicada por Banda Oriental al año. 
En 2015 “Morir en el Transtevere” 
fue distinguida con una mención en 
el Premio Nacional de Narrativa del 
MEC.   

Con una sala llena de espectadores 
y presencia de personalidades de 
diferentes ámbitos de la cultura, 
asistimos a la presentación en 
sociedad de la última obra del Dr. 
Carlos Abin.

Junto al Dr. Carlos Abin, se 
encontraban a su lado el Prof. 
Gustavo Martínez, Profesor 
de Literatura y el Dr. Manuel 
Laguarda, quienes acompañaron la 
presentación de la obra.

Abin hizo de maestro de 
ceremonia de forma muy sencilla 
y previo a las palabras de sus 
acompañantes y amigos, dio la 
palabra en forma remota a Diego 
Simini quien es el traductor de 
sus obras en Italia. Diego Simini 
es profesor de literatura española 
en la Universitá del Salento de la 
ciudad de Lecce, pero además tiene 
la particularidad de haber vivido su 
niñez y adolescencia en Uruguay 
cuando su padre fue Director del 
Istituto Italiano de Cultura por más 
de una década en los años sesenta y 
setenta.

La hija de Abin dio lectura a la 
carta de Simini  donde no solamente 
relata su experiencia en Montevideo  
y en el IIC, sino que realiza 
reflexiones sobre la novela desde la 
perspectiva de alguien que ha estado 
viviendo en las dos patrias. 

Seguidamente el Prof. Martínez 
realiza una extensa presentación 
ubicando el contexto de la obra y 
además lo difícil que es colocar al 
personaje en la mente del lector 
y que sea atractiva la lectura de la 
novela. Hace los paralelismos entre 
el personaje en el bronce y/o el 
mármol con el de la novela. Que 
cuando un personaje es conocido, 
es más difícil entusiasmar al lector, 
pues con un personaje inventado 
todo está para conocer y se 
transforma en más atractivo, por eso 
la importancia de la obra de Abin 
que hace entusiasmar al lector hasta 
el final. Es una novela  - según las 

hubo un pacto y no hay ni vencidos 
ni vencedores, nadie incursiona en el 
tema, por el hecho de que muchos 
dicen que “la historia la escriben los 
ganadores”.

“Libre para su leyenda”, 
focalizada en la figura de Giuseppe 
Garibaldi, se vincula y dialoga 
con “Otra vez las viejas lágrimas”, 
a su vez centrada en el moreno 

está editado por Cal y Canto y tiene 
en su prologo el mensaje de la Prof. 
María Emilia Pérez Santarcieri. Ella 
expresa 

Garibaldi, objeto de una gran 
bibliografía, es tomado en la 
presente obra por Carlos Abin, 
quien ficciona sobre el último 
tiempo de la vida del “héroe de 
dos mundos”. El autor apela a 
los recuerdos, las ensoñaciones, 
y aun a la memoria alucinada de 
Garibaldi, y también se vale del 
recurso epistolar: Garibaldi enviará 
cartas a diferentes personas, vivas o 
muertas. Hijo de su tiempo (…) el 
protagonista encarnará los ideales 
del romanticismo, el liberalismo y 
el nacionalismo, recorrerá el mundo 
e intervendrá en las causas que se 
le presenten como defensoras de la 
libertad. El caso más claro es la lucha 
de Montevideo contra Rosas, tema 
que será replanteado ampliamente 
en este texto, que no se detiene en 
su indagación sobre el protagonista, 
sino que juzga desapasionadamente 
a otros actores del período, como 
Fructuoso Rivera y Manuel 
Oribe. Carlos Abin ofrece aquí la 
oportunidad de un acercamiento 
a los sentimientos íntimos y las 
acciones bélicas y políticas de 
Garibaldi, y a un período crucial de 
nuestra historia: la Guerra Grande. 

Andrés Aguiar. Ambas nacen 
de la reescritura de “Morir en el 
Trastevere” y se desarrollan en el 
marco de la Guerra Grande, un 
conflicto complejo y decisivo de la 
historia del Uruguay, dejado de lado 
en general por nuestra literatura, 
hasta la publicación de estas dos 
novelas.

El libro “Libre para su Leyenda” 

palabras de Martínez - que ubica a 
Garibaldi en los finales de la vida de 
un héroe, un héroe exiliado, viejo, 
políticamente marginado pero que 
tiene el tiempo para evocar todo lo 
vivido y escribir cartas a diferentes 
personajes que nunca la recibirán, 
pues algunas ya no están entre 
nosotros.

El Dr. Manuel Laguarda sin 
embargo se centra en ubicar la obra 
en el contexto histórico de Italia y 
Uruguay. Italia con las diferentes 
guerras de independencia, los 
movimientos, los caminos diversos 
que tomó Garibaldi para enrolarse 
en esas guerras de independencia y 
unificación.  También en el contexto 
que le tocó vivir a Garibaldi 
en América, principalmente en 
Rio Grande do Sul (Revolución 
Farropilha)  y en Uruguay  durante 
la Guerra Grande. Tanto Martínez 
como Laguarda hacen hincapié que 
no se ha escrito mucho sobre la 
Guerra Grande.  

Tal vez suceda esto porque como 

carlos Abín

Dr. Laguarda, carlos Abin y Prof. Gustavo Martinez

Público presente
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Origini e identità della cucina italiana: 
dialogo tra Duccio Pistolesi e Sergio Puglia
A cura di Melissa Fassina

E sistono molti stereotipi sull’Italia e sugli 
Italiani, non sempre veri o lusinghieri, 
ma ce n’è uno che mette d’accordo un po’ 
tutti: l’amore verso il cibo. 

E’ indubbio che, questo legame che tutti 
noi sentiamo fin da piccoli, un legame che 
nasce nelle cucine delle case dove cresciamo, 
ci accompagni tutta la vita. Non è solo una 
passione del mangiare, ma anche del mangiare 
bene e (se posso aggiungere) in compagnia. 

Mangiare in Italia infatti non è un atto 
inviduale, perde quel significato di mera 
sopravvivenza, è un fatto culturale, qualcosa 
da condividere con famiglia, amici e anche 
sconosciuti. 

Nell’ottica di tornare a mettere al centro 
questo fenomeno culinario e, soprattutto, 
culturale, da quattro anni viene organizzata la 
“Settimana della cucina italiana nel mondo”, 
quest’anno svoltasi dal 18 al 30 novembre. In 
quest’occasione il Ministero degli affari esteri 
ha organizzato, attraverso gli uffici consolari 
diplomatici e istituti italiani presenti nei 
diversi paesi, un migliaio di attività: seminari, 
conferenze, incontri con chef, ecc.

L’Uruguay in tutto questo non ha occupato 
sicuramente un ruolo di secondo piano, infatti 
è evidente come l’immigrazione italiana arrivata 
in questo paese abbia influenzato e aiutato 
a costruire un’identità culinaria uruguaiana 
strettamente collegata con quella Italiana. Il 
tema dell’identità è stato al centro anche in uno 
degli eventi che hanno concluso la settimana 
qui a Montevideo. Il 26 novembre infatti, presso 
l’Istituto Italiano di cultura, abbiamo potuto 
assistere a un interessante dialogo tra due 
esponenti dell’arte culinaria diversi ma simili 
nelle origini: Duccio Pistolese, giovane chef 
italiano (toscano) e Sergio Puglia, il quale non 
ha sicuramente bisogno di presentazioni.

I due chef hanno intrattenuto un attento 
pubblico per circa un’ora, discorrendo tra di 

loro ma riuscendo anche a rendere partecipi gli 
spettatori, tanto uruguaiani come italiani.

L’incontro inizia con dei sentiti 
ringraziamenti del direttore dell’IIC, il dr. 
Renato Poma, il quale da già l’input per questo 
dialogo evidenziando come non è possibile 
parlare di “cucina italiana”, ma è necessario 
parlare di “cucine italiane”; plurale che è 
doveroso, vista la varità di cucine regionali e locali 
che caratterizzano l’Italia; è chiaro comunque 
che tutte queste cucine presentano un’origine 
comune, con le parole del chef Puglia, una spina 
dorsale che si può ritrovare in tutto lo stivale. 

Tale base comune si può rivedere anche nella 
famosa “Dieta Mediterranea” e nell’espressione 
“mangiare bene e vivere bene”. Infatti essa è 
diventata così celebre e riconosciuta in tutto il 
mondo (tanto da essere Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Unesco), non solo per il sapore 
e la bontà dei piatti e dei prodotti che offre, ma 
anche per il modello di vita sano e equilibrato 
che propone.

Ritornare alle tradizioni, anche se 
rivisitandole, ma soprattutto sensibilizzare sui 
prodotti, sembra essre diventato il mantra dei 
nostri giorni e i due chef invitati evidenziano 

particolarmente l’importanza di sapere e 
conoscere le origini dei prodotti, la tracciabilità 
di tutto quello che portiamo sulle nostre tavole, 
insomma l’importanza di sapere cosa mangiamo 
e da dove proviene.

L’incontro si chiude con un augurio 
da parte dei due protagonisti della serata: 
recuperare l’identità e le tradizioni, evidenziare 
le differenze tra oggi e ieri ma continuare a 
innovare e crescere, mantendendo al centro la 
difesa della materia prima, di quel prodotto che 
fa da colonna vertebrale alla cucina italiana e a 
tutte le cucine che da essa sono state influenzate.

Duccio Pistolesi e Sergio Puglia

Foto donata da Rita Fiore Foto donata da Rita Fiore
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MONTEVIDEO IN PRIMAVERA

 Serata dedicata all’Italia
Il 14 ottobre un’affollata sala 
dell’Istituto Italiano di Cultura 
dà il benvenuto a Martin Munch, 
compositore e pianista tedesco 
radicato a Montevideo dal 2016; 
l’occasione è un omaggio musicale 
all’Italia nell’ambito del festival 
“Montevideo en Primavera”. La prima 
edizione di questo festival ha previsto 
14 incontri dedicati alla musica 
classica e al pianoforte e non poteva 
quindi mancare una serata omaggio 
all’Italia, paese indissolubilmente 
legato a questo genere musicale.

Già  il programma del concerto, 
distribuito all’entrata della sala, 
dimostra di essere interessante; esso 

infatti è diviso in due parti che sono 
tra di loro “simmetriche all’inverso”. 
Infatti, il primo compositore sarà 
l’ultimo, il secondo il penultimo 
e così via. Un omaggio all’Italia 
dicevamo, non solo alla musica ma 
anche alla lingua dato che, durante 
la serata, Munch non si dimostra 
solo un eccellente pianista e un 
ottimo intrattenitore, ma anche un 
conoscitore e amante della lingua 
italiana.

Il programma prevedeva anche 
l’arrivo di Rainer Klaas, che avrebbe 
dovuto esibirsi con Munch quindi 
in un concerto a quattro mani, 
ma, un piccolo malinteso non gli 

ha permesso di arrivare in tempo. 
Questo non influisce negativamente 
sul concerto, anzi, per circa due ore 
tutti noi presenti ci trasportiamo nello 
spazio e nel tempo.

Infatti dopo dei brevi ma accalorati 
ringraziamenti da parte del Dr. 
Renato Poma, direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura, il protagonista 
della serata, Martin Munch, non 
perde tempo e dà il via al concerto, 
iniziando con uno dei compositori più 
amati e famosi di sempre: Giuseppe 
Verdi. A lui seguiranno alcuni tra i 
nomi più celebri della musica classica 
italiana (Vivaldi, Puccini e Rossini) e 
della musica napoletana (Di Capua, T. 

