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L'INCONTRO ALLO SHOW 
FILOSOFICO 
Grande successo per la presentazione del li-
bro di Agostino Salis “Dritto al cuore della 
vita” lo scorso 29 novembre presso il Cen-
tro culturale del Comune di Atene. 
Durante la serata, organizzata dal club per 
l'Unesco del dipartimento del Pireo, in col-
laborazione con il Comites e sotto l'egida 
dell'Ambasciata italiana e del Comune di 
Atene, abbiamo vissuto momenti di gioia e 
di grande emozione.
Alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia 
Francesco Paolo Trupiano e di una sala gre-

mitissima, lo scrittore Costantino Salis ha 
affrontato le questioni che da sempre inte-
ressano l'uomo: la vita e la morte, l'amore 
e l'odio. 
Sono state anche proiettate alcune scene del 
film “Un eroe a Roma” del regista Panos 
Angelopoulos, presente in sala.
Si sono poi esibiti con grande generosità 
in un repertorio di canzoni italiane Lefteris 
Pantazis, Eleni Filini, Santianna e il barito-

no Kostantinos Kariotis. Questi artisti, no-
nostante non conoscano la lingua italiana, 
hanno voluto onorarci facendo più di una 
prova e senza prendere cachet, come segno 
di amore e ammirazione per l'Italia e l'ita-
lianità. 
Noi comunità italiana, da parte nostra, do-
vremmo unirci più spesso per dimostrare a 
chi ci governa che vogliamo conservare e 
difendere questo nostro “essere italiani” e 
che chiudere le istituzioni presenti all'este-
ro non aiuta certo in questo proposito. Ri-
cordiamo che gli altri paesi europei sono 
sempre pronti a difendere la loro identità 

“contro” gli altri, come noi, molto spesso, 
non facciamo. 

GARA DI CUCINA
Domenica 21 novembre si è svolta alla 

sede del Comites una gara gastronomica or-
ganizzata insieme alla Dante Alighieri. 

Numerosi i concorrenti con tanti piatti 
tipici regionali, presentati in forma anoni-
ma e indicati da un numero, e una cinquan-

Il cantante Lefteris Pantazis, l'ambasciatore d'Italia Francesco Paolo Trupiano, l'attrice Eleni Fi-
lini, lo scrittore Costantino Salis, Ioannis Maronitis, vicepresidente Federazione Mondiale Centri 
Unesco.
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Appuntamenti

tina gli spettatori che li hanno giudicati. 
Tra di loro anche il console onorario del 
Pireo Mauro Renaldi, la cui presenza ci 
ha fatto molto piacere.

Siamo particolarmente orgogliosi di 
aver coinvolto molti giovani  uno dei qua-
li, Leonardo Lagadinos, 11 anni, ha vinto 
con la sua “crema allo yogurt e limone”, a 
pari merito con la signora Emanuela Fu-
garo con le “orecchiette al sugo”.  Al se-
condo posto Marco Rovilos, 14 anni, con 

“focaccia salata”, al terzo Paolo Rovilos, 
14 anni, con “crostata di mele”, quarto 
posto a pari merito Patrizia Borsa con 
“polpette di mamma” e Costantino Fragos 
con il “pandoro farcito”, quinto premio 
Chiara Tirelli e Cristina Manzione con i 
“panzerotti”.  

Premiato per la sua originalità il “Ca-
vallino di San Martino” di Alessio Cha-
giangelidis, di 9 anni. 

Altri participanti Cristian Troja, 14 

anni, le signore Elena Muscolo di Sofades, 
Karditsa, Villi Kakaflika, Chara Papa. 

Tutto si è svolto in un clima sereno, 
familiare, semplice e di grande diverti-
mento. 

PANETTONE NATALIZIO
Ingredienti per 8 
persone, 280 gr. di 
farina, 100 gr. di 
zucchero, 100 gr. 
di margarina, 50 di 
uvetta (per chi lo 
desideri ammorbidi-
ta in acqua tiepida), 
1 bicchiere di latte, 

un bicchierino di marsala, 50 gr. di cedro 
a cubetti, 2 uova intere e una bustina di 
lievito.

In una terrina montare a spuma, con 
un cucchiaio di legno, i tuorli d'uovo con 
lo zucchero, unire la margarina e lavorare 
il composto aggiungendo, senza smettere 
di mescolare, la farina, il latte, il lievito, il 
marsala, l'uvetta sgocciolata e asciugata, 
il cedro e infine delicatamente i bianchi di 
uovo sbattuti a neve. Versare l'impasto in 
una teglia imburrata e infarinata e cuocere 
in forno per circa un'ora a 180 gradi fino 
quando la superficie presenterà una bella 
crosta dorata.

Un augurio di un sereno e felice Na-
tale a tutti.

Maria Mendozzi, presidente Comites

PASSAPORTO ELETTRONICO
Il passaporto elettronico è dotato di un 

chip su cui vengono inseriti i dati anagra-
fici e un algoritmo relativo alla fotografia 
del possessore del documento. Nella sua 
nuova versione vengono memorizzate an-
che le impronte digitali per evitare dubbi 
sull'identità del possessore. Le domande 
per il rilascio di questo documento devo-
no essere presentate direttamente presso la 
Cancelleria Consolare di Atene. Ma, per 
venire incontro a quanti risiedono lontano 
dalla capitale, vi è anche la possibilità di 
spedire le domande o, in alternativa, di ri-
volgersi al consolato onorario più vicino. 

Passato un periodo di 30 giorni, tem-
po tecnico necessario per fare i riscontri 
di legge presso le questure italiane, ci si 
deve necessariamente recare alla Cancel-
leria per il deposito delle impronte digitali 
e il contestuale ritiro del passaporto. 

RECAPITI COMITES E INSIEME
Il giornale è presente anche sul nostro 

sito www.comites-grecia.gr  e sul nostro 
blog www.comites-grecia.blogspot.com.

