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Nel numero scorso avevo deciso di chiu-

dere sul tema - disuguaglianze e ingiusti-
zie - per non annoiare o infastidire anche il 
lettore piú benevolo. In fondo ognuno vede 
le cose dal proprio punto di vista e magari 
quello che noi condanniamo come furto le-
galizzato, l'interessato lo considera diritto 
acquisito; quello che nella funzione pubbli-
ca o nell'attivitá privata noi condanniamo 
come buonuscita o stipendio o liquidazioni 
abusive, gli interessati la considerano una 
giusta rimunerazione per i loro meriti e 
capacitá, per il posto e la dedicazione o per 
i risultati ottenuti, ecc. ecc.

Inutile sognare un mondo piú equo, 
dove, senza illuderci con un egualitarismo 
utopico, ci fosse almeno un poco meno dif-
ferenza tra chi guadagna il minimo e chi 
invece guadagna venti, trenta, cinquanta 
o cento volte di piú. 

Nei sogni delle utopie giovanili su questi 
temi si cullava un'illusione: prendere come 
esempio la natura umana. La differenza 
tra la  velocitá di un uomo che cammina, 
anche uno zoppo, (4-5 chilometri all'ora) e 
il massimo velocista mondiale (100 metri 
in 9 secondi, circa 40 km. all'ora), quindi 
la differenza é sempre di 1 a 10; tra gli 
animali della stessa razza, il piú lento 
e il ghepardo piú veloce (70 km. orari), é 
piú o meno sempre di uno a dieci!  Utopie 
giovanili, furono e sono, che si potesse 
applicare alle vicende umane, che tra le 
paghe minime e massime ci fosse solo dieci 
di differenza!  

Ma chi ci ha fatto tornare sul tema delle 
ingiustizie terrene, che avevo promesso di 
non toccare piú, sono stati gli scandali 
della politica italiana, senza ricordare un 
non lontano passato berlusconiano, quelli 
recenti come nella Regione Lazio e la 
Giunta governata dal PdL sotto la presi-
denza di Renata Polverini e il capogruppo 
Franco Fiorito, le ruberie camuffate con 
fatture false, spese folli, consulenti pa-
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“Anche nel campo eco-
nomico, si sente il bisogno 
di sconfi ggere ogni visione 
particolaristica e rassegnata, 
per acquisire una visione 
comune del futuro”, dice il 
premier  Monti intervenen-
do a Sarajevo al convengo 
“Vivere insieme è il futuro”, 
organizzato dalla Comuni-
tà di Sant’Egidio. Il capo 
del Governo dei tecnici ha 
parlato da “uomo dell’eco-
nomia”, aggiungendo che 
“la questione non è soltanto 
quella di mettere a posto i 
bilanci pubblici, ma di risve-
gliare nel Paese una voglia 
di crescere, di ottimismo e 
di fi ducia nel futuro. 

Credo che sia particolar-
mente importante che anche 
nel cercare di risolvere le 
crisi troviamo formule e 
modalità che ci uniscano 
anziché dividerci”.

Ancora una volta, nella 
visione di Monti l’Euro-
pa ha un ruolo centrale: “I 
tempi che stiamo vivendo 
sono tempi di crisi e non 
solo economico fi nanziaria. 
Si tratta di una crisi più 
profonda di quanto si possa 
pensare, che mina le basi di 
quell'umanesimo attorno al 
quale è nata e si è sviluppata 
la costruzione europea. 

Popoli e nazioni che hanno 

Monti: "Il futuro si chiama Europa"
Il discorso improntato all'ottimismo del premier al convegno della Sant'Egidio 

organizzato a Sarajevo. Ricordato lo "Spirito di Assisi"
deciso di mettere in 
comune capacità, 
risorse e conoscen-
ze, per fondare una 
società nella quale 
fosse impossibile 
ripetere gli errori 
tragici del passa-
to, sono arrivati al 
punto più alto del 
percorso di integra-
zione, esprimendo 
un mercato unico 
e un'unica moneta, 
per poi sembrare 
aver smarrito il sen-
so del loro agire in-
sieme”. Così, “l'euro, 
che rappresenta un 
fattore unificante 
da preservare, ha 
rischiato di diveni-
re fonte di nuove 
divisioni, o di nuove linee 
di frattura, in Europa. Il 
senso profondo dell'azione 
che a livello europeo si sta 
compiendo non è quindi solo 
quello della ricerca di solu-
zioni tecnico politiche, ma è 
prima di tutto quello di uno 
sforzo teso a recuperare quel 
comune sentire, basato sui 
grandi valori positivi della 

tradizione europea, solida-
rietà, tolleranza, ricerca del 
bene comune. Questi valori 
devono caratterizzare il no-
stro agire se vogliamo che il 
nostro continente continui 
ad essere un pilastro di 
civiltà”. 

In questo senso, secondo 
Monti, l'Europa deve vivere 
la globalizzazione, non solo 

senza paura, ma anzi come 
un'opportunità, per tornare 
ad occupare un posto di 
primo piano sulla scena 
mondiale. 

Le religioni possono gio-
care un ruolo importante: 
“In questi anni, abbiamo 
compreso meglio quanto 

La pagina del-
l'«Herald Tribu-
ne» che riprende il 
corsivo di Cohen

Mario Draghi 
come Andrea Pir-
lo. Straordinario 
regista dotato di 
una visione di 
gioco a 360 gradi: 
«Mai fretta, sem-
pre sicuro, mae-
stro del passag-
gio breve e della 
verticalizzazione, 
rovina della Ger-
mania, un fanta-
sista che colpisce 
il bersaglio con 
precisione». 

È il paragone 
partorito dalla 
penna pungente 
di Roger Cohen, 

columnist del New York Times, e titolare della rubrica 
«Globalist».

METAFORA - Per spiegare le dinamiche dell'operazione 
scudo salvaspread, il corsivista americano è ricorso alla 
metafora calcistica. 

La Germania, squadra solitamente solida e quadrata, 
immancabilmente si sfarina di fronte all'estro e alla tecnica 
sopraffi na degli italiani. 

Come successo agli ultimi Europei, e come sta accadendo 
anche sul fronte fi nanziario, grazie a un centrocampista «dai 
piedi buoni» come il numero uno della Bce.

 «Il paragone mi viene in mente - spiega Cohen - guardando 
Super Mario annullare la Germania con una serie di fi nte 
che hanno lasciato immobili come balene spiaggiate gli in-
transigenti banchieri della Bundesbank».

Draghi e l'elogio 
del «New York Times»:

«È come Andrea Pirlo»

L'Istat rivede al 
ribasso la stima sul 
Pil nel secondo tri-
mestre 2012, che 
così segna il livello 
tendenziale più bas-
so da fi ne 2009. Nel 
periodo aprile-giu-
gno, riferisce l'Isti-
tuto di statistica, 
il prodotto interno 
lordo è diminuito 
dello 0,8% rispetto 
al trimestre prece-
dente, e del 2,6% 
rispetto al secondo 
trimestre 2011. Le 
stime iniziali indi-
cavano un -0,7% congiuntu-
rale e un -2,5% tendenziale. 
La variazione acquisita per 
il 2012 è quindi pari a -2,1 
per cento. Ma nonostante ciò, 
l'Italia tornerà a crescere. 
«Sono fi ducioso nel ritenere 
- ha detto il premier Mario 
Monti - che la parte del pro-
gramma relativa all'austeri-
tà si ridurrà gradualmente. 
Serviva ridurre rapidamente 
il defi cit. Ma l'Italia tornerà 
a crescere nel 2013, questa è 
la mia attesa».

CROLLO DEI CONSUMI 
FAMILIARI - Eppure, se-

Istat: calo del Pil del 2,6%, il più basso dal 2009
Monti: «L'Italia tornerà a crescere nel 2013»

Nelle famiglie crolla la spesa: -10,1% per i beni durevoli
Aumenta la spesa della pubblica amministrazione

condo l'analisi dell'Istat, c'è 
un vero e proprio crollo dei 
consumi familiari. I settori 
di attività più penalizzati 
risultano essere l'agricoltura 
(-1,9%) e l'industria (-1,6%), 
seguite da un calo nei servi-
zi dello -0,5%. Aumenta la 
spesa della pubblica ammi-
nistrazione (+0,2%), mentre 
cala quella delle famiglie, 
- 1%. Il calo su base tenden-
ziale è -3,5% e si registra 
una fl essione del 10,1% per 
gli acquisti di beni durevoli, 
del 3,5% per quelli di beni 
non durevoli e dell'1,1% 

per gli acquisti di 
servizi. Gli inve-
stimenti fi ssi lor-
di hanno segnato 
nel complesso un 
calo del 9,5%. In 
particolare si re-
gistrano fl essioni 
tendenziali del 
10,4% della spe-
sa in macchinari 
e altri prodotti, 
del 22,4% degli 
investimenti in 
mezzi di traspor-
to e del 6,3% degli 
investimenti in 
costruzioni.

ITALIA DIETRO USA, 
GIAPPONE ED EURO-
ZONA - Con questo valore, 
stima l'Istat, l'Italia si col-
loca dietro a tutte le grandi 
economie del pianeta: il 
Pil degli Stati Uniti nel se-
condo trimestre, in termini 
congiunturali, è aumentato 
dello 0,4%; in Germania 
dello 0,3%; è rimasto stazio-
nario in Francia. In Gran 
Bretagna, invece, è dimi-
nuito dello 0,5%. In termini 
tendenziali, invece, si sono 

gati a peso d'oro, vacanze trasformate in 
"missioni politiche", un festino imperiale 
da goliardi dell'antica Roma travestiti 
da minotauri, legionari romani, ancelle 
in lunghe tuniche o senza, accanto a 
Giove, Zeuss e cosí via!  Chi ha criticato 
quei bagordi e non come una goliardata, 
tacciato come puritano! (..parole tratte 
dal Corriere della S. (21 sett.).

Possibile che la Governatrice Polverini 
non abbia notato e fermato tutti questi 
eccessi nella sua amministrazione?

E poi i centomila euro assegnati per 
legge ad ogni deputato per spese extra, 
130 mila euro per fotografo, 200mila per 
alberghi, 880 mila euro per il gruppo 
UDC, 222mila a Italia dei Valori (Di Pie-
tro- ex iniziatore di MAni Pulite!) e non 
continuiamo, perché cifre sparse causano 
ancora piú irritazione.  La bella scusa: 
sono i costi della democrazia! 

Alcune Regioni hanno cominciato a 
ridurre spese, ffi nalmente coscienti del-
l'enorme sacrifi cio che per superare la 
crisi il Governo Monti e la situazione 
europea impongono al popolo italiano. E 
un poco anche a noi emigrati!  Dopo cosí 
belle cifre della nostre Regioni e dell' inte-
ro sistema politico italiano, come dulcis in 
fundo, per risparmiare dall'INPS arriva 
alla pensionata da 300 euro al mese la 
richiesta di restituire 336 euro non do-
vuti dal 2009, l'anno prima altrettanto,  
sospensione della 14.ma per eccesso di 
entrate, ecc. A quanti pensionati sono 
arrivate queste richieste di restituzione? 
Speriamo che con questo si salvi l'Italia.

Qui accontentiamoci di ricevere in pe-
sos e che la differenza in euro se le goda 
il governo argentino, nonostante tutti i 
reclami di Ambasciatori, deputati e se-
natori nostri!

Ora basta: nelle prossime parleremo 
d'altro!

GB.

Ancora sulle ingiustizie   
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Errata 
Corrige
 
L’on. Porta ci ha scritto 

per chiederci di chiarire 
un concetto nella sua in-
tervista,

Nella sua seconda rispo-
sta, quando dice: “Di essere 
la prima minoranza” ci ha 
chiesto di sostituire con:” 
Spero che il PD nelle pros-
sime elezioni sia il primo 
partito del Paese in Parla-
mento, in grado di guidare 
la coalizione di centro-sini-
stra che vincerà (speriamo) 
le elezioni”.

Alla domanda “Cosa pen-
sa dell’on. Pallaro?” ci ha 
chiesto di togliere dalla 
risposta “è una persona 
eccezionale” 

Edda Cinarelli

“CESARE DEVE 
MORIRE” DEI 
TAVIANI È IL 
CANDIDATO 

ITALIANO AGLI 
OSCAR

Il fi lm “Cesare deve morire” 
dei fratelli Taviani, già vinci-
tore dell'Orso d'Oro a Berlino 
e grande successo interna-
zionale della cinematografi a 
italiana di quest'anno, è il 
titolo italiano in corsa alle 
nomination come miglior 
fi lm in lingua straniera per 
l’85esima edizione del Pre-
mio Oscar. 

Questa la decisione della 
Commissione di Selezio-
ne, istituita presso l'Anica 
su incarico dell'Academy 
Award, e composta da Angelo 
Barbagallo, Nicola Borrelli, 
Francesco Bruni, Martha 
Capello, Valerio De Paolis, 
Piera Detassis, Nicola Giu-
liano, Fulvio Lucisano e 
Paolo Mereghetti

 Il fi lm dei fratelli Taviani si 
è imposto sulla rosa dei dieci 
in lizza che contemplava 
anche: “Bella Addormentata” 
di Marco Bellocchio; “Il cuore 
grande delle ragazze” di Pupi 
Avati; “Diaz” di Daniele Vica-
ri; “E’ stato il fi glio” di Danie-
le Ciprì; “Gli Equilibristi” di 
Ivano De Matteo; “La- Bas, 
Educazione Criminale”, di 
Guido Lombardi; “Magnifi ca 
Presenza” di Ferzan Ozpetek; 
“Posti in piedi in Paradiso” di 
Carlo Verdone e “Reality” di 
Matteo Garrone. 

Le nomination saranno 
rese note dall’Academy il 
prossimo 10 gennaio 2013. 
Il 24 febbraio si celebrerà 
la serata di premiazione. 
“Cesare deve morire” già sta 
sbarcando in America.

Associazione dei Santi medici 
Cosma e Damiano de La Boca
Il 30 settembre si è svolta nella parrocchia di San Juan 

Evangelista de La Boca una s. messa in onore dei santi 
Cosma e Damiano.

Oltre alla S. Messa si è svolta una processione per le strade 
del quartiere. Presenti molti fedeli e rappresentanti di altre 
associazioni cattoliche.

Tra gli stendardi si riconosceva bene quello del Santuario 
Maria Madre protettrice dei Migranti.

Luìs Avellaneda è il presidente di questa associzione

Asociación Familiar Cultural y Recreativa 
           “BELLUNESE”

     
Buenos Aires,  30 settembre 2012

Con motivo della celebra-
zione del 54 Anniversario  
del Circolo Vicentino  di  
Buenos Aires,  la cui Presi-
denza  é attualmente a carico 
di Karin Orlandi , nuora   
del Presidente della nostra 
istituzione,  ne   abbiamo   il   
piacere di  communicarLa  
che  l´ Associazione  Bel-
lunese di Buenos Aires ha 
consegnato  all´ istituzione   
di   sopra una bella targa 
colla seguente iscrizione:

L´Ass. Bellunese 
di Buenos Aires

Al Circolo Vicentino di 
Buenos Aires

Nel suo  54 Anniversario

Nell´ occasione il Presiden-
te   Angelo   ing.  Roni  ha  det-
to che tanto l´Associazione 
Bellunese come il Circolo 
Vicentino si sentono avvici-
nati  per  la  presenza  dei   
piccolini Martin e Vittoria  
fi gli  della coppia  Stefano 
ing.  Roni  e Karin Orlandi

Lui, vicepresidente  dei 
bellunesi  e lei Presidentessa 

dei vicentini .   
Impossibile  una unione  

piú stretta ¡!!  Non é vero??
Tanti auguri ,  
Amici  vicentini ¡!

Il Direttivo

Problema 
pesifi cazione 

delle pensioni
 
Nell'ultima riunione del 

Comites, si é parlato del 
problema della pesifi cazione 
delle pensioni. Tutti i consi-
glieri hanno mostrato la loro 
preoccupazione.  Si crede che 
sará molto diffi cile tornare 
alla riscossione in Euro delle 
pensioni, alcuni consiglieri 
non hanno nascosto la loro 
delusione, altri si sono mo-
strati molto combattivi.

L'avv. Dario Signorini e 
l'avv. Liliana Brusca si sono 
messi a disposizione dei pen-
sionati per dargli consulenza 
gratuita. Si ricorda che il 
Comites si trova in via Re-
conquista 572 ed é aperto di 
martedí, mercoledí, giovedí 
dalle 11 alle 16.

Venerdí 28 settembre 
Sciopero generale nei consolati 

italiani in Argentina 
Intervista alla Prof.ssa Alicia Mannucci

Da quando ho memoria non era mai successo: per la prima 
volta in Argentina, il 28 settembre,  hanno scioperato gli 
impiegati dei Consolati

Venerdí 28 settembre Sciopero generale del settore pubblico 
in Italia, contro la spending review del governo Monti: la 
manifestazione a Roma ha avuto inizio intorno alle 10, il 
corteo è partito da piazza Esedra con destinazione piazza 
Santi Apostoli, dove si sono tenuti  i comizi di Susanna Ca-
musso e Luigi Angeletti, segretari di CGIL e UIL che hanno 
organizzato la manifestazione.

“Siamo qui per dire che questo ulteriore taglio ai dipendenti 
pubblici pernalizzerà non solo il mondo del lavoro pubblico 
ma anche i servizi ai cittadini”.  Lo sciopero c’é stato anche  
in Argentina, nel consolato generale di Buenos Aires, hanno 
scioperato i 2/3 degli impiegati, a La Plata lo sciopero é stato 
totale, lo stesso è successo nell’Agenzia Consolare di Lomas 
de Zamora ed a Córdoba ha scioperato l’80% degli impiegati. 
La prof.ssa Alicia Mannucci, delegata per l’Argentina del 
sindacato Confsal Unsa Esteri, ha detto “A Baires hanno 
aderito allo sciopero alcuni contrattisti con oltre 20 anni di 
anzianità, non era mai successo prima. La sede più grande 
delle Americhe si è fermata per la prima volta nella storia”.

-Abbiamo chiesto alla prof.ssa Alicia Mannucci di spiegarci 
le ragioni dello sciopero e di raccontarci com’é la situazione 
dei contrattisti.

D.: Puó parlarmi delle ragioni dello sciopero?
R.: Sono autorizzata a parlare solo di quelle indicate dalla 

mia sigla sindacale la Confsal Unsa Esteri, che é  il sindacato 
piú rappresentativo in Argentina perché rappresenta oltre il  
60% degli iscritti ad una sigla sindacale..

É cosí da anni ed anche nelle ultime elezioni R. S. U. Rap-
presentanza Sindacale Unitaria, abbiamo vinto la maggior 
parte dei seggi.

D.: Perché lo sciopero c'é stato e perché vi hanno aderito 
in tanti?

R.: Le motivazioni sono molte. In realtá la spending re-
view ha colpito di piú il personale a contratto. Si colpiscono 
sempre i piú deboli. Naturalmente anche in questo caso. 
Sembra che a Roma ignorino, quando devono prendere delle 
decisioni, che il lavoro dei consolati, delle ambasciate, degli 
istituti di cultura,  é coordinato da un capo gruppo, ma é 
fatto soprattutto dal  personale a contratto. Tra le ragioni 
che hanno spinto gli impiegati a contratto a scioperare c’é: 
a)  la chiusura di 100 posti di lavoro nel mondo (vale a dire, 
e mi riferisco soprattutto all’Argentina ed al Brasile, che per 
ricevere e servire un numero sempre piú grande di cittadini 
italiani ci saranno sempre meno impiegati, che lavoreranno 
sempre con maggior esigenza e stress); b) il congelamento 
fi no al 2014 degli stipendi, uguali ed invariati da 11 anni,  
e la situazione di malessere che si é creata negli uffi ci per la 
diversitá dei contratti e la mancanza di opportunitá, almeno 
per i contrattisti.

D.: Mi dispiace solo che la gente non vi capirá perché si 
crede che guadagniate molto bene.

R.: In effetti, ho visitato la maggior parte delle sedi dell’Ar-
gentina: Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata, il Consolato 
Generale di Buenos Aires e sento sempre le stesse storie: che 
il nostro Paese sta male, che non dobbiamo lamentarci, che  
siamo stra pagati, che siamo l’ultima ruota del carro, che 
questo é il nostro lavoro e se non ci piace possiamo andare 
via. Questo é quello che si ripete e la gente crede.

D.: Scusa, vorrei capire bene, ti sei riferita ad un capo 
missione, chi é?

R.: L’ambasciatore nel caso dell’Ambasciata, il console gene-
rale nel caso di un consolato generale, il direttore dell’Istituto 
in caso di un Istituto Italiano di Cultura.

D.: Com’é la situazione all’interno degli uffi ci di rappresen-
tanza dello Stato Italiano all’estero .

R.: C’é un gruppo di impiegati a legge italiana, assunti 
prima del 1997 con degli stipendi molto considerevoli e anche 
con certi privilegi, ma  sono solo un gruppo, quelli assunti 
dopo il 1997 non hanno quei privilegi. Negli Istituti Italiani 
di Cultura fi no ad allora c’erano degli impiegati in nero. Poi 
il Ministero degli Affari Esteri ha incominciato a capire che 
bisognava mettere ordine ed  ha incominciato a proporre 
dei contratti di impiego ordinari e  normali. É successo nel 
1999, 2000.

D.: Tu non appartieni alla stretta cerchia degli impiegati 
a legge italiana con privilegi?

R.:  Sono  stata assunta nel 1999 con un contratto legittimo, 
a legge locale. Poi nell’anno 2000 con il  Decreto Legge 103 del 
2000, si é data la possibilitá per l’ultima volta di cambiare 
l’opzione del contratto:  cioé chi aveva la cittadinanza italiana 
poteva fare un contratto secondo la legge italiana, chi invece 
aveva cittadinanza argentina doveva rimanere. Io sono pas-
sata al contratto secondo la legge italiana ma con lo stipendio 
della legge locale. Ho sbagliato perché ho tutti gli svantaggi 
di entrambi i contratti, guadagno come i contrattisti a legge 
locale ed ho gli svantaggi dei contrattisti a legge italiana.

D.: Per esempio, quali?
R.: I contrattisti a legge italiana hanno  90 giorni di ma-

lattia ogni tre anni , quindi per esempio io, che ho subito 
un’operazione alla colonna nell’anno 2009 sono stata sei 
mesi a letto e dopo il novantesimo giorno ho ricevuto la metá 
dello stipendio inoltre fi no al 31 dicembre del 2012 non posso 
ammalarmi perché altrimenti non percepisco lo stipendio. 
Nelle mie condizioni ce ne sono altri, quindi ti ho mostrato 
un’altra categoria di impiegati.

Edda Cinarelli
(La seconda parte dell’intervista nel prossimo numero)
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I lavori usuranti e la 
Manovra Monti

A partire dall’ 1 Gennaio 2012 cambiano  i benefi ci di 
accesso anticipato al pensionamento per i lavori usuranti, 
ossia agli addetti a ”lavorazioni particolarmente faticose 
o pesanti”. In merito la “Manovra Monti” ha escluso tali 
lavoratori dalle nuove regole sul pensionamento, però ha 
stabilito ugualmente una stretta al regime agevolato.

Le categorie che possono accedere al benefi cio sono:
* i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente 

usuranti, come individuati dal "Decreto Salvi" del 1999;
* i lavoratori notturni;
* gli addetti alla "linea catena";
* i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di 

trasporto di persone.
Per l'accesso anticipato al pensionamento è necessario che 

il lavoratore abbia svolto  una o più delle attività usuranti 
per un periodo minimo di tempo pari a:

* sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (com-
preso l'anno di maturazione dei requisiti), per le pensioni 
aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

* la metà della vita lavorativa, per le pensioni aventi 
decorrenza dall’ 1 gennaio 2018.

Nel 2012,  gli addetti ad attività usuranti potranno andare 
in pensione con i "vecchi" requisiti previsti per la pensione 
di anzianità, maturata con almeno 35 anni di contributi 
e 69 anni di età. 

Dal 2013 il requisito salirà a un minimo di età di 61 
anni e 3 mesi, tenuto conto anche dell'incremento della 
speranza di vita. 

Una volta raggiunti i requisiti, si dovrà applicare, per la 
decorrenza della pensione, il meccanismo della "fi nestra 
mobile", ancora vigente per tali trattamenti pensionistici.

Per chi perfeziona il diritto al pensionamento anticipato 
nel 2012, la richiesta di accesso al benefi cio dovrà essere 
inoltrata entro l’ 1 marzo. 

La presentazione della domanda oltre il termine comporta, 
in caso di accoglimento della stessa, il differimento della 
decorrenza della pensione anticipata da uno a tre mesi. 

È confermato il regime transitorio di accesso agevolato 
previsto per gli anni 2008-2011, nei confronti di coloro 
che hanno maturato i requisiti ridotti entro il 31 dicembre 
2011.

