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Intimamente Tango 

A cura di Gabriel Musitelli

Incontri dei Circoli Trentini a 
Montevideo

 

Prima Assemblea congressuale FAIM, 
Forum delle Associazioni italiane  
nel mondo

Peñarol  
Il Piemonte 
d’Uruguay.  
Storie di  
calcio e di 
emigrazione

Spazio Italia saluta la  
nostra communità in questo 

settantesimo anniversario della 
Repubblica Italiana

Gruppo Folkloristico Candombe Yambo Kenia

Nelson Pino e gruppo di Tango

Incontro dei Circoli Trentini dell’Argentina, Brasile e l’Uruguay

I Consultori PAT. Gustavo Cristofolini e Ma-
riano Rocca dell’Argentina Laura Vera Righi 
dell’Uruguay, e Oscar Lenzi del Brasile Sud.

Sergio Sartori, Presidente Circolo Trentino 
di Montevideo e Giuseppe Zorzi

Claudio Meloni, Presidente del COMITES, Gianni 
Piccato, Ambasciatore d’Italia e Alberto Tafner, 
Presidente Associazione Trentini nel Mondo

INSERTO  
ACLI OGGI



Incontro e 
Compleanno

v  EDITORIALE  v

2 / Spazio Italia Maggio - Giugno 2016

2 016 un anno speciale per gli italiani 
in Uruguay, per diversi motivi. Il 
tempo determina che dall’anno 
scorso iniziamo a scivolare in discesa 

dopo  alcuni anni di crescita e questo si sente 
all’interno della nostra comunità. Quando la 
disponibilità di soldi cala, la partecipazione e la 
creazione di attività associativa diminuisce. Poi la 
crisi in Italia già da qualche anno ha fatto sí che 
le attività versi gli italiani all’estero o le attività 
regionali calassero allo stesso modo. D’altronde 
i problemi dei cittadini italiani sono reali perché 
i servizi consolari sono mancanti. É difficile 
prenotare per fare il rinnovo passaporto e arrivare 
ai servizi consolari, il sistema di prenotazione 
on line ha scarsa disponibilità e la maggior 
parte dei cittadini non riesce a trovare posti 
liberi da prenotare per fare pratiche consolari. 
Dunque non è adatto per la comunità italiana 

dell’Uruguay il servizio consolare che abbiamo. 
E non si riesce a trovare nessuna soluzione.

 Maggio è stato un mese d’ incontri, essendo il 
suo punto piú alto l’incontro dei trentini, il quale 
ha coinvolto circoli trentini di quattro paesi, 
piú di duecento persone partecipanti il tutto è 
raccontato in questa edizione.  

Ma giugno è il mese del settantesimo 
anniversario della Repubblica Italiana, 
un’occasione  speciale perché proprio il 
Parlamento uruguaiano onora la Repubblica 
facendo una sessione speciale della Camera dei 
Diputati. Quest ‘anno poi l’evento culturale sará 
al salone “De los Pasos perdidos” del “Palacio 
Legislativo”,  un simbolo non solo di democrazia 
dell’Uruguay ma di cultura italiana perche é stato 
fatto e arredato da architetti e artigiani italiani. 

Dunque vi invitiamo a divertirvi con questa 
edizione di Spazio Italia.

spazioitaliauruguay 
@gmail.com

Nuestro Facebook: 

spazio italia

Nuestro Twitter:

@spazioitalia

Seguimi su

Nuestro sitio web: 

http://www.spazioitalia.org.uy

Nuestro mail: 
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Intervista all’arpista Floraleda Sacchi e alla violinista Maristella Patuzzi.

“Intimamente tango”
 

Due musiciste italiane di fama mondiale in scena al Solís

A cura di Gabriel Musitelli

I l 30 marzo scorso, presso il Teatro 
Solís, nella Sala Delmira Agustini, 
ha avuto luogo un concerto promosso 
dall’Istituto Italiano di Cultura dal titolo 

“Intimamente Tango”, che ha visto in scena 
un duo di eccezionale bravura composto 
dall’arpista Floraleda Sacchi e dalla violinista 
Maristella Patuzzi. 

Floraleda Sacchi è considerata una delle 
arpiste piu innovative e conosciute sulla 
scena internazionale. Premiata più volte, ha 
realizzato numerosi concerti come solista 
con diverse orchestre, tra le quali l’Orchestra 
Filarmonica Toscanini, la Neubrandenburger 
Philharmonie, la Camerata Portuguesa, 
l’Orchestra Sinfonica di Roma e la Milli 
Reasürans Oda Orkestrasi. 

Maristella Patuzzi ha iniziato a studiare 
violino all’età di quattro anni, vera e propria 
enfant prodige della musica ha inciso il 
suo primo disco a soli dieci anni. Anche lei 
vincitrice di diversi premi e interprete di 
alto livello, fa parte dal 2012 del progetto 
Martha Argerich. Il suo strumento è uno 
Stradivari Ex Bello del 1687, prestatogli da 
un collezionista privato. 

Nel 2015 le due musiciste hanno inciso 
il disco “Intimamente Tango”, con la musica 
che hanno portato a Montevideo in questa 
occasione.

Spazio Italia le ha intervistate.

Come vi siete conosciute?

MP: Ci siamo conosciute da bambine, nel 
1998, ad un torneo musicale che abbiamo 
vinto entrambe, ognuna nella categoria 
relativa al proprio strumento. Poi per molti 
anni non ci siamo piu viste. Nel 2013 ci siamo 
ritrovate in occasione di una registrazione 
per il compositore Manuel de Sica, figlio 
del noto attore e regista Vittorio de Sica. 
In quella circostanza, parlando del piu e del 
meno, è sorto il desiderio di suonare insieme.

FS: Esatto. E poco dopo abbiamo iniziato a 
fare dei concerti, nel marzo 2015 abbiamo 
inciso il disco “Intimamente Tango”, che è lo 
spettacolo che abbiamo portato al Solís.

Come è nata l’idea di incidere questo di-
sco?
FS: Ad entrambe piace il tango e la musica 
di Piazzola. Io avevo fatto un arrangiamento 
di “Oblivion”, noto brano del compositore 
argentino, per la radio Svizzera. Maristella 
ha apprezzato molto questa mia versione 
e mi ha chiesto se avevo voglia di suonare 
tango insieme a lei. Questa è stata la scintilla 
che ci ha portate al disco. 

Interpretare il tango con arpa e violino 
aggiunge qualcosa di originale e nuovo a 
questo genere. L’arpa non è uno strumento 
utilizzato nel tango, esistono delle trascrizioni 
dal pianoforte riadattate per questo 

strumento, ma niente di rilevante. Il violino 
ha già più spazio ed è spesso utilizzato nel 
tango, ma non ne è lo strumento protagonista 
come il bandoneon, che è chiaramente lo 
strumento per eccelenza di questo genere 
musicale. La nostra formazione ci ha quindi 
permesso di creare qualcosa di nuovo ed 
ha risvegliato l’interesse del pubblico. Con 
nostro grande piacere il disco ha riscosso un 
successo notevole. Abbiamo fatto parecchi 
concerti in Europa, poi in Nord America 
ed in Australia. Adesso siamo qui dove, 
dobbiamo dirlo, ci sentiamo anche un po’ in 
imbarazzo: suonare il tango proprio dove è 
nato non è una cosa da poco! 

Quali sono state le sfide e le difficoltà 
tecniche incontrate al momento d’inter-
pretare il tango con i vostri strumenti?

MP: Una delle difficoltà più grandi è stata 
quella di avvicinare il violino al bandoneon, 
cercando di ricreare le caratteristiche e le 
sonorità proprie di quello strumento. Ci è 
servito molto ascoltare registrazioni di tango 
e dello stesso Piazzola, per capire meglio 
come lavorava.

FS: Nel mio caso ricreare il carattere e lo 
stile del tango con uno strumento come l’ 
arpa è stata una sfida davvero interessante. 

La musica di Piazzola ad esempio è molto 
raffinata. Al di là della melodia che arriva in 
modo semplice, instintivo e diretto, al di là del 
ritmo coinvolgente, c’è molta consapevolezza 
ed un’elaborazione minuziosa. Abbiamo 
voluto riprodurre il percorso creativo fatto da 
Piazzola, cercando di mantenerne l’aspetto 
sperimentale e di ricerca sonora. Credo che 
sia stata proprio la ricerca fatta con i nostri 
strumenti la ragione per la quale è piaciuto 
il disco. 

Il vostro repertorio che compositori 
include?

MP: Il nostro repertorio include brani del 
compositore francese Galiano; pezzi del 
chitarrista e compositore spagnolo Tàrrega, in 
cui si possono percepire le origini del tango, 
con una musica quasi habanera; un “tangone” 
molto ironico, scritto dal compositore 
italiano Ennio Morricone; una milonga 
del compositore argentino Ginastera; un 
tango che ci ha dedicato la compositrice 
argentina Claudia Montero ed un pezzo del 
compositore italiano Cristian Carrara.

Prima di salutarci volete dire qualcosa 
alla comunità italiana in Uruguay?

FS: Sì, che è bellissimo incontrare gli 
italiani all’estero e scoprire l’importanza che 
attribuiscono alla loro italianità. Qualcosa 
che a volte manca in Italia. Amore per 
il propio paese, non per una questione 
nazionalista, ma d’identità e di attenzione e 
cura verso ciò che ci è caro.

MP: Vorrei ringraziarli perché è molto bello 
il modo in cui riescono a farti sentire a casa 
anche se non lo sei.
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“La nostra Associazione celebra 
quest’anno due date determinanti 
per la storia dell’associazionismo 
piemontese organizzato nel mondo”. 
A ricordarlo è Michele Colombino 
nell’ultimo numero della newsletter 
dell’asssociazione.“Il 30 settembre 
1981 ± spiega ± con atto notarile del 
Notaio Lugi Mazzucco, registrato a 
Torino il 13 ottobre successivo, veniva 
costituita ufficialmente l’Associazione 
Piemontesi nel mondo. Il 26 giugno 
1986 con atto notarile del Notaio 
Alberto Rainelli, registrato a Rivoli 
(To), l’Associazione Piemontesi 
nel mondo diventava ufficialmente 

“Federazione Internazionale 
Piemontesi nel mondo”, che per 
brevità manteneva la denominazione 
precedente di Associazione. In 
precedenza, il 15 luglio 1977 con 
atto notarile del Notaio Paolo 
Carignano, registrato a Moncalieri 
(To), si era costituito il “Centro 
Iniziative Piemontesi nel mondo” per 
ufficializzare e coordinare le numerose 
visite con le comunità piemontesi 
del Brasile e dell’Argentina e gettare 
le basi in vista dell’istituzione 
ufficiale dell’Associazione”. 
Quindi, quest’anno “ricorre il 35° 
dell’Associazione e il 30° della 

Federazione Internazionale. Due date 
± sottolinea ± che hanno dato l’avvio 
ad un risveglio storico e culturale della 
piemontesità nel mondo, attraverso la 
creazione di oltre 150 associazioni 
nelle varie nazioni estere, divenute 
protagoniste nella costruzione 
di ponti tra realtà diverse, di 
cooperazione a livello internazionale e 
di coinvolgimento nell’odierna società 
globalizzata”. “L’associazione in 
emigrazione ± argomenta Colombino 
± svolge infatti non solo un ruolo di 
bandiera, ma soprattutto di servizio, 
diventando di volta in volta un anello 
di aggregazione e partecipazione, di 

promotore della nostra cultura e delle 
nostre tradizioni, di ispiratore di opere 
sociali e di solidarietà, di creazione 
di gemellaggi fra paesi e città del 
mondo, di catena di trasmissione 
di valori, contribuendo in positivo 
all’affermazione della Regione 
Piemonte e della nostra Italia”. Si 
comincia con la Festa del Piemonte 
che, spiega Colombino, “celebreremo 
il 21 maggio prossimo, con particolare 
solennità, presso il Museo Regionale 
dell’Emigrazione dei piemontesi 
nel mondo di cui a settembre 
prossimo ricorre il decennale di 
inaugurazione, svolgeremo di volta 

Anniversari importanti per i 
“Piemontesi nel mondo”

in volta altre cerimonie di cui 
daremo tempestivamente notizia, per 
lasciare un tangibile ricordo e una 
testimonianza concreta di operatività”. 
“Non un ricordo che stimola solo la 
retorica della nostalgia, il sentimento 
del rimpianto o di affermazioni 
concrete, ma ± conclude ± molto più 
positivamente quella memoria che 
rappresenta la nostra storia, che parte 
da ieri per arrivare a domani”. (aise)

TORINO - E’ il titolo dello spettacolo teatrale 
presentato in anteprima a Pinerolo (provincia 
di Torino) da Assemblea Teatro, scritto da 
Darwin Pastorin, nato in Brasile, italiano a tutti 
gli effetti, che ha seguito eventi memorabili del 
calcio sudamericano e per oltre trent’anni ha 
raccontato il calcio italiano.

L’occasione è nata dall’inaugurazione, nel 

marzo scorso, del ‘Campeon del Siglo’, il nuovo 
stadio del Peñarol, nei pressi di Montevideo, 
della capacità di 43 mila spettatori.

Nei pressi dello stadio sorge il museo storico 
del club, in cui sono raccolti ed esposti oggetti 
appartenenti alla storia del Peñarol. Una storia 
che parla molto italiano, non solo perché uno dei 
miti della squadra è stato Alcides Ghiggia, ma 

Peñarol - Il Piemonte d’Uruguay 
Storie di calcio e di emigrazione

soprattutto perché alcuni dei soci fondatori del 
club erano di origine piemontese, da cui il nome 
Peñarol, dalla città di Pinerolo in provincia di 
Torino.

Il pioniere fu Giovan Battista Crosa, nato 
a Pinerolo nel 1730, arruolato nel reggimento 
spagnolo “Majorca” come trombettiere e 
sposato con la galiziana Francisca Perez 
Brancamàn, che si era stabilito nel 1765 nei 
pressi di Montevideo. Nella località che aveva 
denominato “Pinerolo”, in spagnolo “Peñarol”, 
esercitò il mestiere di allevatore e fece fortuna. 
Il luogo gli ricordava il paesaggio pianeggiante 

della terra di origine, solcato da un fiume 
ombreggiato da molti pini. Morì nel 1790; la 
ferrovia, costruita cento anni dopo la morte del 
fondatore di Peñarol, contribuì a trasformare il 
borgo rurale in un centro industriale aggregato 
alla grande Montevideo, e Club Atletico 
Peñarol fu anche il nome della squadra di 
calcio fondata nel 1891 come Central Uruguay 
Railway Cricket Club, cambiato nel 1913 
in Club Atletico Peñarol anche in omaggio 
all’origine piemontesi di alcuni soci fondatori. 
(Luciana Genero - Piemontesi nel mondo /
Inform)

Stanziamento di 300 mila euro per il 2016 . 
Nel piano triennale :Matera Capitale della 
Cultura 2019, Museo dell’Emigrazione lucana 
“Centro Nino Calice”, prospettive per nuove 
associazioni,  Comuni lucani, Sportelli Basilicata 
e azioni di partenariato, progetti su sistema 
di comunicazione e informazione, turismo di 
ritorno e fondi per indigenti

POTENZA -  Interventi in favore dei lucani 
nel mondo: approvata dal Consiglio regionale 
della Basilicata una delibera della Giunta 
che riguarda il Programma annuale 2016 e il 
Programma  triennale 2016/2018. La delibera 
è passata a maggioranza (13 voti favorevoli: Pd, 
Cd, Pp, Ri, Udc, Psi e Romaniello del Gruppo 
misto; 4 voti contrari: Pdl-Fi e M5s). I Piani 
erano stati licenziati dalla Commissione regionale 
Lucani nel mondo nella riunione annuale svoltasi 
nel mese di febbraio a Buenos Aires.

