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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nata perche si voleva organizzare una festa vicina alla festivitá del santo 
patrono di Trento, il 26 di Giugno, San Vigilio, martire e santo che morí 
tentando di cattolicizzare le popolazioni trentine che a quei tempi erano 
pagane. É stato proprio nel 405 d.c in val Rendena che é stato ucciso dal 
popolo dopo che lui gettó  una  statua di Saturno nel fiume Sarca.

Con gli anni sono diventate conosciute le feste Vigiliane quali 
coinvolgono la cittá di Trento, in piena state con gare, feste e grandi 
mangiate al Dos Trent.

Essendo inverno in questa parte dell´emisfero, i trentini rendono onore 
ad uno dei pasti piu della loro regione, la  polenta, ed é bene accompagnarla 
con sapori tipici dell’Italia, compresso il vino. Anche il gruppo di ballo 
dell´Alpen Club, vecchio cugino del Circolo Trentino, ha partecipato, ed é 
stato con grande gioia che alpini al di qua e al di lá delle Dolomiti si sono 
coinvolti nella festa. 

Festa e polenta, mancano solo le Dolomiti, ma ci sono nel ricordo di 
tutti i colori che hanno fatto parte del viaggio in Trentino del Settembre 
2011.



Tanto per rimanere 
in allenamento

v  EDITORIALE  v

2 / Spazio Italia Agosto 2012

Non c’é al mondo un altro ente 
previdenziale oltre all’INPS che si 
preoccupi tanto per il  benessere 
mentale e fisico di suoi beneficiari.

Questa é la conclusione che ci viene in mente 
dopo mesi di tribolazioni per i pensionati 
italiani all’estero. É da mesi, domenica dopo 
domenica la, dott.ssa Bravin delle ACLI spiega 
nel nostro programma radiofonico come 
fare per poter andare avanti nelle procedure 
previdenziali.

I pensionati dovranno compilare un 
documento che arriverá per posta in una busta 
doppia, una delle quali deve essere controllata 
dal notaio oppure nel Consolato, che come 
sappiamo é aperto in giorni e orari stabiliti, e 
non ha un numero sufficiente di dipendenti per 
assistere i pensionati. Ma quando ancora non 
avranno finito di compilare la scheda saranno 
giá arretrati, e dovranno ricevere un’altra 
busta con un’altra scheda che permetterá 
di bloccare la scheda precedente. Leggi 
italiane ed uruguayane ,tutte, devono essere 
compiute,  inclusi doppioni e contraddizioni. 
Nel frattempo a qualcuno viene in mente che 
i pensionati devono dimostrare di essere vivi, e 
chi lo é,  di corsa tra il Consolato, il Patronato 
ed il questore, per provare che respira. Alcuni 

rischiano di non prendere piú la pensione 
perché per saddisfare a tutte le richieste 
bisogna essere in buon stato di salute.

Ma giá il consolato si lamentano di non avere 
dipendenti sufficienti neanche per rispondere 
al telefono, figurandoci se dovessero risolvere 
le pratiche dei pensionati!!!. Certo lo fanno i 
Patronati, che si occupano di gestire i tramiti 
con l’INPS, e non solo, realizzano le procedure 
con i pensionati e discutono e litigano anche 
con le banche che sono di mezzo in questo 
pagamento. Ma in tutto questo viavai, come 
se la cavano i pensionati?. Certamente fanno 
fatica, sono preoccupati, anzi in qualche 
caso mortificati, non é giusto far sopportare 
continuamente tribolazionni ai pensionati, 
mi auguro che nessuno dimentichi che la 
riscossione della pensione é un loro diritto e 
che non lo devono dimostrare ogni mese! 

Cosí per essere pensionato italiano bisogna 
essere belli e pimpanti, per poter correre da 
una  parte all’altra, vivendo giorno per giorno 
perché non si sa se si resisterá in uno stato di 
salute ottimo finché natura chiami.

Certamente l’INPS non verrá ricordato 
come l’ente di previdenza sociale, bensí della 
lotta contro la fatica degli anziani, se non altro 
li tiene sempre attivi.
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Matteo Forciniti 

N ella Ricerca” è il nome della mostra di 
Graciela Danese, artista plastica italo-
uruguaiana. 
L’esposizione si è prolungata dal 20 al 

29 giugno a Montevideo. L’evento si inserisce 
nell’iniziativa “2012 Anno della cultura italiana 
in Uruguay” ed ha ricevuto il sostegno di diverse 
istituzioni locali, a partire dal Ministero degli 
Esteri dell’Uruguay, dove ha avuto sede la 
mostra.

In ogni presentazione scrivi sempre “arti-
sta italo uruguaiana”. Perché? Quali sono 
le tue origini italiane?
Sono di origine italiana sia per il lato paterno che 
per quello materno: i miei antenati emigrarono 
in Uruguay negli ultimi anni dell’Ottocento.
I miei nonni materni arrivarono subito dopo 
essersi sposati a Massa Carrara. Dal lato 
paterno, invece, tutta la famiglia del bis nonno 
emigrò ed alcuni andarono in Argentina.
Mio nonno aveva cinque anni quando lasciò 
il Veneto (Pescatina, un paese in provincia di 
Verona) per andare a vivere nella località di La 
Paz, Dipartimento di Canelones.
In famiglia non ci parlavano molto dell’Italia, 
presumo perché non vivevano bene 
economicamente. Io sono orgogliosa delle mie 
origini, credo che ognuno di noi dovrebbe 
difendere la sua identità. 
Oggi i tempi sono molto diversi perché è molto 
più facile comunicare attraverso internet, prima 
era tutto più difficile. Quando sono andata 
in Italia, la culla della cultura, ho apprezzato 
ancora di più le mie origini.
Alcuni anni fa ci fu un concorso dell’Ambasciata 
dal nome “Proyecto Matriz” aperto a tutte le 
donne di origine italiana in Uruguay. Consisteva 
nel presentare un’opera artistica sulla tematica 
dell’identità e fui tra le 14 scelte. Questo lavoro 
mi mobilitò molto e cercai molte informazioni 
sui miei nonni attraverso le quali elaborai un 
collage trittico.
Anche mio marito Aldo ha origini italiane, 

precisamente di San Marco dei 
Cavoti in provincia di Benevento.

Come è nato il tuo amore per l’ar-
te?
E’ stata una cosa automatica e 
naturale fin da bambina, non mi 
hanno mai imposto niente; mio 
nonno disegnava molto bene, forse 
devo avere ereditato qualcosa.
A 17 anni mi sono detta: non voglio 
più studiare, voglio essere pittrice. 
E così mi iscrissi alla scuola di belle 
arti. Poi però abbandonai la scuola 
perché capii che non sarei diventata 
Picasso e mi dedicai ad altro anche se 
conservai gelosamente tutte le cose.
A metà degli anni novanta avevo 
voglia di fare qualcosa di nuovo ed 
ho voluto ricominciare con l’arte. Da allora ho 
partecipato a diversi corsi, fino ad arrivare al 
giorno in cui ho aperto un mio laboratorio. Ho 
fatto diverse mostre tra cui una in Canada.
L’arte per me è stata una terapia, ho avuto 
un’interruzione involontaria di gravidanza ed 
anche dei problemi di salute.
Con il raggiungimento della pensione ho avuto 
modo di dedicarmi ancora più pienamente 
all’arte.

Quali sono le tematiche principali delle 
tue opere? Che tecnica utilizzi?
Faccio tante cose, un misto di tutto: non ho uno 
stile preciso. Mi piace l’arte astratta ma anche 
quella figurativa.
L’opera che maggiormente mi definisce è 
un quadro appeso nel salone di casa mia che 
consiste in un paesaggio con al centro una casa. 
Un’altra opera importante è stata quella di un 
terreno agricolo perché considero il tema della 
natura molto affascinante.
Inoltre mi è sempre molto piaciuto fare dei 
ritratti, soprattutto dei bambini.
Il ritratto è ben diverso dal semplice fatto di 
dipingere una foto, è qualcosa di più. Se hai una 
sufficiente sensibilità la pittura ti può offrire 

qualcosa di più profondo in grado di farti 
vedere le persone fino in fondo.
Mi piace l’idea di conoscere le persone, nella 
vita quotidiana ci incrociamo con tanta gente di 
cui ignoriamo l’esistenza.

C’è un ricordo particolare che ti lega ad un 
opera?
Sì, è un ritratto che mi chiese l’Associazione 
Down Uruguay su Luis Lecueder, il quale 
progettò la stazione degli autobus Tres Cruces di 
Montevideo. Così iniziai a cercare informazioni 
su di lui, aveva 70 anni quando morì. Scoprii 
che era un tipo davvero brillante.
Lecueder, che aveva avuto modo di viaggiare, 
diceva che in ogni stazione ci doveva essere un 
piccolo spazio informativo sui down perché si 
tratta di un luogo in cui passano molte persone.
Bisogna ricordare che ci sono tanti bambini 
in Uruguay che vivono questa drammatica 
situazione, ancora più difficile nell’interiore del 
paese. 

Come vedi lo stato attuale della cultura e 
dell’arte in Uruguay?
Nonostante sia un piccolo paese in Uruguay ci 
sono tanti artisti e tanti luoghi di esposizioni.

Forse è qualcosa che abbiamo dentro, 
l’arte in questo paese è una specie di 
epidemia un po’ come succede con il 
calcio: è inspiegabile.
Mi ricordo che dove vivevo a La 
Paz c’era un bravo pittore di basso 
profilo, fui a casa sua di mia volontà 
e mi fulminò. I professori sono molto 
importanti per trasmettere valori e 
sviluppare i propri interessi. Però oggi 
questa cosa la vedo di meno rispetto 
al passato.
Oggi, a mio parere, viviamo in un 
epoca di decadenza culturale. E’ una 
società basata sul consumismo, si fa di 
tutto per poter comprare e poi non si 
ha mai il tempo per le altre cose, per 
gli interessi.

E’ un consumismo senza alcuna solida 
base a differenza degli anni ’50 che è stata 
un’epoca di grandi attività economiche e di teste 
pensanti. Allora era un consumismo destinato a 
rimanere, oggi no.
Tempo fa partecipai ad una esposizione e mi 
colpì molto un’opera. C’era un ferro da stiro ed 
il logo della nike. Sinceramente non mi piaceva 
molto come opera d’arte, però l’idea era molto 
buona perché è vero: la gente è troppo legata al 
valore delle robe di marca, ad una firma.
Così facendo non c’è una crescita interiore 
dell’individuo, le responsabilità di questo 
degrado sono varie ed anche la politica è 
colpevole.

Quali saranno le tue prossime iniziative?
Innanzitutto ci sarà presto un’esposizione a 
Colonia del Sacramento. Poi sono in contatto 
per fare una mostra nell’interiore dell’Uruguay, 
di cui ho una grande voglia anche se a volte 
è difficile organizzare. Mi piacerebbe molto 
andare nel Dipartimento di Canelones dove 
sono nata.
Credo che sia importante dal punto di vista 
simbolico andare oltre Montevideo. D’altronde 
quasi tutta la popolazione uruguaiana ho origini 
italiane o europee in generale. Ci riguarda tutti.

Intervista a Graciela Danese

L’arte come terapia



Corso di laurea in lingua  
e cultura italiana 
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BUENOS AIRES - Dal 21 al 24 giugno la città 
di Buenos Aires ha ospitato il Congresso dei 
Giovani Abruzzesi nel mondo. La riunione ha visto 
la partecipazione di tre consiglieri regionali, due 
membri del Cram - Franco Caramanico e Antonio 
Prospero - e Marinella Sclocco, la più giovane nel 
Consiglio Regionale d’Abruzzo. Hanno preso parte 
all’incontro anche la presidentessa della FEDAMO 
(la Federazione di Istituzioni Abruzzesi in 
Argentina), Alicia Carosella, e il consigliere del 
Cram, Giovanni Scenna. Nel pomeriggio di giovedì 
21 giugno il gruppo di politici abruzzesi è stato 
accolto nell’Ambasciata italiana di Buenos Aires. 
Il Congresso è stato aperto ufficialmente il giorno 
successivo, 22 giugno, e ha visto la partecipazione 
del Console Generale d’Italia a Buenos Aires, 
Giuseppe Scognamiglio, e dei rappresentanti della 
Città Autonoma di Buenos Aires, tra i quali Irma 
Rizzuti, Assessore Generale nel Governo della 
Città di Buenos Aires. 

Hanno preso parte al Congresso i giovani 
abruzzesi di tutto il mondo, provenienti da Brasile, 
Australia, Sudafrica, Svizzera, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Canada e naturalmente, per la vicinanza, 
un gran numero proveniente dall’Argentina. 
I delegati di ogni paese hanno presentato le 
loro realtà: Giulia Costa dal Brasile, Alejandro 
Costantini e Silvana Lopez Milani dall’Uruguay, 
Johnny Margiotta e Giuliano Corrado dal 
Venezuela, Manuela Lalli dall’Australia, la quale 
ha spiegato la situazione della nuova emigrazione 
di abruzzesi verso il suo paese, Aldo Di Iorio dalla 
Svizzera, Najeeba Di Loreto dal Sudafrica, che ha 
spiegato la possibilità per l’Abruzzo di introdurre i 
propri prodotti sul mercato sudafricano e Joaquin 
Negri, in qualità di  delegato dell’Argentina.

Nella giornata di sabato i giovani congressisti 

Caro utente,
fino al 27 agosto è possibile presentare domanda 
per ottenere una delle 45 borse di studio 
messe a disposizione dal Consorzio ICoN per 
l’immatricolazione al Corso di laurea in lingua e 
cultura italiana per stranieri e italiani residenti 
all’estero.
I bandi di partecipazione e i moduli di domanda 
sono presentati alla pagina:
http://www.italicon.it/index.
asp?codpage=bandi
Le iscrizioni al nuovo semestre del corso di 
laurea rimarranno invece aperte fino all’inizio del 
semestre. Gli utenti registrati possono iscriversi 
direttamente sul sito ICoN all’indirizzo:
http://www.italicon.it/segreteria/index.asp?ARE
A=04&SECTION=MNUCLASSI&SECTIONID=07
Per ogni richiesta è possibile contattare la 
Segreteria didattica del corso di laurea ai seguenti 
recapiti:
e-mail infodidattica@italicon.it 
telefono:  +39 050 2212 690       
fax: +39 050 2212 677      
Con i migliori saluti,
Mirko Tavoni 
Presidente del Consorzio ICoN 

Di Carlo Di Stanislao

La soglia di povertà relativa per una famiglia 
di due componenti è pari a 1.011,03 euro 
e, secondo l’ISTAT, in Italia, nel 2011 8 
milioni di persone, l’11,1% delle famiglie, è 

risultato “relativamente povero”, con una povertà 
assoluta del 5,2%, pari a 3,5 milioni di individui. 

Il rapporto appena pubblicato evidenzia anche 
‘’segnali di peggioramento, che confermano i 
risultati già commentati per la povertà relativa. 
Aumenta l’incidenza di povertà assoluta tra le 
famiglie con persona di riferimento non occupata 
(dal 5,9% al 6,6%), in particolare se è ritirata dal 
lavoro (dal 4,7% al 5,4%) e, in assenza di redditi 
da lavoro, almeno un componente è alla ricerca di 
occupazione (dall’8,5% al 16,5%)’’.

