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UN SALUTO DI COMMIATO 
DALL’AMBASCIATORE 
SCARANTE

Caro Presi-
dente, in con-
clusione della 
mia missione 
in Grecia de-
sidero inviar-
Le i miei più 
calorosi saluti 
per una profi-
cua continua-
zione del Suo 
alto incarico di 
rappresentante 

della nostra collettività in Grecia. Vorrei in 
particolare ringraziarLa per l’azione svolta 
in qualità di Presidente del nuovo Comites, 
soprattutto per le posizioni sempre garbate 
e di grande moderazione che Lei ha saputo 
mantenere cercando di evitare con intelli-
genza e capacità ogni possibile contrasto 
all’interno dell’organo da Lei guidato. 
In questi anni l’Ambasciata ha lavorato con 
grandissimo impegno affinché vi fosse un 
Comites funzionante e oggi posso afferma-
re con soddisfazione che, nonostante le dif-
ficoltà, in Grecia c’è finalmente un organo 
di rappresentanza degli italiani pienamen-
te attivo e diretto con il 
massimo impegno. 
Nel rinnovarle il pieno 
sostegno di questa Am-
basciata e nel pregarLa di 
estendere ai Consiglieri i 
miei più distinti saluti e 
vivi ringraziamente per il 
lavoro svolto, Voglia gra-
dire, Signora Presidente, 
i miei saluti affettuosi e 
auguri di buon lavoro. 

Giampaolo Scarante, 
Ambasciatore d’Italia

COMMEMORAZIONI
Nell’anniversario della fucilazione dei mi-
litari della divisione Acqui a Cefalonia nel 
settembre del ‘43, il Comites ha partecipato 
alla cerimonia di commemorazione (vedi 
alla pagina dei Consiglieri). Eravamo inol-
tre presenti a Kos a ricordare un’altra strage 
di militari italiani compiuta dai nazisti dopo 
l’armistizio dell’otto settembre 1943. Il sei 
ottobre di quell’anno vennero trucidati oltre 
un centinaio di giovani italiani che pagaro-
no con la vita la fedeltà al giuramento pre-
stato. E’ con grande commozione che ab-
biamo deposto presso la lapide monumen-
tale la nostra corona di fiori e incontrato la 
comunità italiana. 

GLI ALPINI IN SEDE
L’estate scorsa sono venuti a trovarci nei 
locali del Comites i quindici alpini arrivati 
ad Atene per ristrutturare alcuni ambienti 
della Scuola Statale Italiana. Il loro gran-
de entusiasmo, la dedizione con cui si sono 
prestati a questo compito ci ha contagiato 
tutti e ancora una volta desideriamo ringra-
ziarli a nome di tutta la comunità. 
Una piccola e sincera poesia
Un sentito olezzo di profumo si sveglia. 
L’energia delle loro ali in movimento 
ci prende per mano. 
Un raggio di sole si tende e portano con sé
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Insieme per...

L ’ E D I T O R I A L E
Dobbiamo innanzitutto ringraziare gli amici di Leros 

e la signorara Elena di Sofades che hanno colla-
borato affinché il progetto INSIEME divenga una rivi-
sta di tutti. In particolare ringraziamo il dott. Giovanni 
Albino da Volos che crede nella collaborazione e nella 
compartecipazione da qualunque parte esse provenga-
no. 

Solo con l’aiuto loro e di altri come loro si potrà far 
sì che questa rivista non diventi il solito inutile spec-
chietto trionfalistico di un gruppetto di persone che in-
tende mascherare il nulla accodandosi ed accaparran-
dosi iniziative altrui. 

Il pericolo che il progetto INSIEME vada piano piano 
svilendosi è reale. Sta a voi lettori far sì che non diventi 
un ennesimo bollettino resoconto di presidenti e consi-
glieri. A chi importa del resto?

Per noi Italiani all’estero è più importante che Presi-
dente e Consigleri Comites comunichino con voi o che 
voi comunichiate tra voi?

Personalmente optiamo per la seconda ipotesi di la-
voro. 

Scriveteci, mandateci notizie, comunicateci vostre 
inziative ed esperienze. Più spazio a voi e meno a noi. 
Metteteci attivamente e democraticamente al bando.

Solitari eroi romantici non siamo. Se la nostra si di-
mostrasse solo una utopia a cui abbiamo inutilmente 
creduto, saremo i primi a lasciare ad altri l’incarico af-
fidatoci.

Senza rancori, lamentele o accuse. Abbiamo provato 
e ci è andata male.

Francesco Vianello, direttore
Vianello49@ gmail.com

Si cercano referenti in loco per distribuire il  nostro periodico. 

i lavori della loro luce. 
Amano con magnificenza le loro attività, 
un impegno forte che tutto trasforma,
che ha destato nel nostro animo i colori della loro 
luce. 
Grazie gentili Alpini, la vostra saggezza, 
la comprensione resterà in noi con sentito affetto. 

Maria Mendozzi, presidente Comites 

LA BIBLIOTECA DEL COMITES
Più di 160 libri di narrativa in lingua italiana sono a 
disposizione del pubblico nei nostri locali di via Iou 
3 ad Atene. Questa iniziativa è stata resa possibile 
dalla donazione fatta dalla signora Elena Rabbi che 
ringraziamo di cuore. 

RECAPITI COMITES
Iou 3, Atene 11251 – tel. 211 0150995
comitesgre@gmail.com 
www.comites-grecia.blogspot.com
www.comites-grecia.gr
Comites Grecia è anche su Facebook.

ING. GIANNIS PAPADOPOULOS

COSTRUZIONI 
RISTRUTTURAZIONI 
LICENZE EDILIZIE 
CONDONI

PREVENTIVI GRATUITI 
E SENZA IMPEGNO 
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Katsantoni 32, Voula – Atene
Tel: 210 9658715, 
Cell: 6945 778921
email: 
gioannispapadopoulos@gmail.com
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Attualità

audato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole”. 
Così cantava nel Cantico delle Creature San 

Francesco d’Assisi, il quale inneggiava al sole come 
a colui “lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendo-
re”.

E se per uscire da questa crisi 
bastasse davvero solo rivolgersi alla nostra 
madre natura e a quello che ci offre? 

Partiamo dunque proprio dal sole. 
A ottobre si è tenuta ad Atene la quinta 

fiera internazionale dell’energia fotovoltaica  
che ha visto oltre 250 espositori da 15 paesi 
e un record di visitatori  pari a 25.000.

Il direttore esecutivo dell’Azienda elet-
trica greca, DEI energie rinnovabili, Giannis 
Tsipouridis, ha dichiarato all’inaugurazione: 
“Negli ultimi anni le fonti energetiche rin-
novabili hanno compiuto significativi passi in avanti, grazie agli 
investimenti pubblici e privati realizzati in parallelo alle politi-
che intenazionali, alle misure di sostegno economico, ma anche 
di progresso tecnologico”. 