Ecco che in Italia sta af-
fi orando la verità su quel-
lo che possiamo chiamare 
"l'amalgama mal riuscito" 
del Popolo della Libertà: 
l'illusione creata con la fu-
sione di Alleanza Nazionale 
e Forza Italia sta piano piano 
sgonfi andosi.

Comincia dal Lazio, con 
lo scandalo dei fondi PdL e 
le dimissioni dell'ormai ex 
presidente della Regione, 
Renata Polverini, il crollo 
del partito fondato da Silvio 
Berlusconi.

Certe notizie, come volete 
che vengano accolte qui in 
Argentina? I connazionali 
qui residenti, allo stesso 
modo degli italiani d'Italia, 

 Da lui accorsero i migliori 
chirurghi italiani e stranieri. 
Eppure l’amputazione sem-
brava proprio inevitabile  

- Agosto 1862, cime del-
l’Aspromonte; è questo lo 
scenario di uno dei momenti 
più delicati dell’Unità d’Ita-
lia, ma anche dell’inizio di 
una vicenda sanitaria ad alta 
suspense, fortunatamente a 
lieto fi ne.

 Protagonista Giuseppe 
Garibaldi, ferito nel combat-
timento con l’esercito pie-
montese. La battaglia 
dura appena dieci 
minuti, ma il Genera-
le rischia seriamente 
l’amputazione del-
la gamba destra. La 
storia è nota, meno 
noto ai più è forse 
l’ampio schieramento 
di medici e chirurghi 
impegnati per salva-
re l’arto ferito dell’il-
lustre paziente. 

Il 29 agosto Gari-
baldi è in Calabria, 
al comando di un 
nutrito gruppo di vo-
lontari, nel tentativo 
di completare la sua 
marcia dalla Sicilia 
con la conquista di 
Roma. L’azione non 
è gradita al Governo 
piemontese che affi da 
il compito di fermare 
i garibaldini al gene-
rale genovese Emilio 
Pallavicini, marchese 
di Priola, alla guida di circa 
tremila soldati regolari. Duro 
lo scontro tra garibaldini e 
bersaglieri, 12 morti e 34 feri-
ti nei due schieramenti, poi la 
resa e la cattura di Garibaldi, 
raggiunto da due pallottole 
di carabina. Una, all’anca 
sinistra, lacerava la pelle e il 
sottocute senza, però, gravi 

conseguenze. L’altra, dimostra-
tasi poi la più pericolosa, dopo 
aver bucato il calzone di panno, 
lo stivale e la calza di lana, si 
confi ccava nel malleolo interno 
del piede destro.

Garibaldi viene rapida-
mente soccorso dai chirurghi 
garibaldini Enrico Albanese, 
Pietro Ripari e Giuseppe Ba-
sile. La ferita al piede non si 
presenta bene. A paventare 
per primo il rischio di una 
temibile gangrena gassosa e 
della amputazione, è Albane-

se, già medico di battaglione 
durante la spedizione dei 
Mille. 

Le intuizioni e le scoperte 
del medico ungherese Ignac 
Semmelweis e del collega bri-
tannico Joseph Lister sulla 
disinfezione e l’asepsi chirur-
gica erano ancora da venire. 
L’amputazione era l’inter-

vento in uso, per bloccare la 
gangrena nei feriti da arma 
da fuoco, da eseguire rapida-
mente, spesso direttamente 
sul campo di battaglia. 

Dominique Jean Larrey, 
esperto chirurgo militare na-
poleonico, in soli tre minuti ef-
fettuava sul campo un’ampu-
tazione di coscia con metodo 
circolare. Il fatto, data la sua 
grande esperienza di guerra, 
è ben noto a Garibaldi, che, 
rivolgendosi ad Albanese, gli 
dice: «Se credete necessaria 

l’amputazione, amputate». 
Un’evidente tumefazione al 
malleolo colpisce l’attenzione 
del chirurgo che, sospettando 
una ritenzione del proiettile 
nel piede, esegue un taglio 
longitudinale di circa tre 
centimetri, in modo da poter 
estrarre il proiettile. 

Ma il tentativo fallisce. Si 
decide a quel punto di so-
prassedere a qualsiasi altro 
intervento, la lesione viene 
medicata e fasciata e il ferito, 
adagiato su una barella di 
fortuna, è imbarcato sulla 
fregata Duca di Genova, che 
fa rotta verso La Spezia, sede 
del carcere di Forte Varigna-
no che allora ospitava circa 
250 detenuti, condannati ai 
lavori forzati. 

Al capezzale di Garibaldi 
vengono chiamati i più illustri 
clinici e chirurghi dell’epoca: 
il professor Francesco Rizzoli 
di Bologna e il professor Luigi 
Porta di Pavia. Garibaldi ha già 
invitato i professori Fernando 
Zanetti di Pisa e Giovanni 
Battista Prandina, da Chia-
vari. Presenti anche i dottori 
Giuseppe Di Negro da Genova 
e Timoteo Riboli da Torino, che 
già avevano curato Garibaldi 
per altre circostanze. 

L’obiettivo dei medici è 
ovvio: salvare Garibaldi dal-
l’amputazione. Nei giorni 
successivi le condizioni cli-

niche dell’eroe si aggravano: 
la tumefazione dal malleolo 
del piede destro interessa 
anche la gamba, il dolore è 
più forte, la febbre alta. La 
diagnosi, condivisa da tutti 
i clinici, non ammette dubbi: 
“ferita da arma da fuoco pe-
netrante nell’articolazione 
tibio-tarsica, con frattura del 
malleolo interno, complicata 
da fl emmone per presenza di 
sospetto corpo estraneo nel-
l’articolazione”. La presenza 
del proiettile nella ferita ri-

mane solo un sospetto 
senza possibilità di 
diagnosi oggettiva. 
I raggi X verranno 
scoperti, infatti, da 
Roentgen solo nel 
1895 e la prima radio-
grafi a in Italia sarà 
eseguita a Bologna 
non molto tempo dopo 
da Augusto Righi. 
L’eco del ferimento 
di Garibaldi supera 
i confi ni nazionali. Il 
10 settembre, giunge 
in Italia Richard Par-
tridge, membro del 
Royal College dei chi-
rurghi di Londra, che 
ritorna per visitarlo 
il 31 ottobre, questa 
volta in compagnia 
del famoso chirurgo 
Nikolai Pirogoff da 
Pietroburgo. Nono-
stante tanti autore-
voli interventi clinici 
la gamba di Garibaldi 

continua a peggiorare, tanto 
che il medico Agostino Berta-
ni evoca di nuovo lo spettro 
dell’amputazione. 

Al felice epilogo della vi-
cenda contribuisce l’intuizio-
ne del chirurgo napoletano 
Ferdinando Palasciano che 
si convince della presenza 
della pallottola nel piede e 
consiglia di intervenire al più 
presto per estrarla. Per l’occa-
sione chiede la consulenza del 
chirurgo Auguste Nélaton, 
che giunge da Parigi per visi-
tare Garibaldi, confermando 
l’ipotesi del proiettile ritenu-
to. Costretto a rientrare con 
urgenza in Francia, Nélaton 
invia ai colleghi in Italia due 
sondini, di sua invenzione, 
che terminano con una pic-
cola sfera di porcellana, usati 
proprio per individuare il 
proiettili nelle ferite. 

Introdotta nella ferita, la 
pallina di porcellana della 
sonda, a contatto con il piom-
bo del proiettile si annerisce, 
confermandone la presenza. 
Il 22 novembre il chirurgo 
Zanetti pratica nel piede di 
Garibaldi, ormai in gravi 
condizioni, un’incisione pro-
fonda 4 centimetri ed estrae 
una pallottola di carabina del 
peso di 22 grammi. L’amputa-
zione è così defi nitivamente 
scongiurata. 

Antonio Alfano 

Per salvare la gamba di Garibaldi 
ci volle un consesso di luminari

Pdl Sud America nel Caos, Usei avanza
Di Eugenio Sangregorio

sono schifati. E ci fa sorride-
re qualche esponente del PdL 
eletto all'estero, anche qui in 
Sud America, che prova a 
difendere il proprio partito: 
un tentativo di arrampicarsi 
sugli specchi che ormai non 
convince più nessuno.

Qui in Argentina, e in tutto 
il Sud America, il PdL vive 
un po' la stessa situazione 
che vive in questi giorni nel 
Lazio: un caos totale. Mentre 
le elezioni politiche si avvi-
cinano ogni giorno di più, 
il partito di via dell'Umiltà 
non ha la minima idea su 
chi puntare per ripresentarsi 
agli elettori nel 2013. Gli 
esponenti pidiellini eletti 
all'estero hanno dimostrato 

durante questa legislatura 
una indubbia capacità, quel-
la di ignorare ogni necessità 
degli italiani residenti nei 
cinque continenti. Buio to-
tale per ciò che riguarda le 
comunità italiane nel mondo. 
Il PdL qui in Sud America è 
fi nito, l'odore di putrefazione 
è nell'aria. Le nostre comu-
nità non ne possono davvero 
più: non bastavano tutte 
le promesse al vento? Non 
bastavano gli scandali?

È anche per questo che noi 
dell'USEI - Unione suda-
mericana emigrati italiani, 
abbiamo deciso di correre 
per conto nostro, sotto un 
nostro simbolo, senza avere 
nulla a che fare con forze po-
litiche che fi no ad oggi hanno 
sempre tradito le nostre 
comunità: il nostro progetto 
è sempre più conosciuto in 
America Latina, dall'Argen-
tina al Brasile, dal Venezuela 
all'Uruguay.

Ribadiamo per l'ennesima 
volta: sviluppo economico, 
scambi commerciali, crescita 
delle relazioni bilaterali fra 
Argentina e Italia, fra Euro-
pa e Mercosur, sotto il punto 
di vista politico, sociale, lavo-
rativo. Basta ai fantocci dei 
partiti, basta a chi per cinque 

anni a Roma ci ha solo preso 
in giro. Se qualche eletto 
all'estero del Sud America 
pensa che gli italiani della 
nostra ripartizione saranno 
disposti a ridargli la propria 
fi ducia si sbaglia di grosso. I 
partiti ci hanno deluso, tutti. 
Tocca a noi, cari connaziona-
li, fare pulizia. 

Tocca a noi adesso selezio-
nare una squadra di persone 
- e noi lo stiamo facendo - che 
abbiano grande passione 
per gli italiani all'estero, 
tutte persone per bene, dal 
passato pulito, persone che 
da tempo stanno dalla parte 
della collettività, non perso-
naggi sbucati fuori all'ultimo 
momento, come e' successo 
in qualche caso qui in Ar-
gentina.

Siamo sempre più convinti 
e sicuri della nostra forza, 
mentre attorno a noi c'è il 
deserto. Con l'USEI in Par-
lamento siamo certi di potere 
lavorare per il bene dell'Ar-
gentina e del Sud America, 
senza mai dimenticare che 
il nostro elettorato si aspetta 
fatti concreti. E noi a questo 
punteremo. Ad ottenere ri-
sultati. Perché del fumo di 
certi eletti all'estero ormai 
siamo proprio stanchi. 
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Sempre di corsa, presi da mille impegni, 
senza mai un attimo per noi stessi. È la vita 
degli adulti ma anche, purtroppo, quella di 
tantissimi bambini sballottati fra scuola, 
corsi sportivi, lezioni di musica e via dicen-
do. Ma tutto questo può far male al cervello: 
lo segnalano alcuni psicologi californiani 
che, in un numero della rivista Perspectives 
on Psychological Science, tessono le lodi dei 
sogni a occhi aperti. 

Perché, dicono, in quei momenti il cervello 
non sta poltrendo, anzi: si sta esercitando 
nella dimenticata, ma utilissima, arte del-
l'introspezione.

A RIPOSO – Lo studio è una revisione di 
ricerche precedenti, condotte da psicologi 
e neurologi per capire che cosa succede 
davvero quando il nostro cervello è a ri-
poso. Molti dati indicano, innanzitutto, 
che quando siamo immersi nel dolce far 
niente si attiva un network cerebrale di 
base "acceso" quando siamo focalizzati sul 
nostro io e rifl ettiamo o meditiamo; inoltre, 
queste fasi di autoanalisi sembrano poten-
ziare le capacità di imparare e la memoria, 
oltre che componenti del "funzionamento 
sociale" come la consapevolezza di sé o il 
giudizio morale. 

Per cui il riposo non è pigrizia, ma un mo-
mento importante per crescere: «I network 
cerebrali sottesi alle attività introspettive 
e a quelle proiettate verso l'esterno sono 
interdipendenti e la nostra capacità di 
"spostarci" dall'una all'altra probabilmente 
migliora con la maturità – dice Mary Helen 
Immordino-Yang, la psicologa dell'universi-

 - Sono oltre 3400 i falsi 
invalidi e falsi poveri che 
la Guardia di Finanza ha 
smascherato in tutta Italia 
dall’inizio dell’anno. Centi-
naia, negli ultimi giorni di 
luglio. Il Nucleo Speciale 
Spesa Pubblica e Repres-
sione Frodi Comunitarie 
di Roma ha scoperto 418 
italiani residenti all’estero 
che percepivano indebita-
mente l’assegno sociale di 
povertà. 

I truffatori sono stati tutti 
denunciati all’Autorità Giu-
diziaria ed oltre ai 9 milioni 
di euro di cui è partito il 
recupero, altri 2,5 milioni 
saranno risparmiati ogni 
anno dall’Inps. sono costati 
alle casse dello Stato oltre 
60 milioni di euro.

I CASI- Un dipendente 
scolastico di Pieve Santo 
Stefano, Arezzo, a riposo da 
oltre un mese per un infor-
tunio falsamente certifi cato 

Le prime an-
fore Francesco 
Torrente, pesca-
tore di Varazze, 
le aveva trovate 
dieci anni fa ma 
già aveva sentito 
parlare dagli an-
ziani di quei coc-
ci che ogni tanto 
si impigliavano 
nelle reti. Il suo 
è stato un lungo 
appuntamento 
con un relitto ro-
mano. 

N e l  m a r z o 
scorso, quando 
ha controllato 
la rete a strascico del suo 
peschereccio di 18 metri, il 
Padre Pio, ha visto spuntare 
il lungo collo elegante di 
un'altra anfora. Ha avvertito 
i carabinieri. 

Ci sono voluti cinque mesi 
per individuare il punto esat-
to (grazie al sonar) dove giace 
a una profondità di 65 metri, 
immersa nel fango, un'im-
barcazione romana di epoca 
repubblicana o imperiale, nel 
periodo a cavallo fra il primo 
secolo avanti Cristo e il pri-
mo secolo dopo Cristo.

ERA A PIENO CARICO 
- L'imbarcazione era a pieno 
carico quando è naufragata, 
al suo interno sono visibili 
ben stivate centinaia di an-
fore di tipo «dressel», alcune, 
se i sigilli hanno tenuto, 
potrebbero ancora contenere 
residui di vino, olio, olive o 
salamoia.  

Il 6 agosto Francesco Tor-
rente, pescatore di gamberi e 
triglie e di relitti, era nella 
caserma dei carabinieri del 
centro subacqueo di Genova 
alla presentazione del recu-
pero di un'anfora vinaria, 
praticamente integra, primo 
passo di quello che potrebbe 
diventare un importante sca-
vo archeologico subacqueo 
«se troveremo i fondi», come 
dice con apprensione Angelo 
Del Lucchese, rappresentante 
della Sovrintendenza. «Ho 
perso tre giorni di pesca ma 
ne valeva la pena. Io il mio 
contributo l'ho dato», com-
menta Torrente.

RELITTI - Il sindaco di 

tà della Southern California che ha condotto 
la ricerca –. Il problema è che non stiamo 
insegnando ai nostri bambini come rivolgere 
l'attenzione al loro io, come meditare: tutto 
il sistema educativo punta a far acquisire ai 
giovanissimi la capacità di portare a termine 
compiti, focalizzarsi su ciò che li circonda, 
imparare dalle lezioni spostando tutto il loro 
interesse all'esterno. 

Questo tipo di attenzione è senza dubbio 
essenziale, ma è altrettanto importante saper 
rifl ettere perché serve quantomeno a consoli-
dare ciò che si impara».

ATTENZIONE – In altre parole entrambi 
i tipi di attenzione, verso l'interno e verso 
l'esterno, sono ugualmente essenziali e dob-
biamo saperli bilanciare per "funzionare" 
davvero bene: «Il tempo trascorso sognando 
a occhi aperti può migliorare la qualità della 
concentrazione dei bimbi su elementi esterni: 
dovremmo insegnare l'introspezione ai nostri 
fi gli, magari anche a scuola, perché serve ad 
avere voti migliori ma anche al loro benessere 
emotivo e sociale», dice la psicologa. 

Quando infatti ai bambini vengono dati 
gli strumenti e il tempo per pensare in ma-
niera costruttiva, i piccoli mostrano meno 
ansia, sono più motivati, ottengono migliori 
risultati nei test scolastici e mostrano anche 
una maggior capacità di pianifi cazione per il 
futuro. «Purtroppo il mondo attuale, urbano e 
digitale, richiede ai giovanissimi un impegno 
mentale totalmente proiettato al di fuori di 
sé: i tempi e i modi per favorire la rifl essione 
mancano o non sono considerati importanti 
– riprende la Immordino-Yang –. 

Anche il riposo è utile al cervello

Falsi invalidi, fi nti poveri: scoperti 3.400 
casi nei primi 6 mesi dell’anno

dal proprio medico 
curante, andava, in-
vece, per i boschi a 
caccia di tartufi  con i 
suoi cani: denunciato 
con il dottore compia-
cente. 

In provincia di Bel-
luno, 10 fi nti poveri 
hanno dichiarato red-
diti inferiori anche 
per godere di alloggi 
di edilizia residen-
ziale pubblica, buoni 
libro e borse di studio 
per i fi gli. 

In provincia di Salerno, 
un uomo di San Cipriano 
Picentino è stato arrestato 
mentre andava a ritirare la 
pensione di vecchiaia di una 
donna morta nel 2003 

I FALSI CIECHI- A Tol-
mezzo, un cieco assoluto 
dal 2005 è stato sorpreso 
a tagliare la legna per il 
periodo invernale; un altro 
falso cieco è stato scoperto a 

Pisa, mentre senza bastone 
e senza ausilio del cane, an-
dava a passeggio per la città. 
Ha truffato lo Stato per oltre 
500.000 euro.

 Italia all’idrogeno. Un quadro, quello 
del nostro Paese, che quando si parla di 
tecnologie legate all’idrogeno diventa 
diffi cile da decifrare. Da una parte le 
resistenze, legate ai costi alti di produ-
zione e alla mancanza di una normativa 
specifi ca, le diffi coltà di stoccaggio e le 
preoccupazioni per la sicurezza.

 Dall’altra, quell’intelligenza e creati-
vità tecnologica tutta italiana, in grado 
di superare con le proprie eccellenze 
qualsiasi tipo di problema. È sotto questa 
luce che brillano, nel buio preindustriale 
che avvolge lo sviluppo di una nuova 
tecnologia, le persone e le società che hanno raccolto questa 
grande sfi da energetica. 

Lavorando, in una fase che gli esperti chiamano dimostra-
tiva, su due fi loni principali: l’idrogeno come vettore d’energia 
pulita oppure, miscelato al metano, come combustibile. Per 
cercare di tenere il passo dei Paesi più avanzati come la 
Germania, al primo posto in Europa per quello che riguarda 
gli investimenti e le strategie continuative per le applicazioni 
delle tecnologie all’idrogeno.

SFIDE - Tra le prossime sfi de italiane, quella della Puglia 
dove Ciaotech-Pno ha coordinato Engineering, Enel, Regione 
e altri partner internazionali nella richiesta di fondi Ue per 
la realizzazione di un impianto che immagazzinerà energia 
verde per metterla a disposizione della società civile. Un 
sistema da 23 milioni di euro e a zero impatto ambientale 
che potrebbe diventare il più grande d’Europa. 

Il tutto grazie a sole, vento e celle combustibili (fuel cell) che 

scompongono acqua in idrogeno e ossige-
no per trasformarli in energia elettrica.

IL PROGETTO INGRID – A sviluppare il 
progetto pugliese, chiamato Ingrid, un team 
internazionale che parte dall’idea del professor 
Fabrizio D’Errico del Politecnico di Milano.

 «Quello che stiamo realizzando», spiega 
l’ingegnere Marco Romeo, amministratore 
delegato di Ciaotech (Pno Group), «è un 
ciclo chiuso e l’idrogeno viene usato come 
vettore d’energia. L’energia eolica e solare 
alimenterà una serie di elettrolizzatori 
che scompongono l’acqua in molecole di 
ossigeno e di idrogeno. Poi, in maniera 

controllata, l’idrogeno prodotto verrà stoccato e l'energia elet-
trica rilasciata dalle fuel cell immessa nella rete. L'energia 
prodotta servirà ad alimentare un parco di trasporto elettrico 
per i cittadini, riducendo drasticamente le emissioni di CO2. 
Insieme al governatore della Puglia Nichi Vendola ed Enel», 
conclude Romeo, «stiamo individuando la città più adatta 
per accogliere questo sistema. La scelta, per adesso, vede in 
prima fi la Bari e Taranto».

TECNOLOGIA ITALIANA AL PENTAGONO – Tra gli 
esempi positivi, il caso della Genport, spin-off del Politecnico 
di Milano, che ha aperto una sede nell'Indiana per fornire 
celle a combustibile all'esercito americano. «Si tratta di 
una tecnologia di nicchia che si è rivelata molto strategica 
per le azioni militari», spiega Paolo Fracas, ad di Genport. 
«Soprattutto per quelle legate alla mobilità, visto che le celle 
a combustibile rimangono a temperatura ambiente e sono 
quasi invisibili ai sensori agli infrarossi.

Varazze, nave romana carica di anfore
gran lavoro, aiutati 
dal robot Pluto che, 
guidato con un cavo, 
ha afferrato con le 
sue pinze il collo 
dell'anfora portan-
dola in superfi cie. 

Ora inizierà la 
fase di desalinazio-
ne e restauro del 
reperto che potrebbe 
permettere l'affi ora-
re del timbro della 
fornace, indicatore 
importante per la 
datazione e per rico-
struire la storia del 
carico. Soltanto nel-
l'ottobre dello scorso 

anno il Centro carabinieri 
subacquei al largo dell'isola 
di Bergeggi ha individuato 
il relitto del Transylvania, 
affondato durante la Grande 
guerra. 

Il mar Ligure è ricco di re-
litti. Il ritrovamento d'epoca 
romana, tuttavia, è partico-
larmente prezioso.

Erika Dellacasa

Varazze, Angelo Delfi no, an-
nuncia «una guerra» contro 
chi avesse idea di «portarsi 
via» questa prima anfora e 
studia come allestire subito 
un'esposizione, magari negli 
ex cantieri Baglietto ma soldi 
per fi nanziare scavi no, lui 
non ne ha. 

I carabinieri del nucleo 
subacquei hanno fatto un 

Aveva detto no al velo e si era rifi utata di sposare l'uomo 
scelto dalla famiglia. 

Troppo, per il padre di una 18enne marocchina, che 
ha picchiato la fi glia davanti a un centro commerciale di 
Modena. La ragazza era già stata allontanata dai genitori: 
i servizi sociali di Brescello avevano deciso così, perché i 
confl itti all'interno delle mura domestiche si stavano facendo 
sempre più accesi. 

La ragazza era stata collocata in una comunità, da cui 
era uscita al compimento della maggiore età. L'altra sera, 
la 18enne era andata a fare la spesa, quando ha incontrato 
il padre che - davanti ai clienti del market - ha iniziato a 
sferrare calci, pugni e ginocchiate alla fi glia, rompendole il 
setto nasale. 

La sua prognosi è di oltre 21 giorni. L'uomo, fuggito in auto 
all'arrivo dei vigilantes, è stato rintracciato dagli agenti, e 
dovrà rispondere di lesioni aggravate. 

"Il rispetto delle regole e dei diritti inviolabili della persona 
sono la precondizione necessaria per l'integrazione", afferma 
Andrea Riccardi, ministro della Cooperazione Internazionale 
e l'integrazione, esprimendo "la più totale solidarietà" alla 
giovane maghrebina. e rivolgendo "un pensiero particolare 
a quelle donne immigrate ancora vittime di soprusi e mal-
trattamenti, in casa e fuori di casa". 

Sul triste episodio è intervenuta anche Isabella Bertolini, 
vicepresidente dei deputati del Pdl: il pestaggio nei confronti 
della 18enne "ferisce non solo la giovane che lo ha subìto, ma 
offende anche i valori fondanti della nostra società".

Rifi uta il velo e le nozze combinate
Il padre le rompe il setto nasale

La via italiana all'Idrogeno

Per Regioni e Comuni pareggio 
di bilancio obbligatorio

 
Controlli rigorosi sui conti di Regioni e Comuni, i cui Bilan-

ci comporranno con quello dello Stato centrale un "bilancio 
consolidato nazionale", che dovrà centrare "gli obiettivi di 
fi nanza pubblica". Lo prevede la bozza della legge di attua-
zione del pareggio di bilancio in Costituzione, .