Un peggioramento si osserva ‘’anche tra 
le famiglie con a capo una persona con basso 
livello professionale (operaio, dal 6,4% al 7,5%) 
e con basso titolo di studio (con al più la licenza 
elementare dall’8,3% al 9,4%, con la licenza di 
scuola media inferiore dal 5,1% al 6,2%). Infine, 
peggiora la condizione delle coppie con un figlio 
(dal 2,9% al 4%), in particolare se minore (dal 
3,9% al 5,7%).

Quindi, da noi, più di una famiglia su dieci 
è povera e a soffrire è, al solito, soprattutto il 
Mezzogiorno, con  quasi due milioni (un milione 
863mila) di famiglie che vivono in condizioni 
di povertà relativa, pari al 23,3% di tutti i nuclei 
residenti nel Meridione. 

Una condizione diffusa soprattutto tra le 

Povera  
Italia

famiglie più ampie, con tre o più figli minorenni, 
che si conferma anche in associazione con bassi 
livelli d’istruzione e bassi profili professionali. 

Dal documento Istat emerge inoltre che al Sud 
aumenta anche l’intensità delle povertà, passata dal 
21,5% del 2010 al 22,3% del 2011: un dato che 
indica quanto la spesa media mensile equivalente 
delle famiglie povere si collochi al di sotto della 
linea di povertà. 

Nel caso delle famiglie del Mezzogiorno, nel 
2011, la spesa media mensile equivalente è stata 
pari a 785,94 euro contro gli 827,43 del Nord e gli 
808,72 del Centro.

Nelle regioni settentrionali sono “povere” meno 
di 5 famiglie su 100, nelle regioni meridionali lo 
sono 23 su 100. 

E le differenze si vedono anche nella sanità 
pubblica: Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, 
Veneto, Emilia Romagna e Toscana sono le 
regioni che presentano i più elevati livelli di qualità 
dell’assistenza, Campania e Sicilia i più bassi. 

C’è anche uno scarto di 500 euro a persona 
fra quanto speso tra la provincia autonoma di 
Bolzano, che spende 2.191 euro per ogni residente, 
e la Sicilia, che ne spende 1.690 euro.

Già l’analisi di Bankitalia per i  bilanci delle 
famiglie italiane nell’anno 2010, non restituiva 
l’immagine di un Paese in salute, ed ora l’ISTAT 
ci dice che l’Italia è un malato grave e la crisi sta 
erodendo passo a passo il benessere raggiunto dalla 
società italiana nel corso del tempo.

E a rileggerlo ora il rapporto di Bankitalia di 
18 mesi fa, c’è da farsi venire i brividi se, come 
appare evidente dai numeri, i debiti delle famiglie 

italiane, a tutto il 2010, ammonta al 27,7% dei 
nuclei familiari e il ricorso a finanziamenti e 
prestiti (soprattutto per acquisto e ristrutturazione 
di immobili) risulta maggiormente diffuso tra le 
famiglie a reddito medio-alto, con capofamiglia di 
età inferiore ai 55 anni, lavoratore indipendente o 
con elevato titolo di studio.

D’altra parte, le retribuzioni dei lavoratori 
italiani sono rimaste ferme dal 1993 e se gli 
occupati sono aumentati (+7,8%) dal 1995,  la 
gran parte di loro è al Centro Nord, mentre il 
Sud ha visto i suoi occupati diminuire da 6,4 a 
6,2 milioni., con in più una riduzione del potere 
d’acquisto del 5% dal 2008.

Ancora, il tasso di disoccupazione, o 
inoccupazione, è altissimo tra i giovani sotto i 30 
anni: nel 2011 in Italia 2,1 milioni di giovani tra i 
15 e i 29 anni non studiavano né lavoravano. 

Anche in questo caso al Sud la cifra raggiunge il 
picco del 35% in Sicilia e Campania. Di conseguenza 
cresce il numero dei giovani che restano in casa: il 
41,9% dei giovani tra 25 e 34 anni vive ancora in 
famiglia contro il 33,2% del 1993-1994.

Si calcola che in generale il tasso di 
disoccupazione raggiungerà il 9,5% nel 2012 
(dall’8,4% del 2011), salendo ulteriormente al 
9,6% nel 2013.

Sempre secondo l’ISTAT,  il nostro è anche il 
Paese con la crescita più bassa tra i 27 dell’Unione 
Europea: dal 2000 al 2011 la crescita media annua 
è stata dello 0,4%. 

Male anche il prodotto interno lordo, che 
nel 2012 subirà una contrazione dell’1,5% per 
poi aumentare dello 0,5% nel 2013 grazie alle 

esportazioni. Caleranno soprattutto i consumi  e 
gli investimenti, rispettivamente -2,1% e -5,7%, 
mentre, certamente, crescerà l’impoverimento.

Resta altissimo, invece, il valore del sommerso, 
stimato fra 255 e 275 miliardi, cioè fra il 16,3% e il 
17% del Pil del 2008. 

Non c’è da meravigliarsi se oggi, in questo 
nostro “povero Paese”, siamo arrivati al punto 
di dover fare una trasmissione televisiva (“Il 
contratto”, andata su La7), che è una di gara tra 
disgraziati, per avere un posto di lavoro a tempo 
indeterminato, una ignobile competizione tra 
reietti per la sopravvivenza.

Centoottanta anni fa Gioacchino Belli scriveva 
questi versi, ancora terribilmente attuali e che 
poniamo come chiusa e commento:

“Mentre ch’er ber paese se sprofonna
tra frane, terremoti,innondazzioni
mentre che sò finiti li mijioni
pè turà un deficit de la Madonna

Mentre scole e musei cadeno a pezzi
e l ’atenei nun c’hanno più quadrini
pè la ricerca, e i cervelli ppiù fini
vanno in altre nazzioni a cercà i mezzi

Mentre li fessi pagheno le tasse
e se rubba e se imbrojia a tutto spiano
e le pensioni sò sempre ppiù basse
una luce s’è accesa nella notte
dormi tranquillo popolo Italiano

a noi ce salveranno le mignotte”

Si e’ concluso in Argentina il terzo Congresso 
Internazionale dei Giovani Abruzzesi

hanno affrontato le problematiche riscontrate 
da ognuno di loro, una tra tutte l’impossibilità di 
essere rappresentati nel proprio paese. Le altre 
importantissime questioni affrontate sono state: 
l’importanza di stringere un legame ancora più 
saldo tra i giovani che vivono in Abruzzo e quelli 
che si trovano fuori da questa splendida regione; 
la realizzazione di scambi culturali a livello 
universitario, per poter studiare nei paesi verso i quali 
sono emigrati gli abruzzesi e nell’Abruzzo stesso; 
la necessità di continuare a realizzare tali incontri 
per mantenere vivi i legami che uniscono tutti gli 
abruzzesi nel mondo. A seguire è stato firmato un 
documento finale, nel quale sono stati individuati 
alcuni punti da portare a conoscenza del Consiglio 
Regionale d’Abruzzo, in una prossima seduta; ogni 
giovane si è impegnato per riuscire a concretizzare e 
portare a termine ciascuno dei progetti. 

È importante sottolineare anche la partecipazione 
della dottoressa Renata Mascitti, Vice Console 
onoraria di Los Teques in Venezuela e di Sandro 

Di Fazio, entrambi figli di abruzzesi in America 
Latina. Tra gli ospiti anche il cantante Odino Faccia, 
figlio di abruzzesi emigrati in Argentina, singer di 
talento, designato “cantante per la pace” in onore di 
Giovanni Paolo II. Il Congresso si è concluso sabato 
sera con la conviviale di chiusura alla quale hanno 
partecipato tutti i congressisti e le delegazioni delle 
Associazioni abruzzesi in Argentina aderenti alla 
Fedamo. Intorno alla mezzanotte la presidente della 
Fedamo, Alicia Carosella, e il Consigliere regionale 
Franco Caramanico hanno dichiarato concluso 
il Congresso, manifestando il proprio plauso per 
i quattro giorni di lavori, durante i quali i giovani 
abruzzesi hanno dimostrato le proprie capacità e 
la volontà di proseguire lavorando per rafforzare i 
legami con l’Abruzzo, mantenendo vivo l’amore per 
la terra d’origine dei propri genitori e nonni. Questo 
è il momento di unire le forze per poter attuare i 
punti fissati durante questo fruttuso Congresso. 

Federico Mandl
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S
ALERNO - Si è svolta 
nei giorni scorsi a Salerno, 
presso il Salone Bottiglieri 
di Palazzo Sant’Agostino, la 

cerimonia del Premio “Salernitani 
illustri nel mondo” istituito dalla 
Provincia. Il Premio, consegnato 
dal presidente della Provincia  
Edmondo Cirielli, è assegnato 
annualmente a personalità di 
origini salernitane, che si sono 
affermate in Italia e all’estero 
nel campo delle proprie attività 
professionali ed artistiche, dando 
lustro al territorio.

I premiati di questa edizione:
Salvatore Calabrese, il 

“bartender” più noto del mondo 
(nato a Maiori), premiato con 
la seguente motivazione letta 
dall’assessore alla Cultura del 
Comune di Maiori, Mario 
Episcopo: “Per tutti “The 
Maestro”. Memore dei profumi 
d’Amalfi, combina vecchi spiriti 
con succhi e fragranze votati 
alla classicità. L’inventiva e 
l’estro artistico hanno portato 
Salvatore Calabrese nell’olimpo 
dell’imprenditoria londinese e 
mondiale, anche come consulente 
di prestigiosi marchi. Il bar con 
lui è diventato luogo di culto, 
nel quale vive la storia liquida 
dell’umanità. La sua attività 
saggistico-divulgativa è la prova 
di una professione divenuta 
simbolo inimitabile: con soli due 
libri, ha lambito i due milioni di 
copie vendute”.

Matthew J. Di Domenico, vice 
presidente Niaf (National Italian 
American Foundation), di origini 
salernitane (nonno nato a Salerno 
e nonna nata a Scafati), premiato 
con la seguente motivazione 
letta dal sindaco di Scafati, 
Pasquale Aliberti: “Le crisi che 
minacciano il divenire del mondo 
sembrano arrestarsi di fronte al 
dinamismo di Mr. Matthew J. 
Di Domenico, immobiliarista 
e finanziere di fama mondiale. 
Di Domenico negli States, con 
la sua professione, ma anche 
dal vertice Niaf o nelle attività 
filantropiche contro la rimozione 
dell’Olocausto e gli altri mali del 
mondo, lancia profondi messaggi 
di coesione sociale e ci ricorda 
che, nel viaggio labirintico del 
nostro tempo, lo scontro tra le 
civiltà non ci esime dalla ricerca 
di integrazioni che liberino la 

profonda aspirazione ad un 
mondo nuovo”.

Antonio Esposito, presidente 
seconda sezione penale della 
Corte di Cassazione (nato a 
Sarno), premiato con la seguente 
motivazione letta dal sindaco 
di Sarno, Amilcare Mancusi: 
“Magistrato d’antico stampo 
e di contemporanea visione 
d’insieme: con lui le norme 
applicate non esprimono formule 
per concezioni universali, ma i 
principi di libertà e di giustizia 
che le sottendono legano con i 
fatti della vita e guidano il giudice 
ad applicare con imparzialità 
la legge. In tutti i clamorosi 
processi presieduti, dall’attentato 
all’Addaura al rapimento di 
Faruk Kassam, Antonio Esposito 
si è sempre ispirato all’infallibile 
criterio della terzietà ed è stato 
sempre e soltanto rassicurante 
“bocca della legge”.

Michele Santoro, giornalista, 
autore e conduttore televisivo 
(nato a Salerno), premiato 
con la seguente motivazione 
letta dal presidente della 
Provincia, Edmondo Cirielli: 
“L’espansione dell’informazione 
contemporanea, esaltata dalla 
rappresentazione determinata dal 
grande potere della tecnologia 
televisiva, trova in Michele 
Santoro uno dei simboli più alti 
di un giornalismo socialmente 
creativo e politicamente 
controcorrente, in grado di 
alimentare la quotidiana 
rivoluzione dei diritti civili delle 
minoranze, mettendo a nudo, a 
volte con toni forti, le possibili 
deformazioni dell’esercizio del 
potere politico e statale, con un 
uso ragionato e spettacolarizzato 
della notizia. La predizione 
del conformismo informativo 
orwelliano di massa trova nella 
sua attività una plastica smentita”.

Alla cerimonia, condotta  
dal giornalista del Tg1, Attilio 
Romita, hanno preso parte, tra 
gli altri: il prefetto di Salerno, 
Gerarda Maria Pantalone, il 
presidente della Camera di 
Commercio di Salerno, Guido 
Arzano, il dirigente del settore 
Turismo della Provincia di 
Salerno Ciro Castaldo, il 
presidente dell’Associazione 
Salernitani-Campani nel Mondo 
Geppino Afeltra.(Inform)

Premiati i 
“Salernitani 

illustri nel 
mondo”

GLOBO TRICOLORE 2012
IV Edizione (Gualdo Tadino, Perugia)

Personalità eccellenti che hanno reso importante l'Italia nel mondo

“Iniziative di questo tipo testimoniano come lo spirito imprenditoriale italiano abbia lasciato un
segno in ogni parte del mondo, nei settori più diversi, dando prova di come la nostra creatività,
tradizione e cultura si siano tradotte in prodotti e iniziative di assoluta eccellenza”.

Con le parole di Gaetano Fausto Esposito, Segretario Generale di Assocamerestero si e’ conclusa
la IV edizione del GLOBO TRICOLORE 2012, Premio all’Italia eccellente nel mondo.
“Merito di questo importante “Premio GLOBO TRICOLORE” - ha sottolineato Esposito - è dare
visibilità e il giusto riconoscimento a chi all’estero lavora non solo per fare business ma anche per
qualificare l’immagine del nostro Paese e del saper fare che lo caratterizza. Del resto, la rete delle
Camere di Commercio Italiane all’Estero non poteva che sostenere con entusiasmo questa
iniziativa, visto il costante impegno del sistema nel valorizzare il contributo che le comunità italiane
nel mondo possono dare allo sviluppo e alla crescita dell’Italia”.

Sono arrivati da tutto il mondo.
20 i finalisti accolti, con una grande rievocazione storica, nella prestigiosa Rocca Flea di Gualdo
Tadino (PG).
Grandi nomi dell’industria, imprenditoria, arte e ricerca.
Nomi italiani famosi all’estero ma sconosciuti al pubblico italiano. Questa la missione del Globo
Tricolore.
La serata, in collaborazione con il Gran Gala’ dell’Imprenditoria Italiana, e’ stata condotta dai
giornalisti RAI: Patrizia Angelini (TG1) e Giuliano Giubilei (TG3)
Nomi eccellenti nel mondo per il Premio 2012, tutti di origine italiana:

GLOBO TRICOLOREGLOBO TRICOLORE IV EDIZIONE



6 / Spazio Italia Agosto 2012

v  EVENTI  v

14 de Julio del 2012 – Paseando a orillas del Lago di Ledro, vemos 
que se prepara una fiesta… eran los carboneros, que hacìan una 
demostraciòn de su actividad ya pasando a ser parte de la historia.

IL PAESE DEI CARBONAI – Il paese di Bondone s’affaccia sul Lago 
d’Idro e ne aspira le dolci correnti che risalgono fino ai suoi 720 metri 
di altitudine. Mantiene la sua struttura di borgo antico, con le case in 
pietra attraversate da un dedalo di archi, scalette, volte, portoni. Sulle 
pareti di un’ abitazione appare ancora un’iscrizione: “Regno d’Italia – 
Bondone ricorderà con gratitudine il giorno della sua redenzione”. La 
data è il 25 maggio 1915. Su un’altra, un affresco rivela la Madonna 
del Santuario di Caravaggio.

