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MUSEO DELLE MIGRAZIONI. 
PROGETTO PLANISFERIO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI AGOSTINO SPATARO

MONITORAGGIO SANITA CGIE

VISITA ANNA LANFRANCHI

CASA D’ITALIA – LA “CASA “ 
SI È VESTITA A FESTA DOMENICA 
22 APRILE

INSERTO ACLI 
OGGI

Visita di Anna Lanfranchi 
a Montevideo

A CURA DI PIERLUIGI SPAGNOLO

A CURA DI MARIO LANUTTO BONANNI

A CURA DI 
PIERLUIGI 
SPAGNOLO

DIRETTRICE ASS. TRENTINI NEL MONDO

La Direttrice dell’Associazione Trentini 
nel Mondo, Anna Lanfranchi, ha in-
contrato il Circolo Trentino di Monte-
video in un viaggio che ha incluso anche 
l’Argentina ed il Brasile. 

La Lanfranchi é Diretrice dell’Asso-
ciazione Trentini nel Mtondo dal 2009, 
dopo la scomparsa di Rino Zandonai. E 
la prima volta che la Direttrice viene in 
Uruguay, in particolare a Montevideo, in 
realtá é stato un momento molto atteso 
dato che Anna aveva avuto l’occasione di 
conoscere diversi soci che avevano par-
tecipato al viaggio in Trentino nel set-
tembre 2011.  La Direttrice ha condi-
viso una cena con una settantina di soci 

e dirigenti del circolo, oltre alla Consul-
trice della PAT. 

Anna é ormai una persona amica del 
circolo, e finalmente ha conosciuto la sede 
della quale aveva sentito parlare da diver-
se persone.  Il Circolo Trentino di Mon-
tevideo, il quale ha appena terminato una 
ristrutturazione edilizia, ha accolto con 
grande gioia la Direttrice ed attraverso 
il suo Presidente, Sergio Sartori,  ha tra-
smesso il sentimento di appartenenza ed 
il ricrodo della terra d’origine. Durante la 
cena si é trovata l’occasione di esibire un 
video documentale con le interviste agli 
emigrati frealizzate anche come progetto 
associativo nel 2011. 

La cena é stata anche un’occasione 
importante per promuovere la formazio-
ne di un coro trentino durante quest’an-
no 2012. Non é mancato lo scambio di 
omaggi: Anna ha consegnato un video 
realizzato dalla Sosat che racconta la 
storia dei cori del trentino, e poi Ser-
gio Sartori ha consegnato ad Anna un  
coprispalle fatto da donne artigiane, che 
lei ha súbito indossato.

La serata é finita dopo mezzanotte 
con grande emozione, ricordi del passa-
to, ricordi di viaggio e progetti anche per 
quest’anno che continuano la strada che 
fa camminare il Circolo Trentino nel 
suo 65mo di vita.

6 GIUGNO 
COMPLEANNO 13 
DI SPAZIO ITALIA

Il 17 maggio il Circolo Trentino di Montevideo ha ricevuto la Direttrice 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, Anna Lanfranchi
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É da un pó di mesi che si sente 
tremare Piazza Affari, a Milano, e 
con essa trema tutta l’Italia. La crisi 
finanziaria ha fatto quello che non 

ha potuto fare tutto il sistema politico 
italiano, cioé ha fatto partire Berlusconi 
da Palazzo Chigi. Il tremore é stato cosi 
grande che da i quel momento gli italiani 
hanno un governo non scelto dal popolo 
ma da una persona, il Presidente Giorgio 
Napolitano, fatto difficile di capire per noi 
sudamericani. 

Ma l’Italia continua a tremare, la ha fatta 
tremare la mafia pochi giorni fa quando 
ha fatto esplodere un ordigno a Brindisi, 
portandosi via la vita di una sedicenne, 
perché? Chi lo sa.  Magari il motivo é 
andaré a studiare in una scuola che porta 
il nome della moglie di un giudice che 
aveva creato l’antimafia e che é stato ucciso 
proprio dalla stessa mafia guarda caso 
vent’anni fa. 

Ma quando ancora gli italiani hanno 
nelle retine la tragedia dell’Aquila , un 
altro terremoto di circa sei gradi nella 
scala di Ritcher ha fatto centro in Emilia, 
ed é stato sentito praticamente in tutto il 
centro-nord Italia. Questa nuova tragedia 
si é portata via sei vittime,  poi ci sono 
una cinquantina di feriti e piú di tremila 

sfollati. 
Abbiamo visto Finale Emilia con il 

campanile distrutto, una cittá medievale, 
molto bella, vicino a Ferrara. Ma ancora 
ricordiamo l’Aquila nel momento del 
terremoto, e ogni tanto si sentono voci 
di persone che chiedono la ricostruzione 
della storica cittá, peró questo non avviene. 
Mentre dobbiamo ricordare che anche la 
protezione civile é stata colpita da tangenti, 
mafia e quant’altro. Malgrado la sfilata di 
politici e governanti nei giorni successivi al 
terremoto, ancora ci sono sfollati e persone 
che sono rimaste senza niente che sperano 
in una soluzione. Succedera lo stesso in 
Emilia?. Il Governo Monti sará capace di 
dare una risposta tecnica? 

Tutto questo accade quando magari 
l’attenzione degli italiani é da un’altra 
parte, sia nei problemi economici, sia nelle 
gare sportive. C’é di mezzo la Coppa Italia, 
c’é anche il Giro d’Italia che percorre il 
nord.

Speriamo in bene che le tragedie si 
fermino qua, e che non ci siano piú 
vittime né delle tragedie naturali che 
purtroppo finora in Italia non si é stati 
capaci di prevedere, né delle trgedie 
criminali, che pure non si é stati in grado 
di comprendere.
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QUESTIONARIO PER IL MONITORAGGIO  
SOCIO-SANITARIO

(da compilare entro il 30 giugno 2012)
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Informazioni generali 

Residenza 

Stato       Città 

Dati anagrafici 

Anno di nascita    Luogo  

Genere 

M     1                 F       2 

Livello di istruzione 

Nessun titolo di istruzione  1

Obbligatoria    2 

Superiore    3 

Universitaria    4 

Post universitaria   5 

 

Condizione occupazionale attuale 

Autonoma  

1) Imprenditore, libero professionista  1 

2) Artigiano, esercente, commerciante, agricoltore  2 

Dipendente  

3) Dirigente, funzionario, quadro  3 

4) Impiegato, insegnante   4 

5) Operaio, collaboratore familiare  5 

Posizione non professionale  

6) Casalinga  6 

Stato civile

1) Nubile/Celibe  1 
2) Coniugato/convivente  2 
3) Separato  3 
4) Divorziato  4 
5) Vedovo  5 
 

CGIE – Questionario per il monitoraggio socio-sanitario (2012) 

7) Studente  7 

8) Pensionato  8 

9) Non occupato  9 

10) Altro (specificare___________________________________________)  10 

L’abitazione in cui vive è?  

1) Casa di proprietà   1 

2) Casa in affitto  2 

3) Casa in comodato (gratuito)   3 

4) Altro alloggio  4 

Da quanti componenti è composta la Sua famiglia? (compreso Lei)      |____|____| 

Condizioni socio-sanitarie

Grado di non autosufficienza riconosciuto (in percentuale – da 0 a 100%):      |____|____|____|% 

Grado di capacità lavorativa (in percentuale – da 0 a 100%):      |____|____|____|% 

 

Negli ultimi due anni è stato ricoverato in struttura medicalizzata o casa di riposo? 

Sì, in passato  1 

Sì, attualmente  2 

No    3 

 

È affetto da una delle seguenti patologie (Se sì, indicare eventuali sostegni ricevuti)? 

 Sì No Eventuale sostegno ricevuto 

   Cassa 

Malattie 

Fondi  

Privati 

Fondi 

Pubblici 

Assistenza Diretta 

MAE o altra forma 

di assistenza 

Nessuna  

di queste 

Malattia congenita  1  2      

Malattia  

cardio-vascolare 

 1  2      

Malattia da trauma o  1  2      
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incidente     

Malattie oncologiche- 

ematologiche  

 1  2      

Malattie della Terza Età  1  2      

Malattie ginecologiche  1  2      

Malattia cronica  1  2      

Altro  1  2      

Quale contributo economico ritieni necessario per garantire: medicine, protesi, tutori, sedia a 

rotelle, occhiali, ecc.; trasporto, emergenza

 Sì No  

   (Se sì) Euro 

Una tantum  1  2  

Aiuto mensile  1  2  

COMITES di appartenenza  _________________________________________________________ 

Entregar en Casa de los Italianos antes del 25 de junio. 8 de octubre 2655 
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Se constituyó la 
nueva asociación 

Italiana de  
la Costa de Oro

Comisión Directiva

Presidente: Mario Darino

Vice-Presidente: Miguel Fagián

Secretario: Cristina Gómez

Tesorero: Verónica Bertoletti

Vocal: Alberto Fagián

Comisión Fiscal

Presidente: Gaetano Teti

Vocal:María Clara Darino

Vocal: Roberto Astessiano

Contacto: 

Tel: 43720110, Cel:  096258225 

y el mail: circuloitalianodelaco-

stadeoro@gmail.com

COMUNICADO DE PRENSA

En el Auditorio Carlos Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional se 
comenzará a desarrollar el Ciclo: TEATRO EN LA BIBLIOTECA.  
Este ciclo tiene como objetivo fundamental abrir un espacio de generación 
de conocimiento en relación con la práctica teatral contemporánea.  

Próximamente tendrá lugar:
Mesa de disección I: Dominancia – Desmontaje de 4 espectáculos 

teatrales contemporáneos

Lunes 14 de mayo, 19:00hs – Pogled, dirección Santiago Sanguinetti
Lunes 28 de mayo, 19:00hs  – Pentesilea, dirección Mariana Percovich
Lunes 4 de junio, 19:00hs  – Kassandra, dirección Gabriel Calderón
Lunes 18 de junio, 19:00hs  – Shangai, dirección María Dodera

La producción de estos ciclos invita a todos los interesados a concurrir 
a los eventos los cuales serán abiertos a todo público y con entrada gratuita.

Producción:
BORGES/FUMERO/GARAY/PETKOFF

TEATRO EN LA BIBLIOTECA 
Mesa de disección I: Dominancia

Desmontaje de 4 espectáculos teatrales 
contemporáneos

El primer evento de desmontajes de espectáculos teatrales nacionales 
se desarrollará en la Biblioteca Nacional en el mes de junio, con la 
participación de importantes exponentes del teatro nacional: directores, 
actores, diseñadores y dramaturgos estarán exponiendo sus procesos de 
producción artística en el Auditorio Carlos Vaz Ferreira.

Este evento se dividirá en 4 días donde se expondrá el desmontaje de: 

Pentesilea de Heinrich Von Kleist, dirección de Mariana Percovich, 
Pogled de Iván Solarich, dirección de Santiago Sanguinetti
Kassandra de Sergio Blanco, dirección de Gabriel Calderón
Shangai de Gabriel Peveroni, dirección de María Dodera

Los desmontajes estarán moderados por los críticos: Ana Laura 
Barrios, Débora Quiring, María Esther Burgueño y Leonardo Flamia.

Este evento es auspiciado por la Biblioteca Nacional

Por mayor información: http://teatroenlabibliotecanacional.blogspot.
com

Facebook: Teatro en la Biblioteca Nacional

FIRENZE/BARI – Provvedimenti in favore dei 
corregionali nel mondo delle Regioni Toscana e 
Puglia.

Il settore di attività internazionale della 
Regione Toscana ha pubblicato nei giorni scorsi 
il documento di attuazione per gli interventi a 
favore dei Toscani all’Estero per il 2012.

Tra gli obiettivi più importanti delineati dal 
Piano Integrato delle Attività Internazionali 
2012-2015 risalta la “proiezione internazionale” 
della Toscana. “L’apertura internazionale 
(nelle sue diverse dimensioni) non è solo il 
fine per il quale si valorizza (economicamente, 
politicamente, culturalmente) una qualche 

superiorità o vocazione valoriale, ma è il mezzo 
attraverso il quale nuove capacità, nuove relazioni 
e nuovi terreni di competitività si determinano” 
(http://www.toscaninelmondo.org/wp-content/
uploads/2012/04/piano-approvato-dal-
consiglio-dcr-26-del-4-aprile.pdf )

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo: il 
Piano per il 2012 è stato varato nei giorni scorsi 
dalla Giunta regionale per un finanziamento di 
159.405 euro (39.405 euro sono destinati alla 
promozione delle eccellenze pugliesi; 70.000 
euro per azioni di cofinanziamento al progetto 
speciale “ Pugliesi nel Mondo”; 50.000 euro 
per l’avvio della costituenda Fondazione Casa 

Puglia).
Gli obiettivi che il Piano 2012 intende 

perseguire sono: rafforzare il partenariato 
con altri Servizi regionali e con altri Enti 
pubblici e/o privati di rilievo regionale, 
nazionale e internazionale competenti nelle 
materie d’interesse della L.r. 23/2000, Enti 
locali, attraverso la condivisione di programmi 
di sviluppo territoriali, di cooperazione 
transnazionale e di internazionalizzazione 
della regione Puglia (Print, Psr, ecc.) ed il 
coinvolgimento delle comunità pugliesi 
residenti all’estero; creare strumenti alternativi 
per incrementare le fonti di finanziamento 

attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici 
e privati esterni all’amministrazione regionale; 
supportare l’assunzione di un ruolo attivo da 
parte della rete associativa pugliese al servizio 
dello sviluppo del “sistema Puglia” anche 
attraverso la creazione di sistemi e strumenti 
innovativi per la messa in rete delle associazioni 
iscritte all’Albo regionale dei Pugliesi nel 
mondo e per la realizzazione di azioni dirette 
alla promozione territoriale e alla creazione di 
indotto economico. (Per il testo integrale della 
delibera si veda  http://www.regione.puglia.it/
index.php?page=delibere&opz=view&id=6474) 
(Inform)

Regioni Toscana e Puglia: provvedimenti per i 
corregionali nel mondo

ROMA - “La sistematica violazione dei diritti 
umani non fu solo un metodo ‘necessario’ 
a eliminare l’opposizione ma un progetto 
politico scientificamente pianificato. Questa 
la tremenda verità dei pronunciamenti militari 
latinoamericani. La vicenda umana e politica 
di Anna Milazzo è un esempio emblematico 
di quello che accadde. Prima, dopo... durante. 
Anahí del mare ci narra la notte di un popolo 
ma alla fine della lettura la ‘luce’ di Anna inonda 
di senso l’intera vicenda. Anna ha vinto. A caro 
prezzo, certo, ma questo libro raccoglie mille e 
mille piccole vittorie. Anche delle persone che le 
sono state vicino in questi lunghi anni.