Il testo, in 22 articoli, è stato messo a punto oggi in una 
riunione tra Governo e maggioranza, e verrà presentato a 
breve in Senato dove comincerà il suo iter. Il disegno di legge 
è l'attuazione della Riforma dell'articolo 81 della Costituzio-
ne, secondo i dettami del Fiscal compact.
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Benedetto XVI è tornato oggi a denunciare "gli effetti de-
vastanti della secolarizzazione" sull'istituto familiare. Lo ha 
fatto nel discorso rivolto ai vescovi della Colombia ricevuti 
nella residenza estiva di Castel Gandolfo, rilevando che tale 
fenomeno ha un "forte impatto sulle condizioni di vita". 

Per il Papa si può parlare infatti di "scala di valori sconvolta" 
e di "attentato alle fondamenta stesse della fede cattolica, al 
matrimonio, alla famiglia e alla morale cristiana".

Nel suo discorso, il Pontefi ce ha ricordato che la "priorità" 
per i vescovi deve essere la "difesa instancabile dell'istituto 
familiare". 

E dunque li ha incoraggiati a continuare a proclamare "la 
verità integrale sulla famiglia, fondata sul matrimonio come 
Chiesa domestica e santuario della vita", ricordando che nei 
piani di impegno della Conferenza Episcopale della Colombia 
per i prossimi anni si legge proprio l'impegno a "promuovere 
i processi di nuova evangelizzazione". 

Il Papa ha affrontato anche il tema delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, 
che, ha rilevato, sono favorite dalla "nascita di movimenti di apostolato, così come dalla 
vitalità pastorale delle comunità parrocchiali". 

In merito alla formazione di nuovi presbiteri e religiosi, ha raccomandato "tutta l'atten-
zione di cui hanno bisogno: spirituale, intellettuale e materiale, in modo che possano vivere 
il loro ministero fedelmente e fruttuosamente". "Se necessario - ha scandito Benedetto XVI 
- anche con una correzione chiara e caritatevole". 

In questo senso, "sotto la guida del Magistero", occorre procedere, ha concluso "alla 
revisione di contenuti e di metodi della formazione, perchè possa rispondere alle sfi de del 
momento presente e alle esigenze e alle richieste del popolo di Dio".

Il tablet in classe? S’im-
para Al via un test su 600 
ragazzi

 Come cambia la didattica 
con l’introduzione delle tec-
nologie digitali? Si impara 
di più e con maggior facilità 
se, oltre ai libri, si studia 
anche sul tablet? Sono que-
ste le principali domande 
cui cercherà una risposta il 
progetto Motus (Monitoring 
tablet utilization in school), 
promosso dal Cremit, il Cen-
tro di ricerca per l’educazione 
ai media, all’informazione e 
alla tecnologia dell’Universi-
tà cattolica di Milano.

La sperimentazione comin-
cerà la prossima settimana, 
con l’avvio del nuovo anno 
scolastico e si concluderà a 
maggio, coinvolgendo otto 
scuole: i Centri salesiani 
Don Bosco di Treviglio (Bg), 
Chiari (Bs) e Verona; il Col-
legio San Carlo e l’Istituto 
Pavoniano Artigianelli di 
Milano; l’Istituto tecnico 
Carlo Emilio Gadda di For-
novo (Pr), il Liceo scientifi co 
Leonardo da Vinci di Jesi 
(An) e la Fondazione Ikaros 
di Grumello e Calcio (Bg). 
Complessivamente, saranno 
interessate oltre venti classi, 
per circa 600 studenti e un 
centinaio di insegnanti.

La metodologia utilizzata 
è quella della ricerca-azione, 
in questo caso sull’uso didat-
tico dei tablet in classe. Le 
scuole partecipanti saranno 
dotate di iPad, anche se, in 
alternanza con la tecnologia 
digitale, continueranno ad 
utilizzare libri e quaderni. 
L’idea è infatti quella di 
arricchire gli strumenti a di-
sposizione, non di sostituire 
quelli già in uso.

Due gli obiettivi esplicitati 
dal gruppo di lavoro del 
Cremit che, in questi mesi, ha 
messo a punto la sperimen-
tazione. Sul versante della 
didattica, lo scopo è abilitare 
processi di “didattica attiva” 
sostenuta dai media digitali; 
sul fronte della ricerca, l’in-
dagine è volta invece a capire 
come cambiano le pratiche di 
insegnamento e di apprendi-
mento nella classe 2.0. «Le re-

La Scuola siamo  noi!

centi azioni di fi nanziamento 
alle scuole per l’integrazione 
didattica di tecnologie digi-
tali – spiegano i ricercatori 
del Cremit – in particolare i 
dispositivi mobili, unitamen-
te alle retoriche pubbliche 
abbondantemente circolanti 
in tema di innovazione delle 
scuola attraverso queste tec-
nologie, stanno producendo 
una sensibile attivazione al 
riguardo di diversi istituti, 
statali e non statali, e di di-
versi centri per la formazione 
professionale».

L’interesse, sottolineano al 
Centro di ricerca di Largo 
Gemelli, non è però suffi-
ciente a garantire la qualità 
delle innovazioni introdotte, 
innanzitutto sul versante 
della didattica e dell’ap-
prendimento. «La percezione 
– prosegue l’équipe di ricerca 
– è che questo processo, ove 
non sorretto da dispositivi 
di monitoraggio di quali-
tà e di accompagnamento 
didattico/formativo, possa 
generare turbolenza senza 
risultati, correndo il duplice 
rischio di lasciare intatte 
le pratiche tradizionali de-
gli insegnanti o di ridurre 
l’apporto dello strumento al 
suo uso tecnico, risolvendo 
quella che dovrebbe essere 
un’operazione didattica su 
un piano esclusivamente 

tecnologico».

L’intento, insomma, non è 
soltanto quello di introdurre 
nuovi strumenti di studio, 
aggiungendo il tablet al 
libro, ma di verifi care se le 
tecnologie digitali possono 
avere o meno effetti positivi 
sull’attività didattica in 
classe. Per scoprirlo, i ri-
cercatori hanno pensato a 
diversi momenti di verifi ca 
nel corso dell’anno, coinvol-
gendo docenti, studenti e 
anche i genitori. All’inizio 
del progetto sarà, a questo 
proposito, somministrato un 
questionario a tutti i parteci-
panti e l’operazione sarà ri-
petuta anche al termine della 
sperimentazione. Durante la 
realizzazione del progetto 
saranno quindi organizzati 
focus group con gli studenti, 
sessioni di osservazione in 
aula, mentre dei “coach” af-
fi ancheranno gli insegnanti 
per aiutarli ad affrontare 
le criticità. Inoltre, momenti 
di formazione specifi ci po-
tranno essere previsti nelle 
singole realtà scolastiche 
o in sinergia tra due o più 
di esse. 

Le scuole, infatti, lavore-
ranno in rete proprio per 
favorire lo scambio di espe-
rienze e condividere inizia-
tive e progetti realizzati a 
livello locale.

 Troviamo anche il Concilio 
– visto come evento storico, 
poi teologico, infi ne come pa-
radigma – risalendo il fi ume 
dell’arte che da secoli attra-
versa la storia della Chiesa. 
Rinunciando a richiami circa 
i concilii più remoti (al centro 
di mosaici, icone, miniature, 
affreschi) ci fermiamo sugli 
ultimi 4 secoli: da Trento al 
Vaticano II. 

La nostra ipotetica mostra 
– senza pretese di completezza 
– comincia con una tela cin-
quecentesca di scuola veneta 
oggi al Louvre, «Sessione So-
lenne del Concilio di Trento 
tenuta nella Cattedrale di San 
Vigilio»: opera forse del verone-
se Domenico Brusasorci (attivo 
ai tempi del Concilio), fi ssa 
la ventitreesima seduta del 
Tridentino il 15 luglio 1563, 
l’unica svoltasi nella navata 
maggiore del Duomo. Tra le 
altre opere successive merite-
voli di attenzione, nel Museo 
Diocesano Trentino troviamo 
un dipinto attribuito a Elia 
Naurizio, pittore di corte a In-
nsbruck, e due tele interessanti 
che – a distanza di decenni 
– illustrano le sessioni iniziale 
e conclusiva del Tridentino: 
con fantasia, rivelandoci però 
l’interno del duomo all’alba 
del XVIII secolo. 

Queste opere sono attribuite 
a Nicolò Dorigatti, ispiratosi 
al più noto dipinto del 1633 
di Naurizio, dedicato a una 
congregazione generale nella 
chiesa di Santa Maria Mag-
giore, dove dal 1562, superato 
il numero di 200 vescovi, 
l’edifi cio senza navate accolse 
i Padri su una grande tri-
buna lignea, riprodotta nel 
dipinto. Ad altre sedute nella 
stessa chiesa fanno riferimen-
to una tela di autore ignoto 
nel Tiroler Landermuseum 
Ferdinandeum di Innsbruck, 
un’altra – forse dello stesso 
Naurizio – oggi al Museo dio-
cesano di Mantova e una terza 
nella chiesa di San Giovanni 
Battista ad Ameno (No). Di 
ben altro valore il quadro di 
Sebastiano Ricci «Papa Paolo 
III ha la visione del Concilio 
di Trento» (1687-1688), oggi al 
Museo Civico di Piacenza, e, di 

Concilio dipinto

un secolo prima, l’affresco del 
tardo manierista Pasquale Cati 
a Santa Maria in Trastevere, 
dove il Concilio appare già quale 
categoria simbolica, come nel 
successivo affresco «Allegoria del 
Concilio di Trento» realizzato nel 
1798 da Andreas Brugger per la 
parrocchiale di San Carlo Borro-
meo a Hohenems, Vorarlberg.

Anche il Vaticano I ha avuto 
i suoi cantori. Accanto a stam-
pe e incisioni con sequenze 
di letture pubbliche dei suoi 
decreti, è utile un rimando 
almeno al mosaico «Pio IX al 
Concilio Vaticano I» in San 
Lorenzo fuori le mura. Ma ecco 
che già, insieme a noti dipinti 
dell’epoca (dove il papa appare 
ispirato dallo Spirito Santo e Il Papa: la famiglia paga effetti

devastanti dalla secolarizzazione VELENI NELL'ARIA
Taranto, crescono i ricoveri per tumore:
più 50% nei primi sei mesi dell'anno
Sembra farsi sempre più allarmante la situazione sanitaria 

a Taranto. I dati sui ricoveri ospedalieri per patologie onco-
logiche della Asl di Taranto, ancora inediti, sembrano infatti 
confermare un amaro e preoccupante trend: nel primo seme-
stre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 
si è infatti registrato un aumento del 50%. Non solo.

"A Taranto - spiega Moscagiuri - registriamo un'alta per-
centuale di patologie respiratorie, così come una più alta 
spesa farmaceutica rispetto alla media nazionale. Abbiamo 
avviato uno studio comparativo con altre Asl del Veneto, 
della Toscana e dell'Abruzzo, da cui avremo un quadro più 
completo". 

 Il 68,7% degli italiani è favorevole a tra-
sformare l'evasione fi scale in reato: è quanto 
emerge dall'ultimo rapporto Eures. Solo il 
18,3% sarebbe contrario a tale ipotesi (il 33% 
tra i lavoratori autonomi). Il 63,3% boccia 
l'azione del Governo in materia di contrasto 
all'evasione fi scale.

Il rapporto Eures rileva inoltre che è in nero 
il 60% delle prestazioni nella manutenzione 
della casa e nei servizi alla famiglia (colf, 
babysitter, badanti). Ma è record anche 
nelle ripetizioni private (89%) e l'evasione 
è al 40% nelle libere professioni. Maglia 
nera agli avvocati. Ancora troppi furbi nella 
ristorazione.

Il terzo rapporto Eures sull'evasione fi scale 
in Italia (dopo quelli del 2004 e del 2007) 
mostra dunque che "in dieci anni nulla è 
cambiato, ma per gli italiani la misura è col-
ma". Cioé cresce la voglia di "giustizialismo 
fi scale: sospensione delle licenze, delle abili-
tazioni e se non bastasse anche il carcere".

Il rapporto analizza il comportamento 
fi scale di 52 categorie di lavoratori (14 arti-
giani e 8 fornitori di servizi alla persona, 10 
professionisti, 16 commercianti, 4 operatori 
pubblici e privati nel settore alloggiativo 
turistico-ricettivo), attraverso l'esperienza 
diretta di un campione di 1.225 Italiani, rap-
presentativo della popolazione residente. "Ne 
emerge - spiegano da Eures - una generaliz-
zata denuncia della diffusione dell'evasione 
fi scale ed una contestuale forte richiesta di 

rafforzare l'azione di contrasto".
Molto alta l'adesione del campione all'ipo-

tesi di sospendere l'abilitazione ai professio-
nisti che non rilasciano regolare fattura/rice-
vuta, che raccoglie ben l'80,3% dei consensi a 
fronte di appena il 9,9% di opinioni contrarie 
(il restante 9,8% si dichiara "né favorevole 
né contrario"); anche in questo caso una 
maggiore intransigenza è espressa dai la-
voratori dipendenti, favorevoli con l'87,2% 
delle adesioni alla proposta, condivisa tut-
tavia anche dal 69,1% degli autonomi. Allo 
stesso modo il 76,7% dei cittadini intervistati 
condivide l'ipotesi di sospendere la licenza ai 
commercianti che non rilasciano scontrino o 
ricevuta (i contrari si attestano sull'11,9% e 
sull'11,4% gli "indecisi"), con percentuali che 
raggiungono il valore massimo dell'82,2% tra 
i lavoratori dipendenti (a fronte del 66,3% 
tra gli autonomi).

Una minore uniformità di vedute si rileva 
infine sull'ipotesi di premiare i cittadini 
che denunciano gli evasori, dove le diffuse 
resistenze emerse sembrano riguardare 
il rifi uto della "delazione", ovvero di una 
"società del sospetto" in cui i rapporti tra 
cittadini rischiano di avvitarsi in una perico-
losa spirale involutiva; tale ipotesi, che pure 
riceve la maggioranza assoluta dei consensi 
(52%), vede infatti rispetto alle altre ipotesi 
considerate, una più consistente percentuale 
di contrari (29,2%), così come avviene per gli 
"indecisi" (18,8%).

Evasori fi scali, italiani favorevoli al carcere

colpito da raggi di luce), fanno 
la loro comparsa le fotogra-
fi e: nelle raccolte dei Fratelli 
Alinari restano gli scatti di 
Gioacchino Altobelli con Pio 
IX durante il Vaticano I (ma 
anche il Vaticano II avrà i suoi 
grandi fotografi : uno per tutti 
Lothar Wolleh). Potremmo 
continuare con i bassorilievi 
di Pietro Galli che adornavano 
la base della colonna del Mo-
numento al Concilio Vaticano 
I voluto da Pio IX e mai eretto 
dopo Porta Pia (oggi sulle 
pareti esterne di una torre nei 
Giardini Vaticani). 

E, con un balzo, eccoci nel 
’900. A riportare in auge il 
tema del Concilio sono Giaco-
mo Manzù e Aligi Sassu. 
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   XII SETTIMANA DELLA LINGUA 

ITALIANA NEL MONDO
“L'ITALIA DEI TERRITORI E L'ITALIA DEL 

FUTUROPROGRAMMA 
Santa Fe, Repubblica Argentina 

 
 Sábado 13 de Octubre  
Sede: SALON DE ACTOS  COLEGIO DON BOSCO  - Ciu-

dad de Santa Fe 
20:30 hs. La Banda de Música  “Don Bosco” bajo el lema “Una 

casa Salesiana sin mu�sica, es como un cuerpo sin alma” Don 
Bosco, en homenaje al Centro Piemontes de Santa Fe 

ofrecerá su 7o Concierto anual “Al Piemonte con amore”.  
Org. Colegio Don Bosco y  Centro Piemonte�s como apertura 
de actos por el 65o Aniversario. 

 Domingo 14 de Octubre  
Sede: CENTRO ESPAÑOL -  San Martin  2219 
19:30 hs. Concierto de piano de Julio Mazziotti  – Organizan 

Asoc.Docentes de Italiano del Litoral y la Asoc. Prof. Descen-
dientes de Siciclianos. 

 Lunes 15  de Octubre   
Sede: CENTRO DE IDIOMAS - UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DEL LITORAL - San Jero�nimo 1750.    
19:30 hs. Conferencia “L 'Italia del futuro”. A carico della 

Prof.ssa Brasilina Brustolin (Lettrice MAE).   
20:30 hs. Actuacio�n Ballet Folklorico Sikania de la Familia 

Siciliana de Santa Fe. 
 Martes 16 de Octubre  
Sede: ESCUELA DE IDIOMAS del LICEO MUNICIPAL de 

Santa Fe - Estación Belgrano (Bv Galvez). 
19:00 hs. Caffè letterario: “Le tracce dell'italianità nella 

letteratura argentina”. A cargo de la Prof. Susana Basso.  
 Miércoles 17 de Octubre  
Sede: CENTRO DE IDIOMAS - UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DEL LITORAL - San Jerónimo 1750. 
19:30 hs. “Carnevale, pizza e birra”. Cultura y gastronomía. 

Org. Prof. Raquel Delfi no, Norma Toniutti y Marisol Fernan-
dez. 

 Jueves 18 de Octubre  
Sede: CENTRO PIEMONTE�S DE SANTA FE - 3 de febrero 

3253. 
19:30 hs. Territorios de la poesìa y la traducción: italiano, 

piamontés y español. Homenaje a los traductores  del italiano 
y del piamontés  Giuseppe Mascotti y 

Francisco Tosco. Panel con los escritores Nora Didier  y For-
tunato Nari.   Modera: Adriana Crolla.  Org. Centro Piemontés 
y ASDE (Asoc. Santafesina de Escritores). 

21:00 hs. Obra de teatro: “Concurrido el patio” a cargo del 
grupo de teatro del Club de los Abuelos dirigida por el Director 
Sergio Gullino. 

 Viernes 19 de Octubre   
Sede: CENTRO DE IDIOMAS - UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DEL LITORAL - San Jerónimo 1750. 
16:00 hs. “L'italiano suona da nord a sud: introduzione alla 

fonetica italiana”. Corso per docenti e allievi d'Italiano a ca-
rico della Prof.ssa Brasilina Brustolin. Organiza Cátedra de 
Italiano FHUC y Centro de Idiomas.  Auspicia Asoc.Docentes 
de Italiano del Litoral. 

Sede: UNION Y BENEVOLENCIA DANTE ALIGHIERI 
DE SANTA FE – 25 de mayo 2569 

9:00 a 15:00 hs. Muestra “Feria de las Regiones”. A cargo de 
alumnos de la Escuela Secundaria Dante Alighieri No 3083.  
Se realizará en la sede de 4 de Enero 2044. 

20:00 hs. Exposición de la “Sala dei ricordi” y a continuacio�n 
“1o Jornada del Encuentro de Coros y Danzas Italianas”.  

 Sábado 20 de Octubre  
Sede: UNION Y BENEVOLENCIA DANTE ALIGHIERI 

DE SANTA FE – 25 de mayo 2569 
20:00 hs. “2o Jornada del Encuentro de Coros y Danzas 

Italianas” 
 Lunes 22 de Octubre 
Sede: SOCIEDAD MUTUAL ROMA - San Jerònimo  2665 
20:30 hs. CINE-DEBATE sobre la película "La vita è bel-

la".  
 Martes 23 de Octubre 
Sede: UNION Y BENEVOLENCIA DANTE ALIGHIERI 

DE SANTA FE – 25 de mayo 2569 
20:15 hs. Muestra de fotografi �a: “Immagini  della Lom-

bardia”.  
20:30 hs. “La Italia dei contadini en el fi lm L'Albero degli 

zoccoli” (El árbol de los zuecos). A cargo de Susana Colombo 
– COM.IT.ES. (Rosario). 

21:30 hs. Degustación de dulces típicos. 
 Viernes 26 de Octubre  
Sede: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

– UNL -  Ciudad Universitaria - Santa Fe. 
9:00 – 19:00 hs. Jornada de debate y refl exio�n: “El imagina-

rio gringo: perfi les y reconfi guraciones actuales”.  Participan 
los escritores Jorge Isaías, Osvaldo Valli, 

Felipe Cervera, los investigadores Luis Priamo, Juan Luis 
Martiren, Carlos Falco, Mo�nica Marangoni,  Natacha Bacolla, 
Ariela Borgogno, Claudia Montoro  y Adriana Crolla. Muestra  
de fotografías de Fernando Paillet (Gentileza Fundación Ram-
seyer-Dayer de Esperanza). Organizan: Portal Virtual de la 
Memoria Gringa, Centro de Estudios Comparados y cátedras 
de “Literatura Francesa e Italiana”  y “Lengua Italiana” de 
la FHUC-UNL. 

Sede: UNION Y BENEVOLENCIA DANTE ALIGHIERI 
DE SANTA FE – 25 de mayo 2569 

14:00 hs. Inizio del Corso di formazione per insegnanti e ope-
ratori culturali "Competenze nell'uso del laboratorio telema-
tico LALITA" Organizado por la Unión y Benevolencia Dante 
Alighieri y la Asociacio�n Emilia Romagna de Santa Fe. 

 Organiza: Colectividad Italiana de la ciudad de Santa Fe.  
Todas las actividades son con entrada gratuita.

In un saloto gremito di pubblico Domenica 23  Settembre  
l´Ass. di Dame Italo Argentine ha offerto  la  sua” Festa An-
nuale  delle Regioni”  in omaggio alle 20 Regioni d´Italia.

Colla presenza del Presidente di F.A.C.I.A. Fed. Ass. Cato-
liche Italiane dÁrgentina Sig. Jose Serra,  la Vice-Presidente 
di FECOBA Fed. di Commercio ed Industria di Buenos Aires 
Sig.ra Maria Ribaudo.  

La Presidente di ADIA  Alberti Prof.ssa Esther Franco, il 
Presidente dell´Áss. Bellunese di Buenos Aires  Angelo ing. 
Roni,  la Vicepresidente dell´Ass. di Donne di Negozi ed 
Professioniste  di Buenos Aires,  delegati e rappresentanti 
di distinte istituzioni argentine ed italiane.Nell´occasione 
sono stati consegnati  23 diploma di benemerenza agli  
immigranti italiani  che hanno onorato  col suo lavoro,  la 
terra argentina, fondando qui  la loro famiglia . Al dire 
della Presidente dell´ADIA Prof.ssa Maria del Carmen 
Roni “ Loro hanno onorato la vita  illuminando tutto il loro 
intorno  famigliare, lavorativo,  e della societá tutta, colla  
loro intelligenza, onesta, laboriositá  senza limite, portando 
avanti sempre i principi morali che gli hanno fatto degni 
della gratitudine   della Nazione Argentina . I diploma 
portano la fi rma del Direttore Nazionale d´ immigrazione 
– Ministero del Interno – Presidenza della Nazione- Dott.     
Martin  A. Arias Duval.

La bella serata é stata rallegrata dalla orchestra Sans 
Souci  e la presentazione della Soprano Roxana Latronico  
colle piú belle canzoni  della Madre Patria. ed é fi nita  con 
grande emozionedei presenti  che cantarono con fervore il 
Va Pensiero di Giuseppe Verdi. 

 Esta actividad se concreta 
merced a la propuesta de 
INCONTRO y la colabora-
ción de  la Universidad del 
Salvador, a través del señor 
Decano de la Facultad de Hi-
storia, Geografía y Turismo, 
y cuenta con el auspicio del 
Consorzio Interuniversitario 
per l’Argentina –CUIA.

 La propuesta. Las sesiones 
serán interactivas dado que 
se desarrollarán con la mo-
dalidad de Taller. Está diri-
gido a personas interesadas 
en el mundo de la cocina, de 
la gastronomía en general 
y de su infi nita creatividad 
por parte de las diferentes 
sociedades y culturas. 

El punto de partida es con-
siderar a la alimentación, la 
preparación de las comidas 
y las tradiciones hereda-
das, como un fenómeno que 
trasciende lo meramente 
biológico para constituirse 
en un hecho estrechamente 
vinculado a la cultura en 
sus dimensiones sociales 
(de prestigio, estatus, poder) 
económicas y religiosas. Por 
consiguiente, podríamos afi r-
mar que la formación del 
gusto está marcada por la 
pertenencia cultural.

En las sesiones se con-
tará con soporte multimedia 
(power point, videos, fi lms)

El Taller se desarrollará 
en tres sesiones los días 18, 
19 y 27 de octubre de 2012 
en la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

 Perfil de los asistentes: 
se solicitará al público asi-
stente que enriquezca las 
charlas con su participación 
exponiendo experiencias per-
sonales relacionadas a las 
comidas, o bien de relatos de 
familiares, de amigos o veci-
nos, vinculados a los inmi-
grantes o sus descendientes, 
de origen italiano. Cada uno 
lo concretará en la medida de 
sus deseos y posibilidades y 
en los lapsos que, durante el 

 Il programma radio Mat-
tinata Italiana, condotto e 
diretto dal sig. Antonio Mo-
rello, domenica 23 settembre 
ha compiuto sette anni.