Lo stanziamento per il 2016 è di 300 mila 
euro. Tra le iniziative in programma oltre al 
contributo ordinario per ogni Associazione e 
Federazione dei Lucani all’estero e in Italia, 
regolarmente iscritte all’Albo regionale (80mila 
euro), a quello per le iniziative che le stesse 
porranno in essere nel corso del 2016 (80mila 
euro), l’erogazione dei contributi, anticipati dai 
Comuni, per le spese sostenute per il rientro delle 
salme degli emigrati e loro familiari deceduti 
all’estero (10mila euro). Nel Piano delle attività a 
favore dei Lucani nel mondo prevista, inoltre, la 
partecipazione della Regione Basilicata alla quarta 
edizione della “Settimana della Cucina Italiana 

di Buenos Aires” (proposto dalla Federazione 
delle Associazioni della Basilicata in Argentina - 
24mila euro); le celebrazioni del 70° anniversario 
dell’Accordo bilaterale stipulato tra l’Italia e il 
Belgio (su iniziativa della Federazione dei Lucani 
in Belgio ±  20mila euro); azioni di marketing 
territoriale e di promozione culturale, economica 
e turistica del territorio regionale e dei prodotti 
eno-gastronomici in Germania con il progetto 
“Basilicata da amare” (promosso dall’Associazione 
lucana di Stoccarda e dalla Federazione ±  25mila 
euro); la partecipazione della Regione Basilicata 
al “Collegno Folk Festival ±  Festa dei Popoli” 
(proposta dalle Associazioni dei lucani del 
Piemonte ‘Magna Grecia Lucana e Pino Mango’ 
±  25mila euro). Previsti anche un progetto di 
formazione linguistica e culturale denominato 
“Ritorno verso la Basilicata” (promosso 
dall’Associazione di promozione sociale “Mater 
Lingua” in sinergia con le Federazioni dei Lucani 
in Argentina, Uruguay, Paraguay, Canada e Perù 
±  21mila euro) e azioni e attività di supporto al 
Museo dell’emigrazione lucana “Centro Nino 
Calice” (15 mila euro).

Le linee e gli obiettivi da conseguire per 
il triennio 2016-2018 riguardano, invece, 
Matera Capitale della Cultura 2019, il Museo 
dell’Emigrazione lucana “Centro Nino Calice”, 
le prospettive per le nuove associazioni, i 
Comuni lucani, gli Sportelli Basilicata e le 
azioni di partenariato, i progetti sul sistema di 
comunicazione e informazione, il turismo di 
ritorno e i fondi per gli indigenti.(Inform)

Interventi per i lucani nel mondo, 
sì del Consiglio regionale ai Piani 

annuale e triennale 2016/2018 Associazione  
italiana culturale  

e ricreativa di Las Piedras
Las Piedras, mayo de 2016.-

Estimado Socio:

Con sumo placer nos dirigimos a Vd. para 
informarles de las actividades que se están 
desarrollando en la Institución. 

Con una muy buena concurrencia de 
alumnos comenzaron los cursos intensivos 
de idioma italiano (Cursos para Viajeros). 
Estos cursos tienen una duración entre nueve 
y once meses aproximadamente. Se dictan 
los martes y viernes de 18 a 19 y 30 horas.

Bajo la dirección de la Profesora Karla 
Ganem se llevan a cabo actividades de 
Pilates, Espalda Sana, Anti-Estress, Zuma-
Toning, y Entrenamiento Funcional. Esta 
actividad se desarrolla de lunes a viernes en 
diferentes horarios que se pueden consultar 
en nuestra Secretaría.

Las clases de ballet y danzas españolas, 
italianas, árabes, etc. Continúan todos los 
martes y jueves a partir de las 17 y 30 horas 
bajo la dirección de la Prof. Gladys Curbelo.

Los días jueves de 14 y 30 a 16 y 30 
ensaya el coro “Rosas de Otoño”  bajo la 
dirección del Prof. Julio Mercon.

Para finalizar reiteramos que todos los 
primeros viernes de cada mes ofrecemos 
una cena-show con un ticket sumamente 
económico. Los días 3 de julio y 25 de 
setiembre, este día conmemorando el 135º 
Aniversario de la Asociación brindaremos 
excelentes almuerzos y el 3 de diciembre  la 
Cena de Fin de Año.

Desde ya contamos con vuestra presencia.

La Directiva

Instrucciones del Año XIII  580  
Tel.: 2364 78 47 

E-mail: socitlp@gmail.com
Pagina web: http://

sociedaditalianalaspiedras.blogspot.com
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v NOTIZIE v

Sicilia Mondo - Riceviamo dai parlamentari 
eletti nelle Circoscrizioni Estero Marco 
Fedi e Fabio Porta la comunicazione su  
“Ristrutturazione casa: bonus fiscale anche 
per i residenti all’estero”,  prevista  dalla legge 
di stabilità 2016 prorogata fino al 31 dicembre 
2016.  Li ringraziamo sentitamente.

Ritenendo di farti cosa gradita, Ti rimetto il 
testo:

 
Vogliamo ricordare ai nostri connazionali 

che con la legge di stabilità per il 2016 (n. 208 
del 28 dicembre 2015) è stata prorogata fino al 
31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 50% 
per le ristrutturazioni edilizie.

Possono usufruire della detrazione sulle 
spese di ristrutturazione tutti i contribuenti 
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (Irpef ), residenti o meno nel territorio 

dello Stato. Quindi anche i nostri connazionali 
proprietari di immobili in Italia i quali pagano 
l’Irpef al fisco italiano possono beneficiare delle 
detrazioni per interventi di ristrutturazione 
edilizia.

Il requisito fondamentale è quello, 
ovviamente, di essere proprietari dell’immobile o 
in alternativa ± dice la legge ± titolare dei diritti 
reali/personali di godimento sugli immobili 
oggetto dell’intervento di ristrutturazione ma 
anche di aver sostenuto le relative spese.

Ma quali sono gli interventi che possono 
essere oggetto del bonus ristrutturazioni edilizie? 
Gli interventi sono numerosi e diversificati (a chi è 
interessato consigliamo di verificare la normativa 
ed il sito dell’Agenzia delle Entrate), ma tra questi 
possiamo annoverare i più comuni e frequenti, 
come ad esempio: gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo, di ristrutturazione edilizia, anche 
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti 
auto pertinenziali; interventi effettuati per 
il conseguimento di risparmi energetici, con 
particolare riguardo all’installazione di impianti 
basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di 
energia.

E’ bene chiarire che oltre alle spese necessarie 
per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione 
è possibile considerare anche le spese per la 
progettazione, per le prestazioni professionali 
relative all’intervento, per la messa in regola 
degli immobili, per l’acquisto dei materiali, per 
l’imposta sul valore aggiunto, quella di bollo, per 
gli oneri di urbanizzazione, etc.

Per ricapitolare, giova ricordare che tutti i 
contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche in Italia, anche se residenti 
all’estero, possono portarsi in detrazione dalle 

Ristrutturazione casa: bonus fiscale 
anche per i residenti all’estero”

imposte da pagare per le ristrutturazioni edilizie, 
il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 
2016, con un limite massimo di spesa pari a 
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. 
Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla 
misura ordinaria del 36% e con il limite di 
48.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione fiscale delle spese per interventi 
di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 
16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle 
imposte sui redditi) e successive modificazioni. 
Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa 
permanente dal decreto legge n. 201/2011 e 
inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Restano fermi i requisiti oggettivi riguardanti 
le modalità di pagamento (bonifico bancario per 
ristrutturazione edilizia art. 16-bis del D.P.R. 
917/1986 con applicazione della ritenuta 
d’acconto dell’8%) e i documenti obbligatori 
che devono essere conservati unitamente alle 
quietanze di pagamento per tutto il periodo nel 
quale il soggetto beneficerà della detrazione. I 
soggetti non residenti che, in un determinato 
esercizio, dovessero avere un’imposta (Irpef ) 
incapiente o nulla perderanno per quello 
specifico esercizio il beneficio della detrazione.

Nicoletta Curradi

La Mostra Internazionale dell’Artigianato, 
vetrina d’eccellenza dell’artigianato made in 
Italy e di 50 paesi esteri, si è  svolta nell’ultima 
settimana di aprile alla Fortezza da Basso 
di Firenze,  facendo il pieno di risorse e 
rinnovandosi. .La prima fiera dell’artigianato 
certificata d’Italia ha festeggiato gli 80 anni 
rilanciando su un nuovo modello di sviluppo 
a livello internazionale attraverso l’incoming 
di buyer esteri, grazie al supporto economico 
e logistico dell’ICE con il lancio della DUE 
GIORNI BTOB dove un gruppo di operatori 
internazionali hanno incontrato una selezione di 
espositori fra ditte artigiane con prodotti rivolti 
al mercato estero e nomi noti dell’artigianato 
italiano di qualità. La mostra ha allungato  il 
passo invitando delegazioni di buyer provenienti 
dai mercati esteri più dinamici. Un’ occasione 
ghiotta per ampliare le possibilità di confronto 
ed assicurare agli espositori ulteriori margini 
di crescita e di sviluppo. L’auspicio, nell’intento 
degli organizzatori, è dunque che la Mostra 
rappresenti sempre più un efficace mezzo di 
valorizzazione del made in Italy nel mondo, il 
passaporto vincente per l’export dell’artigianato 
italiano.  

Qualche cenno storico: nel 1926 gli artigiani 
fiorentini si organizzarono spontaneamente 

per dare vita alla mostra mercato “Fiera di 
Firenze”. Nel 1931 nasce la Fiera Nazionale 
dell’Artigianato come evento nazionale tenuto 
a battesimo dal ministro delle Corporazioni 
Giuseppe Bottai. 438 espositori su una superficie 
di 2.000 mq. nel Palazzo delle Esposizioni al 
Parterre di San Gallo. Nel 1939 viene istituito 
l’Ente Autonomo Mostra Mercato Nazionale 
dell’Artigianato. Nel 1947 la

prima edizione del dopoguerra dà il via 
alla rinascita. La Mostra apre le frontiere a 
Francia, Ungheria e Jugoslavia allargando 
i propri orizzonti ai paesi stranieri.Si 
aggiungono poi: Belgio, Egitto, Inghilterra, 
Olanda, Polonia e Spagna  Nel 1952La 
Mostra viene denominata Internazionale 
ed entra a far parte dell’UFI (Union des 
Foires Internationales). Nel 1978 la Mostra 
si sposta nel cuore della Fortezza da Basso, 
all’interno del nuovo padiglione espositivo 
creato dall’Arch. Spadolini. Nel 1979 passa 
sotto la tutela della Regione Toscana e nel 
1988 la gestione viene affidata a So.ge.se. 
SpA.inglobata  in seguito da Firenze Expo & 
Congress SpA, (oggi Firenze Fiera SpA).Nel 
2002 la mostra è organizzata da Firenze Fiera 
SpA in stretta collaborazione con Artex e le 
principali associazioni di categoria.

www.mostraartigianato.it

La Mostra dell’Artigianato di 
Firenze, 80 anni di successi

Patronato INAPA de 
Confartigianato abrió su  

oficina en Montevideo
Estimados/as,
la presente comunicación para informar que el 

PATRONATO INAPA de CONFARTIGIANATO abrió 
su oficina en Montevideo, estamos en la Peatonal Pérez 
Castellano 1422, abierto de martes a viernes de 9,30 hasta 
13,30 los jueves también de 15,00 hasta 19,00 - tel: 29147880 
±  mail:montevideo@inapa.it

Asesoramos y orientamos los ciudadanos/as italianos en 
todos los trámites de asistencia social, ciudadanía, Redest, etc.

Visita nuestra oficina y nuestra página facebook:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I N A P A -

Montevideo-986291491440486/
Agradecemos y los invitamos en difundir la información.
 

Stimati/e,
la presente comunicazione per informare che il 

PATRONATO INAPA di CONFARTIGIANATO ha 
aperto un ufficio a Montevideo, siamo nella Pedonale Perez 
Castellano 1422, aperto da martedí a venerdí dalle 9,30 alle 
13,30 al giovedí anche dalle 15,00 alle 19,00 - tel: 29147880 ±  
mail:montevideo@inapa.it

Assistiamo e orientiamo i cittadini/e italiani in tutte le 
pratiche di assistenza sociale, cittadinanza, Redest, ecc.

Visita il nostro ufficio e la nostra pagina facebook:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I N A P A -

Montevideo-986291491440486/
Ringraziamo e invitiamo a diffondere l’informazione.
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A Roma la prima assemblea congressuale del Forum 
L’incontro aperto da Franco Volpini del Comitato di 
coordinamento che parla di un “punto di arrivo ma 
anche di ripartenza” del percorso di rinnovamento 
dell’associazionismo avviato con gli Stati generali nel 
luglio scorso. Tra gli interventi del dibattito seguito 
alla relazione del Comitato di presidenza, intitolata 
“la Repubblica di tutti gli italiani: Costituzione, 
Diritti, Lavoro dell’Italia migrante”, anche quello di 
Fabio Porta, presidente del Comitato degli italiani 
all’estero e la promozione del sistema Paese della 
Camera dei Deputati, che ha parlato di una “fase di 
passaggio epocale delle politiche rivolte agli italiani 
all’estero”, a 10 anni dall’ingresso in Parlamento della 
loro rappresentanza e alla vigilia del referendum 
costituzionale

 
ROMA ±  Prima assemblea congressuale questa 

mattina a Roma per il Forum delle Associazioni 
italiane nel mondo, nuova tappa del percorso 
aggregativo e di rinnovamento avviato con gli Stati 
generali delle associazioni italiane nel mondo, 
celebrati nello scorso mese di luglio. Una tappa che è 
dunque “punto di arrivo ma anche di ripartenza” del 
variegato mondo dei sodalizi nati dal protagonismo 
dell’emigrazione italiana all’estero, oggi a confronto 
con la ripresa dei flussi migratori dal nostro Paese 
e con le nuove modalità di fare rete proprie dell’era 
digitale. 

A spiegare il cammino intrapreso è stato Franco 
Volpini del Comitato di coordinamento e di 
presidenza dell’assemblea, che ha ricordato come esso 
sia scaturito dall’esigenza di rinnovamento avvertita 
dalle stesse associazioni d’emigrazione e messa nero 
su bianco in un documento elaborato sul tema nel 
precedente mandato dal Consiglio generale degli 
italiani all’estero. Un documento che ha costituito 
la base per l’organizzazione degli Stati generali ± 
segnala Volpini, ±  da cui sono emerse le “indicazioni 
operative per la costituzione del Forum, avvenuta 
nello scorso mese di dicembre con l’adesione di 20 
associazioni” che oggi hanno raggiunto il numero 
di 90, tra cui le principali federazioni nazionali e 
regionali con presenze in Europa, America del Nord 
e Sud America, Africa e Australia, in rappresentanza 
di circa 1500 realtà territoriali. E il Forum resta, per 
sua stessa costituzione, aperto alla partecipazione 
di nuove realtà, “aperto al territorio ±  sottolinea 
Volpini, indicando quali “binari di questo percorso, 
l’autonomia e il pluralismo delle associazioni”. 