“Spero che Anahí del mare abbia il successo 
che merita. Spero che in tanti, tantissimi lo 
leggano. Spero che venga adottato nelle scuole. 
Che scuota coscienze, cha ravvivi memorie. 

Io lo porterò con me. Nella mia mente, nel 
mio cuore”, scrive Massimo Carlotto nella 
prefazione

“Anna Milazzo appartiene a quella 
generazione che in molti Paesi dell’America 
Latina è stata travolta, a tratti del tutto 
cancellata, dalle dittature fasciste: dell’Uruguay, 
di cui spesso non si parla, così come del Cile, 
dell’Argentina, del Paraguay, insieme a molte 
delle nazioni del Centro America - scrive 
Gianni Cascone nell’introduzione .- Lei ha 
provato, nell’anima e nel corpo, quello che 
hanno provato ebrei, comunisti, omosessuali, 
zingari e oppositori di fronte alla follia 
nazista. Come è stato possibile tutto questo?”.

Negli anni che hanno preceduto il golpe 
del 27 giugno 1973, la violenza attraversa 
l’Uruguay. Anahì, come tanti altri giovani 

universitari, si interessa di politica, si schiera 
dalla parte di chi difende la libertà e i 
diritti fondamentali, scende nelle piazze per 
denunciare i metodi repressivi del regime. 
Questa generazione pagherà il prezzo 
più alto per le sue idee. L’esperienza della 
prigione e della tortura spezza in due la vita 
e i ricordi di Anahì. In esilio a Firenze tenta 
di costruire una vita “normale” ma riuscirà a 
liberarsi delle ombre di un passato oscuro e 
rimosso, soltanto tornando a Montevideo. 
Si intrecciano alla sua storia, quelle di 
Marisa, Santiago, Lucia, Tomàs e molti altri 
protagonisti che compongono un affresco 
intenso e complesso di un popolo che con 
coraggio e ostinazione ha sfidato il potere 
efferato della dittatura. Un racconto che 
oscilla tra la suggestione del mito e l’impegno 

civile, tra un tempo soggettivo e quello della 
memoria storica. Un percorso personale, 
quello dell’autrice, per rivivere, affrontare e 
superare le ferite del passato.

Anna Milazzo è nata in Italia nel 1950. 
All’età di quasi due anni è emigrata con la sua 
famiglia in Uruguay e ha vissuto a Montevideo 
fino al dicembre 1972. Proprio quell’anno è 
stata sequestrata dalle forze armate e torturata. 
Anna non ricorda quasi niente del periodo di 
prigionia a parte grida atroci. La sua memoria 
ricomincia dalla sua liberazione, in un campo 
sotto la pioggia e i fulmini. In Uruguay 
ha frequentato per due anni il corso di 
psicologia presso la facoltà di Scienze Umane 
dell’Università della Repubblica. Dopo la sua 
liberazione è andata in esilio a Firenze, dove si 
è laureata in filosofia. (Inform)

“Anahí del mare”, di Anna Milazzo

La dittatura in Uruguay, la notte di un popolo. Infinito 
Edizioni, con il patrocinio di Amnesty International
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L’Associazione Marchigiani informa che 
il prossimo 2 luglio verrá a Montevideo 
l’Assessore all’Emigrazione della Regione 
Marche dott. Luca Marconi, insieme 
al Dirigente del Servizio Emigrazione 
dott. Sandro Abelardi per conoscere la 
collettivitá marchigiana in Uruguay e 
conoscere la realtá dei marchigiani in 

Prossima visita di una delegazione della Regione Marche
Uruguay e con l’intenzione di creare 
vincoli ed accordi con l’Uruguay.  
Questa visita a Montevideo precede la 
visita in Argentina, in occasione della 
Conferenza Continentale e Giovanile 
che si terrá a Buenos Aires i giorni 5, 6 
e 7 luglio.

L’Assessore Marconi ha espresso il 

desiderio di conoscere ed intercambiare 
con i giovani dell’Associazione. 
Le riunioni di lavoro che si stanno 
organizzando saranno volte al settore 
turismo, interscambi commerciali e 
convegni con universitá.

In questa occasione, oltre a riunioni 
di lavoro con autoritá italiane ed 

uruguayane, l’Associazione Marchigiani 
offrirá con l’auspicio dell’Istituto 
Italiano di Cultura e dell’Ambasciatore 
dott. Massimo Andrea Leggeri, uno 
spettacolo al Radisson, in omaggio 
agli ospiti e dedicato alla collettivitá 
marchigiana ed italiana in generale.  
NATALIA BOLANI, con il suo show 

TANGO D’AMORE, interpreterá 
un vasto repertorio di tanghi cantati in 
italiano.

Invitiamo pertanto  a tutti i lettori di 
SPAZIO ITALIA al Radisson Victoria 
Plaza il giorno 2 luglio alle ore 19,30 
a partecipare a questo spettacolo, con 
ingresso libero.

Un’Impresa ad arte
Gran Galà dell’ImprendItorIa ItalIana 2012 

‘Essere italiani è una storia’

Gualdo Tadino, 16 maggio 2012

Spett.le Impresa,

il Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti” - Centro di Ricerca sull’Emigrazione 
Italiana, con il contributo del Sole 24 Ore  - Formazione ed Eventi, è lieto di 
invitarla a partecipare alla II edizione del Premio all’Eccellenza:

Un evento dedicato agli imprenditori 
e alle imprese italiane distintesi nel 
panorama economico nazionale 
per aver raggiunto l’eccellenza nella 

produzione, per la promozione e 
la difesa del Made in Italy e per 
l’impegno nella valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano.

Il nostro Paese conosce straordinarie 
realtà produttive locali e non che, 
nonostante la difficile congiuntura 
economica, sanno ancora mantenere 
ottimi livelli di redditività, dimostrano 
straordinaria versatilità sapendo 
rivolgersi a nuovi mercati, non trascurano 
l’innovazione tecnologica, e tutelano gli 
standard qualitativi dei propri prodotti, 
riservando particolare attenzione al 
territorio attraverso proficue forme di 
impegno e collaborazione in ambito 

sociale e culturale, influendo sulla 
qualità della vita di intere comunità. Il 
nostro slogan “Il sapere si unisce al 
saper fare, la cultura incontra l’impresa” 
racchiude l’essenza di questa iniziativa 
che vuole mettere a confronto due 
ambiti apparentemente distanti ma in 
realtà speculari e complementari.

Vi invitiamo pertanto a prendere 
visione del bando di concorso allegato 
e della domanda di ammissione 
che potrete inoltrare all’indirizzo 

indicato entro il 26 maggio 2012, 
candidando anche la vostra impresa 
all’assegnazione dello speciale Premio 
all’Eccellenza che si svolgerà a Gualdo 
Tadino sabato 7 luglio 2012. E› 
possibile richiedere a questo indirizzo 
il materiale cartaceo.

 
Distinti saluti
 
  Il Direttore
  Catia Monacelli

Gentile Direttore,
 
sono un giornalista pubblicista e ricercatore storico di Vicenza (Italia).
Con la presente ho il piacere di comunicarle che in questi giorni ho pubblicato un e-book su Papa Luciani.
Si intitola “AMARE DIO E’ UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO - I 33 GIORNI DI PAPA LUCIANI”, ed 

è ora disponibile su Amazon (Link: http://www.amazon.com/gp/product/B007SG8XIK).
In questo libro sono raccolti e disposti in ordine cronologico tutti i discorsi effettivamente pronunciati da 

Giovanni Paolo I il quale, da esperto comunicatore, usava modificare ed integrare spesso il testo preparato per 
l’occasione, parlando a braccio ai convenuti, una significativa raccolta di messaggi, telegrammi e lettere inviati da 
Albino Luciani durante quei 33 giorni tra l’agosto e il settembre 1978, un mio studio sul programma di pontificato 
e sulla grande capacità di Luciani di comunicare grandi concetti attraverso semplici parole.

Il testo è destinato non soltanto a studiosi e specialisti, ma anche a tutti coloro che intendono approfondire 
la conoscenza della vita e del pensiero del Pontefice rimasto per sempre nell’affetto popolare come il «Papa del 
sorriso».

 
Ringraziandola per l’attenzione, colgo l’occasione anche per inviare un saluto a tutti gli Italiani raggiunti dalla 

vostra attività di informazione e servizio.

 
SAVERIO MIRIJELLO, Vicenza (Italia)

Bolichesenagosto_ 2012
6º edición
Convocatoria 2012

La Dirección Nacional de Cultura, abre la convocatoria para la presentación de 
propuestas artístico –culturales, para integrar el circuito de Boliches en 
Agosto 2012. de ICAU (Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay)

Objetivos 2012: El Bar como espacio de construc-
ción de “Identidades”.
Desde lo más temprano de nuestro surgimiento como nación el espacio del 

bar ha cumplido la función de acoger a las más diversas expresiones culturales 
de nativos e inmigrantes de todas partes del mundo.

Las propuestas se recepcionarán únicamente 
hasta el 8º de junio del 2012:
En Montevideo:
· Personalmente de lunes a viernes de 12 a 18 hs. en la Dirección 
Nacional de Cultura: San José 1116 - 4to piso – 
Montevideo.
· Por correo postal en la misma dirección.
Las propuestas enviadas por correo que lleguen después de este plazo serán 
aceptadas siempre que la fecha del matasellos no sea posterior a la del cierre 
de la convocatoria. 
· Por correo electrónico a bolichesagosto@gmail.com. (formato PDF o Word 
para textos, JPG para imágenes y AVI o MP4 para audiovisuales.)
En el Interior del país:

· Personalmente, o por email, únicamente a través de los Centro MEC de cada
localidad. Ver http://centrosmec.org.uy/
Las propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos mencionados 
no serán tenidas en cuenta.
La producción evaluará las propuestas y pondrá en conocimiento dicha 
selección a partir del 1º de julio.
Las propuestas que no sean seleccionadas tendrán plazo hasta el 30 de julio 
para retirar el material presentado, luego de esta fecha será desechado.

FORMULARIOS DISPONIBLES EN : www.cultura.mec.gub.
uy Contacto: Equipos de Producción y Gestión territorial de proyectos- 
DNC-MEC -Tel: 2908 69 27 – bolichesagosto@gmail.com
Seguinos http://www.facebook.com/Bolichesenagosto
@bolichesagosto

www.spazioitalia.org
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Adottato dalla I Commissione il testo unico di 
riforma costituzionale che riduce il numero dei 

parlamentari e interviene sulla forma di Governo
Nel disegno di legge vengono ridotti da 12 a 8 i deputati e da 6 a 4 i senatori della circoscrizione Estero.  

81 Aniversario Nautilus Yachting Club

6 de Mayo de 2012

Results as of 18:29 on May 7, 2012

Rank Fleet Boat Class Sail No Club HelmName CrewName TCF R1 Total Nett

1st MARITA II H20 6 YCU Cinzia Frigo 0.62742 1.0 1.0 1.0

2nd ANFEJUS J24 1 YCU Tomas López Nebel 0.74888 2.0 2.0 2.0

3rd CASIMIRO MYKROTON 5 NYC 0.67713 3.0 3.0 3.0

4th ISIDORO H20 8 NYC 0.62742 4.0 4.0 4.0

5th PICCOLINO MYKROTON 7 NYC Podestá 0.67713 5.0 5.0 5.0

6th PELODURO MYKROTON 9 NYC Leich 0.67713 6.0 6.0 6.0

7th CIELO LIGHTNING 2 NYC Fernando Montero 0.96704 7.0 7.0 7.0

8th ALAIA LIGHTNING 4 NYC Carlos Garcia Basso 0.96704 8.0 8.0 8.0

9th DRAKO MYKROTON 254 NYC DNF 9.0 9.0 9.0

81 Aniversario Nautilus Club
6 de Mayo de 2012

Si porta a conoscenza della 
collettività italiana in Uruguay la 
vittoria dell’imbarcazione MARITA 
II conseguita da Cinzia Frigo nella 
giornata di domenica 6 Maggio 
celebrativa dell’ottantunesimo 
anniversario del YACHT CLUB 
NAUTILUS.
L’imbarcazione si distingueva per il 
tricolore apposto sulla vela maggiore 
e l’equipaggio era composto da:
•        Cinzia Frigo
•        Antonio Uleri
•        Rodrigo Fabini

Del 11 al 26 de junio –  Sala del IIC 

Tributo a San Remo
Inauguración 11 de junio – 19.00 horas

Exposición de las obras de los artistas 
plásticos del taller de Roberto Cadenas 
y Janet Cabrera que rinden homenaje al 
clásico Festival de la Canción de San Remo.