Nella valle del Chiese, il dominio feudale riuscì a imporre molto 
più a lungo che in altre parti del Trentino l’odiata legge dello Ius 
primae noctis. Le ragazze di Bondone e quelle della sottostante 

frazione di Baitoni oltre che ai signori dovevano sottomettersi anche 
alle volgari angherie dei bravi del maniero.

In tempi più recenti, Bondone è stato il paese dei carbonai. 
Fino agli anni Cinquanta molti uomini di questo borgo praticavano 
questo mestiere, che nel mese di luglio è ricordato con una festa. I 
carbonai andavano a lavorare sui monti della valle ma anche della 
vicina Lombardia. Accatastavano il legname e mediante una lenta 
combustione lo trasformavano in carbone. 

CARBONAIO – alle ultimi di marzo partivi da Bondone, quando 
sulle cime c’era ancora la neve, per andare a fare la stagione. La moglie, i 
bimbi e le bimbe, le capre e le galline, caricavi tutto sul carretto e andavi 
lassù in montagna, dove ancora non erano spuntate le foglie.

LA CASA? Una baita di tronchi! IL LETTO? Rami di abete e 
foglie di mais come materasso e lì dove si andava a riposare, 

capitava che nasceva un bel bambino, povero, bello e nudo 
come Gesù Bambino!

QUANTE FATICHE: tagliare la legna, portarla alla “jal”, lavorare 
dal mattino presto a sera tardi, per la fame brontolavano sempre le 
budella, di notte far la guardia al “poiot” col pensiero di far crescere i 
figli e non farli più tribulare!

DA MANGIARE? Polenta e latte, e nei giorni di festa un pezzo di 
formaggio e da bere acqua del secchio. E se in estate veniva qualcuno 
a trovarti, magari il tuo parroco di Bondone, eccezionale era la tua 
ospitalità! E davi col cuore quello che avevi di più buono.

Gli ultimi carbonai di Bondone,  Dario e Pietro hanno fatto la 
dimostrazione del loro lavoro, ora parte della storia.

Luglio 14, passeggiata sulla riva del Ledro, Liliana Riva - 
Mantova

Il ricordo di Rodolfo Ricci (Filef)
ROMA - E’ scomparso ieri a Pescara all’età di 91 anni, 
Luigi Sandirocco, dirigente CGIL, comunista, presidente 
della FILEF.
Aveva aderito al PCI nel bel mezzo della seconda guerra 
mondiale, durante la lunga prigionia a nord di Mosca, 
giovane sottufficiale sul fronte russo, dove era stato inviato 
per punizione per aver “eccessivamente familiarizzato” 
con le truppe (italiane) durante l’attacco alla Francia, che 
Mussolini aveva deciso per sedere al tavolo dei vincitori 
in quella che doveva essere una blitz krieg, una guerra 
lampo... Non era concepibile né consentito che ufficiali 
o sottufficiali parlassero o sedessero assieme ai soldati 
semplici. E Sandirocco, per aver giocato a carte con i 
soldati semplici, non doveva essere punito con l’invio sul 
fronte orientale.

Durante la battaglia di Mosca viene fatto prigioniero 
con altre decine di migliaia di italiani mandati al macello 
nella campagna di Russia. Era la disfatta dell’Armir.

In una lunga marcia a piedi di oltre 400 km nel gelo 
dell’inverno raggiunge il campo di prigionia. Durante la 
marcia, raccontava Gigetto, a centinaia morirono per la 
fatica, si lasciavano cadere sulla pista, si addormentavano 
assiderati. Lui si considerava un sopravvissuto grazie 
ad un buon paio di scarponi. E ad una grande voglia di 
tornare a casa.

Del campo di prigionia ricordava la stupefacente 
e quasi misteriosa solidarietà e correttezza dei russi. 

La penuria di cibo: mangiavamo di tutto e i topi erano 
tra le cose più ricercate. Le infermiere russe curavano i 
prigionieri senza risparmiarsi e morivano come mosche 
per le infezioni e le malattie contagiose che contraevano.

Dopo alcuni mesi giunsero nel campo D’Onofrio 
e altri dirigenti comunisti italiani rifugiati in Russia, che 
visitavano i prigionieri in terra sovietica. Si discuteva 
sui motivi della guerra, della natura del fascismo, della 
necessità della ricostruzione di un’Italia democratica; una 
vera scuola di formazione sociale e politica che lo portò 
ad aderire, come altri, al PCI.

Dopo gli anni di prigionia, torna in Abruzzo, nella 
sua Marsica, ed è a capo delle lotte per l’occupazione e 
per la distribuzione delle terre del Fucino (mega proprietà 
dei principi Torlonia) ai contadini; viene imprigionato 
questa volta dai carabinieri, ma dopo qualche mese 
liberato a seguito della mobilitazione contadina che 
reclama Sandirocco come proprio leader.

La battaglia per la terra viene vinta all’inizio degli 
anni ’50 e il bacino del Fucino si trasforma in un grande 
centro di sviluppo agricolo per l’arretrato Abruzzo.

In quegli anni è dirigente della CGIL, poi, per 
molti anni sndaco di Luco dei Marsi, quindi consigliere 
regionale e successivamente, negli anni ‘80, deputato del 
PCI per due legislature.

Da sempre a fianco dei lavoratori emigrati che 
in massa lasciavano l’Abruzzo (tra cui suoi familiari in 

Argentina), nell’ultimo terzo della sua vita si è impegnato 
con grande energia per le ragioni di tutti i cittadini 
migranti; ha presieduto la FILEF, organizzazione fondata 
da Carlo Levi, Paolo Cinanni, Renato Guttuso.

Tra i fondatori della CNE (Consulta Nazionale 
dell’Emigrazione), vice segretario del CGIE (Consiglio 
generale degli italiani all’estero). E’ stato fondatore e 
componente della FIEI (Federazione Italiana Emigrazione 
ed Immigrazione). Componente della Presidenza della 
seconda Conferenza dell’emigrazione del 1988, durante 
la quale ho avuto la fortuna di conoscerlo, a Strasburgo, 
e della prima Conferenza degli italiani nel mondo (2000).

E’ stato uno dei primi convinti fautori, a sinistra, del 
voto all’estero, considerato come diritto inalienabile e 
dovuto a chi aveva dovuto lasciare l’Italia, non per scelta o 
per gioco, ma suo malgrado e quasi sempre forzato dalle 
“sfavorevoli congiunture” nazionali.

Un tragitto di impegno sociale, civile e politico unico, 
quello di Gigetto. Ma soprattutto umano, di un’umanità 
fatta di apertura, di curiosità, di interesse, di convivialità, 
soprattutto verso le nuove generazioni.

A dispetto della sua età, Luigi Sandirocco ha 
mantenuto fino alla fine un’anima giovanile e aperta, 
pragmatica, mai ideologica. Ricordo che nell’ultima 
parte della sua stagione parlamentare si era avvicinato 
alla corrente migliorista del PCI. Suppongo anche per la 
sua avversione ad atteggiamenti che riteneva dogmatici. 

Ma successivamente colse con crescente fastidio la 
nuova ideologia di “normalità amministrativa” a cui si 
riducevano in buona parte quelle posizioni. “La storia non 
è finita e non finisce” diceva.

Nel 2006, a Porto Alegre, ascoltammo insieme il 
discorso di Luis Inacio da Silva detto Lula, all’interno del 
Gigantino e quello di Hugo Chavez, da fuori dal Palasport 
in cui era impossibile entrare per la ressa: mi disse, 
sorprendendomi, che questi erano i due nuovi leader 
della sinistra mondiale e che il baricentro politico del 
mondo si spostava a sud.

Negli ultimi anni confessava di non avere più 
particolari sentimenti per la politica politicante e viveva 
con una certa lontananza e distacco il dibattito asfittico 
a sinistra.

D’altra parte, la formazione e gli interessi di Gigetto 
erano vasti e la sua curiosità illimitata. La sua biblioteca 
prediligeva la letteratura e ogni settimana consumava un 
nuovo libro di poesie o di racconti, un nuovo romanzo. A 
lungo è stato membro della giuria del Flaiano.

E tuttavia nel suo modus non vi è mai stata 
saccenza o atteggiamento elitario. Gigetto ha amato la 
vita concreta, quella popolare, fatta anche di sapori e di 
odori, di arguzia e di ironia, di generosità e di simpatia, 
un bene complesso e multiforme, superiore ad ogni 
nome, ad ogni idea, ad ogni visione parziale. Qualcosa 
che può chiamarsi intelligenza. E la sua interpretazione 

dell’impegno politico aveva a che fare con questa 
complessità e con questa attenzione alla gente in una 
sorta di rigorosa apertura al nuovo e alla tradizione allo 
stesso tempo.

Penso che questo approccio alla vita, si sia 
consolidato sotto le aurore boreali russe, o lungo 
le marce coatte di trasferimento nella neve e nella 
lunga permanenza nei campi, quando aveva poco 
più di vent’anni. Rispetto a quel vissuto, ogni cosa che 
può sembrare decisiva riassume facilmente la giusta 
dimensione relativa.

Oppure, l’incipit di questa scelta è ancora precedente, 
e riguarda, immagino, la sua adolescenza, trascorsa tra 
l’Abruzzo e Spoleto, dove, orfano di padre, aveva avuto 
la possibilità di frequentare il liceo, in un seminario, nella 
seconda metà degli anni ’30 del ‘900.

Sia come sia, è stato davvero un privilegio conoscere 
e condividere un pezzo di strada con Luigi Sandirocco, 
colloquiare e discutere con lui. Alla fine c’era sempre una 
cordiale fraternità fatta di comprensione e condivisione di 
un buon piatto e di un bicchiere di vino. Cose così semplici 
e così antiche. E così essenziali e straordinarie da poter di 
nuovo augurare al futuro di tutti noi.

Un abbraccio da parte mia e di tutte le organizzazioni 
della Filef a Carla e Luigi, i suoi figli, e alla moglie Pupetta. 
(Rodolfo Ricci*, Emigrazione Notizie/Inform)

* Segretario generale Filef

Poiòt costruito, inserimento delle braci per carbonizzare 
il legno per Pietro.
 Costruzione del poiòt, Sig. Dario

Mesagnesi nel mondo in festa in Puglia
MESAGNE\ aise\ - Torna il consueto appuntamento 
estivo con la manifestazione “Mesagnesi nel Mondo”, 
organizzata dall’Associazione Culturale Mesagnesera 
e patrocinata dall’Ufficio Pugliesi nel Mondo della 
Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi e dal 
Comune di Mesagne.

Ormai giunta alla III edizione, “Mesagnesi 
nel Mondo” ripropone la formula dello spettacolo 
all’aperto animato da artisti di spicco e dedicato ai 
tanti mesagnesi emigrati all’estero.

Durante la serata del 14 luglio, a Mesagne in piazza 
Orsini del Balzo, alle ore 20.30, sono intervenoti i migliori 

esempi della società mesagnese distintisi con merito 
ciascuno nel proprio campo. La serata di quest’anno é 
stata dedicata alla memoria di Melissa Bassi, vittima 
innocente dell’attentato di Brindisi dello scorso 19 maggio.

L’Associazione Culturale Mesagnesera è iscritta 
all’Albo delle Associazioni e delle Federazioni di 

Associazioni dei Pugliesi nel Mondo dal 2007 ed è 
presieduta dal prof. Giuseppe Messe.

L’associazione da anni interagisce via web e tiene 
uniti con un filo ideale i tanti mesagnesi sparsi in Italia 
e nel Mondo. Una rete che si fa comunità decentrata 
e diffusa di promozione “Made in Mesagne”, del 

turismo della terra pugliese, del patrimonio artistico 
ed enogastronomico. Per mantenere fertile questo 
humus, Mesagnesera alimenta i legami ed agevole la 
comunicazioni tra concittadini distanti al fine di creare 
le basi per l’esistenza di una comunità mesagnese 
allargata fino ai confini del mondo. (aise)

Il Paese dei carbonai

«Come Associazione abbiamo una speranza: che i trentini, tutti i 
trentini, quelli emigrati con i loro figli e nipoti, ma anche quei trentini 
che non si sono mai allontanati dal cortile di casa, continuino a cercarsi, 
spinti dalla voglia di incontrarsi e riconoscersi in una grande Comunità. 
Una Comunità trentina consapevole, partecipe e coesa, fondata  su un 
libero e spontaneo sentimento di appartenenza. Ovunque ci si trovi 
nel mondo»: lo ha affermato il presidente della Trentini nel mondo, 
in occasione della Festa provinciale dell’emigrazione, che si è svolta 
a Brentonico dal 13 al 15 luglio, sulla quale Telepace metterà in onda 
un ampio servizio.

Quest’anno l’evento è stato in particolare dedicato all’emigrazione 
trentina dell’Altopiano di Brentonico dal 1850 in poi: il programma 
della «Festa» - organizzata dall’Associazione Trentini nel Mondo onlus 
in collaborazione con il Comune di Brentonico, e con la partecipazione 
di altre associazioni del territorio - prevedeva infatti la presentazione 
del libro “Migrazioni dell’Altopiano di Brentonico” di Rita Pedrotti 
e Renzo Tommasi, l’incontro con alcuni trentini emigrati oriundi di 
Brentonico che hanno raccontato le loro esperienze e una mostra 
fotografica con materiale inedito.

La presentazione del libro e le testimonianze raccontate dalla viva 
voce di Annie Giovanazzi (emigrata a Charleroi in Belgio) e di Maurizio 
Andreolli (emigrato in Lussemburgo), sono stati momenti seguiti con 
attenzione dal pubblico presente in un clima di profonda emozione, 

resa ancora più struggente dalle canzoni proposte dal Coro Soldanella.
La giornata di domenica 15 luglio è stata aperta dalla tradizionale 

sfilata attraverso le vie del paese, con l’accompagnamento della Banda 
Sociale di Mori. Il maltempo ha concesso una tregua proprio da poco 
prima dell’inizio della sfilata fino alla sua conclusione nella chiesa 
parrocchiale, dove l’Arcivescovo di Trento Monsignor Luigi Bressan 
assieme al parroco del paese don Luigi Mezzi, ha  celebrato la Santa 
Messa, durante la quale il Coro Soldanella è tornato ad esibirsi.

«Come ben sappiamo – ha affermato il sindaco di Brentonico 
Giorgio Dossi, prendendo al parola all’inizio della cerimonia religiosa 
-  l’emigrazione è di ieri e di oggi,è  un fenomeno planetario incessante 
che tocca tutti gli angoli del mondo teatro di conflitti, carestie e 
miseria. Certamente il Trentino di oggi non è più il Trentino che hanno 
lasciato i nostri emigranti; lo sviluppo economico a partire dagli anni 
sessanta, il progressivo processo di integrazione internazionale e di 
globalizzazione; la crescita della nostra Autonomia e con essa, pur in 
mezzo a tante difficoltà, della nostra capacità di autogoverno, hanno 
fatto del Trentino una terra di relativo benessere, anche in un momento 
di profonda crisi economica come quello attuale. Quello di oggi 
– ha continuato il sindaco - è un Trentino che anche grazie alla sua 
esperienza di terra di emigrazione, ha saputo in questi anni, attraverso 
le sue istituzioni e l’impegno straordinario di tante associazioni di 
volontariato, tenere alta l’attenzione e l’impegno concreto sui temi 
della solidarietà e dell’accoglienza. Credo che questa festa Provinciale 

dell’Emigrazione – ha concluso Giorgio Dossi - possa costituire 
un’ulteriore occasione di riflessione e di sensibilizzazione, affinché 
sappiamo lasciarci ancora una volta interpellare dai bisogni di chi oggi 
arriva nelle nostre comunità e veste i panni che qualche decennio fa 
vestivano i nostri nonni e bisnonni...»