Un occasione eccezionale 
perché la trasmissione conti-
nua ad essere vitale ed ascol-
tata con lo stesso entusiasmo 
di quando è iniziata.

La festa si è svolta in un sa-
lone di via José Marmol 762 
della città di Buenos Aires.

Moltissimi i radio ascoltato-
ri che vi hanno partecipato per 
incontrarsi e festeggiare insie-
me alla famiglia Morello.

San Domenico Patrono di Longobucco
 
Si è svolta, domenica 30, la festa di San Domenico di 

Guzmán Protettore di Longobucco. Alle 9,45 c’è stato il con-
certo della banda e alle 10 la santa Messa. Si è festeggiato 
come sempre con uno spettacolo al quale ha partecipato il 
gruppo Gioia d’Italia. La gente ha goduto dei momenti di 
spiritualità seguiti da altri di allegria.

San Michele Arcangelo, patrono di 
Sant’Angelo Le Fratte-Potenza- Italia.
La celebrazione religiosa in onore di San Michele Arcangelo 

si è svolta sabato 29 settembre, nella parrochia Stella Maris, 
che è molto singolare e suggestiva. Alle 18 si è realizzata una 
processione per le strade del quartiere dietro all’immagine 
di San Michele Arcangelo. Vi hanno assistito gli emigrati di 
Sant’Angelo Le Fratte e molti rappresentanti di associazioni 
cattoliche consorelle. Alle 19 il parroco Roberto Cullari ha ce-
lebrato una s. messa che è stata seguita da uno spettacolo.

San Cosma e San Damiano festeggiati 
a Mar del Plata

I due Santi sono stati festeggiati dai responsabili dell’As-
sociazione Santi Medici Cosma e Damiano di Mar del Plata. 
Come succede sempre a Mar del Plata sono stati moltissimi i 
fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni accompagnati 
da molta gente della collettività italiana.  

Festa di compleanno per Mattinata
 Italiana

Il pomeriggio è stato allie-
tato da Luigi Vazza, molto 
seguito ed apprezzato, un 
successo assicurato.

Si è trattato di un duplice 
compleanno perché proprio il 
presentatore Antonio Morello 
è nato il 21 settembre ma è 
stato iscritto all’anagrafe 
il 23.

Molto bello è anche vedere 
tutta la famiglia Morello che 
segue con amore ed affetto il 
capo famiglia.

Tanti auguri di prolungato 
successo al sig. Morello ed al 
programma.

CONSEGNA DI DIPLOMA DI BENEMERENZA  
AGLI IMMIGRANTI ITALIANI NELLA FESTA 
ANNUALE  DELLE REGIONE ORGANIZZATA 

DALL´ ASS. DI DAME ITALO ARGENTINE

Feste di Facia

ARTE Y ESTÉTICA EN LAS COMIDAS DE LOS 
INMIGRANTES ITALIANOS Y SUS DESCENDIENTES. 

AYER Y HOY
Título del Taller

 “EN BUSCA DE SABORES y AROMA ¿PERDIDOS?
taller, estén destinados a esta 
signifi cativa colaboración.

 Sedes:
18 y 19 de octubre, de 17.30 

a 20 horas, en la Facultad de 
Historia. Geografía y Turi-
smo, Callao 835 (esquina Av. 
Córdoba), 5º piso.

27 de octubre en la sede del 
Consorzio Interuniversita-
rio per l’Argentina –CUIA, 
Libertad 1173, 1er. Piso, 
4816-6701.

Inscripciones e informes: 
al correo: claudia.forgione@
usal.edu.ar; incontro.italoar-
gentinas@gmail.com

 Se otorgarán certifi cados  
a quienes completen el 80% 
de asistencia.

 NOTA: la realización del 
TALLER queda sujeta al 
número de inscriptos.

Unione e 
Benevolenza 
di Rosario

 
Nell’assemblea del 27 giugno 

2012 è stata eletta la nuova 
Commissione direttrice, che 
sarà in carica fi no al 2014. 

È così formata: presidente 
Ricardo Alberto Vignuda, vi-
cepresidente Miguel Angel 
Berlanga, segretario Romeo 
Donato Viani, vice segretario 
Juan Carlos Maiolino, tesoriere 
Roberto Delizia, vice tesoriere 
Juan Sebastián Befumo. Con-
siglieri titolari: Gladys Noelia 
Mulasano, Roque Basilio, Luís 
María Befumo, Francisco Ru-
bén Fiore, Juan Carlos Lerme, 
Graciela Carignano, Paola 
Romina Rampello, Natalia 
Andrea Grecco. 

Consiglieri supplenti: Dal-
miro Juan Sdrigotti, Natacha 
Vanina Leoni. 

Organo di controllo: Hugo 
Ricardo Pellegrino, Osvaldo 
Francisco Gaiteri, Gastón 
Anibal Bertolissi.
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 La riunione mensile del 
Consiglio direttivo della 
Federazione delle Istituzioni 
Italiane della città di Buenos 
Aires (Fediba) si è svolto il 
28 settembre con inizio alle 
19,30 nella sede dell’Associa-
zione Viggianello di Buenos 
Aires, in via Zelaya 3167.

Una bella sede vicino al-
l’Abasto, su una strada che 
ha ancora i sampietrini e fa 
tornare con la fantasia indie-
tro nel tempo, nella Buenos 
Aires che fu e che sarebbe 
stato tanto bello conservare.

La riunione si è svolta per 
discutere su un Ordine del 
giorno in cui era incluso un 
omaggio alla Feditalia. La 
prima cosa che ha colpito 
quella sera è stata la grande 
quantità di pubblicò, vi han-
no partecipato tante persone 
che non era possibile trovare 
posto a sedere e i membri 
del consiglio direttivo del-
l’Associazione ospitante sono 
dovuti andare a prendere dei 
sedili. C’erano approssimati-
vamente circa 250 presidenti 
o rappresentanti di associa-
zioni italiane, forse anche di 
più. Erano venuti da Buenos 
Aires, dai comuni del primo e 
secondo cinturone, ma anche 
da molto lontano.

Si sono affrontati tutti i vari 
punti del’Ordine del Giorno. 
Si sono date informazioni 
sulla celebrazione del giorno 
dell’Immigrante scorso e la 
presidente della Fediba, Pina 
Mainieri ha fatto notare che, 
nonostante tutto, la parteci-
pazione della collettività ita-
liana avrebbe dovuto essere 
più evidente. La riunione a 
San Pedro è stata fi ssata per 
il 27 ottobre con partenza alle 
14,30 dal Club Italiano.

Circa a quel punto della 
serata è arrivato il console 
generale Giuseppe Scogna-
miglio, proprio in tempo per 
l’omaggio alla Feditalia, 
quando si è creato un clima 
di emozione tra i presenti. 

Alcuni anni fa, non molti, ma sembrano già un’eternità, 
quando ci si recava al Consolato Generale, si entrava e all’in-
gresso c’era uno sportello, al di là del quale, sedevano 6 o 7 
persone giovani e cortesi. Per esempio: come dimenticarsi di 
due belle gemelle bionde? Erano digitatori, cioè contrattisti 
interinali, presi per occasioni speciali.

É doverso ricordare peró che nonostante questo personale, 
una volta entrati, si dovevano fare delle code molto lunghe 
al relativo sportello, code di ore,  spossanti, che ora grazie a 
Scognamiglio ed a una organizzazione razionale sono state 
eliminate.

I contrattisti si dovevano all’on. Pallaro, che quando era 
senatore, era riuscito a far approvare nel Parlamento italiano 
lo stanziamento di 34milioni di euro per gli italiani all’estero, 
inclusi i fondi per il funzionamento della rete consolare, e 
14 milioni per quelli residenti in Argentina. Poi il governo 
Berlusconi ha ridotto del 50% quei fondi e con il passare del 
tempo, per effetto della diffi cile congiuntura in cui si trova 
l’Italia, quel denaro é stato ridotto al minimo indispensa-
bile per permettere alle 
rappresentanze dello Stato 
italiano di funzionare. Del 
denaro che l’on. Pallaro 
era riuscito ad ottenere 
hanno goduto le gestioni 
degli allora consoli gene-
rali: Vigo e Curcio, mentre 
l’attuale console generale 
Giuseppe Scognamiglio si 
trova in una situazione ben 
diversa.

Meno personale e meno 
soldi, deve quindi fare ma-
gia per poter assolvere 
agli impegni del Consolato 
Generale, cercando di far 
ricorso ad una organizza-
zione economica ed il piú 
possibile effi ciente. Sembra 
peró, nonostante si parli molto dell’attuale congiuntura ita-
liana, che la gente non abbia capito che l’Italia é in crisi e 
per la spending review i consolati dispongano di pochi fondi, 
insomma che siamo in un periodo di austeritá.

 
Quattro chiacchiere con il console generale Scognamiglio.
D.: Qual è attualmente la situazione del Consolato in 

termini di risorse umane e fi nanziarie?
R.: Indubbiamente stiamo andando verso uno scenario 

di progressiva riduzione di risorse umane e fi nanziarie. 
Quest'anno, in virtù di un'attenta gestione ed una "spen-
ding review" interna abbiamo potuto contrattare un buon 
numero di personale interinale, per quanto inferiore agli 
anni passati, cosa che non siamo sicuri che riusciremo a fare 
per il 2013. Certamente abbiamo meno personale di ruolo: 
un posto di impiegato a contratto soppresso lo scorso anno, 
varie sostituzioni non contestuali di personale in avvicenda-
mento, tre impiegate assenti per maternitá, altro personale 
in partenza che non sappiamo quando verrà sostituito, e la 
console Battiloro che a novembre partirà e il suo posto non 
verrà piu' ricoperto. 

Ciononostante, attraverso una razionalizzazione del lavoro 
e l'utilizzo delle nuove tecnologie siamo riusciti a raggiungere 
dei risultati notevoli: nei primi otto mesi del 2012, abbiamo 
prodotto il 53% in piú di passaporti rispetto allo stesso pe-
riodo del 2011, ed il 51% in piu' rispetto al 2010; notevole 
anche l'incremento di cittadinanze: 41% in piu' rispetto al 
2011 e 22,61% in piu' rispetto al 2010. 

Questi sono dati di fatto, statistiche riscontrabili , che di-
mostrano come con un'accurata organizzazione del lavoro e 
l'impegno del personale del Consolato, cui va dato merito, si 
possano ottenere risultati straordinari e garantire un buon 
livello di servizi all'utenza. Il problema è che tali risultati 
fi niranno per essere vanifi cati dall'aumento costante di nuovi 
cittadini/utenti e dalla riduzione del personale, tanto piu' 
in vista dell'impegno che ci sarà richiesto per le prossime 
elezioni.

D.: Alcuni lamentano che il Consolato generale sia chiuso , 
di diffi cile accesso, è vero o no ? Come vi siete organizzati?

R.: Siamo nel 2000, e per ottimizzare le risorse umane a 
disposizione e pianifi care il lavoro nel modo migliore, oc-
corre avvalersi al meglio dell'informatica: percio' abbiamo 
potenziato il sito web del Consolato e introdotto gli appun-
tamenti online. Questo signifi ca che la gente puó informarsi 
previamente su come avvalersi dei servizi e prendere un 
appuntamento per la pratica di cui ha bisogno via internet, 
con il vantaggio che, quando viene ricevuta, il procedimento 
si svolge in maniera più rapida ed effi ciente. Così facendo 
riusciamo a ricevere, in media , anche piu' utenti che negli 
anni scorsi, ovviamente spalmati sull’anno, con una razionale 
distribuzione dei carichi. Quanto alle proteste, le posso dire 
che si tratta principalmente di persone che vogliono avviare 
la propria pratica di cittadinanza. 

Questo è un problema oggettivo : considerato che siamo in 
un paese dove il 50% della popolazione ha origini italiane, 
non avremo mai una struttura in grado di poter ricevere tutti 
i potenziali aventi diritto e istruire le loro cittadinanze. I 
turni per i "primi appuntamenti", ovvero per persone che solo 
oggi decidono di avviare la loro pratica di cittadinanza, sono 
pochi per forza di cose: la priorità non possiamo che darla 

allo smaltimento delle pratiche di cittadinanza arretrate e a 
coloro che in passato avevano già avviato la propria istanza 
- i cosiddetti "rientri" - ma erano stati invitati a ripresentarsi 
per completare la documentazione mancante.

D.: Quante erano le pratiche di cittadinanza arretrate al 
suo arrivo ?

R.: Erano 3.360 pratiche di "gruppi familiari" ricevute in 
gran parte nel 2010 ma non lavorate, corrispondenti a circa 
15mila cittadinanze, cui vanno aggiunti oltre 6.294 fascicoli 
ultimati e non fi rmati, risalenti al 2009. Ora comunque siamo 
a buon punto , abbiamo smaltito un consistente numero di 
arretrati e stiamo lavorando sulle domande presentate nel 
maggio 2011. Stiamo mettendoci alla pari e in poco tempo 
riusciremo ad evadere una pratica di cittadinanza negli 8 
mesi previsti dalla legge . Avanziamo ad un ritmo di quasi 
15mila nuovi cittadini all’anno, che pero' poi diventano 
utenti e chiedono il passaporto. Quindi il paradosso è che piú 
produciamo cittadinanze piú aumenta il nostro lavoro senza 

un corrispondente aumento di 
personale, anzi...

D.: Ho visto che alcune per-
sone passano direttamente , 
senza appuntamento ?

R.: Si tratta di casi di com-
provata emergenza (es. furto 
passaporto) o necessità (por-
tatori di handicap, persone 
anziane sopra i 70 anni o 
prive di internet) . Tra questi 
possono rientrare anche coloro 
che hanno la sola cittadinanza 
italiana e che ad esempio si 
trovano con il passaporto in 
scadenza: sono ricevute im-
mediatamente perché avendo 
un solo passaporto sono meno 
tutelate di coloro che ne hanno 
due. Un italo argentino in caso 
di necessità può viaggiare 

con il passaporto argentino mentre una persona con la sola 
cittadinanza italiana non lo può fare.

D.: Come deve fare un italo argentino per avere il passa-
porto?

R.: Prendere un turno on line. Bisogna che tutti si abitui-
no a questo sistema di appuntamenti, perché consente di 
programmare, organizzare il nostro lavoro e velocizzare i 
tempi di erogazione dei servizi. Oggi le code sono un ricordo 
lontano.

D.: Sono fi niti i turni di cittadinanza per quest’anno? Una 
persona può prendere un turno per cinque persone?

R.: Sì, per quest'anno i turni sono esauriti. Li riapriremo 
a dicembre per il primo semestre del 2013. Una persona non 
può prendere più di un turno: per accedere al sistema ci vuole 
un indirizzo mail con una password . Ciononostante, abbiamo 
rilevato che alcune agenzie, con il consenso dei propri clienti 
che fornivano loro la propria mail e password, in occasione 
dell'ultima apertura di turni sono riuscite ad accaparrarsi 
oltre il 60% degli appuntamenti , evidentemente avvantag-
giate dalla possibilità di disporre di numerose postazioni 
informatiche. Un accaparramento di turni in favore dei 
propri clienti non illegale ma che si traduce in un danno 
per il singolo utente che si vede così ridotte le possibilità di 
ottenere un turno per proprio conto. Per questo abbiamo can-
cellato tutti gli appuntamenti che non siano stati confermati 
dai diretti interessati per il periodo ottobre-dicembre 2012. 
Avremmo potuto cancellare e basta tutti gli appuntamenti 
presi dalle agenzie: ma per questa volta abbiamo voluto evi-
tare di danneggiare il singolo utente, dandogli la possibilità 
di confermare personalmente l'appuntamento. Per il futuro 
però è bene che si sappia che i turni presi dalle agenzie ver-
ranno cancellati. Sul nostro sito è chiaramente indicato che 
l'appuntamento è gratuito, personale, non può essere ceduto 
o scambiato né preso da terzi. È una questione di equità nei 
confronti degli utenti che non possono o vogliono rivolgersi 
alle agenzie.

D.: Assistenza?
R.: La maggioranza degli indigenti, assistiti fi no al 31 

dicembre 2010 da una prepaga, é stata progressivamente 
ricollocata al Pami o alla Obra social della professione cor-
rispondente, quindi gode di una copertura regolare. Alcuni 
sono stati iscritti nel programma speciale per l’assistenza 
sanitaria promosso dal governo della città di Buenos Aires. 
Allo stato attuale abbiamo meno di 60 persone indigenti e 
senza copertura, residenti tutti in Provincia di Buenos Aires: 
li assicuriamo noi attraverso una Mutuale di modo che pos-
sano usufruire di un’assistenza sanitaria adeguata. Anche 
per loro stiamo negoziando con le Autorità della Provincia 
di Buenos Aires, che hanno mostrato grande sensibilità per 
il tema, e così contiamo di riuscire ad inserirli nel sistema 
sanitario provinciale.

Per quanto riguarda i sussidi, devo dire che stiamo ga-
rantendo ai nostri connazionali indigenti lo stesso livelllo 
di aiuti dell'anno passato: in virtù dei risparmi conseguiti 
attraverso la revisione del bilancio del Consolato, ho potuto 
infatti reintegrare il livello degli stanziamenti nonostante 
il taglio del 20% che era stato apportato da Roma, sì che 
quest'anno abbiamo a disposizione la stessa cifra del 2011, 
a tutto benefi cio dei nostri connazionali più bisognosi.

Nella foto: il console generale al centro.  Edda Cinarelli

Intervista al console generale Giuseppe Scognamiglio

“Gli ultrasettantenni ed i disabili hanno accesso 
libero al Consolato”

Assemblea della Fediba
Omaggio alla Feditalia

Marco Basti aveva avuto 
l’incarico di fare la storia 
della Feditalia, c’è riuscito 
brillantemente con l’aiuto 
di Hernán Lombardo. Tutti 
hanno ascoltato Marco men-
tre raccontava che la Fedita-
lia è nata istituzionalmente 
nel 1912 e che è stata legata 
alla Dante Alighieri, di cui 
Marco è attualmente vice 
presidente, in più occasioni. 
Destini intrecciati quindi 
quello delle due istituzioni.

È stato chiaro allora che la 
grande quantità di pubblico 
si era fatta presente per di-
mostrare il suo affetto e la 
sua stima al presidente della 
Feditalia, Luigi Pallaro.

Tra la commozione gene-
rale perché Pallaro è stato 
nominato per la prima volta 
presidente della Feditalia 
nel 1973, Nélida Claps e 
Marilina D’Astolfo hanno 
preso la parola per parlare 
dei Congressi della Gioven-
tù, organizzati nel tempo 
dalla Feditalia, 18 in tutto. 
Il messaggio ricevuto è che 
il presidente, l’on. Pallaro è 
riuscito in qualcosa di molto 
importante nella vita: farsi 
stimare da molti. Il dr. Dario 
Signorini ha consegnato in 
nome della Fediba una targa 
ricordo al presidente della 
Feditalia. Pallaro di targhe 
ne ha una vera raccolta, ma 
questa sicuramente occuperà 
un posto privilegiato.

Dopo la discussione dell’ul-
timo punto dell’Ordine del 
giorno, tutti i presenti si sono 
spostati in un salone attiguo 
ed anche lì si sono dovute 
aggiungere delle tavole, per-
ché gli organizzatori non si 
aspettavano un numero tanto 
grande di commensali. Una 
serata diversa, di cui ci ricor-
deremo per molto tempo.

Nella foto il dott. Dario 
Signorini mentre si prepara 
a consegnare la targa all’on. 
Pallaro

 Edda Cinarelli

Organizzato dalla Delegazione Argentina del Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sotto il 
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri italiano, 
della Secretaría de Deporte de la Nación, dell’Am-
basciata d’Italia e del Consolato Generale d’Italia a 
Buenos Aires, l’evento sportivo inizierà il 12 ottobre 
per concludersi domenica 14.

I Giochi si svolgeranno presso i prestigiosi insedia-
menti sportivi del Ce.N.A.R.D. (Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo), che da anni costitui-
scono un rinomato punto di incontro per celebrare 
la sportività italiana a Buenos Aires.

Giochi della Gioventú a Bs.As.: 
dal 12 ottobre la XXVIII edizione

Edizione numero 28 per i Giochi 
della Gioventù di Buenos Aires.
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 Il prestigioso premio RAI-
CES è arivato alla sua  23a 
edizione e l'organizzatore, 
Osvaldo Garcia Napo, ha 
compiuto ha alle spalle 40 
anno di attività professiona-
le nei  media. Sardegna nel 
cuore è al 15º anno on onda, 
per Teresa Fantasia parte-
cipare a questo concorso e 
vincerne il premio è stata 
una esperienza bellissima e 
indimenticabile .

 Era già stato molto bello 
ricevere il diploma della 
nomina a fi nalista, sabato 15 
settembre, quando viaggiava 
a bordo di un "catamaran" 
nell' incantevole delta del 
Tigre.   

La cena con gala della con-
segna dei premi si è svolta 
domenica 15 settembre nel 
teatro del Club Italiano .La 
festa è  Iniziata alle 16  del 
pomeriggio con un ricevi-
mento nel salone bianco del 
club. Garcia Napo ha ricevu-
to e salutato personalmente 
tutti i nominati e invitati e 
ha iniziato la festa .

 Nel teatro la cerimonia  di 
premiazione è iniziata con 
l'esecuzione del inno nazio-
nale Argentino cantato dal 
Coro Kennedy, seguito dallo 
spettacolo di  un bravissimo 
balletto folcloristocp argen-
tino. La lunga cerimonia 

Associazione Unione e Benevolenza 
Dante Alighieri di Santa Fe

L’Istituzione dal 23 maggio 2012 ha un nuovo Consiglio 
Direttivo, composto nel seguente modo: 

Presidente: Larivey, Ramiro Daniel; Vicepresidente: Savi-
gnano, José Carmelo; Segretario: Aprile, José Luis; Vicese-
gretario: Passalia, Salvador Antonio; Tesoriere: Savarino, 
Angel; Vicetesoriere: Valli, María Ester. 

Consiglieri titolari: Belloso, Juan Carlos; Boz, Alicia 
Beatriz; Cingolani, Mario Luis; Ciorciari, Carmen Hury; 
Cottarelli Beatriz del Carmen; Delprato Alfredo Oscar; Li-
bra Juana María; Loréfi ce María Cristina;  Pittavino Ladys 
Anita; Rebola Diana Violeta; Santaera Pedro. 

Consiglieri supplenti: Arduini, María Isabel; Botet Oscar 
Miguel; Carlucci, Roberto Ernesto; Paoli, María Cristina; 
Santaera, José Carlos; Vigliano Beatriz. 

Fiscalizzatori titolari: Briselli, María Rita; Francezón 
Amado; Pivato, Alfonso. 

Fiscalizzatori supplenti: Allasia, Rosa Angela; Genovesi, 
Alfonso Miguel; Marchese, Alicia.

 Larivey Ramiro Daniel
Presidente      

La ventottesima edizione del Convegno di 
Italianistica si è appena conclusa e mentre 
si spengono i rifl ettori i suoi organizzatori 
iniziano a tracciare un primo bilancio. 

Questo nuovo appuntamento si è presentato 
ricco di presenze, anche se le avverse condi-
zioni del clima hanno determinato qualche 
defezione all'ultimo momento. Il fiume 
ingrossato dalla sudestada ha impedito l'at-
traversata ai colleghi dell'Uruguay, gradite e 
costanti presenze. La pioggia scrosciante ha 
consigliato prudenza ai colleghi che avevano 
preventivato il viaggio in pullman martedì 
all'alba. Tuttavia, molti altri hanno potuto 
raggiungere la sede nei giorni precedenti, 
alcuni provenienti dal Brasile, altri dalla 
Spagna, diversi dall'Italia, confermando la 
portata internazionale ottenuta da ADILLI, 
Associazione di docenti e ricercatori di lin-
gua e letteratura italiana.

Come al solito l'appun-
tamento ha una doppia 
valenza: si confi gura come 
momento di aggiornamento 
sui progressi degli studi 
in Argentina e in Italia ed 
anche come occasione di in-
contro e socializzazione per 
i ricercatori che operano 
nelle loro diverse sedi uni-
versitarie disseminate su 
tutto il territorio nazionale. 
In particolare quest'anno 
la dimensione relazionale 
si è vista arricchita dal-
la presenza del direttore 
dell'Istituto Italiano di 
Cultura, la dott.ssa Maria 
Mazza, che ha partecipato 
alla cerimonia di inaugu-
razione. Le parole del suo 
affettuoso saluto condensa-
no l'intenzione di rilanciare il rapporto tra 
l'Istituto che dirige e il mondo accademico 
locale, e alludendo alla scelta della temati-
ca da affrontare nel corso delle giornate di 
studio, la dott.ssa Mazza ha voluto ricordare 
la presenza della cultura popolare nella cul-
tura alta. “ Noi italiani stessi cresciamo pa-
rallelamente su due piani, mentre evolviamo 
culturalmente portiamo dentro di noi tutto 
un mondo collegato con l'elemento popolare, 
lingua e dialetto convivono, l'elemento re-
gionale si contrappone a quello nazionale, 
la ricchezza del nostro paese risiede proprio 
in questa varietà”.

