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La Festa Nazionale Argentina al Campidoglio di Roma
Sotto le stelle del Campidoglio, a passo di
tango, un grande evento ha caratterizzato
lo scorso giovedì 24 nella Piazza Michelangiolesca, trasformata per la prima volta
in una grande “milonga” a cielo aperto.
La manifestazione è stata promossa da
Roma Capitale e dall’Ambasciata Argentina in Italia per celebrare la Festa Nazionale Argentina.
All’iniziativa ha partecipato il Vice Sindaco Sveva Belviso e l’Ambasciatore della
Repubblica Argentina in Italia, Torquato di
Tella, ideatori dell’iniziativa, e l’Assessore
alle Politiche Culturali e Centro storico,

Dino Gasperini.
Dalle 20 a mezzanotte e mezza, sulla pista
di circa 400 mq realizzata per l’occasione,
i maestri di tango e gli allievi delle scuole
romane hanno danzato accompagnati dalla musica dal vivo.
La lunga notte sotto le stelle è iniziata con
un’esibizione collettiva di tango argenti-

professionisti hanno ballato
gli allievi, gli amatori e tutti
gli appassionati di tango.
“Con questa iniziativa
Roma Capitale desidera
regalare un momento unico
a tutti coloro che sono appassionati di questa disciplina e non solo. La serata,
completamente gratuita, è
dedicata all’Argentina e celebra un legame storico con
questa grande nazione che
no eseguita da ballerini professionisti - i
campioni italiani di tango e i maestri delle
scuole di tango della Capitale - con la musica del Sexteto Tipico dell’Orchestra “Alfredo Marcucci” (Gianni Iorio - bandoneon,
Antonio Ippolito - bandoneon, Lautaro
Acosta - violino, Valentina Rauseo - violino, Marco Fringuellino - pianoforte, Ciro
Cirri - contrabbasso).
La serata tanghera prosegue con il concerto dell’orchestra argentina “El Cachivache” (Vito Venturino - chitarra, Pablo Montanelli - pianoforte, Nerea Alberdi - violino,
Alejandro Szabo - bandoneon), un’orchestra di musicisti argentini attualmente in
tournée europea.
A mezzanotte, quando iniziava il 25 maggio, sono scattati i festeggiamenti per il
202º anniversario della “Rivoluzione di
Maggio”, vicenda storica che ha avviato il
processo d’indipendenza della Repubblica
Argentina. Si è scelto di celebrare la più
importante festa argentina proprio con il
genere musicale e il ballo maggiormente
rappresentativo della Nazione, il tango, riconosciuto nel 2009 dall’UNESCO come
patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.
Per tutta la serata, nella piazza del Campidoglio, trasformata in una piccola porzione
di Argentina a Roma, accanto ai ballerini

oggi noi festeggiamo” ha dichiarato il vice
sindaco Sveva Belviso. “Con la trasformazione di piazza del Campidoglio in una milonga sotto le stelle - aggiunge - abbiamo
permesso a questa straordinaria forma
d’arte, definita di recente dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, di uscire dai luoghi tradizionali per approdare in
uno dei siti più suggestivi della nostra città
creando, così, un connubio straordinario
tra storia e arte”.
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Giornata mondiale del rifugiato: conferenza a
Roma dell’UNHCR

GINEVRA - L’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
in occasione della Giornata Mondiale
del Rifugiato che si celebra il prossimo
20 giugno, organizza una conferenza a
Roma alle ore 11,00 presso la Casa del
Cinema, in Largo Marcello Mastroianni 1.
La conferenza sarà seguita nel pomeriggio dalla proiezione di “Terraferma” di
Emanuele Crialese, “Il Volo” di Wim Wen-
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ders, “Mare Chiuso” di Andrea Segre e
Stefano Liberti e “Il Villaggio di cartone”
di Ermanno Olmi, film a cui l’UNHCR ha
concesso il patrocinio.
Quest’anno, l’UNHCR dedica la Giornata
Mondiale del Rifugiato al tema: “1 sola
famiglia distrutta dalla guerra è già troppo” per invitare il pubblico ad una riflessione sui milioni di rifugiati separati dai
propri cari a causa delle guerre e delle