Organizado por Galería Latina. Entrada 
libre

Participa grupo de alumnos de la Scuola 
Italiana de Montevideo con canciones 
vencedoras del Festival de San Remo.

“Toda obra de arte debe tener contenido, 
sustancia, belleza.

Pero no necesariamente tiene que existir 
un disparador externo importante, de gran 
magnitud, porque la sustancia de la obra está 
en nuestro interior.

El Festival de San Remo fue una flecha 
incandescente que con mayor o menor 
incidencia encendió la pasión en cada uno 
de nosotros.

La idea de buscar en nuestro interior a 
través del Festival de San Remo surge en 
enero de 2011 luego de reencontrarme con 
dos LP y de escuchar en varias ocasiones la 
ingenua belleza de sus mensajes.

Comparto esa belleza con Janet.
Luego, integrantes del talle recogen la 

idea...”Tributo a San Remo” “
Roberto Cadenas
 

Istituto Italiano di Cultura di Montevideo
Via Paraguay 1177 CP 11100
Montevideo - URUGUAY
Tel: ++598  2900 3354      
www.iicmontevideo.esteri.it

ROMA – La Commissione 
Affari Costituzionali del Senato, 
nell’ambito della discussione 
dei disegni di legge di modifica 
costituzionale volti a riformare 
il Parlamento e la forma di 
Governo, hanno adottato il testo 
unico proposto dal relatore e 
presidente della Commissione 
Carlo Vizzini.  Contro 
l’adozione del provvedimento 
ha votato il deputato dell’Idv 
Francesco Pardi. Durante la 
seduta il relatore ha spiegato 

come il testo unico tenga conto 
sia della cospicua e prolungata 
elaborazione compiuta nelle 
legislature precedenti, sia delle 
proposte avanzate in questa 
legislatura in forma di disegni di 
legge.

Nella proposta di revisione 
costituzionale si propone in primo 
luogo una riduzione del numero 
dei parlamentari, compresi quelli 
della Circoscrizione Estero.  
Se questa riforma venisse 
approvata senza modifiche i 

deputati passerebbero da 630 a 
508, mentre gli eletti all’estero 
di questo ramo del Parlamento 
si ridurrebbero dagli attuali 12 
a 8. Per quanto riguarda invece 
il Senato si prevede il passaggio 
dagli attuali 315 senatori a 254 
seggi. Decurtati anche i senatori 
della circoscrizione Estero che 
passano da 6 a 4.

Vizzini ha inoltre spiegato 
come con questo disegno di 
legge ci si proponga di adottare 
un procedimento legislativo che 

preveda sia la necessità di una 
doppia deliberazione conforme 
da parte delle due Camere solo per 
casi limitati, sia la valorizzazione 
degli interessi delle Regioni 
nel processo di formazione 
della legislazione nazionale. 
Secondo il relatore il testo 
unico cerca inoltre di definire 
e integrare i poteri del governo 
in Parlamento e di accentuare 
il primato del Presidente del 
Consiglio dei ministri nella 
compagine dell’esecutivo, nonché 

di dare certezza alle deliberazioni 
parlamentari tempestive sulla 
legislazione proposta dal governo. 
Previsto, al fine di garantire 
stabilità all’esecutivo, anche il 
ricorso alla cosiddetta sfiducia 
costruttiva. La Commissione ha 
inoltre approvato il calendario di 
discussione del disegno di legge 
che prevede la presentazione 
degli emendamenti entro 
martedì 8 maggio a cui farà 
seguito un dibattito a tappe 
forzate. (Inform)
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Caro utente,
fino al 15 giugno sono aperte le iscrizioni 
al Master universitario di I livello in 
Didattica della Lingua e della Letteratura 
italiana, organizzato dall’Università 
di Siena per Stranieri ed erogato dal 
Consorzio ICoN.
Le attività didattiche del Master 
dureranno dodici mesi, con inizio dal 24 
settembre 2012, e il calendario completo 
è già disponibile in linea.
Il Master è destinato a cittadini stranieri e 
a cittadini italiani residenti all’estero. Chi 
è in possesso di una laurea può iscriversi 
alla modalità completa, mentre chi è 
in possesso di un titolo che consenta 
l’accesso all’Università nel paese di 
residenza può iscriversi al solo corso on-
line. I cittadini stranieri, inoltre, devono 
possedere una conoscenza dell’italiano a 
livello avanzato.
Informazioni più dettagliate sono 
disponibili sul sito del Master.
Sul sito del master sono inoltre disponibili 
il modulo per la preiscrizione alla 
modalità completa e il modulo per la 
preiscrizione al solo corso on-line.
Per ogni ulteriore richiesta di 
informazione o chiarimento è possibile 
contattare la dottoressa Caterina Gennai 
all’indirizzo di posta elettronica: gennai@
unistrasi.it.
Con i migliori saluti,
Mirko Tavoni 
Presidente del Consorzio ICoN
www.spazioitalia.org

Nicoletta Curradi

T ra pascoli e palme, Lana, 
in Alto Adige, rappresenta 
una splendida oasi nel cuore 
delle Alpi, dove si respira 

aria di montagna e si gode del sole 
mediterraneo. In aprile si assiste al 
magnifico spettacolo della fioritura dei 
meli in un tripudio di tinte bianche e 
rosa. I fiori di notte si ricoprono di un 
velo di ghiaccio che li protegge e fa 
sì che non si sciupino. Tutto, a Lana 
e nei paesi limitrofi, Postal, Cermes 
e Gargazzone,  ruota intorno alla 
mela, a questo frutto così semplice 
e così salutare a cui è stato dedicato 
qui perfino un museo storico molto 
interessante (www.obstbaumuseum.
it) . Anche i prodotti estetici e i 
trattamenti wellness sono derivati dalla 
mela, di cui l’Alto Adige  è uno dei più 
grandi produttori in Europa con oltre 
6 miliardi di frutti all’anno. Non vi è 
solo possibilità di relax nelle stupende 
e sempre rinnovate strutture ricettive 
della zona, come il Voellanerhof, 4 stelle 
a Foiana, a pochi km, da Lana, oppure 
il Vigilius Mountain Resort, design 
hotel a 6 stelle sul monte San Vigilio a 
1486 metri di quota. Gite in mountain 
bike, nordic walking, passeggiate a 
piedi, a cavallo o a piedi scalzi con i 
“Five fingers”, guanti speciali per i piedi 
nel Giardino Labirinto di Kraenzel a 
Cermes (www.labyrinth.bz) , percorsi 

A Lana e dintorni, tra i meleti in fiore....

nei sentieri delle rogge, partite a golf, 
la piscina naturale di Gargazzone: sono 
solo alcuni dei luoghi e delle attività 
destinate agli amanti dello sport e della 
natura. “In cucina con le erbe selvatiche” 
è una passeggiata gastronomica 
all’insegna del motto “cucina locale, 
sana e genuina”, che si svolge a Lana 
nei mesi di aprile e maggio (www.
widkraeuter.it).  Sempre in aprile si 
tiene la manifestazione “I sapori del 
maso” che sono un piacevolissimo 
percorso  gastronomico per degustare 
ed acquistare i prodotti agricoli 
direttamente dai produttori dell’Alto 
Adige. Oltre ai prodotti agricoli a Lana 

per tradizione si approntano i materiali 
per la costruzione delle funivie e 
proprio nel 2012 compie 100 anni la 
funivia che collega Lana al monte San 
Vigilio, la seconda più antica d’Europa, 
inaugurata il 31 agosto 1912. In 8 
minuti si sale da 328 a 1486 metri di 
altitudine. Per il centenario è stato 
emesso un francobollo celebrativo dalle 
Poste austriache (www.lana.info). Per 
finire LanaLive dal 10 al 31 maggio 
amplia gli orizzonti ed offre musica jazz 
e non solo e pittura, arte in genere ed 
appuntamenti letterari. Un motivo in 
più per visitare Lana ed i suoi splendidi 
dintorni (Info: www.dolomiti.it).

Per la sera  di giovedi 21 giugno 
invitiamo la nostra Collettività  ad un 
incontro e scambio di informazioni  
nella Casa degli Italiani  con l’ On.le 
Dario FRANCESCHINI, attuale  
Presidente del Gruppo Parlamentare 
del Partito Democratico alla Camera 
dei Deputati.-

Suo padre, Giorgio, fu Partigiano 
e Deputato per la Democrazia 
Cristiana dal  1953 al 1958.-

Dario ha militato sin da studente 

nella D.C.   Nel 2001 é stato eletto 
deputato per l’Ulivo e successivamente 
per il PD.

Politico,  avvocato e  scrittore,  
Franceschini  fará visita ai 
Connazionali non solo come 
Parlamentare, ma  anche per parlare 
della calamitá che ha gravemente 
colpito la Regione emiliana dove é 
nato nel 1958.

Partito Democratico 
(Uruguay)

La Regione Emilia-Romagna si trova a dover affrontare un’emergenza 
senza precedenti: nell’immediato per gestire le richieste di prima 

assistenza e, una volta superata l’emergenza, per avviare la 
ricostruzione di territori così profondamente devastati. In momenti 

come questi, tutta la comunità italiana, ovunque si trovi, è chiamata a 
uno sforzo di solidarietà straordinario.

Appuntamento   con   
Dario FRANCESCHINI

Complimenti Teresa Marzialletti

E’ stato attivato presso ogni ABITAB un conto
Colectivo No. 25713

ITALIA   S.O.S.  TERREMOTO

Per le donazioni si potranno utilizzare gli 
strumenti attivati dalla Regione Emilia-
Romagna.

Dall’estero è necessario effettuare un bonifico 
bancario intestato a Regione Emilia-Romagna, 
presso Unicredit Banca Spa Agenzia Bologna 
Indipendenza – Bologna. L’IBAN per le 
coordinate bancarie internazionali è: IT – 42 - I 
- 02008 - 02450 – 000003010203.

Se necessario, il codice BIC/SWIFT è 
UNCRITB1NU2.

La causale dovrà essere sempre: Contributo per 
il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Dall’Italia (se vi trovate in Italia o avete parenti e 
conoscenti che possono contribuire) è possibile 
donaredue euro inviando un SMS al numero 
45500 o chiamando questo stesso numero da 
rete fissa(servizio attivo con gli operatori Tim, 
Vodafone, Wind, 3, Poste Mobile, CoopVoce, 

Tiscali e Noverca e su rete fissa con Telecom 
Italia, Infostrada,
Fastweb, TeleTu e Tiscali).

Inoltre è possibile contribuire (sempre 
dall’Italia):

- con un versamento sul c/c postale n. 367409 
intestato a: Regione Emilia-Romagna - 
Presidente della Giunta Regionale - Viale Aldo 
Moro,             52 - 40127       Bologna;
- oppure con un bonifico bancario alla Unicredit 
Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza
- Bologna, intestato a Regione Emilia-
Romagna, IBAN coordinate bancarie 
internazionali: IT – 42 - I - 02008 - 02450 - 
000003010203;
- o ancora con un versamento diretto presso 
tutte le Agenzie Unicredit Banca Spa sul conto 
di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182.

La causale dovrà essere sempre: Contributo per 
il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.
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Il 26 aprile l’Istituto Italiano 
di Cultura di Montevideo ha 
organizzato una conferenza su Orsini 
Bertani. Quali tematiche sono state 
trattate e che importanza può avere 
questa figura nel campo culturale 
uruguaiano?
L’argomento della conferenza riguarda 
la vita di Orsini Bertani, originario 
di Firenze (anche se la sua famiglia 
era del piccolo paesino emiliano di 
Cavriago), che ebbe, per così dire, 
varie vite e una sola duplice missione: 
la giustizia umana e la diffusione della 
cultura letteraria. Queste varie vite 
passarono per la gioventù nel nord 
Italia, dove iniziò le attività anarchiche, 
il passaggio per Parigi, dove si legò in 
modo più stretto alla politica anarchica; 
il trasferimento a Buenos Aires, verso 
la fine del XIX secolo fuggito dalla 
persecuzione poliziesca, dove continuò 
con le sue convinzioni e si convertì in 
un editore di periodici che auspicavano 
la doppia missione segnalata. 

Infine, il passaggio definitivo a 
Montevideo, nel 1902, dove si stabilì 
con la famiglia che aveva formato 
nella capitale argentina e dove fondò 
due librerie, una casa editrice chiave 
(il primo editore puro del paese), un 
cinema ed anche un mensa popolare. La 
sua validità, oggi, non sembra maggiore. 
Salvo per i pochi che credono, e che 
continuano a credere, che è possibile 
lavorare senza un’altra rendita che non 
sia la speranza in un mondo migliore, 
e che questa speranza si fomenta 
attraverso la cultura. Non è poco.