L’ “aggiornamento” del mondo associativo 
risponde dunque alle importanti trasformazioni 
imposte dai nuovi flussi, che hanno spesso solo 
“affiancato” in questi ultimi anni una collettività 
già insediata e integrata nei Paesi di accoglienza e 
spesso artefice di forme associative distanti dagli 
strumenti più usati dalle giovani generazioni. Il 
rischio è che una mancata integrazione tra le due 
realtà comporti un danno su due fronti: da un lato 
con l’estinguersi delle associazioni più datate, in 
assenza di ricambio generazionale, dall’altro con la 
mancata capitalizzazione da parte dei nuovi arrivati 
dal patrimonio di conoscenze, esperienze e contatti 
maturati da chi si è trovato in un’analoga situazione 
tempo prima, superata spesso con successo. 

Nel Comitato di presidenza dell’assemblea anche 
Franco Narducci, presidente dell’Unaie, che spiega 
come la strategia che anima la costituzione del Forum 
sia quella di “ridare forza alla realtà associativa italiana 
ed estera”, una forza che deriva dall’emigrazione 
italiana che Narducci definisce “il più grande 
fenomeno migratorio della storia moderna” e che può 
proseguire solo intercettando le attuali istanze dei 
connazionali; per questo l’impegno più immediato ± 
ricordato già da Volpini ±  è la costituzione di diversi 
Forum Paese, organismi che possano dar voce alle 
collettività esprimendo la rappresentanza sociale di 
ciascun territorio. 

Narducci legge anche i messaggi inviati per 
l’occasione dal presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che sottolinea l’apporto di associazioni 
e connazionali all’estero alla crescita dei Paesi di 
accoglienza ed anche il loro contributo sul fronte 
della difesa dell’identità italiana e della promozione 
del nostro modo di essere, della nostra lingua e 
cultura, e di Michele Schiavone, segretario generale 
del Cgie, che ricorda come sia all’ordine del giorno 
la rivitalizzazione delle associazioni di emigrazione e 
l’integrazione in esse delle nuove mobilità e ribadisce 
la disponibilità del Consiglio generale per attività 
congiunte, come ±  propone ±  l’organizzazione di una 
giornata dedicata proprio al ruolo e al rinnovamento 
dell’associazionismo. 

La relazione introduttiva dell’assemblea, intitolata 
“la Repubblica di tutti gli italiani: Costituzione, 
Diritti, Lavoro dell’Italia migrante” è affidata a 

Pietro Lunetto, della Comune del Belgio, che 
ricorda come si sia in procinto di festeggiare i 70 
anni della Costituzione italiana, “una delle più 
avanzate al mondo ±  rileva, segnalando come 
spesso però i suoi principi non appiano trovato 
applicazione e come la modifica da poco approvata 
in Parlamento comporterà anche “una riduzione della 
rappresentanza degli italiani all’estero”. Tra i principi 
alla base del dettato costituzionale, la centralità 
del lavoro, la cui mancata applicazione di fatto è 
testimoniata dai numeri dell’esodo che “in questi 
ultimi anni ha raggiunto i livelli degli anni Sessanta 
±  afferma Lunetto, segnalando come i dati ufficiali 
relativi a 100 mila emigrati registrati nel 2015 siano 
in realtà oltrepassati dai flussi non intercettati dalle 
statistiche, “di circa 4 volte ±  sostiene. I connazionali 
emigrati in particolare in Germania e Regno Unito 
negli ultimi anni sarebbero circa 200 mila nel primo 
caso, a fronte di stime ufficiali di 40 mila, e 160 mila 
nel secondo. “Anche l’emigrazione italiana in Australia 
±  prosegue ±  ha superato oggi il picco raggiunto 
negli anni Cinquanta”. Un incremento dovuto a 
squilibri tra Paesi e aree geografiche che divengono 
immediatamente evidenti negli spostamenti di 
rifugiati cui assiste oggi l’Europa e costituiscono 
un problema che può e deve diventare per il nostro 
Paese “un’opportunità”. “Nel 2014 l’Italia è diventato 
di nuovo un Paese di emigrazione; abbiamo il 
15% della popolazione migrante, considerando gli 
stranieri immigrati in Italia e i connazionali che si 
trovano all’estero e proprio questa caratteristica deve 
diventare una leva di grandi opportunità ±  afferma 
Lunetto, che sollecita l’adozione di un paradigma 
molto diverso da quello imperante nel secolo scorso 
e fautore di un individualismo esacerbato dalla 
competizione: “il nuovo paradigma ±  spiega ±  è 
quello della cooperazione, in Europa, in Italia e nel 
mondo. Il tempo storico della competizione è finito 
±  ammonisce, rilevando come l’Europa si trovi oggi 
dinnanzi ad un “bivio storico” tra il recupero dei valori 
fondanti della solidarietà oppure la disgregazione. 
Una “destrutturazione europea” che è già operante, se 
guardiamo alle difficoltà di Schengen e soprattutto 
alle concessioni accordate in vista del referendum 
sulla permanenza della Gran Bretagna nell’Unione: 
la disparità introdotta tra tutele sociali accordate ai 
cittadini dell’Unione e le procedure di espulsione 
adottate da alcuni Stati membri mettono in crisi il 
caposaldo della libera circolazione, “che è concessa 
solo alle merci e ai capitali, di fatto non ai cittadini 
±  prosegue Lunetto, lanciando anche un allarme 
per un intervento a favore del Meridione d’Italia a 
rischio “desertificazione demografica”. Compito del 
Forum sarà quindi mettere in luce la contraddizioni 
che emergono nella politica italiana, a partire dal 
calo di risorse destinate alle politiche per gli italiani 
all’estero che rischia di configurare “la perdita di 
un’occasione storica per il nostro Paese”, traducendosi 
anche nella riduzione delle opportunità di crescita 
del Pil. L’obiettivo è “la riprogettazione del nostro 
insediamento sul territorio” e il superamento delle 
divisioni del passato per articolare una rappresentanza 
sociale estesa dell’emigrazione italiana, rappresentanza 
“che non si riduce a quella politica ed istituzionale ± 
si afferma nella relazione del Comitato di presidenza, 
auspicando che l’interlocuzione possa essere allargata 
anche ad attori istituzionali europei o comunque 
sovranazionali. Tra le azioni da stimolare l’evoluzione 
di politiche in Italia e nei Paesi di accoglienza, ma 
anche progetti per lo sviluppo di aree svantaggiate, 
anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari, ed 
una “nuova etica delle relazioni internazionali” che 
colga “emigrazione ed immigrazione come due lati 
della stessa medaglia”. Prioritaria ±  viene ribadito ± 
l’attenzione del Forum per le nuove emigrazioni, per i 
progetti di accoglienza e orientamento ad essa dedicati, 
mentre viene annunciata la realizzazione di un 
incontro in proposito da tenersi entro la fine di questo 
2016. Strumento dei nuovi propositi sarà l’attivazione 
di una piattaforma web per la comunicazione interna 
e verso l’esterno, per la diffusione delle buone pratiche, 
per lo sviluppo di momenti di analisi su materie di 
interesse prioritario e di iniziative di partecipazione 
territoriale. “L’assemblea di oggi ±  conclude Lunetto 
±  segna il passaggio alla fase esecutiva, necessaria alla 
realizzazione degli obiettivi che ci siamo dati”. 

Di seguito è intervenuto ancora Narducci, che 
ha rilevato come la progressiva disattenzione di 
governo e istituzioni sul fronte emigrazione sia forse 
determinato anche dal dare per scontato che si tratta 
di “un patrimonio che continuerà ad autoalimentarsi” 
e ha ribadito la necessità della costituzione di Forum 
territoriali e del coinvolgimento delle Regioni, 
che “molto stanno facendo sul tema delle nuove 
emigrazioni”. Per l’Unaie è intervenuto di seguito 

anche Aldo Aledda, che ha segnalato la necessità di 
riprendere un’interlocuzione con lo Stato, ripresa che 
passa dalla corretta trasmissione del ruolo che hanno 
comunità e associazionismo. “Non è possibile pensare 
di intrecciare un qualsiasi rapporto che abbia valenza 
economica, senza passare dalle nostre collettività 
±  afferma Aledda, riferendosi all’orientamento alla 
businness community, privilegiato in questi anni di 
crisi economica. Per quanto riguarda invece i nuovi 
flussi egli sollecita una “scelta di campo”: “siamo noi 
a dover adottare le soluzioni associative preferite dai 
giovani, ad accettare il loro modello organizzativo, a 
metterci in ascolto delle loro istanze ±  afferma il vice 
presidente Unaie, auspicando anche l’identificazione 
da parte del Forum di compiti mirati. 

Un saluto all’assemblea viene rivolto anche dal 
responsabile nazionale del Dipartimento italiani nel 
mondo del Pd Eugenio Marino, che si rallegra delle 
indicazioni di “metodo” emerse nella relazione del 
Comitato di presidenza, al di là della considerazioni 
di merito. “Solo attraverso prese di posizione 
precise è possibile dialogare con le istituzioni e 
con i partiti ±  afferma Marino, ricordando come 
proprio le istituzioni siano il luogo in cui devono 
dialogare “politica, istituzioni e società civile”. “Il 
mio convincimento è quindi che si debba soprattutto 
raccogliere ciò che dicono le associazioni per 
rappresentarlo anche laddove esse non sono presenti 
±  afferma. 

“Il Forum sarà un’opportunità se sapremo superare 
le divisioni del passato senza disperdere le nostre 
differenze ideali ±  afferma Massimo Angrisano, che 
condivide l’auspicio all’allargamento della rete di 
interlocutori ±  associativi e istituzionali, ±  segnala 
come il progressivo abbattimento dell’intervento 
dello Stato sul fronte emigrazione sia stato sia di 
risorse ma anche di attenzione e sollecita un impegno 
per stimolare la partecipazione al referendum 
costituzionale dell’autunno, che avrà ripercussioni 
±  afferma - anche sul percorso dell’associazionismo. 
Carlo Ciofi (Ctim) ritiene invece indispensabile 
“dare uno scossone al mondo dell’emigrazione”, in 
particolare intercettando le esigenze dei giovani 
emigrati. Su questo fronte ritiene sia importate anche 
“rispolverare le Consulte regionali dell’emigrazione” e 
riattivare i viaggi dei giovani interessati a conoscere 
la terra dei loro avi. Un segnale di attenzione viene 
richiesto anche per la difficile situazione attraversata 
dal Venezuela, con iniziative concrete a favore della 
collettività che egli auspica possano essere intraprese 
anche coinvolgendo la rete consolare. Illustra storia e 
attività della Casa degli italiani di Barcellona, edificio 
che mette a disposizione i suoi spazi anche per la 
scuola pubblica italiana in loco, Valeria Saltarelli, che 
condivide la necessità di creare un nuovo modello di 
associazionismo, mentre Goffredo Palmerini (Anfe) 
rileva come uno dei compiti prioritari sia quello di 
rendere ancora più forte il legame tra italiani all’estero 
e coloro che vivono entro i confini nazionali e di far 
comprendere meglio nella sua dimensione e qualità 
il profilo della collettività emigrata. Laura Salsi (Filef 
Reggio Emilia) sottolinea l’importanza del rapporto 
con le consulte regionali dell’emigrazione e del 
considerare insieme emigrazione italiana all’estero 
ed immigrazione in Italia, mentre Michele Consiglio 
(Acli) ribadisce come lo snodo delle migrazioni sia 
oggi fondamentale per il futuro della democrazia e 
dell’Europa., dimensione allargata entro cui vanno 
ricompresi anche i temi oggetto dell’assemblea. 
Consiglio si sofferma sulla “scommessa” che si 
gioca con la riorganizzazione della rete associativa 
italiana all’estero, vista anche la razionalizzazione 
della rete consolare e la necessità di intercettare le 
nuove emigrazioni e con la riforma costituzionale, 
una sfida che impone al mondo associativo di porsi 
quale interlocutore positivo delle istituzioni, anche 
attraverso la configurazione del Forum quale punto di 
riferimento per la rappresentanza sociale della società 
civile, come soggetto aperto capace di fare squadra ed 
incalzare la politica sui temi di interesse prioritario. 

Roberto Vezzoso (Istituto Fernando Santi ± 
Marchigiani nel Mondo) si sofferma sulle modalità 
che ogni sodalizio deve individuare per essere utile 
al territorio in cui si trova, ribadendo l’importanza di 
stringere ad ampliare la rete di contatti, mentre Mario 
Zoratto (associazione Bruno Zoratto -Oltreconfine) 
spiega finalità e attività del sodalizio dedicato alla 
figura di suo padre, “difensore della causa degli 
emigrati”, e auspica il Forum possa essere “una 
primavera delle associazioni italiane”, che continui 
l’esperienza esemplare già tracciata in passato. 

Su alcuni aspetti dell’organizzazione del Forum 
±  orizzontalità e o verticalità ±  si sofferma invece 
Salvatore Augello, segretario generale dell’Usef, che 
auspica un organismo che sia “strumento di rilancio 

delle istanze dell’emigrazione e non semplicemente 
commemorativo”. Ribadita l’importanza del rapporto 
da stabilire con le istituzioni che si occupano di temi 
analoghi, come le Consulte regionali ±  Augello si 
sofferma in particolare sulla mancata attivazione 
da parte della Regione Sicilia della sua consulta e 
annuncia che, per ovviare a tale situazione, l’organismo 
si autoconvocherà il prossimo 12 luglio, in video 
conferenza con i rappresentanti residenti all’estero. “Il 
messaggio che dobbiamo trasmettere ±  conclude ±  è 
che l’emigrazione non è un povero da assistere, ma 
una risorsa e in quanto tale va valorizzata”. 

A salutare l’assemblea anche Fabio Porta, 
deputato eletto per il Pd nella ripartizione America 
meridionale e presidente del Comitato per gli 
italiani all’estero e le promozione del sistema 
Paese della Camera dei Deputati, che ha ribadito 
la “fase di passaggio epocale in cui si trovano le 
politiche rivolte agli italiani all’estero”, a 10 anni 
dall’ingresso in Parlamento dei rappresentati eletti 
nella circoscrizione Estero. “Al di là della riflessione 
autocritica che ciascuno di noi è chiamato a fare, con la 
riforma costituzionale appena varata dal Parlamento 
ci troviamo tutti in una nuova fase ±  afferma Porta, 
rilevando come anche la collettività all’estero ±  ed 
il suo sistema di rappresentanza, parlamentari, 
Comites, Cgie ma anche l’associazionismo ±  possa 
essere “parte importante di questa nuova Italia nel 
mondo”. L’esponente democratico si augura dunque 
che la riforma costituzionale proceda, anche con 
il concorso dei connazionali che saranno chiamati 
a votarla attraverso il referendum in autunno, 
anche se avverte il pericolo “del particolarismo e 
della chiusura in noi stessi”. “Dobbiamo guardare 
alto e mettere al centro dell’agenda politica nuovi 
temi, come quelli delle nuove emigrazioni e della 
valorizzazione dei legami con i connazionali e gli 
italici. Vi invito, insomma, a parlare meno di noi 
stessi e dei meccanismi della nostra rappresentanza, 
ma dei grandi temi, come l’associazionismo, vedendo 
come esso possa trovare spazio nella delega legislativa 
affidata al Governo e riguardante il terzo settore ± 
afferma Porta, - oppure l’informazione, in relazione 
alla delega per la riforma dell’editoria, o la buona 
scuola e l’internazionalizzazione”. “La Costituzione 
±  conclude Porta ±  deve mantenere inalterati i 
propri valori, ma anche sapersi rinnovare e in tale 
rinnovamento un ruolo importante spetta anche angli 
italiani all’estero”.