Cottrau e L. Denza).
Ci sono due “extra”, non italiani 

ma giustificabilissimi: uno è lo stesso 
Martin Munch che ci fa ascoltare 
due composizioni originali ispirate 
dal Bel Paese (Concerto popolare 
e Pescadores de Capri) e Gerhard 
Winkler, artista tedesco che però ha 
contribuito in modo eccezionale a 
formare l’immagine che i tedeschi 
hanno della stessa Italia, tanto da 

essere stato premiato dal Ministero 
del turismo italiano.

Sono da poco passate le 21 quando 
la serata finisce sulle note di Rigoletto 
(una parafrasi dell’originale di Verdi) 
e un sonoro applauso riempie la sala 
dell’Istituto per circa cinque minuti, 
un fragoroso ringraziamento ad un 
artista entusiasta e appassionato che, 
ci confessa lui stesso, non vorrebbe 
mai smettere di suonare. 

I BIG DATA per produrre e 
preservare la Salute dei cittadini

 
Nel giorno di San Francesco, chiuso a Roma il congresso del CNR sui “Big Data in Health 2019” cioè sulla massa di dati che 

“nasconde” informazioni sul bene umano più prezioso: la Salute!

Il giovane epidemiologo Prisco 
PISCITELLI, ricercatore dell’ISBEM 
(Istituto Scientifico Biomedico Euro 
Mediterraneo) e vice-Presidente della 

SIMA (Società Italiana Medicina Ambientale) 
ha illustrato a Roma i risultati ottenuti 
“interrogando” i BIG DATA del Ministero 
della Salute e in particolare le SDO (Schede 
Dimissioni Ospedaliere) degli ultimi 20 anni. 
Pur dalla “periferica e siticulosa Apulia” e con i 
poveri mezzi di un piccolo istituto, ha mappato 
sia l’andamento clinico che i costi sanitari di 
patologie quali le fratture di femore negli 
anziani, l’impianto di protesi al ginocchio, 
gli infarti cardiaci, gli accidenti cerebro-
vascolari (meglio noti come ictus) e varie 
patologie oncologiche, come melanomi, tumori 
polmonari, linfomi etc., che colpiscono sì gli 
adulti ma anche, sorprendentemente, molti 
bambini nella loro infanzia.

Con tali metodologie nuove, ed insieme a 
ricercatori dell’ISBEM e di centri italiani e 
internazionali, ha così scoperto che:

a) le fratture femorali degli anziani, quasi 
sempre dovute ad osteoporosi, costano al 
Servizio Sanitario Nazionale tanto quanto 
costano tutti gli infarti del miocardio nella 
popolazione adulta che abbia più di 45 anni;

b) i tumori mammari crescono in 
percentuale di più nelle giovani donne, cioè 
proprio in quelle che non sono reclutate dai 
programmi di screening di massa;

c) sono tante le patologie da stili di vita 
sbagliati e da ambiente malsano, in quanto 
ricco di veleni e sostanze dannose;

d) la prevenzione del melanoma impone 
di analizzare anche persone con pelle scura, di 
solito esclusi dagli screening;

e) nella strategia verso un “invecchiamento” 
attivo e in buona salute, la partecipazione dei 
Cittadini è indispensabile!

In quest’ottica, PISCITELLI ha sottolineato 
che l’analisi dei BIG DATA aiuta anche 
i Decisori (Ministri, Presidenti, Sindaci, 
Assessori, Direttori Generali, Direttori Sanitari, 
etc.) quando devono programmare i servizi ad 
ogni livello, consentendo non solo i confronti tra 
le diverse aree del Paese ma anche la distinzione 
e quindi la scelta fra “buone e cattive pratiche”.

A titolo di esempio, ecco quello che si può 
venire a sapere confrontando i BIG DATA, con 
precise domande di ricerca:

1. Siamo sicuri che la percentuale delle 
amputazioni in pazienti diabetici sia “uguale” 
nelle diverse regioni italiane?

2. Come varia fra ASL ed ASL l’uso di 
questo o di quel farmaco, tipo anti-ipertensivi, 
antibiotici, insulina, etc.?

3. Qual è la percentuale di coronarografie 
fatte a Brindisi, Bari, Lecce, Milano, Napoli, 
Messina o Torino?

4. Nella “sanità pubblica” e in quella 
“privata accreditata” si seguono uniformemente 
le Linee Guida internazionali?

5. Come mai gli operatori sanitari, Medici, 
Infermieri, Tecnologi, etc. pubblicano così 
poco nel Mezzogiorno d’Italia?

Confrontando i BIG DATA si potrà 
rendere il Pianeta Salute più sostenibile, 
più efficiente, più solido, più appropriato e 

quindi più giusto. Infatti, possiamo sapere se 
e come i cambiamenti climatici, i pesticidi, 
l’ambiente inquinato, i farmaci che assumiamo, 
etc. influenzano la salute, e quali sono le vere 
minacce che incombono su di noi, per ogni 
fascia di età. Analizzando masse dei dati, infatti, 
si hanno le risposte giuste alle domande di 
salute che ci poniamo come Cittadini. È questa 
un’altra ragione per convincerci che dobbiamo 
formare più ricercatori, cioè persone capaci di 
utilizzare metodi di analisi e tecnologie sempre 
più sofisticate. Aumentando il tasso di ricerca 
ed i giovani focalizzati sull’innovazione e sul 
progresso sostenibile, non solo si risparmia 
perché si evitano errori e sprechi, ma si trova 
anche il percorso appropriato per combattere le 
malattie. È emerso così, ad esempio, il danno che 
l’uomo ha fatto e continua a fare sia inquinando 
l’ambiente in cui vive, sia adottando uno stile di 
vita sbagliato, sia praticando un’alimentazione 
in eccesso al bisogno.

Nel convegno del CNR, relatori come 
il Ministro Sergio COSTA, Vito Felice 
URICCHIO, Alessandro MIANI ed Antonio 
SCALA, fra tanti altri, hanno sottolineato la 
necessità di aprire le metodologie dei BIG 
DATA anche alla partecipazione e alla creatività 
dei cittadini, rendendo i dati “accessibili e 
standardizzati”, nonché bilanciando il diritto 
alla privacy con il diritto alla salute che, 
pariteticamente al diritto al lavoro, è previsto 
dalla Costituzione italiana. Tutti hanno 
sottolineato che l’incrocio dei BIG DATA non 
solo sarà prassi del futuro per far emergere le 
associazione fra patologie ed inquinamenti, 
stili di vita, alimentazione, etc., ma servirà 
anche per orientare la programmazione degli 
interventi da parte dei Decisori politici, 
sanitari, amministrativi, nonché dello stesso 
cittadino. Fare più ricerca vuol dire generare 
delle domande in base alla curiosità o alle 
criticità da superare, seguire le metodologie 
corrette, servirsi delle tecnologie innovative, 
valutare e discutere i risultati, proporre 
soluzioni sostenibili e basate sull’evidenza 
scientifica. Da qui nasce, oggi più che mai, la 
necessità di analizzare i BIG DATA, pescando 
con razionalità e creatività nella loro ricchezza 
di informazioni da condividere per preservare il 
bene comune SALUTE.

In soldoni, investire nella prevenzione, 
rendere appropriata la diagnostica e la terapia, 
ridurre gli sprechi ed umanizzare la gestione 
dei servizi sanitari, vuol dire produrre Salute su 
larga scala con questo susseguente vantaggio: 
i Cittadini attivi e sani fino ad età avanzata 
portano benefici economici ed immateriali alla 
società in cui vivono. In chiave ottimistica, è 
quasi naturale profetizzare che i BIG DATA 
possono essere uno “strumento provvidenziale” 
per preservare in Italia il Sistema Sanitario 
Nazionale/Regionale che, per essere ubiquitario 
e ad accesso universale, è considerato dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale Sanità) uno dei 
migliori al mondo! Quindi, difendiamolo 
al meglio e miglioriamone la qualità con la 
Ricerca, la Formazione e la buona Assistenza!

Alessandro DISTANTE, MD, FESC, 
FACC, Presidente dell’ISBEM, Mesagne 
(Brindisi)

Martín Munch

Prisco Piscitelli al centro di vari studiosi del Pianeta Salute nel convento dei cappuccini

Prisco Piscitelli e il Presidente Michele Emi-
liano con il Manifesto Salute e ambiente

Prisco Piscitelli fra Maria Neira dell_OMS e James Galbraith 
consulente di Obama ed Eduardo Missoni studioso di Salute
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Turismo  de las Raíces
 

El 18 de octubre pasado se desarrolló en la Casa de los Italianos de Montevideo, el evento “Turismo de las Raíces” 
organizado por la Embajada de Italia en colaboración con las Asociaciones regionales italianas

A cura di Francisco Barone

El evento comenzó con la visita de los 
concurrentes a los diferentes stands de 
las asociaciones italianas que estaban 
colocados en los costados del salón de 

la Casa de los Italianos. Allí cada una había 
colocado información sobre su asociación, sus 
orígenes, la parte turística de la misma. Una 
cantidad importante de asociaciones regionales 
que con gran esfuerzo expusieron el material y 
dieron a conocer su región. También presente 
un stand del Comites.

El Primer Secretario Alessandro Costa 
hizo de maestro de ceremonia presentando la 
actividad de la noche. El primero en hablar fue el 
Sr. Embajador Gianni Piccato quien aprovechó 
la oportunidad para informar a la colectividad 
algunos detalles de la proyectada ampliación de 
las instalaciones consulares dentro del propio 
predio de la Embajada.  Informó que ya han 
realizado una primera etapa con la elección 
de 5 estudios de arquitectos de los 8 que se 
presentaron para realizar el anteproyecto de la 
construcción. Luego seguirá la etapa de elección 
del estudio para realizar el mismo y recién 
después el llamado a precios para la construcción, 
todas etapas que se van a desarrollar de acuerdo 
al cronograma establecido.

Aprovechó para informar de la actuación de 
la Oficina de Informes de la Av. Brasil que está 

activa desde el 15 de agosto pasado. En estos 
dos meses y medio ha atendido 2150 personas.

Asimismo brindó algunos detalles de lo 
actuado hasta el 18 de octubre por parte de la 
Embajada y la Cancelleria Consular:

8.550 pasaportes emitidos pensando llegar 
a fin de año a alrededor de 10.900 / 11.000

1.698 reconocimientos de ciudadanía para 
llegar a fin de año con 2.160 / 2.200 trámites

3.180 tramites de estado civil.
Actualmente hay 124.842 italianos 

inscriptos al A.I.R.E
Hubo luego una presentación por parte de 

la Asociación Raíz Italiana (de Argentina)  de 
la “Guida alle Radici Italiane”, publicación 
dedicada a la promoción de itinerarios 
turísticos regionales (en este primer volumen 
se presentaron Abruzzo, Basilicata, Emilia 
Romagna y Puglia).

A continuación diferentes grupos de las 
asociaciones presentaron su actuación, como 
por ejemplo: grupo de Baile Stelle Campane 
de AERCU, coro Stelle Alpine del Circolo 
Trentino de Montevideo (Laura agregar mas 
pues yo me fui antes)

Al final todos los presentes pudieron 
degustar de varios bocaditos típicos de las 
regiones italianas realizados por las propias 
asociaciones presentes..