Che ruolo ha avuto Orsini Bertani 
nello sviluppo culturale dell’Uruguay?
Decisivo. In un paese in cui il consumo 
letterario era ridotto al consumo 
di minoranze, Bertani appoggiò le 
emergenti classi medie dando loro 
un sostegno diffusore attraverso il suo 
gruppo editoriale (Orsini M. Bertani 
Editor), e più tardi con la rivista 
La Pluma (1927-1931). E lo fece 
confidando nello sforzo dei nuovi di 
allora, i quali con gli anni si convertirono 
nei classici uruguaiani: Julio Herrera Y 
Reissing, Javier de Viana, Alvaro A. 
Vasseur, Manuel de Castro, tra gli altri. 
Fu un imprenditore culturale, ma il 
suo profitto piuttosto si può misurare 
in un capitale simbolico. Se non fosse 
stato per il posto pubblico che ricevette 
dal presidente José Batlle y Ordóñez, il 
quale lo contrattò a partire per lo meno 
dal 1910, difficilmente avrebbe potuto 
sopravvivere.

Come possiamo sintetizzare il suo 
pensiero politico? In che anarchismo 
credeva? Quali furono le sue influenze 
culturali?

Orsini Bertani, la missione  
di un italiano in Uruguay

La domanda richiederebbe una risposta 
estesissima. Però, a grosso modo, si 
potrebbe dire che Bertani passa da 
un anarchismo d’azione, che lo ha a 
Parigi come partecipe di supposti atti 
di violenza, ad un anarchismo che 
confidava nella via pacifica e, sempre, 
confidando nell’idea di redenzione del 
soggetto. Il suo avvicinamento al primo 
batllismo potrebbe essere visto come 

una claudicazione della prima linea 
o come un’interpretazione, qualcosa 
di idealizzato, di una possibilità per 
l’avanzamento progressivo delle 
conquiste sociali. Queste che si 
arrestarono negli anni trenta, in 
piena dittatura di Gabriel Terra, che 
lo perseguitò trasferendolo dal suo 
incarico di Ispettore del Lavoro.

Il contesto socio-politico nei decenni 
Venti e Trenta del Novecento era 
molto diverso tra l’Italia e l’Uruguay. 
Quali aspetti del contesto uruguaiano 
lo attrassero?
Il suo democratismo profondo gli 
fece rifiutare, d’immediato, la predica 
fascista. Non poteva essere d’altro 
modo, conseguente, come fu in questo 
aspetto, sempre. Nonostante l’avanzata 

età, fino agli ultimi momenti della sua 
vita, Bertani non solo si rammaricava 
per la crescita del fascismo in Italia e, 
in seguito, in altri paesi d’Europa, ma 
inoltre si dedicò a combatterlo dentro 
di tutte le sue possibilità, come editando 
volantini contro il regime di Mussolini, 
o formando il circolo El Progreso 
che pragmaticamente si alzò contro i 
totalitarismi.

Intervista al prof. Pablo Rocca, docente di Letteratura Uruguaiana presso L’Universidad de la República,  
autore di una biografia sull’editore italo-uruguaiano.
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Museo delle Migrazioni. Progetto Planisferio

“Il Museo MUMI esiste da anni pero si trova fisicamente nel posto 
dove ci troviamo attualmente solo dal 18 dicembre 2011 ; il dato 
interessante e’ che si e’ scelto questo giorno per renderlo attivo dopo il 
trasloco perche e’ la giornata mondiale dei migranti”.
Inizia cosi una chiacchierata con Alfredo Ghierra-Goyen, il nuovo 
direttore del MUMI, che abbiamo incontrato dopo l’inaugurazione 
della mostra Planisferio: 400 años de migraciones en el Uruguay, 
desde Hernandarias hasta nuestros días, per farci raccontare 
direttamente da lui il lavoro che c’e’ stato dietro la presentazione di 
questa esposizione, della storia di questo nuovo museo e dei progetti 
futuri.

ALFREDO, QUESTA ERA LA PRIMA MOSTRA DEL NUOVO 
MUMI?
No, perche  se questa e’ la prima vera “grande”mostra del nuovo MUMI, 
in realta’ e’ la terza esposizione. Per l’inaugurazione del 18 dicembre  
abbiamo organizzato  la prima, chiamata Metafora de la migracion; 
per realizzarla abbiamo convocato un gruppo di artisti visuali e 
gli abbiamo spiegato che cosa volevamo da loro: cadauno doveva 
riprodurre il concetto di Migrazione. Ed ognuno di loro (erano in 8) ha 
lavorato su questo concetto sviluppandolo da diversi punti di vista: chi 
si e’ incentrato sulla schiavitu’, chi su esperienze personali, chi ha preso 
spunto dalle storie di amici emigrati in cerca di fortuna. Ognuno ha 
sviluppato un aspetto diverso e lo abbiamo esposto.

QUAL E’ LA SECONDA MOSTRA?
 La seconda mostra e’ quella nella sala del subsuelo, perche il MUMI 
ha due sale attive, la principale piu’ una al piano di sotto, al lato 
della plaza della muralla. Nel subsuelo abbiamo voluto  fare una 
retrospettiva sulle scoperte dei ricercatori che hanno diviso in 3 secoli 
la storia di questo terreno, che insisto, e’ storicamente molto rilevante! 
Esattamente nel punto dove stiamo parlando adesso sono presenti 
testimonianze delle varie fasi storiche di Montevideo, che abbiamo 
voluto raccogliere nella mostra del subsuelo: da pezzi di muraglia a 
testimonianze dell’industria siderurgica, dei metalli, e dell’industria 
legata alle barche e al porto. Abbiamo suddiviso storicamente i 300 
anni di storia dell’area e li abbiamo voluto rappresentare sotto forma 
dei reperti rimasti. La responsabile di questa mostra, vorrei ricordare,si 

chiama Elizabeth Onega, archeologa nonche docente nella facolta’ di 
Humanidades della universita’ UdelaR. 

LA NUOVA ESPOSIZIONE COME E’ NATA?
Questa esposizione del 26 aprile avrebbe dovuto essere la prima, la 
inaugurale,  solo che ci siamo resi conto ben presto che le attivita’ 
erano davvero molte, perlomeno per ottenere un lavoro di qualita’ 
come ci eravamo imposti. Abbiamo iniziato a lavorare su questo 
progetto sin da  gennaio, e l’idea era di dare un taglio classico, che 
affrontasse il discorso immigratorio in Uruguay da un punto di vista 
storico. Come punto di partenza abbiamo scelto le interviste fatte dal 
giornalista di Tv Ciudad,  nonche’ amico, Gabriel Peveroni all’interno del 
programma Idas y Vueltas; in questo programma Gabriel  intervistava 
le personalita’ piu importanti o carismatiche di ogni  comunita’ 
presente in Uruguay, e dal momento che Tv Ciudad e’ una tv statale, 
come il MUMI, abbiamo deciso di utilizzare questo materiale come 
base di inizio per costruire questa mostra.  E queste stesse interviste 
fanno ora parte dell’ esposizione. Come? Abbiamo riempito una parete 
di monitor dove i visitatori possono ascoltare per mezzo di cuffie le 
differenti testimonianze raccolte nel programma.

RACCONTACI DAL PRINCIPIO COME E’ NATA QUESTA MOSTRA
Il punto di partenza era appunto queste registrazioni. Abbiamo 
iniziato a sviluppare la idea, e ci siamo prefissi lo scopo di spiegare piu 
approfonditamentela storia di ogni comunita: volevamo avere delle 
risposte a domande tipo quando sono arrivati, quanti ne sono arrivati, 
qual era la occupazione principale, dove si sono stabiliti..
Per ottenere queste informazioni Gabriel ha mandato un questionario 
a tutte le persone piu in vista delle varie comunita’ e poco alla volta 
hanno iniziato a risponderci con i dati richiesti! Tanto che a un punto ci 
siamo ritrovati a dover gestire molte, troppe informazioni.
Quindi se Gabriel si e’ occupato di captare i dati utili all’esposizione io, 
come direttore del MUMI cercavo di trovare una forma per fare una 
mostra classica pero esposta in un modo originale e non pesante, 
piena di contenuti pero non nozionistica; dal momento che  vengo dal 
mondo audiovisuale ho pensato che la forma migliore per avere una 
sintesi delle esigenze sopra esposte era di creare un enorme planisfero 
digitale, utilizzando i potere dell’immagine .

PERCHE ANIMATO?
Perche non doveva mostrare un  momento, bensi’  un periodo. Oltre cio 
non era fisicamente possibile inserire nel planisfero tutte le informazioni 
a disposizione, quindi sviluppare il planisfero in forma dinamica  ci 
ha permesso di segnalare appena i titoli delle informazioni, di modo 
che chi volesse poi approfondire un dato contenuto avrebbe potuto 
leggere a parte dell’argomento. Perche oltre al planisfero e i monitor la 
mostra e’ composta da tavole di spiegazione riguardante ogni periodo o 
comunita’, appese al muro della sala.

DA DOVE INIZIA IL PERIODO DEL PLANISFERO?
Bella domanda.. e’ stato uno dei nodi piu difficili che abbiamo dovuto 
sciogliere: a quando far risalire gli inizi dell’immigrazione in Uruguay?  
Quando gli spagnoli sono arrivati in Uruguay erano interessati ai 
metalli preziosi di conseguenza sono passati un po di anni prima che 
il nostro Paese venisse effettivamente popolato. Noi pero avevamo 
bisogno di individuare un punto di partenza, e abbiamo pensato alla 
fondazione di Montevideo. Pero la fondazione di Montevideo avrebbe 
lasciato indietro la fondazione di Colonia. Quindi abbiamo pensato di 
iniziare nel 1680, pero prima ancora c’erano i gesuiti.. Non ci restava 
altra scelta di andare ancora piu indietro nel tempo, meta 1600, pero 
ancora non andava bene.. e continuavamo ad andare indietro e indietro, 
fino a renderci conto che eravamo andati troppo indietro nel tempo! 
Insomma, dopo varie discussioni, dibattiti e chiaccherate informali con 
esperti di immigrazione abbiamo individuato il vero momento: Quando 
Hernando Arias de Saavedra ha avuto la brillante intuizione di introdurre 
il ganado qui in Uruguay. Le condizioni infatti erano perfette, un terreno 
piano, senza animali particolari che ammazzavano le bestie, molto 
verde, di conseguenza si sono potuti ripodurre in forma esponenziale. 
Inutile dire che questa e’ stata la prima vera spinta che ha portato a 
popolare l’Uruguay.

A PARTE GABRIEL PEVERONI CHI HA AVUTO UN RUOLO 
IMPORTANTE IN QUESTA MOSTRA?
Non posso non menzionare gli amici di Zona Editorial che hanno editato 
i testi e programmato il planisfero.
Devo inoltre ringraziare Javier vaz Martins ( ricordiamo che era 
un componente della banda uruguayana Astroboy) che il giorno 

dell’inaugurazione ha suonato un paio d’ore nella plazza della Muralla.

FINO A QUANDO POTREMO VEDERE QUESTA ESPOSIZIONE?
sicuramente fino ad agosto ma questa esposizione ha, nei miei 
piani, anche una seconda finalita’. Avvicinarci alle diverse comunita’, 
farci conoscere e mandare loro un messaggio: noi come MUMI ci 
siamo, siamo aperti a qualunque tipo di proposta. L’ambizione e’ di 
esporre qui una mostra di ogni comunita’ che ha segnato la storia 
di Montevideo.

CHE COS’ E’ LA PLAZA DELLA MURALLA?
E’ la ragione principale per la cuale il MUMI si trova in questo posto. 
Tempo fa dei ricercatori hanno scoperto che qui si trova una parte molto 
grande delle mura antiche di Montevideo. E’ stato dunque creata questa 
piazza coperta, chiamata Plaza de la Muralla, ed e’ in questo momento 
amministrata dal MUMI. 
La politica che abbiamo deciso di applicare e’ che ogni inaugurazione 
di mostre o esposizioni  sara’ accompagnata da un momento musicale 
nella piazza e un brindisi (nell’ultima esposizione e’ stata servita 
dell’ottima birra artigianale e del vino offerto dalla bottega Don 
Pascual). Questo per mantenerla viva, ma la vera idea e’ di sviluppare 
iniziative piu durature, il sogno sarebbe tenere questa piazza sempre 
aperta, a disposizione della citta’, pero per fare questo mancano risorse, 
soprattutto umane. E’ visibile da fuori e visitiabile dal MUMI stesso.
Aggiungo che ben presto dovrebbe aprire qui al lato del MUMI il Museo 
de la Ciudad dove si ricostruira’ a scala 1:125 la Ciudad Vieja degli anni 
’30 in uno spazio di 70m2. Quando finalmente aprira’ gestiremo la 
Plaza de la Muralla insieme, e speriamo che accada presto perche nei 
nostri piani questi due musei insieme potrebbero aiutare a riqualificare 
la Ciudad Vieja, che e’ uno dei quartieri piu belli e suggestivi di 
Montevideo.

ULTIMA DOMANDA: PROGETTI FUTURI?
Tantissimi, l’importante e’ che il museo si mantenga sempre vivo e 
che si arricchisca dell’aiuto e delle testimonianze delle varie comunita’. 
Montevideo e in generale l’Uruguay e’ un Paese che e’ molto legato 
al concetto di migrazione, sia in ingresso che in uscita. Pertanto 
valuteremo qualunque idea di chi voglia collaborare con noi.