Per gli annunci di lavoro potete con-
sultare il nostro blog 
www.italiani-greci-lavoro.blogspot.com. 

Per inserire i vostri annunci, sia di la-
voro che immobiliari, contattateci: la sede 
del Comites è in Iou 3, Atene 11251 – tel. 
211 0150995 comitesgre@gmail.com 

Comites Grecia è anche su Facebook.

CORSI DI LINGUA ITALIANA
ΜΑΘHΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚHΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

La Società Dante Alighieri conferma la 
propria disponibilità ad organizzare  corsi 
di lingua italiana,  rivolti a  cittadini italia-
ni e di origine italiana, con un  contributo 
simbolico per rimborso spese di gestione.

Per informazioni rivolgersi al Comi-
tes, tel. 211 0150995 o alla Dante Ali-
ghieri, tel. 210 7561952

Η Società Dante Alighieri επιβεβαι-

ώνει τη διαθεσιμότητά της να οργα-
νώσει μαθήματα Ιταλικής γλώσσας 
για Ιταλούς πολίτες ιταλικής καταγω-
γής, με συμβολική συνεισφορά για τα 
έξοδα διαχείρισης. 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 
το Comites, τηλ. 211 0150995 ή με την 
Dante Alighieri, τηλ. 210 7561952. 

RASSEGNA DI CINEMA ITALIANO 
L'Ιstituto Italiano di Cultura di Atene 

promuove il mercoledì cinematografico 
con proiezioni di film in lingua italiana. 
Prossimi appuntamenti mercoledì 12 gen-
naio  SIGNORINA EFFE, di Wilma La-
bate; 26 gennaio, MANUALE D'AMO-
RE, di Giovanni Veronesi; 9 febbraio 
CANTANDO DIETRO I PARAVENTI, 
di Ermanno Olmi; 23 febbraio, AGATA E 
LA TEMPESTA, di Silvio Soldini. 

Ore 19.00 presso l'Istituto Italiano di 
Cultura, Patission 47, Atene, tel: 0030 
210 5242646, 0030 210 5242674
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MESSAGGIO DI AUGURI 
DELL’AMBASCIATORE 
FRANCESCO PAOLO 
TRUPIANO AGLI 
ITALIANI IN GRECIA

Cari Connazionali,
questo è per me il primo Natale in 

Grecia in qualità di Ambasciatore d’Italia 
e vorrei rivolgere a tutti gli Italiani che vi-
vono in questo splendido Paese un vivo 

augurio per le festività di fine anno ed un 
sereno 2011.

Questo vuole essere un augurio a tutti 
coloro che hanno scelto la Grecia come 
posto dove studiare, lavorare, intrapren-
dere attività commerciali ed anche come 
località dove trascorrere le vacanze di fine 
anno.

Il 2010 è stato un anno molto diffi-
cile durante il quale la Grecia ha dovuto 
affrontare notevoli sfide e cambiamenti 
strutturali. Tuttavia, nonostante la negati-
va congiuntura economica, i rapporti tra 
i nostri due Paesi continuano ad essere 
molto positivi essendo favoriti da fattori 
strutturali di carattere economico, geo-
grafico, storico, culturale e umano. La 
presenza italiana in Grecia è ben consoli-
data, ma in questo momento di difficoltà è 
necessario restare uniti per farsi forza ed 
affrontare nel miglior modo possibile il 
prossimo anno. Il mio impegno personale 
è di continuare a far sì che l’Ambascia-
ta d’Italia e tutte le Istituzioni operanti in 

Grecia si adoperino per far progredire nel 
2011 le relazioni tra i due Paesi in tutti i 
settori.

Concludo quindi, con un vivo auspi-
cio che in futuro possa ulteriormente mi-
gliorare la già proficua cooperazione tra 
i nostri due Paesi, promuovendo ancora 
di più sinergie e opportunità di crescita e 
sviluppo.
Auguri a tutti voi ed alle vostre famiglie!

Atene, 6 dicembre  2010
L’Ambasciatore d’Italia in Grecia  

Francesco Paolo Trupiano

LE NOSTRE ISTITUZIONI
Quali sono, di cosa si occupano e perché sono necessarie alla comunità

ISTITUTO ITALIANO 
DI CULTURA

L'Istituto Italiano di Cultura ha due 
funzioni istituzionali: diffondere la lin-
gua italiana e organizzare manifestazio-
ni culturali. Questo significa per me non 
semplicemente pubblicizzare il patri-
monio culturale italiano, ma trovare nel 
Paese che ci ospita gli agganci con la 
nostra civiltà. Nel caso della Grecia le 
radici comuni sono tante. In tutte le ma-
nifestazioni organizzate dall'Istituto in 
questi miei quattro anni di permanenza 
ad Atene ho sempre sottolineato questa 
convivenza culturale che continua an-
cora oggi. 

Penso continuamente a differenzia-
re l'offerta per incontrare i gusti di tutti. 
Organizziamo concerti, mostre pittori-
che, del gioiello e arte orafa, di grandi 
personaggi, conferenze archeologiche. Il 
13 dicembre scorso abbiamo avuto una 
serata dedicata alla musica, ai canti po-
polari e ai balli della Sicilia. 

Si sono esibiti due gruppi, uno italia-
no e uno greco, questo per sottolineare 
ancora una volta le affinità culturali che 
ci legano a questo Paese e quanto sia 
importante anche per i giovani rimanere 
legati alle tradizioni. 

Per quanto riguarda i corsi di lingua 
abbiamo cercato, in questo momento di 
crisi, di venire incontro alle famiglie per-
mettendo, ad esempio, di rateizzare il pa-
gamento con l'utilizzo della carta di cre-
dito, o dando gratuitamente il papiro di 
diploma dell'Istituto e concedendo sconti 
agli studenti universitari. 