Un evento lleno de público que colmo las 
instalaciones de la Casa de los Italianos.

coro Stela Alpina del circolo Trentino di Montevideo

AERcU (campani)

cOMITES (comitato degli Italiani all_Estero)

circulo Trentino di Montevideo

cAVU (comitato Veneto dell_Uruguay)

Stelle campane

Associazine Vietrese Lucana

Associazione Marchigiani

Associazione Abruzzese

EFAScE

Federazione Lucana dell´Uruguay

Gino Di batista

Famme Furlane

Figli della Toscana

centro Laziale Presentadores
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II Incontro Studenti dei Circoli 
Trentini dell’Uruguay

Con un pranzo svoltosi nella sede del Circolo 
Trentino di Montevideo i Giuliani  residenti 
nell’Uruguay  hanno festeggiato il loro 25º 
anniversario anche se, in realtà, sono attivi 
sin dal 1986,  quando aderirono alla “Famèe 
Furlane”, invitati dal dirigente Giorgio Zanin, e 
dal Presidente Prof. Guido Zannier. In seguito, 
il pordenonese Francesco Mario Bravin li  mise 
in contatto con l’A.G.M. ed il 24 luglio 1994  un’ 
Assemblea composta da 36 corregionali le cui 
firme figurano nel Verbale allegato approvó lo 
Statuto della nuova Associazione.-

Con l’esperienza  acquisita precedentemente  
e con il supporto di  Giuliani nel Mondo,  
il C.G.U. è stato in grado di svolgere la 
sua principale missione, ossia trasmettere 
ai  discendenti e diffondere alla numerosa 
Collettività Italiana presente in Uruguay, la 
nostra storia e cultura e le nostre tradizioni.-

In sintesi sono state presentate le mostre 
“La Venezia Giulia in 100 libri”, (base della 
biblioteca sociale), e “Dalle nostre origini al 
futuro”.  E`stato  organizzato  a Montevideo un 
Seminario informativo per i giovani Giuliano-
Dalmati del  Sud America.-

 Grazie all’A.G.M.  più di 20 tra i nostri 
anziani e giovani hanno viaggiato per visitare la 

25º Anniversario del Circolo 
Giuliano dell’Uruguay

I Circoli Trentini dell’ Uruguay hanno dato 
inizio alla Settimana della Lingua con il 
II Incontro Studenti dei Circoli Trentini 
dell’Uruguay,  nella città di Carmelo, l’ 

incontro raduna , studenti e insegnanti di 
lingua italiana in una giornata d ’aggiornamento 
didattico e diffusione della lingua e cultura 
italiana che si è svolto dal 21 al 27 ottobre del 
2019.

 La Settimana della Lingua italiana nel 
Mondo, che per l’edizione 2019, ha avuto come 
tematica “L’Italiano sul Palcoscenico”, in ogni 
edizione è dedicata a un argomento diverso, 
che serve da filo conduttore per un vasto 
programma di conferenze, mostre ed incontri 
con i protagonisti della cultura italiana.

Gli studenti dei Circoli Trentini hanno 
lavorato su l’Italiana in Algeri, un’opera bufa in 
due atti di Gioacchino Rossini e libretto di Angelo 
Anelli, per partecipare in seguito alla proiezione 
del documentario “Leonardo Cinquecento “ a 
cura del regista Francesco Ivernizzi,  è questo  il 
momento per ringraziare della collaborazione l’ 
Istituto Italiano di Cultura che ci ha fornito       il  
interesante filmato.

Inoltre  hanno partecipato all’evento la 
Dottoressa Cristina Dalla Vecchia Docente 
e lettrice di Lingua Italiana in Uruguay, il 
Coordinatore dei Circoli dell’ Uruguay Jorge 
Zas,  la presidente del Circolo Trentino di 
Carmelo Tereza Gazza, la presidente del 
Circolo Trentino di Montevideo Silvia Norbis 
e la Presidente del Circolo Trentino di Colonia 
del Sacramento Maria Bernardi tra altre autorità 
presenti.

Per concludere una bellissima giornata di 
scambio, amicizia e cultura italiana così speciale 
non poteva mancare un delizioso rinfresco .

regione in soggiorni nostalgici e di conoscenza 
rispettivamente .. Altri giovani hanno ricevuto 
un rimborso per i corsi di italiano.- 

Insieme ai Friulani, i Giuliani hanno 
presentato a Montevideo una lunga serie di 
conferenze sulle molteplici caratteristiche 
della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è 
stata collocata una Targa commemorativa del 
Trattato di Pace, Foibe ed Esodo nella Casa 
degli Italiani.-

Si sono svolti in Argentina e Uruguay alcuni 
incontri con  Associazioni  Giuliane di Buenos 
Aires e si è anche  collaborato con l’assistenza di 
alcuni Soci  indigenti.-
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JUBILACIONES Y PENSIONES URUGUAYAS
Si usted no sabe como iniciar su jubilación o 

pensión en forma correcta y sin complicaciones

NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS PARA QUE EVITE  

PÉRDIDAS DE TIEMPO

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

EL ASESORAMIENTO ES POR ORDEN DE LLEGADA,  
PARA TODO PÜBLICO Y COMO SIEMPRE GRATUITO

LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana de Las Piedras 

Calle Instrucciones del año XIII 580 - de 15 a 17 hrs

VISITAS AL INTERIOR DEL PAíS

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

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

CALENDARIO DE VISITAS 2020:
18 de marzo
15 de abril
20 de mayo

El equipo de ACLI augura una  
Feliz Navidad y próspero 2020

El Patronato ACLI 
permanecerá cerrado 

durante el mes de enero.
Reabriendo la atención al 

público el 3 de febrero

SEDE CENTRAL
Estero bellaco 2708 casi Gral. Urquiza
Teléfono / Fax: 2480 08 85 - 2480 3352
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes de 10 a 16 horas

e-mail: montevideo@patronato.acli.it - Asociación Acli: acliasociacion@gmail.com

Gli Uffici del Patronato acli

Facebook: aclimontevideo

instagram: aclimontevideo
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Desde hace años en la 
Asociación AcLI compartimos 
la experiencia de aprender a 
navegar en el mundo de las 
redes sociales e introducción 
en el mundo de la informática, 
manejo de las computadoras, 
Tablet, teléfonos y otros 
dispositivos. 
De la mano de nuestra socia 
y amiga Verónica Mármol se 
imparten clases tanto grupales 
como individuales, que tienen 
como objetivo que el adulto 
mayor pueda manejarse con 
los distintos dispositivos 
informáticos y en el mundo de 
las redes sociales. 
Si está interesado en nuestra 
propuesta, acérquese:  
LO ESTAMOS ESPERANDO 

CURSOS DE INTRODUCCIÓN A LAS  
REDES SOCIALES E INFORMÁTICA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL 2020

CLASES DE ITALIANO
Parte de la actividad de la asociación 
AcLI son las lecciones de lengua 
y cultura italiana.   Hay clases de 
todos los niveles y las lecciones se 
imparten de lunes a viernes en gran 
variedad de horarios.
Nuestros docentes cuentan con 
gran experiencia y una excelente 
disponibilidad y propician la 
creación de un clima de camaradería 
y buen relacionamiento entre todos 
los participantes. 

ESTUDIAR EN ITALIA
CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 

ITALIANA EN LA CIUDAD DE RECANTI 
Gracias al acuerdo existente entre AcLI y la Scuola Dante Alighieri 
nuestros alumnos cuentan con condiciones más beneficiosas para 
poder ir a estudiar italiano por el período de un mes a Italia. 
La Scuola Dante Alighieri con Sede en el centro histórico de Recanati – 
Le Marche imparte cursos de lengua y cultura italiana para extranjeros; 
además de cursos de gastronomía, Historia del Arte y Arquitectura 
italianas que se pueden hacer junto a los cursos de italiano. 
Nuestro vínculo con la escuela ya tiene más de 2 años y más de 
20 alumnos de AcLI han optado por realizar esta experiencia: los 
resultados son excelentes, todos recomiendan con entusiasmo vivir 
esta experiencia. 

TALLER DE TEJIDO  
A MANO Y CROCHET
Ya desde el año pasado y gracias a la 

disponibilidad de nuestra socia Nina, hemos 
abierto un espacio para quienes quieran 

aprender tejido a 2 agujas o crochet. 
Todos los viernes de 11.30 a 14.30 hs., Nina los 

espera para compartir un buen rato practicando 
tejido a 2 agujas o crochet. 

Sólo hay que traer lana, agujas y animarse.

TURISMO SOCIAL
como todos los años también 
el el 2020 los esperamos para 

compartir nuestra experiencia 
de turismo social. buscamos 

pasar un buen momento y 
conocer lugares de interés 

social y cultural.

VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE  
ASSIEME AGLI ALUNNI DELLA UDELAR
• Incontro con gli studenti
Il 18 ottobre 2019 cinque studenti della UDELAR della Facoltà di 
Architettura, Disegno e Urbanismo sono passati nella nostra sede per 
una intervista ai nostri volontari. Il loro progetto consiste nel realizzare 
una ricerca e una serie di ritratti fotografici di immigrati italiani in 
Uruguay. Il progetto generale consiste in un foto-libro che raccolga 
ritratti fotografici delle diverse comunità di immigrati nel Paese (italiani, 
spagnoli, cc..). E`stato un piacere riceverli e condividere con loro la 
nostra esperienza come immigrati italiani in Uruguay.

PARA EL 2020 MANTENDREMOS ESTA ACTIVIDAD A PARTIR DEL PRIMER VIERNES  
DE FEBRERO Y EN EL MISMO HORARIO DE 11.30 A 14.30 - LOS ESPERAMOS!!!!
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Carta d’identità elettronica: come richiederla all’estero
ROMA - focus\aise - È stata presentata in 
anteprima presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna 
la CIE – Carta d’identità elettronica che dal 20 
settembre può essere emessa in via sperimentale 
in tre sedi pilota all’estero: Atene, Nizza e, per 
l’appunto, Vienna. Poi sarà la volta degli Uffici 
consolari italiani nei Paesi dell’Unione Europea 
e quelli in Svizzera, Norvegia, Principato di 
Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del 
Vaticano.

Presenti nei locali dell’Ambasciata il direttore 
generale per gli italiani nel mondo, Luigi Maria 
Vignali, l’ambasciatore d’Italia Sergio Barbanti, 
nelle vesti di padrone di casa, il direttore sviluppo 
e soluzioni integrate dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, Stefano Imperatori, il direttore 
generale per l’Amministrazione, Informatica e 
Comunicazione del MAECI, Nicandro Cascardi, 
e l’ambasciatrice austriaca Petra Schneebauer, 
in rappresentanza del Ministero degli Esteri di 
Vienna.

La CIE sarà per ora sperimentata solamente 
sul continente europeo. I Paesi che hanno fatto 
richiesta di oltre mille carte d’identità, infatti, 
sono quasi esclusivamente in Europa. Questo però 
non vuol dire che i Paesi extra-europei saranno 
tagliati fuori: se la sperimentazione in Europa 
avrà successo, questo innovativo servizio verrà 

in futuro sicuramente esteso a tutte le comunità 
italiane presenti nel mondo.

