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L ’ E D I T O R I A L E
In un totale grigiore attorno a noi, alla disperata ricerca di un 
germoglio, di una speranza, di  un qualcosa di creativo. Un'er-
ba che cresce in un qualche angolo. Un 'erba a cui di solito 
non diamo importanza. Che con noncuranza calpestiamo. Ma 
resiste. 
“Αντέχουμε, θα αντέξουμε γιατί πρέπει να αντέξουμε”. 
Forse questo è il messaggio che ci vogliono trasmettere gli 
amici delle Associazioni Italiane di Messini, Leros, Rodi, Volos 
e Patrasso.
In questa fase dove fondi, sussidi e quant'altro di simile vengo-
no sempre più a scomparire ci hanno  indicato la via da segui-
re: lasciamo da parte egoismi vari e collaboriamo per resistere, 
per continuare a diffondere la nostra cultura e non limitarci a 
suscitare irrisori sorrisi.
In altri momenti, probabilmente, la loro iniziativa sarebbe 
passata inosservata come un qualunque ciuffo d'erba, seppur 
resistente.  Si tratta invece di un germoglio che da tempo at-
tendavamo.
Date a Cesare quel che è di Cesare

E questo facciamo. Personalmente come Consigliere Comites 
non sono stato affatto interpellato, consultato. Nessuno mi ha 
chiesto una mano. Sono stato ignorato e sono rimasto spet-
tatore, comodo sulla mia seggiola di…  rappresentante della 
comunità.  Chissà che non mi smuova! 
Chi ha lavorato nell'associazionismo sa quanto sia difficile co-
ordinarsi tra sè e con gli altri, quanto sia duro reperire fondi e 
quanto spesso si deve ricorrere alle proprie tasche. Ci vogliono 
tanta fiducia  e fantasia.  Gli amici di  Messini, Leros, Rodi, Vo-
los e Patrasso ce l'hanno fatta coinvolgendo piccoli finanziatori 
locali, autorità comunali e la nostra autorità consolare.
L'importante non è l'oggetto dell'iniziativa, ma lo spirito che la 
permea e se non si riesce a coinvolgere siamo almeno disponi-
bili ad essere coinvolti.
In questo numero oltre alle varie comunicazioni e attività del-
la comunità a noi pervenute, abbiamo toccato vari argomenti 
come letteratura, cinema, sport, musica, problematica giova-
nile. Buona lettura.  

Francesco Vianello

I FONDI DELL'AQUILA
Nella prima metà di settembre il Com-
tes ha  provveduto all'invio del 50%, più 
gli interessi maturati, della somma raccolta nel 
maggio del 2009, destinata all'arredo necessa-
rio all'allestimento di una sala studio che sarà 
denominata "Vassilis Koufalias", in memoria 
della vittima di nazionalità ellenica e studente 
dell'Università dell'Aquila, e alla posa in ope-
ra di una targa commemorativa. Si ringraziano 
ancora una volta tutti coloro che in vario modo 
hanno contribuito alla raccolta di fondi: citta-
dini italiani e greci, fornitori e volontari pre-
senti ai banchi vendita e nello stand. In modo 
particolare si ringrazia il Comune di Kifissia, 
che con l'offerta gratuita di uno stand centrale 
nella "Fiera del fiore" della città, ha reso pos-
sibile la realizzazione della raccolta dei fondi 
pro - Aquila. 

Presidente e Consiglieri Comites

CONCERTO DI NATALE 
COL COMITES
Il Comites, in collaborazione con la 
Chiesa della Comunità italiana di S. 
Francesco e S. Chiara, ha organiz-
zato un Concerto di Natale che 
si terrà il 15 dicemre alle ore 
19.00 all'Odeion Athinon, 
Vassileos Georgiou b17/19, 
fermata metro Evanghelismo. Un'occasione per 
ritrovarci tutti uniti in un momento così difficle.

BAZAR DEL COASIT 
Anche quest'anno si svolgerà presso la Scuola 
Italiana di Atene il Bazar organizzato dal Coa-
sit, Comitato Assistenza Italiani. I giorni 10 e 
11 dicembre, a partire dalle ore 10.30 di matti-
na sarà possibile acquistare prodotti italiani in 
vendita nei locali della scuola in odos Mitsaki 
18, a Galatsi. Il ricavato servirà per aiutare fa-
miglie italiane e italogreche residenti in Grecia 
che versano in condizioni molto precarie. 