Per me è un grande onore quando 
qualcuno sceglie di studiare la mia lin-
gua. I giovani che oggi si avvicinano 
all'italiano sono quelli che domani so-
sterranno con grande amore la nostra 
cultura. 

Dott.ssa Melita Palestini, direttrice 
dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene

SCUOLA STATALE 
ITALIANA

La Scuola è un luogo formativo per 
eccellenza e le famiglie ci affidano i loro 
figli affinché essi possano diventare per-
sone capaci di agire in questo mondo 
sempre più grande e complesso.

La Scuola è necessariamente un am-
biente di apprendimento che interagisce 
con una comunità e un territorio ed il mio 
augurio assieme a quello di tutte le com-
ponenti che operano con professionalità 
nella scuola italiana di Atene è un auspicio 
affinché le giovani generazioni possano 
trovare nella comunità italiana in Grecia e 
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in quella autoctona la migliore situazione 
per soddisfare le proprie aspirazioni.

Oldino Cernoia, dirigente scolastico

SCUOLA ARCHEOLOGICA 
ITALIANA

La Scuola Archeologica Italiana in 
Atene fu istituita con Regio Decreto 9 
maggio 1909. 

Nell’art 2 del regolamento che ac-
compagnava il decreto istitutivo si leg-
ge: “Scopo della Scuola è di promuovere 
l’alta cultura archeologica della nazione 
(...). Essa servirà inoltre come centro e 

stazione agli archeologi italiani che si 
recheranno in Grecia per studi speciali, 
sarà il punto di convegno fra dotti italia-
ni e dotti greci, il mezzo di favorire e di 
cementare i rapporti scientifici fra le due 
nazioni che hanno comuni i vincoli e le 
tradizioni della civiltà classica.”  

E’ superfluo ricordare l’attività di ri-
cerca svolta dalla Scuola in questi oltre 
cento anni. Presente a Creta e a Lemnos 
e, adesso, anche in Acaia e in Messenia 
la SAIA è attiva con numerose missioni 
scientifiche universitarie (Bologna, Ca-
tania, Macerata, Roma “La Sapienza”, 
Siena, Milano, Padova, Napoli, Salerno, 
Palermo) e non solo: in Italia una missio-
ne greca, in collaborazione con la SAIA e 
con la locale Soprintendenza archeologi-
ca, lavora a Sibari. 

Non sono  un mistero per nessuno le 
difficoltà nelle quali si dibattono la SAIA 
ed in genere le istituzioni culturali in que-
sto periodo di crisi. 

Noi auspichiamo, e vorremmo essere 
sostenuti in questa nostra ferma volontà, 
che centri di studio e di ricerca attivi nel 
campo della Storia e delle Scienze Uma-
ne possano decorosamente sopravvivere e 
non essere considerati inutili orpelli.

Prof. Emanuele Greco, direttore della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene

SOCIETA' DANTE 
ALIGHIERI

Il comitato di Atene della Società 
Dante Alighieri, istituito nel 1983, ha av-
viato nel corso degli anni diverse attività 
che mirano alla diffusione della lingua e 
della cultura italiane. 

Tra le più importanti ed impegnative 
ci sono: i corsi per i figli di cittadini italia-
ni, gli esami per le Certificazioni PLIDA, 
e i corsi di aggiornamento per insegnanti 
di italiano LS. 

Sono da ricordare le manifestazioni 
che possono costituire una vetrina per 
l’italianità in genere come mostre, confe-
renze, concerti e letture dantesche e leo-
pardiane. 

Non mancano le conferenze, le ricer-
che scientifiche, i concorsi di scrittura, le 
presentazioni di libri e di documentari te-
levisivi, i "cineforum", le varie visite cul-
turali e cene sociali organizzate per i soci 
della "Dante".  

Il comitato ha ottimi rapporti di colla-
borazione sia con le Autorità ed Istituzio-
ni Italiane, che con le altre associazioni 
in loco.  

Panajotis Kastrissianakis, 
presidente Dante Alighieri

UFFICI DELLA 
CANCELLERIA 
CONSOLARE

La Cancelleria Consolare ha una vasta 
utenza sia di cittadini italiani e comunitari 
sia di extracomunitari.

Gli italiani residenti stabilmente in 
Grecia sono circa 13 mila ai quali si uni-
scono, durante il periodo estivo, più o 
meno un milione di turisti per i quali si è 
a disposizione, in caso di emergenza, 24 
ore su 24. 

Oltre a fornire assistenza ai connazio-
nali in difficoltà e agli extracomunitari 
che hanno bisogno del visto, la Cancel-
leria consolare ha a disposizione del pub-
blico gli uffici: notarile/legale, navigazio-
ne, motorizzazione, passaporti, notifiche, 
AIRE (anagrafe, stato civile, cittadinan-

za), studenti, più un archivio. 
Di tutto questo si occupano 10 per-

sone, dopo la riduzione del personale se-
guito alla chiusura del Consolato. Quindi, 
ad esempio, il lavoro anagrafico che ha 
un'utenza di connazionali pari a quella di 
un piccolo Comune, viene seguito da un 
solo impiegato.  

Nonostante i tagli la principale pre-
occupazione degli uffici della Cancelle-
ria continua a essere quella di fornire un 
servizio efficiente, anche se non sempre si 
riesce a essere rapidi. 

COASIT
Il CO.AS.IT. - COmitato ASsistenza 

ITaliani indigenti residenti in Grecia – è 
un’associazione di volontari, no profit, 
che opera in collaborazione con l’Amba-
sciata Italiana in Atene, il cui scopo è as-

sistere e supportare persone anziane, ma-
late, handicappate, con disagi psicologici 
e in gravi difficoltà economiche.

Il CO.AS.IT. valuta attentamente il li-
vello di assistenza con cui supportare gli 
italiani bisognosi presenti sul territorio el-
lenico, in stato di indigenza o di malattia 
grave, non autosufficienti.