Per l’emissione, il connazionale regolarmente 
iscritto all’AIRE dovrà fare richiesta allo sportello 
consolare utilizzando il sistema di prenotazione 
dell’appuntamento online. Dal momento della 
richiesta alla data fissata per l’appuntamento 
trascorrono almeno 15 giorni, necessari per 
consentire all’ufficio consolare di effettuare il 
controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali 
disallineamenti e verificare che non sussistano 
cause ostative al rilascio del documento.

Il Consolato a quel punto acquisirà e 
trasmetterà i dati al centro di produzione nazionale 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, a 
sua volta, spedirà la CIE – che ha le dimensioni 
di una carta di credito – all’indirizzo indicato dal 
connazionale entro 15 giorni dalla rilevazione dei 
dati biometrici. 

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente 
ai cittadini italiani regolarmente residenti nella 
propria circoscrizione consolare, che siano già 
registrati nello schedario consolare e i cui dati 
anagrafici siano già presenti nella banca dati AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del 
Ministero dell’Interno (e in futuro in ANPR).

Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre 
necessario possedere il codice fiscale validato. In 

mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o 
validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite 
dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio 
della CIE.

È altresì indispensabile, per i cittadini italiani 
nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti 
già trascritto nei registri di Stato Civile del 
Comune di riferimento, in quanto gli estremi della 
trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi 
con i seguenti documenti: 1 fototessera, in formato 
cartaceo dello stesso tipo di quelle utilizzate per il 
passaporto; documento di riconoscimento ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 (se non ne è in possesso, il 
richiedente dovrà presentarsi accompagnato da 
due testimoni); atto di assenso dell’altro genitore 
nel caso in cui il richiedente abbia figli minori 
di 18 anni (a prescindere dallo stato civile del 
richiedente: celibe/nubile, coniugato, separato o 
divorziato); atto di assenso di entrambi genitori 
nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 
anni. Al momento dell’appuntamento l’operatore 
consolare acquisirà la foto e, salvo che per i 
minori di 12 anni, le impronte digitali e la firma, 
che saranno registrate in sicurezza all’interno 
del microchip presente nella propria CIE e non 
depositate in nessun altro luogo.

La validità della carta d’identità varia a 

seconda all’età del titolare: 3 anni per i minori 
di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di 
età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i 
maggiorenni.

Il costo del documento è di: 21,95 euro 
complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo; 
27,11 euro complessivi in caso di duplicato per 
furto o smarrimento.

La CIE viene stampata e poi recapitata a 
mezzo posta presso l’indirizzo di residenza 
(o recapito) dichiarato dal richiedente, a cura 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
entro 15 giorni dalla data della richiesta in 
Consolato. In caso di mancata consegna per 
indirizzo errato, è prevista la giacenza presso 
il locale ufficio postale, al termine della quale 
il plico viene restituito all’Ufficio consolare 
di riferimento per un ulteriore tentativo di 
consegna. (focus\aise) 

VARESE-  Importante riconoscimento 
per Paola Gramatica, senior professor 
dell’Università dell’Insubria, dove è stata 
professore ordinario di Chimica dell’Ambiente 
e dei Beni Culturali e, tra altri ruoli, delegato per 
le Relazioni internazionali fino al marzo 2018, 
quando è andata in pensione. La sua carriera, 
con particolare riferimento agli ultimi 20 anni di 
ricerche svolte all’Università dell’Insubria, è stata 
celebrata sulla rivista “Molecular Informatics”, 
di grande rilievo internazionale, in un numero 
speciale che raccoglie quasi 30 articoli a lei 
dedicati da un centinaio di scienziati di chiara 
fama. 

Nell’editoriale firmato da Ester Papa, 
Alessandro Sangion e Nicola Chirico -  e segnalato 
dall’Ateneo  dell’Insubria - sono ricordate le 
più rilevanti pubblicazioni nel campo della 

modellistica di Chimica Computazionale QSAR 
(acronimo inglese di “Relazioni Quantitative 
Struttura-Attività”), che hanno caratterizzato 
il lavoro della professoressa Gramatica, che è 
inserita nell’elenco dei “Top Italian Scientists” 
grazie alla sua produzione scientifica forte di 150 
articoli su quotate riviste internazionali, con circa 
10.000 citazioni (senza auto-citazioni), e oltre 
300 presentazioni a congressi. In particolare, le 
pubblicazioni di Gramatica sulla validazione 
dei modelli Qsar, che da sole contano migliaia 
di citazioni, sono un riconosciuto punto di 
riferimento per la modellistica Qsar.

Paola Gramatica ha fondato all’Insubria 
nel 1997 l’Unità di ricerca Qsar in Chimica 
Ambientale ed Ecotossicologia, attualmente 
diretta da Ester Papa. Qsar è un sistema di modelli 
matematico-statistici con i quali si può prevedere 

l’eventuale pericolosità dei composti chimici già 
a partire dalla loro struttura molecolare, ancor 
prima di eseguire test sperimentali o addirittura 
di sintetizzarle, risparmiando così tempo e 
denaro e indirizzando la sintesi chimica verso 
nuovi composti sempre più sicuri. I principi di 
buona pratica nello sviluppo e validazione dei 
modelli Qsar sono stati sempre applicati dal 
team insubrico nelle numerose ricerche svolte 
su varie problematiche ambientali di inquinanti 
organici, come persistenza, bioaccumulo, tossicità, 
interferenza sul sistema endocrino, mutagenicità 
ed altri.

Per la sua rilevanza internazionale Gramatica 
è stata anche chiamata a far parte del Gruppo 
di Esperti Qsar dell’Oecd, Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico, 
per la definizione delle linee guida per una 

buona modellistica Qsar. Linee guida che 
sono state di recente anche implementate nel 
software Qsarins (Qsar-Insubria), che conta già 
centinaia di utilizzatori nel mondo della ricerca 
ed è considerato il lascito della professoressa 
Gramatica.

“Condivido con il mio team - commenta 
Paola Gramatica - l’orgoglio e la soddisfazione 
per questo numero speciale dedicato alla mia 
carriera, in particolare perché motivato dalle mie 
ricerche svolte all’Università dell’Insubria, che 
grazie ad esse ha ora una apprezzata notorietà 
internazionale nel campo della modellistica 
Qsar.  Sono certa che la professoressa Ester Papa, 
che tanto validamente ha collaborato con me 
in questi anni, saprà mantenere l’elevato livello 
di riconoscimento internazionale raggiunto dal 
nostro gruppo di ricerca”. (Inform) 

“Molecular Informatics”: numero speciale dedicato  
a Paola Gramatica (Università dell’Insubria)

Export: Lazio prima regione  
in Italia per crescita

70 anni di Inas Cisl, un patronato 
che guarda al futuro

ROMA\ aise\ - I dati diffusi oggi dall’Istat 
indicano che nei primi sei mesi del 2019 il 
Lazio è la prima regione in Italia per crescita 
dell’export: +26,9% a fronte di una media 
nazionale del +2,7%. Nel primo semestre 
dell’anno il Lazio ha esportato merci per 13,9 
miliardi di euro, circa 3 miliardi di euro in più 
rispetto allo stesso periodo del 2018.

Molto positivi i risultati delle province di 
Latina (+56,8%) e Frosinone (+27,3%). Settore 
trainante si conferma il farmaceutico (con una 
crescita del 64,4%). In forte crescita anche 
le esportazioni del settore agroalimentare, 
dell’abbigliamento e dell’elettronica.

“Si tratta per il Lazio di risultati straordinari 
poiché sono la conferma di una politica degli 
investimenti lungimirante che la giunta regionale 
ha promosso con continuità e convinzione in 
questi sei anni di governo su tutto il territorio”, 
ha commentato il presidente della Regione, 

Nicola Zingaretti. “Ci aspettano sfide difficili, 
ma il Lazio ha tutte le potenzialità per fare bene 
e continuare a crescere grazie anche al coraggio 
e alla determinazione dei nostri imprenditori e 
a una strategia condivisa con le amministrazioni 
locali. Dobbiamo consolidare questi risultati 
e lavorare affinché il nostro tessuto produttivo 
diventi sempre più dinamico, proiettato sui 
mercati internazionali e capace di creare nuova 
occupazione di qualità, soprattutto per i nostri 
giovani”. (aise) 

ROMA - “Il patronato ha da sempre 
rappresentato un’esperienza importante di 
coesione sociale, di solidarietà e sussidiarietà”: così 
– questa mattina, a Roma - la segretaria generale 
della Cisl, Annamaria Furlan, ha descritto il 
lavoro dell’Inas Cisl, l’istituto che domani compie 
70 anni e che ha dato il via oggi alle celebrazioni 
in un incontro dal titolo “70 anni al servizio 
della persona, la primavera dell’Inas 1949-2019: 
ripartire dai giovani” che ha avuto luogo a Roma 
presso l’Auditorium di via Rieti.

  “Solo nel 2019, 4 milioni di persone hanno 
varcato la soglia dei nostri uffici in Italia e nel 
mondo. Di questi, ben 2 milioni hanno deciso 
di aprire una pratica, affidandosi a 1.184 esperti 
nell’ambito previdenziale e socio-assistenziale, 
331 comandati e 3.148 collaboratori volontari”: 
con questi numeri, Gigi Petteni, presidente 
dell’Inas Cisl , ha raccontato la “rivoluzione di 
prossimità solidale” che l’istituto porta avanti 
ogni giorno.

In 700 sedi e 922 recapiti in tutta Italia e in 

20 Paesi all’estero, l’attività di coesione sociale 
dell’Inas da gennaio ha registrato 250.000 
interventi per pratiche di sostegno al reddito; 
oltre 130.000 procedure di invalidità civile; 
59.000 richieste di prestazioni per mamme 
e papà e 89.000 per i nuclei familiari; più di 
17.000 per misure di contrasto alla povertà.

Rivolgendosi ai giovani operatori presenti, 
la segretaria generale della Cisl li ha ringraziati: 
“Voi coniugate professionalità e capacità di 
sentire come preziose le parole delle persone che 
si rivolgono a noi. Voi giovani create un legame 
tra generazioni, ascoltando i più anziani che 
entrano nei nostri uffici”, ha detto.

Proprio grazie alla passione di tutti gli 
operatori, il patronato accetta oggi la sfida di 
riallacciare la trama di “un welfare scollegato, 
progettando e condividendo soluzioni che 
mettano persona al centro di un sistema di 
risposte a 360° anche su welfare contrattuale, 
previdenza complementare e periferie, insieme 
alla Cisl”, ha concluso Gigi Petteni. (Inform)

spazio italia <spazioitaliauruguay@gmail.com>
   

para mí
 
 
 
ROMA\ focus/aise\ - Riformista, solidale ed europeista. Per Laura Garavini tale è nato e così rimane il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. E, se ha deciso di andare 

in una nuova Casa – Italia Viva di Renzi – lo ha fatto per continuare a tutelare gli italiani all’estero ma da una nuova prospettiva. “Non in contrapposizione, ma accanto al PD. Le 
nostre battaglie sono le stesse”, sono sue parole. 

Certo, confida la senatrice eletta all’estero nella circoscrizione Europa, “ è stata una scelta sofferta,ma chiara”. 
“Non rinnego il PD, nè il lavoro di questi anni” , aggiunge , Né, chiarisce, “voglio attaccare o denigrare nessun collega al vertice del Partito Democratico. A qualsiasi livello 

territoriale”.
Riformismo, solidarismo, europeismo, “il nuovo Governo “ rimarca Garavini “non può che 

ispirarsi a questi valori. Così da essere duraturo e marcare la differenza con l’isolamento nel 
quale le destre hanno provato a trascinare il Paese. L’esecutivo che nasce oggi è chiamato a 
invertire la rotta sull’economia e sui diritti. E anche sulle politiche per gli italiani nel mondo”. 