Sul fronte lingua e cultura italiana insiste anche 
Guglielmo Bozzolini (Fondazione Ecap), che sollecita 
il Forum a lavorare su una proposta condivisa o su più 
proposte che configurino una riforma del sistema di 
promozione di lingua e cultura, in linea con quanto 
avviene già in altri Paesi, come la Germania, “visto il 
fallimento ±  sostiene ±  della rappresentanza politica e 
istituzionale degli italiani all’estero su questo tema”. 

Alberto Piccini illustra l’attività dell’associazione 
Zig, con base in Puglia, mentre Gianni Lattanzio 
(Abruzzesi nel mondo) segnala come sia importante 
mantenere il valore della tradizione per continuare a 
guardare al futuro e creare luoghi e spazi di orientamento 
ed accoglienza per la nuova emigrazione. Condivide 
l’annotazione già formulata sulla non opportunità 
della definizione di “fuga dei cervelli”: “ciò che ci deve 
preoccupare ±  dice - riguarda invece la circolarità della 
ricerca, che in Italia non si verifica perché i ricercatori 
che fanno esperienza all’estero non hanno modo di 
rientrare, né sappiamo attrarre ricercatori stranieri 
nelle nostre università”. Del “bisogno di cooperazione 
degli italiani nel mondo” parla Mina Cappussi 
(Aitef), mentre lamenta l’assenza di cariche politiche 
o istituzionali Giuseppe Abbati (Aitef), preoccupato 
anche per il dato di partecipazione dei connazionali 
alla vita politica italiana, dato che potrebbe essere 
sostenuto, a suo avviso, anche introducendo modalità 
di voto elettronico. 

Infine Giuseppe Tabbi (Acli Stoccarda) si 
sofferma sulle iniziative messe in campo in particolare 
per l’orientamento ai nuovi flussi di emigrati 
provenienti dall’Italia, giovani che a volte si trovano 
alle prese con attività lavorative che si configurano 
come un vero e proprio sfruttamento a danno della 
manodopera. 

Conclude la mattinata Rino Giuliani, del 
Comitato di coordinamento del Faim, che ribadisce 
come il percorso di rinnovamento intrapreso sia 
frutto di una riflessione critica e autocritica condotta 
dalle stesse associazioni, con metodo democratico e 
in autonomia. Ribadisce la logica di apertura con la 
quale è stato intrapreso il percorso del Faim, apertura 
al pluralismo e alla rappresentanza sociale degli 
italiani all’estero che è il motore del rinnovamento ma 
anche il lievito di crescita di questa nuova esperienza. 
(Viviana Pansa - Inform)
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Dott.ssa Laura  Vera Righi

In seguito all’idea dei Coordinatori d’area 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, 
ATM,  Carlo Trentin per la regione centro 
dell’Argentina, Elisete Bertollo per il Rio 

Grande del Sud e Jorge Zas per l’ Uruguay, si 
sono dati appuntamento 18 Circoli Trentini per 
condividere esperienze e progettare una visione 
comune.

Hanno partecipato i circoli trentini di Porto 
Alegre, Caxías do Sul, Gramado, Bento Goncalves, 
Sananduva, Sao Valentin do Sul, Santa María, 
Garibaldi e Tapejará del Rio Grande del Sud; i 
circoli di Buenos Aires, La Plata, La Pampa, Chajarí 
e San Nicolás dell’Argentina ed i circoli di Rivera-
Livramento, Carmelo e Nueva Palmira, Colonia del 
Sacramento e Montevideo dell’Uruguay. Hanno 
participato inoltre i coordinatori d’area dell’ATM 
dei Tre paesi, Rodolfo Veronesi, Oscar Menapace 
e Alejandro Brovio dall’Argentina e, Simone 
Shenem e Leandro Fidelis dal Brasile. Non sono 
mancati i Consultori della Provincia Autonoma 
di Trento dei tre paesi, Gustavo Cristofolini e 
Mariano Rocca dall’Argentina, Alceu Lenzi per 
il sud del Brasile e Laura Vera Righi dall’Uruguay. 
Ha partecipato anche una delegazione del Circolo 
Trentino di Fernando della Mora del Paraguay ed il 
Coordinatore dell’ATM del Paraguay Alejandrino 
Acuña Gianotti.

Sono arrivati per l’incontro il Presidente 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, Alberto 
Tafner, il vicepresidente Cesare Ciola e il membro 
del consilgio Giuseppe Zorzi. Inoltre è arrivata 
anche la segretaria dell’ATM, già Presidente del 
Circolo Trentino di Montevideo, per dare sostegno 
organizzativo, Rosanna Barchiesi.

Un incontro particolare, primo nel suo genere 
nella nostra regione. Innanzitutto è nato dal basso, 
non è stata un’idea venuta dall’Italia, poi è stato 
supportato interamente dai circoli e dai loro sodalizi, 
ricevendo un appoggio logistico ed economico 
dell’Associazione Trentini nel Mondo. L’esecuzione 
organizzativa è stata interamente a carico del 
Circolo Trentino di Montevideo, che ha coinvolto 
il mondo di lingua protoghese ed espagnola, 
prendendo spunto dalla vicinanza geografica e dalla 
storia comune delle nostre regioni.

L’esperienza è stata meravigliosa a detta dei 
partecipanti, la possibilità di conoscersi, scambiare 
opinioni, condividere esperienze e realtà diverse ha 
arricchito queste giornate.

Venerdi 13 maggio, l’attività si è svolta nella sede 
del Circolo Trentino di Montevideo, il Presidente 
Tafner ha presentato il programma dell’ATM ai 
circoli spiegando il cambiamento che si è messo in 
moto negli ultimi anni, permettendo ai circoli di 
essere soci dell’ATM, essendo così parte attiva della 
vita e degli obiettivi dell’Associazione. Ha detto 
anche che l’ATM ha aderito all’iniziativa nata dai 
coordinatori, come una nuova esperienza che verrà 
valutata in seguito all’incontro. Zorzi ha parlato 
soprattutto di quello che unisce tutti i trentini, la 
trentinità che è stata la spinta per riunirsi per questo 
appuntamento. Ciola ha coordinato l’incontro.  La 
sede del circolo si è riempita di delegati e soci, si 
sono presentate a turno le attività, le idee, i problemi 
e le proposte dei circoli, cooridnatori e consultori, 
tutti membri della stessa comunità.  La giornata è 
finita con una cena conviviale che ha promosso gli 
spostamenti e lo scambio tra i diversi circoli.

La mattinata del sabato 14 è stata dedicata alle 
conferenze e inaugurata da Jorge Zas, coordinatore 
dell’ATM per l’Uruguay, il quale ha sottolineato 
lo sforzo degli organizzatori e dei partecipanti 
per arrivare a questa stagione congressuale, in un 
territorio dove abitano trentasei millioni di abitanti.

La prima conferenza è stata a carico del Dott. 
Roberto Brezzo, socio collaboratore del Circolo 
Trentino di Montevideo e Rettore dell’Università 
dell’Impresa dell’Uruguay. Brezzo ha dato uno 
sguardo storico sull’emigrazione italiana verso 
l’Uruguay e la sua influenza nello sviluppo 

dell’impresa e ha concluso spiegando l’accordo tra 
l’Università dell’Impresa e l’Università degli Studi 
di Trento in programma per il prossimo settembre. 
Tale accordo farebbe parte di quello che lui ha 
chiamato un nuovo paradigma nella relazione tra 
le nostre communità e la comunità in Trentino, 
attraverso il piano culturale, educativo, sociale e 
d’impresa.

Successivamente l’ex Senatore Jorge Orrico, 
ora Direttore del Servizio di Radio diffusione, 
Spettacoli pubblici, discendente di emigrati 
lucani, ha parlato degli aspetti storici della zona 
di Montevideo dove risiede il circolo e della 
sua sperienza personale che lo avvicinò all’Italia 
dal parlamento uruguaiano, quando fu capo 
della commisione di amicizia Uruguay ±  Italia e 
partecipò al Congresso dei Parlamentari di origine 
italiana all’estero nel 2000.

Ha in seguito preso la parola l’ex Presidente 
dell’Uruguay per due volte, il Dr. Julio Maria 
Sanguinetti, che in modo magistrale ha spiegato 
la somiglianza della nascita della Reppublica 
Uruguaiana e la Provincia di Trento, essendo 
due territori di confine, di popoli, di lingue e di 
commercio. Ha parlato dell’influenza italiana nella 
cultura, l’architectura e le abitudini dell’Uruguay.

Poi è stato il turno dell’Ambascitore d’Italia 
il Dott. Gianni Piccato, che ha sottolineato come 
la gente italiana ha contribuito allo sviluppo 
economico, culturale  e sociale dei nostri paesi. Ha 
spiegato che le comunità trentine hanno tre modi di 
relazionarsi al  territorio e alla comunità di origine. 
La prima sono i circoli e l’Associazione madre  
“Trentini nel Mondo”, l’altra sono i consultori 
rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento 
ed infine l’Ufficio dedicato all’argomento che ha la 
Provincia. E questi attori fanno la rete alla quale 
apparteniamo tutti.

Poi ha tenuto la sua conferenza il Prof Giuseppe 
Zorzi, chi era già Stato in Uruguay in qualità di 
Direttore della Fondazione Alcide De Gasperi 
del Trentino, essendo oggi anche rappresentante 
della Provincia Autonoma di Trento all’Euregio, 
organizzazione europea che lega le Provincia di 
Trento e Bolzano ed il Sudtirolo Austriaco. Zorzi 
ha sottolineato alcuni aspetti del Trentino. Il 
trentino ha una superficie di poco più di 6000 km 
quadrati. Il 60% del territorio è coperto di foreste e 
montagne, e le Dolomiti sono parte del  Patrimonio 
dell’ Umanità dell’UNESCO dal 2009.  Questo 
territorio attrae ogni hanno 5 millioni di visitatori, 
29 per abitante, circa 30 millioni di pernottamenti 
all’anno, la seconda provincia d’Italia per quanto 
riguarda il flusso turistico. Ma è una provincia di 
poco più di mezzo milioni di abitanti, 227 mila soci 
di cooperative e 5000 associazioni di volontariato. 
Quasi tutti i ragazzi tra i 14 e i 18 anni studiano 
al liceo o frequentano un corso superiore, 15000 
di loro studiano all’Università, che è piccola ma 
molto importante in Italia.  Un territorio che 
ha un’importante rete di media impresa, 8000 
bottiglie di spumante prodotte ogni anno,  un 
quarto della produzione di mele a livello nazionale. 
Non è un’isola felice, il 20% degli abitanti ha più 
di 65 anni,  il 30% delle persone è single, c’è il 7% 
di tasso di disoccupazione. Il 65% delle persone si 
dichiara soddisfatta e il Prodotto Interno Lordo è 
di 35.000 Euro. E questo sarebbe conseguenza di 
una cosa: l’autonomia.  

L’Autonomia è una realtà concepita da Alcide 
De Gasperi, già Primo Ministro italiano dopo la 
seconda guerra mondiale. L’Autonomia non è solo 
un modo di organizzazione, è un atteggiamento 
mentale fatto di responsabilità, criteri di ordini, 
serietà e metodo. Autonomia è la capacita di 
prendere l’iniziativa per il bene della propria 
comunità senza aspettare che qualcuno sopra di te 
ti dica quando, come e se lo devi fare. Si riceve da 
Roma una parte dei soldi dei contribuenti trentini 
e poi si può per esempio creare una buona scuola 
ed esempio, pagare i professori, mantenere gli 
edifici, la struttura. L’Autonomia non è chiusura 
in se stessi, autonomia è anche solidarietà, aiuto 

agli altri se ne hanno bisogno, alle provincie 
sorelle come ha detto lo stesso De Gasperi. Ma il 
principio della buona spesa è la trasparenza, è un 
principio per tutti, trentini e non trentini. L’identità 
Trentina, ha detto Zorzi, è composta da vari aspetti, 
in un territorio di confine, con diverse minoranze 
etniche, l’identità diventa un concetto dinamico ed 
inclusivo dove tutti contribuiscono a formarla. De 
Gasperi aveva già capito che i trentini sono anche 
italiani ed europei e qui sono anche uruguaiani, 
argentini, brasiliani e sudamericani.

Zorzi ha sottolineato che l’identità trentina è 
composta da 4 aspetti. Primo: terra tra le montagne 
e le valli, terra di città e di confine, con minoranze 
etniche. Secondo: terra capace di fare da sé. Terzo: 
territorio di cooperatori e di cooperazione, che 
lascia un segno di maggiore giustizia sociale,  basata 
sulla consapevolezza che non tutti partiamo dello 
stesso punto di partenza. E quarto: Trentino terra 
mitteleuropea, terra d’Europa,  che significa terra 
di rispetto per ogni persona, fiducia nella capacità 
critica della ragione e del principio di sussidiarietà.

Secondo Zorzi, questa realtà porta quattro 
sfide che ci riguardano tutti: conoscere la storia e 
combattere ogni sorta di nazionalismo; fare bene 
ciò che ci compete con sobrietà, a partire da noi 
stessi, sapendo che l’unione fa la forza; prendere 
atto della modernità, promuovendo la cultura del 
benessere al di là del fattore economico; comunicare 
meglio e di più con le nuove generazioni, facendo 
delle nostre case e circoli un luogo di confronto 
culturale ad ogni livello.