Spataro, gia eletto deputato in passato per ben 3 volte con l’allora PCI 
(Partito Comunista Italiano) e’ direttore del Centro Studi Mediterranei, 
collabora con varie riviste e quotidiani come Repubblica, e’ un 
conoscitore del mondo arabo tanto da aver pubblicato vari saggi 
sull’argomento. Alla presentazione del suo libro, sponsorizzata da 
Renato Palermo, ha partecipato, tra gli altri, anche il Presidente di 
ANCAP Raul Sendic.
Poco prima della presentazione vera e propria del libro, a cui e’ seguito 
un ”asado” che ha deliziato i presenti, Spataro ci ha voluto dedicare 
alcuni minuti per un’intervista, dove abbiamo potuto approfondire i 
contenuti del libro direttamente con l’autore.

NEL SUO LIBRO LEI CONSIDERA COME PRIMA GUERRA PER 
IL CONTROLLO DEL PETROLIO ARABO QUELLA INIZIATA 
DA BUSH JUNIOR CONTRO L’IRAQ DEL 2003. PERCHE NON 
CONSIDERARE QUELLA DEL ’91 DI BUSH PADRE?
Perche’ sono logiche diverse.  Nel 1991 il conflitto e’ stato fatto per 
bloccare l’avanzata di Saddam Hussein in Kuwait e di fatto era una 
guerra che rispondeva a delle logiche regionali.
Il conflitto del 2003 e’ diverso perche gli interessi in gioco erano molto 
piu ampi, possiamo dunque dire che il conflitto da regionale diventa 
mondiale; questo per il cambio di rilevanza che ha assunto il petrolio 
negli ultimi anni:  infatti adesso tutti i commentatori sono concordi 
nel definire l’oro nero una merce strategica,  fino a qualche anno 
fa  veniva  trattato e scambiato come una merce normale. E questo  
cambio e’ avvenuto perche negli ultimi anni abbiamo assistito ad una 
fortissima crescita dei consumi  accompagnati da sempre piu rapide 
prospettive di esaurimento. 

COME REAGISCONO GLI STATI DI FRONTE A QUESTO 
SCENARIO?
Siamo davanti a una situazione nuova.
Da un lato ci sono le grandi multinazionali che hanno sempre dominato 
il campo petrolifero, cosa che intendono continuare a fare, dato che 
la tendenza a cui stiamo assistendo  e’ quella di non  mollare ma anzi 
rafforzare la propria posizione per poter aumentare il peso politico, che, 
va detto, quello di cui dispongono al momento non e’ poco.

Dall’altro lato alcuni Stati hanno iniziato a capire che, dato il ruolo 
del petrolio e la sua importanza economica e finanziaria,  e’ molto 
meglio cercare di amministrare questa risorsa autonomamente, e 
questo e’ per l’appunto il caso dell’Iraq di Saddam e della Libia di 
Gheddafi.
A complicare ulteriormente la posizione di questi paesi  e’ stato 
un altro fattore preoccupante per le multinazionali, e non solo: la 
decisione di questi paesi produttori di non utilizzare piu il dollaro 
come moneta di pagamento internazionale, data la sua debolezza, 
preferendo valute piu stabili, come ad esempio l’Euro.

PER QUESTO CONSIDERA COME MOMENTO DI SVOLTA IL 
2003?
Si, perche Saddam aveva ribadito la sua ferma intenzione  di accettare 
in cambio del greggio l’Euro e non piu il dollaro, oltre a non  mollare 
il controllo della produzione nazionale, creando cosi un motivo 
di scontro molto acuto con le compagnie petrolifere. E tutto cio 
ha probabilmente inciso molto nella decisione degli Stati Uniti di 
attaccare l’Iraq. Va ricordato inoltre che sebbene l’Iraq non era nel 
2003 uno dei Paesi che estraeva piu barili giornalieri, e’ considerato 
strategico per via delle grandi, enormi riserve che possiede. 

LA LIBIA PERO NON E’ STATA UFFICIALMENTE INVASA DAGLI 
STATI UNITI
Pero e’ probabile che ci sia lo zampino delle compagnie petrolifere 
dietro il sostegno ai ribelli. E il filo conduttore sono sempre la 
quantita’ presente di riserve: la libia estraeva (prima della primavera 
araba)  1 milione e 800mila barili giornalieri,  pero il dato interessante 
e’ che  le riserve accertate equivalgono al 3,4% della totalita’ delle 
riserve mondiali. Se si pensa che i primi 5 Paesi al mondo controllano 
una percentuale che si aggira sul 4,5% delle riserve mondiali capiamo 
l’importanza strategica del petrolio libico. Chi possiede la Libia puo’ 
gestire una quantita’ di riserve superiore a quella in mano dei  5 paesi 
piu importanti del mondo.

NELLO SCONTRO TRA MONDO OCCIDENTALE E PAESI ARABI 
CHE RUOLO HANNO I PAESI EMERGENTI COME CINA E INDIA? 

Lunedi 7 maggio presso il Patronato INCA c’e’ 
stata la presentazione del nuovo libro di Antonio 
Spataro intitolato “Petrolio il sangue della guerra”

La Cina ufficialmente sta rimanendo defilata, non si compromette. Fa 
parte della loro strategia il tenersi fuori dal conflitto.
Il problema della Cina e’ che non si puo esporre troppo per via 
delle relazioni commerciali che ha con gli Usa ma anche per 
la quantita’ di titoli del debito pubblico degli Stati Uniti in suo 
possesso. Se il dollaro dovesse perdere di competitivita’ la Cina 
soffrirerebbe un forte disavanzo commerciale e oltre a questo i 
titoli del debito americano diventerebbero carta straccia, cosa  
che a Pechino non possono proprio permettersi. Con questo non 
voglio dire che stia a guardare, al contrario, solo che interviene in 
altri modi: ad esempio e’ molto presente in Africa, dove di fatto 
sta comprando interi Paesi, altri Stati li controlla concedendo 
prestiti a bassi tassi di interesse, usano dunque un approccio 
piu soft. Anche nello stesso continente americano la Cina sta 
guadagnando rapidamente posizioni.

CHE RUOLO GIOCA L’UNIONE EUROPEA IN TUTTO QUESTO 
DISCORSO?
L’Unione Europea non ha una posizione forte in questo momento 
storico. Il nostro problema e’ che siamo fermi all’unione economica 
senza aver continuato il processo di unificazione che avrebbe dovuto 
portare ad una unione politica. Inoltre, come ho accennato prima, 
l’Euro e’ avvertito come una minaccia per il dollaro, e questo a mio 
parere ha influito non poco negli attacchi speculativi che stiamo 
assistendo in questi mesi, con l’intenzione chiara di indebolirlo 
e metterlo in crisi. Perche un Euro forte costituisce un problema 
non tanto nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti ma verso quei  
Paesi terzi che iniziano a richiedere il suo utilizzo nelle transazioni 
internazionali. C’e’ quindi  stata, a mio parere,  una pressione perche 

gli Usa lo hanno iniziato ad avvertire come una minaccia. Hanno 
deciso di indebolirlo, di metterlo in crisi. Non per farlo fallire, ma per 
far si che tornasse a essere in secondo piano rispetto al Dollaro. Sono 
sempre piu che convinto che paradossalmente l’Euro e’ stato attaccato 
non perche debole, ma perche troppo  forte!
Non vogliono liquidare l’Europa, questo no, solo che si mantenga 
cosi, perche un’Europa davvero unita sconvolgerebbe le dinamiche 
attuali in quanto costituirebbe sarebbe un soggetto forte, con ottime 
rlazioni con il mondo arabo, l’asia e il sud america; cambierebbero 
tutte le dinamiche e irapporti nella geopolitica attuale.

 LE ENERGIE RINNOVABILI?
Il petrolio rischia di far passare in secondo piano il discorso delle 
rinnovabili. Perche se si portassero  avanti politiche incisive su energie  
alternative e su risparmio energetico si potrebbe risolvere il problema 
dell’inquinamento ambientale e diminuire il peso politico che ha 
il greggio in questo momento. Al giorno d’oggi pero manca quella 
carica, quella spinta necessaria per dedicare maggiori investimenti 
sulla ricerca e studio delle energie alternative. Inutile dire che questa 
deficenza la dobbiamo soprattutto alle lobby dei petrolieri.

 NON PUO’ ESSERE CHE SARANNO LE POTENZE PERIFERICHE  
A DARE UNA SPINTA AL  DISCORSO RINNOVABILI DAL 
MOMENTO CHE  NON POSSONO ENTRARE NELLA GUERRA 
DEL PETROLIO?
Se qualcuno tra questi Paesi emergenti portera’ avanti una politica 
nuova sarebbe un’ottima cosa dato che noi europei non abbiamo piu 
quella spinta innovatrice che avevamo prima, probabilmente a causa 
dell’alto livello di benessere raggiunto.
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Il 25 aprile in tutto il Paese si festeggia la 
Liberazione dal giogo nazifascista, resa possibile 
grazie anche al generoso apporto e sacrificio di 
tanti uomini e donne che, imbracciando il fucile 
o collaborando nei più svariati modi, aderirono 
a quella lotta partigiana che combatté per 
affrancare l’Italia dal servaggio delle dittature 
nazifascista.

Nella Venezia Giulia, diversamente che nel 
resto del Paese, in questi giorni del ’45 non vi 
è stata alcuna liberazione, bensì una terribile e 
brutale occupazione delle truppe comuniste del 
maresciallo Tito, ancor più condannabile perché 
avvenuta a guerra finita e per giunta su cittadini 
inermi.

Se non fossero entrate le truppe titine, 
Gorizia sarebbe stata realmente liberata da 
quelle neozelandesi (ed allora sì che avremmo 
festeggiato la liberazione!), che invece furono 
rallentate dai titini proprio per poter vantare 
diritti di occupazione al tavolo dei vincitori, che 
come noto avrebbero voluto occupare la Venezia 
Giulia sino al Tagliamento.

Per snazionalizzare rapidamente Gorizia 
e per soffocare sul nascere ogni tentativo di 
ribellione dal 2 maggio iniziò il rastrellamento 
di tutti coloro (furono ben 665!) che potevano 
rappresentare un pericolo per le aspirazioni 
annessionistiche di Tito.

 Tra questi la burocrazia goriziana e chi 
aveva manifestato con eccessivo entusiasmo la 
propria italianità. Tra i tanti citiamo anche due 
noti esponenti della Resistenza non comunista, 
il socialista Licurgo Olivi e l’azionista Augusto 
Sverzutti. Alla città di Trieste i famigerati 
40 giorni di occupazione jugoslava valsero la 
Medaglia d’Oro al Valor militare.

            Questo rappresenta per i goriziani 
e per tutti i giuliani il 25 aprile, e non certo la 
liberazione, che invece avverrà dopo i cosiddetti 
“quaranta giorni di terrore”.

Tanto rispettiamo ed onoriamo quei 
partigiani che combatterono per la libertà, 
quanto condanniamo quei partigiani che invece 
combatterono per asservire la Venezia Giulia 
allo straniero e sanguinario regime comunista 
titino.

Noi crediamo che anche da parte dell’ANPI 
locale ci debba essere una presa di coraggio, 
come in altre ANPI italiane, nell’interesse dei 
tanti partigiani che nulla hanno a che spartire 
con quei partigiani italiani che, invece, tradirono 
e vendettero l’Italia ed il popolo italiano, per 
obbedire agli ordini degli allora vertici comunisti 
di collaborare con i “fratelli” titini contro gli 
interessi dell’Italia.

Vogliamo credere che non voleva essere 
una provocazione, peraltro di pessimo gusto, 

l’immagine promossa dall’ANPI di Gorizia, 
proprio di un partigiano italiano che abbraccia 
il “fratello” titino, quel fratello che ha le mani 
macchiate del sangue dei goriziani e lo stesso 
fratello che voleva occupare Gorizia, anziché 
liberarla!

Rispettiamo pertanto i sentimenti di tutti 
coloro che, in diversa misura, hanno subito 
torti o violenze dai regimi. In primo luogo la 
comunità ebraica, che ha pagato duramente con 
milioni di vittime la ferocia dell’uomo sull’uomo. 
Ma anche la comunità slovena, che ha subito 
tentativi di snazionalizzazione in questa area di 
confine, anche con inammissibili atti di violenza 
e soprusi. Siamo vicini e solidali con queste 
vittime e le loro famiglie.

Rispettiamo tutti coloro che individuano nel 
25 aprile la festa della liberazione, ma parimenti 
va rispettato anche chi associa il 25 aprile 
non già ad una liberazione, bensì alla brutale 
occupazione comunista.

Cogliamo l’occasione per precisare che 
oggi la guerra non la si combatte solo con le 
armi da fuoco, ma anche con lo strumento 
dell’informazione, che diventa arma se brandita 
per meri fini politici e personali. Mi riferisco 
a quelle forme di negazionismo (chi negava 
addirittura che le foibe fossero esistite, oggi 
cerca di insinuare che anziché quindicimila 

vittime innocenti siano state gettate nelle foibe 
”solo”alcune centinaia di persone, peraltro 
fascisti o collaborazionisti!) con cui si legittima e 
si incita alla violenza, configurando, a mio avviso 
anche una apologia di reato.

Chi oggi vorrebbe giustificare le foibe con le 
violenze fasciste consumate venti anni prima, 
conseguentemente inciterebbe le decine di migliaia 
di discendenti delle vittime delle foibe a farsi 
giustizia da sé. Ma così non deve essere, né oggi né 
mai! La violenza deve essere sempre condannata!