L'intenzione di lavorare in sinergia trova 
eco nella volontà dell'associazione di docenti 
e ricercatori di Lingua e Letteratura italia-
na, impegnata in prima linea nella diffusio-
ne della cultura italiana nella società locale. 
Il compito oggi, paradossalmente, risulta 
ancora più impegnativo per via della con-
correnza di altre culture presenti nella città 
di Buenos Aires e altri luoghi dell'Argentina, 
per altro anche ben rappresentate dagli orga-
nismi preposti alla loro diffusione. Tuttavia, 
l'interesse per la conoscenza della lingua 
italiana e la diffusione della letteratura 

A La Plata laurea honoris causa a Francesco 
Tonucci: la Fedemarche alla cerimonia 

L’Università Nazionale di La Plata (UNLP) ha conferito 
una laurea honoris causa al ricercatore Franceso Tonucci, 
uno dei pedagoghi italiani, marchigiano, più noti a livello 
mondiale.

 La cerimonia è stata celebrata il 20 settembre scorso alla 
presenza di Tonucci e del presidente dell’UNLP Fernando 
Tauber. Presenti alla cerimonia anche il rettore della aacoltà 
di Architettura Gustavo Azpiazu, la segretaria di Ricerca 
Fabiana Carbonari, il presidente della Fedemarche, Juan 
Pedro Brandi, il Presidente del Circolo Marchigiano di La 
Plata, Damian Palavecino ed altri autorità universitarie ed 
esponenti della cultura.

Tonucci ha concluso la giornata con una lectio magistralis 
dedicata al tema “Los niños y las niñas proyectan la ciudad: 
20 años ideas, propuestas y protestas infatiles"

Attività della 
Cristoforo 
Colombo

In occasione della Set-
timana della Lingua Ita-
liana nel mondo, i docenti 
delle classi terze del li-
ceo hanno organizzato un 
workshop sulla stampa che 
è stato fi ssato per il giorno 
giovedì 18 ottobre, dalle 9 
alle 13. 

Verranno pure esposte in 
una vetrina alcune testate 
e fotografie allusive alla 
stampa nel tempo. 

L'attività si articolerà in 
vari momenti: 

1. La stampa tra settecen-
to e ottocento. Presentazione 
dei lavori degli studenti

2. visione di alcune scene 
tratte dal fi lmato Il resto di 
niente (A. de Lillo, 2004), 
ambientato nei giorni del-
la rivoluzione napoletana 
(con scene relative al ruolo 
della stampa in quella 
occasione)

Intervallo
3. ore 11:00 - 12:00 tavola 

rotonda con giornalisti: i 
giornali in Argentina, ca-
ratteristiche degli articoli 
di giornale, l'esperienza di 
alcuni giornalisti specializ-
zati in cultura.

4. L'Italia dei territori 
vista attraverso la stampa 
oggi. Presentazione dei la-
vori degli studenti.

L'iniziativa si svolgerà 
presso la sede della scuola, 
in biblioteca. E' aperta al 
pubblico (con prenotazione 
obbligatoria).

Stiamo ultimando i pre-
parativi di questa attività, 
pertanto invito i giornalisti 
coinvolti a confermare la 
loro partecipazione. 

Cordiali saluti
Renata Adriana Bruschi

Domenica  2 settembre, si è celebrato nella Cattedrale 
della città di Rosario il Giorno nazionale del Migrante, 
hanno assistito alla celebrazione i rappresentanti delle 
molte collettività su invito della delegazione diocesana di 
migrazioni e dalla Federazione delle associazioni delle collet-
tività.  Nell’occasione si è affrontato il tema di “Migrazioni e 
nuova evangelizzazione” prendendo come base il messaggio 
inviato dal Papa a tutte le Chiese del Mondo per il Giorno 
Mondiale del Migrante.

Il signor Arcivescovo ha inviato in sua rappresentazione il 
suo segretario Padre Juan Pablo Masramon

Il  Premio "Raices" per il miglior programma 
radiofonico nella categoria “Collettività Italiana” 

alla trasmissione Sardegna nel cuore

di consegna dei premi si è 
alternata con spettacoli  di 
cantanti melodici, di tango, 
di folklore, di musica lirica, 
con la partecipazione dei 
musicisti premiati ed è fi nita 
all' una  di notte  con tutti i 
premiati sul palcoscenico .

·"Un premio es una caricia 
al alma" c'è scritto sul diplo-
ma, per me in particolare,  
quando hanno annunciato: 
"nel rubro Radio categoria 
Colectividades italianas  i 
nominati sono Hola Sici-
lia (una bella trasmissione 
che fa un carissimo amico 
Alfonso Rey Cittarella ) 

e Sardegna nel Cuore, il 
vincitore del premio Raices 
2012 è ...SARDEGNA NEL 
CUORE!"  sono rimasta 
un attimo paralizatta dall' 
emozione. Quando sono sa-
lita sul palco per ricevere la 
statuetta del premio pensavo 
ai miei:  babbo e mamma, 
mio fratello Antonio, che  ha 
tanto appoggiatto questo 
mio progetto e lo ha difeso 
contro tutti. Pensavo anche 
a Eduardo marito e compa-
gno di tante battaglie vinte 
e perse e a loro ho dedicato 
il premio.

Teresa Fantasia

Celebrato a Rosario il Giorno 
Nazionale del Migrante

Aprile José Luis
Segretario

anche contemporanea non sono mai venuti 
meno, come dimostra la costante presenza di 
qualche autore italiano in traduzione nelle 
librerie argentine, la frequenza con cui i fi lm 
italiani trovano il plauso del pubblico locale e 
infi ne senza ombra di dubbio l'apprezzamento 
che raccolgono i musicisti italiani ogni qual 
volta giungono qui.

Nell'impossibilità di riferire l'insieme 
dei contributi, oltre cinquanta ricerche di 
docenti e neolaureati, basterà forse qualche 
riferimento alle conferenze tenute da affer-
mati studiosi. Nella mattinata della prima 
giornata, il professor Diego Poli, docente di 
linguistica all'università di Macerata, ha 
tenuto la prolusione e ha rievocato la fi gu-
ra di Pascoli, osservando il modo in cui la 
convergenza tra espressioni colte e elementi 
linguistici popolari ritorni nei versi del poeta 
romagnolo, simpatizzante dei movimenti 

socialisti di fi ne secolo. 
Grande interesse ha pure suscitato l'inter-

vento di Nestor Tirri, noto critico cinema-
tografi co specializzato nel cinema italiano, 
che ha proposto una rilettura del cinema 
neorealista alla luce della dicotomia colto e 
popolare. Un omaggio molto affettuoso e ben 
documentato a Tabucchi è stato presentato 
dal professor Daniel Capano, dell'Università 
di Buenos Aires, studioso che sin dalla sua 
tesi di laurea ha seguito gli sviluppi della 
narrativa tabucchiana. Recentemente sono 
stati pubblicati i suoi studi dall'editoriale Bi-
blios, un prezioso strumento per chi desidera 
accostarsi all'opera del narratore pisano che 
proprio qualche mese fa ci ha lasciati.

Infi ne, a conferma del crescente interesse per 
gli studi sull'impatto della migrazione nella 
cultura locale e la rilevanza degli emigrati 
nel mantenere viva la ricca cultura italiana, 
compresi anche i dialetti, Adriana Crolla, 
dell'universidad del Litoral, ha tenuto una 
conferenza dal suggestivo titolo Leggere l'ita-
lianlità nella Pampa Gringa. Molti degli in-
terventi sono disponibili sul canale web www.
bairesuno.tv, media partner dell'evento.  

Renata Bruschi 

Convengo di Italianistica

Venerdí 28 settembre 2012 
alle 9,30, nella sede dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di 
Buenos Aires, si é svolta la 
presentazione commerciale 
di TreniItalia + Sud Italia,  
organizzata dal Tour Ope-
rator “Turismo Sur”, con la 
collaborazione dell´Enit di 
Buenos Aires. “Turismo Sur”, 
é esclusivo rappresentante 
del prodotto TrenItalia in 
Argentina.

I partecipanti all’even-
to erano agenti di viaggio, 
clienti di “Turismo Sur” 
che operano  che vendono il 
prodotto Sud Italia a gruppi 
che lo vogliono conoscere. Il 
presidente dell’Ente Nazio-
nale per il Turismo di Latino 
America, ing. Salvatore Co-
stanzo ha dato il benvenuto 
ai presenti ed ha affermato 
che il modo migliore per 
conoscere l’Italia è quello di 
viaggiare in treno, molto più 
comodo dell’aereo, perché le 

Presentazione TrenItalia + Sud d´Italia 
(Calabria & Sicilia e le altre Regioni)

stazioni si trovano in centro 
e non si perde tempo per fare 
i cheking. Per Trenitalia ha 
parlato il sig, Luís Martinez 
dell’Uffi cio di vendita di Tre-
nitalia mentre il sig. Claudio 
Britos, responsabile di Turi-

smo Sur, lo ha fatto per la 
sua agenzia di appartenen-
za. Il salone dell’istituto era 
stracolmo, Luís Martinez  ha 
parlato di Trenitalia, vale a 
dire dei treni che attraversa-
no in lungo e largo l'Italia
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Feste della F.A.C.I.A.
 
6 Ottobre:San Francesco di Assisi, il Comites di Lomas 

de Zamora ha organizzato i festeggiamenti del santo Patrono 
dell’Istituzione.

Il consigliere Emilio Condò, presidente della Commissione 
di Relazioni Interregionali, ha preparato con l’adesione del 
Circolo Sociale e Culturale Michelangelo e l’Associazione Ita-
lo-Argentina San Francesco d’Assisi, il seguente programma 
di cerimonie che si svolgeranno a partire dalle 18 di sabato 6 
ottobre. Alle 17, 30: raduno dei rappresentanti delle diverse 
istituzioni italiane e dei devoti si San Francesco, con ban-
diere, stendardi e costumi regionali, nella sede del Circolo 
Michelangelo, in via Almafuerte 1974 di Banfi eld. 

Alle 18 processione verso la Parrocchia Santa Teresita, 
in via Tucumán e Vieytes, di Banfi eld, dove nel portico si 
canteranno gli inni nazionali Argentino e Italiano, una vol-
ta entrati in chiesa il Parroco Alain Dasnoy celebrerà una 
messa alle 19, ceper chiedere la pace eterna per gli emigrati 
deceduti. Per  ulteriori informazioni, comunicarsi con la sede 
del Comites. España 37, 1º piso. Lomas de Zamora. Teléfono: 
4244-0238, e-mail: comites.lomas@gmail.com  o al numero 
di telefono 4248-2122.

7 ottobre: Festa in onore della Vergine del Rosario. 
L’Unione Bonifatese Madonna del Rosario realizzerà la 34 
festa della sua santa patrona, nel Centro di Ricreazione Bel-
vedere, in via  Aristobulo del Valle 2500- José Leon Suárez 
(Altezza Av. Marquez 3600), Comune di San Martín-Prov. 
Bs. As.. Ingresso libero e gratuito. 

Programma: alle 7 apertura del Centro di Ricreazione, alle 
9 la Banda di Musica Bonifatese suonerà per i presenti; alle 
9 si darà il benvenuto alle persone autorevoli ed ai presenti; 
alle 10,30 processione per le strade del quartiere; alle 11,30 
S. Messa; alle 12,30 cerimonia civica; alle 13,30 pranzo 
che sarà rallegrato dal gruppo musicale Giorno, seguirà lo 
spettacolo del Gruppo folcloristico Gioia d’Italia quindi il 
concerto del cantante Rosario Montepaone ed un altro del 
complesso musicale Giorno.

La celebrazione fi nirà con uno spettacolo di fuochi arti-
fi ciali. Presenterà il sig. Jose Conde e la Banda Musicale 
Bonifatese sarà sempre presente. Per ulteriori informazioni 
si prega di telefonare al 4754-4201, da lunedì a venerdì dalle 
16 alle 20 e di sabato dalle 9 alle 12.  Email: asocbonifati@
yahoo.com.ar

7 ottobre: l’Associazione San Modesto Martire ( Pa-
trono di Morrone del Sannio – Campobasso) realizzerà la 
festa del Patrono nel “Colegio AYMARD, in via José C. Paz 
4.800, all’angolo con Alvear in San Martín.

Programma: alle 11 S. Messa seguita da processione; 13,30 
pranzo; alle 14,30 inizio dello spettacolo del gruppo Rocco 
La Furia; divertimenti per tutte le famiglie. La festa non 
si suspende per cattivo tempo. Per ulteriori informazioni 
telefonare al sig. Alberto Colasurdo: 4758 1967 o al numero 
4657.1314

 
 14 ottobre: Festa di Santa Marina, patrona di San 

Giovanni Zambrone (Vibo Valentia). Alle 11 santa Messa 
nel santuario degli Emigranti. Per ulteriori informazioni 
telefonare al sig. Antonio Grillo N. 4613.2794.

14 ottobre: l’Associazione Acquappesana celebrerà la festa 
in onore della Santissima Vergine Maria S.S. del Rifugio, 
patrona di Acquappesa ( paese in provincia di Cosenza), 
nella sua sede in via Quintana 2355 di Lomas del Mirador, 
a La Matanza (Prov. di Buenos Aires). Programma: alle 
12 S. Messa, alle 13 cerimonia civica, alle 13,30 pranzo, 
che sarà rallegrato dal maestro Luigi Carniglia e dal suo 
complesso.

Per ulteriori informazioni telefonare al : 4740 2059 o scri-
vere all’indirizzo mail: estudiojuravolio@hotmail.com

 
14 ottobre: Maria S.S. Regina dei Martiri e San 

Corrado, patroni di Molfetta.
I festeggiamenti inizieranno venerdì 5 ottobre: alle 18 

rosario e novena; alle 19 S. messa per gli ammalati. Questo 
calendario di programmi si ripeterà il 6 – 7 -8-9-10 ottobre:  
domenica 7 ottobre la messa inizierà alle 19,30. Inizio del 
Triduo: giovedì 11 e venerdì 12: alle 18 rosario e novena, 
alle 19 messa.

 Sabato 13 ottobre, dopo il rosario e la novena la messa 
inizierà alle 19,30 e vi parteciperà il Corso Suyai.

Domenica 14 ottobre: alle 11 messa solenne celebrata dal 
R.P. Antonio Fierens e la partecipazione del Coro Suyai.

Alle 15,30 Solenne processione per le strade del quartiere 
e processione nautica presieduta dal R.P. Antonio Fierens, 
Alle 18,30 Banda della”Prefectura Nacional”.

Lunedì 15 ottobre: alle 18 rosario e novena, alle 19,30 
celebrazione della parola; martedì 16 ottobre alle 18,30 
Rosario; alle 19 messa in memoria dei soci fondatori.

 
28 ottobre: L’Associazione di Ricreazione di Mutuo 

Soccorso Italiana (Armisa) di San Calogero (provincia 
Vibo Valentia- Calabria) celebrerà il Sacro Cuore di Gesù, 
nella parrocchia María Reina di Av. Mitre 4221, all’angolo 
con via Paranà, di Villa Adelina.

Programma: alle 11 S. Messa; alle 16 Concerto della 
Banda Sinfonica Bonifattese; alle 18 processione con 
l’immagine del Sacro Cuore di Gesù, accompagnata dalla 
banda directa dal maestro Alberto Cicconetti, alle 19,30 
messa solenne celebrata dal parroco Daniel Diaz e da padre 
Pedro Guarasci.

 
28 ottobre: San Bartolomeo patrono di Cassano 

Irpino ( Prov. di Avellino), in via Río Negro 1270, alle 15 
S. Messa e processione, ulteriori informazioni al n. 4650 
7954 o 4758 1068

 
 
 
 
 

Festa dei santi 
medici Cosma 
e Damiano di 

Brattiró
 
L’Associazione dei santi me-

dici Cosma e Damiano, protet-
tori di Brattiró, ha festeggiato  
domenica 23 settembre la fesa 
dei Santi Patroni. La manife-
stazione si é svolta a Canning 
vicino a Ezeiza. 

É iniziata con una S. messa, 
officiata da padre Costanzo 
Tessari, scalabriniano, asses-
sore spirituale della collettivi-
tá italiana, e da padre Rubén 
della parrocchia di Buenos Ai-
res, Luján Porteña. É seguito 
un pranzo. Il presidente dell’ 
dell’Associazione sig. Rombolá 
con i membri del Consiglio 
Direttivo hanno dato il ben-
venuto ai commensali. il sig. 
Rombolá é stato aiutato in 
ogni momento dal fi glio José 
Luís Rombolá.  Si calcola che 
al pranzo ci siano stati circa 
500 commensali, il pomeriggio 
é allietato dal complesso di 
Luís Carniglia. 

Tra le tante squisitezze 
assaporate: delle saporite sal-
sicce calabresi ed i pomodori 
di Soverato. 

Ospiti d’eccezione il sen. 
Esteban Caselli e la sig.ra 
Iliana Calabró, rispettiva-
mente candidato a senatore 
e candidata a deputata per 
la lista Italiani per la Libertá 
con il cuore nel Tricolore, ed il 
giornalista Franco Arena.  

La signora Calabró ha tenu-
to uno spettacolo apprezzatis-
simo dai commensali. Iliana, 
un persona famosa e ottima 
professionista ha  saputo en-
tusiasmare il pubblico, come 
succede ogni volta che tiene 
uno show.

La sig.ra Iliana Calabró, giá 
in campagna, si é recata in 
compagnia del sen. Caselli  giá 
a varie feste patronali, dove 
é sempre stata accolta con 
affetto e simpatia. 

L’anno prossimo, ad aprile,  ci saranno le 
elezioni politiche italiane, dopo aver tanto par-
lato della necessitá di una riforma della legge 
elettorale, probabilmente si voterá con  quella 
vecchia del  21 dicembre 2005, chiamata dal 
politologo Sartori, porcellum. Si sente molto 
la necessitá di una legge anticorruzione, di 
riduzione della spesa burocratica con conse-
guente riduzione dei parlamentari, ma ormai 
pare che non ci sia il tempo per farla appro-
vare.  Casini, Fini centristi ed alcuni politici 
del Pdl e del Pd, che vorrebbero allargare 
lo spazio tra centro sinistra e centro destra, 
si richiamano alla 
proposta avanzata 
da Luca Cordero di 
Montezemolo per un 
Monti bis.  

Comunque  I vari 
partiti politici si 
stanno preparando 
per la contenda elet-
torale in un panora-
ma politico  confuso 
e sommerso dagli 
scandali, di maggior 
e minor importanza. 
Qui da noi, in Ame-
rica Latina, il Mo-
vimento Associativo 
Italiani all’estero 
(MAIE, Merlo de-
putato- Claudio Zin 
senatore) è sceso in 
campo a tutto spia-
no, lo ha fatto anche 
l’Unione Sudameri-
cana Emigrati Ita-
liani (USEI) ,con  Sangregorio candidato a 
senatore, anche se in modo meno eclatante 
quindi la lista Italiani per la Libertá con il 
cuore nel tricolore, con Esteban Caselli, can-
didato e senatore e Iliana Calabró a deputata 
e quella dell’ Unione Progressista AmerItalia 
(Upa) con Domenico Di Tullio, candidato a 
senatore ed il cantante Piero a deputato. Ap-
parentemente, considerati gli schieramenti  c’é 
da dire che il risultato delle elezioni all’estero 
non sembra per niente scontato: Sangregorio, 
Zin, Iliana, Piero tutti hanno un pubblico 
molto vasto e sono molto seguiti, senza contare 
che piú avanti scenderanno in lotta altri attori 
politici  sicuramente da non sottovalutare, e ci 
saranno alleanze e fusioni tra liste.  

Di programmi politici  non si é sentito 
parlare , dicono che oggi si vota la persona e 
non un partito o un’ideologia,  ma è a partire 
dai programmi che si possono realizzare dei 
cambiamenti veramente signifi cativi, fi nora 
nessuno ne ha parlato, vediamo di scoprirli 
ed incominciamo dall’avv. Domenico di Tullio, 
candidato a senatore per l’Upa.

D.: Avvocato, cosa propone l’ UPA?
R.: Fondamentalmente un nuovo modello 

di relazioni tra l’Italia e l’America del Sud,  
tradizionalmente gli emigrati hanno sempre 
chiesto aiuto, assistenza all’Italia  si metteva-
no quindi in una situazione di inferioritá, noi  
invece proponiamo un nuovo tipo di rapporti, 
dei rapporti da pari a pari per crescere insieme 
in forma complementare.

 D.:Bello, ma come fare?
R.:  Partendo da una presenza più attiva 

della “ Grande Comunità Italiana ” nella 
Regione. Quando parlo di  Grande Comunità 
Italiana, mi riferisco non solo agli immigrati 
dall’Italia, ma anche ai loro discendenti, che 
sono molto numerosi, una popolazione con 
profondi vincoli di affetto con il  Belpaese.  Il 
nostro programma mira  ad approfi ttare dei 
vantaggi comparati e competitivi che questa 
comunità sparsa nel mondo puó generare per 
la Madrepatria.

D.: Ci spieghi meglio.
R.: L’UPA si basa su due istituzioni strate-

giche: a) Il CIILA (Centro per l’Integrazione 
Italo-Latinoamericana), il cui obiettivo é quel-
lo di approfondire le relazioni su menzionate, 
nei loro aspetti sociali, culturali ed economici 
e b) AMERICA VIVA, una ONG pensata e 
organizzata per realizzare azioni solidali in 
Argentina e negli altri paesi dell’America del 
Sud, e si propone di coinvongere nella sua 
azione anche le ONG italiane. Il Ciila e Ame-
rica Viva propongono in sintesi, uno sviluppo 
complementare e solidale tra italiani e italo 
– latino americani.

D.: In che modo?
R.: Il CIILA ha come obiettivo lo sviluppo 

complementare in materia economica tra 
l’Italia e Latino America, con un’attenzione 
speciale sull’economia con il fi ne di  generare 

Veneti "riconoscimento 
discendenti quarta/ quinta 

generazione"
    La nuova legge regionale 

per gli emigrati veneti nel 
mondo potrebbe vedere la luce 
con l’approvazione in Consi-
glio regionale entro fi ne 2012 
o inizio 2013. È questo l’au-
spicio dell’assessore ai fl ussi 
migratori Daniele Stival, che 
oggi ha illustrato alla compe-
tente Commissione consiliare 
i contenuti del disegno di legge 
della Giunta che rinnova, 
con l’obiettivo di migliorarlo, 
l’impianto legislativo dedicato 
alle azioni del Veneto rivolte ai 
suoi emigrati.  “I principi gene-
rali – ha osservato Stival – non 
cambiano, ma c’è l’evidente 
necessità di mettersi al passo 
con i tempi, con le mutate 
realtà delle nostre comunità 
nel mondo, con il mutato qua-
dro economico, che richiede 
anche ragionevoli economie 
di spesa”. “Il primo pensiero 
– fa notare l’assessore – è per 
i giovani e l’associazionismo. 
Non a caso, abbiamo previsto 
il riconoscimento anche per 
i discendenti di emigrati di 
quarta e quinta generazione, 
quei ragazzi che magari non 
hanno ancora mai visto il 
Veneto ma che chiedono a 
gran voce di conoscerlo e di 
allacciare rapporti economici 
e formativi con i loro coetanei 
residenti nel territorio, e ab-
biamo istituzionalizzato l’ap-
puntamento del meeting dei 
giovani veneti nel mondo”.

ricchezza,  requisito necessario per rendere 
possibile lo sviluppo sociale e culturale delle 
nostre popolazioni. Non si tratta ovviamente 
di passi successivi  ma simultanei, il Ciila e 
America Viva devono agire contemporanea-
mente, senza trascurare l’agenda della collet-
tivitá, cioé: promozione della lingua e cultura 
Italiane, assistenza, rete consolare, temi che 
interessano tanto gli italiani all’estero. 

La strada per raggiungere tutti questi obiet-
tivi é quella di fare impresa e generare posti 
di lavoro

D: Cosa direbbe ai giovani?
R.: Che la strut-

tura menzionata, 
sulla quale basia-
mo il nostro lavoro 
nella Comunità 
Grande e attiva 
in Sud America, é 
stata pensata per 
integrarli, orien-
tarli, formarli e 
generargli possi-
bilità di impiego 
in tutti i campi: 
sociale, culturale, 
economico e del 
medio ambiente, 
sia in Latino Ame-
rica, sia in Italia e 
nella Unione Eu-
ropea.

D.: É ottimista 
sul futuro della 
Regione? In che 
basa il suo ottimi-
smo?