Reperisce i fondi necessari dall’an-
nuale Bazar di Natale, che viene realiz-
zato grazie alla solidarietà delle aziende 
italiane presenti in Grecia e da alcuni 
imprenditori ellenici, oltre che dalle do-
nazioni di filantropi e dal contributo del 
Ministero degli Esteri. 

L’associazione dei volontari vuole es-
sere soprattutto solidarietà umana facen-
dosi carico dei problemi e portando una 
parola di conforto a chi versa in difficol-
tà.

Paola Binaghi, volontaria CO.AS.IT.
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Personaggi

CAMBIO DI STAGIONE
Si conclude l'incarico in Grecia del primo segretario d'Ambasciata Martin Brook. 
Insieme ripercorriamo le tappe più importanti del suo lavoro

di Georgia Manzi

In ufficio non è rimasta che una sedia e alcune carte sulla scrivania. Poi 
una poltroncina per gli ospiti, che ha l'aria di aver conosciuto tempi mi-
gliori, e un pezzo di modernariato accanto alla finestra, una cassaforte 

di un bel verde stinto. 
Insomma il trasloco è già a buon punto. Tempo qualche settimana e 

il primo segretario dell'ambasciata d'Italia, Martin Brook, lascerà Atene, 
destinazione Roma. 

Nella capitale ci è nato da padre argentino di origini inglesi, Federico 
Brook, scultore, e da madre italiana. Non è un predestinato alla diplomazia 
per tradizione familiare. Coltiva una grande passione per la geopolitica e la 
storia, si laurea in Scienze Politiche e poi studia come un matto per passare 
il Concorso Diplomatico. “Fortuna che” dice, “abbiamo diplomatici di car-
riera perché bisogna essere dei professionisti all'altezza del Paese che si rappresenta. Nel 2011 si festeggiano i 150 anni dell'Unità 
d'Italia la quale, ricordo, è nata anche grazie alla diplomazia”. La sua prima esperienza all'estero è nelle Filippine, dove resta quattro 
anni, e poi Atene, “uno straordinario osservatorio dei Balcani”, dice.

Di cosa si è occupato in questi anni?
“Nel 2007 è stato chiuso il Consolato di Atene e mi sono trovato a ricoprire il ruolo che era del Console. Quindi a occuparmi 

innanzitutto dell'assistenza agli italiani residenti e non. L'impegno maggiore, soprattutto in caso di incidenti, sono i turisti che in 
genere vanno in vacanza nelle isole. Ogni intervento richiede ore di coordinamento con l'ospedale, la polizia, i familiari. Ricordo un 
caso emblematico, un bambino di quattro anni, Valerio, in vacanza a Cefalonia, investito da un'automobile. Lo abbiamo trasportato 
a Patrasso in elicottero e poi con un volo di Stato al Bambin Gesù di Roma. E' stato in coma due mesi ma oggi sta bene”. 

Quali sono stati i traguardi più importanti raggiunti in questi quattro anni e mezzo?
“Innanzitutto la formazione di un nuovo Comites, dopo le elezioni del 2009, composto da consiglieri molto validi e impegnati. 

Mi sono assunto la responsabilità di sciogliere il precedente Comitato che era diviso e litigioso e non riusciva a lavorare. Un pas-
saggio complicato, difficile, nei giorni seguiti alla morte del giovane studente Alexandros Grigoropoulos. Ma sono molto orgoglioso 
del risultato raggiunto. 

Poi il trasloco degli uffici della Cancelleria Consolare da kallithea a Kolonaki, in una zona adeguata, vicina all'ambasciata e con 
un affitto che è quasi la metà del precedente. 

Ancora il restauro del Sacrario Militare di Rodi, all'interno del cimitero cattolico. Una presenza di grande dignità del nostro Pa-
ese nell'isola. Tutto è nato da un'intuizione. Era qui in visita il sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto e mi è venuto in mente di 
preparare una lettera a nome dell'ambasciatore Scarante per perorare il finanziamento. Dopo qualche giorno riceviamo una risposta 
in cui Crosetti diceva di essersi commosso, ed effettivamente sono arrivati i fondi. 

E infine l'apertura del consolato onorario del Pireo, un altro punto di cui sono particolarmente orgoglioso. Al porto abbiamo un 
passaggio di navi e marittimi italiani che ha avuto un incremento nel 2009 e ha mostrato la stessa tendenza nel 2010. Adesso, con la 
bandiera italiana che è tornata a sventolare al Pireo, riusciamo a fornire un servizio eccezionale alle nostre aziende. 

La possibilità di offrire servizi sul territorio è molto importante. Ecco perché ogni 4 novembre, festa delle Forze Armate, abbia-
mo programmato una riunione di coordinamento della rete consolare italiana. Facciamo un punto della situazione, un programma di 
previsione, si ascoltano le esigenze della rete e le proposte del Comites”. 

Lei torna a Roma dopo più di otto anni. Con quali sentimenti si appresta a lasciare la Grecia? 
“Sono triste di lasciare tante persone di valore, che considero amiche. Un saluto speciale va alla presidente del Comites Maria 

Mendozzi, una persona umanamente di cuore, pacata, che sta svolgendo una funzione importante di contenimento di eventuali 
divergenze all'interno della comunità. Bisogna considerare che la collettività italiana presente in Grecia è sui generis. Fortemente 
integrata spesso per ragioni familiari, le famose coppie miste, ha un alto livello culturale e intellettuale. Questo, però, porta a essere 
anche più critici nei confronti delle istituzioni se non addirittura distratti. Mi viene in mente un raffronto con gli italiani in Belgio. 
Se lì un politico in visita osava fare una critica a un funzionario dell'ambasciata veniva mangiato vivo. Qui è stato possibile chiudere 
i consolati di Salonicco e Atene senza che nessuno protestasse”. 