SEMINARI DI PSICOLOGIA
Si riprenderà in gennaio il ciclo dei seminari di 
psicologia, tenuti dalla dottoressa Patrizia De 
Sorbo, visto il grande successo riscontrato. Per 
informazioni e iscrizioni contattare la sede del 
Comites. Ricordiamo che i seminari sono gratu-
iti e aperti a tutti.

CINEMA E TEATRO 
AL COMITES
Da gennaio cominceran-
no in sede le proiezioni 
di film di giovani registi 
italiani con sottotitoli in 
greco. Inoltre verranno 
proiettate anche le rap-
presentazioni  teatrali 
organizzate da docenti 
della Scuola Italiana con 
protagonista le donna nei 
vari percorsi della vita.

CAMBIO ALL'ISTITUTO 
DI CULTURA DI ATENE
Il Comites desidera rivolgere un sentito arrive-
derci e un augurio di buon lavoro alla dottoressa 
Melita Palestini che lascia Atene per recarsi in 
Messico. 
Un caloroso benvenuto alla nuova direttrice dot-
toressa Silvana Vassilli.

CONCERTO A KIFFISIA
Domenica 11 dicembre  alle ore 11,30 nella sala 
del Pallas Athina (Piazza Kefalari-Kifissia), gen-
tilmente concessa dalla Fondazione Ioannis S. 
Latsis, si terrà il 5° Concerto di Natale dell'Asso-
ciazione "Gli Amici dell"Orchestra di Kifissia", 
di cui Presidente è il Consigliere Comites-Di-
rettore della rivista Insieme Francesco Vianello.
Verranno suonate opere di A. Corelli, G. Torelli, 
Tsaikovsky, Telemann, Back. Ingresso libero.

TERMINA AD ATENE LA MOSTRA ITINERANTE 
‘...per lastre e per inchiostri...’

Si è conclusa dopo cinque mesi di esposizione in tutta la Grecia la mostra del Dipartimento Arti 
Grafiche dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, promossa dall’Associazione culturale italo-
ellenica AIAL di Leros.

Si era partiti da due idee di base.
Da un lato, innovare lo schema classico di una mostra di incisioni, inserendo un settore 

didattico che illustrasse al visitatore i principi-base delle numerose tecniche di incisione.
Inoltre, arricchire il tradizionale schema accademico ‘sezione docenti / sezione allievi’ della 

parte propriamente espositiva, inserendo un 'settore storico’ esemplificativo dei Maestri che 
hanno operato nell’Accademia in passato e che rispondono a nomi illustri come Gino Morici, 
Lina Gorgone, Pippo Gambino, Tino Signorini, Raffaello Piraino, ed altri ancora. Dall’altro lato, 
stimolare la collaborazione tra Enti ed Istituzioni che operano nel territorio per divulgare la 
cultura italiana all’estero.

Particolarmente nelle presenti difficoltà economiche, la cultura è uno dei settori che ne 
risente per prima, e collaborare condividendo le attività significa ripartirne le spese ed ottimizzare 
le risorse sfruttando al massimo le possibilità organizzative, altrimenti disperse in autonomismi 
sempre più difficilmente gestibili con i recenti tagli ai finanziamenti. Tutto molto bello e facile, 
come progetto sulla carta, da descrivere.

Altro paio di maniche è riuscire a realizzare il progetto, come ben sanno coloro che ne hanno 
una sia pur minima esperienza... Specie se si tratta di qualcosa di nuovo e/o diverso dai canoni.

Da una parte in Italia i curatori, dall’altra in Grecia i coordinatori si sono rimboccati 
le suddette maniche, si è stilato un progetto di mostra itinerante di elevato livello qualitativo da sottoporre al Consiglio Accademico 
ottenendone l’approvazione, si è richiesto ed ottenuto il patrocinio da parte dell’Ambasciata d’Italia in Atene e della Provincia Regionale 

di Palermo. In sette sofferti mesi di innumerevoli e-mail, collegamenti skype e telefono, nonché non 
poche scarpinate e frugate nel portafoglio, mentre la vita quotidiana prosegue inesorabile, si è infine 
raggiunto il traguardo della raccolta delle opere e delle matrici da esporre, della realizzazione delle 
foto e del video didattici, della stampa del catalogo della mostra, e di mille altre bazzecole affini. E si è 
inoltre ottenuta, last but not least, la collaborazione di cinque Enti ed Istituzioni, decisi a condividere 
onori ed oneri dell’organizzazione in loco della mostra.