Il Presidente Tafner, a sua volta, ha fatto un 
percorso storico che spiega come il territorio ed i 
trentini siano arrivati a oggi. Le origini asburgiche, 
il territorio di confine, i diversi disastri naturali 
o le guerre che hanno fatto che in un territorio 
difficile e spopolato uno su otto abitanti emigrasse. 
Poi è nato l’Impero d’Italia, e gli Asburgo hanno 
fatto di tutto per bloccare il legame tra il nascente 
regno e la popolazione trentina. Nella Grande 
Guerra il Trentino si è alleato all’Impero al quale 
apparteneva, 60000 uomini sono stati chiamati alla 
guerra, i campi si sono spopolati. Alla fine 11.700 
sono morti e 20000  sono stati fatti prigionieri, e 
altrettanti sono stati feriti. Tutta forza lavorativa 
che mancava nel territorio. Alla fine il territorio 
è passato al Regno d’Italia e poco dopo è iniziata 
l’epoca fascista, con un regime che ha sostituito il 
sistema cooperativo per il corporativo. Il regime 
voleva italianizzare l’Alto Adige e così ha installato 
la struttura pubblica in quella zona, senza tener 
conto del Trentino. I risparmi dei trentini sono 
calati del 46%. Nel ‘39 le famiglie si sono spaccate 
perché Mussolini, d’accordo con Hilter, ha 
proposto ai trentini che chi volessi andare verso il 
territorio austriaco poteva farlo, ma chi è rimasto 
è stato visto dei tedeschi come traditore. Tra il 
‘43 ad il ‘45 ci sono stati 80 bombardamenti in 
Trentino. Nel ‘46 l’accordo De Gasperi Gruber 
consegna l’Autonomia Regionale al Trentino 
insieme all’Alto Adige.  Questo significava che 
prendeva il 90% delle tasse e poteva organizzarsi 
la scuola, la sanità, le strade, l’energia, l’ambiente ed 
il turismo. Ma dal ‘56 al ‘66 ci sono stati gli anni 
del terrorismo, perché l’Alto Adige aveva paura 
di essere inghiottito dal Trentino, così è nato il 
Comitato di Liberazione del Sudtirolo, il quale ha 
compiuto 361 attentati. Dal ‘72 si è creato allora lo 
statuto speciale per le Province di Trento e Bolzano 
con le competenze delle autonomie alle Province. 
Lì è iniziata un’epoca di sviluppo. Nel ‘62 si è creato 
l’Istituto Trentino di Cultura e poi l’Università, la 
quale ha permesso un flusso di studenti, professori 
ed un flusso economico. Oggi ha 17000 studenti, 
600 docenti  e ricercatori e nel 219 ha trovato un 
posto tra le 400 università più importanti al mondo. 
L’Università secondo Tafner ha portato cultura, 
conoscenza e benessere.  Accanto a l’Università 
la Fondazione Bruno Kessler, che impiega 400 
ricercatori, un’eccellenza nel campo della fisica, 
dell’intelligenza artificiale e della tecnologia 
dei materiali, tra le altre cose. Continua Tafner 

dicendo che nel ‘67 si è fatto il piano urbanistico 
del territorio il quale ha promosso lo sviluppo del 
territorio in modo organizzato. Nel ‘60 si è creata 
l’autostrada del Brennero, aprendo il territorio 
al mondo, oggi uno dei più importanti passaggi 
di merce del centro Europa. Continua Tafner 
dicendo che un altro tassello dello sviluppo è stato 
quello delle cooperative, sono 540 sul territorio, 
2900000 soci, più della metà degli abitanti. La 
Casa rurale ha 362 sportelli e 128000 soci. La 
CAVI la cooperativa del vino ha 5400 soci e il 
70% della produzione del vino della provincia, un 
fatturato di 1670000 di euro all’anno. La Melinda, 
la cooperativa delle mele, coinvolge 4000 contadini, 
produce 3500 tonnellate di mele, il 15% della 
produzione italiana. Tafner continua parlando del 
turismo, 1507 alberghi, 15500 turisti, 278 impianti 
di salita per il turismo invernale, 3000 cannoni che 
sparano neve se la temperatura cala a zero, 730 km 
di pista di discesa e 480 km per lo sci di fondo. Ma 
è anche un territorio ricco di prati, terme, castelli 
e musei. Basta pensare che il MUSE, il Museo di 
Scienza, inaugurato nel 2013, ha venduto più di 
5000000 biglietti all’anno. Il MART di Rovereto 
taglia, 250000 visite all’anno. Poi l’energia occupa 
2700 impiegati. Tafner continua parlando delle 
eccellenze trentine, la fondazione San Michele 
all’Adige la FBK, il distretto del legno, che fanno le 
case antisismiche. Poi avvenimenti come il Festival 
dell’Economia, il Festival della Montagna tra glia 
altri aspetti del Trentino dell’attualità. Infine ha 
detto ai partecipanti che tutti  hanno nel DNA la 
trentinità e che prima di tutto sono trentini.

L’incontro non sarebbe stato un incontro se non 
ci fosse stata anche la presenza delle più importanti 
tradizioni trentine, è proprio per questo che il 
pranzo è stato tipico trentino con la tradizionale 
polenta con maiale e lo strudel, accompagnati 
dal buon vino di una cantina di origine trentina. 
Il canto trentino non è mancato, prima di pranzo 
i cori dei Circoli Trentini di Carmelo e Nueva 
Palmira e il Circolo Trentino di Montevideo, 
“Stella Alpina”, hanno eseguito l’Inno al Trentino. 
Poi Il coro del Circolo Trentino di Carmelo e 
Nueva Palmira diretto dal Prof. Enrique Pitamiglio 
ha eseguito brani tipici di montagna tali come “La 
Montanara”, “Quel Mazzolin di Fiori”, “Serenata 
a Castel Toblin”, “Sul Cappello che noi portiamo”, 
ed il brano di musica nostrana “El Gorrion”.  Il 
coro del Circolo Trentino di Montevideo, “Stella 
Alpina”, ha eseguito brani popolari come “La 
Villanella”, “Cara Biondina”, “La Merica”, “Che 
gusto e mai questo”; e poi anche una canzone in 
ricordo di tutti coloro che non ci sono più “Signore 
delle Cime”; ed una canzone tipica latinoamricana 
“Cancion con todos”.

Poi lo spettacolo musicale è andato avanti con 
le canzonette tipiche italiane a carico di Cono 
Vallone e Giovanni Di Lando alla fisarmonica, 
che hanno eseguito brani come “Romagna mia” e 
“Volare”, e hanno concluso con il tenore Pomi il 
quale ha interpretato “Mamma” dedicato a tutte le 
mamme che il giorno dopo avrebbero festeggiato e 
“O Sole Mio” tra altre conosciute canzoni italiane.

Non sono mancati i messaggi, compliementi 
e i regali degli uni per gli altri. L’incontro è finito 
in una vera e propria festa di sera a cena sempre 
all’Hotel del Prado, con pasti tipici dell’Uruguay nei 
quali non è certo manacata la carne. Lo spettaccolo 
artistico è stato in questo caso tipico uruguaiano. 
Prima il cantore di tango  Nelson Pino ha cantato 
i più conosciuti tanghi del “Rio de la Plata”. Poi la 
Scuola di Candombe “Yambo Kenia” ha fato una 
dimostrazione di balli e abilità del tradizionale 
Candombe.

Infine la festa è finita con dei balli, dalla 
salsa a ritmi caribici e brasiliani che hanno fatto 
divertire a tutti i presenti. Una parte del gruppo ha 
continuato domenica con una passeggiata alle città 
di  Piriapolis e Punta del Este, concludendo così la 
stagione dell’incontro con tanti obiettivi compiuti, 
progetti da fare ed un avvenire più lungo attraverso 
le regioni del Sud America.

Incontro dei Circoli Trentini a Montevideo
 

Dal 13 al 15 maggio i Circoli Trentini del centro dell’Argentina, Rio Grande del Sud e Uruguay si sono dati appuntamento a Montevideo
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Alcuni interventi alla sede del 
Circolo Trentino di Montevideo

Adelia Meneghini Membro del Circolo Trentino di Bariloche

Circolo Trentino di Colonia del Sacramento. Maria Bernardi

Edi Mattuela Debenetti – Presidente CT Garibaldi

Circolo Trentino di Sananduva,  Ademir Della Santa

Incontro dei circoli

Circulo Trentino socio della Associazione Trentini nel Mondo

Gustavo Ceroleni Presidente di CT Chajari

Circolo Trenino di Santa Maria Elisete 
Teresinha Felin

Consultore per il nord dell’Argentina. 
Gustavo Cristofolini

Enrique Ballestra Presidente del Circolo 
Trentino di San Nicolas de los Arroyos

Circolo Trentino de La Pampa

Consultore per il Sud dell’Argentina, 
Mariano Rocca

Consultore del Sud del Brasil Oscar Lenzi

Circolo Trentino del La Plata

Delfina Turrina Presidente di Circolo 
Trentino di Buenos Aires

João Felix Andreis Presidente del Circolo 
Trentino di Caxias do Sul

Circolo Trentino di Carmelo e Nueva Palmira

Diolinda Valentini – Presidente CT Gramado.

Olinto Melara

Rodolfo Veronesi Coordinatore Argentina Sud

Oscar Menapace Coordinatore Argentina 
nord est

Sandro Giordani – Presidente CT Bento 
Gonçalves

Alejandro Brovio – coordinatore Argentina nor ovest Simone Sehnem Coordinatrice Santa Catarina Carina Posenato – Presidente CT Porto Alegre

Incontro dei circoli

Incontro dei circoli
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Giornata di Conference

Público Jorge Orrico

Jorge Zas Coordinatore dell’Uruguay

Intervento del Presidente dell’Associazione Trentini nel Mondo. Alberto Tafner

Direttore della Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi, Giuseppe Zorzi

Intervento dell’Ambasciatore d’Italia Dott. Gianni Piccato

Coro del Circolo Trentino di Montevideo. Stella Alpina

Coro del Circolo Trentino di Carmelo e Nueva Palmira

Pranzo

Intervento di Julio Maria Sanguinetti

Declaracion relativa 
al Encuentro Regional 
Trentino desarrollado 

en Montevideo del 13 al 
15 de mayo de 2016

Del 13 al 15 de mayo de 2016 se desarrolló en Montevideo el Primer 
Encuentro Regional Trentino, entre los Círculos de Río Grande do Sul, zona 
centro de Argentina y Uruguay.
El Encuentro fue promovido y organizado por los Coordinadores de las tres 
zonas indicadas (Carlos Trentín, Elisete Bertollo y Jorge Zás), con el apoyo 
de la Asociación Trentini nel Mondo y ejecutado por el Círculo Trentino de 
Montevideo.
 Participaron por Río Grande do Sul, Brasil,  los Círculos de Porto Alegre, 
Caxías do Sul, Gramado, Bento Goncalves, Sananduva, Sao Valentin do Sul, 
Santa María, Garibaldi y Tapejará.
 Por Argentina estuvieron presentes los Círculos de Buenos Aires, La Plata, 
La Pampa, Chajarí y San Nicolás y por Uruguay participaron los Círculos de 
Rivera-Livramento, Colonia, Carmelo y Montevideo.
 Asistió también el Círculo de Fernando de la Mora, de Paraguay y el 
Coordinador de Paraguay Alejandrino Acuña. También estuvieron presentes 
los Coordinadores Argentinos Rodolfo Veronesi, Oscar Menapace, Alejandro 
Brovio y los Consultores Gustavo Cristofolini y Mariano Roca.-
 Por Brasil asistieron los Coordinadores Simone Shenem y Leandro Fidelis 
y el Consultor Alceu Lenci.- Por Uruguay asistió la Consultora Laura Vera.
 Por la Asociación Trentini nel Mondo, estuvo presente su Presidente 
Alberto Tafner, el Vicepresidente Cesare Ciola, el Directivo Giuseppe Zorzi, la 
Secretaria Rosanna Barchiesi y el responsable para América del Sur Roberto 
Paolazzi.
 El total de personas asistentes a las distintas actividades ascendió a 
208.-
 Luego de las intervenciones de todos los participantes, los firmantes 
entienden que resultan las siguientes conclusiones:
 1.- Son importantes este tipo de Encuentros por cuanto acercan a los 
integrantes de los Círculos Trentinos, generan entusiasmo, incrementan los 
lazos de amistad y facilitan el trabajo conjunto;
 2.- Se procurará continuar con estos Encuentros Regionales, en forma 
regular y periódica, haciendo que las sedes sean rotativas.
 3.- En principio la intención es que en 2018 el Encuentro sea en Río 
Grande do Sul y en 2020 en la zona centro de Argentina.
 4.- A fines de 2017 se acordará la sede definitiva, adjudicándose a un 
Círculo la organización y ejecución del Encuentro.

Montevideo, 14 de mayo de 2016.-

    Elisete Bertollo Carlos Trentín Jorge Zás Fernández
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LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana de Las Piedras

Calle Instrucciones del año XIII 580.

De 15 a 17 hrs

CALENDARIO  
DE VISITAS 2016:

15 de Junio

20 de Julio

17 de Agosto

21 de Setiembre

19 de Octubre

16 de Noviembre

Visitas al  
interior  
del país

Articolo di “Radio Vaticana”

Roberto Rossini è il nuovo 
Presidente della ACLI

Roberto Rossini è stato eletto nuovo presidente 
nazionale della Acli, le Associazioni cristiani 
lavoratori italiane, con l’85% dei consensi al 
Congresso nazionale svoltosi a San Vincenzo, 
in provincia di Livorno. Roberto Rossini è 
nato nel 1964, è sposato e ha due figlie. Vive 
a Brescia. Laureato in scienze politiche, è 
docente di diritto e metodologia della ricerca 
sociale presso l’istituto bresciano Maddalena 
di Canossa. Dal 1994 è socio Acli. Dal 2000 
al 2016 è stato membro della Presidenza 
Provinciale delle Acli di Brescia, con delega alla 
Formazione e in seguito alla Comunicazione, 
ricoprendo il ruolo di Presidente dal 2008 al 
2016. Dall’estate 2010 il Consiglio Nazionale 
Acli gli ha conferito la delega per la 
Comunicazione e successivamente è stato dal 
2013 responsabile dell’Ufficio studi nazionale. 
“Il pensiero collettivo è la forza delle Acli” - 
ha detto subito dopo l’elezione - “un pensiero 
che nasce dalla nostra capacità di stare nella 
quotidianità della vita”.

D. – Qual è questa linea unitaria e che impul-
so vuol dare lei alle Acli?
R. ±  Certamente c’è un “dentro” e un “fuori”, 
c’è un interno e un esterno. C’è un interno, che 
è fatto di riorganizzazione, alleggerimento 
della struttura, dell’organizzazione, anche di 
una certa razionalizzazione e di una maggiore 
attenzione ai territori, tenuto conto che la 
nostra è un’organizzazione molto strutturata. 
Certamente, quindi, c’è l’idea di una maggiore 
orizzontalità e anche di un modo molto 
collegiale e condiviso di decidere su alcuni 

aspetti. Sull’esterno, invece, la linea che è 
prevalsa è quella di una forte dichiarazione 
di attenzione al tema della povertà, al tema 
dell’accoglienza, della costruzione di una 
società inclusiva, dove possano trovare 
cittadinanza gli ultimi e i penultimi, 
rilanciando il tema che ci ha affidato Papa 
Francesco. Noi abbiamo tre fedeltà storiche, 
ma lui diceva che le nostre tre fedeltà storiche 
si possono riassumere in una quarta fedeltà, 
che è la fedeltà ai poveri.

D. – Qual è il ruolo delle Acli, appunto, al 
tempo di Papa Francesco?
R. ±  Il ruolo delle Acli al tempo di Papa 

Francesco è quello di sostenere anzitutto il suo 
magistero. Noi troviamo che il magistero di 
Papa Francesco sia molto sulle corde della nostra 
associazione - è addirittura sorprendente! - con 
questa grande attenzione alla dimensione della 
fede, dell’evangelizzazione, con l’attenzione alle 
situazioni di fragilità dei più poveri, che ci trova 
evidentemente molto in sintonia.

D. – Mettendo sempre il lavoro al centro…
R. ±  Noi siamo un’associazione di lavoratori che 
produce lavoro, che ha sempre riflettuto e fatto analisi 
sul tema del lavoro, che ha un ente di formazione 
professionale al lavoro. Il lavoro evidentemente è nel 
nostro dna, è quello che ci caratterizza.