Secondo Garavini “è positivo che nel suo discorso il premier Conte abbia toccato temi 
centrali, cruciali per noi democratici. Come il diritto al lavoro, l’accesso alla scolarizzazione, 
l’ambiente e la digitalizzazione. Di buon auspicio anche il richiamo ai tanti italiani all’estero, 
giovani e meno giovani. E la sottolineatura di come un lavoro dignitoso sia la chiave di svolta 
per sostenere il loro rientro. Ora, però, è tempo di passare dalle parole ai fatti. Avviando quelle 
riforme giuste per l’Italia, incardinate nel quadro di un più generale equilibrio europeo”.

In questa direzione, afferma convinta Laura Garavini, “ per me il Partito Democratico continua ad essere l’alleato, il partner con il quale cercare di migliorare il paese ed il 
mondo”, “Anche se” , sottolinea, poi, “trovo grave la scelta che è stata fatta in questi giorni di riconsegnare al Maie la delega degli italiani all‘estero. Proprio a chi ha messo la 
firma allo smantellamento di numerose misure da noi precedentemente conquistate per le nostre comunità all‘estero. Questa scelta” per Garavini “lascia purtroppo trasparire una 
profonda disattenzione nei confronti degli italiani che io rappresento: l‘incapacità di cogliere il peso ed il valore delle nostre comunità nel mondo.” “E, a mio parere, mette in dubbio 
la possibilità di trovare risposte alle nostre istanze, in futuro”.

“L’esperienza all’interno del Partito Democratico, in questi anni, è stata per me straordinaria”, scrive ancora la parlamentare. “Ho avuto il piacere di conoscere e di lavorare 
insieme a migliaia di militanti, simpatizzanti ed elettori bravi, impegnati e capaci. E poi ho avuto il privilegio di essere a contatto con migliaia di italiane e di italiani di ogni ceto 
sociale. Gente che ho incontrato in centinaia di incontri negli ultimi anni e che sono e continuano ad essere la spinta per il mio impegno. Mi hanno fatto crescere umanamente e 
politicamente. Sono anche grata al Partito Democratico, dai livelli locali fino ai vertici nazionali. A tutti coloro che mi hanno aiutato negli ultimi anni ad ottenere risultati concreti 
per le persone che io rappresento”.

Insieme a Laura Garavini, arriva in “Italia Viva” anche Nicola Carè , deputato eletto in Australia, per il quale “L’Italia ha da tempo bisogno di un nuovo modello di politica: 
più vicina e attenta alle persone e alle imprese, che ne ascolti i bisogni e, soprattutto, trovi soluzioni e garantisca risposte. Si è concretizzata sempre più una spinta trasversale a 
svecchiare le logiche di partito e oltrepassare gli schemi legati alle ideologie politiche. La loro rigidità è stata infatti spesso causa di immobilismo e stagnazione, vere paludi, che ci 
hanno allontanato da un futuro prospero e carico di promesse”..

Alla sua prima legislatura, eletto con il Pd, Carè spiega che la sua “scelta di aderire ad “Italia Viva”, con Matteo Renzi e tanti colleghi deputati e senatori, è la medesima che 
mi ha spinto a candidarmi come rappresentante degli italiani all’estero. È la stessa che mi ha indotto ad accordare fiducia al nuovo Governo Conte: il Paese richiede, senza più 
temporeggiare, azioni concrete, idee e onestà intellettuale. Partecipazione, impegno e dedizione che tantissimi connazionali, anche all’estero, vorrebbero vedere tradotti in scelte 
coraggiose e libere, idee e volti nuovi”.

“Dobbiamo costruire, anche per “l’immensa Italia oltre confine”, una nuova dimensione: giovane, innovativa, globalizzata, imprenditoriale, attenta alle realtà dinamiche della 
società”, scrive il deputato, secondo cui “non è più tempo di ignorare chi cerca una rappresentanza politica che non ritrova tra quelle esistenti”.

“Ho deciso perciò di essere parte attiva, attore e non spettatore, di un ampio progetto di inclusione di forze democratiche, europeiste, liberali e repubblicane”, rimarca Carè. 
“Cercherò di farlo con lo stesso entusiasmo di sempre, ma con forme nuove, per rispettare quello che resta l’obiettivo-guida del mio mandato: essere voce degli oltre sei milioni 
di italiani all’estero, dei tantissimi di seconda e terza generazione, cercando di ottenere quel peso politico e quello spazio sociale che meritano. Si tratta di onestà intellettuale che 
non mette in alcun modo in discussione il sostegno al nuovo Governo, ma anzi lo rafforza: fare politica, essere parte delle istituzioni non è garantirsi un ‘posto al sole’, non è fare 
la scelta più comoda; ma è avere il coraggio di incamminarsi verso sentieri impervi se ciò appare necessario per provare a cambiare le cose”. “Dobbiamo trasformare i “no” e in “sì”, 
le “promesse” in “fatti”, con l’impegno e la passione della politica fatta da tutti e per tutti. Il momento – conclude – è adesso”. 

“Auguri di buon lavoro al nuovo Esecutivo . Si tratta di un nuovo progetto politico nato in primis per scongiurare la crisi economica, il declino ma anche il pericoloso populismo 
di Salvini e che deve distinguersi poi per una grande attenzione alle fasce più giovani e dinamiche della società”. Con questo spirito Massimo Ungaro, deputato eletto in Europa 
nelle liste PD, guarda al  progetto politico di “Italia Viva” , promosso da Matteo Renzi ed al quale ha aderito insieme ad un folto gruppo di altri parlamentari. Naturalmente, Ungaro 
si aspetta dal nuovo governo un’attenzione particolare verso “i giovani italiani” che “devono poter trovare - da Nord a Sud - vere e profittevoli occasioni per costruire il proprio 
futuro in Italia. Necessario però segnare una vera discontinuità con il recente passato prevedendo da subito azioni per lavoratori e studenti, famiglie e crescita delle imprese così 
come iniziative concrete a favore degli italiani all’estero”.

E sempre ai giovani italiani pensa, Massimo Ungaro, guardando con preoccupazione a quanto accade in Gran Bretagna.
“La Brexit in mano a Boris Johnson, il rallentamento dell’economia mondiale e l’acuirsi di alcune tensioni internazionali” sostiene “contribuiscono a incertezze, difficoltà 

professionali e necessità di mobilità anche per i nostri connazionali”. Per questo è convinto che sia “necessario farsi trovare pronti non solo con le misure approvate, penso 
all’incentivi per il rientro, ma” insiste “con un vero piano organico per gli italiani all’estero che vada dall’abolizione dell’IMU sulla prima casa per gli Aire, a un nuovo regime di 
assistenza sanitaria per chi rientra anche temporaneamente, alle facilitazioni per l’inserimento al lavoro in caso di rimpatrio rendendo uniforme il regime fiscale di favore per chi 
rientra, specie per le professioni sanitarie di eccellenza”. (focus/aise) 
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L’Italia degli aiuti umanitari

ROMA – focus/ aise - Per iniziativa di Mete 
Onlus, Associazione basata in Italia e presieduta 
da Giorgia Butera, impegnata nell’alto tema dei 
diritti umani internazionali e nella mediazione 
socioculturale tra i popoli, è nata “Woman’s 
Freedom in Iran”, una Campagna per la Giustizia 
a tutela della libertà di ogni donna iraniana.

“Per noi - afferma Butera – è importante svolgere 
azioni capillari, intervenendo in più contesti. Ed è 
per questo che abbiamo già avviato diversi rapporti 
istituzionali, anche a livello internazionale. L’idea 
di sostenere le donne iraniane nasce in seguito ad 
una lettera ricevuta da parte del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
– Direzione Generale per gli Affari Politici e 
di Sicurezza Ufficio IX – su indicazione della 
Presidenza della Repubblica Italiana, rispondendo 
ad una mia comunicazione relativa alla grave 
situazione riguardante l’avvocatessa iraniana 
Nasrin Sotoudeh. Abbiamo ritenuto naturale 
proseguire il nostro interesse, e sostenere la libertà 
di queste donne. È previsto il coinvolgimento 
del mondo sportivo, ricordando che alle donne 
in Iran è negato l’accesso negli stadi, ma anche 
quello socio-sanitario grazie alla collaborazione 
del dottor Salvo Ferranti, e della dottoressa Angela 
Margiotta (Presidente Associazione Farmaciste 
Insieme)”.

Mete Onlus ha fatto richiesta al Sindaco 
di Palermo, Leoluca Orlando, e all’Assessore 
alle Culture del Comune di Palermo, Adham 
Darawsha, perché venga conferita la cittadinanza 
onoraria a Nasrin Sotoudeh.

Francesco Leone, Partner della campagna e 
Presidente dell’Associazione Giuristi Siciliani, 
è da anni a fianco di Mete Onlus per le diverse 
battaglie portate avanti. Il giurista, che ha deciso 

di intensificare il suo impegno proponendosi 
come promotore e legale dell’intero progetto, 
afferma: “L’impegno, congiunto con la Presidente 
Butera, per il conferimento della cittadinanza 
onoraria a Nasrin, è solo una delle tappe di questa 
ambiziosa lotta di civiltà che vede la mia collega 
iraniana come paradigma significativo fra tanti 
altri più silenziosi, ma non meno importanti. A 
partire da qui, per dare visibilità a chi non ne ha, 
difendere la democrazia e l’uguaglianza sociale, 
darò anche vita ad una fondazione, che oltre la 
burocrazia possa davvero aiutare chi ne ha più 
bisogno”.

Il manifesto Campaign for Justice and Equality 
“Woman’s Freedom in Iran” realizzato da Rosanna 
La Malfa, mostra una donna iraniana con l’hijab 
rosso; il rosso è il colore del melograno simbolo 
dell’Iran, ma anche il colore della disobbedienza, 
dell’amore e del coraggio. 

Si è conclusa nei giorni scorsi l’ultima 
donazione, presso la scuola della Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazionale, di aiuti 
umanitari nell’ambito del progetto “Ponte della 
solidarietà Italia-Libano”, promosso dalla giovane 
associazione campana “Ampio Raggio”.

In sinergia con l’esercito italiano impegnato in 
missioni umanitarie e con altre associazioni affini, 
sono stati donati diversi materiali, dal didattico 
allo sportivo, passando per il ludico e il creativo: 
abbigliamento, computer, banchi e sedie da scuola, 
incrementando così le capacità ricettive delle aule 
e migliorando le condizioni e le opportunità degli 
studenti libanesi.

L’attenzione dell’associazione, ancora una 
volta, è stata posta sull’importanza dell’istruzione 
in un’età che definisce la formazione e l’integrità 
di ogni essere umano, in particolare nei confronti 
delle popolazioni meno fortunate. A tal fine si è 
cercato di donare un futuro ed un sorriso a bambini 
in condizioni di disagio.

Oggi, la scuola oggetto della donazione 
accoglie circa 700 bambini, prevalentemente 
siriani ed iracheni, provenienti dai campi profughi 
di Sidone. Pur non essendo ufficialmente 

riconosciuta dal governo, si propone di evitare 
di far perdere ai bimbi meno fortunati anni 
importantissimi di crescita culturale ed umana, 
fornendo loro gratuitamente conoscenza e al 
contempo un contesto di parziale serenità, grazie 
alle numerose attività ludico-ricreative inserite 
nelle loro giornate.