R.: Sí sono ottimista, credo fermamente nel 
futuro dell’Argentina e degli altri paesi della 
Regione, che si chiama anche Continente del 
Secolo XXI, perché l’America Latina   è ricca 
di risorse vitali per l’uomo, come l’acqua, gli 
alimenti e l’energia. Inoltre  la loro cultura do-
minante é quella occidentale, cioè la nostra. 

La cultura italiana é cosí  diffusa da darci la 
sensazione di essere in Italia. É una situazione 
potenzialmente vantaggiosa per gli italiani, 
che se sapesse approfi ttarne  potrebbero raffor-
zare ancor di pú la loro cultura in questo paese, 
rendendolo sempre piú italiano e realizzando 
affari con loro per la reciproca crescita.

D.: Come?
R.: Nel villaggio globale, come si chiama 

oggi il mondo, i paesi che potranno cogliere 
le occasioni di crescita e di progresso sono 
quelli che avranno sviluppato gli strumenti 
strategici opportuni per evolversi, mentre gli 
altri resteranno indietro. Se rifl ettiamo sull’at-
teggiamento dell’Italia nei riguardi della sua 
potenziale “risorsa” in America del Sud e nel 
mondo, constatiamo non solo, che non ha sa-
puto approfi ttarne e quindi non ha sviluppato 
questi strumenti strategici, ma anche che, per 
la sua contingenza attuale, crisi economica e 
politica, ha perso varie occasioni di progresso. 
Se Piero De Benedictis ed io avremo l’onore 
di essere eletti, nelle prossime elezioni nel di-
stretto America Meridionale, rispettivamente 
deputato e senatore, ci  attiveremo per ribaltare 
questa situazione. Porteremo progetti concreti 
di sviluppo complementare in tutte le Regioni 
e Province italiane.

D.: Che piano ha per le associazioni?
R.: Il nostro programma punta anche al 

rinnovamento e rafforzamento delle associa-
zioni italiane, che non sono solo dei punti di 
riferimento importanti per la storia dell’im-
migrazione italiana, ma anche dei cordoni 
ombelicali che alimentano i nostri sentimenti 
di attaccamento all’Italia e rafforzano le 
nostre radici. Ma oggi, con questo sviluppo 
tecnologico, questa alimentazione deve essere 
necessariamente rafforzata da strutture come 
quelle che abbiamo menzionato con la portata 
che diamo al loro obiettivo istituzionale, nella 
Regione ed in Italia.

D.: Vuole aggiungere qualcosaltro?
R.: Dire che la “risorsa” è chiave per un pro-

getto strategico italiano così come l’Italia lo è 
per la sua “risorsa”. Si tratta di una relazione 
che non può essere oggetto di discussione, ma 
di organizzazione e che tale organizzazione è 
un compito essenzialmente politico, nel quale i 
parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero 
dovrebbero giocare un ruolo importante. Vorrei 
dire inoltre che i principali partiti politici, nei 
loro programmi, ignorano completamente gli 
italiani nel mondo e che questo ci fa sentire un 
po’ come Don Chisciotte quando lottava contro 
i mulini a vento.

 Edda Cinarelli  

Per una crescita simultanea e complementare 
del Sud America e l’Italia
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Luci di Sicilia
A cura di Alicia Cassia in Ruocco

Tel-Fax: 4814-0331

Circolo Vicentino
di Buenos Aires
Tele-fax: (005411) 4836-1688
E-mail: belvi@arnet.com.ar
sito web: www.vicentini-bsas.unlugar.comaliciacassia@fi bertel.com.ar

 In Sicilia vi è 
un intensissimo 
culto per tre gio-
vani sante ver-
gini, Lucia di 
Siracusa, Agata 
patrona di Ca-
tania e Rosalia 
patrona di Paler-
mo. Il loro culto si 
è diffuso in tutti 
Paesi in cui sono 
arrivate le schiere 
di emigrati sici-
liani, che hanno 
portato con loro il ricordo 
struggente della natia Iso-
la e delle loro tradizioni, 
unitamente al culto sincero 
e profondo per le tre sante 
siciliane.

Ma se s. Lucia di Siracusa 
(† 304) e s. Agata di Catania 
(† 250 ca.) furono martiriz-
zate durante le persecuzioni 
contro i primi cristiani, s. 
Rosalia è una vergine non 
martire, vissuta molti secoli 
dopo e divenuta patrona di 
Palermo nel 1666 con culto 
ufficiale esteso a tutta la 
Sicilia.

Ciò nonostante la “Santuz-
za”, come affettuosamente 
viene chiamata dai paler-
mitani, si affermò come una 
delle sante più conosciute 
e venerate nella cristianità 
siciliana e in particolare in 
quella palermitana; ancora 
oggi in qualsiasi parte del 
mondo s’incontrino i pa-
lermitani, si scambiano il 
saluto “Viva Palermo e santa 
Rosalia!”.

Purtroppo sulla sua vita vi 
sono poche notizie in parte 
leggendarie, ma piace consi-
derare con lo scrittore fi oren-
tino Piero Bargellini che: “È 
ben vero che le leggende sono 
come il vilucchio (pianta 
rampicante) attorno al fusto 
della pianta; la pianta già 
c’era prima che il vilucchio 
l’avvolgesse. Così la santità 
già esisteva, prima che la 
leggenda la rivestisse con i 
suoi fantastici fi ori”.

E questo vale per tutti i 
santi che in tanti secoli e 
luoghi, hanno donato la loro 
vita, spesso patendo il mar-
tirio, sono rimasti ignorati a 
volte anche per lungo tempo, 
finché la loro esistenza, il 
loro sacrifi cio, le loro virtù 
eroiche non sono pervenuti a 
conoscenza del popolo di Dio 
e della Chiesa.

È il caso di s. Rosalia che 
nacque a Palermo nel XII 
secolo e, secondo antichi libri 
liturgici, morì il 4 settembre 
del 1160 a 35 anni. La leg-
genda dice che era fi glia del 
Duca Sinibaldo, feudatario, 
signore di Quisquinia e delle 
Rose, località ubicate fra 
Bivona e Frizzi, nel Palermi-
tano, e di Maria Guiscarda, 
cugina del re normanno 
Ruggero II; giovanissima 
fu chiamata nel Palazzo dei 
Normanni, alla corte della 
regina Margherita, moglie di 
Guglielmo I di Sicilia (1154-
1166); la sua bellezza attira-
va l’ammirazione dei nobili 
cavalieri; il più assiduo pre-
tendente, sempre secondo la 
tradizione popolare, si vuole 
che fosse Baldovino, futuro re 
di Gerusalemme.

Festa “dei Oto”
Il Circolo Vicentino di Buenos Aires ha realizzato, domenica9 settembre,  la-
tradizionale festa "dei Oto" e ha festeggiato il suo anniversario numero 54.

 
Meglio di così non poteva andare, la riunione che si è svolta nella sede del Circolo “La-

Trevisana” ha riscosso un enorme successo. Vi hanno partecipato circa 350 persone, molti 
rappresentanti delle associazioni italiane della zona nord, ma anche tanti simpatizzanti e 
conoscenti, entusiasti di poter stare insieme e contenti di incontrasi nuovamente. Sarebbero 
state molte di più le persone che avrebbero voluto parteciparvi, ma erano fi niti i posti. La 
presidente del Circolo Vicentino,Karim Orlandi, assistita in ogni momento dai componenti 
della commissione direttrice ha svolto un grande lavoro. É stato bello rivedere tante perso-
ne unite, tanti amici, gente che ha partecipato spinta dal desiderio si stare insieme quasi 
per allontanare con allegria le preoccupazioni del momento. Si è ricevuto  un messaggio 
ottimista: quello che la gente  ha voglia di lottare e non si dà per vinta.  Veramente una 
giornata incredibile.

Tra gli ospiti: 
on. Luigi Pallaro, presidente Feditalia; Felipe 

Loretti,presidente del Circolo La Trevisana; 
Fernando Caretti, presidente dell’Unione Os-
solana; Cav.Fabio Borroni, presidente Trevisani 
nel Mondo di  Buenos Aires; Luciano Stizzoli 
presidenteAsoc. Veronese y vicepresidente del  
CAVA;Giovanni Marchiori presidente Famiglia 
Veneziana; Angel Roni presidente Asoc Bellunese 
di Buenos Aires; Maria delCarmen Blasco, presi-
dente Adia; Vittorio Nobile, della assoc. Padovani 
diBuenos Aires , Margarita Covatta, segretaria 
del Crenai; Giovanni Rossi presidentede la asoc 
Abruzzese di San Isidro;Franca Papa Palma, 
presidente di Aicusi; GiovanniCingolani, pre-
sidente Assoc. Marchigiana San Isidro e nostro 
rappresentante per la zona nord nel Comites di  
Bs.As.; Nino Parisi, della  assoc. Asban; Giovanni 
Zanier Assoc. Italiana di Tigre;la “lic.” Maria de 
los Angeles Broggi del comune di San Isidro; Il  
presidente onorifi co  Cav Uff Desio Zen. Hanno 
inviato messaggi di salutoe congratulazioni: 
il vice console onorifi co d’Italia in San Isidro, 
Valeria Sangregorio;  la presidente di Fediba,  
Pina Mainieri; il prof. Cesar Meridda di Sardi Uniti; il presidente dell’ Ente Vicentini nel 
Mondo Giuseppe Sbalchiero;  il  coro El Vajo de Chiampo, e i circoli vicentini di  Córdoba, 
Montevideo,Mondelange (Francia),  Montreal y Vancouver en Canadá.

Edda Cinarelli 

Santa Rosalia Vergine, eremita di Palermo

Rosalia visse in quel felice 
periodo di rinnovamento 
cristiano-cattolico, che i re 
Normanni ristabilirono in 
Sicilia, dopo aver scacciato 
gli Arabi che se n’erano im-
padroniti dall’827 al 1072; 
favorendo il diffondersi di 
monasteri Basiliani nella 
Sicilia Orientale e Benedet-
tini in quella Occidentale; 
apprezzando inoltre l’opera 
religiosa e monastica del 
certosino s. Brunone e del 
cistercense s. Bernardo di 
Chiaravalle.

In quest’atmosfera di fervo-
re e rinnovamento religioso, 
s’inserì la vocazione eremi-
tica della giovane nobile 
Rosalia; bisogna dire che in 
quel tempo l’eremitismo era 
fi orente in quei secoli, sia nel 
campo maschile sia in quello 
femminile.

Seguendo l’esempio degli 
anacoreti, che lasciati gli agi 
e la vita attiva si ritiravano 
in una grotta o in una cella, 
di solito nei dintorni di una 
chiesa o di un convento, così 
da poter partecipare alle 
funzioni liturgiche e avere 
nel contempo un’assistenza 
religiosa dai vicini monaci; 
così Rosalia si ritirò in una 
grotta del feudo paterno di 
Quisquinia a circa 20 km. 
da Palermo sulle Madonie, 
vicina a dei Benedettini.

Da lì la giovane eremita, 
dopo un periodo di penitenza 
non definito, si trasferì in 
una grotta sul Monte Pelle-
grino, stupendo promontorio 
palermitano; accanto ad 
una preesistente chiesetta 
bizantina, in una cella co-
struita sopra il pozzo tuttora 
esistente.

Anche qui nei dintorni, 
i Benedettini avevano un 
convento e poterono seguire 
ed essere testimoni della 
vita eremitica e contempla-
tiva di Rosalia, che visse in 
preghiera, solitudine e morti-
fi cazioni; molti palermitani, 
salivano il monte attratti 
dalla sua fama di santità. 

Secondo la tradizione morì 
il 4 settembre, che si presume, 
dell’anno 1160. In seguito fu 
oggetto di culto con l’edifi ca-
zione di chiese a lei dedicate 
in varie zone siciliane, oltre 
la cappella già sul Monte 
Pellegrino e riprodotta in 
immagine nella cattedrale di 
Palermo e di Monreale; una 
chiesa sorse lontano, a Rivel-
lo (Potenza) nella diocesi di 
Policastro.

Ma all’inizio del 1600 il suo 
culto era talmente scaduto al 
punto che non veniva più in-
vocata nelle litanie dei santi 
patroni di Palermo; ciò non 
esclude comunque un culto 

ininterrotto 
anche se di 
tono mino-
re, durato 
ne i  quat -
tro secoli e 
mezzo, che 
vanno dalla 
sua morte al 
1600.

E  a r r i -
v i a m o  a l 
26 maggio 
1624, quan-
do una don-

na (Girolama Gatto) ridotta 
in fi n di vita, vide in sogno 
una fanciulla vestita di bian-
co, che le prometteva la gua-
rigione se avesse fatto voto di 
salire sul Monte Pellegrino 
per ringraziarla.

La donna salì sul monte 
con due amiche, era di nuovo 
in preda alla febbre quarta-
na, ma appena bevve l’acqua 
che gocciola dalla grotta, si 
sentì guarita, cadendo in 
un riposante torpore e qui le 
riapparve la giovane vestita 
di bianco, ravvisata come in 
s. Rosalia, che le indicò il 
posto dove erano sepolte le 
sue reliquie.

La cosa venne riferita ai 
frati eremiti francescani del 
vicino convento, i quali già 
nel Cinquecento con il loro 
superiore s. Benedetto il Moro 
(1526-1589), avevano tentato 
di trovare le reliquie senza 
riuscirvi, quindi ripresero le 
ricerche, aiutati da tre fedeli, 
finché il 15 luglio 1624 a 
quattro metri di profondità, 
trovarono un masso lungo 
sei palmi e largo tre, a cui 
aderivano delle ossa. 

Per ordine del cardinale 
arcivescovo di Palermo Gian-
nettino Doria, il masso fu 
trasferito in città nella sua 
cappella privata, dove fu esa-
minato con i resti trovati, da 
teologi e medici; il risultato 
fu deludente, avendo con-
venuto che le ossa potevano 
appartenere a più corpi e poi 
nessuno dei tre teschi trovati, 
sembrava appartenere ad 
una donna.

Il cardinale non convinto, 
nominò una seconda com-
missione; intanto Palermo fu 
colpita dalla peste nell’estate 
del 1624 mietendo migliaia 
di vittime (la stessa epidemia 
che colpì Milano e descritta 
dal Manzoni nei ‘Promessi 
sposi’). 

Il cardinale radunò nella 
cattedrale popolo e autorità 
e tutti insieme chiesero aiuto 
alla Madonna, facendo voto 
di difendere il privilegio 
dell’Immacolata Concezione 
di Maria, che era argomento 
contrastante nella Chiesa 
di allora e nel contempo di 
dichiarare s. Rosalia patrona 
principale di Palermo, vene-
rando le sue reliquie, quando 
si sarebbero riconosciute.

A tutto ciò si aggiunge la 
scoperta di due muratori 
palermitani, che lavorando 
nel convento dei Domenicani 
di S. Stefano, trovarono in 
una grotta di Quisquinia, il 
25 aprile 1624, un’iscrizione 
latina “Io Rosalia, figlia 
di Sinibaldo, signore della 
Quisquina e (del Monte) 
delle Rose"

Questo dolce è tipico del-
la tradizione vicentina, è 
invernale ed è una ricetta 
molto impegnativa a livello 
calorico anche se buona per 
la presenza di frutta secca.

Ce ne sono diverse versioni, 
chi mette le pere, chi la ricot-
ta, chi il pane raffermo.

INGREDIENTI:
1l di latte
250 gr farina di mais fi o-

retto
140 gr farina
150 gr burro
120 gr di uvetta
60 gr pinoli
100 gr fi chi secchi tagliati 

a pezzeti
30 ml di grappa
40 gr di pangrattato
500 gr di mele
200 gr zucchero

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Celebrando la “Semana de la Cultura Italiana” en la Pro-

vincia de Buenos Aires correspondiente a la tercera semana 
de octubre, las asociaciones de la zona norte del GBA, reuni-
das en el CRenai hemos organizado una serie de festejos que 
abarcan tanto el aspecto deportivo como socio-cultural.

El miércoles 17, en el bellísimo hipódromo de San Isidro 
se correré el Gran Premio CRENAI, homenajeando a los 
círculos italianos de la zona.

El viernes 19, cada asociación presentará obras en el salón 
de la asociación Abruzzese de San Isidro, donde estará pre-
sente nuestro grupo de teatro “Luigi Meneghello”.

VICENZA RIMANE IN SERIE B: LA MADONNA 
DI MONTE BERICO HA FATTO MIRACOLO

Finalmente la nostra squadra ha potuto rimanere in serie 
B. La decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata 
il 22 agosto 2012 è in relazione ai due procedimenti sul calcio 
scommesse relativi alle inchieste condotte dalle Procure della 
Repubblica di Cremona e Bari ed ha stabilito che il Vicenza 
Calcio sia ammessa al Campionato di Serie B 2012/2013 in 
sostituzione al Lecce che è stato inviato ad uno dei campionati 
di categoria inferiore;

Sicuramente tutte le preghiere alla Madonna diMonte 
Berico sono state ascolte o dobbiamo pensare che Padre Bepi 
Tomasi, ha dei grossi contatti con San Pietro (è vero!).

Speriamo che quest’opportunità di restare nella B, sia 
un’occasione di migliorare e tornare alle vecchie epoche di 
splendore.

IN LINGUA 
VENETA

*Co canta el merlo, ze fi nio 
l’inverno.

* Alba rossa, o vento o 
giozza

*Zioba entrada, settimana 
magnada

*Se no te scota, no ocore 
supiarghe su.

*Chi ride de venere, pianze 
la domenega.

*L’acqua no ga macia.
*Chi non beve e no taba-

ca, vive al mondo come na 
vaca.

*On bicerin de torcolato fa 
passare tute le malatie! 

Mettere a bollire il latte e 
quando inizia a bollire ver-
sare a pioggia le due farine 
mescolando continuamente 
conla frusta finchè non si 
amalgamano. 

Cuocere per circa 15 mi-
nuti

Lavare e tagliare le mele 
a fettine

Unire il burro, tranne un 
cucchiaio , uvetta, fi chi, pi-

noli, mele e zucchero. Amal-
gamare bene.

Unire la grappa.
Cucinare per 20 minuti 

sempre mescolando.
Versare in uno stampo e 

livellare.
Mettere il pangratto e ciuffi  

di burro ed infornare per 
circa un’ora.

Controllare la cottura.
Fare raffreddare e servire.

LE RICETTE DELLA NONNA. OGGI: TORTA PUTANA
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passatempo ed umore

A cura di María Rosa Grillo de Mauro

E-mail: mariarosamauro@gmail.com          
ass_santamarina@yahoo.it

C a l a b r i a      
Terra di 

tradizioni, 
cultura e fede

Arte italiana in Argentina
En la manifestación 

Buenos Aires celebra Ita-
lia, la “Dirección Gral. 
de Colectivádes” rendirá 
homenaje al Maestro de 
Música Antonio Malvag-
ni, fundador de la Ban-
da Sinfónica de Buenos 
Aires. 

Malvagni, Antonino na-
ció en Potenza (Basili-
cata) en 1867. Su padre 
fue músico y  director de 
orquesta. Antonino fue 
alumno de Martucci, a 
los 14 años, cornetín de la 
banda de Potenza. 

L legó  a  la 
Argentina en 
1887, integró 
la Banda del 
Regimiento 1 
de Córdoba, la 
dirigió durante 
dos años. 

Pasó a Tucu-
mán, para ha-
cerse cargo de 
la Banda de los 
Bomberos con 
el grado de Ca-
pitán, siendo 
ascendido más 
tarde a Ma-
yor. En Tucu-
mán  fundó el 
Conservatorio 
Juan Bautista 
Alberdi; en Sal-
ta la Academia 
Santa Cecilia. 

En 1910, en 
la presidencia 
de  Figueroa 
Alcorta, con el 
intendente mu-
nicipal Manuel 
Güiraldes, año 
del Centenario 
de Mayo, orga-

 Africo (RC): Sensazionale scoperta ar-
cheologica, ritrovati manufatti in bronzo 
ed una armatura. 

I reperti ritrovati nel mare antistante 
Capo Zeffi rio potrebbero appartenere al 
carico di una nave greca o fenicia. Mentre 
si festeggia il quarantennale della scoperta 
dei Bronzi di Riace, lo Ionio si agita e, bene-
volmente, vomita una nuova scoperta.

 Una scultura in bronzo dorato, effi giante 
un leone, è stata ritrovata nel mare anti-
stante il Capo Zeffi rio, fra Africo e Bianco. 
Un pannello quadrato largo 
cinquanta centimetri, che sicu-
ramente viaggiava su una nave 
affondata nel mare smeraldino 
calabrese.

Leo Morabito appassionato di 
immersioni e Bruno Bruzzaniti, 
in vacanza sulla ionica, hanno 
fatto la pesca miracolosa e ri-
portato a riva il reperto dal peso 
considerevole, una quindicina 
di chili.

 Alla loro scoperta si è aggiunta 
quella ulteriore fatta da Bartolo 
Priolo, una intera armatura in 
bronzo e rame, ritrovata inca-
strata fra gli scogli del Capo. 
Tutto intorno ai ritrovamenti 
il fondale appare tappezzato da 
cocci di ceramica multicolore. Il 
quadro d’insieme conferma con 
tutta probabilità la presenza di 
una nave da carico, che qualche esperto in-
terpellato ipotizza essere fenicia o greca. 

I ritrovamenti sono stati prontamente 
denunciati alle autorità competenti e si at-
tendono i rilievi di legge che potranno dare 
contezza dell’importanza della scoperta. 

Dovessero confermarsi le ipotesi avan-
zate uffi ciosamente dagli archeologi, e da 
noi raccolte, il ritrovamento avrebbe una 
rilevanza straordinaria. 

La valenza e il pregio del materiale già 
ritrovato denuncerebbero un carico di va-
lore inestimabile. 

L’auspicio nostro, che sarà anche una 
nostra battaglia, è che si inizi immediata-
mente una campagna di ricerca e messa 
in custodia del tesoro che lo Ionio ci ha 
riportato dopo millenni, regalandocelo in 
una data signifi cati, agosto, stesso mese 
e stessi giorni della scoperta dei Bronzi. 
Un grazie va dato alle persone che hanno 
fatto il ritrovamento, alla loro prontezza 
nel denunciare i fatti.

 Noi abbiamo avuto solo la fortuna di ar-
rivare per primi sul posto, e dare per primi 
la notizia ai nostri lettori. I calabresi hanno 
avuto l’ulteriore fortuna di bissare il ritro-
vamento dei Bronzi. E noi tutti dobbiamo 
avere la forza di sfruttare nel miglior modo 
possibile questa nuova chance che il mare 
e i ritrovatori ci hanno regalato.

Ritrovamento archelogico Africo: 
Le impressioni a caldo dei due sub 

che hanno ritrovato i reperti storici

 
Leo Morabito e Bruno Bruzzaniti sono 

gli scopritori dello straordinario reperto 
storico ritrovato a largo del mare di Capo 
Zeffi rio. Proprio in questi giorni, in occasio-
ne del compleanno dei Bronzi, si parlava 
del “terzo uomo”.

 Ma la storia, imprevedibile, ci ha fatto 
un regalo ancora più grande: un leone in 

IL RITROVAMENTO DI CAPO ZEFFIRIO
Il ruggito del leone e quel vento che spinge fuori 

sogni e speranze degli Africoti (Reggio Calabria)
bronzo alto 50 cm, pesante 15 kg.

Una scoperta avvenuta per caso. 
Leo Morabito è un giovane appassio-

nato di immersioni e, durante una delle 
sue escursioni, si imbatte in un insolito 
luccichio, proveniente dai fondali.

 Non riesce proprio a credere ai suoi 
occhi quando le fattezze di un leone si 
disegnano dinnanzi a lui. È il 16 agosto, 
la stessa data dello storico ritrovamento 
di Riace. 

Da solo Leo riporta a riva la statua, di 

cui va stabilita l’esatta epoca storica. Che 
abbia qualche migliaio di anni nessun 
dubbio. Bruno Bruzzaniti, allertato da 
Leo, intuisce subito la potenzialità della 
scoperta. Si consultano con gli esperti 
poi denunciano ai Carabinieri di Cosen-
za, alla Sovraintendenza Archeologica 
della Calabria, alla Regione Calabria, il 
ritrovamento. 

Un giorno che resterà nella storia, che 
scriverà fi nalmente quelle pagine di Ca-
labria ancora rimaste in sospeso.

Bruno Bruzzaniti, come è stato stringe-
re per primo la preziosa scoperta? È stato 
straordinario poterla toccare quando 
ancora odorava di mare, ancora bagnata 
dall’acqua salata e colorata dai depositi 
marini di secoli e secoli. Avere la certezza 
che rivedesse il sole, dopo tutto questo 
tempo, ed essere noi i primi.

Da cosa avete dedotto che si trattava 
di un ritrovamento dei secoli avanti 
Cristo?

Dai frammenti di ceramica nera ancora 
attaccati al leone. Dettagli che testimo-
niano antiche lavorazioni fenice o greche. 
Considerato, però, lo stemma inciso sul 
manufatto, l’ipotesi più attendibile è che 
il manufatto sia fenicio.