violenze.
Interverranno Laurens Jolles, Delegato
UNHCR per il sud Europa; Andrea Riccardi, Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione; Carlo Romeo,
Direttore Responsabile del Segretariato
Sociale – RAI; Oliviero Forti, in Rappresentanza del Tavolo Nazionale Asilo; Ermanno Olmi, Emanuele Crialese, Andrea
Segre, Fiorella Mannoia.
Durante la conferenza saranno presentati lo spot televisivo con Fiorella Mannoia
che verrà trasmesso a titolo gratuito dalle principali reti televisive nazionali ed un
video-messaggio di Angelina Jolie, Inviato Speciale dell’UNHCR.
La Giornata Mondiale del Rifugiato viene
celebrata quest’anno in Italia da decine
di enti locali, organizzazioni non governative ed associazioni.
La notte fra il 19 e il 20 giugno il Colosseo
verrà illuminato per l’occasione. (aise)

La grande musica del cinema italiano
di scena a Buenos Aires

BUENOS AIRES - “La Grande Musica del Cinema Italiano” è il concerto del
trombettista Mauro Maur e della pianista Francoise de Clossey organizzato al
Teatro Coliseo per domani, 12 giugno, dal Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires e segnalato da Fediba.
I due artisti daranno voce ad immagini indimenticabili della cinematografia italiana interpretando motivi di Morricone, Rota, Piccioni, arricchiti dagli interventi
di Mauro Maur che racconterà eventi vissuti in prima persona al fianco di Fellini, Mastroianni, Zeffirelli, Morricone, Tornatore, Piccioni, Masina e Cardinale.
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Delegazione dall’Argentina ricevuta
in FVG: ricordati i legami con la
comunità di Avellaneda di Santa Fe
TRIESTE - Una delegazione argentina
è stata accolta ieri, 11 giugno, in Fvg,
dal presidente Maurizio Franz e dai
consiglieri Franco Iacop, Giorgio Brandolin e Enore Picco.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ODIrS, mirato a far conoscere il
modello regionale di gestione dell’irrigazione alla comunità di Avellaneda,
storicamente legata al Friuli Venezia
Giulia in quanto fondata da corregionali emigrati qui alla fine dell’800.
“Un progetto importante - ha sottolineato Franz - per sviluppare le grandi
potenzialità dell’economia agricola
argentina, soprattutto rispetto a de-

terminate coltivazioni. Ma ancora più
importante - ha aggiunto - in quanto
consente alle due comunità di mantenere e sviluppare legami storici e culturali che sono alla base di qualsiasi
collaborazione”.
“L’irrigazione, da sempre strumento
fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento dell’economia agricola - ha spiegato il sindaco di Avellaneda Dionisio Scarpin
che guida la delegazione - in questa
parte dell’Argentina è un problema
particolarmente sentito essendo in via
di sviluppo un piano di miglioramento
della rete irrigua delle aree destinate a

coltivazione”.
“Nel 2008, - ha proseguito - a causa di
una prolungata siccità, è nata un’associazione mista pubblico-privata per portare acqua dal Rio Paranà (fiume con
una portata di 27 milioni di metri cubi al
secondo) in tutto il distretto”. Ma, i rapporti tra Friuli Venezia Giulia e Avellaneda non si esauriscono qui, hanno quindi
sottolineato Iacop, Brandolin e Picco. È
in atto da anni, infatti, un interscambio
culturale, soprattutto a livello giovanile,
per mantenere forti i legami con la terra
d’origine e vi è la volontà di collaborare
anche a livello istituzionale tra le due
Assemblee legislative. (aise)

L’on. Merlo (MAIE) a Buenos Aires
per il convegno della “NGI - Nuevas
Generaciones Italianas”
BUENOS AIRES - Deputato eletto in Sud
America e presidente del Maie, Ricardo
Merlo sabato prossimo, 16 giugno, sarà
relatore al convegno organizzato a Buenos Aires dall’associazione NGI - Nuove
Generazioni Italiane.
Al convegno, che inizierà alle 17 nella
sede della Faca – Federazione delle Associazioni Calabresi in Argentina (Hipólito Yrogoyen 3950), Merlo parlerà della
situazione sociale, politica ed economica
dell’Italia di oggi.
Il Maie “sta riscuotendo sempre maggiore interesse anche tra le nuove generazioni di italiani”, commentano soddisfatti
gli esponenti del Movimento, spiegando
che il deputato ha accettato con entusiasmo di confrontarsi con un pubblico
formato da giovani.