E allora andiamo a vedere quali sono effettivamente i tassi 
di crescita del settore e il progresso tecnologico a disposizione 
degli investitori. Senza dimenticare il forte ruolo delle aziende 
italiane nell’affare fotovoltaico. 

Intanto, secondo il rapporto Solar Generation 2010, pubbli-

cato da Greenpeace International e dall’European Photovoltaic 
Industry Association (EPIA), l’Italia è tra i paesi leader nel sola-
re fotovoltaico, nel quale conta investimenti per 1 mld di euro. A 
livello mondiale si parla di una cifra di 35 mld di euro nel 2009 
che si prevede arriveranno nel 2015 a 70 mld. 

Il settore è poi fonte di nuova occupazione. Ad oggi nel mon-
do sono 230.000 le persone occupate nel fotovoltaico e saran-

no 1,5 milioni nel 2015. In Italia erano 6000 
nel 2009 mentre oggi se ne calcolano circa 
10.000.

Le aziende nostrane si concentrano preva-
lentemente  nella distribuzione e nell’instal-
lazione degli impianti, ma anche sul fronte 
della produzione di silicio e celle solari sono 
in corso consistenti investimenti. 

Le nuove tecnologie fanno sì che oggi i 
pannelli fotovoltaici siano più efficienti ed 
economici. Sempre secondo Solar genera-
tion il costo dei moduli fotovoltaici scenderà 

del 40% nei prossimi 5 anni, dopo essere già sceso della stessa 
percentuale dal 2007 a oggi. Inoltre si stanno mettendo a punto 
nanotecnologie che ridurranno ulteriormente i costi.

Anche in Grecia il settore fotovoltaico è in grande espansio-
ne. La produzione di energia è passata dai 2 MW del 2007 agli 
11 del 2008, fino ai 29,8 a luglio del 2009.

L’obiettivo è di arrivare a coprire entro il 2020 il 40% dei 
consumi elettrici lordi grazie a tutte le fonti di energia rinnova-
bile. 

Il produttore  
di energia non 
conosce soste,  

è inesauribile e  
soprattutto lavora 

gratis

La crisi economica si può aggirare anche investendo. Sul fotovoltaico
di Georgia Manzi

“L

O SOLE MIO
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La parte però che riguarda la sola 
energia fotovoltaica non corrispon-
de, secondo il SEF, l’Associazione 
delle imprese fotovoltaiche, alla re-
ale dinamicità del mercato e all’in-
teresse mostrato dagli investitori. 

In parole povere il mercato ha 
grandi prospettive che andrebbero 

sfruttate. 
In particolare in Grecia il forte calo 

del costo dei moduli solari ha dato un’impul-
so enorme al settore che è stato superiore anche agli intoppi bu-
rocratici e alle lungaggini procedurali. 

Da poco, poi, è stata varata una nuova legge che dovrebbe 
finalmente mettere ordine  nel settore. 

E’ fondamentale, tuttavia, che le politiche di incentivazione 
non vengano ridotte così da rendere vantaggioso per tutti, anche 
per il comune cittadino, investire nel fotovoltaico. 

In fondo si tratta di avere alcune decine di metri quadrati di 
tetto o terrazza, anche in spazi condominiali e fare un investi-
mento che può arrivare, secondo alcune stime, a un rendimento 
del 20% annuo circa. 

E il produttore di energia non conosce soste, è inesauribile e 
soprattutto lavora gratis: è il nostro fratello sole. 

Un impianto di tipo fotovoltaico è 
composto da pannelli solari che han-
no la capacità di trasformare l’energia 
del sole in corrente elettrica mediante 
alcuni materiali semiconduttori, tra cui 
il silicio.

Da non confondere con i pannelli 
solari termici che producono, invece, 
acqua calda. 

I fotovoltaici possono essere istalla-
ti su tetti inclinati, facciate dei palaz-
zi o terrazze rivolte a sud. L’energia 
elettrica viene prodotta senza generare 
nessun rumore e senza produrre gas 
di scarico. 

La durata media è intorno ai 25 
anni con costi di manutenzione molto 
ridotti.

Il costo iniziale di istallazione è ele-
vato se confrontato ai normali pannelli 
per la produzione di acqua calda. Ri-
spetto a questi si parla di cifre tre/quat-
tro volte superiori con ricavi energetici 
pari alla metà.

Inoltre la corrente elettrica prodotta 
deve essere trasformata da continua in 
alternata, quella cioè utilizzabile in un 
normale impianto casalingo, cosa che 
avviene grazie all’utilizzo di un’appa-
recchiatura chiamata inverter.

L’istallazione diventa però, vantag-
giosa, nel momento in cui si ricevono 
finanziamenti statali. 

Il costo medio va dai 5.500 € agli 
8000 €/kWp (1 chilowatt di picco) per 
impianti di piccola taglia.

Per ammortizzare i costi di costru-
zione i moduli fotovoltaici devono 
funzionare un certo numero di anni. 
Il tempo del recupero energetico di un 
impianto dipende da molti fattori e può 
variare tra i 4 e gli 8 anni, a seconda 
del  modulo utilizzato e del luogo di 
istallazione.

Le dimensioni di un impianto foto-
voltaico dipendono dal tipo di pannello 
fotovoltaico usato, dalla sua efficienza, 
dall’esposizione e dall’inclinazione 
del pannello. 

Un sistema di potenza pari a 1 kWp  
e istallato su un tetto ha bisogno di cir-
ca 8/10 mq, nel caso si utilizzino celle 
di silicio mono o policristallino, o di 
20 mq, con moduli fotovoltaici in si-
licio amorfo. 

Un impianto produce in media in 
un anno, per kWp istallato, dai 1.000 
kWh/anno nel Nord Europa, ai 1.500 
kWh/anno nel Sud. 

Considerando che una famiglia di 
quattro persone necessita in media 
all’anno di 3000/3500 kWh, un dispo-
sitivo fotovoltaico di circa 20 mq e 2.7 
kWpicco installati, ad un costo circa di 
18 mila €, dovrebbe soddisfare il fab-
bisogno giornaliero di tale abitazione.

FOTOVOLTAICO: 
TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

GRECIA: 
LE REGOLE DA SEGUIRE
Dal primo luglio del 2009 è in vigore in 

terra ellenica un programma per l’istalla-
zione di impianti fotovoltaici su civili abi-
tazioni per un totale massimo di 10 kWp, 
regolamentato dalla recente normativa del 
settembre 2010.