Si è arrivati cosὶ all’inaugurazione presso il Museo di Arti Grafiche Takis Katzoulidis di Messini 
(Kalamata) il 16 giugno, cui hanno fatto seguito il Centro Espositivo Alevromilo di Leros, la Pinacoteca 
del Museo d’Arte Contemporanea di Rodi, il Centro Culturale di Nea Ionia a Volos, la Sala Sokari del 
Centro Culturale di Patrasso, e si è chiusa il 3 novembre alla Scuola italiana di Atene con una cerimonia 
organizzata dalla Cancelleria Consolare di Atene.

Enzo Bonanno, Segr.Gen AIAL

Nell'occasione dell'esposizione 
alla Scuola Italiana di Atene 
la Cancelleria Consolare ha 
riunito tutte le associazioni 
italiane presenti sul territorio. 
Sicuramente condividendo 
appieno, il Comites si 
impegnerà a che questa 
iniziativa si prolunghi e porti 
dei risultati
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Attualità

IN VIAGGIO NEL BEL PAESE DELLA CRISI
A Paros il seguito del pluripremiato film “Immaturi”

di Georgia Manzi

Ha scelto la Grecia il regista Paolo Genovese 
per girare il seguito del grande successo della 
scorsa stagione cinematografica “Immaturi”. 

Il nuovo film si chiamerà: “Immaturi: il 
viaggio”. Ed è infatti proprio in terra  elleni-
ca, a Paros, che i protagonisti si ritroveranno 
per il viaggio di fine scuola che non erano mai 
riusciti a fare. 

Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzar-
ri, Ricky Memphis, Barbora Bobulova, Paolo 
Kessisoglu e Anita Caprioli, accompagnati 
da mogli, fidanzate, genitori e figli, vivranno 
sull'isola greca nuovi confronti, scontri e alle-
gre avventure. 

Le riprese si sono svolte ad agosto e set-
tembre scorso, portando sull'isola di Paros una 
ventata di mondanità. 

Il film, in uscita a gennaio del 2012, promet-
te di essere un nuovo grande successo oltre che 
un ottimo veicolo di promozione turistica della 
Grecia, mostrandone il volto più bello. 

Paolo Genovese, regista romano campione 
di incassi, ne ha parlato con noi di Insieme. 

In questo nuovo film ritroviamo tutti i 
protagonisti di Immaturi alle prese col viag-
gio di fine scuola. Quanto è difficile tenere 
insieme un gruppo di lavoro così eterogeneo 
e con attori così diversi e affermati?

Effettivamente non è un’impresa semplice 
perché ognuno di loro ha una forte personali-
tà ed esigenze differenti da quelle del resto del 
gruppo.  Dalla nostra, però, il fatto che con i ra-

gazzi  ci conoscevamo già 
bene dal primo film ed è 
stato più facile prevedere le 
loro necessità.

Lei ha raccontato che 
Immaturi era un sog-
getto da lei scritto molti 
anni fa e che, in fase di 
sceneggiatura, ha evitato 
di pensare agli attori che 
potevano interpretare i 
vari ruoli per non esser-
ne influenzato. Come è 
andata con la scrittura 
del sequel? I caratteri 
dei personaggi sono 
stati influenzati da 
quelli degli attori? 

No, i caratteri dei 
personaggi non devono 
mai essere influenza-
ti dalle caratteristiche 
degli attori. Se dobbia-
mo raccontare un per-
sonaggio timido non 
trovo sia giusto farlo 
interpretare da un at-
tore timido. In fondo 
essere attori significa proprio questo: essere 
altro rispetto a se stessi.

Nel film “madre” l'idea di partenza era 
molto originale e intrigante. Un gruppo di 

quarantenni che si trovano a dover 
ripetere l'esame di maturità e a fare 
i conti con i loro debiti adolescen-
ziali. Quello del viaggio sembra più 
un pretesto. Pensa che avrebbe co-
munque girato questo film, anche 
se non si fosse trattato di un se-
quel? Qual è il filo conduttore delle 
storie? 

Non avrei girato questo film a pre-
scindere dal primo ma l’idea di un se-
quel esisteva già dai tempi del primo 
Immaturi. E infatti, in sceneggiatura, 
avevo inserito gli input per il seguito. 
Il filo conduttore rimane l’amicizia 
tra un gruppo di amici che, dopo 
essersi ritrovati a distanza di tanti 
anni, condividono il piacere di vive-
re insieme nuove esperienze, il tutto 
condito dalle storie d’amore che na-
scono, si evolvono o finiscono.

Nel primo film la colonna so-
nora era di Alex Britti. In que-
sto? Canterà ancora Paolo kes-
sisoglou?