“Questa associazione – ha commentato
Merlo riferendosi alla Ngi – si è costituita
per volontà di alcuni giovani italo argentini con lo scopo di realizzare attività che
promuovano la cultura e salvaguardino
le comuni radici italiane. So che hanno
già realizzato diverse iniziative, come

concerti, attività culturali, di volontariato:
insomma sono una vera e propria fucina
di iniziative ed idee. Sono molto contento
di essere stato invitato a questo convegno: primo, perché questo significa che
nelle nuove generazioni di italiani cresce
l’interesse per la partecipazione politica;
secondo, perché questi ragazzi, come i
loro genitori e nonni, mantengono vivo
e vitale l’associazionismo italiano che è
il vero collante della collettività italiana
espatriata; e terzo, - ha concluso – perché noi adulti confrontandoci con i giovani possiamo comprendere se stiamo
procedendo sulla strada giusta per il loro
coinvolgimento alla vita sociale e politica
italiana. Senza questo riscontro rischieremmo nel futuro di non avere eredi della
nostra azione politica”. (aise)
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Il Circolo Trentino di Buenos Aires festeggia i suoi 80 anni
TRENTO - Il 10 giugno scorso il Circolo trentino di Buenos Aires (Argentina) ha celebrato
il suo 80mo compleanno.
Per celebrare l’evento, nella sede del Circolo,
oggetto di recenti lavori di ristrutturazione, è
stato organizzata una cerimonia, iniziata con
un pranzo, aperto dall’esecuzione degli inni
nazionali italiano ed argentino. All’appuntamento ha partecipato anche il presidente
della Trentini nel mondo, Alberto Tafner.
La costituzione del Circolo risale al 9 maggio
1932 per iniziativa di dodici fondatori.

A fare gli onori di casa, c’era la presidente
del Circolo, Gabriela Anzelini, affiancata dal
direttivo. Oltre 230 le persone presenti, fra le
quali anche il coordinatore e il vice coordinatore di zona dei Circoli trentini, Carlos Trentin
e Nestor Chiarani.
Nel suo intervento, la presidente del Circolo
ha ricordato “l’importanza di questo anniversario e la forza del Circolo che è rimasto
fedele ai suoi scopi statutari e li realizza in
modo indipendente e privo di condizionamenti politici, con una forza che fa ben spe-

rare nella capacità del Circolo di rafforzarsi e
crescere nei prossimi anni”.
Il presidente della Trentini nel mondo, Tafner,
da parte sua, ha sottolineato il “ruolo insostituibile dei Circoli nel rappresentare la comunità trentina nei diversi angoli del mondo, in
luoghi differenti e con diverse caratteristiche
ma tutti uniti dalla comune appartenenza”.
Dopo la consegna al Circolo dei doni da parte della Trentini nel mondo e di altri presenti,
il pomeriggio è proseguito con un breve concerto del coro del Circolo. (aise)
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ITAL UIL: sessant’anni portati bene
guardando al futuro! Convegno e
assemblea a Bruxelles
BRUXELLES - Tra le manifestazioni programmate per il 2012 dall’ITAL-UIL per festeggiare il suo 60° compleanno vi è stata
anche quella che si è tenuta a Bruxelles il
6 e 7 giugno scorsi.
La celebrazione ha avuto luogo, il giorno 6
giugno, nell’ambito del seminario UIL “Mediterraneo: un’occasione per l’Unione Europea”. All’evento hanno partecipato autorevoli personalità come Bernadette Segol,
Segretario Generale della CES, Gianni
Pittella, Vice Presidente Parlamento Europeo, Staffan Nillson, Presidente CESE.
Dall’Italia erano presenti Luigi Angeletti,
Segretario Generale UIL, Anna Rea, Segretario Confederale e Responsabile UIL
Internazionale, la Segreteria Confederale, Gilberto De Santis, Presidente ITAL,
Mario Castellengo e Alberto Sera, Vice
Presidenti ITAL. Tra gli invitati oltre ottanta collaboratrici e collaboratori provenienti
dai 67 uffici ITAL europei. Questa è stata
l’occasione per premiare con una targa ricordo le operatrici e gli operatori con lunga
anzianità di servizio.
Il giorno seguente, 7 giugno, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, si è
svolta l’assemblea nella quale si è discus-