La guerra voluta dai regimi nazista e fascista, 
che hanno trovato nel regime comunista di 
Tito una sanguinaria e brutale strumento di 
oppressione, hanno due grandi vittime: il popolo 
istriano, fiumano e dalmata, che è stato costretto 
ad abbandonare la propria terra, lasciando tutti i 
propri beni, con cui l’Italia ha pagato i debiti di 
guerra, non avendo ancora risarcito gli esuli e la 
comunità di lingua slovena, per questa ragione 
oggetto di inaccettabile violenza.

Dobbiamo ricordare e rispettare il dolore 
patito da chi ci ha preceduto, ma promuovere 
ogni azione possibile per superarlo, nell’interesse 
dei nosri figli e di un confine orientale che 
ambisce alla….normalità.

 
Il Presidente
Rodolfo Ziberna

A.N.V.G.D. Comitato Provinciale di GORIZIA
LEGA NAZIONALE - GORIZIA 

COMUNICATO STAMPA 
La Venezia Giulia non può festeggiare il 25 aprile

TRENTO\ aise\ - All’unanimità Alberto Tafner è stato riconfermato 
presidente dell’Associazione Trentini nel mondo onlus. È stato 
questo il primo atto del nuovo consiglio di amministrazione 
dell’Associazione, eletto in occasione dell’assemblea del 14 aprile 
scorso.
 
La riunione di insediamento dei quindici consiglieri (otto dei quali 
rinnovati rispetto al precedente triennio), cinque revisori dei conti e 
tre probiviri, si è svolta ieri, 18 aprile, a Trento, presenti  il presidente 
onorario Bruno Fronza, il past president Ferruccio Pisoni ed il 
direttore Anna Lanfranchi.
Alla vice presidenza è stato chiamato Aldo Degaudenz. 
All’unanimità sono stati eletti anche i componenti della giunta: i 
quattro consiglieri che affiancheranno presidente e vice presidente 
sono Cesare Ciola, Matteo Bazzocco, Egidio Formilan e Giovanni 
Sbetti.
La seduta è stata aperta da Aldo Degaudenz, nella sua veste di 
“consigliere anziano”. “La Trentini nel mondo – ha affermato – è 

un’associazione di volontariato: ai suoi consiglieri si richiede 
di condividere lo spirito del volontariato – che si traduce nella 
disponibilità di dedicare il proprio tempo all’associazione - e al 
presidente si richiede di saper  coinvolgere giunta e consiglio nelle 
gestione della stessa”.
Proprio Degaudenz ha proposto il nome di Tafner per la presidenza, 
ottenendo unanime consenso. Tafner, da parte sua, ha ringraziato 
per la fiducia, affermando di considerare “questa riconferma un 
apprezzamento per quanto fatto nel precedente mandato”, e 
precisando “che gli obiettivi raggiunti sono  il frutto di chi mi ha 
preceduto e dell’impegno dello staff”.
I lavori sono proseguiti con la designazione del vice presidente 
(“Degaudenz è una figura che ben incarna la continuità che la 
Trentini nel mondo vuole mantenere con la sua storia”, ha dichiarato 
Tafner) e dei membri di giunta: la prima riunione del nuovo 
esecutivo è stata fissata per il prossimo 7 maggio.
Il presidente ha poi proposto l’istituzione di sei Commissioni, che 
si occuperanno di temi specifici, per fornire spunti e proposte di 

iniziative al consiglio. Le commissioni sono formate sia da consiglieri 
che da altri componenti degli organi statutari dell’Associazione 
(revisori dei conti e probiviri).
Le commissioni ed i loro componenti sono:

Giovani e Volontariato
Matteo Bazzocco, Arianna Piccolotto, Giovanni Sbetti, Mauro Dallapè
Eza – Unaie – Utrim – Comites
Ferruccio Pisoni, Aldo Degaudenz, Erminio Lorenzini
Scuola e Formazione
Luciano Imperadori, Marco Viola, Cristina Donei, Fabio Casagrande
Nuove Tecnologie
Stefano Regazzola, Cesare Ciola, Alberto Folgheraiter
Rapporti con i Comuni
Cristina Donei, Cesare Ciola, Graziano Bacca, Adriano Bazzanella, 
Pio Dalla Valle
Attività Accessorie
Graziano Molon, Egidio Formilan, Giovanni Sbetti, Mauro Dallapè, 

Paolo Duranti
“Il compito che spetta a quest’ultima commissione sarà 
impegnativo – ha spiegato in particolare Tafner – perché per 
“attività accessorie” si intendono le iniziative che la Trentini nel 
mondo potrà ora intraprendere (grazie alle modifiche allo statuto 
approvate dall’ultima  assemblea) per procurarsi nuove entrate 
di bilancio, da destinare alla sua attività. È un terreno tutto da 
esplorare”.
In chiusura di seduta, sono stati designati i rappresentanti 
dell’Associazione all’interno di istituzioni delle quali la Trentini nel 
mondo è stata fondatrice o con le quali collabora attivamente.
Queste le decisioni assunte all’unanimità: ATAS (Associazione 
Trentina Accoglienza Stranieri): Matteo Bazzocco (attualmente è il 
vice presidente); Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto: 
Erminio Lorenzini; Forum per la pace: Fabio Casagrande; Fondazione 
Museo storico: Marco Viola. Tutti gli organismi rimarranno in carica 
per il prossimo triennio. (aise)

Nuove cariche Associazione Trentini nel Mondo

ESTIMADOS SOCIOS:
 
Entre las actividades previstas para el año 2012 el Círculo Trentino de Montevideo tiene previsto la formacion de un coro. En la cena 
aniversario de 2011 adelantamos esta iniciativa y muchos socios se mostraron interesados en integrarse a esta actividad.
Como anunciamos en aquella oportunidad, Margarita Luongo nos está orientando con su vasta experiencia en la materia y nos ha 
recomendado como director de coro al sr. Valentín Abitante.
 
Las clases serian una vez por semana, en uno de estos horarios y dias posibles:
- Sabados, a las 14 horas
- Miercoles, a las 17 horas
 
La duración de las clases será de dos horas.
El comienzo está previsto a partir del 1º de junio.
El costo será de $ 400 mensuales, por persona.
 
 Saluda cordialmente:   Jorge Zas Fernandez
                   Secretario

CIRCULO TRENTINO DE MONTEVIDEO  (2012 - 2013)

COMISION DIRECTIVA:

PRESIDENTE: SERGIO SARTORI
VICEPRESIDENTE: VIGILIO 
BRESCIANI
SECRETARIO: JORGE ZAS
TESORERO: VERO RIVA
PRO SECRETARIO: JORGE RICCIARDI
PRO TESORERA: CRISTINA 
SIMONELLI

VOCALES:
ALFIERO VIVALDELLI
JUAN DI LORENZO
RAUL BERTI
FERNANDO ARNAUD
SEBASTIAN ESCOBAR

SUPLENTES:
JOSE RASNER
ADRIANA RIGHI
LILIANA VIVALDELLI
OMAR FUENTES

COMISION FISCAL:

Titulares:
BRUNO BARCHIESI
ROBERTO BREZZO
JUAN CALZA

Suplentes:
FERNANDO LOPEZ
HILDA VAIA
Ma. GRACIELA VIVALDELLI
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v  DALL’ITALIA  v

Il cordoglio  
per la morte di 

Aldo Lorenzi
Con la scomparsa di Aldo Lorenzi 
viene meno un amico, un  convin-
to fautore dell’associazionismo degli 
italiani all’estero, convinto sostenitore 
della Consulta nazionale dell’Emigra-
zione  alla quale per tutto il tempo che 
gli è stato possibile ha sempre portato 
il suo  contributo d’idee ed il suo en-
tusiasmo, le sue osservazioni critiche 
che avanzava con la  autonomia di 
giudizio che lo contraddistingueva. Ci 
accomunava una  antica condivisione 
dei valori della giustizia sociale  e dei 
diritti dei lavoratori come fondamen-
to delle nostre comunità. Le condo-
glianze più vive alla moglie ed ai suoi 
familiari.

Rino Giuliani vicepresidente della 
CNE

Di Carlo Di Stanislao

Chi ha parlato con lui nel primo pomeriggio 
di ieri,  ha descritto Bossi come un uomo 
“amareggiato dall’attacco personale e alla 
famiglia”.   Mollo tutto e mi dimetto, avrebbe 
detto ai suoi il senatur, mentre arrivavano 
le notizie che i soldi del partito sarebbero 
stati utilizzati per coprire le spese della sua 
famiglia. 

Le accuse piu’ dure da digerire: l’uso dei 
fondi per la campagna elettorale che ha portato 
il figlio Renzo in Consiglio regionale lombardo 
e per la ristrutturazione della villa di famiglia, 
a Gemonio. 

Sicuramente, avranno fatto piacere al ‘capo 
padano’ la visita dell’amico Giulio Tremonti, 
che si e’ fermato in via Bellerio circa tre 
quarti d’ora, e la solidarieta’ compatta del 
Pdl, a partire da Silvio Berlusconi e Angelino 
Alfano. Mentre non e’ passata inosservata, in 
via Bellerio, l’assenza di Roberto Maroni, tra 
i primi, stamane, a chiedere le dimissioni di 
Belsito (“una buona notizia”, ha commentato 
a dimissioni avvenute, l’ex ministro 
dell’Interno). 

Lo “scandalo Belsito”, avviato due giorni 
fa, è stato e resta una bomba che ha scosso il 
partito e che di certo non giova all’immagine 
della Lega alla vigilia di un test importante 
come quello delle elezioni amministrative di 
maggio. 

Oltre tutto l’affaire ha creato non pochi 
malumori tra i cosiddetti ‘cerchisti’ che mettono 
in evidenza il diverso atteggiamento tenuto dal 
partito nei confronti di Belsito, al quale si e’ 
chiesto un passo indietro perche’ e’ indagato, 
e di Davide Boni, presidente del Consiglio 
regionale della Lombardia, indagato anche 
lui dal 6 marzo dalla procura di Milano, con 
l’accusa di corruzione per presunte tangenti: 
ma in questo caso, i big, e Bossi in primis, 
avevano difeso a spada tratta sostenendo che 
“Boni non si tocca”. 

Mollo tutto,  mediando sulle amministrative

Ben tre procure, Milano Napoli e 
Reggio Calabria, hanno ipotizzato che 
il tesoriere della Lega Francesco Belsito, 
abbia usato soldi pubblici (provenienti dal 
finanziamento ai partiti) per usi personali 
della famiglia Bossi: cene e viaggi tutti 
pagati per i figli del senatur. E la cosa è più 
che grave. Secondo un sondaggio pubblicato 
a giugno 2010 dal sito Affariitaliani.it, 
per gli italiani la Lega era il partito meno 
permeabile alla corruzione che investe, 
invece, diffusamente gli altri partiti. 

Chissà cosa risulterebbe adesso da uno 
stesso sondaggio. Va poi ricordato che, nella 
sua ventennale storia, il partito di Bossi è 
stato segnato da avvenimenti che l’hanno 
accomunato a tutte quelle logiche tipiche 
del teatrino della politica italiana: tangenti, 
nepotismo, sfruttamento dei privilegi tipici 

della “casta”. Oltre ai più celebri, come la 
tangente da 200 milioni ricevuta nel 1992 
dal gruppo industriale Ferruzzi-Montedison 
e il sistematico nepotismo dei famigliari di 
Bossi, ci sono anche fallimentari speculazioni 
immobiliari in Croazia, inspiegabili 
finanziamenti al Movimento per l’Autonomia, 
il partito pan-siculo di Lombardo e,  da ultimo 
prima delle questioni Boni e Belsito,  il caso 
raccontato da Gian Antonio Stella delle auto 
blu di Edouard Ballaman, presidente del 
consiglio regionale del Friuli. 

Tornando all’oggi, il notista politico 
del Corsera Massimo Franco, dice che 
lo scandalo ultimo della Lega finisce per 
favorire la mediazione nelle prossime tornate 
amministrative. Scrive il giornalista: “Il partito 
di Umberto Bossi non ha mai smesso di 
chiedere a Berlusconi di far cadere Monti se 

voleva ricomporre l’alleanza del centrodestra. 
Quanto si va profilando nelle inchieste della 

magistratura promette invece di accelerare un 
cambio di stagione fra i lumbard; e di mettere 
l’alleanza anomala PdL - Pd - UdC al riparo 
dal ricatto leghista”. Nell’articolo, poi, del 
Giornale, titolato sarcastimante “Tiro alla 
Lega”, il direttore Sallusti fa notare come “a 
differenza di quanto è accaduto coi casi Bersani 
- Pd e Lusi - Marghierita, a pochi minuti dal 
blitz già si sapevano tutti i dettagli delle accuse, 
quasi che qualcuno volesse garantirsi un buon 
risultato mediatico”. 

E complottista è anche Maurizio Belpietro 
su Libero, che comunque annota che Bossi 
anni fa, dopo l’ictus, avrebbe dovuto fare un 
passo indietro e trovare un successore, invece è 
“rimasto al vertice” e “si è fatto circondare da un 
clan di pretoriani. Un gruppo di famiglia e non 
solo, che lo ha sostenuto e servito, e in cambio 
lo ha preso in ostaggio”. 

A difendere il leader ora sono davvero 
pochi, mentre il maroniano di ferro Flavio 
Tosi, dice su Repubblica:  “Possiamo salvarci 
solo se la Lega torna a fare la Lega”.