Stiamo ancora valutando. 
Siamo orientati su un cantautore romano da cui 
stiamo aspettando la proposta. Anche quest’an-
no c’è l’ipotesi di far cantare uno dei protago-
nisti del gruppo, magari una donna… 

Perché ha scelto proprio la Grecia come 
meta della vacanza di gruppo?

Perché è bella, ovviamente, e perché rappre-
senta la tipica meta italiana per il viaggio della 
maturità. Inizialmente avevamo pensato anche 
alla Spagna ma dopo i sopralluoghi alle Baleari 
non ho avuto dubbi sul fatto che la location più 
giusta fosse Paros.

Come vi ha accolto la popolazione locale? 
Con grande entusiasmo e con grande ospi-

talità, come è tipico della popolazione greca. 
Molti dei locandieri, dei ristoratori, persino 
delle comparse, sono diventati amici nel corso 
di questi due mesi e hanno partecipato in vario 
modo al nostro film.

Pur se da osservatori priviligiati, la Gre-
cia che avete vissuto è quella dell'immagina-
rio adolescenziale o vi avete colto i segnali di 
questa orribile crisi?

Purtroppo i segni della crisi sono riconosci-
bili ovunque, in Grecia come in Italia ma devo 
dire che noi ne abbiamo risentito relativamente 
e ci siamo goduti una meravigliosa esperien-
za.

Non è facile immaginare come sarà il 
prossimo Motomondiale. Non era sem-
plice prima; lo è molto meno adesso, 
dopo che la morte di Marco Simoncelli 
non soltanto ha “ingarbugliato i nostri 
cuori”, come detto da Monsignor Lam-
biasi, vescovo di Rimini nella omelia fu-
nebre, ma anche le nostre idee, aprendo 
un vuoto, nell'organico del campionato, 
che davvero non si sa come colmare.

Il quadro generale è abbastanza chiaro, ma all'interno 
contiene zone di incertezza ampie ed importanti. 

Per esempio, è da vedere come le CRT si inseriranno 
nella MotoGP. CRT è l'acronimo di Claiming Rule Team, 
ed individua squadre che possono utilizzare moto molto 
diverse da quelle che oggi corrono nella massima catego-
ria del Motomondiale. Rossi e compagni utilizzano attual-
mente  prototipi da  800cc, che diventeranno da 1000cc nel 2012; 
macchine costosissime, sofisticatissime, poche. Due sono gli effetti 
del loro impiego: limitato numero di moto in griglia (costano), ed 
un campionato sempre sull'orlo del baratro: se anche una sola delle 
Case che oggi partecipano dichiarasse (per stato di crisi, o per diver-
sa politica aziendale) di non intendere più prendervi parte, la serie, 
di fatto, si affloscerebbe. Allora, ecco l'idea, maturata negli uffici 
della Dorna, la società spagnola che gestisce il Motomondiale: per-
mettere che, assieme ai prototipi, corrano moto molto più semplici, 
governate da un regolamento che impedisca l'aumentare dei costi, 
ma che, contemporaneamente, le aiuti ad essere competitive. Solo 
per fare qualche esempio: i prototipi potranno utilizzare per la gara 
21 litri di benzina; le CRT, 24. Le Case che scendono in pista con 
i prototipi possono impiegare un massimo di 6 motori a stagione; 
i team CRT,  12. Due concessioni di non poco conto, ai fini della 
competitività. Per evitare il levitare dei prezzi, invece, i team CRT 
saranno obbligati a vendere il proprio motore alla Casa che lo ri-
chieda (dopo la gara) al prezzo di 20.000 euro: non un centesimo 
in più. E' evidente che a nessun produttore investirà cifre folli nella 
ricerca, se poi sarà costretto a consegnare il tutto ad una Casa per 
una cifra che non ricompensi il lavoro del reparto sviluppo. Ciò che 
gli organizzatori sperano è che, nel corso di (pochi) anni, le CRT 
prendano talmente piede da diventare l'ossatura portante del cam-
pionato, abbassando i prezzi, aumentando le presenze in griglia, li-
berando dal legame oggi determinante con le Case. Insomma, una 
MotoGP molto più simile alla F.1. L'operazione riuscirà?  Esistono 
parecchi pro e contro; la verifica, quest'inverno (quando si misurerà 
la consistenza dei CRT: saranno pochi? Molti?) e la prossima pri-
mavera, ad inizio campionato, quando si vedrà quanto valgono, in 
termini di prestazione ma, soprattutto, di spettacolo, le nuove moto. 
Questo è il primo elemento di incertezza.