Cosa nasconde ancora il mare di Africo? 
Si presume una nave da carico, con vasi, 
statue, e chissà quali altri tesori.

È stata già individuata la zona? Do-
vranno scendere ora i sommozzatori, sarà 
la Sovraintendenze a dettare i passi da 
compiere. Ma già il ritrovamento, nella 
stessa zona, di un’armatura in rame e 
bronzo avvenuta dopo poche ore grazie a 
Bartolo Priolo, conferma la già fortissima 
ipotesi.

Ed ora? Ed ora aspettiamo l’intervento 
concreto delle autorità.Sono allertati i 
Primi cittadini dei comuni di Africo e di 
Bianco, presto (forse già in queste ore) 
sarà recintata l’area. 

nizó la Banda Municipal 
de Buenos Aires, con 120 
músicos, los dirigió hasta 
1928, año de su retiro. 

Gracias a él y a sus mú-
sicos, los temas de operas 
italianas salieron de los 
teatros y se diseminaron 
por la ciudad, en versio-
nes ajustadas. Sus con-
ciertos en las Barrancas 
de Belgrano, en el Rosedal 
de Palermo, en la Rural, 
en la plaza de Flores, etc., 
contaron siempre con el 
concurso y beneplácito del 

público. 
En 1922 volvió a Italia, y 

el Rey  Vittorio Emanuele 
III lo recibió en audiencia 
privada; regresó a Buenos 
Aires para reanudar sus 
conciertos, en 1923, Mal-
vagni dirigió en Mar del 
Plata, en uno de los cua-
les presentó la Primera 
Obertura de concierto de 
Alberto Williams. 

Luego de su jubilación 
hizo un segundo viaje 
a ltalia, residiendo en 
Nápoles, ciudad en la que 

representó a 
la Argentina, 
en calidad de 
vicecónsul ho-
norario, junto 
al cónsul ge-
neral Arturo 
Lagorio.  
R e g r e s ó  a 
Buenos Aires, 
donde aban-
donó breve-
m e n t e  s u 
retiro al ser 
designado por 
el intendente 
Guerrico, en 
1931, inter-
ventor de la 
banda que ha-
bía creado 20 
años atrás. 

A n t o n i n o 
Malvagni, que 
hab ía  s ido 
distinguido 
con la Orden 
de Caballe-
ro Oficial de 
la Corona de 
Italia, falleció 
en Buenos Ai-
res, en 1943.
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«La preghiera ci dà la forza
per vivere la sofferenza» 
 

Udienza generale a Castel Gandolfo. Il Papa ha pro-
seguito la sua catechesi sulla preghiera traendo ispira-
zione dall’odierna memoria liturgica di san Domenico 
di Guzman, sacerdote e fondatore dell’Ordine dei Frati 
Predicatori, i Domenicani. In una precedente Catechesi, 
aveva già illustrato questa insigne fi gura e il fondamen-
tale contributo che ha apportato al rinnovamento della 
Chiesa del suo tempo. Oggi, ha messo in luce “un aspetto 
essenziale della spiritualità: la sua vita di preghiera. San 
Domenico fu un uomo di preghiera. Innamorato di Dio, 
non ebbe altra aspirazione che la salvezza delle anime, in 
particolare di quelle cadute nelle reti dell'eresia del suo 
tempo; imitatore di Cristo, incarnò radicalmente i tre con-
sigli evangelici unendo alla proclamazione della Parola 
una testimonianza di vita povera; sotto la guida dello Spi-
rito Santo, progredì sulla via della perfezione cristiana. 
In ogni momento, la preghiera fu la forza che rinnovò e 
rese sempre più feconde le sue opere apostoliche”.

Il Papa ricorda quanto scrive il Beato Giordano di 
Sassonia, morto nel 1237, suo successore alla guida 
dell'Ordine: «Durante il giorno, nessuno più di lui si mo-
strava socievole... Viceversa di notte, nessuno era più di 
lui assiduo nel vegliare in preghiera. Il giorno lo dedicava 
al prossimo, ma la notte la dava a Dio » (P. Filippini, S 
Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna 1982, 
pag 133). “In san Domenico – prosegue il Papa - possiamo 
vedere un esempio di integrazione armoniosa tra contem-
plazione dei misteri divini e attività apostolica. Secondo le 
testimonianze delle 
persone a lui più 
vicine, «egli parlava 
sempre con Dio o di 
Dio». Tale osserva-
zione indica la sua 
comunione profon-
da con il Signore e, 
allo stesso tempo, il 
costante impegno di 
condurre gli altri a 
questa comunione 
con Dio. Sebbene 
non abbia lasciato 
scritti sulla preghie-
ra, la tradizione do-
menicana ha raccol-
to e tramandato la 
sua esperienza viva 
in un'opera intitola-
ta: Le nove maniere 
di pregare di S. Do-
menico. Questo li-
bro, composto tra il 
1260 e il 1288 da un 
Frate domenicano, 
ci aiuta a capire qualcosa della vita interiore del Santo, 
ci aiuta – ha sottolineato – a imparare a pregare”.

Ciascuna di queste nove maniere di pregare – spiega il 
Papa – si realizzano “sempre davanti a Gesù Crocifi sso” 
esprimendo “un atteggiamento corporale e spirituale che, 
intimamente compenetrati, favoriscono il raccoglimento e 
il fervore. I primi sette modi seguono una linea ascendente, 
come passi di un cammino, verso la comunione intima 
con Dio Trinità: san Domenico prega in piedi inchinato 
per esprimere l’umiltà, steso a terra per chiedere perdono 
dei propri peccati, in ginocchio facendo penitenza per 
partecipare alle sofferenze del Signore, con le braccia 
aperte fi ssando il Crocifi sso per contemplare il Sommo 
Amore, con lo sguardo verso il cielo sentendosi attirato 
nel mondo di Dio”. 

Gli ultimi due modi su cui si è soffermato “corrispondo-
no a due pratiche di pietà abitualmente vissute dal Santo. 
Innanzitutto la meditazione personale, dove la preghiera 
acquista una dimensione ancora più intima, fervorosa e 
rasserenante. Al termine della recita della Liturgia delle 
Ore, e dopo la celebrazione della Messa, san Domenico 
prolungava il colloquio con Dio, senza porsi limiti di 
tempo. Seduto tranquillamente, si raccoglieva in se stesso 
in atteggiamento di ascolto, leggendo un libro o fi ssando 
il Crocifi sso. 

Viveva così intensamente questi momenti di rapporto 
con Dio che anche esteriormente si potevano cogliere le sue 
reazioni di gioia o di pianto”. “I testimoni raccontano che, 
a volte, entrava in una sorta di estasi con il volto trasfi gu-
rato, ma subito dopo riprendeva umilmente le sue attività 
quotidiane ricaricato dalla forza che viene dall’Alto. 

Poi la preghiera durante i viaggi tra un convento e l'altro; 
recitava le Lodi, l'Ora Media, il Vespro con i compagni, e, 
attraversando le valli o le colline, contemplava la bellezza 
della creazione. Allora dal suo cuore sgorgava un canto di 
lode e di ringraziamento a Dio per tanti doni, soprattutto per 
la più grande meraviglia: la redenzione operata da Cristo”. 

“San Domenico – afferma il Papa - ci ricorda che all’origine 
della testimonianza di fede, che ogni cristiano deve dare in 
famiglia, nel lavoro, nell’impegno sociale, e anche nei mo-
menti di distensione, sta la preghiera; solo questo rapporto 
reale con Dio ci dà la forza per vivere intensamente ogni 
avvenimento, specie i più sofferti. 

Sessant’anni fa alla sua 
incoronazione la regina Eli-
sabetta II, al pari degli altri 
sovrani britannici prima di 
lei, promise di custodire «le 
leggi di Dio e la vera profes-
sione del Vangelo». 

Ma oggi, ci dice George 
Hargreaves del Christian 
Party, «la Gran Bretagna 
pare scesa in guerra contro il 
Vangelo, e contro se stessa». 
I cristiani britannici che mo-
strano la loro fede sul posto 
di lavoro rischiano di essere 
degradati o licenziati. 

Il governo, prosegue Har-
greaves, «continua imper-
territo a promuovere l’agen-
da dei "nuovi diritti civili" 
fi nendo per criminalizzare 
l’espressione pubblica del-
la fede cristiana. Io stesso 
ho rischiato la sospensione 
per aver attaccato nel mio 
uffi cio un poster che diceva 
"La Gran Bretagna è un 
Paese cristiano". Mi hanno 
detto di toglierlo perché era 
offensivo verso gli atei e gli 
esponenti di altre fedi, e che 
incitava all’odio religioso. 
Un’assurdità!».

A poche settimane dall’An-
no della Fede, le sfi de che la 
Chiesa in Gran Bretagna (e 
non solo quella cattolica) si 
trova ad affrontare sono de-
cisamente impegnative. «Se i 
cristiani non fanno qualcosa 
subito – spiega Andrea Mi-
nichiello-Williams, direttore 
del Centro legale Christian 
Concern for Our Nation – il 
Paese imboccherà presto la 
strada della demonizzazio-
ne della pratica religiosa». 
Negli ultimi anni i casi di 
discriminazione sul posto 

Relativismo all'inglese: guai a dirsi cristiani
di lavoro sono cre-
sciuti a vista d’oc-
chio, con episodi 
di licenziamento 
o sospensione tra 
medici, infermieri 
e impiegati solo 
perché indossa-
vano una cateni-
na con la croce, 
o perché avevano 
osato pregare in 
pubblico. 

Sono più di dieci 
anni ormai, spie-
ga Paul Diamond, 
avvocato, che «ai 
cristiani viene chiesto di 
non menzionare Dio sul po-
sto di lavoro perché questo 
potrebbe offendere non solo 
i musulmani ma anche gli 
atei e persino i gay. L’islam 
ha acquisito una sorta di 
status di "religione protetta" 
mentre quella che da sempre 
è la religione di Stato oggi è 
sostanzialmente persegui-
tata». 

Lo stesso premier David 
Cameron ha dovuto rico-
noscere alcuni eccessi e ha 
esortato i cristiani a «lottare 
contro la secolarizzazione 
della Gran Bretagna».

In un recente discorso ai 
leader della Chiesa ha detto 
di credere che «l’insegna-
mento cristiano può aiutarci 
ad avere i forti valori di cui 
abbiamo bisogno» e che «do-
vremmo celebrare la nostra 
fede a voce alta». 

Un concetto che è stato 
rimarcato pochi giorni fa 
anche dal suo predecessore 
Tony Blair, che peraltro non 
aveva mai parlato di religio-
ne nei suoi anni a Downing 

Street. Durante un dibattito 
a Westminster sulla fede 
nella vita pubblica, accanto 
al leader della Chiesa angli-
cana Rowan Williams, Blair 
ha detto di credere nella 
«salvezza attraverso Gesù 
Cristo» e ha incoraggiato 
gli altri cristiani a fare lo 
stesso. 

«Penso che le persone che 
stanno spingendo questo 
secolarismo aggressivo – ha 
aggiunto l’ex premier, già 
anglicano e oggi cattolico 
– abbiano qualcosa in comu-
ne con gli estremisti religio-
si. Di fronte all’estremismo 
è facile per un secolarista 
dire "sono tutti pazzi, non 
ascoltateli"». 

Anche l’ex primate della 
Chiesa cattolica d’Inghilter-
ra e Galles, Cormac Mur-
phy-O’Connor, ha messo 
recentemente in guardia 
contro i pericoli del relati-
vismo affermando che esso 
«favorisce la violenza e ha 
aiutato i regimi totalitari che 

hanno ucciso milioni 
di persone nel XX 
secolo». 

«Nel nome della 
tolleranza – ha con-
tinuato portando 
come esempio la re-
cente iniziativa del 
governo Cameron 
per introdurre il ma-
trimonio tra perso-
ne dello stesso sesso 
– mi sembra che la 
tolleranza sia stata 
abolita. 

Nessuno è obbliga-
to a essere cristiano, 

ma nessuno dovrebbe essere 
obbligato a vivere secondo la 
nuova religione secolare».

La velocità con cui si è im-
posto il relativismo, scriveva 
qualche tempo fa il Daily 
Telegraph citando una ricer-
ca della House of Commons 
Library, signifi ca che la Gran 
Bretagna tra soli vent’anni 
potrebbe non essere più un 
Paese cristiano. 

Se il trend dovesse prose-
guire, entro il 2030 il numero 
dei non credenti potrebbe 
superare quello dei cristiani. 
Attualmente si stima che 
il cristianesimo nel Regno 
Unito perda mezzo milione 
di credenti l’anno, mentre 
aumentano quanti si dicono 
atei o agnostici, e altre reli-
gioni sono in ascesa: negli 
ultimi 6 anni i musulmani 
sono cresciuti del 37% fi no a 
2milioni 600mila. 

Ma «nonostante i numeri 
– ricorda George Hargreaves 
– la Gran Bretagna rimane 
un Paese cristiano. Dobbia-
mo solo riuscire ad alzare di 
più la voce e farci sentire».

Tony Blair e il Papa

Le parole del cardinale Zen Ze-Kiun, vescovo emerito 
di Hong Kong al Festival Biblico di Vicenza. Coraggio e 
preghiera per la Chiesa oltre Muraglia.

Il giorno 18 aprile scorso, durante l’udienza generale in 
Vaticano, il Santo Padre, riferendosi alla Chiesa primitiva, e 
più precisamente all’arresto degli apostoli Pietro e Giovanni 
che avevano compiuto una guarigione miracolosa, disse: 
«Di fronte al pericolo, alla diffi coltà, alla minaccia, la prima 
comunità cristiana non cerca di fare analisi su come reagire, 
trovare strategie, come difendersi, quali misure adottare, ma, 
davanti alla prova, si mette in preghiera, prende contatto 
con Dio».

La Chiesa che vive in Cina ha bisogno di un supplemento 
di coraggio per mantenere lo splendore del volto proprio 
della Chiesa e non offuscarlo con cedimenti e compromessi 
di fronte alle ingiuste pressioni. Il regime ateo cinese, 
nonostante l’apertura in fatto di economia, non ha cambiato 
la sua politica religiosa, quella di controllare e schiavizzare 
le religioni, e, nel caso della Chiesa cattolica, di stac- care 
la comunità cattolica in Cina dal suo fondamento di unità, 
la sede di Pietro.

Secondo la dottrina marxista ogni mezzo è giustifi cato 
per raggiungere lo scopo del Partito, comprese pressioni e 
allettamenti. Se obbe- disci, ti danno soldi e onori, se non 
obbedisci, soffrirai tu e tutta la tua parentela: perdi impiego, 
la libertà e, se riescono a farti cadere in qual- che tentazione, 
anche il buon nome. 

Attualmente ci sono ancora due vescovi cattolici, anziani, 
in detenzione da più di dieci anni. Altri vescovi e preti 
vengono portati via per corsi di indottrinamento che durano 
settimane o mesi. In alcuni casi il potere è tornato ai metodi 
antichi basati sulla forza bruta e la tortura. Le tattiche di 
pressione psicologica, poi, sono tante e così diverse che è 
impossibile enumerarle tutte..

La nostra speranza di cristiani è radicata nella misericordia 
di Dio che non abbandona il suo popolo. Essa risiede nella 
forza del Risorto che da energia ai deboli per mezzo dello 
Spirito Santo; la mia speranza è nell’intercessione della 
Vergine santissima che prega con gli apostoli nel Cenacolo. 
La Bibbia ci narra di crisi di fedeltà e di infedeltà. Purtroppo 
gli ecclesiastici soffrono maggiori tentazioni e, non pochi, 
vittime di vantaggi immediati, tradiscono la missione della 
Chiesa. Perfi no il Santo Padre ha dovuto qualifi care co- storo 
come «opportunisti». La nostra speranza, la speranza della 
Chiesa che vive in Cina, è nel popolo credente. Quando il 
popolo e il clero sono uniti e fermi nella fede, essi saranno 
capaci di dar coraggio ai loro pastori.

Se guardiamo alla Cina dal punto di vista politico, 
purtroppo dobbiamo constatare che il vero progresso non 
è garantito dal progresso tecnico-economico. L’arroganza 
del governo di Pechino e la complicità del resto del 
mondo stanno congiurando contro i diritti fondamentali 
di moltissime persone in Cina. È uno spettacolo triste e 
vergognoso. Corruzione ed abuso di potere in alto loco, così 
come inganni e disonestà si espandono ad ogni livello. Nella 
nostra nazione, che vanta una lunga e costante tradizione 
di alta moralità, regna oggi sovrana la menzogna. I poveri 
e i deboli stanno soffrendo e morendo. Chi li difende viene 
processato come nemico della patria. La violenza si fa sempre 
più estesa e la disonestà fi nirà per danneg- giare anche i suoi 
compiici. Il mondo che crede di poter stare a guardare sarà 
presto divorato dallo tsunami di una civiltà spiritualmente 
moribonda.

“La speranza in Cina
è 1a fede dei popolo”
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Massimo Moratti con i soci 
cinesi Non è una rivoluzione, 
ma una svolta storica sì. 
Massimo Moratti ha ceduto 
il 15% della sua quota azio-
naria (per 55 milioni di euro) 
alla China Railway 15th 
Bureau Group Co. Lmt. 

L’accordo avrebbe dovuto 
essere pubblico l’8 agosto, 
perché il numero otto è un 
segnale di buon auspicio per 
la Cina, ma non sarebbe sta-
to più possibile tenere nasco-
sto l’accordo, che è diventato 
pubblico dopo l’incontro che 
si è svolto nella serata dell’1 
agosto.

Questo il comunicato del 
club: « Internazionale Hol-
ding s.r.l. comunica di aver 
raggiunto un accordo che 
prevede l’ingresso di un 
gruppo di investitori cinesi 
nel capitale di F.C. Interna-
zionale s.p.a. 

La famiglia Moratti con-
tinuerà a mantenere il con-
trollo della società, mentre il 
gruppo di investitori cinesi 
sarà il secondo più grande 
azionista. Contestualmente 
China Railway 15th Bureau 
Group Co., Ltd., controllata 
da China Railway Construc-
tion Corporation, e Interna-
zionale s.p.a. hanno avviato 
una collaborazione per la co-
struzione di un nuovo stadio 
di proprietà entro il 2017. 

Nei prossimi mesi verran-
no individuate di comune ac-
cordo le aree potenzialmente 
interessate al progetto, defi -
nito il pool di progettazione 
ed avviate le pratiche neces-

Inter, svolta cinese: Moratti cede 
il 15% alla Cina Railway 15th 

Bureau Group Co. LmtRisultati

 Elisa Longo Borghini, 20 anni, terza nella prova donne. 
E' un bronzo che "pesa" quello di Elisa Longo Borghini. 
La ventenne azzurra è arrivata terza, a 18" da quel 

"mostro" dell'olandese Marianne Vos e ad una manciata di 
secondi dall'australiana Rachel Neylan. 

FINALE EMOZIONANTE 
A tre giri dalla fi ne (dopo una maxi caduta che ha coinvolto 

mezzo gruppo) veleggiava in testa alla corsa un gruppetto 
di cinque attaccanti: l'azzurra Ratto, l'americana Neben, la 
tedesca Becker, l'olandese Van Der Breggen e l'australiana 
Neylan.

 Al terzultimo passaggio sul Cauberg, quando mancavano 
38 chilometri all'arrivo, la Vos ha deciso che era il momento 
di attaccare. Con una progressione violenta ha preso cappello 
e si è tolta tutte di routa tranne una: Elisa Longo Borghini. 
L'azzurrra, nonostante sia stata chiusa contro le transenne, è 
riuscita con un gran numero a portarsi sulla Vos e a rientrare 
con lei sul gruppetto in fuga. 

Le due olandesi hanno tenuto altissimo il ritmo chiudendo 
la porta a ogni tentativo di rimonta del gruppo, mentre la 
Ratto ha agevolato il fi nale della Longo Borghini. 

Marianne Vos ha poi assaggiato la resistenza delle compa-
gne di viaggio sul penultimo Cauberg, per piazzare il colpo 
del kappao nell'ultima ascensione. 

L'ustraliana Neylan e la Longo Borghini hanno provato 
a rispondere e hanno poi gestito il vantaggio sul resto del 
drappello di testa per salire sul podio con Marianne.

Mondiale donne, oro alla Vos
Bronzo alla Longo Borghini

Prova donne elite alla padrona di casa, già vincitrice 
di due ori olimpici. Seconda l'australiana Neylan ma 

grande terzo posto per l'azzurra

Il podio della prova donne. 
Da sinistra Neylan, Vos, Longo Borghini

Solo la Juventus ingrana 
la quarta, i campioni d’Ita-
lia centrano il 4° successo 
consecutivo e volano in 
vetta solitaria a punteg-
gio pieno. “Era già tutto 
previsto”, cantano come 
un nostalgico Cocciante le 
tifoserie avversarie della 
Vecchia Signora.  

 Si conferma lo strapotere 
dei bianconeri , migliorati 
ulteriormente in tutti i 
reparti, con un turnover 
funzionante - non per tutti 
è così - in cui riaffi ora un 
Quagliarella rigenerato 
(Prandelli prenda nota per 
la Nazionale) che dopo la 
notte magica di Champions 
(rete della rimonta nel piro-
tecnico 2-2 con il Chelsea) 
si conferma con la doppiet-
ta vincente al Chievo.

 La Juve, affi data al sup-
plente casual Carrera, per 
ora non risente neppure 
dell’assenza in panchina 
del mister titolare e titolato 
Antonio Conte, confi nato in 
tribuna, in attesa di giudi-
zio per la squalifi ca di 10 
mesi, causa la spinosa vi-
cenda del Calcioscommese. 
Nessuna delle inseguitrici 
per ora tiene il passo sicuro 
della Juve. 

Il Napoli ha risentito del 
terzo impegno settimanale 
tra campionato e Coppa 
e sul campo del Catania 
degli argentini non va oltre 
il pari.

La Lazio del poliglotta 

Champion's League
Juventus 1 - 1 Shakhtar Donetsk 

Chiellini si tiene stretto il punto
"Importante non aver perso"

Sono contrastanti le sensazioni in casa Juventus dopo l'1-1 
con lo Shakhtar Donetsk. C'è la certezza che il girone impeg-
nerà i bianconeri fi no alla fi ne. Non che si pensasse di fare 
una passeggiata di salute, ma dopo il pari col Chelsea una 
vittoria interna contro la squadra di Lucescu avrebbe avviato 
la Juve sulla strada degli ottavi. Ma visti i rischi corsi, non 
solo nel fi nale, il pareggio non è un risultato da buttare.

BENE COSI' — E Giorgio Chiellini, sempre molto lucido 
nelle sue analisi, sposa questa tesi: "Se non perdi queste 
partite è un buon segnale. Ieri sera abbiamo affrontato una 
squadra di qualitá e noi non siamo stati bravi a gestire 
alcuni momenti della gara. Quando siamo riusciti a fare 
il nostro gioco gli esterni hanno creato alcune occasioni da 
gol. Comuque ripeto, aver preso un punto è un ottimo segnale 
per il futuro".

MIRCEA, CHE BELLA SQUADRA — Ci ha pensato Le-
onardo Bonucci, decimo marcatore stagionale bianconero e 
difensore non nuovo a queste prodezze su palla inattiva, a 
rimettere a posto la situazione 2' dopo il gol di Alex Teixiera. 
Ma la Juve, che a questi livelli pare sempre orfana di una 
grande prima punta, ha rischiato più volte di perdere. Tra il 
rigore negato a Willian sullo 0-0 e la traversa del fenomenale 
brasliano nel recupero, ci sono stati altri impacci. Questo 
Shakhtar, che tutti si attendevano competitivo ma forse non 
così brillante, ha tutto per essere più del terzo incomodo 
nel girone tra Juve e Chelsea. Mircea Lucescu ha costruito 
un piccolo gioiello. Una squadra dove la solidità in fase 
difensiva si combina alla qualità brasiliana davanti. Tanti 
piedi buoni. E parecchio affi atati tra loro, visto che giocano 
insieme da anni.

SCENARI — Con queste premesse, Roberto Di Matteo non 
può dormire sonni tranquilli. E' più che lecito pensare che 
Shakhtar e Blues si tolgano punti a vicenda nelle prossime 
due giornate. Quando la Juve dovrà necessariamente fare 
6 punti contro la cenerentola Nordsjaellen. Prima della 
partita, verosimilmente decisiva, del 20 novembre a Torino 
contro il Chelsea. Che, tra l'altro, è piazzata tra due partite 
di campionato molto impegnative, la sfi da con la Lazio allo 
"Juventus Stadium" e la trasferta a S. Siro contro il Milan. 
Dopo quanto abbiamo visto ieri, non sarebbe una grande idea 
andarsi a giocare la qualifi cazione il 5 dicembre nell'ultima 
sfi da di Donetsk, anche se una squadra che in primavera 
vorrebbe afrontare partite anche più diffi cili non dovrebbe 
avere paura neppure di quest'eventualità.