E, adesso, rispunta il pettegolezzo della 
relazione fatale fra Bossi e Luisa Corna che, 
comunque, intervista a Domenica Cinque, 
da Federica Panicucci, spiega che ha sempre 
cercato di evitare di parlare del pettegolezzo 
perché si tratta di una menzogna e ribadisce 
che per lei la “reputazione è una cosa che 
ha valore”. Solo pochi mesi fa, Luisa Corna 
aveva rilasciato, per la prima volta, una 
dichiarazione in merito alla sua presunta 
relazione con Bossi, negando ogni tipo di 
legame con lui e continuando a difendere la 
propria dignità, accusando la cattiveria diffusa 
soprattutto nel mondo dello spettacolo.

Crediamo, naturalmente, alla Corna, ma il 
fatto che ora, dopo otto anni, si parli di un fatto 
ritenuto tabù, dimostra quanto sia divenuta 
debole, sotto tutti i punti di vista, la posizione 
di Bossi.

A VIBO VALENTIA LA CONSULTA REGIONALE DEI 
CALABRESI ALL’ESTERO/ SCOPELLITI: LA CALABRIA 

HA BISOGNO DEI SUOI EMIGRATI
VIBO VALENTIA\ aise\ - “La Calabria ha 
bisogno del vostro contributo. Vi ringrazio 
per tutto ciò che riusciremo a realizzare 
insieme perché il futuro dei calabresi si 
gioca anche fuori dai confini della regione”. 
Così il presidente della Regione Calabria, 
Giuseppe Scopelliti, è intervenuto in 
apertura dei lavori della riunione della 
Consulta dei Calabresi all’estero, in corso a 
Vibo Valentia fino a sabato 14 aprile.

“La collaborazione e le sinergie con 
i calabresi che vivono fuori dai confini 
regionali – ha sottolineato Scopelliti - sono 
essenziali per far crescere questa terra in 
virtù di un legame solidissimo e di un filo 
diretto che esiste con le comunità sparse 
in tutto il globo. Una comunità in giro 
per il mondo che ci rappresenta e ci rende 
orgogliosi”.

“Così come, - ha aggiunto - su scala 
nazionale, tra i corregionali che hanno 
raggiunto posizioni di prestigio e che 
sono viva testimonianza del volto onesto e 

concreto della Calabria si distingue l’attuale 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Antonio Catricalà”.

“Viviamo una stagione difficile e 
complessa – ha proseguito il presidente della 
Calabria - dalla quale, ne siamo convinti, 
può partire la rinascita della regione. Serve 
un impegno corale per rifondare la Calabria 
utilizzando strumenti innovativi. Siamo 
pronti a vincere ogni tipo di resistenza 
da parte di chi si oppone al cambiamento  
perché questo è il momento di osare”.

“Ho chiesto ad Alfonsino Grillo, 
affidandogli la delega all’Emigrazione – ha 
annunciato poi Scopelliti - di curare questo 
settore immaginando di costruire con i 
nostri corregionali nel mondo un percorso 
che passi attraverso  iniziative utili alla 
promozione della nostra terra, soprattutto in 
chiave turistica e che guardi al rafforzamento 
delle esportazioni dei prodotti calabresi e 
alla loro collocazione nei mercati esteri. 
Non secondaria l’attenzione che intendiamo 

rivolgere ai figli e ai nipoti degli immigrati 
a salvaguardia della nostra identità e della 
lingua italiana nell’ottica di saldare il legame 
con la terra d’origine”.

“Noi – ha assicurato il presidente - 
cerchiamo di portare avanti il nostro 
progetto facendo gioco di squadra con senso 
di responsabilità e la ferma volontà di far 
crescere la regione”.

“Stiamo lavorando al Testo Unico per 
l’immigrazione – ha poi concluso - perché 
vogliamo occuparci dei calabresi nel mondo 
in maniera concreta valorizzando un 
patrimonio, composto dai circa 4 milioni 
di calabresi all’estero, che può fattivamente 
contribuire alla crescita della nostra regione”.

Durante i lavori di oggi è stato anche 
annunciato che tornerà in pubblicazione 
la rivista della giunta regionale “I calabresi 
nel Mondo”. Il periodico, con una rinnovata 
veste grafica, diretto da Oldani Mesoraca, 
è stato presentato e distribuito tra i 
partecipanti della Consulta. (aise)



Agenda

Junio

Del 2 al 9/06  – Exposición “Helianthus annuus”: 
Fotografías de Julio Testoni - Inauguración 2 de junio – 
19.00 hs - Entrada libre - Sociedad Italiana de Carmelo 
- Zorrilla de San Martín 277/79.

Del 5 al 14/06 – Exposición  de la fotógrafa y dibujante 
italiana Monica Incisa - Inauguración martes 5 de junio 
- MRREE (Espacio Santos) – 13.00 horas - Entrada libre . 
La artista estará presente el dia de la inauguración.

7 – Desfile “Un viaggio sull’Orient Express” a cargo de 
Claudia Piazza; con el auspicio del Instituto italiano 
de cultura y el apoyo del Radisson Montevideo 

Hotel - Ballroom del Radisson Montevideo – 19.30 
horas - Bono colaboración: $500 - A beneficio de la 
Casa di Risposo degli Italiani de Montevideo y de las 
Obras de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
del Cerro.

9 - Bingo de la Asociación Calabresa del Uruguay - Local 
de la Asociación - José Enrique Rodó 1969 - 16:00 hs. 
 
9 - El Círculo Italiano de Maldonado invita a la 
inauguración del busto a Garibaldi – Plazoleta ubicada 
en Joaquin de Viana y 25 de Mayo – 11: 30 hs.  - Tel: 
24085793 
 
10 – Almuerzo Círculo italiano de Pando  en el local 

de la Cámara Comercial - Ferreira Aldunate 863 – 
12:30 hs - Costo $350 socios,$450 no socios, $150 
niños de 6 a 12 años - Reserva de Tiket a los telefonos 
22927390/22922400. 

10 - Almuerzo Famme Furlane . Missione Cattolica 
Italiana. 12:30

Del 11 al 26/06 –  Tributo a San Remo - Exposición 
de las obras de los artistas plásticos del taller de 
Roberto Cadenas y Janet Cabrera que rinden homenaje 
al clásico Festival de la Canción de San Remo - 
Organizado por Galería Latina - Inauguración 11 de 
junio – 19.00 horas - Sala del Instituto italiano de 
cultura - Entrada libre

17 - Almuerzo en Sociedad Italian de Las Piedras - Local 
de la Asociación - Gral. Flores 580 -  13:00 hs - Tel: 
43647847 
 
Del 20 al 29/06 – Exposición  de la artista Graciela 
Danese con el patrocinio del Instituto italiano de cultura 
- Inauguración Miércoles 20 de Junio - MRREE (Espacio 
Santos) – 13.00 horas - Entrada libre .

21. Incontro con Dario Franceschini. Casa degli Italiani 
19 hs. 
 
24 - Almuerzo Casa d’Italia - Liber Arce 3377   
Tels: 26225196 / 33363873 
email: casaditalia@adinet.com.uy.
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ROMA\ aise\ - Il Governo ritiene 
“condivisibile” la proposta di rinviare 
le elezioni di Comites e Cgie avanzata 
dall’onorevole Razzi (Pt).

 È quanto dichiarato ieri dal 
Ministro per i rapporti con il Parlamento 
Pietro Giarda che in Aula ha risposto 
all’interrogazione del deputato eletto in 
Europa.

Nell’atto, Razzi chiedeva di inviare 
“in via del tutto eccezionale” le elezioni 
di Comites e Cgie perché, ad oggi, 
i fondi stanziati per entrambi gli 
organismi sarebbero “appena sufficienti 
allo svolgimento e all’organizzazione 
delle operazioni di voto”. Il deputato 
proponeva quindi di prorogare Comitati 
e Consiglio “al fine di evitare sperperi di 
denaro per il loro rinnovo, decidendo 
di conseguenza di destinare i fondi 
disponibili per ristabilire la piena 
operatività degli stessi organismi, che 
potrebbero finalmente tornare a svolgere 
la loro funzione naturale di servizio a 
favore degli italiani all’estero”.

Nel rispondere all’interrogazione, 
Giarda ha ricordato la precedente 
proroga del 2009 e la riforma all’esame 
della Camera, precisando che, ad 
oggi, “non essendo mutato il quadro 
normativo, al momento attuale le 
operazioni di elezioni all’estero delle 

Comites CGIE
nuove rappresentanze dei Comites e 
CGIE dovrebbero svolgersi entro il 30 
dicembre di quest’anno. Al riguardo 
va sottolineato che sulla base di una 
rilevazione effettuata presso le sedi 
della rete diplomatico-consolare i costi 
stimati per organizzare tali operazioni 
di voto sarebbero pari a circa 20 
milioni di euro. I fondi attualmente a 
disposizione del Ministero degli affari 
esteri per queste finalità risultano 
insufficienti perché sono pari solo a 
6,7 milioni di euro. Sarebbe quindi 
necessaria un’integrazione finanziaria 
di circa 13 milioni di euro, il che 
costituisce indubbiamente un impegno 
considerevole nella attuale delicata 
congiuntura di bilancio pubblico, 
come attesta anche la presenza del 
Viceministro Vittorio Grilli al mio 
fianco”.

Quindi, ha aggiunto, “la proposta 
avanzata dagli onorevoli interroganti di 
una proroga dei Comites e CGIE appare 
quindi condivisibile ed è all’attenzione 
del Governo. Al riguardo si fa presente 
tuttavia che un’apposita disposizione 
normativa di rinvio delle consultazioni 
elettorali dovrebbe essere approvata 
entro giugno per scongiurare la necessità 
di avviare le previste procedure elettorali. 
In tale prospettiva – ha concluso – le 

competenti amministrazioni potranno 
approfondire la possibilità malgrado gli 
stringenti vincoli finanziari e contabili 
oggi rilevati, ed utilizzare eventualmente 
i fondi disponibili, come richiesto dagli 
onorevoli interroganti”.

Nella sua replica, Razzi si è detto 
“parzialmente soddisfatto” della risposta 
perché, ha spiegato, “credo che spendere 
oggi 20 milioni di euro per rinnovare 
tutti i Comites e il CGIE rappresenti 
una somma molto alta. Ci sono molti 
Comites che chiudono per mancanza 
di fondi. Ci sono dei consolati che 
lavorano con poco personale. Oggi, 
facendo una votazione - si svolge anche 
presso i consolati - non sarebbe idoneo 
rinnovare, come avevo detto prima, i 
Comites. Oggi bisogna guardare, come 
il Governo guarda, al risparmio. Bisogna 
risparmiare senza dimenticare che gli 
italiani all’estero hanno anch’essi le loro 
esigenze perché credono nell’italianità 
e credono di portare avanti la questione 
della lingua e della cultura italiane. 
Penso sia un buon segno se il Governo 
dà ancora dei fondi ai Comites e al 
CGIE in modo che – ha concluso – 
possano degnamente rappresentare 
tutta l’emigrazione italiana e svolgere 
il loro compito a favore del medesimo 
Governo italiano”. (aise)

La Associazione Marchigiani in Uruguay y la UCUDAL invitan 
a una mesa redonda sobre “El impacto de las nuevas tecnolo-
gías en las relaciones laborales”, la que tendrá lugar el 12 de 
junio, a las 18:30 hs. en la Sala de Conferencias de la UCUDAL.

Los disertantes serán: el Dr. Juan Raso (socio de la A. 
Marchigiani),

Director del Departamento de Relaciones Laborales de 
la UDELAR, la Lic. en Relaciones laborales de la UCUDAL, 
María R. Cerrudo, y la Magister Karina Acosta, Directora 
de Alfabetización Digital de los centros MEC (Ministerio 
Educación y Cultura).

Alicia Calzolari.
Presidente.
Associazione Marchigiani.
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Pregunta VARELA SARRANZ

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 cui premio è consegnato dal  nostro sponsor Varela Zarrans, una delle ditte produttrici di vino più importanti dell’Uruguay.

¿En que cuadro juega hoy el futbolista 
uruguayo Guillermo Giacomazzi?

Respuesta

Lecce

¿En que película Charles Chaplin satiriza al 
nacional-socialismo y al fascismo?

Respuesta

El Gran Dictador

¿Dónde nació la actriz italiana Silvia Koscina?

Respuesta

Zagreb

¿Cómo se denomina en el mundo de la 
ópera a la primera cantante?

Respuesta

Prima Donna

Guillermo Giacomazzi, (Montevideo, Uruguay, 
21 de noviembre de 1977) futbolista uruguayo. 
Actualmente juega como mediocampista en el 
Unione Sportiva Lecce de Italia.
Su primer club fue Bella Vista, donde debutó en 
Primera división en 1997. Luego de 53 partidos 
fue fichado por Peñarol en el año 2000. En 2001 
fue traspasado al Lecce. En 2007 fue cedido al 
Palermo y luego al Empoli. Ha sido internacional 
con la Selección de fútbol de Uruguay en 17 
ocasiones.