Il presidente della Trentini nel mondo si è complimentato con 
il Comune di Brentonico per aver collaborato con l’Associazione 
nell’organizzare la «Festa», «esprimendo così nei fatti quei sentimenti 
di solidarietà e di partecipazione che  fortunatamente si riescono 
ancora a trovare ben radicati nella nostra società».

Partendo da questa constatazione, Tafner ha poi espresso la sua 
meraviglia e la sua riconoscenza.

«Meraviglia perché- ha detto -  è sempre più difficile trovare 
chi riesce a far emergere questo tipo di sentimenti uniti alla voglia 
di ricordare e di riconoscere un fenomeno problematico e complicato 
come quello dell’emigrazione».

Il sentimento di riconoscenza nasce invece  dal fatto che «in 
un momento di crisi strutturale e di caduta dei valori come quello 
che stiamo attraversando, fa bene al cuore vedere che c’è ancora 
chi ha voglia di impegnarsi su temi sociali e culturali in maniera 
spontanea,  senza cioè aspettarsi in cambio  ritorni e vantaggi di 
qualche genere».

Grande partecipazione alla  
Festa provinciale dell’emigrazione
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Gusto, cultura e relax in Val d’Aosta  
di Nicoletta Curradi

L a  Val d’Aosta, la più piccola regione 
italiana, copre circa 3.200 kmq e numerose 
sono le valli che l’ attraversano. Si può dire 
che ci sia davvero l’imbarazzo della scelta, 

in caso si decida di trascorrere in questa regione un 
periodo di vacanza. Qualche consiglio e qualche 
indicazione sono senza dubbio utili per trarne 
il massimo vantaggio. Il punto di partenza può 
benissimo essere il capoluogo, la città di Aosta, 
che offre varie attrattive storico-artistiche, come ad 
esempio l’Arco di Augusto, il teatro romano e la 
porta Pretoria, di epoca romana,  la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta e la Collegiata di Sant’Orso 
di età medievale. Ma se si preferisce respirare l’aria 
di alta montagna, ci si può spostare agevolmente 
scegliendo una delle numerose strutture ricettive 
presenti sul territorio, che vanno dal bed&breakfast 
all’hotel 4 stelle. Stretta tra alte montagne boscose, 
selvatica, appartata, antica sono gli aggettivi 
appropriati a descrivere la Valpelline, una delle valli 
trasversali della Valle d’Aosta, tra le più belle delle 
Alpi, che corre verso la Svizzera seguendo il corso 
del fiume Buthier come un ramo nord-orientale 
della valle centrale, proprio a nord-est di Aosta. La 
Valpelline è un luogo per chi la montagna la ama 
e vuole viverla a fondo, per appassionati e sportivi. 
Impervia ed incontaminata, tranquilla e silenziosa, 
lontana dal turismo di massa, poco abitata nei suoi 
villaggi legati a tradizioni antiche.

In questa valle si trova il Centro Visitatori 
della Cooperativa Fontina DOP, un vero e proprio 
museo della Fontina, che ne illustra la storia e la 
produzione per far conoscere meglio le particolarità 
che rendono questo formaggio DOP così unico. 
Articolato su due piani, ospita un‘area espositiva 

suddivisa in tre sezioni : “La 
storia“, “L‘Ambiente” e 
“La lavorazione“, oltre 
ad un piccolo spazio 
dedicato all‘artigianato 
valdostano. 

Nella sala proiezioni 
è possibile assistere ad 
un filmato, disponibile in 
lingua italiana, francese, inglese 
e tedesca, che dettaglia tutte le fasi 
della produzione della Fontina. 

Sono presenti anche una postazione 
multimediale ed un punto vendita dove si possono 
acquistare Fontina, burro e fonduta. E’ possibile 
prenotare visite guidate anche nei magazzini di 
stagionatura delle forme di fontina scavati nella 
roccia, uno dei quali ricavato all‘interno di un’antica 
miniera di rame. Le forme di fontina, secondo il 
rigido disciplinare,sono prodotte con latte crudo di 
vacca proveniente da un’unica mungitura, lavorato 
entro 2 ore e  stagionano minimo 100 giorni. Ogni 
settimana le forme, allineate su assi di abete rosso, 
vengono spazzolate con acqua e sale. Info: www.
fontinacoop.com

Mentre si assaggia la pregiata fontina, non 
può mancare un buon bicchiere di vino. Ed ecco 
quindi i prodotti dell’Azienda Grosjean. Dal 1781 
da Fornet, piccolo villaggio della Valgrisenche, 
ormai sepolto dall’acqua della diga di Beauregard, 
sono scesi i nonni materni dei fratelli Grosjean per 
rifornirsi del vino e delle castagne per superare i 
lunghi inverni montani; fu poi nel 1969, stimolato 
dall’amico Pino Albaney, che Dauphin iniziò 
a imbottigliare il proprio vino per presentarlo 
alla “II exposition des vins du Val d’Aoste”; 
proprio questa fiera stimolò l’iniziativa che portò 

l’azienda dai 3.000 mq. di vigneto agli attuali 7 
ettari, coinvolgendo nell’attività i 5 figli. L’azienda 
Grosjean è situata sul confine dei Comuni di Quart 
e Saint Christophe dove si trovano i vigneti di 
Tzeriat, Rovetta, Creton, Touren a Quart, Tzantè 
de Bagnère, Merletta e Castello di Pleod a Saint 
Christophe. Le viti coltivate inizialmente, oltre al 
tradizionale Petit Rouge, sono state il Gamay, il 
Pinot Noir e la Petite Arvine, mentre attualmente 
si stanno coltivando anche gli autoctoni quali 
Fumin, Cornalin, Prëmetta e Vuillermin. Tra i vini 
prodotti spiccano il  Torrette Supèrieur, Torrette e 
Petite Arvine pinot Gris (Malvoisie)

Info: www.grosjean.vievini.it
 Un’ultima segnalazione merita infine la 

bellissima Valle di Cogne, ai piedi del Gran 

Paradiso, dove vale la pena vistare la suggestiva 
Maison de Cogne Gérard Dayné, un’antica casa 
rurale risalente al XVII secolo e testimonianza 
delll’architettura “di legno e pietra” tipica di 
questa valle. Il suo recupero come museo 
etnografico da parte della Fondation Gran Paradis 
ne valorizza i segni dell’organizzazione della 
famiglia, dell’ambiente agrario e forestale, degli 
oggetti comuni e dell’arte sacra, delle credenze e 
delle leggende consentendo di approfondire la 
conoscenza dei luoghi e della storia della comunità. 
Info: www.grand-paradis.it

Per godere appieno dei sapori della regione 
si consiglia di non perdere la versione estiva di 
“Saveurs en musique”, che dura fino alla fine di 
agosto. Per info: www.lovevda.it

Conferenza continentale delle comunità 
marchigiane in America Latina al via a Buenos Aires

GIUNTA REGIONE MARCHE
Stampa e Comunicazione 
Istituzionale
Gabinetto del Presidente della 
Giunta Regionale                                               

“I marchigiani non sono solo quelli che risiedono 
nelle Marche, ma anche tutti coloro che hanno 
la nostra regione nel cuore, ovunque siano. E’ un 
nuovo concetto di comunità marchigiana nel 
mondo, una prospettiva che vuole guardare al 
futuro rafforzando soprattutto le relazioni con i 
giovani che hanno origini nella nostra regione e 
che vivono in tutto il mondo. Il concetto stesso 
di emigrazione si trasforma: ci sono tanti ragazzi 
che oggi dalle Marche vanno a lavorare all’estero. 
Cittadini del mondo, non più emigrati”. Così 
il presidente della Regione Marche, Gian 
Mario Spacca, alla Conferenza continentale e 
giovanile dell’America latina in svolgimento a 
Buenos Aires. Alla Conferenza partecipano i 
rappresentanti delle associazioni di marchigiani 
di Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela. 
“Nonostante i pesanti tagli di bilancio – ha detto 
– abbiamo deciso che le risorse per i marchigiani 
nel mondo non debbono essere ridotte. 
Abbiamo iniziato la realizzazione del museo 
dell’emigrazione a Recanati: uno spazio che non 
vuole solo a costruire la storia dell’emigrazione 
marchigiana ma che intende guardare al futuro. 
Lo abbiamo pensato come un network che 

ha la sua base fisica a Recanati, ma si articola 
ovunque ci siano marchigiani nel mondo”. La 
rete e i social network, ha sottolineato Spacca, 
sono strumenti dal grande potenziale. E’ per 
questo che proprio in questi giorni è nata una 
pagina facebook (Marchigiani nel mondo), 
creata da giovani della comunità marchigiana 
in Uruguay. In appena due giorni sono già oltre 
100 le adesioni e l’entusiasmo, soprattutto dei 
ragazzi, è grande. “E’ una piazza virtuale in cui 
tutti i giovani, la terza e la quarta generazione di 
emigrati marchigiani – ha aggiunto - possono 
dialogare in tempo reale, costruire una strategia 
condivisa di una comunità che vuole essere 
protagonista in tutto il mondo”.

Proprio i giovani sono, ha detto il 
presidente, il focus di questa strategia che 
guarda al futuro: mantenere vivo l’uso della 
lingua italiana attraverso corsi negli Stati 
dove hanno sede le Associazioni di emigrati, 
sostenerne la formazione professionale ed 

universitaria attraverso borse di studio presso 
scuole, Università e aziende marchigiane, 
organizzare Educational tour nelle Marche, 
rinnovare il legame con la regione d’origine 
attraverso le nuove tecnologie, promuovere 
collaborazioni commerciali ed industriali tra 
imprese marchigiane ed imprenditori di origine 
marchigiana nel mondo, le attività della Regione 
per i ragazzi.

“Vogliamo costruire, attraverso tutte le 
comunità di marchigiani che vivono all’estero 
– ha concluso - un’exit strategy da questo 
difficile momento per l’economia italiana ed 
europea. Vogliamo farlo avviando progetti 
che coinvolgano i marchigiani all’estero, in 
particolare i giovani: in questa direzione va il 
programma di Ecapital Argentina che consente, 
in collaborazione con ben 30 Università di questo 
Paese, di finanziare progetti imprenditoriali di 
laureati di origini marchigiane. La missione 
istituzionale in Argentina è emblematica di 

questa strategia: abbiamo costruito insieme 
Meravillas de le Marche, mostra di straordinaria 
importanza che sta destando l’attenzione 
dell’intero Paese. Una mostra realizzata grazie 
al finanziamento di imprenditori argentini e che 
testimonia la volontà autentica di collaborare 
attraverso la cultura. La Regione è pronta a fare 
da lievito perché tutte queste iniziative possano 
crescere ancora di più”.

SCHEDA: INTERVENTI A FAVORE 
DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA NEL 
MONDO
Il Piano annuale dà corso all’ultima annualità 
dei progetti individuati dal Piano Triennale 
2010-2012 mediante:

•	 Rilancio	del	ruolo	e	delle	attività	delle	
comunità dei marchigiani all’estero per una 
significativa promozione e valorizzazione del 
territorio regionale e della sua offerta turistica, 
culturale ed economica;

•	 Ricerca	 di	 nuove	 forme	 di	
aggregazione dei marchigiani nel mondo per 
ampliare le comunità, indirizzando l’attenzione 
soprattutto ai giovani, tramite il potenziamento 
degli strumenti di comunicazione virtuale;

•	 Costituzione	 del	 Museo	
dell’emigrazione marchigiana nel mondo in 
collaborazione con le Associazioni;

•	 Progetti	 a	 favore	 della	 comunità	 dei	
marchigiani nel mondo, rivolti in particolare alle 
nuove generazioni di discendenti di marchigiani.
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C
ome di consueto, 
l ’ A s s o c i a z i o n e 
Marchigiani nel Mondo 
sezione Uruguay, si é 

data da fare per  ricevere il 
Presidente Spacca. In una 
visita di poco piú di 24 ore, 
il Presidente Spacca ha 
incontrato autoritá nazionali 
ed Italiane. La serata si é svolta 
in un albergo della cittá, dove la 
Presidentessa Alicia Calzolari 
ha presentato uno spettacolo 
veramente di qualitá. Tanghi 
d’amore, tanghi in spagnolo 
e italiano a cura di Natalia 
Bolani e dei suoi musicisti 
sono stati il centro della 
serata. Sicuramente un modo 
particolare per far conoscere un 

tipo di musica tipica di questa 
terra in entrambe le lingue che 
ci uniscono. 

Ma la serata aveva in serbo 
anche una sorpresa: un duetto, 
Erico e Francesca che formano 
gli “Operapop” , particolari 
meravigliosi e hanno presentato 
diversi pezzi d’opera molto 
conosciuti. Il duetto, si é fatto 
conoscere nel programa della 
RAI “I raccomandati”, e poi 
essendo loro marchigiani si 
sono fatti conoscere anche tra 
i marchigiani all’estero.

Un’ organizzazione ottima,  
grazie al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, la loro 
Presidentessa Calzolari e la 
Consultrice Casini.

I Marchigiani hanno fatto gli onori di 
casa al Presidente Spacca

 
Il mese scorso la comunitá marchigiana, e non solo, gli italiani tutti, abbiamo ricevuto il Presidente della Regione Marche, 

Gian Mario Spacca, nel nostro paese.

Entrambe le cose. Perché da un 
lato possiamo contare sull’affetto 
straordinario di queste persone verso la 
Regione e verso l’identita’ culturale come 

marchigiani. Affetto non a parole, concreto 
e dimostrabile dall’impegno quotidiano che 
investono ogni giorno per mantenere viva 
l’identita’ marchigiana.  Esiste questo sentimento 
e i loro sforzi sono la testimonianza migliore che 
abbiamo. Tutto questo e’ percepito e la Regione 
restituisce questo affetto e questa attenzione in 
varie forme, con questa visita ma anche tramite 
un programma di sostegno diretto alle famiglie 
dei marchigiani nel mondo in difficoltá.

Detto questo, e’ indubbio che in questo 
momento storico e’ fondamentale, per 
noi Regione, raccogliere questa enome 
potenzialita’umana e cercare di creare  un progetto 
che, perché no, possa anche avere un valore 
economico, considerando anche la possibilita’ di 
vincolare il know how posseduto dai nostri amici 
marchigiani nelle varie parti del mondo a uno, 
sviluppo comune che possa servire d’aiuto un po 
a tutti. La nostra Regione da tempo ha posto un 
forte accento sull’internazionalizzazione, basti 
pensare che i nostri imprenditori sono presenti un 
pó dappertutto nel mondo, negli Usa, in Cina, in 
Sud America, ecc. C’e’ anche un altro aspetto da 
considerare, moltissimi tra i marchigiani emigrati 
hanno fatto fortuna all’estero,  fino a diventare 
leader delle loro nuove comunita. Con loro 
abbiamo stabilito rapporti fortissimi, invitandoli 
a partecipare in forma attiva e propositiva allo 
sviluppo delle Marche:  parlo di imprenditori 
argentini, canadesi americani, australiani.