Inter-Fiorentina  2-1
Sampdoria - Napoli  0-1
Palermo - Chievo  4-1
Lazio - Siena  2-1
Cagliari - Pecara  1-2
Bologna - Catania  4-0
Atalanta -Tprino  1-5
Udinese -Genoa  0-0
Juventus -Roma  4-1
Parma - Milan  1-1

Classifi ca 

Juventus 16
Napoli 16
Inter 12
Lazio 12
Sampdoria 10
Torino 8
Roma 8
Fiorentina 8
Genoa 8
Catania 8
Milan 7
Bologna 7
Pescara 7
Parma 6
Udinese 6
Atalanta 5
Palermo 4
Chievo 3
Siena 2

Classifi ca serie B

Sassuolo  19
Livorno   16
Verona   15
Varese   12
Cittadella  10
Ternana  10
Spezia   10
Vicenza   9
Brescia   9
Bari   7
Padova   7
Modena   7 
Lanciano  7 
Cesena   7 
Novara   6 
Juve Stabia  6 
Pro Vercelli  6 
Ascoli   6 
Crotone   5 
Reggina  2 
Empoli   2 
Grosseto  1

Petkovic, dopo il breriano 
“risultato perfetto” di Lon-
dra, 0-0 con il Tottenham in 
Europa League, era attesa 
al grande salto con il Ge-
noa, ma dopo 80 minuti di 
dominio, ha subìto la beffa 
del redivivo Borriello che 
segna ed esulta sotto la 
curva Sud romanista che lo 
aveva salutato senza troppi 
rimpianti. Mancano ancora 
all’appello le due “grandi 
sorelle” dell’ex torneo più 
bello del mondo, Milan e 
Inter.

Dopo la tregua pilotata 
con Pippo Inzaghi, Max 
Allegri non riesce a spro-
nare a dovere il suo Milan 
che cade al Friuli e riani-
ma l’Udinese del serafi co 
Guidolin. 

Momenti di gloria an-
che per il Siena di Cosmi, 
fanalino di coda – partito 
con l'handicap del meno 6 – 
ospite indigesto di un’Inter 
che fortissimamente voleva 
prendere i primi 3 punti 
casalinghi e invece incassa 
il 2° preoccupante ko di fi la. 
Se non è crisi, sono tempi 
duri per Allegri e il giovane 
allenatore dell’Inter "Stra-
mourinho", alias Andrea 
Stramaccioni.

La Roma di Zeman dopo 
lo scivolone con il Bologna 
cercava il pronto riscatto a 
Cagliari, ma ha trovato lo 
“stadiolo” Is Arenas chiuso 
al pubblico e anche alle 
squadre, e adesso reclama 

lo 0-3 a tavolino per re-
sponsabilità oggettiva del 
club dell’eccentrico presi-
dente Cellino. Al presiden-
te “mangiallenatori” per 
antonomasia, Zamparini, 
non è bastato esonerare 
in settimana Sannino e 
chiamare Gasperini - 41° 
tecnico della saga zampa-
riniana -: il suo Palermo 
cede ancora nel confronto 
con l'Atalanta.

 Terza sconfi tta per i rosa-
nero in 4 giornate, questa 
è crisi vera. Ma domani si 
torna in campo con l’anti-
cipo della quinta giornata: 
la Juve capolista fa visita 
alla Fiorentina dei giovani 
di Montella. 

E ne siamo certi, tutta 
l’Italia non bianconera 
spera nel primo tonfo dei 
campioni, dopo 42 partite 
senza sconfi tte in campio-
nato.

La Juve è già in fuga, provate a prenderla…

Risultati serie B

Virtus Lanc. - Modena  1-1
Spezia - Reggina  1-0
Sassuolo - Ascoli  1-0
Novara - Ternana  1-2
Vicenza -Grosseto  2-1
J. Stabia - Padova   1-0
Verona - Bari  1-0
Empoli- Brescia  1-1
Crotone - Livorno  1-2

Grosseto, esonerato 
tecnico Moriero

Il Grosseto "ha sollevato 
dalla conduzione tecnica 
della Prima Squadra il Sig. 
Francesco Moriero e l'allena-
tore in seconda Sig. Roberto 
Miggiano", spiega il club in 
una nota. 

"Nel ringraziarli per il lavo-
ro svolto, l'U.S. Grosseto au-
gura al Sig. Moriero ed al Sig. 
Miggiano le migliori fortune 
professionali". La squadra 
e' ultima in classifica nel 
campionato di Serie B.

Conte verso la ridu-
zione: da 10 a 6 mesi
Il collegio arbitrale del 

Tnas si pronuncerà venerdì 
e, sebbene i tre arbitri (Zac-
chero, Calvi e De Giovanni) 
ieri non fossero particolar-
mente contenti delle voci che 
circolano da qualche giorno 
e che vorrebbero la pena 
di Antonio Conte ridotta a 
quattro mesi di squalifi ca, 
è molto probabile che alla 
fi ne il tecnico della Juventus 
potrà tornare in panchina 
prima del previsto. Quattro 
mesi prima del previsto.

Il Tnas, nella giornata di ve-
nerdì, potrebbe infatti ridurre 
a sei mesi la squalifi ca decisa 
poco prima dell'inizio del cam-
pionato dalla Corte di giustizia 
federale per l'omessa denuncia 
della combine in occasione 
della partita di Serie B fra 
Albinoleffe e Siena. In termini 
di riduzioni di squalifi ca c'è 
anche un precedente, quello 
di Quadrini (ex giocatore del 
Sassuolo), che aveva visto di-
mezzata la propria squalifi ca 
per omessa denuncia, da 12 a 
6 mesi, ma solo perché "aveva 
denunciato in ritardo".

sarie per l’ottenimento delle 
autorizzazioni. 

Errani, 15 giorni 
di prognosi

Sara Errani "vede" il Ma-
sters di fi ne anno, sebbene 
occorrerà trattenere il respiro 
fi no all'ultio: gli esami, cui si 
è sottoposta oggi a Forlì, per 
capire l'entità dell'infortunio 
occorsole durante il match di 
Pechino parlano di una "di-
strazione di primo grado del 
vasto intermedio della coscia 
sinistra", con una prognosi di 
15-20 giorni. Una prognosi 
"al limite" che dovrebbe con-
sentirle di essere presente 
all'importante kermesse di 
Istanbul, che scatta il 22 
ottobre.

La tennista emiliana, at-
tualmente numero 7 della 
classifi ca Wta di singolo e n.1 
di doppio, si era infortunata 
durante il derby con Camil-
la Giorgi, al primo turno 
del China Open di Pechino 
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LONDRA - Stamford Bridge, 19 settembre 
2012. I tifosi della Juventus si ricorderanno 
questa data, questa rimonta, da 0-2 a 2-2, 
nella residenza dei campioni d’Europa del 
Chelsea. 

Il rientro corroborante in Champions Lea-
gue, una prova da nuova Juventus, quella di 
Antonio Conte, che da quando si è insediato 
al timone della squadra di Andrea Agnelli ha 
perso solo una partita uffi ciale, la fi nale di 
Coppa Italia con il Napoli. Anche quest’anno, 
come nel 2011, l’avvio "uffi ciale" è positivo: 
quattro successi e un pareggio. 

Ma anche questo, nella notte londinese, 
più che un pareggio è una vittoria perché la 
Juve risale da uno 0-2 che potrebbe stendere 
chiunque. 

Prima Bonucci aiuta Oscar nel beffare 
Buffon, poi il giovane (e di eccezionale talen-
to) brasiliano, troppo libero a centrocampo, 
si libera di Pirlo e fulmina il portierone 
con una conclusione mistica. In due minuti 
Madama, che ha mancato una palla gol con 
Marchisio, viene sbattuta giù, sul tappeto 
verde di Stamford Bridge.

LA REAZIONE - E invece no, e invece 

MILANO-Il grande fa-
vorito della vigilia, Lewis 
Hamilton, fermato da un 
problema meccanico mentre 
era in lotta per aggiudicar-
si la vittoria. Un episodio 
che potrebbe condizionare 
tutta la stagione: l'inglese 
nella notte di Marina Bay 
su una pista illuminata 
a giorno da migliaia di 
rifl ettori sembrava impren-
dibile. Alla fi ne la spunta 
Sebastian Vettel in un Gp 
ricco di colpi scena che 
termina prima dei 61 giri 
previsti, dopo che il limite 
orario di 2 ore previsto 
dal regolamento è stato 
superato a causa dei tanti 
incidenti.

Il gp di Singapore                     
MORALE ALTO IN CASA 
FERRARI
   Seconda la McLaren di 
Jenson Button davanti a 
un grandissimo, ma anche 
fortunato Fernando Alonso, 
agevolato dai ritiri di Ha-
milton e Maldonado. 

MILANO - San Siro resta 
un tabù: dopo due sconfi tte in 
campionato, con Sampdoria 
e Atalanta, arriva il pareggio 
con l’Anderlecht nell’esordio 
di Champions League. 0-0 
senza troppe emozioni. 

L’encefalogramma rosso-
nero è piatto. La squadra è 
volenterosa, ma gioca con il 
freno a mano tirato, impau-
rita e preoccupata. 

Senza la classe di Ibra e 
Thiago Silva, che segnano 
per il Paris Saint Germain, 
e la personalità dei campioni, 
il Milan rimpicciolisce anche 
di fronte ai belgi, che valgono 
forse meno di una provin-
ciale italiana eppure nella 
ripresa con il centrocampista 
argentino Biglia rischiano di 
far gol (tiro alto davanti ad 

Il secondo gol di Edu Vargas
Bilancio agrodolce per le quattro italiane impegnate in Europa League. Straordinario 

il Napoli, che pur schierando la squadra B, senza i tre tenori Hamsik, Pandev e Cavani 
(addirittura in tribuna) si affi da al redivivo Edu Vargas, che fi nalmente dimostra il suo 
valore segnando i primi tre dei quatro gol che hanno annichilito gli svedesi dell'Aik Solna. 
La quarta rete è di Dzemaili. 

Degli undici scesi in campo dal primo minuto, il solo Aronica aveva giocato domenica 
scorsa con il Parma. Eppure gli azzurri non hanno risentito delle numerose assenze.

LE ALTRE PARTITE - L'Udinese ha sofferto più del previsto con l'Anzhi di Eto'o. Ed 
anzi rimane in svantaggio fi no al 92', quando Di Natale, entrato nella ripresa, agguanta in 
extremis il pareggio. L'Inter rischia la scoffi tta in casa contro il Rubin Karzai. 

Dopo aver recuperato un gol di svantaggio realizzato sugli sviluppi di un rigore grazie 
alla rete del giovane Livaja al 39' del primo tempo, all'83' incassa la rete di Rondon. Prov-
videnziale il pareggio nel recupero di Nagatomo. 

La Lazio in trasferta a Londra riesce a fermare sullo 0-0 il Tottenham.

MILAN-ANDERLECHT 0-0
San Siro resta un tabù anche in Europa

Nessun gol dei rossoneri in tre partite in casa. 
Il debutto contro l'Anderlecht fi nisce tra i fi schi

PRIMA GIORNATA: CHELSEA-JUVENTUS

La Juve torna in Champions: 2-2 a LondraVidal 
e Quagliarella, una partita da Oscar

Sotto di due gol per la doppietta del brasiliano, 
i bianconeri reagiscono e colpiscono
anche una traversa nel fi nale 

la Juventus, alla fi ne, esce con un risultato 
importante, con un pareggio fondamentale 
per la classifi ca, ma anche per la convinzione 
generale dei propri mezzi. Questo gruppo ha 
buona qualità, grande quantità, ma la sua 
forza è proprio nella tipicità contiana, quella 
rabbia, quel modo di intendere il calcio come 
attaccamento alla propria ideologia, come 
azzannamento delle gare fi nché queste non 
sono fi nite. Contro il Chelsea avviene proprio 
questo: Vidal segna alla fi ne del primo tempo, 
da zoppo per una botta alla caviglia appena 
subita; Quagliarella, sostituto del troppo 
morbido Giovinco, pareggia alla mezzora 
del secondo tempo e colpisce anche la parte 
superiore della traversa.

CONSAPEVOLEZZA - Aveva ragione il 
capitano Gigi Buffon. Non si tratta solo di 
risultati, ma di come si sta in campo e so-
prattutto di come si esce dal campo. Con una 
grande difesa (alla fi ne i due gol sono venuti 
da una deviazione e da un’invenzione) e con 
la capacità di reagire, la Juve esce ottima 
e abbondante dal confronto con il Chelsea. 
Soprattutto per la consapevolezza dei propri 
mezzi.

Abbiati).
Champions League, 
prima giornata                     

ALBERO DI NATALE 
- Allegri sceglie l’albero di 
Natale di ancelottiana me-
moria, con Boateng ed Ema-
nuelson dietro a Pazzini. Ma 
il risultato è sconsolante. 
Mancano brillantezza e ve-
locità, fantasia e concretezza. 
Le occasioni sono sporadiche. 
Un bel diagonale di Boateng 
e un tiro al volo centrale di 
Emanuelson nel primo tem-
po; soprattutto un colpo di 
testa di El Shaarawy, appena 
entrato, nella ripresa, deviato 
con una prodezza da Proto. 
Pazzini è costretto ad arre-
trare sino alla trequarti per 
cercare di agguantare il pal-
lone e quando De Sciglio, uno 

dei migliori, lo serve 
con un bel cross (unica 
occasione per l’ex in-
terista), il centravanti 
perde l’attimo e cicca 
il pallone.

DELUSIONE E 
FISCHI - San Siro, 
sempre più vuoto e 
malinconico, fischia. 
Sia all’intervallo sia 
alla fi ne. 

La gente comincia 
a perdere la pazienza. 
Anche la Champions, 
dopo il campionato, è 
in salita. La sfi da tra 

due settimane a San Pietro-
burgo contro lo Zenit (battuto 
3-0 dal Malaga) è già una 
specie di spareggio. 

Ma come può fare Allegri a 
cambiare la squadra spenta, 
lenta e avvilita vista sino qui 
in casa? A Udine rientrerà 
Montolivo, qualità in mezzo 
al campo, ma l’impressione 
è che non sia sufficiente. 
Forse, come dice l’allenato-
re, il Milan deve essere più 
spensierato. 

Di sicuro deve migliorare 
la fase di attacco. Pazzini, 
in novanta minuti, ha avuto 
una sola occasione. E gli in-
serimenti dei centrocampisti 
sono sporadici. 

Tutto questo in attesa di 
ritrovare il vero Boateng: 
questo è il fratello gemello.

Europa League, Goleada del Napoli
Udinese, Inter e Lazio fermate sul pari

Azzurri a valanga sull'Aik Solna: 
4-0 e tripletta di Vargas

A Singapore un guasto ferma Hamilton
Trionfo di Vettel, Alonso è terzo
L'inglese grande favorito alla vigilia si ritira 

spianando la strada al tedesco. 

Ma il ferrarista resta leader mondiale

  In uno dei circuiti più 
diffi cili per la Ferrari, lo 
spagnolo riesce a salire 
sul podio ottenendo pun-
ti preziosissimi in ottica 
mondiale. 
Ora ha 29 punti in più di 
Vettel. A sorpresa il quarto 
posto va Paul Di Resta, 
Felipe Massa è ottavo dopo 
una gara complessa. 
   Per Hamilton il mondiale 
sembra ormai fuori portata, 
essendo a -52 punti dalla 
vetta, ma lui non molla: «E' 
un momento diffi cile ma la 
macchina è molto veloce, 
molto valida e possiamo 
competere, ci sono ancora 
sei corse e non voglio ce-
dere». 
    Per Alonso, invece, il ter-
zo posto è un'iniezione di 
fi ducia: «Mi va bene se va 
avanti così». A Monza a ri-
tirarsi era stato Vettel, oggi 
invece è toccato all'inglese 
ex campione del mondo.
La commozione 
di Hamilton                     

VETTEL, VITTORIA 
CON DEDICA A SIR 
WATKINS-       
   Ventitreesima vittoria 
della carriera per il tedesco 
della Red Bull: la dedica 
va Eric Sidney Watkin, il 
medico della F.1 recente-
mente scomparso a 84 anni. 
«Voglio ringraziarlo per 
aver portare i limiti della 
sicurezza più avanti». 
   Tornando alla classifi ca 
poi: «dobbiamo cercare di 
continuare a spingere per 
restare davanti agli altri».

SAFETY CAR IN PI-
STA-
   In un circuito cittadino 
caratterizzato da muretti 
e strettoie, l'imprevisto è 
sempre dietro l'angolo: al 
33esimo safety car in pista, 
dopo l'incidente -senza con-
seguenze- di Karthikeyan 
Per poi tornare 7 giri dopo, 
quando Micheal Schuma-
cher tampona la Toro Rosso 
Jean Eric Vergne.
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María Noelia Leiva nació 
el 7 de septiembre de 1987 
en Monte Grande, Provincia 
de Buenos Aires. Desde niña, 
escribió poesías y cuentos 
y estuvo vinculada con la 
generación de espacios ar-
tísticos destinados a las 
nuevas generaciones como el 
Festival Arte Joven Esteban 
Echeverría, que organizó 
durante diez años con el au-
spicio de entidades sociales 
de su distrito. 

El 30 de julio último se 
recibió de Licenciada en Pe-
riodismo (título en trámite) 
en la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora, a la 
que ingresó en 2006. Desde 
2004 se desempeña en me-
dios de comunicación. En 
la actualidad es redactora 
de un diario regional y co-
laboradora de varios medios 
gráfi cos y digitales.

María Cristina Iafranceso 
nació el 31 de marzo de 
1920 en Sepino, Campobas-
so, de la región italiana de 
Molisse. Desde niña, supo 
del esfuerzo en la campiña 
junto a sus tres hermanas y 
su madre, mientras su papá 
se encontraba en Montevideo 
como consecuencia de la Pri-
mera Guerra Mundial y de 
las necesidades económicas 
a la que había que resistir. 
Tras la segunda contienda 
internacional fue ella quien 
tuvo que emigrar.

Argentina la recibió junto a 
sus dos hijos, Cristina y José. 
En Monte Grande, Conurba-
no bonaerense, la esperaba 
su esposo, al que tuvo que 
asistir durante los años que 
estuvieron juntos. Allí dio 
forma a su sueño de lucha: 
construyó una casa junto a 
su familia, crió a sus hijos, 
trabajó la tierra y transmitió 
a las nuevas generaciones de 
su familia la importancia del 
esfuerzo. Tuvo tres nietas: 

María Noelia Leiva, que es 
periodista e hija de Cristina, 
Michelle y Rosmery Franco, 
por parte de José. También 
conoció a la distancia a una 

bisnieta, Cleo, que vive en 
Australia.

El 2 de abril de 2012 falle-
ció a los 92 años, pero su au-
sencia física no hace más que 
destacar los ejemplos que les 
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siano tornate a essere una 
realtà importante per la 
coesione sociale e per la pace 
del mondo. La crescente glo-
balizzazione ci pone infatti 
di fronte a scenari e a sfi de 
sempre nuovi, tra le quali 
vedo ai primi posti la sfi da 
dell'imparare a costruire una 
società che viva e si alimenti 
delle diversità che la glo-
balizzazione ci impone, per 
divenire più unita, più ricca 
e più solidale”. Lo ha detto 
proprio a Sarajevo, “città 
globalizzata prima della glo-
balizzazione”, la città della 
convivenza e del fallimento 
della convivenza. 

Una città dalle “memorie 
differenti”, ma tutte abitate 
dal dolore, poiché, come ha 
ricordato Andrea Riccardi, 
“il dolore di tutte le madri è 
uguale qualunque sia la loro 
etnia e la loro religione”. Lo 
ha detto davanti a numerosi 
rappresentanti di tutte le 
religioni del mondo, riunite 
a Sarajevo a vent’anni dal-
l’avvio del più lungo assedio 
d’Europa e a quasi cento 
dalla pallottola che fece 
scoppiare la Prima guerra 
mondiale. 

È qui che fa sosta dal 9 
all’11 settembre lo “spirito 
di Assisi”. Nell’ottobre 1986, 
infatti, Giovanni Paolo II 
organizzò una giornata di 
preghiera interreligiosa per 
la pace e da allora la Comu-
nità di Sant’Egidio, defi nita 
da Monti “faro nel mondo 
che rende l’Italia orgogliosa 
di esserne sede”, promuove, 
ogni anno in città diverse, 
un incontro di dialogo tra 
le religioni. A Sarajevo sta 
già dando i primi frutti. 
Ieri, Irinej, patriarca serbo 
ortodosso, è intervenuto 
alla liturgia celebrata nella 
cattedrale cattolica: non 
avveniva da vent’anni, dal 
tempo della guerra.   

Monti: "Il futuro si 
chiama Europa"

registrati incrementi del 
3,6% in Giappone, del 2,3% 
negli Stati Uniti, dell'1,0% 
in Germania e dello 0,3% in 
Francia (nel Regno Unito il 
Pil è invece diminuito dello 
0,5%). Complessivamente 
l'area Euro ha registrato 
un calo dello 0,2% rispetto 
al trimestre precedente e 
dello 0,5% in confronto allo 
stesso trimestre del 2011. 
Secondo il presidente del-
l'Istat, Enrico Giovannini, i 
dati rifl ettono le incertezze 
legate all'unione moneta-

Istat: 
il calo del PIL

ria e al futuro dell'euro. 
Ciononostante potrebbero 
migliorare: «nel secondo tri-
mestre la situazione è stata 
brutta, ma la possibilità di 
invertire questa tendenza è 
ancora alla nostra portata». 
Della stessa convinzione il 
premier Mario Monti, che 

ha precisato: «Quando l'anno 
prossimo l'Italia raggiunge-
rà l'obiettivo di un bilancio 
in equilibrio nei termini di 
un aggiustamento ciclico - ha 
sottolineato, escludendo an-
cora una volta l'ipotesi di un 
Monti-bis - allora bisognerà 
restare su questa strada».

Associazione di Sant’Onofrio
Domenica 23 settembre, l’Associazione Italiana Santano-

frese, ha realizzato i festeggiamenti in onore della Santa 
Croce. Le cerimonie sono iniziate sabato 22 con una Messa 
in onore dei defunti santanofresi dell’Argentina, il rito sacro 
è stato celebrato da padre Costanzo Tessari. 

 La messa del giorno dopo, domenica 23 è invece stata 
celebrata da padre Flavio Lauria, che ha accompagnato i 
fedeli anche durante la processione. 

Durante questa manifestazione l’immagine del Sacro Cuore 
è stata portata a mano, come vuole la tradizione. Alla proces-
sione hanno partecipato i rappresentanti di molte associa-
zioni cattoliche consorelle coi loro stendardi. Tra i presenti 
il vescovo di San Justo, mons. Baldomero Carlos Martini e 
il presidente del Comites di Morón, cav. Francisco Rotundo, 
che ha consegnato diplomi a italiani residenti in Argentina 
da cinquanta anni. La cerimonia è stata emozionante.  

Il presidente Domingo Calafati con il vice presidente Roque 
Maiolo, il segretario generale  Nelson F. Cevallos e il tesoriere 
Vicente D’ Urzo hanno consegnato diplomi di riconoscenza 
ai collaboratori attivi: Ayelen Maiolo, María Laura Calafati, 
Noelia D’ Aquino e Sebastián Calafati,  tutti giovani che 
lavorano senza stancarsi per i loro amici e parenti adulti 
o anziani. Sono state distinte per il loro lavoro solidale le 
signore: María Di Meco, Mónica Barbieri e María Gabriela 
Rodríguez. 

Il pomeriggio è stato rallegrato dalla musica di Carlos e 
Cristian Provenzano e dalla voce della cantante Mónica 
Amante. Quando già è arrivata l’ora del tramonto e mentre i 
presenti cantavano “ Tanti auguri a te”, ha fatto il suo ingres-
so una grande torta di compleanno, visto che l’associazione 
celebrava anche i suoi i 47 anni di vita. 

Per l’eccezionale occasione sono state consegnate delle 
spille con il logo dell’associazione ai presenti. È stata una 
festa allegra, in un clima di affetto, con molti amici, e si è 
dimostrato ancora una volta che le tradizione del nostro 
paese Sant’Onofrio sono più vive che mai.

Cristina Borruto

Terzo anniversario 
associazione
 San Lucido

Il 16 settembre grande fe-
sta per il terzo anniversario 
dell’associazione San Lucido. 
I soci e gli amici si sono riu-
niti per pranzare insieme, 
la manifestazione è stata 
rallegrata da Franco Ferrara 
e il Complesso italiano.

 La presidente Ana Porco 
ed i membri del Consiglio 
direttivo hanno ricevuto i 
commensali con molto affetto 
e cortesia. Si sono festeggiati 
l’anniversario dell’Associa-
zione ed il giorno della pri-
mavera.

Foto e testo di Cristina 
Borruto