Diversi sono gli enti e le associazioni che hanno 
lavorato a fianco all’Associazione Ampio Raggio, 
tra cui il Coordinamento Operativo Nazionale 
Interforze Tutela Ambientale, l’Associazione 
Nazionale Autieri d’Italia, il Gruppo Lucano della 
Protezione Civile, l’Istituto del “Nastro Azzurro”, 
il Corpo Internazionale Volontari di Soccorso 
Umanitario, la facoltà di Economia dell’Università 
di Torino, l’associazione “Margherita”, 
l’Associazione “Fox Eventi”, l’Istituto comprensivo 
“Carducci” di Capaccio, in provincia di Salerno, 
nonché i Comuni di Quadrelle, Capaccio e Castel 
San Lorenzo. Inoltre, il progetto ha ottenuto 
anche il patrocinio morale dal Consiglio Regionale 
della Campania, dal Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio e dal Centro Servizi 
e Volontariato di Napoli.

Il presidente dell’Associazione Ampio Raggio, 
Antonio Pio Autorino, a margine della conclusione 
della donazione ha sottolineato nuovamente 
l’importanza che hanno avuto i sostegni ricevuti 
dalle associazioni che collaborano con loro a 
questo progetto. “Sono indispensabili - ha detto -, 
non ci sono altre parole. Abbiamo creato una bella 
squadra e ne sono fiero. Stiamo creando nuove 
opportunità. Dovremmo avere tutti la possibilità 
di avere un futuro nella vita. Vi ringrazio per la 
vostra fiducia, non la deluderò”. 

La rete italiana di Teatro per ragazzi UTOPIA 
(Unione Teatri Operativi per l’Infanzia e 
l’Adolescenza) per il decennale del progetto 
“Teatri Senza Frontiere” vola in Brasile. 

Dopo l’Etiopia (2011), l’Amazzonia\Brasile 
(2012-13), l’Albania\Kosovo (2014-15), il Ghana 
(2016-2018) e il Kenya (2017), tredici volontari 
dal 15 al 30 settembre saranno ospiti delle 
comunità create da padre Luigi Valentini a San 
Paolo del Brasile, dove, con infaticabile tenacia, 
ha costruito scuole e comunità di accoglienza per 
bambini e anziani non solo a San Paolo ma anche 
a Belo Horizonte e Salvador de Bahia.

Un progetto unico in Italia, quello di Teatri 
senza frontiere, che porta il teatro per i bambini 
oltre confine, che ha visto negli anni la realizzazione 
di momenti di teatro e solidarietà in particolari 
luoghi del mondo dove miseria e povertà rendono 
l’infanzia un diritto tutt’altro che acquisito.

Nelle due settimane di permanenza, le sei 
compagnie teatrali attiveranno un laboratorio 
di teatro al quale parteciperanno circa cinquanta 
ragazzi dal 7 ai 14 anni, divisi in due gruppi di 
lavoro. Sarà allestito con loro uno spettacolo sul 
racconto del Diluvio che verrà rappresentato a fine 
corso. 

Parallelamente i componenti delle sei 
compagnie coinvolte nel progetto rappresenteranno 
tutti i giorni un loro spettacolo in diverse scuole e 
centri nelle sterminate favelas della grande città 
brasiliana.

“Spenti i riflettori su una estate davvero 
densa di impegni e di risultati importanti venuti 
dalle tante cose fatte, giusto il tempo di fare un 
po’ di silenzio, preparare il bagaglio e rimetterci 
in cammino”, afferma Maurizio Stammati, 
presidente di Utopia. “Questa volta ci attendono 
i sorrisi, i volti e i piedi nudi dei bambini delle 
favelas di San Paolo del Brasile. Un mese insieme 
per rimettere al centro la ricerca del senso di un 
lavoro troppo spesso confuso con il commercio, 
con il facile successo, con il consumo sfrenato. 
Proveremo a restituire un granello di dignità a chi 
sopporta inconsapevolmente il peso di un mondo 
all’incontrario. Abbiamo comunque la certezza 
che, come sempre, saranno loro, gli ultimi, a 
restituirla a noi quella dignità che a volte ci sembra 
smarrita”.

“Crediamo che l’educazione inizi fin dalla 
nascita e che ogni bambino abbia il diritto di sentirsi 
amato e accolto in tutta la sua integrità”, afferma 
Marco Renzi, referente del progetto. “Eppure 
ancora oggi molti di loro vivono nella povertà, nel 
degrado e nella violenza, sono indifesi ed esposti 
alla miseria: tutti fattori che impediscono al 
bambino di svilupparsi liberamente, contribuendo 
alla perdita della sua dignità e della stima di sè. 
Per questo offriamo luoghi in cui ogni bambino 
che vive situazioni di difficoltà possa ricevere uno 
sguardo umano verso la propria persona”. (focus\ 
aise) 

Studiare in Europa

ROMA – focus/ aise – Il 12 settembre la 
rete Eurydice della Commissione europea ha 
pubblicato una relazione che mappa lo stato 
dell’istruzione digitale nelle scuole di tutta 
Europa. La relazione, in particolare, esamina 
il modo in cui sono insegnate e valutate le 
competenze digitali e fornisce una panoramica 
delle competenze digitali degli insegnanti, delle 
politiche concepite per sostenere l’istruzione 
digitale e dell’uso della tecnologia nelle prove 
nazionali su vasta scala.

Ne emerge che la metà dei sistemi di 
istruzione esaminati stanno cambiando i piani 
di studio per quanto riguarda le competenze 
digitali, inserendole per la prima volta, dando 
loro maggiore rilevanza o aggiornando i piani 
di studio per includere, ad esempio, elementi di 
programmazione, pensiero computazionale o 
sicurezza online nuovi o diversi.

Soddisfatto il Commissario per l’Istruzione, la 
cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics: “mi 
compiaccio per questa relazione secondo cui le 
scuole di tutta Europa stanno compiendo progressi 
nell’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento 
e nell’apprendimento. Sono particolarmente 
lieto del numero crescente di iniziative volte 
a sostenere gli insegnanti nell’utilizzo della 
tecnologia in classe, un tema che sarà affrontato 
al secondo vertice europeo sull’istruzione il 
prossimo 26 settembre. Sappiamo – ha aggiunto 
– che gli insegnanti svolgono un ruolo cruciale 
nel migliorare le competenze digitali dei giovani 
e nell’assicurare che la tecnologia sia utilizzata 
in modi mirati per rendere l’apprendimento più 
moderno, divertente e adeguato all’era digitale”. 

Due terzi dei sistemi di istruzione esaminati 

riconoscono l’importanza delle competenze 
digitali degli insegnanti e la maggior parte 
dei paesi fornisce formazione agli insegnanti, 
sebbene manchino orientamenti su come valutare 
le competenze digitali degli alunni in classe. 

Sebbene la maggior parte dei paesi abbia 
messo in atto strategie per l’istruzione digitale, 
pochi le monitorano e le valutano in modo 
sistematico e costante. Il piano d’azione per 
l’istruzione digitale della Commissione, che 
comprende 11 azioni per incoraggiare e sostenere 
l’innovazione nell’istruzione, sostiene gli Stati 
membri nella valorizzazione della tecnologia 
nell’istruzione e nello sviluppo delle competenze 
digitali degli insegnanti e dei discenti. 

L’Unione Europea ha inoltre investito altri 
17,6 milioni di euro per oltre 8500 studenti e 
docenti africani selezionati per il programma 
Erasmus+ 2019. Si tratta di un ulteriore passo 
avanti verso l’impegno annunciato dal Presidente 
Jean-Claude Juncker nel discorso sullo stato 
dell’Unione del settembre 2018 di fornire 
sostegno a 35000 studenti e ricercatori africani 
entro il 2020.

“L’emancipazione dei giovani in Africa è 
fondamentale per costruire un futuro migliore”, 
ha commentato Tibor Navracsics, Commissario 
per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport. 
“Per farlo è necessario promuovere l’istruzione e 
quest’anno ci siamo concentrati in particolare sul 
rafforzamento della cooperazione con le imprese 
affinché i giovani in Africa possano acquisire 
tutte le competenze di cui hanno bisogno 
nella loro vita professionale. I progetti che 
sostengono metodi di apprendimento innovativi 
e l’imprenditorialità e che offrono opportunità di 
lavoro in settori chiave come quello alimentare, 
agroalimentare e della trasformazione dell’energia 

sono di importanza fondamentale nella selezione 
di quest’anno. Questo è il più di Erasmus+”. 

L’alleanza Africa-Europa, ha aggiunto Neven 
Mimica, Commissario per la Cooperazione 
internazionale e lo sviluppo, “si concentra in 
primo luogo sulle persone. Vogliamo investire 
in un’istruzione di qualità in Africa e rafforzare 
la connessione tra gli studenti e gli istituti di 
istruzione superiore europei e africani. Offrire loro 
la possibilità di scambiare conoscenze e di essere 
fonte di ispirazione gli uni per gli altri stimolerà 
una crescita socioeconomica inclusiva e ridurrà 
la povertà e le ineguaglianze. Permetterà inoltre 
agli studenti africani di acquisire le competenze 
necessarie per trovare un lavoro valido”.

L’esito del bando Erasmus+ 2019 porta a 
26247 il numero totale di scambi tra l’Africa e 
l’Europa dall’inizio del programma nel 2014, 
avvicinando il conseguimento dell’obiettivo 
2020 di fornire sostegno a 35000 persone 
come dichiarato nell’alleanza Africa-Europa 
per gli investimenti e l’occupazione sostenibili. 
Quest’anno sono 8555 e 4649 gli studenti e 
docenti universitari rispettivamente africani ed 
europei che beneficeranno di scambi tra 53 paesi 
africani e i 34 paesi europei che partecipano al 
programma Erasmus+. Gli studenti avranno la 
possibilità di soggiornare all’estero per un anno al 
massimo, mentre lo scambio di personale docente 
durerà fino a due mesi.

Il finanziamento aggiuntivo di 17,6 
milioni di euro, proveniente dagli strumenti 
di finanziamento esterno della Commissione 
e dal Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa, ha 
incrementato la partecipazione dei cittadini 
africani del 40% in totale. Grazie alle risorse 
supplementari, nei paesi dell’Africa occidentale e 
del Corno d’Africa il numero di borse di studio 
è più che raddoppiato. Lo stanziamento ha anche 
reso possibile la partecipazione di altri paesi al 
programma, come l’Eritrea, la Sierra Leone, la 

Liberia, il Congo e il Burundi, e ha permesso di 
aumentare il numero di scambi, in particolare per 
il Benin, Capo Verde, il Mali, il Niger, la Nigeria 
e la Somalia.

Inoltre quest’anno 313 giovani studenti 
provenienti da 33 paesi africani, in competizione 
con i migliori studenti di tutto il mondo, hanno 
ottenuto borse di studio per i programmi di 
master congiunto Erasmus Mundus, rispetto 
alle 239 borse in 27 paesi africani della selezione 
dell’anno scorso. Sempre più istituti universitari 
africani sono coinvolti nell’insegnamento dei 
programmi di master congiunto Erasmus 
Mundus, con 46 istituti nel continente che 
collaborano alla gestione dei 44 programmi 
selezionati quest’anno. Si tratta di università 
specializzate, ma anche di istituti di ricerca attivi 
in ambiti come le malattie infettive, la biodiversità, 
gli ecosistemi, o lo sfruttamento delle potenzialità 
del cloud computing a favore dell’ambiente.