Sua moglie l'ha accompagnata durante tutti questi anni all'estero. Quanto è importante per un diplomatico avere i propri cari 
vicino?

“Spesso i consorti dei diplomatici aiutano moltissimo nel lavoro che viene svolto. Le relazioni diplomatiche sono comunque 
fatte da persone che hanno le loro simpatie. Il rapporto umano è fondamentale. Laddove c'è diplomazia non ci saranno guerre. 

Mia moglie, che ama conoscere altre culture, altre lingue e altri popoli, mi ha aiutato sicuramente ad approfondire meglio certi 
aspetti di un Paese. Questi anni fuori sono stati un'occasione di arricchimento. Però bisogna anche sottolineare che il sacrificio 
a cui sono chiamati i consorti dei diplomatici è enorme. Un sacrificio che non viene riconosciuto dalle istituzioni. Mia moglie è 
un'insegnante che ha lasciato la sua carriera e ora deve ricominciare da capo. Io le sono infinitamente grato ma è una cosa su cui si 
dovrebbe riflettere”. 
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KOS : UNA TRAGEDIA 
DIMENTICATA

Il 5 e 6 ottobre 2010 nell'isola di Kos 
ha avuto luogo la commemorazione del 
67° anniversario della barbara fucilazio-
ne di 103 Ufficiali del 10° Reggimento 
di Fanteria “Regina” da parte della Werh-
macht. Furono ritrovate, in 8 fosse comu-
ni, solo 66 delle 103 salme, delle quali 
solo 42 riconosciute. Dal 1954 riposano 
nel Sacrario Militare di Bari.

Le 37 salme mancanti non sono mai 
state ritrovate perché non si è mai tentato 
di cercarle, nonostante si conosca la zona 
da scandagliare.

Alla cerimonia erano presenti, in rap-
presentanza del COMITES Grecia, la 
Presidente Maria Mendozzi e la segretaria 
Fabiana Bartolini, che hanno deposto una 
corona ai piedi della lapide monumentale 
nel cimitero cattolico di Kos, che riporta i 
nomi dei 103 Ufficiali italiani fucilati.

Durante la celebrazione è stata bene-
detta da Padre John Luke la campana del-
la Memoria ed è stata scoperta una targa 
ricordo.

Il veterano Severino De Prosperis, 
allora ventenne, unico sopravvissuto del 

10° Reggimento di Fanteria “Regina”, ha 
fatto rivivere ai presenti con la sua testi-
monianza diretta quei momenti terribili.  I 
suoi occhi, azzurri e limpidissimi come il 
mare di Kos, erano annebbiati da lacrime 
che non potevano essere trattenute, tanto 
è ancora vivo il ricordo delle 5 fucilazio-
ni cui ha assistito. Ciò ha fatto compren-
dere a tutti quanto importante sia tentare 
il recupero delle restanti 37 salme, affin-
ché il loro sacrificio non resti avviluppato 
nell’oblio, e se ne parli come di eroi che 
pagarono con la morte la loro fedeltà alla 
Patria. Troppo poco si è parlato in Italia 
di questo avvenimento e ora che l’Asso-
ciazione reduci dell’Egeo si è sciolta, a 
causa dell’avanzata età degli iscritti, è 
doveroso sostenere il gruppo di volonta-
ri italiani e greci che si sta impegnando 
perché i caduti di Kos siano ricordati con 
doverosa dignità.

La seconda emozione è stata regalata 
ai presenti dal piccolo Giacomo Madoni-
ni, pronipote del tenente Cardinale che, 
nel dare lettura di una toccante poesia 
dedicata al bisnonno e nel ricevere il 
tricolore dal Colonnello Liuzzi, ha fatto 
commuovere tutti i presenti, rendendo 

testimonianza di quanto i giovani, a di-
spetto dei luoghi comuni, siano sensibili 
al tema della memoria. I giovani, studenti 
di Andria e parenti delle vittime, hanno 
gremito il cimitero cattolico di Kos e an-
che questo è da considerarsi un grande 
inatteso successo.

Infine, è desiderio del Comites rin-
graziare una di quelle persone che ope-
rano instancabilmente nell’ombra, senza 
chiedere mai riconoscimenti o compensi 
di alcun genere, la signora Eleni Klonari 
Sciatore, che da decenni cura il cimite-
ro cattolico di Kos e non fa mai mancare 
una luce votiva su tutte le tombe indistin-
tamente. 

Avv. Fabiana Bartolini, 
segretaria Comites 

Siamo carenti di amore, riusciamo soltanto a chiederlo non a 
offrirlo. Ma come possono i figli imparare ad amare se chi glielo 
dovrebbe insegnare non ama perché non è stato amato?

Amare è mettersi a disposizione dell'altro, è rinunciare a 
qualcosa di immediato per avere un ritorno affettivo a lungo ter-
mine. 

Oggi rinunciare è raro, tutti vogliono essere ascoltati e nes-
suno ascolta. L'amore non può essere barattato, amare necessita 
di coraggio e capacità di rischiare.

Natale sta arrivando. Spero che tutti si riconoscano nel pen-
siero di Antigone e che viva l'amore non solo in un cioccolatino 
da scartare. Altrimenti vince il silenzio, non certo quel DIALO-
GO difficile e ininterrotto in cui abita l'amore.

Luisiana Ferrante, consigliere Comites

ANTIGONE... SONO NATA PER AMARE!

SOTTO “LO  STESSO TETTO”
Quando ho chiesto alle mie due figlie, Ada e Giorgia, cosa ne 

pensassero del fatto che io, italiana, avessi dato loro la possibi-
lità di essere bilingue vivendo contemporaneamente due culture 
diverse, la loro risposta è stata assolutamente positiva.                                   