Premesso che le esigenze di produzione di 
acqua calda devono già essere in parte coperte 
dall’uso di fonti energetiche rinnovabili (per 
es. scaldabagni a energia solare, pompa di 
calore geotermica), dovete entrare in contatto 
con una società che provvederà sia all’istalla-
zione dell’impianto sia a sbrigare con voi la 
parte burocratica, vale a dire il contratto con 
l’azienda elettrica nazionale (DEI) per la ven-
dita dell’energia prodotta e il permesso per 
i lavori di istallazione rilasciato dall’ufficio 
tecnico del comune (poleodomia).

L’energia che produrrete verrà pagata dalla 
DEI 0,55 € kWh per le convenzioni stipulate 
fino al 2011 (per quelle stipulate dal gennaio 
del 2012 fino al dicembre 2019 scende del 5% 
l’anno), prezzo garantito per tutta la durata del 
contratto che è di 25 anni. 

Nel contenpo continuerete ad acquistare 
energia dalla DEI al prezzo che pagate al mo-
mento (circa 0,11 € per kWh) . 

La differenza tra il prezzo di vendita e quel-
lo di acquisto costituisce il vostro guadagno 
che, oltretutto, non è tassabile. 

Potete trovare informazioni su diversi siti 
tra cui: www.helapco.gr/ (SEF, Associazione 
ellenica delle compagnie di fotovoltaico) e  
www.greenpeace.org/greece
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TRIPOLI – ATENE VIA PALERMO
Dopo la Libia è cominciata ad Atene una nuova stagione per l’ambasciatore Trupiano. 
Sua moglie Adele si racconta ai nostri lettori di Georgia Manzi

Ti aspetta sulla porta di casa, come farebbe un’amica che 
ti ha invitato a prendere un caffè.  

Solo che lei è la moglie dell’ambasciatore e la casa 
è la loro residenza di Atene. 

E l’immediata sensazione di cordialità e schiettezza rimane 
per tutto l’incontro, una lunga conversazione in cui quello che 
viene fuori è soprattutto la grande carica umana di questa donna 
misurata e positiva. 

“Ho bisogno di sapere che c’è gente che mi apprezza indi-
pendentemente dal fatto che sono la moglie dell’ambasciatore”, 
chiarisce subito. “Di ritagliarmi il mio angolino”. 

Originaria di Palermo la signora Adele e suo marito France-
sco Paolo Trupiano hanno cominciato il loro girovagare da Lon-
dra, nel lontano 1975, per poi andare a Nairobi, Roma, Bruxelles, 
Barcellona, con Trupiano console generale, Tripoli, con il primo 
incarico da ambasciatore nel 2004, e infine Atene a giugno di 
quest’anno. 

“Avevo sempre sognato di venire qui”, racconta la signora 
Adele. “Ci siamo stati in viaggio di nozze 39 anni fa. Sono in-
segnante di greco antico e qui mi sento a casa. i legami con la 
Sicilia sono, poi, molto forti”. Sorride e riferisce un episodio “che” dice, “poteva anche essere una gaffe ma in realtà è stato un 
complimento. Appena arrivata una signora greca mi ha detto che la Sicilia è una delle più belle isole greche”. 

La coppia ha due figli che vivono a Roma, Gianluca e Isabella, e due nipotini di 6 e 2 anni e mezzo. 
“I nostri ragazzi hanno fatto l’università in Italia perché volevamo che avessero delle radici.  Facendo questa vita si diventa, 

alla fine, un po’ nomadi. Per mio figlio l’esperienza è stata positiva. Lui è quello che si sposterebbe, se potesse. Invece mia figlia ha 
bisogno del suo posto, della famiglia”.

Con che stato d’animo avete lasciato Tripoli? 
“Non ci si abitua a cambiare. E’ sempre uno strappo. L’esperienza della Libia è durata 5 anni e mezzo. Per mio marito è stato 

difficile lavorare ma gratificante. E’ stato testimone di un cambiamento della storia, un paese che da nemico è diventato amico. Io 
mi sono trovata molto bene e ho avuto sempre la sensazione di essere me stessa. La gente è aperta, disponibile. Siccome non ci sono 
cinema né teatri tutti hanno bisogno degli altri. Si creano rapporti che altrove non si fanno. Lì ho avuto la fortuna di penetrare anche 
nell’ambiente locale, in una piccola fascia interessata a frequentare gli stranieri. Quando sono arrivata mi aspettavo ostilità, invece 
loro ci amano per definizione. Seguono la tv italiana, soprattuto il calcio”

E l’accoglienza ad Atene?
“Generosissima. Abbiamo incontrato più volte la comunità italiana, le istituzioni greche, i colleghi. La moglie dell’ambasciatore 

turco, per esempio, mi ha introdotta nel circolo del bridge, che è una mia passione”.
E il trasloco?
“Gli Scarante sono stati gentilissimi. Barbara (moglie dell’ambasciatore Giampaolo Scarante, n.d.r.) mi ha dedicato tutto un 

weekend per indicarmi cosa c’era in ambasciata e cosa no. Il palazzo è stupendo, per quanto andrebbe ristrutturato”. 
Cosa ha portato di suo?
“Le cose che mi aiutano ad avere la sensazione di essere a casa. Foto, libri, tappeti, ninnoli. Gli oggetti che mi consentono di 

girarmi attorno e dirmi: sono Adele”. 
A quanto ha dovuto rinciare per seguire suo marito in giro per il mondo?
“Un po’ il lavoro mi è mancato ma lo sapevo quando ho sposato mio marito. Non credo ai ripensamenti. Avevo 21 anni quando 

ho scelto di fare questa vita. Del resto, tutte le volte che siamo tornati in Italia, ho potuto insegnare e anche con un entusiasmo che 
in genere manca quando c’è la routine”.

Ad Atene resterete due anni e mezzo.
“Sì, perché a Tripoli siamo rimasti cinque anni e mezzo invece di quattro. A causa degli eventi il mandato veniva prorogato di 

sei mesi in sei mesi”. 
Una volta arrivati come avete percepito la crisi?
“Se ne parla con i colleghi ma in verità non l’ho ancora avvertita nei rapporti con i greci. Nella zona dell’ambasciata, Kolonaki, 

vedo che i ristoranti sono sempre pieni. Forse perché loro hanno una capacità di vivere alla giornata, sono degli ottimisti”. 
Cosa si augura per questa sua permanenza ad Atene?
“Di continuare, se non migliorare il rapporto con i greci, così aperti e benevoli. Di imparare il greco moderno, di andare a toccare 

con mano le mie conoscenze di archeologia. Di ritagliarmi, insomma, il mio famoso angolino”. 
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Atene è un imbuto bianco incastrato tra le montagne e il mare, un 
luccichio di antenne e pannelli solari, una colata di cemento eruttata 
indistintamente su tutto. 