Beneficeranno del sostegno 35 progetti che 
mirano a promuovere lo sviluppo di capacità 
nell’istruzione superiore e che sono destinati a 
migliorare la qualità e ad aumentare l’innovazione 
delle università africane. La selezione di 
quest’anno interessa il numero di paesi più alto 
registrato finora e vede la partecipazione del 
Madagascar, delle Comore, della Mauritania 
e della Guinea in aggiunta ai partner più 
tradizionali, segno che Erasmus+ raggiunge 
anche nuove istituzioni nel continente.

Verranno finanziati inoltre 39 progetti di 
piccole dimensioni volti a sviluppare capacità 
nel settore della gioventù in collaborazione con 
partner africani. Tali progetti, che coinvolgono 
organizzazioni giovanili e il settore no 
profit (ONG e imprese sociali, ad esempio), 
promuovono l’apprendimento informale e 
aiutano i giovani ad avviare un’attività propria e a 
svolgere un ruolo attivo nelle rispettive comunità 
locali. (focus\ aise)
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El sábado 7 de diciembre AIUDA y COASIT 
realizaron el tradicional almuerzo para los asistidos 
de ambos entes,con participación también de los 
abuelos de la Casa di Riposo.

Como siempre disfrutaron de un rico menú y 
la buena música de la mano de Enrique Gómez y 
Gabriela Richieri, además de Cono Valone con el 
acordeón de Giovanni.

La Cancelleria Consolare de la Embajada de 
Italia realizó un regalo de Panettone Italiano junto a 
bombones, para cada uno de los presentes.

Como siempre felicitamos a los integrantes de 
AIUDA y COASIT por el esfuerzo realizado.

El pasado 28 de noviembre INAS Uruguay realizó un 
acto en la Casa de los Italianos para conmemorar los 70 
años de Inas en Italia y 34 en Uruguay.  Este evento fue 
la culminación de la visita que realizaron las autoridades 
de INAS Italia en Uruguay.  Palabras de los visitantes y de 
Filomena Narducci responsable INAS en Uruguay.

Aprovechando el evento se realizó la entrega de 
Plaquetas a la Sra. María Bellizzi y a la Sra. Martha Casal de 
Gatti, ambas con hijos desaparecidos durante la dictadura.  

Tanto María Bellizzi como la Sra. De Gatti estuvieron 
desde el principio luchando por el esclarecimiento de las 
desapariciones y participando en el juicio que se desarrolla 
en Italia contra los integrantes del “Plan Cóndor”.  
También fue homenajeado el Observatorio Luz  ibarburen 
por su lucha por los derechos humanos.

Luego del acto se culminó con un brindis para todos 
los presentes. 

Francisco Barone

Vissi d’Arte los invita a sus clases 
de italiano para el verano 2020

l Clases individuales a partir del 13 de enero, horario a definir en función 
de la necesidad del alumno.

l Clases individuales de música y/o dibujo en italiano.

l Clases grupales:

l Italiano para principiantes, miércoles de 18:30 a 20:00hs, comienzo 
22 de enero.

l PROMO  Curso INTENSIVO de Práctica del italiano (nivel mínimo 
A1), martes y jueves de 18:00  a 19:30hs, comienzo 16 de enero.

Centro cultural Vissi d’Arte
José Enrique Rodó 1837 esq. Frugoni

Consultas e inscripciones al 094985539 
o escribiendo a centroculturalvda@gmail.com

34 años de INAS en Uruguay

Almuerzo para los asistidos  
de AIUDA y COASIT
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Pregunta SPAZIO ITALIA

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

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

RESPUESTA:    
TORRE GUINIGI

La Torre Guinigi es una 
torre de 44,25 m de altu-
ra ubicada en la ciudad 
de Lucca, Toscana, Italia. 
Su acceso se produce 
por la Via Sant’Andrea.
Es una de las torres más importantes y uno 
de los monumentos más representativos de 
la ciudad de Lucca. Además es de las pocas 
torres que se mantienen en pie en esta ciu-
dad. La característica principal, y por lo que 
es más conocida, es la presencia de un jardín 
con algunas encinas en su parte superior. A 
su lado se encuentra el palacio del mismo 
nombre que perteneció a Michele, Francesco 
y Nicolao Guinigi.
Hacia el siglo XIV, dentro del perímetro de las 
murallas de la ciudad de Lucca existían gran 
cantidad de torres y campanarios. La familia 
Guinigi (quienes eran dueños de buena 
parte de la ciudad y constituyeron una de 
las familias más famosas de Lucca) quisieron 
embellecer la torre con un jardín arbolado, 
convirtiéndose éste en uno de los símbolos 
del renacimiento, estando presente incluso 
en el escudo familiar.
La torre ha sido donada por la última herede-
ra de la familia Guinigi a la ciudad de Lucca.
Existen diversas teorías sobre por qué se plan-
taron los árboles en la torre. Algunas hipótesis 
se refieren a que con ello se quería superar la 
altura Torre delle Ore, que era la más alta de la 
ciudad (con 50 metros), y otras sostienen que 
simplemente era un signo de distinción que 
pudiera hacer reconocible el edificio en la 
distancia entre las diferentes torres urbanas.

PREGUNTA: 
¿En qué museo se encuentra la pintura 
de Tiziano “La Venus del Espejo”?

RESPUESTA:    
NATIONAL GALLERY OF WASHINGTON

La Venus del espejo es 
un cuadro de Tiziano 
pintado al óleo sobre 
lienzo y datado en 
1555. Sus dimensiones 
son 124 x 104 cm y se 
conserva en la Galería 
Nacional de Arte de 
Washington D.c. 
Tiziano realizó varios trabajos con este mismo 
motivo, pero se cree que esta fue la primera 
y la única versión pintada enteramente por la 
mano del maestro sin ayuda de sus asistentes
como ya se ha señalado, la pintura aparece 
inventariada en el año 1651 entre los bienes 
de Gaspar de Haro y Guzmán y pasó luego 
a su hija, catalina de Haro y Guzmán, la 
octava marquesa del carpio, y su esposo, 
Francisco Álvarez de Toledo, el X duque de 
Alba. Estuvo desde 1688 a 1802 en poder de 
la casa de Alba. En 1802, carlos IV ordenó a 
la familia que vendiera la pintura (junto con 
otras obras) a Manuel Godoy, su favorito y 
primer ministro. Este la colgó en su residencia 
entonces, el Palacio del Marqués de Grimaldi 
(vecino a la calle bailén), junto con dos obras 
maestras de Francisco de Goya: La maja 
desnuda y La maja vestida, que posiblemente 
fueron encargadas por el propio Godoy. Estos 
lienzos tienen obvias similitudes compositi-
vas con la Venus del espejo, aunque a diferen-
cia de Velázquez, es obvio que Goya pintó su 
desnudo en un intento calculado de provocar 
vergüenza y disgusto en el clima relativamen-
te poco ilustrado de la España dieciochesca.

PREGUNTA: 
¿En qué ciudad de Italia nació el 
historiador Tito Livio?

RESPUESTA:    
PADOVA – Padua  (o Patavium)

Tito Livio a (Patavium, 
59 a. c.-ibídem, 17 d. 
c.) fue un historiador 
romano
Nacido y muerto en 
Patavium, la actual 
Padua y entonces capital de la Venetia, se 
trasladó a Roma con 24 años. Se le encargó 
la educación del futuro emperador claudio. 
Tito Livio escribió una historia de Roma, 
desde la fundación de la ciudad hasta la 
muerte de Nerón claudio Druso en 9 a. c., 
Ab urbe condita libri (a veces conocida como 
las Décadas). La obra constaba de 142 libros, 
divididos en décadas o grupos de diez libros. 
De ellos, solo treinta y cinco han sobrevivido, 
los numerados del 1 al 10 y del 21 al 45.
Los libros que han llegado hasta nosotros 
contienen la historia de los primeros siglos 
de Roma, desde la fundación en el año 753 a. 
c. hasta 292 a. c., relatan la segunda guerra 
púnica y la conquista por los romanos de la 
Galia cisalpina, de Grecia, de Macedonia y de 
parte de Asia Menor.
Floro escribió un Epítome de todos sus li-
bros, obra que ha sobrevivido y nos permite 
conocer cual era el plan seguido por Tito 
Livio y el orden en el que narraba los aconte-
cimientos.
Se basó en Quinto claudio cuadrigario, Va-
lerio Antias, Antípatro, Polibio, catón el Viejo 
y Posidonio. Por lo general se adhiere a una 
de las fuentes, que luego completa con las 
otras, lo que a veces hace que se encuentren 
duplicados, discrepancias cronológicas e 
incluso inexactitudes.

PREGUNTA: 
¿Qué celebre historiador romano 
escribió el libro “Los Anales”?

RESPUESTA:    
TÁCITO

cornelio Tácito (en 
latín, cornelius Tacitus; 
c. 55-c. 120) fue un 
historiador, senador, cónsul y gobernador 
delImperio romano. Escribió varias obras 
históricas, biográficas y etnográficas, entre 
las que destacan los Anales y las Historias.
Se sabe poco de la biografía de cornelio 
Tácito; ni siquiera se conocen las fechas 
y lugares de su nacimiento y muerte o su 
primer nombre o praenomen, aunque se 
le han atribuido sin suficientes pruebas los 
de cayo y Publio. La mayoría de las refe-
rencias sobre su vida que se poseen se han 
extraído de su correspondencia con Plinio 
el Joven o de sus propias obras.
Su dedicación a la oratoria le ganó muy 
pronto un alto renombre gracias a su elo-
cuencia; se había formado en contacto con 
los mejores abogados de su tiempo, pues 
él mismo afirmó en su Diálogo sobre los 
oradores, 2, que en su juventud había escu-
chado con una pasión propia de la edad, y 
tanto en público como en privado, a Marco 
Apro y a Julio Segundo, luminarias del foro 
en esos momentos. No han faltado quie-
nes piensen en la posibilidad de que de la 
misma manera que Plinio el Joven hubiera 
podido ser alumno de Quintiliano, pero no 
hay dato alguno que permita asegurarlo, 
si bien no cabe duda de que los rasgos del 
propio Diálogo..., muy diferentes de los que 
él mismo cultivó en sus obras históricas, 
corresponden al pensamiento y estilo del 
gran rétor, cuya influencia, unida a la de 
cicerón, es indudable. Pero la autoría de a 
Tácito sobre esta obra ha sido discutida.
No se dedicó a la historia hasta después 
del año 97, cuando la muerte de Domi-
ciano le permitió expresarse sin temor. Y 
esta aplicación al género en su madurez, 
tras culminar una importante carrera civil, 
así como el hecho de que su ideología 
política esté en el fundamento de su obra, 
lo aproximan al perfil de algunos historia-
dores republicanos como césar o Salustio. 
Para un hombre noble había varias formas 
de servir al Estado: la actividad política 
y la milicia fundamentalmente y, una 
vez desempeñadas esas actividades, era 
beneficioso prestar servicios de otro tipo, 
como explicar los hechos y situaciones 
por los que había pasado Roma. Era lo que 
afirmaba Salustio (Guerra de catilina, 3): 
«Es hermoso obrar bien con el Estado, sin 
embargo no carece de sentido hablar bien 
de él además. Es lícito llegar a destacar 
en la guerra y en la paz». La virtus, el 
conjunto de características que hacen 
bueno a un hombre, durante la guerra se 
basa en el valor. En la paz, escribir historia 
puede ser también manifestación de esa 
misma virtus. Tácito, por su pensamiento y 
biografía, concuerda en gran medida con 
estos rasgos.
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Los orígenes siempre los llevamos dentro
 