so del futuro del patronato ITAL. Il Presidente Gilberto De Santis ha tenuto a sottolineare che all’estero il patronato, accanto
ai suoi compiti tradizionali e in collaborazione con l’Unione degli Italiani nel Mondo,
vuole operare a sostegno e promozione
della lingua e della cultura italiana e facilitare gli adempimenti fiscali degli Italiani
residenti all’estero. Danilo Iervolino, Presidente dell’Università Telematica Pegaso,
e Anna Ginanneschi, Responsabile Area
Internazionale ITAL, hanno presentato rispettivamente le convenzioni che la UIM ha
recentemente sottoscritto con l’Università
Pegaso e con il CAF UIL.
Il Vice Presidente ITAL Alberto Sera ha ri-

cordato gli specifici bisogni dei giovani che
emigrano all’estero e che sono emersi anche in convegni promossi negli ultimi mesi
dalla UIM sia a Londra che a Roma.
Il Vice Presidente ITAL Mario Castellengo
nel concludere i lavori della manifestazione ha ricordato come alcuni Consolati
italiani abbiano appaltato la gestione dei
call center a pagamento per gli utenti e la
mancata risposta della Farnesina alle sollecitazioni, sia dei patronati che del Cgie e
di alcune forze politiche, a sostegno della
convenzione di collaborazione mae-patronati, come previsto dalla legge 152/2001,
che potrebbe certamente alleggerire il lavoro della rete consolare. (aise)
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A rischio chiusura la scuola italiana di Asmara:
la UIL Scuola chiede chiarezza sulle trattative
con il Governo Eritreo
ROMA - “Ancora nessuna svolta nelle trattative tra il Governo italiano e le autorità
eritree e nessuna soluzione dei problemi
che ostacolano la mancata ratifica dell’Accordo scolastico bilaterale concernente le
necessarie garanzie di status giuridico per
la permanenza in Eritrea, rivolto a oltre
settanta docenti di ruolo, che svolgono il
loro servizio nella scuola italiana di Asmara”, che rischia la chiusura.
A lanciare l’allarme è la Uil Scuola, second
la quale, “dopo la presentazione di interrogazioni parlamentari alla Camera dei
deputati e le risposte non certo risolutive
e rassicuranti del Ministro degli Esteri permane, a causa dell’assenza di soluzioni
condivise sulle diverse questioni di status
giuridico, il rischio di conseguenze ancora
più drammatiche per il personale in servizio e sul funzionamento della nostra scuola a partire dal prossimo anno scolastico”.
“L’Amministrazione del MAE”, spiega la Uil

Scuola in una nota, “ha ribadito che al momento sono in corso ulteriori tentativi sul
piano politico-diplomatico, di concerto con
la nostra R.D. in Eritrea, nei riguardi del
governo eritreo al fine di poter individuare
ogni possibile accordo sulle problematiche

oggetto delle trattative in corso e che si
resta in attesa di ulteriori sviluppi entro i
prossimi giorni”.
Intanto però la Uil Scuola chiede “un immediato confronto con il MAE, nel caso del
fallimento della trattativa e dell’inevitabile
avvio del processo di chiusura delle prime
classi dei tre cicli scolastici, per definire
i tempi e le modalità del ricollocamento
del personale nella altre sedi all’estero,
in caso di provvedimenti di espulsione da
parte delle autorità eritree”.
La Uil Scuola resta “a disposizione di tutto
il personale coinvolto della sede di Asmara
che potranno rivolgersi per ogni richiesta
di assistenza a estero@uilscuola.itQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot. Abilita Javascript per vederlo. e che
potranno avvalersi per ogni richiesta di risarcimento danni degli strumenti giuridicolegali di tutela sul piano giudiziale dell’Ufficio Legale della Uil Scuola”. (aise)