Stando alle loro parole, mi sono grate del fatto che possano 
pensare direttamente in due lingue, che possano persino sognare 
in entrambe, prova certa della perfetta conoscenza di esse. E che, 
tornando a casa da scuola, abbiano sempre avuto la possibilità di 
calarsi in una dimensione diversa da quella che i loro compagni  
avrebbero trovato a casa loro. Né migliore né peggiore, sempli-
cemente diversa.

Una diversità percepibile dalla più semplice cosa, come po-
trebbe definirsi il modo di apparecchiare la tavola, a qualcosa di 
più importante come l'organizzare la vigilia del Santo Natale. 

Due tradizioni, due usanze, due lingue sotto ''lo stesso tetto'''.
Le mie figlie hanno potuto e possono tuttora vivere con inten-

sità queste differenze: andare in vacanza in Italia senza sentirsi 
straniere e senza trovare alcuna difficoltà nel comunicare con i 
nonni italiani, gli zii, i cugini, gli amici e al rientro in Grecia, avere 
da raccontare a parenti e amici cose ed esperienze diverse.

Cari italiani che come me vivete in un Paese straniero, con 
tutto ciò tengo a sottolineare quanto sia importante trasmettere 
ai propri figli i nostri valori, la nostra lingua, la nostra cultura, i 
nostri usi e costumi.

Riflettendoci nei nostri figli non finiremo mai di amare le 
nostre origini e potremo così restare per sempre noi stessi, pur 
vivendo in una realtà diversa da quella che ci ha visti nascere.

Elena Muscolo
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PER UN CERTIFICATO....
Ho bisogno di un certificato di nascita da 

presentare presso un ufficio greco ma quello 
che il Comune italiano mi manda non è ac-
cettato perché non presenta i nominativi di 
padre e madre. Come fare? L’ impiegato è 
irremovibile, lo vuole come si fa in Grecia 
e mi porta l’esempio dell’amministrazione 
albanese che, secondo lui, emette dei certifi-
cati di nascita magnifici. Oh bella: si fa in Al-
bania, perché non si dovrebbe fare in Italia? 
A tale ottusità oppongo la mia ignoranza in 
tale campo (non richiedo certificati di nasci-
ta ogni giorno!). Torno indietro, cerco di ar-
rangiarmi: telefonata al Comune, richiesta di 
informazioni, poi, forse, si può fare qualcosa 
ma con l'invio per fax del mio documento di 
riconoscimento e di una richiesta scritta. Il 
puntiglioso impiegato l'ha vinta!

Questa Grecia in tanti campi (vedi anche 
quello del riconoscimento delle lauree) deve 
capire che non può avere un piede in Europa, 
quando si tratta di soldi e prestiti, e un altro a 
Bisanzio quando si tratta di burocrazia.

Esiste in Europa la legge sulla privacy 
alla quale ogni Stato, compresa l'Italia, si è 
adeguato. Anche gli impiegati greci, allora, 
dovrebbero sapere che secondo questa legge 
i certificati di nascita, ormai, non riportano 
più paternità e maternità. Nessun problema 
se lodano la completezza dei certificati al-
banesi, ma è pur giusto che sappiano come 
vengono redatti quelli europei, non foss'altro 
perché la Grecia fa parte dell'Europa. Alle 
nostre autorità locali il compito di sollecitare 
presso quelle elleniche una maggiore atten-
zione quando si tratta di riconoscere certifi-
cati e titoli che riguardano cittadini italiani  
per non trovarci in imbarazzo in situazioni 
del genere.

Claudia Capone

Per completare il quadro si potrebbero 
aggiungere tanti altri casi esemplari.

Per esempio la patente di guida: vuoi la 
patente greca? Niente patente per un mese 
(minimo), così impari! Mia figlia doveva 
rinnovare la sua patente italiana, che come 
quella greca è valida per tutta l'Europa. Ma 
al Consolato rispondono picche: tale servizio 
non è più di loro competenza. Bisogna recarsi 
in Italia, oppure chiedere la sostituzione della 
patente con quella greca. Ti suggeriscono la 
seconda ipotesi che è la più semplice, un gio-
chino, ti assicurano. Bene, ti rivolgi allora al 
KEP (centro assistenza cittadini) più vicino, 
così non devi sobbarcarti le trafile del mini-
stero, prendi la lista dei documenti necessari 
e incominci a prepararli: traduzione ufficiale 
al Ministero degli esteri (o un amico avvoca-
to che ti autentica la traduzione fatta in casa), 
versamenti in banca, le due visite mediche, 
varie fotocopie autenticate, foto speciali, ecc. 
Riesci a sbrigare tutto in una decina di giorni. 
Ti ripresenti al KEP col pacchetto pronto e 
chiedi: quanto ci vorrà per la patente nuova? 
Se è tutto a posto, ti rispondono, fra circa sei 
mesi.... ossia quando ormai la tua patente ori-
ginale sarà già scaduta da un pezzo. 

E mo che facciamo?, pensi. Niente paura, 
ti dicono. Se vai a consegnare tutto il pacco 
direttamente alla Prefettura avrai la patente al 
massimo in 15 giorni.

Bene. Trovi l'indirizzo dell'apposita Dire-
zione della Nomarchia Attica Orientale (circa 
50 km da dove abiti) e vai. Trovi a gran fatica 
la sede (nomi delle strade e numeri sui pa-
lazzi sono un lusso ad Atene) in un vecchio 
appartamento e ti metti in fila. 

Ormai è fatta, pensi. L'impiegata controlla 
i documenti e si ritira per “conferire” con la 
sua principale. Ritorna sorridendo e ti tran-
quillizza: tutto a posto, tranne un piccolo det-

taglio. I medici non hanno compilato corretta-
mente gli appositi moduli delle visite: devono 
aggiungere che "sono stati eseguiti gli esami 
previsti dalla legge"! Cavoli, ma se hanno fir-
mato il modulo ufficiale predisposto dal mi-
nistero in cui si dice che hanno effettuato "le 
visite previste con esito positivo”, non basta?? 
Evidentemente per la direttrice no, non basta, 
bisogna tornare dai medici. Nuovi appunta-
menti, nuove attese, nuove visite. 