L’Acropoli un miraggio che spunta da una nuvola di smog e si af-
faccia su un paesaggio terribile e magnifico. I tre monti che la chiudono 
alle spalle, il Parnitha, il Penteli e l’Imittos, le case che si arrampicano 
sulle loro pendici e invadono come cavallette tutta la piana, le strade 
ingombre di ferraglia, la luce brillante del sole, il bianco accecante del 
mattone, la striscia azzurra del mare. 

Il centro è piazza Omonia, tonda e larga come il piatto di una rou-

lette. Uno spartiacque tra il salotto buono della città con i suoi angoli 
naif e i gioielli archeologici e gli squallidi casermoni popolari. Segno 
incancellabile, questi ultimi,  del grande esodo, quello che in meno di 
un secolo ha trasformato un villaggio di poche migliaia di persone in 
una metropoli che comprende una trentina di Comuni e circa quattro 
milioni di abitanti. 

Guardando verso lo splendido mare e voltando lo sguardo a sinistra, 
verso Sud, ci sono quartieri più o meno abitabili e, man mano che ci 
allontana dal centro e ci si avvicina alla costa, graziosi e poi lussuosi. 

Dalla parte opposta c’è il Pireo, che lascia una duratura impressione 
di bruttura e sporcizia in tutti i turisti che salpano dal porto, anche se 
nasconde, affogate dai mattoni, perle archeologiche e angoli romantici. 
E poi, alle sue spalle, distese di case popolari che arrivano fino ai piedi 
del Parnitha. 

Verso Nord i quartieri più verdi e, sotto il Penteli, dove un tempo 
non lontano pascolavano le pecore, le ville dei ricchi.

Ma tutto è mescolato, il vecchio al nuovo, lo squallore al sublime, 
lo sporco al pulito.

Questo è un posto dove niente è mai ciò che sembra, una città cao-
tica e difficile da capire. Una metafora così contraddittoria da essere lo 
specchio di un’anima. 

Una strega cattiva che ti ammalia e diventa improvvisamente bella, 
che ti piace anche se punti i piedi, ti conquista e ti fa suo per sempre. 

Georgia Manzi

GIROVAGANDO

A I  P I E D I  D E L L ’ A C R O P O L I

Sandra Mondaini avrebbe esclamato: “Che noia, che barba, 
che barba, che noia”. 

Non bisogna mai lesinare entusiasmo parlando dello sport di 
cui si scrive (così insegnano spesso i direttori). Però, è difficile 
farlo quando si tratta di disegnare gli ultimi fuochi del Moto-
mondiale 2010.

C’è chi ribatte, in sala stampa: “Lo pensano solo gli italiani, 
perché Rossi, da un bel po’, non era più in lotta per il titolo”.

Forse. Ma non per questo è meno vero.
Con un bel malloppo di punti di vantaggio sul secondo, Jor-

ge Lorenzo non rischiava più. Ha sudato sangue, negli anni 
passati, per ritrovarsi lì dove è adesso. Si è costruito la fama 
di eroe, per il modo di correre, e per come ne ha sopportato le 
conseguenze. Tutto per star davanti a Rossi. Adesso che ci è 
riuscito, si è trasformato in un computer. Nel senso di un velo-
cissimo calcolatore. 

Wilco Zeelemberg, suo team manager, alla vigilia di ogni 
Gran Premio dichiara (per iscritto, nei comunicati stampa) che 
“l’obiettivo è il podio”. Jorge Lorenzo, che ha definito la pro-
pria strategia come un alternarsi di “martillo y mantequilla” 
(martello e burro), rassicurato dalla scomparsa in retrovia di 
Valentino e dalla discreta lontananza di chiunque, lascia che a 
martellare siano gli altri, alla ricerca di un giorno di gloria. Lui, 
in cucina, impasta farina e burro, preparando il dolce su cui 
conficcare (ultima Lorenzo’s land da conquistare) la bandieri-
na, e festeggiare il primo titolo MotoGP.

Ha torto? Per niente. Ciò non toglie che a noi manchi un 
po’ il Lorenzo di un tempo: quello da cui ti aspettavi sempre il 

gesto. La spaccatona. Il sorpasso. Magari, “por fuera”. Dissol-
tosi il termine di paragone (Rossi) è venuto a mancare un po’ 
anche  lui.

Alle sue spalle, Pedrosa e Stoner si sfilano punti l’un l’al-
tro, in attesa di farlo in modo determinante l’anno prossimo, 
quando saranno compagni di squadra. Senza mordere partico-
larmente: non ne hanno bisogno, non è il caso. Gli altri, sono 
ombre che si materializzano ogni tanto, su qualche dosso, in 
qualche curva, su qualche rettilineo. 

La situazione è tanto paciosa e consolidata, e il 2010 tal-
mente considerato acqua passata, che recentemente Valentino 
ha dichiarato “se la Yamaha me lo chiedesse, aiuterei Lorenzo”.  
Una affermazione che ha fatto dubitare a molti che dietro al mi-
crofono ci fosse non lui, il cannibale di Tavullia, ma Stanislao 
Moulinsky, in uno dei suoi più riusciti travestimenti.

Probabilmente, Valentino, come tutti, è già con il pensiero 
al lunedì che farà seguito all’ultima di campionato, domenica 7 
novembre, a Valencia. Quando, forse, la Yamaha gli consentirà 
di anticipare i tempi e provare già la Ducati con cui correrà 
l’anno seguente. Lo stesso lunedì in cui Stoner scenderà dalla 
Ducati per salire sulla Honda, e Spies, lasciata Tech3, si tra-
sferirà nel box che è stato di Valentino, ed essere per Lorenzo 
quella spina nel fianco che Lorenzo è stato per Rossi.

Ma, soprattutto, sarà Rossi sulla Rossa. A far coppia, alter-
nandosi ogni domenica, con un’altra rossa: la Ferrari. 

Ci sarà da divertirsi, finalmente.“Perché siete italiani” insi-
stono in sala stampa. Sì.

Nereo Balanzin

S P O R T  LORENZO CAMPIONE DEL MONDO
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LEROS: L'ITALIA SI ASSOCIA
Una cena tra amici che hanno in comune l'amore per l'Italia 

lontana ma anche per l'isola che li ha accolti, Leros. Un'idea che 
prende corpo e con una grande dose di entusiasmo e volontà si 
realizza.  

E' così che un anno e mezzo fa viene fondata l'a.i.a.l., Asso-
ciazione Italiana Amici di Leros, riconosciuta uffcialmente nel 
maggio del 2010, al termine di una fase burocratica che avrebbe 
scoraggiato i più. 

L'idea di partenza è quella di riunire i cittadini italiani e gli 
amanti dell'Italia per promuovere scambi culturali e favorire l'in-
tegrazione. 