JUBILACIONES  
Y PENSIONES 
URUGUAYAS

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

NO DUDE EN VISITARNOS
LO GUIAREMOS PARA QUE EVITE PÉRDIDAS DE TIEMPO

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

EL ASESORAMIENTO ES POR ORDEN DE LLEGADA, PARA TODO PÚBLICO Y COMO SIEMPRE GRATUITO
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Reconocimiento de ciudadanía italiana
PROCEDIMIENTO

CIUDADANÍA POR DERECHO DE 
SANGRE  
(jure Sanguinis): 
A partir del 1º de octubre de 2015 las 
citas para los trámites de ciudadanía por 
derecho de sangre (jure sanguinis), deberán  
solicitarse únicamente a través de la 
página web de la Cancillería Consular de 
Italia en Montevideo, reservando de esta 
forma un turno para la presentación de la 
documentación. 

Para el estudio de la misma se deberá 
abonar una tasa consular de Euros 300 

y la ciudadanía se otorgará en un plazo 
máximo de 2 años, siempre y cuando asista 
el derecho a quien lo solicita.   

ATENCIÓN: todas las solicitudes de 
ciudadanía  presentadas con anterioridad al 
8 de julio de 2014, quedan sin efecto

CIUDADANÍA POR MATRIMONIO: 
Desde el 1º de agosto de 2015, la solicitud 
de ciudadanía por cónyuge deberá ser 
enviada directamente por los interesados 
al Ministerio del Interior italiano 
exclusivamente por vía telemática, 
a la dirección del sitio web  https://

cittadinanza.dlci.interno.it, adjuntando: 
recibo de pago de una tasa de Euros 
200, “riassunto estratto di matrimonio”, 
partida de nacimiento del solicitante 
(apostillada, traducida y legalizada por el 
consulado), certificado de antecedentes 
judiciales (apostillado, traducido y 
legalizado en el consulado) y documento 
de identidad válido.

ATENCIÓN: quienes hayan depositado 
una solicitud ante la Oficina Consular 
antes del  1º de agosto y que hasta la 
fecha no hubieran sido citados para 
presentar la documentación deberán 
accionar según el nuevo procedimiento 

quedando sin efecto lo presentado con 
anterioridad. 

ACTUALIZACIÓN DE ESTADO CIVIL: 
Rige para aquellas personas que ya sean 
ciudadanas italianas, y que hayan variado 
su estado civil o quieran realizar el 
reconocimiento de la ciudadanía italiana 
de un hijo que aún no haya cumplido 
los 18 años de edad. En esta situación el 
interesado deberá agendar una solicitud de 
cita a través de la página web del Consulado. 
Esta gestión no tiene costo.

El Patronato ACLI brinda asistencia en 
cada uno de estas situaciones.

CURSO DE INTRODUCCION A LA 
ERA DE LA INFORMATICA PARA 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Cursos durante todo el año 2016

DIAS Y HORARIOS: 

Martes y Jueves de 9:00 a 10:30 hs

Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 hs

Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs

Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 hs

CUPOS LIMITADOS

Inscripciones en Estero Bellaco 2708 
o a los teléfonos 2480 0885 o 

2480 3352 de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

CURSOS DE LENGUA  
Y CULTURA ITALIANA

Siguen abiertas las inscripciones 
para los cursos de primer nivel de los 

días miércoles por la tarde.

Variedad de horarios - Costos accesibles
Material de apoyo - Grupos reducidos

Carga horaria semanal: 2 horas.

Aún hay disponibilidad de lugares para los cursos de 
segundo, tercero, cuarto nivel y curso de conversación. 

Acérquese, encontrará un ambiente distendido y alegre, 
propicio para el aprendizaje.

Los interesados pueden inscribirse por teléfono o personalmente 
en nuestra sede de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 - 11600 Montevideo – Uruguay
Teléfonos: 2480 0885 o 2480 3352

Mail: acli@adinet.com.uy
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Inaugurato ad Asuni il Museo dell’Emigrazione
ASUNI (Oristano) - E’ stato inaugurato ad Asuni 
- con una mostra fotografica che mette insieme 
gli emigrati sardi di ieri, rientrati in paese dopo 
una vita lontano dall’Isola, e i nuovi migranti di 
oggi che approdano in Sardegna sfuggendo alle 
guerre e alla fame - il Museo dell’Emigrazione 
(Mea) . 

Si realizza così, dopo dieci anni, il sogno di 
un emigrato, Antonio Porcu, che aveva donato 
la casa di famiglia al comune di Asuni perché ne 
facesse un museo. La volontà di Antonio Porcu, 
che per tanti anni è stato dinamico e sensibile 
presidente del circolo “Sardegna” di Bologna e 
dirigente della Fasi, è stata rispettata grazie alla 
sensibilità dell’amministrazione comunale e 
all’impegno della associazione “Su Disterru”.

Alla inaugurazione del “Mea” sono intervenuti 
in tanti, che non si sono fatti scoraggiare dalla 
pioggia battente. Dall’assessore alla Cultura 
Claudia Firino, che ha inserito l’iniziativa tra 
le manifestazione per “Sa Die de sa Sardigna”, 
all’assessore del Lavoro Virginia Mura, dal 
senatore Ignazio Angioni, all’on. Caterina Pes, ai 

consiglieri regionale Mario Tendas  e Alessandro 
Collu. Folta la rappresentanza del mondo 
dell’emigrazione sarda. Serafina Mascia, Tonino 
Mulas e Franco Saddi della Fasi, Mina Puddu, 
presidente del circolo di Grenoble, Gianni Manca 
presidente della Federazione dei circoli sardi in 
Germania, Gianni Garbati del circolo “Ichnusa” 
di Madrid e PierPaolo Cicalò della Federazione 
delle associazioni di tutela.

Il significato della mostra “Senza titolo” è stato 
spiegato da Gianluca Vassallo, che l’ harealizzata 
coinvolgendo un gruppo di giovani migranti del 
centro di raccolta di Sarule e i vecchi emigrati di 
Asuni.

Sandro Sarai, ex sindaco di Asuni, che 
per primo abbracciò il progetto di Antonio 
Porcu, ha ricordato le tappe che hanno portato 
all’inaugurazione del “Mea”, sottolineando che 
quello raggiunto è solo il primo passo di un 
cammino ancora lungo da percorrere.

Visibilmente emozionato il giovane sindaco 
di Asuni, Gionata Petza, ha sottolineato con 
orgoglio la soddisfazione per essere riusciti a 

realizzare il “Mea” e ha ribadito l’impegno di 
farne un centro di documentazione e di studio 
che possa contribuire a rivitalizzare un piccolo 
paese come Asuni.

Plauso per l’iniziativa e per il coraggio 
dimostrato da una piccola comunità come quella 
di Asuni, è stato espresso dall’assessore Firino, 
che ha colto l’occasione per rammaricarsi per 
le strumentalizzazioni seguite alla decisione di 
dedicare “Sa Die” al tema delle migrazioni.

L’assessore Virginia Mura ha ricordato che 
la Sardegna è terra di emigrazione, di una vera 
diaspora, e ha  auspicato che il “Mea” possa 
rappresentare una prima forma di rilancio delle 
zone interne.

Dopo gli interventi del sen. Ignazio Angioni  
e di Mario Tendas, che ha assicurato l’impegno 
della 2 Commissione del consiglio regionale verso 
le problematica dell’emigrazione, Serafina Mascia 
ha ricordato la vicenda umana e l’impegno sociale 
di Antonio Porcu.

Tonino Mulas, e Nello Rubattu 
dell’associazione “Su Disterru”, hanno 

sottolineato come con l’impegno si sia riusciti a 
far sì che quella che era solo un’idea diventasse un 
fatto concreto.

Il convegno si è chiuso con l’intervento del 
sociologo Giovanni Mottura, dell’ università di 
Modena, che da anni studia e analizza i problemi 
delle migrazioni.

Il “Mea” vuole diventare un centro di 
documentazione e il museo sulle culture 
migranti. È già in corso la raccolta degli archivi 
delle associazioni dei sardi nel mondo, la raccolta 
di testimonianze ed elaborati letterari. Tra le 
iniziative quella di realizzare una biblioteca 
specializzata nella letteratura dell’emigrazione e 
dell’immigrazione.

Il “Mea” sta inoltre realizzando una cineteca e 
una biblioteca specializzata.

Lo scopo fondamentale del “Mea” ±  ha 
sottolineato Sandro Sarai ±  è di ricordare 
l’emigrazione sarda e studiarne i meccanismi, 
ma anche di capire quali sono i modelli attuali di 
flusso migratorio non solo verso la Sardegna.(Il 
Messaggero Sardo.com, 1 maggio/Inform) 

Toscana: la Giunta impegna 450 mila 
euro per le  attività internazionali 2016
Mediterraneo e cooperazione allo sviluppo,  
toscani nel mondo, meeting sui diritti umani

Centomila euro sono destinati ai 
corregionali nel mondo : serviranno a garantire, 
tra l’altro, i corsi di lingua e le borse “Mario 
Olla” (40 mila euro) rivolte ai giovani toscani 
all’estero per un periodo di formazione nelle 
aziende toscane

FIRENZE - Mediterraneo e cooperazione 
allo sviluppo, i toscani nel mondo (emigrati 
di recente o figli e nipoti di chi molti anni 
fa ha lasciato la regione) e poi il meeting sui 

diritti umani del 10 dicembre con le scuole 
di tutta la Toscana, per costruire con loro una 
cittadinanza globale e consapevole.

Sono i tre assi su cui si svilupperanno, 
anche nel 2016, le attività internazionali 
della Regione. La Giunta ±  comunica l’ufficio 
stampa -  ha approvato una delibera che 
impegna 300 mila euro (150 mila c’erano già) 
e che dà attuazione al piano. E’ stata presentata 
dal presidente Enrico Rossi assieme alla vice 
Monica Barni.

La parte più grossa ± si sottolinea nella 

nota   -  la fa la cooperazione internazionale: 
200 mila euro le risorse a disposizione. Sono 
destinate in parte, con il progetto Paden, a 
sostenere lo sviluppo in Palestina e Israele 
favorendo la capacità di programmazione delle 
amministrazioni municipali mediorientali. Ma 
si guarda anche alla Tunisia e al resto della coste 
africane, al Libano, il Marocco o la Giordania, 
per tessere fili che sostengano la crescita 
democratica e uno sviluppo capace di rallentare 
i flussi migratori. Due progetti tentano anche 
di favorire la partecipazione dei migranti e 

richiedenti asilo in progetti di co sviluppo.
Per il meeting sui diritti umani la Regione 

ha stanziato 150 mila euro, a cui si aggiungono 
i contributi dell’Europa perché l’iniziativa da 
tre anni ha un respiro europeo.

Centomila euro ±  informa  infine l’ufficio 
stampa della Giunta - sono invece destinati 
ai toscani nel mondo: serviranno a garantire, 
tra l’altro, i corsi di lingua e le borse “Mario 
Olla” (40 mila euro) rivolte ad alcune decine 
di giovani toscani all’estero interessati ad 
un periodo di formazione di alcuni mesi 
nelle aziende toscane. L’obiettivo, perseguito 
già da alcuni anni, rimane quello di farne 
testimonial e ambasciatori della Toscana nel 
mondo, non solo delle sua bellezze culturali 
e turistiche ma anche per la promozione del 
suo tessuto economico e dei prodotti che la 
contraddistinguono. (Inform)

FAIM: Approvati dall’Assemblea l’atto costitutivo, lo statuto e le linee programmatiche
Via libera anche al Consiglio Direttivo che sarà composto da 35 associazioni presenti in Italia e all’estero

ROMA- Dopo il dibattito della mattinata 
l’assemblea congressuale del Forum delle 
Associazioni Italiane nel Mondo (FAIM) 
si è dedicata all’approvazione di importanti 
documenti congressuali e alla nomina del 
Consiglio Direttivo, che viene chiamato a 
recepire, in questo momento costituente,  
eventuali indicazioni di modica dello statuto. 
Cambiamenti che, una volta elaborati, dovranno 
essere portati all’attenzione della prossima 
assemblea per l’approvazione. 

Per quanto riguarda i singoli documenti 
l’Atto Costitutivo è stato approvato 
dall’Assemblea a maggioranza con un solo 

voto contrario, Anche lo Statuto ha avuto il 
via libera a maggioranza con un voto contrario, 
ma  con un astenuto. Le Linee Programmatiche 
sono invece state approvate all’unanimità.   
Approvato all’unanimità, con un astenuto, 
anche il documento con i 35 componenti del 
Consiglio direttivo in cui figurano associazioni 
presenti in Italia e all’estero. Di alcuni di questi 
sodalizi il documento riporta anche i nomi dei 
rappresentanti. 

Le associazioni che compongono il 
Consiglio Direttivo sono : Abruzzesi Nel 
Mondo (Italia) , Acli (Italia ±  Roberto Volpini 
, Aitef (Italia ±  Giuseppe Abbati), Alef (Italia), 

Anfe (Italia) , Ctim (Italia - Carlo Ciofi) , Faes 
(Italia) , Fai (Italia ±  Giuseppe Tabbì), Fclis 
(Svizzera) , Fiei (Italia) , Istituto Fernando 
Santi (Italia - Rino Giuliani), La Comune Del 
Belgio (Belgio ±  Pietro Lunetto) , Lucchesi Nel 
Mondo (Italia ±  Ilaria Del Bianco), Migrantes 
(Italia ±  Franco Dotolo) , Ucemi (Italia ±  Luigi 
Papais), Unaie (Italia ±  Franco Narducci) , 
Uim (Italia) , Usef (Italia), Filef nazionale 
(Italia). Acli Buenos Aires (Argentina ± 
A.Grasso), Arla (Argentina), Associazione 
Resistenza Chaco (Argentina), Associazione 
Anita Garibaldi (Brasile), Società Italiana 
Rocha (Uruguay), Mondo Aperto Colonia 

(Germania), Coordinamento Donne Italiane 
Di Francoforte (Germania), Associazione 
Circolo Sardo Ichnusa (Madrid - Spagna),  
Aspeica (Francia), Istituto Fernando Santi Liegi 
(Belgio), Acli Svizzera (Franco Plutino) , Filef 
Atene (Grecia),   Circolo Shardana (New York 
±  Stati uniti), F.Romagnoli Toronto  (Canada) 
, Filef Adelide (Australia) e  Passa Parola 
Asbl (Lussemburgo).  I rappresentanti delle 
associazioni hanno poi detto sì all’unanimità ai 
tre nomi proposti per il  Consiglio dei garanti 
che sarà quindi formato da Ignazio Acettura 
(Italia), Angelo Lauricella (Italia) e Andrea 
Mantione (Olanda). (Inform)

ROMA - “L’associazionismo ha storicamente 
svolto un cruciale ruolo di protezione, sostegno 
e assistenza ai milioni di cittadini italiani che si 
sono stabiliti all’estero e che hanno arricchito 
con il loro lavoro e le loro esperienze, i paesi li 
hanno accolti”. Comincia così il messaggio che 

il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
ha inviato alla partecipanti e agli organizzatori 
della prima Assemblea congressuale del Forum 
delle associazioni italiane nel mondo. 

“Le associazioni italiane ±  prosegue Mattarella 
- hanno così contribuito a rafforzare il legame 

con la madrepatria, difendendo l’identità culturale 
di quanti hanno scelto la via dell’emigrazione 
e concorrendo a diffondere la nostra lingua e 
cultura. Confido ±  continua il capo dello Stato 
- che la costituzione del Forum e le conclusioni 
dell’odierna assemblea permetteranno di imprimere 

un rinnovato slancio alle attività delle associazioni 
italiane nel mondo nella consapevolezza che il loro 
operato, in una congiuntura storica come quella 
attuale, sia quanto mai importante. Con questo 
auspicio, - conclude Mattarella - rinnovo a tutti i 
partecipanti all’Assemblea i miei migliori auguri.