Carlos Stornelli nuovo Responsabile del MAIE:
farà da raccordo con le istituzioni
governative della circoscrizione di Buenos Aires
ROMA - Si arricchisce di un altro importante tassello la struttura del MAIE di Ricardo Merlo in Argentina.
Carlos Stornelli, che ha aderito al Movimento in occasione dell’evento del 27
maggio scorso a Buenos Aires, è stato nominato da Dario Signorini quale dirigente
di raccordo tra il Maie e le istituzioni governative della circoscrizione consolare di
Buenos Aires.
Stornelli è un procuratore federale, già
Ministro di Sicurezza della Provincia di
Buenos Aires e anche membro della
Commissione Direttiva del Club Atletico
Boca Juniors e Presidente della relativa
Commissione per la sicurezza negli stadi.
Ha un cursus honorum molto importante
avendo ricoperto diversi incarichi di altissimo rilievo nelle istituzioni argentine e

distinguendosi anche per il suo impegno
nella collettività, non avendo mai dimenticato le sue origini italiane.
In occasione dell’evento MAIE del 27 maggio scorso, a cui aveva presenziato fra le
autorità, aveva espresso pubblicamente la
sua adesione al MAIE, salutata con emozione dal palco anche da Claudio Zin, vice
presidente MAIE Argentina. Ma in questi
giorni la dirigenza MAIE ha valutato l’opportunità di avvalersi della sua competenza, esperienza e professionalità per arricchire la propria struttura. L’on. Merlo ha
accolto con grande favore questa nomina
proposta da Dario Signorini, Coordinatore
MAIE Buenos Aires, e l’ha confermata con
queste parole: “sono felice ed onorato di
poter contare sulla figura di Carlos Stornelli nell’organizzazione del MAIE. Questo

conferma quanto il Movimento Associativo sia apprezzato nella nostra collettività
e quale consenso raccolga in tutti i livelli
sociali e istituzionali del Paese”. (aise)
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Il Presidente Napolitano a Varsavia: per la
Polonia un ruolo da protagonista nel
processo di costruzione dell’Europa unita

VARSAVIA - Il “comune impegno per l’integrazione europea” è stato il “punto di
partenza” del colloquio che il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha
avuto questa mattina a Varsavia con il presidente polacco Bronislaw Komorowski.
È stata “una bellissima conversazione
molto ricca di temi e di spunti e, nello
stesso tempo, improntata ad una fortissima unità di vedute tra i nostri due Paesi”,
ha detto nelle dichiarazioni rese alla stampa al termine dell’incontro il presidente
Napolitano, persuaso “che la Polonia
possa oggi giocare - e sta già giocando
- un ruolo di protagonista nell’ulteriore
processo di costruzione dell’Europa unita; lo può fare per la sua storia anche di
battaglia per la libertà, che”, ha spiegato,
“è stata decisiva perché i Paesi dell’Europa orientale integrati nel blocco sovietico
potessero raggiungere i Paesi dell’Europa
occidentale. Nell’Unione è stato ed è decisivo”, ha ribadito, “il ruolo della Polonia per
promuovere, per sollecitare nuovi sviluppi
dell’integrazione europea, ad esempio nel
campo della politica di sicurezza e, più in
generale, della politica estera e di sicurezza comune europea”.

“Abbiamo dato molta importanza alle
scottanti questioni della crisi dell’eurozona che”, ha riferito Napolitano, “è una
manifestazione, la più evidente negli ultimi anni, della crisi finanziaria globale
scoppiata nel 2008 negli Stati Uniti e di
lì propagatasi ad altre aree mondiali. Abbiamo convenuto sulla necessità di nuove
e precise condizioni per la garanzia che
dobbiamo offrire a noi stessi di un sistema europeo, in modo particolare tra Paesi
membri dell’eurozona, che eviti il ripetersi
di crisi acute anche per errori e per debolezze nella conduzione delle politiche
nazionali (questo è senza dubbio stato il
caso della Grecia)”.
Il presidente Napolitano ha quindi aggiunto: “abbiamo problemi da risolvere,
ciascuno a casa propria, anche in Italia,
e li stiamo affrontando e risolvendo con
grande impegno per quanto difficile sia
il compito. Nello stesso tempo dobbiamo
anche trovare nuove forme sia di garanzia
per il futuro - quindi in termini di forte disciplina di bilancio, di forte integrazione tra le
politiche fiscali e tra le politiche economiche -, sia in termini di solidarietà perché
non c’è dubbio che ci sia, in questo mo-