L'oculista si mette a ridere: era una don-
na? ... Beh, ho capito,  e aggiunge la fatidi-
ca frase richiesta sul modulo. Timbra, firma 
e… sghignazza. La dottoressa invece storce 
il muso. Ah si?, dice. Se vogliono che io scri-
va per esteso gli "esami previsti", allora vai a 
fare l'esame del sangue, quello per il diabete 
ed una radiografia del torace.

Prima ti viene da piangere, poi ti viene 
da piantare tutto e che vadano a fan... ma ti 
trattieni: hai bisogno della patente.

Fai gli esami (altre non trascurabili spe-
se), ritorni dalla dottoressa, ottieni il modulo 
correttamente compilato, ringrazi gentilmen-
te e ritorni trionfante alla Nomarchia (e sono 
due). Ora è tutto a posto: fra quanti giorni 
avrò la patente?, chiedi tanto per aver la con-
ferma dei 15 giorni previsti. Beh, un mesetto 
circa, rispondono, se tutto va bene. Anzi, ti 
chiedono pure il telefono nel caso ci fosse 
ancora qualche problemino. 

E dopo due giorni ti arriva per telefono il 
colpo finale: guardi che deve ritornare (e son 
tre), abbiamo sbagliato, lei dovrebbe anche 
consegnarci la sua patente originale italiana!! 
In altre parole, per un mese, in attesa della 
nuova patente greca, uno NON può guidare 
la macchina, resta a piedi, o meglio si attacca 
al tram. E se usa la macchina per motivi di 
lavoro? Cavoli suoi.

Alexis Kilismanis

NOTIZIE DA LEROS
Cari amici vicini e lontani, ha avuto inizio nei locali della dikeppol 

a Kamara e con il patrocinio della Società Dante Alighieri – comitato 
di Atene, il primo trimestre del corso di lingua italiana per principianti 
(livello A1.1 del qce). 

- Il Comites, tramite il presidente signora Maria Mendozzi, ci ha 
fatto pervenire unitamente a confortanti assicurazioni di sostegno, un 
primo pacco di libri per la nostra biblioteca che si arricchisce ulterior-
mente grazie alle donazioni, che con questa occasione sollecitiamo da 
parte di tutti. 

- Nel corso di una visita ufficiale a Rodi, il 16 ottobre scorso, l’Am-
basciatore d’Italia in Atene, Sua eccellenza Trupiano, ha incontrato i 
connazionali ivi residenti e ha confermato allo scrivente, intervenuto in 
rappresentanza dell’associazione, di auspicare una coordinazione delle 
attività culturali nel territorio al fine di ottimizzare le risorse in un mo-
mento economicamente critico.

- Il redattore capo della rivista Insieme Georgia Manzi ha dedicato 
ampio spazio alla nostra associazione nel recente n° 4 di ottobre con un 
articolo citato in copertina. Sullo stesso numero della rivista il direttore 

Vianello nel suo editoriale ringrazia per la collaborazione sollecitando 
tutti ad una concreta partecipazione. 

- L’Accademia di Belle Arti di Palermo si è dichiarata disposta a 
partecipare ad un progetto di mostra che dovrebbe articolarsi sull’espo-
sizione di matrici originali e di opere di docenti ed allievi del Dipar-
timento di Arti Grafiche. In tema è stata sollecitata la collaborazione 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, affinché si possa realizzare una 
coordinazione delle attività culturali periferiche rendendo itinerante la 
mostra in Grecia.

- In collaborazione con il locale Circolo nautico e con l’associa-
zione culturale “Artemis” è stata organizzata una settimana velica che 
si svolgerà dal 22 al 27 maggio 2011 con una regata d’altura sul per-
corso Leros - Patmos - Lipsi – Leros. Alla regata potranno partecipare 
sia barche stazzate in classe orc e irc, sia barche da crociera in classe 
open E' stata anche prevista la possibilità di partecipazione in qualità di 
equipaggio.Gli interessati possono contattarci al più presto aial.leros@
gmail.com. Kalò Chimona a tutti voi, e a presto!

Enzo Bonanno, segretario generale a.i.a.l. 
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Gentile avvocato, vivo ad Atene e sono di-
vorziata. Non lavoro e l’unica mia fonte di red-
dito è l’affitto di un negozio che mio marito mi 
ha lasciato dopo la separazione. Ultimamente 
però la società locataria ritarda nel pagamen-
to dell’affitto e sono stata informata che, per 
via della crisi, incontra delle difficoltà econo-
miche. Pare che abbia richiesto al Tribunale 
l’apertura di un procedimento di conciliazio-
ne e l’inserimento all'interno della procedura 
prevista dall’art. 99 del codice fallimentare. 
Quali sono le conseguenze per me? Sono tenu-
ta ad accettare la diminuzione dell’affitto che 
la società mi richiede? Se non lo faccio quali 
sono le conseguenze? Potrò sfrattare la socie-
tà se questa non mi paga regolarmente l’affitto 
in base agli accordi contrattuali?    