Tradotto significa la realizzazione di un corso di cucina ita-
liana, uno di lingua greca, una biblioteca multilingue, una confe-
renza sull'architettura italiana a Portolago, una esposizione di ar-
tigianato orafo dell'artista Paolo Labianco, due tornei di briscola, 
la traduzione del programma dell'estate leri-
ota pubblicato a cura della DIKEPOL (ente 
comunale socio-culturale). Ed è solo l'inizio.  

“Leros conta circa 8500 abitanti”, rac-
conta il segretario generale dell'associazione, 
Enzo Bonanno, “che raddoppiano durante 
l'estate. Gli italiani residenti pressocché sta-
bilmente sull'isola sono una trentina, i soci 
fondatori dell'associazione 26. Praticamente 
tutti gli italiani che si trovavano a vario titolo 
sull'isola all'atto della fondazione”.

Come è nata l'idea di associarvi?
“Casualmente, nel corso di una cena fra tre coppie di amici e 

si è subito allargata a tutti i conoscenti che amano l'isola, coinvol-
gendo non solo italiani, ma anche francofoni e greci. Sentivamo 
il desiderio di incrementare l'interscambio culturale, sollecitan-
do l'approfondimento della lingua e della cultura locale da parte 
degli stranieri residenti, e diffondendo la conoscenza di lingua e 
cultura italiane tra gli isolani, che conservano generalmente un 
buon ricordo dell'amministrazione italiana d'anteguerra. 

E' stato facile coinvolgere la popolazione locale? 

“C'è stato un positivo acco-
glimento delle nostre iniziative, 
alcune delle quali persino solleci-
tate dai locali, come l'istituzione 
di un corso di lingua italiana”. 

Che consigli dareste a chi 
volesse costituire un'associazio-
ne come la vostra in altre parti 
della Grecia?

“E' difficile dare consigli an-
che data la peculiare conforma-
zione della nostra mini-comunità 
italiana, in un'isola anch'essa 
atipica, per certi versi. Direi che 
vanno valutate bene le dinamiche 

di interferenza culturale con la popola-
zione autoctona, al fine di poter proporre 
le attività più consone all'armonizzazio-
ne ed all'interscambio culturale tra le due 
componenti dell'equazione”. 

Oggi su quanti soci contate?
“Siamo a quota 119, dei quali 70 di 

nazionalità italiana, 33 greca, 12 france-
se, 2 belga, 1 americana”. 

Quali altre attività avete in program-
ma?

“Una  mostra di scultura dell’artista 
Marco Giannini prevista per la prossima primavera, l’istituzione 
di corsi di lingua italiana, un ciclo di proiezioni di film italiani 
sottotitolati in greco, una esposizione di incisioni in collabora-
zione con l’Istituto di Belle Arti di Palermo, un recital di musica 
sinfonica, visite guidate a musei municipali e privati e conferen-
ze a tema storico e una regata d'altura in collaborazione con il 
locale circolo della vela”. 

Georgia Manzi

UN FESTIVAL “PICCANTE”
Lo “spetzaki” (il peperoncino) è stato il protagonista del “Fe-

stival Piccante” che si è svolto a Mouresi, Pilio, dal 25 al 29 ago-
sto scorsi. 

L'iniziativa, realizzata nell’ambito delle manifestazioni estive 
gestite dal Comune di Mouresi, e sotto l'egida dell'Accademia del 
Peperoncino di Diamante, in provincia di Cosenza, ha preso il via 
con la proiezione del film “Politiki cusina”.

Nel corso della manifestazione si è tenuta anche una confe-
renza-dibattito sul tema “Il piccante, nel bene e nel male” e su “Il 
peperoncino nella tradizione popolare”. 

Tra i relatori la farmacista Giorgia Barouta e il medico Gio-
vanni Albino che hanno evidenziato le particolari qualità “farma-
cologiche” della capsaicina, e il filologo Maria Falzone Rizou, 
che ci ha accompagnato in un rapido escursus tra storia e cultura 
popolare.

Il festival si è concluso con l'esibizione di vari artisti che han-
no dipinto sul tema "La vita piccante è...", e con lo spettacolo 
offerto dai ragazzi del gruppo "Lu Passarielle" di Ferrazzano, co-
mune inprovincia di Campobasso, gemellato con Mouresi.

Giovanni Albino, segretario dell'associazione 
Amici d'Italia, organizzatore dell'evento
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IN UN LIBRO 
IL SENSO DELLA VITA

Il club per l’UNESCO 
del dipartimento del Pireo e 
delle Isole, in collaborazione 
con il Comites e sotto l’egida 
dell’Ambasciata italiana e 
del Comune di Atene, presenta 
lo show filosofico dello scrit-
tore italo-greco Costantino 
Salis. 

Durante la serata inter-
preteranno canzoni italiane e 
romanze gli artisti: Lefteris 
Pantazis, Eleni Filini, Santi-
anna e il baritono Costantino 
Kariotis. 

L’autore illustrerà il suo 
libro “Dritto al cuore della 
vita”, Graus editore, un viag-
gio alla ricerca del più autenti-
co Sé, affrontando le questioni 
che l’uomo si pone da sempre: 
la vita e la morte, la salute e 
la malattia, la ricchezza e la 
povertà, l’amore e l’odio, la 
serenità e l’inquietudine. 

Lunedì 29 novembre, ore 
19.00, presso il Centro Cultu-

rale del Comune di Atene (sala 
Antonis Tritsis), Akadimias 50. 
Ingresso a inviti che è possibi-
le ritirare presso la Cancelle-
ria Consolare, l’Istituto Italia-
no di Cultura, il Comites.

UN AIUTO DALL’ 
ITALIAN FOOD

Anche quest’an-
no bazar di prodotti alimentari 
a marchio tricolore organiz-
zato dal Co.As.It. (Comitato 

Assistenza Italiani) con l’aiuto 
della Scuola italiana di Atene. 

Vino, pasta, panettoni, 
salumi, lattici, formaggi e 
quant’altro in vendita per rac-
cogliere fondi da destinare alle 
famiglie italiane indigenti re-
sidenti in Grecia. 

L’11 e il 12 dicembre pres-
so i locali della Scuola Statale 
italiana, Mitsaki 18, Atene.

AUTUNNO IN ARTE
Inaugurata sotto l’egida 

dell’Ambasciata d’Italia la 
mostra di dipinti e sculture 
“Dialoghi d’autunno”. Espon-
gono sedici artisti italiani e 
greci. Occasione di confronto 
e di dialogo. 
Dal 27 ottobre al 19 novembre 
presso il Politistiko Kentro di 
Nea Ionia, Magnesia, viale 
Stadiou e Mandilarà. 