Dopo l’Uruguay dove proseguira’ la sua visita?
In Argentina. C’e’ l’inagurazione di una mostra 
molto importante che e’ partita da Roma e che 
ora inaugureremo a Buenos Aires, dove restera’ 
fino a settembre, per poi spostarla in Peru’, a 
Lima. Questa mostra e’ intitolata  “Le meraviglie 
delle Marche”, ed e’ composta da opere di autori 
molto importanti, come Raffaello o Tiziano; 

Spazio Italia incontra il Presidente Spacca
In che logica possiamo inserire le ragioni di questa visita? Una cortesia verso i marchigiani presenti in Uruguay o la ricerca di 

nuove risorse tramite il recupero dei vincoli con i marchigiani all’estero?
autori che hanno svolto un ruolo importante 
nel panorama artistico italiano. Purtroppo 
non passera’ dall’Uruguay per via dei costi, in 
Argentina e’ stata sponsorizzata interamente da 
imprenditori locali, noi come Regione abbiamo 
messo a disposizione le opere d’arte e la garanzia 
stessa. 

E’ molto importante la visita di un presidente di una regio-
ne qui in Uruguay, soprattutto considerato che l’emigrazio-
ne nella regione risale a diverse generazioni fa. Cosa farete 
per mantenere forte il vincolo?
Seppur il flusso migratorio risalga a tre 
generazioni fa, il sentimento, d’identita’ e’ ancora 
vivo. C’e’ un sentimento verso la comunita’ 
d’origine che e’ ancora molto forte.

I nostri programmi  sono pensati con l’ottica 
di mantenere vivo il legame con i piú giovani. 
Paradossalmente, e’ quasi piu forte il sentimento 
d’amore verso la regione Marche qui che in 
Italia.

Concretamente che programmi avete per mantenere il vin-
colo forte e vivo con i marchigiani all’estero?
Innanzitutto tramite la presenza, che alimenta 
questo sentimento, questo senso di identita’.

Poi l’idea e’ quella di lavorare puntando 
molto sull’ultima generazione, sui 
giovani; stiamo puntando su tre misure in 
particolare:

1. L’utilizzo del web come strumento 
per far circolare informazioni, conoscienze e 
valori. Qui in Uruguay con Pablo (Responsabile 
dei Giovani Marchigiani in Uruguay) abbiamo 
deciso di aprire una pagina facebook diretta ai 
giovani marchigiani nel mondo, per permettere 
di formare una rete.

2. Concessione di borse di studio e 
stage, con fondi gia stanziati dall’ultimo bilancio 
regionale.

3. La terza misura concreta che 
abbiamo applicato con l’intenzione di 
mantenere vivo il senso della cultura 
marchigiana e’ il Museo dell’Emigrazione,  
inaugurato a Recanati, paese natale di 
Leopardi. Non e’ un museo di reperti e 
memorie, e’ un luogo dove ogni comunita‘di 

marchigiani nel mondo e’ invitata a fornire 
il proprio contributo, ad aiutarci a ripensare 
alle prospettive e collaborazioni che possono 
essere strategiche per le Marche.

Vorrei aggiungere che un ulteriore 
provvedimento che si dovrebbe applicare, 
di cui non possiamo farci carico noi 
come Regione,  e’ quello di aumentare la 
conoscenza della lingua italiana all’estero; 
di questo aspetto dovrebbe occuparsene 
principalmente il Governo, magari creando 
un programma sistematizzato in concerto con 
le Regioni. Dobbiamo pero entrare nell’ottica 
che e’ necessario consolidare la conoscenza 
dell’italiano, perche e’ una lingua che si sta 
sempre piú dimenticando nel mondo.

In questo momento di difficoltá economica ci sono 
piani particolari per scongiurare una nuova ondata 
migratoria?
Al momento la migrazione riguarda piú i 
giovani. Nel mondo ci sono molte occasioni, 
quindi c’é un flusso in uscita, specialmente 
dei giovani piú preparati. Il nostro compito 
e’ mantenere questi cervelli nelle Marche  se 
non in Italia, pero a volte non e’ possibile:  se 
vogliono accedere a livelli di specializzazione 
piú alti devono per forza di cose emigrare 
verso centri maggiori, a volte i giovani si 
recano all’estero a fare uno stage e non 
tornano. Non lo vedrei come un problema ma 
come una realta’ dovuta alla globalizzazione. 
Come ho detto prima, il concetto di 
comunita’ non si esaurisce nell’ambito dei 
confini regionali,  la comunita marchigiana 
e’ composta da tutti i marchigiani nel 
mondo. Non li consideriamo piú emigranti, 
li consideriamo marchigiani che vivono negli 
Stati Uniti, in Cina, in Uruguay  e insieme 
cerchiamo di costruire una nuova forma 
di organizzazione della comunitá. Credo 
insomma che in questo momento di villaggio 
globale l’essere marchigiani e’ un sentimento 
che si puo’ provare in qualunque parte del 
mondo.

L’ultima domanda e’ sulla situazione italiana. Cosa 

succedera’ nel breve?
Siamo in una fase di recessione e di 
deperimento dei valori dell’economia. Peró 
sono abbastanza fiducioso  che ne possiamo 
uscire bene e relativamente in poco tempo, 
anche perché sono Presidente di una Regione 
che anche in questo momento di difficolta’ sta 
dimostrando grandi capacita’ di resistenza. 
Credo che ne usciremo molto presto facendo 
prevalere il valore dell’economia reale 
rispetto a quella finanziaria, e se tutte le 
organizzazioni civili e sociali, compresa la 
politica, faranno prevalere il proprio senso di 
responsabilita’.
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Intervista a Roberto Cadenas

Da dove nasce l’amore per 
Sanremo?
Ricordo che quando ero giovane, 
parliamo dei primi anni ’70, San 
Remo era un evento molto importante 
qui in Uruguay. Tutte le canzoni 
che ascoltavamo alle feste dell’epoca 
erano di fatto quelle del Festival di 
Sanremo, cosa che ora non succede 
piu, dato che ora si ascolta musica 
di tutto il mondo, ma negli anni ‘70 
c’era meno comunicazione, e Sanremo 
era una delle poche manifestazioni 
canore estere che trasmettevano in 
Uruguay. Ricordo che i cantanti di 
San Remo erano degli idoli, anche 
perché registravano lo stesso brano in 
spagnolo per il pubblico sud americano 
e di Spagna.

Come e quando nasce la mostra 
Sanremo?  
Circa due o tre anni fa ho trovato e 
comprato in un mercatino un vecchio 
33 giri del Festival;  l’ho iniziato ad 
ascoltare mentre dipingevo ed ho 
riconosciuto i vari cantautori: La 
Cinguetti, Mina, Morandi.. ed ho 
iniziato ad emozionarmi e a ricordare 

la bellezza dei testi, nonostante fossero 
molto superficiali.

Ho cosí iniziato ad accarezzare 
l’idea di fare un tributo a San Remo. 
All’inizio pensavo di fare una mostra 
dove avrei esposto opere fatte da me, 
pero poi ho condiviso questa idea con la 
mia sposa, Janet Cabrera, spiegandole 
il valore che avevano i testi, i ricordi 
che mi riaffioravano.. e abbiam pensato 
che sarebbe stato molto piu originale 
sviluppare questo progetto insieme ai 
compagni del taller. Abbiamo esposto 
loro questo progetto e tutti hanno 
vouto aderire con molto entusiasmo.

Mostra dedicata a Sanremo
Come avete sviluppato questo 
progetto?
La  prima tappa e’ stata di studiare 
un poco Sanremo, informarsi e 
attualizzarsi sul festival, leggere, 
qualcosa sulla citta’.  Dopodiche 
abbiamo fatto un grosso lavoro 
di sensibilizzazione.  Per rendere 
l’idea, in  una riunione ci siam messi 
a riflettere su chi eravamo e cosa 
facevamo nel ’69 – ‘70 e a condividere 
questi ricordi con il gruppo. Nel 
69 l’uomo sbarco’ sulla luna, e una 
persona si ricordo’ dell’evento, delle 
immagini che mostravano nei primi 
televisori in bianco e nero, e che lei 
durante tutto questo si trovava in  un 
ballo dove si stavano trasmettendo 
le canzoni del festival di San Remo! 
Sono iniziati a sorgere ricordi, anche 
grazie a esercizi volti a far riaffiorare 
piú immagini possibili dell’epoca, reali 
o immaginarie. Insomma, c’e’ stato 
tutto un lavoro intellettuale previo con 
lo scopo di studiare l’essenza di San 
Remo, e successivamente un lavoro piu 
emozionale.

Ad esempio?
Una signora integrante del gruppo si 
ricorda che in quegli anni compro’ il 

primo pantalone di jeans ( arrivati in 
Uruguay in quegli anni, n.d.r.) e  che si 
sentiva come una regina. Le abbiamo 
chiesto di  immaginarsi a 17 anni, con 
i suoi jeans sul palco di San Remo, e 
di pensare a quali sarebbero state le 
sue emozioni,  a come avrebbe reagito 
nel caso in cui l’avesse avvicinata  un 
ragazzo italiano. Insomma abbiamo 
cercato di muovere questo tipo di 
emozioni negli artisti della mostra. 
Un altro esempio interessante riguarda 
due integranti del gruppo che sono 
giovani, sui 20 – 25 anni e  che non 
conoscevano San Remo. Sono dunque 

andati a chiedere ai nonni, i loro 
ricordi, le emozioni.. e successivamente 
abbiamo chiesto loro di immaginarsi 
come si sarebbero visti  negli anni 
‘70. Nel dipingere i quadri ognuno 
poi ha preso spunto da determinate 
valutazioni personali, alcuni i testi, 
altri le sensazioni date dalle canzoni. Il 
mio ruolo e’ stato di dare una coerenza 
alle opere, un pó come un direttore di 
orchestra, sottolineando le idee buone 
che avevano, e cercando di eliminare le 
idee meno buone o le immagini troppo 
scontate o ovvie.

Quanto e’ stato il tempo impiegato 
per realizzare la mostra?
Da marzo a ottobre dell’anno scorso. 
Perché sono 18 artisti e ognuno aveva 
anche i propri impegni lavorativi. Non 
avevamo fretta, anche se avevamo 
posto come termine ultimo che la 
mostra sarebbe dovuto essere pronta 
prima della fine dell’anno.

Dove avete esposto la mostra?
La prima esposizione e’ stata all’ Hotel 
Club del Lago di Punta del Este per 
circa 15 giorni nel gennaio del 2012, 
dove c’e’ stata una presentazione 
ufficiale con la Console e con 
l’Ambasciatore italiano. L’esposizione 
principale peró e’ stata qui all’Istituto 
Italiano di Cultura. Successivamente 
sara’ esposta  nell’Argentino Hotel di 
Piriapolis, durante le vacanze di luglio, 
e poi il 24 agosto ( in concomitanza 
della “noche de la nostalgia”) al centro 
culturale de la Intendencia di San José, 
nella Casa della Cultura di Trinidad 
e Flores nel departamento di San 
José. Infine l’8 settembre al teatro  di 
Trinidad tramite il departamento di 
cultura di Flores.  E in futuro, perché 
no, in Italia! Potrebbe infatti essere 
interessante per gli italiani vedere 
come abbiamo vissuto noi uruguayani 
il Festival di San Remo.

I piú giovani che non conoscevano 
San Remo da quale canzone sono 
rimasti piú impressionati?
Una ragazza e’ rimasta molto colpita 
dalla canzone “Zingara”; se ti 
ricordi c’é un quadro con una mano 
venosa, e si rifa’ al ritornello (Prendi 
questa mano, zingara n.d.r);  questa 
ragazza studia medicina, quindi ha 
voluto rappresentare una mano vista 
dall’interno.

Un’altra ragazza, curiosamente, 
quando ha iniziato ad ascoltare le 
canzoni si e’ resa conto che giá le 
conosceva in quanto i suoi genitori le 
ascoltavano quando lei era piccola, e le 
e’ affiorato il ricordo di lei che ballava 
con questa musica in sottofondo... 
Infatti uno dei quadri presenti alla 
mostra raffigura  una bambina che 
gira: la bambina del quadro e’ lei che 
girava come una trottola quando era 
piccola.

C’é poi un altro signore che ha 
scattato una foto in cui c’é una vespa 
sotto la pioggia ( e’ l’unica foto della 
mostra), ripresa dalla canzone “La 

pioggia”, perché lui collegava la 
canzone, degli anni ‘60, alla moto 
Vespa, molto in voga in quei tempi. 

Mi e’ piaciuto rappresentare non 
tanto Sanremo, ma quello che ha 
rappresentato, almeno per la mia 
generazione. Posso dire che quello che 
ho provato a fare e’ imprimere come 
in una foto le emozioni che questo 
Festival ha dato in quel momento,cosi 
da poterle mostrare in questi giorni, 30 
anni dopo.

Vorrei aggiungere una 
considerazione personale, che 
reputo importante: le opere d’arte 
vengono da dentro le persone, e i 
piu’ spesso pensano che l’ispirazione 
debba scaturire da qualcosa di molto 
profondo, ma non e’ cosi. Il festival di 
Sanremo non ha cambiato il mondo, 
peró  ha rappresentato qualcosa di 
molto emozionante, emotivo. Quello 

che penso e ha sempre mosso le mie 
opere d’arte e’ la convinzione che 
l’ispirazione iniziale  puo’ partire 
da qualcosa di “leggero”, e portare 
alla composizione di un’opera d’arte 
profonda, perché viene processata 
dentro di noi. Quello che e’ fuori, 
l’evento ispirante, deve poi passare da 
dentro, e da lí, una volta processato, 
torna fuori, elaborato, sotto forma di 
opera d’arte.

Che altre cose vincolate all’Italia 
potrebbero  dare una buona idea 
per una mostra?
A me sempre e’ piaciuta Roma, mi 
attira molto, nonostante non ci sia mai 
stato. A volte l’immaginazione e’ piu 
importante della realta’. Si puo’  fare 
qualcosa di molto importante anche su 
cose che non si sono viste, non bisogna 
sottovalutare la forza della fantasia.



Tra i video di recente caricati, una sintesi delle 
due giornate dedicate all’annuale incontro dei 
giovani veneti, tenutosi a Villorba dal 29 al 30 
giugno 2012, consultabile al seguente link: 
http://youtu.be/ZC6biiw4p-Q.
In un altro video (http://youtu.be/
Uy1XffsKymE), Jacopo Massaro, nuovo sindaco 
del comune di Belluno, incontra l’esecutivo 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.
Figura poi l’intervista a Celeste D’Incà e 
Graziella Micheluzzi (http://youtu.be/
jw4QZJM3FPw): D’incà (Mendoza - Argentina) 
e Micheluzzi (Santa Catarina - Brasile) sono 
state intervistate durante il VII Meeting dei 
Giovani Veneti nel Mondo.
Infine, l’Abm lancia la promo dell’originale 
felpa dell’Associazione (http://youtu.be/n-
rzOJor4WM). (aise)
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BELLUNO\ aise\ - 
L’associazione Bellunesi nel 
Mondo informa sugli ultimi 

aggiornamenti sul suo canale 
You Tube.