L’attuale crisi economica unita alla man-
canza di liquidità sono elementi che  stanno 
mettendo in difficoltà molte imprese. Una boa 
di salvataggio per le società che sono alle so-
glie del fallimento è data dalla possibilità di 
richiedere il loro inserimento nella procedura 
prevista dall’articolo 99 del codice fallimen-
tare, in base alla legge 3588/2007, vale a dire 
alla procedura di conciliazione con i propri 

creditori atta ad assicurare il “congelamen-
to” dei debiti per almeno due anni. In questi 
casi, il Tribunale che è chiamato a valutare la 
domanda della società nomina un mediatore, 
il quale in un lasso di tempo non superiore a 
3 mesi proverà ad includere nel piano di re-
golazione dei debiti almeno il 51% di questi. 
Raggiunto l’accordo di conciliazione, se que-
sto viene ratificato dal Tribunale, allora una 
delle conseguenze è rappresentata dal fatto 
che, per tutta la durata dell'accordo, vengono 
sospese nei confronti della società debitrice 
tutte le misure di esecuzione poste in atto per 
la soddisfazione delle rivendicazioni nate pri-
ma del raggiungimento dell’accordo. In questo 
modo si dà una seconda possibilità all’impre-
sa debitrice di sanare i propri conti ed evitare 
così la cessazione dell’attività imprenditoriale 
o il fallimento. Occorre notare che l’accordo 
di conciliazione vincola solo i creditori che 
l'hanno firmato, mentre la sospensione delle 
procedure esecutive e le altre conseguenze, 
previste nell’art. 104 del codice fallimentare, 
hanno effetto verso tutti i terzi, quindi sia ver-
so i creditori che hanno firmato l'accordo sia 
verso coloro i quali non l’hanno firmato. 

Va comunque detto che Lei  non ha l’ob-

bligo di partecipare alla procedura di concilia-
zione né tanto meno l’obbligo di accettare la 
proposta della società locataria di diminuire 
l’affitto. Però il fatto di negare la propria par-
tecipazione alla procedura di conciliazione o 
alla firma del relativo accordo può avere con-
seguenze negative sulla decisione degli altri 
creditori a raggiungere un accordo, dato che 
ognuno di questi non vuole essere l’unico, o il 
solo insieme a pochi altri, a dovere subire il sa-
crificio necessario (della rinuncia ai propri di-
ritti e a parte del proprio credito), mentre altri 
più “furbi” si rifiutano di condividere il peso 
della rinuncia. Questo potrebbe avere come 
risvolto la condanna della società locataria ad 
un inevitabile fallimento.       

Per rispondere, quindi, alla sua domanda, 
qualora il Tribunale ratificasse un eventuale 
accordo di conciliazione raggiunto dalla so-
cietà locataria con una parte dei suoi creditori 
e questa non dovesse ottemperare all’obbligo 
di versarLe l’affitto, allora Lei, per tutta la du-
rata dell’accordo di conciliazione, pur potendo 
richiedere una sentenza di sfratto, non avrebbe 
però il diritto di  procedere con la sua esecu-
zione.      

Avv. Laura Convertini

Posta

IL DESIDERIO DI UN LETTORE
La mia letterina di Natale la voglio indi-

rizzare a voi del Comites.
Da tanti anni vivo ad Atene e vorrei che 

si avverasse un mio desiderio: che si costitu-
isca, anche in questo Paese, una forte ed uni-
ta comunità italiana. Nei primi tempi questa 
mancanza mi ha fatto sentire solo, abbando-
nato dall'Italia e dagli italiani. Quando avevo 
bisogno di un po' di aiuto, di un consiglio, 
di un incoraggiamento non l'ho trovato. Ne 
ho sofferto ancora di più quando ho scoper-
to quanti sono gli italiani che regolarmente 
vivono ad Atene. E' bruttissimo sentirsi stra-
nieri anche in mezzo ai propri connazionali! 
Per fortuna col passare degli anni mi sono in-
tegrato e questo vuoto è stato colmato dagli 
ellenici. Ed è grazie a loro che ho continuato 
ad amare la mia patria, nonostante non venis-
si contraccambiato. Scoprendola con i loro 
occhi, pian piano mi sono reso conto di quan-
to sia fortunato ad essere italiano e di quanta 
storia e cultura ci sia dietro le mie radici. Non 
ero un "patriota" ma oggi lo sono diventato! 
Vi voglio ringraziare per tutto il lavoro che 
FINALMENTE voi del Comitato Italiani 
all'Estero state svolgendo. La strada da segui-
re è quella che avete intrapreso con le vostre 
iniziative e la vostra passione. Avete capito 
che oltre alla buona volontà ci vuole tantissi-
ma pazienza. Continuate cosi. Solo insistendo 
le cose possono cambiare. Lo sappiamo tutti 

che non sarà semplice che si realizzi il mio 
desiderio ma oggi non è più solo un sogno 
chiuso in un cassetto.

Il mio augurio è che tutti gli italiani che 
hanno la fortuna di vivere in Grecia la finisca-
no di nascondersi e che gioiscano e vadano 
fieri di essere italiani. Voglio e posso credere 
che un giorno INSIEME tutto ciò si avvererà. 
L'unione fa la forza! Un'idea da portare avanti 
tutti insieme è di creare il nostro gruppo, la 
nostra community su Facebook. Dobbiamo 
imparare ad utilizzare le nuove opportunità 
tecnologiche perché queste ci possono dare 
una grande mano di aiuto. 

Approfitto di questa letterina per porgere 
a tutti voi i miei più sentiti auguri di Buon 
Natale e di un 2011 costruttivo come lo è sta-
to il 2010. Affettuosamente,

Massimiliano Tesi

DA KARDITSA
Mi chiamo Maurizio Cicino, sono cala-

brese, di Catanzaro, e abito a Karditsa dal 
1994. Sono sposato, ho due figli e mi occupo 
dell’insegnamento della lingua italiana a di-
scenti grecofoni.

Nonostante fossi a conoscenza del Co-
mitato non mi sono mai preoccupato di in-
formarmi in modo più dettagliato su qual 
è esattamente l'attività svolta dal Comitato 
stesso e sul modo di parteciparvi attivamen-
te.

Naturalmente mi manca l’Italia e forse, 
sapere che c'è un canale di riferimento per 
gli italiani all’estero, sarà un modo per sen-
tirmi più vicino alla tanto amata Patria.

Vi ringrazio e vi porgo i miei più cordiali 
saluti.      

Maurizio Cicino

IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE



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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