LEPANTO SPIEGATA 
AI RAGAZZI 

Cosa divide e cosa unisce 
musulmani e cristiani? Che re-

lazione ci può essere tra la bat-
taglia di Lepanto e gli europei 
di calcio o l’inquinamento dei 
mari? E che cosa sarebbe cam-
biato nella storia se nel 1571 ci 
fossero stati giornalisti e tele-
camere? A questi interrogativi 
prova a rispondere il romanzo 
per ragazzi Στο σταυροδρόμι 
της ημισελήνου (Al crocevia 
della mezza luna, La battaglia 
di Lepanto, 7 ottobre 1571), 
edizioni Kedros, di Kira Si-
nou e Erika Athanasiou. Un 
romanzo sull’eterna lotta tra la 
croce e la mezzaluna. 

Il libro verrà presentato 
da Erika Athanasiou, autrice, 
Francesco Vianello, traduttore 
e direttore del periodico Insie-
me, Nikos Zachopoulos, ex 
membro di una O.N.G. (Orga-
nizzazione Non Governativa) 
e Sebnem Arslan Christako-
poulou, traduttrice e scrittrice. 

Sabato, 18 dicembre 2010 
alle ore 12.00, presso la libre-
ria Kedros, Pesmazoglou 5 e 
Stadiou, Arsakeio Megaro.

✵

Appuntamenti

ARTISTI NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Dal 21 al 29 agosto scorso il gruppoMolecular Project ha 

presentato a Tsagkarada-Axillopouleio la mostra Artists in Won-
derland. Artisti provenienti in massima parte dall'Italia ma anche 
da Grecia, Russia, Stati Uniti, Israele, ecc., sotto il coordinamen-
to di Irene Albino, che li ha fatti incontrare e conoscere tramite 
la rete, hanno portato a termine i loro lavori utilizzando diverse 
tecniche creative multimediali (suoni, luci, foto, proiezioni ed 
effetti speciali).

Il progetto artistico di quest'anno, liberamente ispirato 
all'opera di Lewis Carroll, vuole essere un viaggio riflessivo e 
critico, nonché creativo e fantasioso, attraverso la storia di Alice 
nel paese delle Meraviglie e di Alice allo Specchio.

L'idea è quella di utilizzare il racconto di Carroll come un 
filtro da porre tra sé e il mondo (reale o dei nostri pensieri), per 
produrre delle immagini dell'attualità distorte o anche apposita-
mente ironizzate, così da restituire loro, perché no, una dimen-
sione che appaia ancora più nitida e realistica. 

Nelle vicende di Alice si riconosce l'essenza dell'essere uma-
no, si ritrova la riflessione critica dell'autore sui comportamenti 
dell'uomo e sul suo pensiero. Rileggere Alice, secondo questo 
punto di vista, ci aiuta a scoprire profonde realtà su di noi e su 
ciò che ci circonda.

Il gruppo Molecular Project nasce nel marzo del 2009 come 
un gruppo di amici che giocano a fare gli artisti. Il termine "Mo-
lecular Project" non è casuale avendo il gruppo, come concet-
to di base, la ricerca artistica e concettuale su temi di volta in 
volta differenti, con partecipanti e tecniche anch'essi differenti 
che, come molecole, da cui parte il nome, si scambiano, si in-
terscambiamo, per formare novelle strutture. E' però la visione 

di insieme quella che interessa particolarmente M.P., come cioè 
più occhi, più menti, più mezzi possano creare luoghi di pensiero 
intrecciati e interattivi, a somiglianza della vita dell'uomo, nella 
sua complessità. E' come raccontare una storia attraverso varie 
bocche, in varie lingue, utilizzando una rete di tecniche artisti-
che ed esperienze professionali. E' come dar vita ad un puzzle 
che si compatta e si conclude nell'evento di una mostra.

Giovanni Albino

LA MAGNA GRECIA IN CONCERTO A KIFISSIA'
Suggestiva estate musicale nel cuore verde di Atene.

L'Associazione Amici dell'Orchestra di Kifissià, presieduto dal 
consigliere Comites  Francesco Vianello, ha organizzato nel lu-
glio scorso un concerto di tre associazioni ellinofone di Bova 
Marina in Calabria. La manifestazione si è tenuta nello spiazzo 
antistante la chiesa di Agios Georgios Kokkinara, con l'egida 
del comune di Kifissià. Hanno suonato il gruppo etnomusicale 
Megali Ellada, e i circoli culturali Odysseas e Apodiafazzi. “Vo-
gliamo ringraziare quanti ci hanno ospitato e accolto con calore 
permettendoci di partecipare all'importante iniziativa”, ha detto 
il presidente di Apodiafazzi, Carmelo Giuseppe Nucera. “ L'ac-
coglienza della Comunità di Kifissià è stata fantastica. Sarebbe 
bello se in futuro potessimo mantenere i contatti e di tanto in 
tanto effettuare uno scambio e forme di conoscenza tra la nostra 
e la vostra realtà, figlie della stessa cultura”.
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Nell’antica Grecia è doveroso distinguere fra il regime dominante 
in Atene e quello dominante a Sparta. Esisteva infatti una fondamentale 
differenza fra il sistema ateniese e quello spartano e, più in generale, fra 
il mondo ionico e quello dorico.

Nell’Atene di epoca classica, data l’organizzazione della famiglia, 
era considerato reato qualunque rapporto sessuale fra uomo e donna (a 
meno che questa non fosse una prostituta) al di fuori del matrimonio o 
del concubinato, ed era considerato reato di tale gravità che, qualora 
avvenisse all’interno dell’οίκος, la πόλις consentiva al capo di questo 

di uccidere impunemente l’adultero. Il marito era obbligato a divorziare 
dalla moglie adultera, pena l’atimia.

A Sparta, dato il sistema familiare completamente diverso, sembra 
che il reato di μοιχεία non esistesse. A Sparta la famiglia non era un grup-
po chiuso, nel quale non dovesse entrare sangue estraneo, quindi non si 
aveva alcuna difficoltà ad ammettere che la donna potesse avere rapporti 
sessuali al di fuori del matrimonio. Ciò che esclusivamente interessava 
era che essa procreasse figli sani, e in quanto tali, utili alla polis.

Avv. Fabiana Bartolini

L&ADULTERIO ? COME UNA COPPA DI BUON VINO ... (seconda parte)

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 
DI CEFALONIA

Il generale Roberto Cattaneo, addetto per 
la Difesa, in occasione della visita della nave 
Palinuro a Cefalonia, ha invitato il Comites 
alla cerimonia di commemorazione dei mili-
tari italiani caduti il 1943 ad Argostoli. 

Abbiamo accettato l'invito per non di-
menticare la nostra storia, per essere presenti 
ai segreti dell'anima e per conoscere il Monu-
mento ai caduti della divisione Acqui.