TRENTO\ aise\ - La necessità 
di portare avanti il modello 
sperimentato con successo 
anche in Trentino nei 

confronti dei profughi provenienti 
dalla Libia nell’attività ordinaria 
di accoglienza dei richiedenti asilo 
politico, e parimenti di realizzare una 
distribuzione equa dei richiedenti 
asilo e dei minori non accompagnati 
sul territorio nazionale, al fine di 
garantire il rispetto dei loro diritti e 
un esame rapido, puntuale ed efficace 
delle domande presentate: questo 
quanto rimarcato dall’assessore alla 
solidarietà internazionale e convivenza 

L’Italia è il Paese della musica. 
È la patria di Claudio 
Monteverdi, il compositore che 
segnò il passaggio dalla musica 

rinascimentale a quella barocca; di 
Domenico Scarlatti, e del «prete 
rosso» Antonio Vivaldi. È la culla 
del bel canto, dell’Opera lirica e della 
canzone popolare. Ma l’Italia è anche 
il Paese degli strumenti musicali, 
frutto di una sapienza artigianale che 
il mondo ci invidia. I violini, le viole 
e i violoncelli cesellati tre secoli fa 
nei laboratori cremonesi di Antonio 
Stradivari, Giuseppe Guarneri, detto 
«del Gesù», e Nicola Amati, oggi 
sono ricercatissimi da fondazioni 
giapponesi, magnati russi, tycoon 
statunitensi, che se li contendono a 
suon di milioni di dollari nelle aste 
internazionali. Accanto a questi 
autentici gioielli, dobbiamo ricordare 
la fisarmonica di cui l’Italia è 
considerata la patria. Uno strumento 
musicale più giovane e decisamente 
più popolare.

Sebbene il primo brevetto di un 
«accordion» (l’altro nome con cui è 
conosciuta la fisarmonica) fosse stato 
depositato a Vienna nel 1829, è in 
Italia che si affinò, qualche decennio 
più tardi, la tecnica costruttiva dello 
strumento. In principio – siamo 
all’epoca dell’unificazione dell’Italia 
– prese piede l’organetto, ovvero una 
fisarmonica diatonica dalle limitate 
possibilità musicali, ma di estrema 
maneggevolezza, prodotta, oltre che in 
Italia, anche in Germania, in Francia 
e nell’Est europeo. Considerato il 
padre della fisarmonica vera e propria, 
l’organetto ebbe un enorme successo 

Dal “Messaggero di sant’Antonio”, luglio-agosto 2012
Dalle sagre di campagna ai conservatori musicali

Fisarmonica, una storia italiana
Castelfidardo nelle Marche, e Stradella in Lombardia, sono le capitali mondiali della fisarmonica, strumento popolare oggi 

protagonista del repertorio “colto”

nell’ambito della musica popolare, 
e ben presto il suo uso si estese alle 
Americhe, grazie anche agli emigrati 
che dal vecchio continente andavano a 
cercare fortuna oltreoceano.

Nel frattempo, però, alcuni 
pionieri gettavano le basi della 
gloriosa tradizione della fisarmonica 
«made in Italy». Tra questi, Mariano 
Dallapè, un trentino trapiantato a 
Stradella, nell’Oltrepò pavese. A lui 
si deve un innovativo prototipo del 
1871 ma, soprattutto, la creazione 
della fisarmonica cromatica, cioè la 
moderna fisarmonica. Pochi anni 
prima, nella cittadina marchigiana di 
Castelfidardo (Ancona), quattrocento 
chilometri a sud-est di Stradella, altri 
geniali artisti-operai avevano iniziato 
a produrre, in forma artigianale, 
i primi organetti, riscuotendo un 
grande successo.

Alle origini del mito
La storia racconta che Paolo 

Soprani conobbe questo strumento 
grazie a un pellegrino austriaco che, 
in visita al vicino Santuario di Loreto, 
aveva chiesto ospitalità nel casolare 
dei suoi genitori. Tra i bagagli del 
forestiero, Paolo era stato colpito da 
una «scatola» che emetteva dei suoni 
dolci, mai ascoltati prima. A questo 
punto, non si sa se l’ospite donò 
l’organetto al ragazzo o se questi, 
nottetempo, fu capace di smontarlo 
e rimontarlo per capire come fosse 
costruito. Sta di fatto che, un anno 
più tardi, nel 1864, Paolo Soprani, 
con l’aiuto dei fratelli, aprì una piccola 
bottega sotto casa: nasceva così 
l’industria italiana della fisarmonica. 
Il successo fu straordinario. Agevolato 

dal fatto che Loreto era un importante 
crocevia di gente proveniente da 
molte regioni, Soprani andava ogni 
settimana nella cittadina mariana a 
far sentire ai pellegrini il suono dei 
suoi strumenti, e non aveva alcuna 
difficoltà a venderli tutti. Gli ultimi 
anni del secolo XIX sono quelli in 
cui, a Stradella e a Castelfidardo, 
sorgono i primi distretti della storia 
industriale del nostro Paese: gli operai 
che avevano imparato il mestiere 
all’interno delle prime aziende, 
si mettevano in proprio, creando 
sviluppo e nuovi posti di lavoro.

A Stradella, questi artigiani si 
chiamano Maga, Tesio, Massoni, 
Rogledi, Crosio, Migliorini, Lucchini; 
a Castelfidardo, Dari, Busilacchio, 
Gigli, Moreschi, Magliani, Serenelli, 
Brandoni.

Per le cittadine di Stradella e 
Castelfidardo, che all’epoca avevano 
poche migliaia di abitanti, quasi 
tutti dediti all’agricoltura, si trattò 
di una vera e propria manna. Oltre 
agli operai impiegati in decine di 
fabbriche, questi due poli industriali 
davano lavoro a una miriade di 
fornitori e di assemblatori, con un 
largo ricorso anche alla manodopera a 
domicilio. Praticamente ogni famiglia 
della comunità era coinvolta nella 
lavorazione della fisarmonica, tanto 
che passeggiando lungo le vie di queste 
località, si era accompagnati dal suono 
dolce dell’ancia, proveniente dalle case 
degli accordatori e «sgrossatori» di 
voci.

Per spiegare il fatto che la 
produzione della fisarmonica rimase – 
e rimane – limitata a due sole cittadine 

in tutta Italia, è necessario ricordare 
che questo strumento è un capolavoro 
di meccanica fine, formato da centinaia 
di minuterie costruite con i materiali 
più vari: legno (abete, mogano, acero 
e noce), acciaio, duralluminio, ottone, 
feltro, pelli di agnello e capretto, cuoio, 
celluloide e cera vergine. Per fare 
una buona fisarmonica ci vuole tanta 
manualità e una sapienza artigianale 
tramandata di padre in figlio, che non 
si può certo replicare facilmente.

Il primo periodo d’oro terminò nel 
1929 quando la recessione mondiale 
fece crollare le esportazioni, che nel 
frattempo avevano raggiunto decine 
di migliaia di pezzi l’anno. A questo 
proposito, è opportuno sottolineare 
che la fisarmonica italiana si impose 
in tutto il mondo grazie alla qualità 
del prodotto (che surclassava gli 
strumenti realizzati in Germania, 
Russia e Francia), alla straordinaria 
«cassa di risonanza» offerta dai nostri 
emigranti, e anche grazie alle efficaci 
azioni di marketing dei costruttori 
nazionali, alcuni dei quali aprirono 
succursali all’estero.

Pezzi da museo
La fisarmonica tornò in auge 

in corrispondenza degli anni della 
ricostruzione post-bellica. Un nuovo 
boom che segna la nascita di moderne 
aziende (il colosso Farfisa, per esempio, 
si forma dalla fusione della Soprani 
con la Scandalli), e nuovi record 
d’esportazione: 200 mila strumenti nel 
1953. Poi, di nuovo, una fase di declino 
in corrispondenza dell’affermarsi di 
nuovi gusti musicali, e con l’avvento 
della chitarra elettrica, tanto cara alla 
generazione dei Beatles. Ma, come 

un’araba fenice, in questi ultimi anni la 
fisarmonica italiana sta tornando in auge, 
questa volta come protagonista di un 
repertorio molto più ricercato, erudito, 
abbandonando quasi definitivamente il 
ruolo tipicamente folkloristico che ne 
segnò i primi successi. Un grande merito 
di questa importante trasformazione 
va all’italo-argentino Astor Piazzolla 
(1921-1992), compositore e virtuoso 
di bandoneón (stretto parente della 
fisarmonica), i cui brani sono entrati 
a pieno titolo nella musica «colta». Di 
origini italiane è anche il sessantenne 
francese Richard Galliano, stella 
mondiale del jazz, che ha efficacemente 
introdotto la fisarmonica in questo 
sofisticato genere musicale, dopo 
le sperimentazioni di alcuni artisti 
statunitensi, e del mantovano Gorni 
Kramer. Seguendo questo «filo rosso» 
che lega la produzione italiana di 
fisarmoniche ai grandi interpreti, non si 
può non ricordare che a vantare origini 
mantovane è perfino il brasiliano Renato 
Borghetti, «re» della gaita ponto (ovvero 
la fisarmonica diatonica), che con la sua 
musica ha saputo coniugare il jazz con 
le tradizioni popolari gaúche. La storia 
di questo vanto del «made in Italy», 
che corre di pari passo con alcune tappe 
fondamentali della storia del nostro 
Paese (l’unificazione, i flussi migratori, 
l’epoca fascista, i conflitti mondiali, la 
ricostruzione, il miracolo economico) è 
raccolta nel Museo della Fisarmonica 
di Castelfidardo – oltre 350 esemplari 
in mostra – ospitato nel palazzo 
comunale della cittadina marchigiana. 
(Paolo Meneghini -Messaggero di 
sant’Antonio” edizione italiana per 
l’estero /Inform)

della provincia di Trento, Lia 
Giovanazzi Beltrami, nei giorni scorsi 
a Roma nel corso dell’audizione di una 
delegazione della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome di 
fronte al “Comitato parlamentare di 
controllo sull’attuazione dell’Accordo 
di Schengen, di vigilanza sull’attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in 
materia di immigrazione”. L’assessore 
Beltrami ha anche detto che riguardo, 
ai profughi, sarebbe necessario 
concedere loro un permesso per motivi 
umanitari, dal momento che spesso 
non sono richiedenti asilo politico a 
tutti gli effetti.

 

“Molti di quelli giunti dalla Libia 
in Italia, ad esempio, - ha ricordato - 
avevano già lasciato in precedenza i 
loro Paesi di origine per motivi legati 
alla situazione politica generale e sono 
successivamente sbarcati sulle nostre 
coste per fuggire da un nuovo conflitto, 
quello che appunto ha interessato il 
paese nel quale erano stati accolti”. 
“Ciò consentirebbe loro - ha detto 
l’assessore - di costruirsi una nuova vita 
in Italia o di rientrare in Libia, o anche 
nel proprio paese, qualora le condizioni 
lo permettessero”. Una situazione 
molto complessa, quindi, non solo dal 
punto di vista giuridico, quella in cui si 

trovano molti profughi e richiedenti 
asilo nel nostro Paese. L’assessore 
Beltrami ha anche presentato 
l’esperienza dell’accoglienza dei 
profughi provenienti dalla Libia in 
Trentino, “con le sue luci e le sue 
ombre, in particolare l’impossibilità 
per le persone in attesa di una 
risposta di poter lavorare, con 
tutti i disagi, anche psicologici 
e sociali, che questa condizione 
produce”. L’audizione si è conclusa 
con l’auspicio di migliorare sotto 
tutti i punti di vista le condizioni 
dell’accoglienza in Italia, superando 
la logica della pura emergenza. (aise)

Diritto d’asilo: Beltrami (Trento) a 
Roma con una delegazione della 

conferenza delle regioni

AGGIORNAMENTI  
SULLA PAGINA  

YOUTUBE DELL’ABM
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E’ da un po’ che il delfino era 
sotto critica e in pericolo e ieri, 
Berlusconi, pare abbia detto ai 
suoi fedeli, come riferisce il Secolo 

XIX: “Angelino Alfano non  ha i voti, 
nessuno può farci nulla… E’ un bravo 
segretario, ma non ha presa sull’elettorato, 
non può candidarsi premier. Nessun 
altro può farlo nel centrodestra, solo io”. 

Così,  pare ormai certo che lui vuole 
riscendere in campo e che, ragionando 
con i suoi, crede di poter “arrivare al 
30%. I sondaggi – ha osservato durante 
un vertice tenutosi con i capigruppo e i 
coordinatori in via del Plebiscito - danno 
il governo in calo, mentre la popolarità 
nei miei confronti cresce, la gente ha 
capito che è fallito l’attentato contro di 
me. 

Il Pd è in difficoltà e non solo sulla 
legge elettorale. Bersani non vorrà mai le 
larghe intese, diamo a lui la colpa… Sarà 
il Pd ad affossare Monti”. 

Parole di chi è già impegnato in 

CAPRERA\ aise\ - Realizzato 
a Caprera, nell’ex-forte 
militare Arbuticci, ha aperto, 
domenica 15 luglio al 

pubblico il memoriale di Garibaldi 
inaugurato il 3 luglio scorso alla 
presenza del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, 
e del presidente del Comitato dei 
Garanti, Giuliano Amato. L’accesso 
sarà gratuito fino al 4 novembre 
prossimo.

Con la Casa in cui Garibaldi 
trascorse l’ultima fase della sua 
esistenza, il nuovo Memoriale 
connota Caprera, non solo come 
parco naturale ma anche come un 
isola museo. Il memoriale è infatti 
il primo museo nazionale dedicato 
interamente ad una figura storica. Il 
progetto finanziato, oltre che dallo 
Stato, dalle Fondazioni di origine 
bancaria associate all’Acri con un 
contributo di 2,2 milioni di euro, 
pari a circa il 40% dell’intero valore 
dell’intervento (5,1 milioni di euro). 

Attingendo a materiali storico-
documentari, il nuovo spazio 
espositivo ripercorre di fatto l’intera 
esistenza di Giuseppe Garibaldi; 
dalla nascita alla formazione 
politica che lo videro protagonista 
delle lotte per la libertà in Sud 
America e in Italia per combattere 
nella prima Guerra d’Indipendenza 

e nella difesa della la Repubblica 
Romana. Il visitatore ripercorre 
l’intera esistenza di Giuseppe 
Garibaldi dall’impegno in America 
del Sud sino al lungo esilio, che lo 
porta a Tangeri, in Africa, quindi a 
New York, dove lavora nella fabbrica 
di candele di Meucci, poi in Sud 
America, in Australia e in Cina.

Il memoriale è organizzato in 
diverse aree espositive dislocate 
negli ambienti ricavati dal restauro 
del Forte. La realizzazione è 
stata gestita dall’Unità Tecnica 
di Missione della Presidenza del 
Consiglio per i 150 Anni dell’Unità 
d’Italia, diretta da Giancarlo Bravi, 
nell’ambito del Progetto “I luoghi 
della Memoria” coordinato dal 
Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Paolo Peluffo 
che ha la delega alle celebrazioni 
del centocinquantenario dell’Unità 
nazionale.

Negli spazi espositivi 
caratterizzati da un approccio 
multimediale si alternano filmati 
e oltre 200 opere, tra documenti 
originali, quadri, importanti busti 
dell’eroe e oggetti provenienti dai 
maggiori musei italiani e dalla 
collezione Mario Birardi. Di 
particolare interesse, all’ingresso 
del museo la ricostruzione del 
Lombardo, il piroscafo con cui i 

Mille partirono da Genova alla 
volta della Sicilia il 6 maggio 
1861 che Garibaldi stesso avrebbe 
voluto diventasse patrimonio dello 
stato italiano. La nave naufragata 
in Puglia è stata interamente 
riscostruita, in scala, basandosi su 
inediti materiali d’archivio.