mento, di fronte alle situazioni critiche di
alcuni Paesi, il bisogno di solidarietà e di
visione comune”. E per Napolitano “possiamo salutare come produttivo l’accordo,
che è stato appena raggiunto, per quello
che riguarda la crisi bancaria in Spagna e
compiacerci dell’accoglienza positiva che,
proprio oggi, i mercati finanziari hanno riservato alla notizia di questo accordo”.
Il presidente Napolitano, riferendosi ai
rapporti bilaterali tra Italia e Polonia, ha
sottolineato che “in Europa è impossibile
distinguere tra i rapporti bilaterali e i rapporti di collaborazione nell’ambito delle
Istituzioni europee e questa collaborazione tra l’Italia e la Polonia è molto stretta,
perché abbiamo una comune visione del
futuro dell’Europa. Avere una comune
visione del futuro dell’Europa”, ha spiegato, “significa anche considerare con
grande attenzione le prospettive di avvicinamento dell’Ucraina alle Istituzioni europee”. Secondo Napolitano “è possibile
giungere ad un accordo di associazione
tra l’Unione europea e l’Ucraina - siamo
molto interessati a ciò - e l’Italia apprezza moltissimo la visione lungimirante ed
equilibrata che la Polonia, anche attraverso la persona del suo presidente, ha
dei rapporti con l’Ucraina. Abbiamo potuto dichiarare molto consapevolmente e
schiettamente una piena comunanza di
vedute per quello che riguarda l’impegno
della Polonia a favorire l’avvicinamento
dell’Ucraina al processo europeo”.
Poi una battuta sulla partita Italia-Spagna,
terminata ieri in pareggio a Danzica. Napolitano, che era sugli spalti delle autorità con la moglie Clio, ha commentato: “il
modo in cui si è impegnata la nazionale
di calcio è una conferma di quello spirito
di dignità e di consapevolezza nazionale
che anche io e tutte le istituzioni abbiamo
cercato di diffondere in modo particolare
nel celebrare, lo scorso anno, il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”. (aise)

CULTURA

ULTIME 3 SETTIMANE PER VISITARE LA MOSTRA

“Dalì: un artista, un genio”
al Vittoriano di Roma

Ultime tre settimane per poter visitare “Dalì.
Un artista, un genio” ospitata al Vittoriano
e ammirare così gli olii, i disegni, i documenti, le fotografie, i filmati, le lettere, gli
oggetti che ripercorrono il cammino umano
e artistico del celebre Maestro spagnolo.
Fino a domenica 1° luglio, giorno in cui la
rassegna chiuderà i battenti, studiosi, appassionati e grande pubblico avranno l’opportunità di ripercorrere l’intero cammino
artistico di uno dei più importanti Maestri

del XX secolo attraverso una mostra che
vuole tessere il filo tra l’artista e il genio per
restituire a tutto tondo il Salvador Dalì che
ha saputo creare dalle sue eccentricità caratteriali e biografiche un universo affascinante e suggestivo di immagini plastiche e
letterarie davvero uniche.
Le migliaia di visitatori che fino ad oggi
hanno affollato le sale del Vittoriano – oltre
170.000 in 94 giorni di apertura - hanno potuto riscoprire un’artista la cui pittura visio-

naria di sogni, incubi e ossessioni, è stata
sempre alla ricerca di quel “meraviglioso”
che André Breton, il teorico del Surrealismo, considerava il fine dell’arte, ma anche
il genio con le sue invenzioni e l’uomo con
le sue bizzarrie.
L’esposizione, organizzata e prodotta da
Comunicare Organizzando, presenta capolavori dalla Fundació Gala-Salvador
Dalí, Figueres e vanta la collaborazione e il
supporto di grandi istituzioni museali. (aise)
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