Il consigliere Pasquale D'Amico ha depo-
sitato la nostra corona come lo scorso anno e 
lo ringraziamo sentitamente. Abbiamo visto 
anche la fossa nei pressi della “casetta rossa”, 
da dove il 28 settembre vennero prelevati i 
corpi degli ufficiali iatliani fucilati il 24 e 25 
settembre 1943. E' stata per noi una grande 
esperienza che nel mare tempestoso l'anima 
al timone resta nel cuore. 

Cefalonia è una bellissima isola, un gran-
de corallo, i colori della sua forza, nel suo 
cielo per ascoltare il canto nel silenzio. 

Presidente Maria Mendozzi, 
tesoriere Maria Canale

In occasione della sosta a Cefalonia della 
nave-scuola Palinuro della Marina Militare 
Italiana, il giorno 7 agosto si è svolta una ce-
rimonia commemorativa in onore dei Caduti 
della Divisione Acqui di Cefalonia. Hanno 
partecipato l’addetto alla Difesa dell’Am-
basciata d’Italia ad Atene, generale Roberto 
Cattaneo, una delegazione del Comites Gre-
cia, rappresentanti dell’Associazione Italo-
greca Mediterraneo, e autorità locali quali il 
prefetto di Cefalonia ed Itaca, Dionisio Geor-
gatos, il sindaco di Argostoli Giorgio Tsilimi-
dos, oltre alll’equipaggio della Palinuro e una 
folta presenza della comunità italiana, turisti 
compresi.

La Cerimonia religiosa è stata officiata da 
padre Cristian, parroco della Chiesa Cattolica 
S. Nicola di Argostoli.

Corone di alloro in onore dei Caduti della 
Divisione Acqui sono state deposte ai piedi 
del monumento dall’Ambasciata d’Italia e 
dal Comites Grecia. In serata si è svolto un 
ricevimento a bordo della nave Palinuro du-
rante il quale, con la guida del comandate, ca-
pitano Andrea Belli, abbiamo potuto visitare 

la nave e soprattutto conoscere la sua illustre 
origine. Il veliero Palinuro è una Nave Scuola 
che ha effettuato numerose campagne adde-
strative toccando la maggior parte dei porti 
del Mediterraneo e del Nor-Europa.

Varata nel 1934 nei cantieri navali di Nan-
tes in Francia, all’inizio fu utilizzata come 
nave da trasporto e da pesca. Al termine del 
secondo conflitto mondiale la Marina Militare 
Italiana, a seguito della perdita della Cristo-
foro Colombo che dovette essere consegnata 
alla ex-Unione Sovietica quale risarcimento 
dei danni di guerra, sentì il bisogno di acqui-
stare un nuovo veliero per poter addestrare i 
propri equipaggi sulle grandi navi a vela.  Fu 
così che nel 1950 fu acquistata l’attuale nave 
Palinuro dalla Marina Militare Italiana e fu 
sottoposta a notevoli lavori per trasformar-
la in nave scuola, con una superficie velica 
complessiva di circa 1.000 metri quadrati. 
Entrò in servizio il 16 luglio del 1955 e da 
allora è stata impiegata per l’addestramento 
degli Allievi provenienti dalla Scuole Sottuf-
ficiali della Marina Militare Italiana.

Pasquale D’Amico

AVVISO... SE CI SIETE...
Sento dire, da sempre, che la comunità italiana è ben inserita nella 
società greca. Io però ho l'impressione che ci si sia incastrata. 

Stiamo diventando vecchi, stanchi, sclerotici, senza ideali e pur-
troppo senza sogni. Siamo ben inseriti in Grecia, ma per quanto 
riguarda l'Italia e le sue istituzioni sento che non potrei dire altret-
tanto. Le istituzioni rappresentano lo Stato, lo Stato è la comunità 
che si organizza per soddisfare le necessità dei cittadini. 

E' il momento delle responsabilità, confrontiamoci su argomenti 
e non polemiche o critiche, non siamo intolleranti verso l'ALTRO. 
Assumiamo atteggiamenti di responsabilità per restituire fiducia, 
troviamo un EQUILIBRIO per dare esempi nel nostro piccolo. Se la 
comunità non appare, né si fa sentire, non è operativa bensì passiva 
rispetto ai problemi, non pochi, di oggi. Provochiamo suggerendo 
e AGIAMO. 

Noi del COMITES siamo un'istituzione che fa da tramite tra voi 
e le altre istituzioni, per risvegliare, dando informazioni alle fami-
glie, diffondendo cultura, scuola e spettacolo, per far partecipare 
alla vita quotidiana una comunità italiana rilevante che continuando 
con apatia e indifferenza, offre ai giovani un futuro che NON si 
MERITANO. 

Lo svantaggio insuperabile è non credere. I tempi sono cambiati 
ma i valori no, e con i valori iniziamo un nuovo percorso facendone 

parte fondamentale del viaggio. Sarà una navigazione tormentata, 
mentre c'è necessità di tranquillità. Una canzone popolare greca 
dice: 

“Kate limani ena kaimò”, ogni porto un desiderio non esaudito. 
Noi siamo pronti per salpare, dateci l'opportunità, comunicate con 
noi, perché i rapporti umani superano ogni TEMPESTA.

Per chi volesse comunicare sarò in sede ogni giovedì dalle 
11.00 alle 14.00, tel: 211 0150995 

Luisiana Ferrante
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Gentile avvocato, 
sono una cittadina italiana residente in Grecia. 
Vorrei sapere se posso stipulare  un patto di 
convivenza a tutela dei miei diritti dal momen-
to che convivo con un cittadino greco e, se 
posso farlo, qual è la procedura da seguire. 

Eleonora

Il diritto familiare greco è stato riforma-
to dalla Legge 3719/2008 che ha introdotto, 
tra l’altro, il patto di convivenza che regola 
l’unione libera delle coppie eterosessuali. 
L’idea sulla quale si basa la recente legge è 
quella che il patto di libera unione costituisce 
una forma alternativa di convivenza duratura 
e non un “matrimonio con meno impegni”.