Il recupero del Forte è stata una 
operazione complessa costata circa 
5,1 milioni di euro di cui 2,5 messi a 
disposizione dalla Fondazione delle 
Casse di Risparmio ciò significa 
che allo Stato tutto il progetto è 
costato solo 2,5 milioni di euro. Il 
Forte, oggetto di un primo parziale 
intervento di recupero in anni recenti 
e poi lasciato in sostanziale disuso, 
era un punto di forza del complesso 
sistema difensivo che faceva 
dell’Arcipelago della Maddalena 
un nodo fondamentale della rete 
di protezione del Tirreno e della 
parte centrale della costa tirrenica 
della Penisola. Il restauro portato a 
compimento ha riguardato l’intero 
Forte, comprese le Casermette 
interrate entro cui venivano protette 
le polveriere e tutte le aree esterne 
di servizio, seguendo criteri di 
recupero rigorosamente non invasivi 
e salvaguardando il carattere dei 
luoghi e degli edifici preesistenti 
compresi gli elementi introdotti nel 
precedente intervento di recupero, 

mantenuti e restaurati nelle sole 
parti danneggiate.

Il Memoriale è organizzato in 
diverse aree espositive dislocate negli 
ambienti ricavati dal restauro di 
Forte Arbuticci. Si tratta di tre corpi 
di fabbrica scanditi narrativamente 
secondo un percorso cronologico 
che va dalla giovinezza di Garibaldi, 
marinaio nizzardo affascinato dalle 
idee di Mazzini, agli ultimi anni 
trascorsi a Caprera. Il visitatore può 
così seguire Garibaldi lungo tutto il 
corso della sua esistenza e della sua 
avventura umana, politica e militare. 
Un’ultima sezione, dedicata alla 
fortuna iconografica e alla diffusione 
del mito di Garibaldi, fino al 
Novecento, presenta numerose 
“curiosità”, e uno straordinario 
teatrino, appositamente realizzato, 
nel loro laboratorio palermitano, 
dai “Figli d’arte Cuticchio”, eredi di 
un’antichissima tradizione. Accanto, 
un video di Lamberto Lambertini 
è dedicato alla affascinante 
costruzione degli stessi pupi, ed 
è arricchito da un’intervista al 
Maestro Mimmo Cuticchio, e dalle 
riprese del suo spettacolo “O a 
Palermo o all’inferno. Lo sbarco di 
Garibaldi in Sicilia”.

Oltre agli spazi espositivi vi è la 
biblioteca e la videoteca specializzate, 
dalle postazioni multimediali dove 

sarà possibile consultare documenti 
originali e autografi conservati 
nei più importanti archivi italiani 
(come il manoscritto integrale delle 
Memorie di Garibaldi conservate 
nell’Archivio centrale dello Stato di 
Roma), agli spazi esterni risistemati 
ed allestibili per manifestazioni a 
tema. Il tutto a comporre l’offerta 
di un innovativo “Laboratorio 
Garibaldi”. E’ in previsione la 
attivazione di ulteriori servizi, nei 
diversi ambienti oggi recuperati, 
con la prossima costituzione di 
una fondazione per la gestione 
del Memoriale e della Casa di 
Garibaldi.

Il percorso espositivo è stato 
ideato da un Comitato scientifico 
composto da Aldo Accardo, Mario 
Birardi, Giuseppe Garibaldi, Luigi 
Mascilli Migliorini, Lauro Rossi e 
Anna Villari.

I lavori di restauro e di 
allestimento sono stati condotti 
dall’Unità Tecnica di Missione: 
Responsabile tecnico, ingegner 
Nicola Alberto Barone; responsabile 
del procedimento ingegner 
Luigivalerio Sant’Andrea. Progetto 
dell’architetto Pietro Carlo 
Pellegrini. Progetto espositivo a cura 
di Studio Next Urban Solutions. 
Progetto multimediale a cura dello 
Studio N03! (aise).

Apre a Caprera il restaurato 
memoriale di Garibaldi

Rottura o unità in via 
dell’Umiltà?

Di Carlo Di Stanislao campagna elettorale e studia le prossime 
strategie, dopo una fase “low profile” e 
piuttosto sul depresso, mentre ora, dopo 
il “lavoro sporco” che viene fatto fare a 
Monti, le prescrizioni del processo Mills 
e con le ultime, buone (per lui) novità sul 
“caso Ruby”,  l’uomo di Arcore è tornato 
di nuovo di ottimo umore ed è pronto a 
scendere in battaglia. 

Il 5 ottobre si dovrebbe giungere alla 
sentenza di primo grado per il caso Ruby 
e, in caso di assoluzione (cosa che pare 
probabile),  l’ex presidente del Consiglio 
è già pronto a gridare ai quattro venti “il 
fallito golpe” dei magistrati e a scendere 
in piazza per riprendere contatto con la 
sua gente.

Ma, ci dice sempre il Secolo XIX, 
Angelino Alfano si è messo di traverso 
ed  insieme alla sua squadra, con cui 
aveva messo in agenda per fine settembre 
la data delle primarie, sperando che il 
Cavaliere si facesse da parte, porta avanti 
una vera e propria operazione “anti-
Berlusconi” nella stanze segrete di via 
dell’Umiltà. 

Addirittura ci sarebbe chi ha pensato 
di uscire allo scoperto per rimettere nella 
mischia i nomi di Corrado Passera e 
Luca Cordero di Montezemolo, pur di 
sbarrare il passo a Berlusconi.

Fra questi, pare, anche Denis Verdini 
e  i cosiddetti “quarantenni” , che 
premono affinché Berlusconi getti la 
maschera o, meglio ancora, decida una 
volta per tutte di passare la mano.

Ma, intanto, dietro le quinte,  le 
“colombe” del partito “tifano” per un 
“rassemblement” dei moderati, per un 
nuovo “Abc” che tenga fuori i “falchi” 
dei vari schieramenti e rilanci una nuova 
unità  aperta, ma guidata sempre dal 
Cavaliere.

Ieri Ignazio Visco, all’assemblea 
dell’Abi, ha spiegato che quanto 
a previsioni sul Pil “le analisi e le 
prospettive della Banca d’Italia sono in 
via di definizione, usciranno la prossima 
settimana, ma non sono molto distanti”.

Tuttavia ha anche avvertito, se 

ne fosse ancora bisogno, che anche 
dopo Monti occorrerà una politica di 
rigore, poiché “l’economia italiana e’ 
in recessione e secondo le previsioni di 
consenso, nella media di quest’anno,  il 
prodotto in Italia diminuirebbe di poco 
meno di 2 punti percentuali”.

In questo scenario, “al necessario 
venire meno degli stimoli pubblici deve 
supplire l’impulso di riforme strutturali 
capaci di garantire il potenziamento 
della nostra macchina produttiva e 
quindi incremento di occupazione e 
produttività”, ha detto il presidente di 
Bankitalia che, da una parte promuove 
il governo Monti, ma pare gettare un 
assist al redivivo Berlusconi, quando dice 
che “la pressione fiscale ha raggiunto 
livelli insostenibili per imprese e famiglie 
ed è ora di una riforma fiscale con un 
percorso veloce”, tutti argomenti on cui 
il Cavaliere ha vinto le a man bassa le 
passate elezioni.

E, nella stessa riunione,  Mussari, 
presidente dell’Abi, ha aggiunto che “la 
mancata fedeltà al fisco rappresenta la 

forma più alta di tradimento della ragioni 
nazionali”, ma prosegue chiedendo al 
tempo stesso “un fisco giusto e chiaro 
in cui non vi sia spazio per l’abuso di 
diritto”.

Sempre Mussari poi, ha difeso la 
spending rivive e la riforma del lavoro e 
sostenuto anche, cosa che la più parte di noi 
non è portato a credere, che le banche italiane 
“sono vittime della crisi”, evidenziando poi, 
che esse sono state e restano  “un elemento 
solido in un Paese solido, una vitale risorsa 
per la necessaria ripartenza”.

“Non un euro di potenziale liquidità 
per imprese e famiglie è stato sottratto 
all’economia reale”, ha assicurato il 
presidente dell’Abi, evidenziando che la 
liquidità concessa dalla Bce “è sostitutiva” 
rispetto al gap tra raccolta e impieghi e 
“non aggiuntiva”.

Tecnicismi che pochi comprendono 
ma che occorrerà chiarire nei fatti e 
negli aiuti agli investitori e alle famiglie, 
se non si vuole fornire a Berlusconi più 
di un punto, per la prossima campagna 
elettorale. 



Agenda

Agosto

19 - Misa en Honor de a San Rocco - Capilla del parque 
social de la Societá Satrianese San Rocco -  
Cno. Maldonado Km. 21,200, Montevideo  
16:00 hs.

20 - Opera en DVD : “Lo sposo deluso” de Mozart  - 
Instituto italiano de cultura - Paraguay 1177  
17: 00 hs - Entrada libre.

22 - Exposición del artista Jorge Gutierrez - Espacio 
Cultural “La Spezia”, Libertad 2479, esquina Bvr. España - 
Tel: 2708 0347 int 40 - 19:30 hs  
Entrada gratuita.

24 - Cena de la nostalgia en Casa d’Italia “Insieme al 
passato”- Sede social: Líber Arce 3377 - 21:30 hs - Por 
reservas lo pueden hacer a los telefonos 2622 5196 o 
2336 3873, tambien por el email: casaditalia@adinet.
com.uy.

26 – Almuerzo Società Satrianese San Rocco - Felix 
Laborde 2474 – Tel: 25140300 – 13:00 hs.

27 - Opera en DVD : “Idomeneo” de Mozart - Instituto 
italiano de cultura - Paraguay 1177 - 17: 00 hs - Entrada 
libre.

29 - Presentación del Cuarteto Aramis - Espacio 
Cultural “La Spezia”, Libertad 2479, esquina Bvr. 
España - Tel: 2708 0347 int 40 - 19:30 hs - Entrada 
gratuita. 

Setiembre

03 - Opera en DVD : “L’Olimpiade” de B. Galuppi  - 
Instituto italiano de cultura - Paraguay 1177 - 17: 00 
hs - Entrada libre.

10 - Opera en DVD : “Zaide” de Mozart  - Instituto italiano 
de cultura - Paraguay 1177 - 17: 00 hs - Entrada libre.
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ROMA - La Fusie - Federazione Unitaria 
della Stampa italiana all’estero - prende atto 
con soddisfazione che l’auspicio, espresso 
all’indomani dell’approvazione del decreto 
da parte del Senato, si è concretizzato con la 
conversione definitiva  in legge da parte della 
Camera dei deputati del decreto 21 maggio 
2012 n.63,  che reca all’articolo 1 bis  una 
revisione sostanziale della precedente normativa 
per i contributi alla stampa periodica italiana 
all’estero.

Lo ha affermato il presidente della 
Fusie, Giangi Cretti, per il quale “questa  
nuova norma  contribuisce a recuperare 
l’informazione italiana all’estero in un 
provvedimento che si occupa globalmente 
dell’editoria italiana, riconoscendogli la 
propria specificità e  allo stesso tempo  ne 
rafforza  l’importanza e la necessità per 
il mantenimento, la trasmissione e la 
promozione della lingua e della cultura 
italiane; e ciò sia per il ruolo di collante 

tra i milioni di italiani all’estero e la realtà 
italiana, ma anche e soprattutto per il ruolo 
di strumento di promozione dello stesso 
Sistema Italia nel mondo”.

“A questo punto - sottolinea Cretti - 
assume  prioritaria importanza l’impegno 
del Governo nel dare seguito ai diversi 
ordini del giorno , il cui accoglimento in 
sede parlamentare  è stato motivato dal 
sottosegretario Peluffo con l’intendimento 
che alcuni di essi troveranno applicazione in 

strumenti di normativa secondaria, altri nel 
ddl delega, del quale ultimo inizia l’iter alla 
Camera”

“In questo senso - conclude il presidente 
della Fusie - fondamentale sarà, infine, 
che la definizione del regolamento 
d’applicazione sappia recepire sia  lo spirito 
delle indicazioni contenute nell’articolo 1 bis 
che le suggestioni contenute negli ordini del 
giorno e, ci auguriamo,  le proposte avanzate 
in sede di audizione dalla Fusie”. (Inform)

ROMA\ aise\ - Esame sospeso: nella 
seduta di questa mattina l’Aula del Senato 
ha brevemente ripreso la discussione del 
decreto che rinvia al 2014 le elezioni di 
Comites e Cgie.

Con l’accordo del Sottosegretario agli 
esteri Staffan De Mistura, l’Aula ha deciso 

di sospendere l’esame del provvedimento in 
attesa di chiarimenti circa la destinazione 
dei risparmi di spesa, pari a 6,7 milioni di 
euro per l’anno 2012, derivanti dal rinvio 
delle elezioni per il rinnovo dei COMITES.

Come emerso nella discussione di ieri, 
infatti, i 6,7 milioni sarebbero diventati 

1milione e 539mila. I due relatori del 
decreto, i senatori Mantica (Pdl) e 
Tonini (Pd), hanno ribadito anche in 
questo frangente che la Commissione 
Affari Esteri, approvando uno specifico 
emendamento, aveva acconsentito al rinvio 
delle elezioni a condizione che fossero 

cambiate le modalità di consultazione 
elettorale e i risparmi di spesa ottenuti 
fossero utilizzati per promuovere la lingua 
e la cultura italiana all’estero, sostenere 
l’assistenza ai connazionali indigenti e 
il funzionamento degli stessi Comitati. 
(aise)

BOLZANO\ aise\ - Nell’anno che 
celebra i 40 anni del Secondo statuto 
di autonomia dell’Alto Adige e i 20 
anni della chiusura della vertenza 
internazionale tra Italia e Austria, la 
Giunta altoatesina ha deciso di insignire 
della massima onorificenza della 
Provincia di Bolzano il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano e il suo 
omologo austriaco Heinz Fischer il 
prossimo 5 settembre.
 