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
“L’operato delle associazioni italiane nel mondo, in una congiuntura storica come quella attuale, è quanto mai importante”
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Assessore Virginia Mura : Sardi 
nel mondo, ambasciatori della 
nostra regione, della nostra 
cultura e delle nostre eccellenze

Interventi per il 2016: due 
milioni di euro per le attività 
dalle comunità in Italia e 
all’estero

CAGLIARI ± Sardi nel 
mondo: “Vogliamo sempre più 
considerarli come dei veri e 
propri ambasciatori della nostra 
regione, della nostra cultura 
e delle nostre eccellenze. Per 
questo, la Giunta favorisce la 
modernizzazione del modello 
di funzionamento della rete di 
Circoli e Federazioni che, con 
l’aiuto degli stessi emigrati, deve 
sempre di più essere in grado di 

dar vita a iniziative di spessore, 
utili ed efficaci, specialmente 
quando sono mirate alla 
promozione economica 
della Sardegna”.Lo ha detto 
l’assessore al Lavoro della 
Regione Sardegna Virginia 
Mura, che presiede la Consulta 
regionale per l’Emigrazione. La 
Consulta, riunitasi a Cagliari, 
ha approvato all’unanimità 
il Programma annuale degli 
interventi 2016 e il Piano 
triennale 2016-2018, elaborati 
dall’Assessorato del Lavoro. 

Nel Piano annuale, due 
milioni di euro destinati alle 
attività svolte dalle comunità 
di sardi in Italia e all’estero . 
(Inform)

Con il Programma 2016 ripartite 
le risorse - due milioni di euro 
±  per lo svolgimento di attività 
delle comunità di sardi in Italia 
e all’estero. Individuate le spese 
rimborsabili nel funzionamento 
dei Circoli e modalità di sostegno 
a progetti regionali sul tema 
dell’emigrazione e aggiornamento 
portali ad esso dedicati

 CAGLIARI - La Consulta 
regionale per l’Emigrazione della 
Sardegna, riunitasi a Cagliari, 
ha approvato all’unanimità il 
Piano annuale per il 2016 e 
quello per il triennio 2016-18, 
elaborati dall’Assessorato del 
Lavoro, su impulso dell’assessore 

Virginia Mura (v. http://
c o m u n i c a z i o n e i n f o r m . i t /
assessore-virginia-mura-sardi-
nel-mondo-ambasciatori-della-
nostra-regione-del la-nostra-
cultura-e-delle-nostre-eccellenze/)

Con il Programma annuale 
per l’emigrazione 2016 vengono 
ripartite le risorse - per complessivi 
due milioni di euro - destinate 
allo svolgimento delle varie 
attività, istituzionali e culturali, 
svolte dalle comunità di sardi in 
Italia e all’estero; vengono inoltre 
individuate le spese rimborsabili 
nel funzionamento di Circoli, 
Federazioni e associazioni di tutela, 
nonché le modalità di sostegno 

a progetti regionali sul tema 
dell’emigrazione e l’aggiornamento 
di siti e portali ad esso dedicati. 
Oltre alla ripartizione delle 
risorse, il documento conferma 
alcune novità già introdotte lo 
scorso anno: semplificazioni nella 
rendicontazione e meccanismi per 
misurare e premiare la qualità dei 
progetti presentati. 

L’organismo si è anche 
occupato delle linee guida del 
Piano triennale per l’emigrazione 
2016/2018, e ha impostato 
la riflessione sulle possibili 
modifiche alla legge regionale 
di settore, nella prospettiva di 
rendere più agile e moderna una 

normativa in vigore oramai da 25 
anni.

L’assessore Mura, che presiede 
la Consulta e che ha guidato 
l’incontro, ha sottolineato ancora 
una volta il ruolo e l’importanza 
che gli emigrati svolgono per la 
Sardegna nel mondo. “Vogliamo 
sempre più considerarli come dei 
veri e propri ambasciatori della 
nostra regione, della nostra cultura 
e delle nostre eccellenze”, ha detto 
Mura. “Per questo, la Giunta 
favorisce la modernizzazione del 
modello di funzionamento della 
rete di circoli e federazioni che, 
con l’aiuto degli stessi emigrati, 
deve sempre di più essere in 

“E’ la volontà degli uomini a fare 
la differenza. Questa lezione è 
stata orgogliosamente affermata 
dal popolo italiano, qui e all’estero. 
Questa è la lezione che le popolazioni 
del Friuli ci hanno dato più volte: 
rialzarsi e ripartire”

UDINE ± “Vajont, Belice, Friùli, 
Irpinia e Basilicata, Umbria e 
Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, 
sono alcune fra le tante ferite che 
negli ultimi decenni hanno colpito 
il nostro Paese. Siamo qui, oggi, 
a fare memoria di una di quelle 
ferite, quel terremoto che ha colpito, 
per due volte di seguito, comuni e 
popolazioni in Provincia di Udine 
e di Pordenone, lasciando una scia 
di morti e di distruzioni immani. 
Un dolore che non potrà mai essere 
colmato. La sfida lanciata dalla 
natura ha colpito una terra da sempre 
porta aperta verso l’Italia”. Lo ha 
detto il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella intervenendo oggi 
pomeriggio alla seduta straordinaria 
del Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia a Udine in occasione 
del 40° anniversario del terremoto.. 

 “Vi erano state altre sofferenze 
- ha ricordato il capo dello Stato -  
che, in passato, hanno contribuito 
all’ulteriore impoverimento 
dell’Italia: la miseria, in alcune aree, 
spingeva alla migrazione in altri 
Paesi d’Europa e oltre Oceano, con 
un ulteriore dissanguamento di 
queste terre. Non sembrava esserci 
alternativa per il futuro dei propri figli. 
Di quegli esodi sono testimonianza 
le prospere comunità friulane 
insediate all’estero, raccolte nei 
Fogolar Furlans”. “E’ la volontà degli 
uomini a fare la differenza. Questa 
lezione è stata orgogliosamente 
affermata dal popolo italiano, qui e 
all’estero. Questa è la lezione che le 
popolazioni del Friuli ci hanno dato 

più volte: rialzarsi e ripartire”, ha 
sottolineato il presidente Mattarella.

Il capo dello Stato in mattinata 
ha fatto tappa a Gemona, dove ha 
deposto una corona di fiori presso 
il monumento in memoria delle 
vittime del sisma e ha visitato il 
Duomo S. Maria Assunta. Mattarella 
ha poi raggiunto Venzone : qui si è 
recato al Museo Tiere Motus e al 
Duomo S. Andrea Apostolo.Nel 
pomeriggio è intervenuto alla seduta 
straordinaria del Consiglio regionale 
nel corso della quale l’Auditorium è 
stato intitolato ad Antonio Comelli, 
presidente della Regione ai tempi del 
sisma. Prima di ripartire per Roma 
Mattarella ha visitato la mostra 
“MessaggeroSettanta”, allestita nella 
Loggia del Lionello che espone 
le prime pagine del “Messaggero 
Veneto” che raccontano i primi 
70 anni del quotidiano friuliano.
(Inform)

ROMA - Al via ufficialmente 
in Farnesina il percorso verso 
la seconda edizione degli Stati 
Generali della lingua italiana nel 
mondo con il lancio dei Gruppi 
di Lavoro alla presenza del vice 
ministro Mario Giro

Gli Stati Generali della lingua 
italiana nel mondo dell’ottobre 
2014 hanno dato un rinnovato 
slancio al tema della promozione 
della lingua italiana all’estero con 
l’avvio di nuove iniziative. Con 
il convegno “Riparliamone: la 
lingua ha valore” dello scorso 20 
ottobre 2015, sono emersi ulteriori 
spunti di riflessione, in particolare 
sul ruolo del sistema economico 

italiano come fattore di attrazione 
per la diffusione della lingua e 
cultura italiana.

Il prossimo 17 e 18 ottobre 2016 
si svolgerà a Firenze la seconda 
edizione degli Stati Generali 
della lingua italiana nel mondo, 
dal titolo “Italiano lingua viva”. 
L’evento si terrà in connessione 
con la XVI Settimana della lingua 
italiana nel mondo (17 ±  23 ottobre 
2016), dedicata quest’anno al tema 
Design e intitolata “L’italiano e la 
creatività: marchi e costumi, moda 
e design”.

Nel corso dell’evento sarà 
lanciato il nuovo Portale della 
lingua italiana nel mondo e 

saranno forniti gli aggiornamenti 
sui progetti avviati con la prima 
edizione degli Stati Generali. Sarà 
inoltre approfondita la riflessione 
sul ruolo della lingua italiana 
nelle strategie di comunicazione 
delle imprese come fattore di 
promozione dell’intero sistema 
culturale italiano. L’evento servirà 
inoltre a valutare i progressi 
compiuti e ad elaborare una 
strategia di promozione linguistica 
a tutto campo.

Al centro dell’evento vi saranno 
anche per questa seconda edizione 
le riflessioni elaborate dai Gruppi 
di Lavoro che si sono riuniti a  
maggio 2016 per la prima volta. Ad 

“Italiano lingua viva” accogliere i membri dei Gruppi di 
Lavoro e a fornire loro le coordinate 
per l’azione dei prossimi mesi sono 
intervenuti il vice ministro Mario 
Giro, il direttore generale per la 
Promozione del Sistema Paese, 
Vincenzo De Luca.

Per chi volesse partecipare alla 
riflessione dei Gruppi di Lavoro, 
è possibile inviare il proprio 
contributo all’indirizzo email del 
Gruppo di Lavoro corrispondente 
entro il 15 giugno 2016:

1. L’ITALIANO NEL 
MONDO E L’ITALOFONIA  
- investire sull’insegnamento 
e le sezioni bilingui  (dgsp03.
gruppo1@esteri.it)  

2. STRATEGIE 
DI PROMOZIONE 
LINGUISTICA ALL’ESTERO 

E ATTRAZIONE DEGLI 
STUDENTI - Cina, 
Mediterraneo, Balcani, scuole e 
università  (dgsp03.gruppo2@
esteri.it)  

3. LE NUOVE 
TECNOLOGIE E LA 
COMUNICAZIONE 
LINGUISTICA - apprendimento 
digitale e nuove metodologie 
didattiche  (dgsp03.gruppo3@
esteri.it) 

4. LA CERTIFICAZIONE 
UNICA  (dgsp03.gruppo4@esteri.
it) 

5. LINGUA: VALORE E 
CREATIVITÀ - la lingua e il 
mondo delle imprese creative e 
delle industrie culturali  (dgsp03.
gruppo5@esteri.it).  (Inform)

Regione Sardegna, approvati dalla Consulta 
per l’emigrazione i Piani annuale e triennale

grado di dar vita a iniziative 
di spessore, utili ed efficaci, 
specialmente quando sono mirate 
alla promozione economica della 
Sardegna”.

Istituita con L. R. 7/1991 
con il compito di coordinare gli 
interventi della Regione a favore 
degli emigrati e delle comunità 
dei sardi all’estero ed in Italia, la 
Consulta riunisce i rappresentanti 
delle Federazioni e dei Circoli degli 
emigrati, delle associazioni di tutela 
degli emigrati a carattere nazionale 
e operanti in Sardegna, oltre che i 
rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali, del Ministero degli 
Esteri ed esperti di emigrazione 
nominati dal Consiglio regionale. I 
documenti adottati dalla Consulta 
per l’Emigrazione saranno adesso 
trasmessi, per le necessarie 
approvazioni, alla Giunta e al 
Consiglio regionale.(Inform)

Il Presidente Mattarella a Udine per il 40° 
anniversario del terremoto in Friuli

Riunita la Consulta 
emigrazione della Regione 

Sardegna
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JUNIO 

Día de la República Italiana
El 1ro. De Junio, la Cámara de Representantes realizará 
una sesión donde realizará un homenaje a los 70 años 
de la República Italiana. Los diputados de los diferentes 
partidos tendrán el uso de la palabra para homenajear a 
Italia.
El detalle de las actividades es el siguiente:
- 16.00 horas – Sesión extraordinaria de la Cámara de 
Representantes en homenaje a la República Italiana, en 
ocasión de su 70 aniversario.
- 18.00 horas – En el “Salón de los Pasos Perdidos”, evento 
de carácter socio-cultural organizado por el Comites:
Palabras del Presidente del Comites: Arq. Claudio Melloni.
“Mensaje de Paz “– Alumnos de 2do. Año de la Scuola 
Italiana di Montevideo.
Presentación del Coro” Voci e Pensieri” y del Coro “Gioia”.  
Clausura a cargo del Comites.
-18:30 horas – Saludo Institucional del Embajador de Italia 
Dott. Gianni Piccato
Está prevista  la participación del Diputado Fabio Porta 
quien representará al Gobierno Italiano en el evento.

VII Festival del Tannat y el cordero en Viña Varela 
Zarranz
Sábado 4 de junio a las 11:30 hs en la Viña ubicada en 
Ruta 74, Km. 29, Joaquín Suarez, Canelones.  Cada ticket 
tiene un costo por persona de $1000 y solo se obtiene por 
reserva previa a través del mail info@varelazarranz.com o 
a los teléfonos 2364587 o 098312620. Cupos limitados.

Curso sobre cata y evaluación de grandes vinos en el 
Instituto Italiano de Cultura a cargo el Ing. Agrónomo y 
Asesor Vitivinícola Daniel Vlah Mastrangelo.
Reconocimiento sensorial – Clasificación - Italia y sus Regiones 
de origen - Técnicas de elaboración.
Se trata de un Curso teórico – práctico donde podrán conocer 
y apreciar los varietales más destacados del mundo, descubrir 
los aromas y el gusto del buen vino. Saldrá preparado 
para manejar el lenguaje de los enólogos, expresando sus 
impresiones y formulando su opinión Se adjunta material de 
consulta en un cd, prácticas y fichas de degustación.
Tendrá lugar los días miércoles 8, 15, 22 y 29 de junio y 6, 13 
y 20 de julio de 19.00 a 20.30 horas en el Instituto Italiano de 
Cultura (Paraguay 1177 entre Canelones y Maldonado). Precio 
del curso (7 clases) - $ 4.200 - Socios y alumnos del IIC - $ 3.600
El último miércoles del curso se realizará una degustación de 
aceites de oliva “De la Sierra” a cargo de la sommelier en aceite 
de oliva (Fac. de Química), Gabriela Fumagalli Becco, jefa de 
ventas de Somacor S.A.
Por consultas e inscripciones: 099 661 685 - cdvlah@hotmail.
com

“UNESCO Italia” Sitios del Patrimonio Mundial en la obra 
de 14 fotógrafos
La exposición fotográfica UNESCO ITALIA, que se presenta en 
Montevideo en ocasión del Año de Italia en América Latina, 
es un proyecto realizado conjuntamente por el Ministerio de 
Bienes y Actividades Culturales y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Italia y se instala en el ámbito de las actividades 
internacionales que tienen como objetivo dar a conocer el 
patrimonio cultural italiano y la experiencia en el sector de la 
conservación y la valorización de estos bienes. 