Secondo l’art. 1 della legge, il Patto deve 
essere concluso tramite un atto notarile, che 
le parti interessate devono firmare di persona. 
Una copia dell’atto notarile deve essere de-
positato presso il registro civile del luogo di 
residenza della coppia, poiché solo dalla sua 
registrazione presso la pubblica amministra-
zione il patto potrà avere effetti giuridici. Uno 
dei compiti del notaio è quello di controllare 
l’esistenza della capacità di agire dei contra-

enti. Per quanto riguarda le persone con citta-
dinanza diversa da quella greca, possiamo af-
fermare che, dal momento in cui l’art. 13 della 
Legge 3719/2008 prevede che il suo campo 
di applicazione si estende ad ogni patto che 
si concluda in Grecia, e in correlazione con 
l’art. 4 del codice civile greco, secondo il qua-
le gli stranieri godono degli stessi diritti civili 
dei greci, si evince che è permessa la conclu-
sione del patto di convivenza ad ogni stranie-
ro che vive in Grecia. Per questa ragione gli 
italiani e gli altri stranieri, tanto comunitari 
quanto extra-comunitari, possono concludere 
un tale accordo, alla condizione però che sia 
reso possibile al notaio il controllo dell’esi-
stenza della capacità di agire dello straniero, 
dato che l’esistenza di tale pressuposto viene 
regolata dalla legge del Paese di cui lo stra-
niero è cittadino. 

Il contenuto minimo che deve avere il pat-
to di convivenza per essere valido è, oltre ai 
dati formali (come data, dati dei contraenti 
etc.), almeno la dichiarazione dei contraenti 
che sono d’accordo a convivere. Tutti gli altri 
aspetti che prevede la nuova legge, possono 
essere anche regolati in modo diverso dalle 

parti con un successivo accordo notarile. Ad 
esempio, i contraenti possono fare dichiara-
zioni relative al loro patrimonio o all’obbligo 
di dare gli alimenti dopo lo scioglimento del 
patto. Tali dichiarazioni sono sottoposte agli 
stessi vincoli che limitano, in genere, tutti gli 
altri tipi di contratto, vale a dire che le dichia-
razioni non devono essere contrarie ai principi 
cristiani né alle disposizioni di legge a tutela 
dell’ordine pubblico greco. Invece, ad esem-
pio, se le parti non hanno previsto nient’altro 
nel Patto, qualora questo dovesse risolversi, il 
convivente avrà, per legge, il diritto a richie-
dere la restituzione della parte di aumento del 
patrimonio in capo all’altro convivente, alla 
costituzione del quale il primo ha contribuito 
durante la  convivenza.

Lo scioglimento del Patto avviene in modo 
automatico se i conviventi si sposano o uno di 
essi si sposa con una terza persona, altrimenti 
con la firma di un atto notarile contrario, ov-
vero con una dichiarazione rilasciata davanti 
al notaio che deve essere notificata all’altro 
convivente e registrata nel registro degli atti 
civili del comune di residenza.

Avv. Laura Convertini

Posta

UNA LETTRICE CI SCRIVE
Cari lettori, mi chiamo Elena Muscolo e 

sono nata a Roccella Jonica, in provincia di 
Reggio Calabria. Sono l'ultimogenita di una 
famiglia modello; sapete, di quelle famiglie 
che trasmettevano i giusti indirizzi ed i giusti 
principi ai propri figli. No,  assolutamente non 
patriarcale, ma con molto sviluppato il senso 
di rispetto per la figura del genitore.

Gli stessi principi che ho poi trovato nel-
la famiglia di mio marito, Kostantinos Theo-
giannis, greco, farmacista, laureato in italia, lì 
dove, come è successo a molte altre coppie ita-
lo-greche, ci siamo conosciuti per caso e ci sia-
mo voluti bene, perché il detto “una faccia,una 
razza” è veramente applicabile a noi italiani e 
greci, simili in tante cose.

Le parole di mio padre mi tornano ancora 
in mente: “Ma come, un greco? Con 50 mi-
lioni d'italiani, un greco?”. Mio padre ha poi 
avuto modo di conoscere Kostantino e di ri-
vedersi sulla sua prima reazione e se adesso 
fosse vivo sarebbe ancora più orgoglioso della 
mia scelta.

Sono sempre stata un tipo dinamico: amo 
la musica greca e la ballo con passione, cam-
mino molto e nuoto in piscina, sono stata pre-
sidentessa dell' Associazione femminile della 
cittadina di Sofades per 4 anni.

Mi sono laureata in lingue e letterature 
straniere a Messina dove ho conosciuto mio 
marito e insieme abbiamo deciso di sistemarci 

in Grecia, nel suo paese, Sofades, in provincia 
di Karditsa.

Abbiamo avuto due fantastiche figlie, Ada, 
di 25 anni, studentessa di farmacia all'Univer-
sità di Milano e Giorgia, di 20 anni, studentes-
sa di lingua e letteratura italiana all'Università 
di Salonicco.

In grecia mi sono trovata bene e la fami-
glia di mio marito mi ha accolta con amore, 
cosa molto importante per la riuscita del no-
stro matrimonio.

Mi sono affermata professionalmente fa-
cendo una difficile gavetta e sono arrivata ad 
avere una prestigiosa scuola privata di inglese, 
italiano e tedesco, che gestisco personalmente 
e nella quale insegno da ben 26 anni.

Allora, arrivo al punto e vi racconto che, 
una mattina dello scorso settembre ero a scuo-
la e, tra la mia posta, ho trovato il vostro gior-
nale. Subito è scattata in me la voglia di met-
termi in contatto con voi e di aprire le porte a 
nuove conoscenze.

L'ambiente in cui vivo non mi può offri-
re molto ed è per questo che, ritenendomi una 
persona carica di idee e di iniziativa, e con 
tanto da offrire, ho pensato di farmi conoscere 
altrove e di incontrare altri italiani che, come 
me a loro tempo, hanno preso la decisione di 
andare a vivere in un paese straniero.

Per quanto bene ci si possa vivere la nostal-
gia della propria patria viene sempre a galla e, 
delle volte, ci si sente ammalati di  “doppia pa-

tria”. Il sintomo più forte di questa strana ma-
lattia io lo riscontro nel non stare veramente 
bene né in Italia né in Grecia. Ti manca sempre 
qualcosa per essere totalmente felice.

Vorrei condividere questi miei stati d'ani-
mo e questi miei pensieri con altri italiani e 
scoprire i “perché” e i “come” che ci uniscono. 
Grazie per avermi letta, 

Elena Muscolo
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IL PATTO DI CONVIVENZA 



STUDIO MEDICO DIAGOPUNTURA E OMEOPATIA
L’agopuntura costituisce un sistema teorico completo ed inte-
grato ben definito fin dalla notte dei tempi.
Completa la medicina ufficiale proprio laddove 
questa è meno efficace e con abbondanti effetti 
collaterali. 
E’ riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) come pratica medica a se stante. 
E’ riconosciuta anche dalla Food and Drug 
Administration e dal National Institute of Health 
statunitensi.

Ottimi risultati per la terapia della cervicale.
Indicata anche per *sterilità *cefalee *vertigine *dispnea 
*asma *depressione *ansia *ipertensione *obesità *artrite reu-
matoide *lombalgia *tabagismo *problemi ginecologici *trat-
tamenti antietà *cellulite e per molte altre patologie
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