El gran dictador (en inglés The Great Dictator) 
es una película estadounidense de 1940 escrita, 
dirigida y protagonizada por el británico 
Charles Chaplin. Se estrenó en Nueva York el 
15 de octubre de 1940 y en Londres el 16 de 
diciembre de 1940. El largometraje recibió cinco 
nominaciones en la 13ª edición de los Premios 
Óscar, sin embargo no ganó ninguno.
El gran dictador es una sátira del fascismo, y en 
particular de Adolf Hitler y su Nacionalsocialismo.
Chaplin realiza en su segundo largometraje 
sonoro una sátira agria de Hitler. La Segunda 

Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939 y el rodaje comienza 
el 9 de septiembre de 1939 en un gran hermetismo por las presiones 
que estaba recibiendo para no filmarla de la embajada alemana y de 
su productora United Artist, que había recibido amenazas de boicot. La 
política estadounidense era neutral en ese entonces y se “desalentaban” 
producciones antihitlerianas. Pese a esto y a que las críticas de la prensa 
fueron negativas en particular con su discurso final, fue la película que más 
recaudó de las que realizó. Por esta película y por sus ideas sería perseguido 
por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, teniendo luego que 
exiliarse de EEUU (ver artículo principal en Chaplin).
Chaplin interpreta en la película a dos personajes. Esta cinta fue el primer 
filme sonoro, con diálogos, de Chaplin. La película no se estrenaría en 
Alemania hasta 1958, aunque esta era una de las películas predilectas que 
tenía Hitler en su cine particular [cita requerida], y obtuvo sus mayores 
éxitos después de 1945 . Al conocer años después el horror de los campos 
de exterminio, Chaplin afirmó que no hubiera realizado la película de 
saberlo, aunque muestra gran intuición sobre el tema al realizarla, con una 
fuerte carga de moralidad y llena de parodias y críticas hacia un sistema 
político tan fuerte como era el nacionalsocialismo. Chaplin al final de la 
película sorprende con un manifiesto tremendamente emotivo donde 
expone el horror de la guerra y lo terrible que es para las personas estar 
sometidas bajo la figura de un dictador.

Nacida en Zagreb (perteneciente entonces a 
Yugoslavia y hoy capital de Croacia) de padre 
griego y madre polaca, Sylva Koscina se trasladó a 
Italia durante la II Guerra mundial y estudió física 
en la Universidad de Nápoles. Sin embargo, su 
físico propio hizo que pronto comenzara su carrera 
como modelo, que terminó llevándola al mundo 
del cine con 22 años con la película Siamo uomini 
o caporali? (1955) de Camillo Mastrocinque. Su 
elegancia al moverse en la pantalla revelaba sus 
comienzos en el mundo de la moda, y con su 
porte aristocrático empezó a hacerse conocida en 

comedias y películas de peplo como Hércules (Le fatiche di Ércole) y Hércules 
encadenado. A finales de los años sesenta dio el salto a Hollywood, donde se 
convirtió en la primera italiana en posar para la revista Playboy. A su vuelta a 
Italia se adentró en el cine erótico y de destape.
Sus últimas películas a menudo fueron pobres, siendo sus intervenciones en su 
mayoría de estrella invitada.
Fue famosa por su megalomanía, que la llevaba a usar la tercera persona 
al hablar de sí misma, comprar una mansión que tuvo que vender por ser 
investigada por el fisco y presentarse en la Mostra de Venecia sin película 
alguna, sólo como “embajadora sonriente”.
A Sylva se atribuyeron muchos romances durante los años de oro de la 
Cinecittà y Hollywood. Los tabloides de la época mencionaron nombres como 
los de Paul Newman, Jean Paul Belmondo, Alberto Sordi, Nino Manfredi, 
intentos con Bob Kennedy o el político yugoslavo Josip Broz Tito.

En el ámbito de la ópera, prima donna es el 
término en italiano que se usa para designar 
a la primera cantante, mujer que desempeña 
los papeles principales y que generalmente 
es soprano. El término correspondiente para 
el principal masculino es el de primo uomo, 
normalmente tenor.
Históricamente las prime donne han sido 
motivo de ciertas rivalidades entre los 
aficionados a la ópera, dividiéndose en “clubs” 
contrarios que apoyan a una cantante sobre 
otras.

Ejemplos los hay desde los inicios de la ópera. Uno de los primeros casos 
fue el que se dio en el siglo XVIII entre Faustina Bordoni y Francesca 
Cuzzoni, dos cantantes que en Londres disputaron la primacía incluso 
por sobre los castrati y que en una ocasion llegaron a enfrentarse 
a golpes en el transcurso de una representacion en presencia de la 
princesa de Gales.
En el siglo XIX fue famoso el enfrentamiento en París entre María 
Malibrán y Henriette Sontag que culminó cuando la última se casó con 
un miembro de la nobleza y se retiró en la plenitud vocal.
Una de las máximas divas en todo sentido fue Adelina Patti que llegó a 
cobrar por cada nota que cantaba amasando una fortuna inmensa.
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Mario Lannutti Bonanni

Casa d’Italia – La “casa “ si è 
vestita a festa domenica 22 aprile

80  anni di esistenza per 
una Istituzione - “CASA 
D`ITALIA” - è sempre 

motivo di soddisfazione, d`allegria, per tutto 
ciò che si è riusciti a realizzare, grazie agli attivi 
Consigli Direttivi, cominciando dal primo, da 
coloro che ebbero la brillante idea di creare una 
istituzione che stesse al servizio di tanti italiani 
e italo-uruguaiani emigrati in queste care terre 
dell Uruguay.
Un Paese che ha permesso a tantissimi di noi di 
trovare un lavoro, proliferare, risparmiare  e fare 
progressi in seno alla società.
Puntuale - come previsto - l`arrivo del Signor 
Ambasciatore d`Italia - Dott.Massimo Andrea  
Leggeri, accompagnato dalla molto attiva 
Console d`Italia - Dott.ssa Cinzia Frigo - ricevuti 
dal Presidente e da altri membri dell`Istituzione.
Simpatico, affettuoso il gesto del nostro illustre 
Ospite, che ha voluto salutare uno per uno tutti 
i presenti nel bel salone, con tavoli imbanditi, 
sui quali spiccava un adorno floreale, un Menù 
individuale e bicchieri e posate, etc.
Subito dopo, il presidente Francisco Barone, 
chiede un momento di attenzione e raccoglie un 
profondo silenzio.
Dà il benventuto anzitutto alle Autorità, ai 
rappresentanti del Comites e del C.G.I.E, delle 
Associazioni, ricordando la data del 21 aprile del 
1932, quella di fondazione di CASA D`ITALIA 
e rivolgendo un caro saluto alla nostra eterna 
ROMA.
Quindi informa che ci saranno alcuni momenti 
molto importanti nell`arco della riunione 
conviviale e subito invita la Sig.ra Lilly 
Pekmezian, vedova di Angel Rogelio Martinelli, 
a salire sul palcoscenico, accompagnato dai 
tre figli.
La Sig.ra Violeta Reyes in Quartarolo, a nome di 
Casa d`Italia, è l`incaricata a consegnare una 
targa - ricordo alla Sig.ra Lilly e alla famiglia 
Martinelli. E subito Barone, con brevi parole, 
ma molto sentite, ha ricordato il Socio Onorario 
Angel R. Martinelli, una persona sempre 
generosa, solidaria con Casa d`Italia, perchè 
sempre voleva che l`Istituzione crescesse, 
progredisse, riunisse tutta la Collettività.
Commossi, a nome personale e della famiglia 
Martinelli, prima ha ringraziato la Sig.ra Lilly 
per il bel gesto, l`omaggio in onore a suo 
marito, quindi hanno espresso parole di elogi 
per la CASA e anche i figli.
Arriva il momento del messaggio del nostro 
Signor Ambasciatore, che ringrazia per l`invito 
a tanto importante evento, complimentandosi 
per le belle tappe percorse lungo gli 80 anni, 
ma specialmente con tutti coloro che hanno 
lavorato in questi ultimi 30 anni. Ha colto, 
altresì, l`opportunità per sottolineare la difficile 
parentesi storica che sta vivendo il nostro bel 
Paese Italia, ma sempre  - ha sottolineato - 
bisogna avere fede nelle Istituzioni, rafforzare 
la speranza di un cambio, continuare a 
tenere un pizzico di ottimismo che insieme 
agli altri Paesi della Comunita`Europea, 
rilanciando la crescita, in non breve tempo 
si potrà ricominciare a guardare avanti 
piu`serenamente e raccogliere i frutti di tanti 
sacrifici. 

Inoltre, un `esortazione ai 
giovani ad approfondire la 
lingua italiana, a prepararsi, 
a cercare di avere una 
specializzazione con un 
mestiere, a fare più di una 
esperienza nel campo del 
lavoro.
E - prima di concludere - 
ha ricordato che durante il 2012, Anno della 
Cultura Italiana in Uruguay, si porteranno a 
termine diverse attività culturali, alle quali 
-ha detto- “mi auguro che ci sia una buona 
partecipazione, massiccia da parte della 
Collettività Italiana.
Encomiabili pure le belle espressioni della 

nostra attiva Console, Signora Cinzia Frigo.
Subito dopo, comincia a servirsi l`antipasto 
(mozzarella alla caprese), mentre il Maestro 
Rocco Cozzina tocca al piano e fa sentiré 
sottovoce il “Va Pensiero”, la” Romanina 
cantando “,etc.
Dopo lo squisito primo piatto-”Cappelletti alla 
salsa nostra”, si passa alla seconda parte della 

ceremonia. 
Il Presidente, previamente 
avvisato, invita il Comm. 
Giuseppe Marino che 
porta i saluti di tutti i 
Campani, cioè dI A.E.R.C.U, 
di cui è stato uno dei 
Fondatori -tanto che 
gli hanno affibbiato il 

numero UNO - ricordando di essere stato per 
un periodo Segretario di Casa d`Italia e grazie 
alle attività che si realizzavano, ebbe la fortuna 
di conoscere una simpatica piemontese, la 
cara Pierina con cui ha condiviso oltre 35 
anni di vita. E finisce il suo intervento con: 
“Congratulazioni, Amici di CASA D`iTALIA , 

avanti sempre avanti”. E consegna una bella 
Targa per la Istituzione.
Successivamente il socio ed ex-Presidente, 
Leopoldo Faviere ha voluto donare 
all`Istituzione una Targa, ricordando gli 
80 anni. E doveroso informare che sotto la 
Presidenza del Sig.Faviere si portò a termine 
la prima tappa di rimodellazione dell`attuale 
sede sociale, in modo specifico la costruzione 
dell`infrastruttura dell`attuale salone di feste.
Anche i Lucani,presenti in delegazione, hanno 
voluto rendere omaggio all`Istituzione e 
l`attuale Presidente del CIRCOLO LUCANO, 
la Sigra. Elba Arcieri ha regalato un elegante 
pergamino con parole allusive agli 80 anni.
Anche presenti pure una delegazione dei 
“Figli della Toscana” guidada da Antonio Bona 
– Vicepresidente. Presenti la Sig.ra Filomena 
Narducci e il Sig. Renato Palermo membri del 
Comites e del C.G.I.E.
Arriva il turno degli amici Abruzzesi e 
viene invitato il Presidente Mario Lannutti 
Bonanni, che prima consegna un Trofeo, 
un soprammolbile in vetro con in rilievo un 
bel numero 80, con i due Continenti, con in 
evidenzia le figure dell` Uruguay e dell`Italia 
quindi ricorda tanti collaboratori, Ex-Presidenti 
e dirigenti come  FRANCESCO  CASELLA, 
GIORGIO e VINCENZO GUGLIOTTA, FRANCESCO 
QUARTAROLO, FRANCESCO PUGLIESE,  
DOMENICO MANZO, LEOPOLDO FAVIERE, ALDO 
GUGLIOTTA e altri,  tutti sorretti da un grande 
spirito di abnegazione, di solidarietà, tutti 
desiderosi ad arrivare ad unire la Collettività 
Italiana in Uruguay, tutti predisposti ad onorare 
sempre l`Italia con pensieri ed azioni. 
Il Presidente Barone ha poi ringraziato tutti per 
i saluti e i ricordi.
Un`altra grata sorpresa, quella dei trofei ai 
Soci ultraottantenni: Francesca Bloise, Aniello 
Mangarelli, Luis Carlos Neirotti, Maria Matilde 
Pertuso, Armando Pizzutti, Beatriz Silva Puppo 
y Maria Luisa Speranza, fra i quali vogliamo 
ricordare quello al G.U. Armando Pizzuti, 
Presidente del Comites, sempre presente alle 
manifestazioni della nostra Istituzione, che - 
sebbene sorpreso - ha ringraziato per il trofeo 
ricevuto e si è complimentato della bella festa.
Prima di accomiatarsi Barone ha informato su 
altri eventi che si porteranno a termine durante 
l`anno, specialmente quello della Seconda 
Edizione del Premio Distinzione  “Casa d`Italia-
Francesco Quartarolo”.
Nel momento del taglio della ¨torta, tutti 
i Membri dell`attuale Consiglio Direttivo: 
Francesco, Aldo, Violeta, Fernando, Angelo, 
José, Blanca, Angela e Mario si sono appostati 
per la foto-ricordo, e quindi il presidente e altri 
si sono adoperati ad immortalare a tagliare con 
un elegante coltello la grande torta, mentre 
otto grandi bengali hanno illuminato con un 
piccolo fuoco di artificio, il viso dei presenti, 
non senza la compagnia di emozione.
Ogni assistente al pranzo anniversario all’uscita 
ha ricevuto da giovani ragazze abbigliate con 
tipici vestiti regionali, una bella bottiglia di vino 
“Merlot Tanat”, prodotto specialmente per gli 
80 anni di storia della nostra Istituzione. 
Un’esortazione che sempre facciamo noi di 
CASA D`ITALIA: stiamo uniti, cerchiamo di stare 
insieme per fare di più e meglio in onore alla 
nostra sempre amata Italia.