“Un modo per dire grazie a tutte le 
personalità politiche dei due Paesi 
che hanno reso possibile autonomia e 
convivenza”, ha detto il presidente Luis 
Durnwalder.
La Provincia confida di poter festeggiare 
il cammino di sviluppo e di pacificazione 
dell’Alto Adige con entrambi i Capi di 
Stato il prossimo 5 settembre, data della 
firma dell’Accordo di Parigi, a Castel 
Tirolo.
“Vuole essere un riconoscimento 
simbolico, quarant’anni dopo, a quanti 
hanno lavorato per raggiungere un 
modello di convivenza che viene spesso 
portato ad esempio”, ha concluso 
Durnwalder. (aise)

Il presidente Giangi Cretti: “La stampa italiana all’estero 
strumento di promozione dello stesso Sistema Italia nel mondo”

Rinvio Comites Cgie/ Il senato sospende l’esame del decreto

ROMA\ aise\ - Quasi nove cittadini dell’UE su dieci ritengono che la 
capacità di parlare lingue straniere sia estremamente utile e il 98% 
afferma che la padronanza delle lingue sarà positiva per il futuro dei 
loro figli, come risulta da una nuova indagine Eurobarometro sugli 
atteggiamenti dei cittadini dell’UE nei confronti del multilinguismo e 
dell’apprendimento delle lingue straniere.
Uno studio separato della Commissione europea, la prima Indagine 
europea sulle competenze linguistiche (European Survey on Language 
Competences) evidenzia tuttavia che vi è un divario tra le aspirazioni e 
la realtà allorché si esaminano le competenze in lingua straniera nella 
pratica: da test eseguiti tra studenti e adolescenti in 14 paesi europei 
emerge che soltanto il 42% è competente nella propria prima lingua 
straniera e soltanto il 25% nella seconda. Un numero significativo, 
il 14% nel caso della prima lingua straniera e il 20% nel caso della 
seconda, non raggiunge nemmeno il livello di base.
«Questa indagine Eurobarometro – spiega Androulla Vassiliou, 
Commissario europeo responsabile per l›istruzione, la cultura, 
il multilinguismo e la gioventù – indica che il multilinguismo e 
l›apprendimento delle lingue contano molto per i cittadini e di questo 
non possiamo che rallegrarci. Dobbiamo però fare di più per migliorare 
l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue. Essere in grado di 
comunicare in una lingua straniera allarga gli orizzonti e apre porte; 
accresce l’occupabilità e, nel caso delle aziende, schiude un maggior 
numero di opportunità nel mercato unico».
Dieci anni dopo la Dichiarazione di Barcellona del 2002 adottata dai 
capi di Stato e di Governo che hanno sollecitato l›insegnamento di 
almeno due lingue straniere in un’età precoce, i cittadini europei sono 
diffusamente consapevoli dei vantaggi del multilinguismo. Quasi tre 
quarti de cittadini (72%) è d’accordo con questo obiettivo e il 77% 
ritiene che dovrebbe costituire una priorità politica. Più della metà dei 
cittadini europei (53%) usa le lingue sul lavoro e il 45% ritiene di avere 
ottenuto un lavoro migliore nel proprio paese grazie alle competenze 

in lingue straniere.
Tuttavia, il numero di cittadini europei che affermano di essere in grado 
di comunicare in una lingua stranierà è leggermente calato passando 
dal 56% al 54%. Ciò è dovuto in parte al fatto che il russo e il tedesco 
non sono più obbligatori nei curricoli scolastici dei paesi dell’Europa 
centrale e orientale.
La proporzione di allievi che sono competenti nella loro prima lingua 
va dall’82% a Malta e in Svezia (dove l›inglese è la prima lingua 
straniera) a solo il 14% in Francia (apprendimento dell’inglese) e al 
9% in Inghilterra (apprendimento del francese). Uno dei cambiamenti 
più rimarchevoli a partire dal 2005 è che internet ha incoraggiato le 
persone a ampliare le loro competenze «passive» di lettura e di ascolto 
di lingue straniere. Il numero di cittadini europei che usa regolarmente 
le lingue straniere su internet, ad esempio attraverso le reti sociali, è 
aumentato di 10 punti percentuali passando da 26% a 36%.
La Commissione europea intende accrescere il sostegno 
all›apprendimento delle lingue attraverso il nuovo programma «Erasmus 
per tutti». L›apprendimento delle lingue è uno dei suoi sei obiettivi 
specifici e la Commissione intende intensificare i finanziamenti per i 
corsi di lingua destinati alle persone che desiderano studiare, ricevere 
una formazione o far opera di volontariato all›estero. La Commissione 
proporrà entro la fine del 2012 un quadro di riferimento europeo delle 
competenze linguistiche che servirà a misurare i progressi compiuti dagli 
Stati membri nell›insegnamento e apprendimento delle lingue.
I risultati dell›indagine Eurobarometro «Gli europei e le loro lingue» 
e l›Indagine europea sulle competenze linguistiche verranno discussi 
in occasione della Conferenza internazionale di Limassol (Cipro) 
che coinciderà con la prossima Giornata europea delle lingue (26 
settembre).
Il Consiglio di Barcellona del 2002 ha sollecitato interventi «per 
migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente 
mediante l›insegnamento di almeno due lingue sin dall›infanzia» e per 

la «fissazione di un indicatore di competenza linguistica».
L›Eurobarometro speciale (386) sugli europei e le loro lingue è stato 
realizzato nella primavera del 2012. Quasi 27000 persone sono state 
intervistate de visu nella loro madrelingua. Tutti i 27 Stati membri sono 
stati coperti dall›indagine e i rispondenti provenivano da gruppi sociali 
e demografici diversi.
La madrelingua più parlata è il tedesco (16%), seguita dall›italiano 
e dall›inglese (13% ciascuna), dal francese (12%) e quindi dallo 
spagnolo e dal polacco (8% ciascuna).
I paesi che registrano l›aumento più rimarchevole nella proporzione 
di rispondenti che affermano di essere in grado di parlare almeno una 
lingua straniera sufficientemente bene da sostenere una conversazione, 
rispetto ai dati dell›indagine Eurobarometro 2005, sono l›Austria (+16 
punti percentuali, 78%), la Finlandia (+6 punti percentuali, 75%), e 
l›Irlanda (+6 punti percentuali, 40%).
Di converso, la proporzione di persone capaci di parlare almeno una 
lingua straniera è diminuita notevolmente in Slovacchia (-17 punti 
percentuali, 80%), nella Repubblica ceca (-12 punti percentuali, 
49%), in Bulgaria (-11 punti percentuali, 48%), in Polonia (-7 punti 
percentuali, 50%), e in Ungheria (-7 punti percentuali, 35%). In questi 
paesi si è registrato un calo rispetto al 2005 nelle proporzioni di persone 
capaci di parlare lingue straniere quali il russo e il tedesco.
Le cinque lingue straniere più parlate rimangono l›inglese (38%), il 
francese (12%), il tedesco (11%), lo spagnolo (7%) e il russo (5%).
A livello nazionale l›inglese è la lingua straniera più parlata in 19 dei 
25 Stati in cui non è lingua ufficiale (escludendo quindi il Regno Unito 
e l›Irlanda).
Per la prima volta si è esplorato il ruolo della traduzione in ambiti quali 
la salute e la sicurezza, l›istruzione, la ricerca di lavoro, l›informazione 
e le attività del tempo libero come ad esempio i film e la lettura. Le 
precedenti indagini Eurobarometro sulle lingue sono state condotte 
dalla Commissione nel in 2001 e nel 2005. (aise)

I giovani europei e il multilinguismo: i dati di eurobarometro
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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.

¿Cuál era el nombre del personaje amigo de 
Sandokan creado por Emilio Salgari?

Respuesta

Yañez o Sambigliong 

¿ Que político italiano es recordado con el nombre de “Padre de 
Europa” por haber contribuido a la formación de la Comunidad 
Europea junto a Robert Schuman, Jean Monnet 
(Francia) y Konrad Adenauer (Alemania) ? 

Respuesta

Alcide de Gasperi

¿Qué Papa fue el padre de César  
y Lucrecia Borgia?

Respuesta

Alejandro Sexto ¿ Cuál es el nombre del director italiano 
que dirigió el film “Novecento”?

Respuesta

Bernardo Bertolucci

Emilio Salgari - (Verona, 21 de agosto de 1862 – Turín, 25 de abril de 1911) fue un escritor y periodista italiano 
de militancia socialista. Escribió, principalmente, novelas de aventuras, ambientadas en los lugares más 
variados del mundo, como Malasia, el Mar Caribe, la selva india, el desierto y la selva africana, el oeste de 
Estados Unidos, las selvas de Australia e incluso los mares árticos donde criticó el colonialismo europeo. Creó 
personajes que alimentaron la imaginación de millones de lectores. Tal vez el más conocido de sus personajes 
sea el pirata Sandokán. En los países de habla hispana, su obra fue particularmente popular, por lo menos 
hasta los años setenta-ochenta. Alcide De Gasperi  (Pieve Tesino, Trento, 3 de abril de 1881 -† Borgo Valsugana, Trento, Italia, 19 de 

agosto de 1954) fue un político al que junto con Konrad Adenauer, Robert Schuman y Jean Monnet, se 
le considera como “padre de Europa” pues contribuyó decisivamente a la creación de las Comunidades 
Europeas. Fue Ministro de Asuntos Exteriores y Presidente del Consejo de Ministros de Italia, así como 
fundador de Democracia Cristiana (Italia) y último secretario del Partido Popular Italiano. Está en 
curso su proceso de beatificación.

Alejandro VI (Játiva, Valencia, 1 de enero de 1431 – Roma, 18 de agosto de 1503) fue el papa nº 214 de la 
Iglesia Católica entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento era Roderic Llançol i Borja, más conocido como 
Rodrigo de Borja (o Borgia en italiano).
Rodrigo Borja alcanzó el poder gracias al nepotismo y lo mantendría a través de él, consiguiendo su ascenso 
dentro de la estructura de la Iglesia Católica gracias a su relación con el papa Calixto III, de quien era sobrino. 
Esta relación familiar le facilitó el acceso al rango de Cardenal diácono y el desempeño de numerosos cargos de 
gran importancia dentro y fuera de la Curia Romana, que le permitieron hacerse con las influencias políticas y 
el prestigio que, finalmente, le llevaron al solio pontificio en 1492.
Una vez electo papa y como Alejandro VI, desencadenó y se involucró en decenas de situaciones políticas, envuelto 
en intrigas y en las tormentosas y traicioneras relaciones entre los poderes internacionales, buscó a través de 
alianzas políticas y conspiraciones hacer que su familia se consolidase dentro de la nobleza italiana y acrecentar 
en toda posible ocasión su poderío, tarea que emprendió en conjunto con sus hijos, Juan Borgia, César Borgia, 
Lucrecia Borgia y Jofré Borgia, los cuales sirvieron como instrumentos de sus maquinaciones políticas.
A través de la Guerra italiana de 1494-1498 y la Guerra de Nápoles (1501-1504)) se las ingenió para no sólo 
asegurar su poderío sino para acrecentarlo, valiéndose de las rivalidades entre las potencias de la época y las 
tensiones políticas entre las familias de la aristocracia europea, consiguiendo durante los 11 años que duró su 
papado impulsar hasta la cima del poder en la península Itálica.
Trágicamente, las mismas intrigas y poderes que le sirvieron para llevar a la Casa de Borgia a la cima, 
aseguraron su destrucción, pues todo el poder que los Borgia habían obtenido, inclusive el éxito militar de 
César Borgia, giraba en torno al Vaticano y por ende dependía de la permanencia de Alejandro VI en el poder, 
por lo cual con su muerte, la vasta red de condados, principados y territorios que los Borgia habían puesto a 
sus pies, sucumbió ipso facto, sellando el destino de César Borgia, quien moriría cinco años después en 1507 y 
sepultando la era de los Borgia y su dinastía.

Bernardo Bertolucci (nacido en Parma, Italia, 16 de marzo de 1941) es un director de cine italiano. 
Su película El último emperador (The Last Emperor) ganó nueve premios Óscar en 1988. También 
dirigió Novecento y El último tango en París.
Su padre, Attilio, era poeta. Bernardo estudió en la Universidad de Roma, donde se ganó una 
cierta fama como poeta. Se inició en el mundo del cine realizando cortometrajes en 16 mm con su 
hermano Giuseppe. En 1961 hizo de ayudante de dirección en Accattone, primer largometraje de 
Pier Paolo Pasolini. Un año después se estrenaba como director con La commare secca.
En 1972 su película Il conformista fue candidata a los Óscar por el mejor guion adaptado. Dos años 
después él mismo era nominado para el Óscar a la mejor dirección, en esta ocasión para Ultimo 
tango a Parigi (El último tango en París). En 1976 dirige Novecento una superproducción sobre la 
historia de Italia con la colaboración de actores de la talla de Robert de Niro y Gerard Depardieu. 
Su obra más premiada en los Estados Unidos fue El último emperador (The Last Emperor), que 
ganó nueve estatuillas en 1988, además de otros premios internacionales.
El trabajo con Pasolini es una influencia que ha marcado toda su obra posterior, junto con la obra 
de otros directores como Godard, Kurosawa o los neorrealistas.
El suyo es un cine de autor. Sus principales características son un esmerado uso de la cámara y del 
montaje, y el trabajo de la fotografía con finalidades simbólicas.

AnnaClaudia Casini Carla Salvadori

Invitados de Spazio Italia Radiofonico
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“Gotas de arte”: difendere l’acqua 
attraverso l’arte

Matteo Forciniti

R endere visibile il conflitto 
dell’acqua attraverso l’arte. 
E’ stata questa la particolare 
iniziativa svolta a Montevideo 

il 30 giugno nell’ambito del progetto 
“L’essenziale è invisibile agli occhi”: i 
partecipanti hanno realizzato un video 
teatrale inerente alla tematica.

A coordinare l’iniziativa è 
stato Antonio Graziano, cittadino 
napoletano che ormai vive in Uruguay 
da sette anni.

L’evento, dal titolo “Gotas de Arte” 
(Gocce di arte), si è svolto presso 
la casa Bertolt Brecht nel centro di 
Montevideo e si è prolungato per tutto 
il pomeriggio dalle ore 14 alle 20.

La partecipazione è stata di 
venti persone, in maggioranza 
giovani provenienti da diversi ambiti 
professionali tra cui attivisti ambientali, 
docenti, operatori sociali, sociologi, 
sociologi e giornalisti.

Dopo un iniziale presentazione 
delle attività e dei partecipanti si sono 
sviluppati differenti laboratori: mass 
media e comunicazione, scrittura 
creativa, musica ed, infine, teatro.

La pausa caffè ha preceduto 
il dibatto finale di chiusura e la 
presentazione dei video tra cui quello 
realizzato dagli stessi partecipanti. 
Durante le varie ore si sono prodotti 
molti lavori originali.

Ad aprire la giornata è stato il 
dibattito sui mezzi di comunicazione 
i quali spesso occultano notizie 
importanti come i conflitti ambientali 
legati all’acqua. E’ stato inoltre trattato 
anche il ruolo delle reti sociali su internet 
(facebook e twitter, principalmente) 
che hanno uno straordinario potenziale 
di condivisione di informazioni.

In seguito si sono formati diversi 
gruppi ognuno dei quali ha elaborato 
un piccolo racconto tratto dalla 
condivisione di esperienze personali 
legate al consumo di acqua nella vita 

quotidiana.
Molto efficaci sono risultate le 

testimonianze relative alle condizioni 
di alcuni piccoli paesi dell’interiore 
dell’Uruguay dove il diritto all’acqua 
non sempre viene pienamente 
rispettato.

Il laboratorio musicale è stato 
quello che ha prodotto maggiore 
curiosità tra le persone: si sono 
creati molteplici suoni affascinanti 
provenienti dall’acqua o dal mare solo 
con dei piccoli strumenti costruiti a 

mano.
Infine il laboratorio teatrale 

ha messo in pratica i lavori 
precedentemente realizzati: è 
stato realizzato un video finale che 
racchiude tutta l’iniziativa. Tre piccoli 
gruppi si sono divisi i lavori: alcuni 
hanno recitato (con l’acqua che viene 
concepita come liberazione) altri 
hanno letto i testi elaborati ed un altro 
gruppo ha riprodotto i suoni relativi 
all’ acqua.

Il video dura circa due minuti 

ed è visibile in internet, su youtube 
basta inserire il titolo “GotasdeArte: 
Montevideo, 30 junio 2012”. In 
internet sono presenti inoltre 
altri materiali inerenti al progetto 
“L’essenziale è invisibile agli occhi” 
e sulla rete acquifera del guaranì 
all’indirizzo: redacuiferoguarani.
wordpress.com. Su facebook si 
possono trovare ulteriori informazioni 
alla pagina “Red Acuífero Guaraní”.

La giornata ha ricevuto il 
patrocinio della Provincia di Trento, 

dell’Associazione Filo Rosso e della 
Fundacion Rosa Luxemburg. La casa 
Bertolt Brecht è un importante spazio 
culturale della città, organizza diversi 
corsi ed attività tra cui l’insegnamento 
della lingua tedesca; l’indirizzo è 
Andes 1274, esquina San Josè.

Nel mese di giugno in tutto il 
mondo si sono svolte iniziative volte 
a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’acqua e sull’ambiente, in particolare 
dopo il vertice internazionale Rio +20 
svoltosi in Brasile dal 13 al 23 giugno.