A los ojos del público internacional, Italia desde siempre se ha 
destacado por su tradición artística y cultural. Estos aspectos 
mundialmente reconocidos encuentran un amplio testimonio 
en los Sitios inscriptos en la lista del Patrimonio Unesco, 
retratados a través de la mirada de 14 destacados fotógrafos, 
capaces de leer e interpretar de forma original las maravillas 
arqueológicas, urbanas y paisajísticas que componen la 
exposición. Además de constituir un interesante panorama 
de la fotografía contemporánea, la muestra revela al visitante 
la extraordinaria riqueza del patrimonio cultural italiano, 
que pertenece al mundo entero y que debe ser conservado 
y protegido para transmitir a las generaciones futuras el 
mensaje universal que éste contiene.
Con la colaboración del Arq. William Rey y del fotógrafo 
Ramiro Rodríguez Barilari (curador local)
La exposición podrá visitarse hasta el 17 de julio de lunes a 
viernes de 12 a 17:45 hs. y los sábados de 11 a 17 hs.
http://cabildo.montevideo.gub.uy/

Stefano Panzeri presenta “Acqua Polita”
El próximo 11 de junio el autor vuelve al Centro Cultural 
Vissi d’Arte (Rodó 1837 esq. Frugoni ) con la segunda 
parte de su trilogía sobre la migración.
Se trata de una narraciòn sobre la memoria migrante 
italiana en Argentina y Uruguay
Contará con música original en vivo de Francesco 
Andreotti
Duraciòn: 60 min.
Espectáculo en idioma italiano
Entrada 180 pesos. Anticipada 150 pesos 
Consultas: 24099484/094986074 
www.vissidarte.com.uy

ROMA - Si è aperto a San Vincenzo (Livorno) il XXV 
Congresso nazionale delle Acli (Associazioni cristiane 
lavoratori italiani). “Le Acli in questi anni ±  ha scritto 
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 
messaggio di saluto inviato al Congresso - si sono 
impegnate per portare all’attenzione delle istituzioni e 
dell’opinione pubblica il tema della povertà crescente, 
scaturita dalla grave crisi economica e da un pericoloso 
ampliamento della forbice della diseguaglianza. La vostra 
opera è stata meritoria, anche perché ha contribuito a 
unire tante altre esperienze associative improntate a 
principi di solidarietà”.

“Niente paura. Con le Acli attraversiamo il 
cambiamento” è il titolo del Congresso e della relazione 
introduttiva del presidente nazionale delle Acli Gianni 
Bottalico, che si è tenuta in mattinata e ha toccato 
i temi prioritari dell’agenda sociale e civile del Paese: 
dalla riforma del welfare alla previdenza, alla lotta alla 

povertà, al lavoro, alla partecipazione democratica. 
 “Le Acli sono lo strumento che rende tanti cittadini 

protagonisti del cambiamento - ha detto Bottalico. 
- L’azione delle Acli  mira a mantenere ben stretto il 
legame tra lavoro, diritti sociali e democrazia: per questo 
proponiamo la riforma del welfare, la lotta alla povertà, 
un grande piano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile. 
Ci vuole un cambio di paradigma che ponga fine 
all’austerità e alla supremazia dei poteri finanziari sulla 
politica”.

Anche per questo Bottalico ha annunciato l’adesione 
delle Acli alla manifestazione contro il Trattato 
transatlantico (Ttip) che si terrà domani a Roma ed 
ha rivolto «un appello al Governo, al Parlamento, ai 
parlamentari europei eletti in Italia di non avallare 
alcuna soluzione che contempli il prevalere degli 
arbitrati commerciali internazionali sulla legislazione 
comunitaria e nazionale.

XXV Congresso nazionale delle Acli Tra gli interventi degli ospiti in questa giornata 
del Congresso Acli, mons. Fabiano Longoni, direttore 
dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il 
lavoro della Cei, ha esortato a “superare la mentalità 
consumistica per ridefinire il progresso» ed ha ribadito 
che «l’ascolto della Chiesa è alto nei confronti delle 
Acli”. Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil 
ha evidenziato il fatto che “occorre lottare contro la 
finanziarizzazione selvaggia dell’economia e accorgersi, 
come ha fatto il Papa, che nel mondo sono in aumento le 
guerre e le disuguaglianze”. Susanna Camusso, segretaria 
generale Cgil, ha sostenuto che “non c’è sostenibilità 
economica se non c’è sostenibilità sociale. Sul Ttip avrei 
preferito fosse stato il nostro premier a dire il no che 
ha detto il presidente francese”. Annamaria Furlan, 
segretaria generale Cisl, ha indicato il grave problema 
“della solitudine in cui sono lasciate le persone che 
perdono il lavoro. Le reti sociali fanno sentire meno sole 
le persone”.

I lavori del Congresso proseguiranno nelle giornate 
di sabato e domenica con le votazioni del presidente e 
del Consiglio Nazionale. (Inform)

ROMA\ aise\ - “Un cordiale saluto a 
tutti i partecipanti e, insieme a esso, un 
incoraggiamento al vostro movimento affinché 
sviluppi la sua preziosa iniziativa nel campo 
dei diritti dei lavoratori, della solidarietà, 
della formazione, della crescita del tessuto 
culturale e civile”. Li ha rivolti il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 
messaggio inviato al presidente nazionale 
delle Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani, Gianni Bottalico, in occasione del 
XXV congresso nazionale delle Acli, che si è 
aperto oggi a San Vincenzo, in provincia di 
Livorno.”Dobbiamo affrontare le paure del 
nostro tempo e gestire il cambiamento in 

coerenza con i nostri valori e con uno sguardo 
lungo”, è stato l’invito di Mattarella, per il quale 
“è molto importante che la consapevolezza 
cresca nella società civile. La vitalità delle 
formazioni intermedie irrobustisce la rete 
della partecipazione democratica. Le stesse 
istituzioni diventano più fragili quando 
i corpi sociali arretrano, e la coesione si 
affievolisce”.”Non si contrastano le molteplici 
paure provocate dalle tensioni internazionali, 
o dal terrorismo, o dall’incremento dei flussi 
migratori, o dalla globalizzazione dei processi 
economici, se non si recupera una dimensione 
di comunità, nella quale le persone si sentono 
legate tra loro da vincoli di amicizia, di 

solidarietà, di reciproca responsabilità”, ha 
ammonito il presidente Mattarella.”Nel 
risveglio di una coscienza civile, che torna a 
progettare un futuro migliore per la società e 
agire per esso, è fondamentale il contributo 
delle autonomie sociali”, ha poi osservato il 
capo dello Stato. “Da queste possono scaturire 
anche energie nuove per il rinnovamento 
della politica e dell’economia”.Quanto 
alle Acli, “in questi anni”, ha riconosciuto 
Mattarella, “si sono impegnate per portare 
all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione 
pubblica il tema della povertà crescente, 
scaturita dalla grave crisi economica e da 
un pericoloso ampliamento della forbice 

della diseguaglianza. La vostra opera è stata 
meritoria, anche perché ha contribuito a unire 
tante altre esperienze associative improntate 
a principi di solidarietà”.”Dobbiamo costruire 
insieme uno sviluppo nuovo, duraturo, 
sostenibile”, è stato l’appello di Mattarella: “è 
il bene comune che la politica può perseguire 
solo se ha radici profonde nella società. È un 
traguardo che vale per l’intera Europa”.”La 
vostra ispirazione cristiana ha l’aiuto e la 
forza delle parole molto impegnative di 
Papa Francesco”, ha ricordato il presidente 
Mattarella. “La pace, il contrasto alla povertà 
e alla logica dello scarto, la cura per il lavoro e 
per dare ai giovani”.

XXV Congresso nazionale delle ACLI/ Mattarella: Costruiamo  
insieme uno sviluppo nuovo duraturo e sostenibile
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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 centro 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.

¿En qué museo se encuentra el cuadro  
“Venus y Adonis” de Paolo Veronese?

Respuesta
Museo  
del Prado

¿En qué provincia de Italia se ubica la 
Isla de Elba?

Respuesta
Livorno

¿Cuál es la montaña más cercana  
a la localidad italiana de Latronico?

Respuesta
Monte Alpi

¿En qué museo se encuentra el  
cuadro de Caravaggio “Los Discípulos 
de Emaús”?

Respuesta
National Gallery of London

Hasta una restauración efectuada hacia 1988, el cuadro medía 2,12 
metros de alto y 1,91 m de ancho. En dicha intervención, se le re-
tiraron unos añadidos fechables en el siglo XVIII, que aumentaban 
la presencia del cielo y falseaban sus proporciones originales. Su 
formato actual es horizontal o apaisado, no vertical como se ve en 
muchas imágenes antiguas.
Este cuadro fue adquirido por Velázquez para el rey Felipe IV de 
España durante su segunda estancia en Italia (1649-51). Se exhibe 
actualmente en el Museo del Prado de Madrid. Se cree que hacía 
pareja con otro cuadro, Céfalo y Procris, ahora conservado en el 
Museo de Bellas Artes de Estrasburgo.
Veronés trata aquí un tema mitológico. Se representa a Venus, que 
tiene sobre su regazo a Adonis durmiendo. Ella le acaricia y le da 
aire. La postura de Adonis es un escorzo. Viste ropajes rojos, que 
contrastan con la piel blanca de Venus; otra diferencia entre ellos es 
la luz: Venus aparece iluminada, mientras que Adonis permanece 
más bien a la sombra. Adonis era un joven aficionado a cazar y la 
diosa intuye que él morirá en una de sus incursiones, por lo que 
intenta retenerle. La diosa mira a Cupido, que está acariciando a 
un galgo. También se ha interpretado que ese perro, a diferencia 
del que está en el suelo durmiendo, está deseoso de salir a cazar, y 
Cupido lo retiene a la fuerza, para impedir que despierte al joven. 
Si Adonis despierta, creen que irá de caza. Estas tres figuras se 
enmarcan en un paisaje vivo, de sombríos tonos verdes y azules 
en el cielo.
El punto de vista adoptado por el pintor es más bien bajo, obligando 
al espectador a mirar de abajo arriba. Esto sugiere que pudo estar 
pensado para colocarlo en la parte alta de la pared.
La escena posterior, cuando Adonis sale a cazar y Venus intenta 
retenerlo, la representó Tiziano en otro famoso cuadro también en 
el Museo del Prado.

La isla de Elba (en italiano: isola d’Elba y antiguamente Ilva o 
Aethalia) es un isla de origen volcánico de unos 225 km², situada al 
oeste de Italia, y perteneciente a la provincia de Livorno (Italia).Es 
la isla más grande del archipiélago Toscano y forma en su totalidad 
parte del parque nacional Archipiélago Toscano que se extiende por 
las provincias de Livorno y Grosseto.
Su costa es cambiante entre arrecifes, muy apreciados por los 
buceadores, y pequeñas playas que contrastan con el interior 
agreste y montañoso. El pico más alto es el Monte Capanne, de 
unos 1.000 m de altura.
La isla se divide en ocho municipios: Campo nell’Elba, Capoliveri, 
Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell’Elba 
y Portoferraio. Esta última es su capital.
Un mito cuenta que el archipiélago Toscano surgió cuando la Venus 
Tirrénica emergió de las aguas del mar Tirreno y rompió una diade-
ma de perlas que llevaba en su cabeza. De la caída de esas perlas 
surgieron en el mar las siete islas que componen el archipiélago: 
Elba, Giglio, Capraia, Giannutri, Gorgona, Montecristo y Pianosa.
Otra leyenda cuenta, también, que Jasón y los Argonautas se 
detuvieron es esta isla a realizar reparaciones en su barco, durante 
su búsqueda del Vellocino de oro.
Diversas civilizaciones ocuparon esta isla: griegos, etruscos y 
cartagineses se disputaron este territorio a fin de apoderarse de 
sus yacimientos minerales. Luego fueron los Romanos quienes se 
apoderaron de la isla y de la industria siderúrgica etrusca, dando 
comienzo al cultivo de la vid y a la construcción de hermosas villas.

El monte Alpi es una montaña de la Italia meridional, en la región 
de Basilicata. Con sus dos cimas gemelas, Pizzo Falcone (1.900 m) y 
S. Croce (1.893 m), se encuentra entre los relieves más altos de los 
Apeninos lucanos y constituye una de las áreas más interesantes e 
intactas desde el punto de vista ambiental y naturalístico.
Extremo septentrional del Parque nacional del Pollino, el Alpi está 
situado a la entrada del valle del río Sinni, al sur del monte Raparo 
(1.761 m), y al este del macizo del Sirino (2.005 m) y al norte, 
noreste respecto del grupo de los montes La Spina-Zaccana (1.652 
m y 1.580 m).
Muy parecido a los complejos montañosos de la placa abrucense-
campana, el monte Alpi se asemeja a una gruesa placa de caliza 
cretácica, de característica forma cuneiforme, que emerge de 
manera brusca sobre el terreno que lo rodea, de formación más 
reciente.
Desde cada una de sus cimas se puede observar, simultáneamente, 
al norte el alto valle de Agri, al este el sistema de tierras baldías 
arcillosas que se van degradando hacia el mar Jónico, al oeste el 
Sirino, la costa tirrénica y las cimas más altas del Cilento; al sur, 
finalmente, los montes Zaccana y la Spina además del imponente 
conjunto del Pollino, y en condiciones ideales incluso La Sila.
En la zona aún están operativas diversas cuevas para la extracción 
de material destinado a la construcción y la elaboración de la origi-
nal pietra grigia di Latronico (“piedra gris de Latronico”), utilizada 
como mármol ornamental.
En las laderas del macizo surgen pequeños pueblos pintorescos, 
entre los que están Latronico y Castelsaraceno.

Los discípulos de Emaús o Cena de Emaús (en italiano, Cena in Em-
maus) es un cuadro del pintor italiano Caravaggio. Está realizado al 
óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 140 centímetros de alto 
y 197 cm de ancho. Se conserva en la National Gallery de Londres, 
Reino Unido, siendo The Supper at Emmaus su título en inglés.
La cena de Emaús de Londres es contemporánea del San Juan 
Bautista, y es reconocida como el encargo del noble romano Ciriaco 
Mattei1 por el que pagó 150 escudos el 7 de enero de 1602. Más 
tarde fue adquirido por el cardenal Scipione Borghese. Al igual que 
ocurrió con otras obras de Caravaggio, causó gran polémica debido 
a la forma de tratar un tema religioso, lo que obligó al autor a pintar 
una nueva versión.
Considerada una de las obras maestras de su autor, su popularidad 
hizo que el fotógrafo y cineasta holandés Erwin Olaf lo recrease en 
una serie de interpretaciones libres de obras de pintores célebres 
que realizó por encargo del teatro de la Universidad Laboral de 
Gijón en el 2008.

Imágenes de las emisiones radiales
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Circoli trentini di Carmelo e Sao Valentino

Delegati dall’Argentina Giovani Di Landro

Isabel Oradini, Silvia Norbis e Graciela Vivaldelli Tenore Pomi

La polentata Evelina Molinari, Laura Vera, Kristina Pinamonto, Isabel Oradini e Alceu LenziCono Vallone

Coordinatori di Argenitna Brasil e Uruguay insieme a Paolazzi Incaricato degli interventi alla 
Coperazione della Associazione Trentini nel Mondo

Roberto Brezzo, Jorge Zas, Julio Maria Sanguinetti, Gianni Piccato Teresa Gazza, Alfredo Parteli, Sergio Sartori e Monica 
Bernardi Presidenti dei Circoli Trentini dell’Uruguay

Pranzo Kristian Pinamonto  y Evelina Molinari

Alcuni momenti dell’ Incontro