Más allá del tiempo y la distancia, sin darnos cuenta, nuestros orígenes están dentro nuestro  
y un día una melodía, un perfume o un lugar los traen al presente inexplicablemente

Rosana Palermo

Soy nieta de emigrantes italianos, sí mis 
abuelos paternos nacieron en la región de 
Calabria, provincia de Cosenza, comuna 
de Sangineto. Cuando nací mi abuelo 

hacía tiempo que había muerto y mi abuela era 
mayor, hasta mis 6 años de edad estuve muy cerca 
de ella, luego la veía esporádicamente hasta su 
muerte, ocurrida a mis 9 años. Me cuentan que 

ella siempre estuvo a mi lado 
cuando yo era muy pequeña. 
Los recuerdos que tengo de 
mi abuela son muy vagos, 
ella me hablaba de una 
forma para mi única, yo no 
escuchaba hablar, en aquella 
época, a nadie como ella lo 

hacía; mi abuela hablaba distinto que el resto de mi 
familia y distinto de las personas que yo conocía. 
Yo sabía lo que me decía, yo la entendía aunque 
ella no hablaba español, porque ella hablaba su 
dialecto, hablaba como hablaban los nacidos en 
Calabria. Siempre recuerdo la vez que se molestó 
conmigo, cuando vio que en el caminito de 
hormigón que cruzaba su quinta, yo había puesto 
muchos caracoles en fila para cantarles “Caracol 
col col, saca los cuernos para el sol …” y ella con 
su bastón lentamente los devolvía a la tierra y me 
hacía entender que eso no se hacía. Aún recuerdo 
la cara de mi abuela aquel día.

De mi abuelo lo que 
sabía era que vino a Uruguay 
siendo muy joven y volvió a 
Italia a pelear en la Primer 
Guerra Mundial, para luego 
volver a Uruguay en 1920 
con su familia y pese a que 
él iba a volver a Italia, para 

recibir una condecoración de guerra, que el gobierno 
italiano le entregaría por su participación en la Gran 
Guerra y por haber sido herido en batalla en dos 
oportunidades, murió antes consecuencia de una 
intervención quirúrgica. 

Esto era lo único que yo 
sabía de mis abuelos Filomena 
Castiglia (Castilla) y Francesco 
(Francisco) Palermo y lo que me 
conectaba con mi italianidad. 

En el año 1999 conocí 
a María una italiana 

muy simpática y amable quien me contó que 
hacía poquito un grupo de jóvenes de origen 
italiano había comenzado a hacer un periódico 
para informar a la colectividad italiana de 
Uruguay, que se llamaba Spazio Italia y me  
invitó a una de sus reuniones en Casa de los 
Italianos. Cuando fui me sentí muy a gusto,  
como en casa, al trabajar en Spazio Italia comencé 
a conocer a muchos italianos de diferentes regiones 
de Italia que contaban sus historias y me pasaba 
horas escuchándolos, ir a los almuerzos o cenas 
de las asociaciones, escuchar su música y ver sus 
danzas junto con sus tradiciones y gastronomía me 
hacía sentir muy bien, yo sentía que en algún lugar 
yo era parte de todo eso. En ese tiempo comencé a 
realizar los trámites para obtener el reconocimiento 
de mi ciudadanía italiana, tanto Laura Vera como 
Elena Bravin me ayudaron mucho para obtenerla.  

En el año 2017 comencé a pensar en conocer 
el pueblo de mis abuelos, algo hasta el momento 
impensable para mí. Renato Palermo, quien nació 
en Sangineto, me comentaba de sus viajes al pueblo, 
de cómo era y siempre me alentaba a ir a conocerlo, 

en una oportunidad al volver de uno de sus viajes 
al pueblo me mostró fotos del lugar y decidí ir. En  
2018 con Laura Vera comenzamos a organizar el 
viaje a Sangineto. 

En agosto de este año estuve por primera vez en 
Italia, llegamos con Laura a Roma y luego de unos 
días fuimos a Sangineto. 

Salimos de Roma, de la estación Roma-
Tiburtina, la cual es al aire libre, poco después 
del mediodía, hacía mucho calor y estábamos 
deseando subir al ómnibus, subir al mismo fue 
muy confortable no sólo por el aire acondicionado 
y los cómodos asientos, sino también por el  
paisaje que comenzamos a ver de la campiña, 
atravesando las regiones del Lazio, Campania y 
Calabria  con un gran marco de fondo de montañas 
muy altas que parecían tocar el cielo y las nubes 
por momentos ocultaban sus cimas. El viaje duró 
aproximadamente 6  horas, yo fui todo el camino 
maravillada de ver el interior de Italia, sus campos, 
sus montañas, los túneles que atraviesan las 
enormes montañas, un paisaje para mi bellísimo, 
que no había visto antes.  Cada tanto veíamos los 
molinos de vientos que me recordaban a nuestros 
parques eólicos de aquí, de Uruguay.

Tras un largo y pintoresco viaje en el cual se nos 
hizo la noche, llegamos a Sangineto Lido, balneario 
de Sangineto. El hotel en el cual nos hospedamos 
estaba frente al mar Tirreno. El calor continuaba, sin 
embargo el aire del lugar nos refrescaba. Pese a estar 
muy cansada igual quería quedarme contemplando 
la vista, a un lado el mar y al otro unas enormes 

montañas con mucha vegetación, dado que 
Sangineto es parte del Parque Nacional del Pollino 
(área protegida).

A la mañana siguiente al desayunar en 
el césped del hotel viendo el paisaje con las 
montañas de fondo, estaba impresionada por la 
altura de las mismas y fascinada por el lugar, la 
gente era muy amable, me sentía lejos y a la vez 
en mi casa, una sensación de plenitud y felicidad, 
tenía el sentimiento de que el lugar era conocido. 
Sangineto Lido me traía a la memoria la rambla 
de Piriapolis, un balneario muy familiar, lugar  
donde veranean los italianos y ellos con costumbres 
muy similares a las nuestras, las familias integradas 
por padres, hijos y abuelos, o quizás nosotros muy 
parecidos a ellos, o mejor dicho nosotros parte de 
ellos, todo el tiempo me identifique mucho con los 
italianos del lugar. De hecho yo soy italiana y por 
primera vez tuve ese sentimiento inexplicable. Yo 
estaba allí era una italiana más, aunque no hablaba el 
idioma yo entendía lo que me decían, como entendía 
de niña a mi abuela, yo me sentía perteneciendo a 
esa tierra. 

Allí estaba yo en el empeine de la bota, 
respirando ese aire estival y maravilloso, bajo ese 
cielo celeste y ese sol tan brillante, bañándome 
en las aguas del Tirreno y mirando el pueblo de  
mis abuelos, que se veía majestuoso sobre la 
montaña. Precisamente estaba en Sangineto –Lido 
a 5 kilómetros de Sangineto, que se encuentra a 275 
metros de altura, tierra de mis abuelos, lugar al cual 
no volvieron.

Subir al pueblo no es fácil para los visitantes 
ya que no se cuenta con locomoción frecuente y 
hay que contratar y coordinar con tiempo con los 
choferes de taxis.

Renato Palermo desde Uruguay nos contactó 
con su amigo Mario Midaglia, quien nos fue a 
buscar al hotel y nos llevó al pueblo, subir la montaña 
aquella noche fue muy emocionante y lo recuerdo 
con mucho afecto. Estar en el pueblo que nacieron 
y vivieron mis abuelos tanto tiempo atrás. Todo el 
tiempo estaban en mis pensamientos.

Me llamaron la atención aquellas callecitas de 
piedra muy angostas que parecían terminar y sin 
embargo doblaban y continuaban, así como las 
grandes escaleras para llegar a las casas, muchas 
plazas cubiertas de piedras con su fuente, me  
sentía dentro de una enorme casa colonial con un 
patio interior a donde daban los balcones, esa noche 
se inauguraba el Museo de Usos y Costumbres 
de Sangineto, realizado por los Sangineteses. 
En el museo había una habitación con muebles 
y vestimenta de época, que te trasportaba en el 
tiempo. En las paredes había enormes murales con 
imágenes de procesiones que se realizaban en el 
pueblo, muchos objetos de la vida cotidiana del lugar 
de algunos años atrás. Los habitantes del pueblo 
estaban muy felices, cantaban y bailaban en la plaza 
principal, con música en vivido.

Al comenzar a caminar por el pueblo encontré 
un monumento recordando a los caídos en las dos 
guerras, el mismo consiste en un enorme muro de 
piedra donde hay dos listados de quienes  murieron, 
separado por guerras con el grado y el nombre 
de los caídos. Encontrar el nombre del hermano 
menor de mi abuela, que murió en la primera guerra 
mundial con tan solo 18 años –Antonio Castiglia- 
me trajo una extraña tristeza.  Mi prima Marta, 
quién tuvo la oportunidad de escuchar las historias 
de la familia contadas por mis abuelos, me había 
hablado de él. Ver la Iglesia donde se casaron mis 
abuelos y caminar donde ellos caminaron me trajo 
un montón de sensaciones encontradas y pensé en 
el dolor que habrían sentido al perder familiares 
y amigos en la guerra, en el sacrificio de vivir en 
la montaña y el dolor de dejar su tierra, me hizo 
ver que quizás fueron algunos de los motivos por 
los cuales mi abuela nunca quiso volver. Al mismo 
tiempo pensaba que en ese lugar mis abuelos 
habían sido felices, habrían jugado de niños, se 
habían conocido, se habían casado y habían tenido 
a su  primer hijo, mi tío José (Giuseppe). 

Volver al pueblo de mis abuelos me llevó 
a conocer mucho mas sobre mis orígenes y a 
ponerme más en contacto con mis primos para 
contarles mi experiencia, además me trajo muchas 
preguntas y un sentimiento único jamás sentido 
hasta ese momento de sentirme italiana. Al escribir 
y recordar mis días en Sangineto me invade una 
profunda emoción, me recuerda que soy italiana 
y que contar esta historia en Spazio Italia no solo 
es para compartirla con los lectores sino para que 
quede un registro escrito, ya que de mi memoria 
jamás se borraran las imágenes, los sentimientos y 
las sensaciones de lo vivido.

Agradezco a Mario Midaglia por recibirnos, 
llevarnos al pueblo y buscar información sobre mi 
familia e incluso encontrar a un primo muy lejano, 
nieto de un hermano de mi abuela, quien fue a 
conocernos y todo el tiempo negó el parentesco. 
También a Renato Palermo, Laura Vera y al 
Sindaco Michele Guardia, con quién nos habíamos 
comunicado antes de viajar y había sido muy 
receptivo , pero luego verano mediante, no fue 
posible conocerlo.

Sangineto

Lo stema

StradaMonumento ai cadutti

Museochiesa

Scala Scala

Il tramontoPiazza

Laura Vera, Mario Midaglia y 
Rosana Palermo