Il secondo è introdotto dalla morte di Marco Simoncelli. Marco 
non è stato un pilota qualunque. Il giorno dopo il funerale, in poche 
ore sono state raccolte 130.000 firme perché gli sia intitolato il cir-
cuito di Misano, dove ogni anno si corre il Gran Premio di San Ma-
rino. E'  un impianto poco distante  a Coriano, dove Marco abitava. 
Non era quello sul quale aveva ottenuto i risultati più eclatanti, ma 
è il circuito della sua terra: un tracciato che parla lo stesso dialetto 
suo, e frequentato da appassionati per il quali Sic (l'abbreviazione 

del suo cognome, così come lo si leggeva sui monitor, e che presto 
è diventato il soprannome) era un idolo. La notte che ha preceduto 
i funerali la camera ardente è stata chiusa solo alle tre  (doveva es-
sere sprangata alle 10 di sera) perché la fila ininterrotta di persone 
che volevano porgere un ultimo saluto non accennava ad assotti-
gliarsi. E' stata riaperta alle otto del mattino, ma già alle sei una 
fila silenziosissima di persone si era formata, in attesa. Il funerale, 
trasmesso in diretta televisiva a reti unificate, è stato seguito da oltre 
sei milioni di persone. Compreso il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, che ha voluto farlo sapere, con un messaggio 
letto in chiesa dal parroco mezz'ora prima che la bara di Simoncelli 
entrasse nella navata.  

Sostituirlo nel cuore degli appassionati sarà impossibile. Ma sarà 
molto, molto difficile anche trovare chi ne prenda il posto in  seno 
al team Gresini. Marco aveva a disposizione un Honda ufficiale, ed 
è una moto che non si consegna ad un pilota qualunque. Attorno a 
lui Fausto Gresini, il proprietari del team, aveva costruito il proprio 
futuro: Marco sulla HRC, affiancato da un secondo pilota su di una 
CRT.  E per entrambi uno sponsor italiano che, come tutti quelli 
dell'entourage, stravedeva per quel ragazzone riccioluto ed alto di 
cui ancora non si erano individuati i limiti: dove sarebbe potuto 
arrivare? Era il nuovo Rossi? Simoncelli aveva convinto i vertici 
della Honda, che avevano deciso di puntare su di lui come una delle 
pedine più importanti per il futuro della Casa. Senza Marco, è diffi-
cile immaginare quali saranno le scelte della squadra di Fausto, una 
delle colonne del Mondiale (gareggia in tutte e tre le categorie, ed è, 
in assoluto, il team satellite più forte: tanto forte da costringere alla 
resa, in qualche occasione, le formazioni ufficiali). Sono opzioni di 
cui Gresini parlerà con Honda, con la quale vanta un legame di fidu-
cia molto stretto. Ripeterà i passi di un anno neppure troppo lontano 
(2003) quando, dopo la morte di Daijiro Kato (Suzuka) Fausto, due 
volte campione del mondo come pilota, aveva dovuto intavolare 
con Honda un dialogo triste per progettare il futuro. Quei giorni si 
ripetono. Quali saranno i prossimi, proprio non si sa. 

Nereo Balanzin*

* Giornalista freelance, ha collaborato ad Autosprint e Rombo, seguendo 
poi il Motomondiale prima come inviato di SportAutoMoto ed oggi colla-
borando a diverse testate italiane e straniere.

IL MOTOMONDIALE DOPO SIMONCELLI
Attualità
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Presso l’Ambasciata Svizzera di Atene, che ha collaborato con 
il Ministero degli Affari Esteri all’organizzazione della 11a setti-
mana della lingua italiana nel mondo, erano presenti alla cena-
incontro offerta in onore del poeta Alberto Nessi, il consigliere 
Com.it.es. avv. Laura Convertini, il preside della Scuola Italiana 
di Atene Oldino Cernoglia e la Presidente della facoltà di Lettere 
italiane all’Università di Atene, Stella Priovolou. Presso il Teatro 
della Scuola Italiana il poeta ticinese ha letto alcune sue poesie, 
suscitando grande interesse e partecipazione da parte degli stu-
denti, dei professori e del pubblico presente, mentre la serata 
a lui dedicata il 19.10.2011 presso l’Istituto Italiano di Cultura 
di Atene è stata annullata a causa dello sciopero generale. Nel 
testo “la civetta di Atena”, Alberto Nessi ha voluto offrirci le sue 
impressioni dei momenti di tensione vissuti nella nostra città, 

parsa sempre affascinante, nonostante le sue evidenti contrad-
dizioni. Con la sua gentile autorizzazione pubblichiamo  la poesia 
“litania dell’erba” (tratta dal volume “Ladro di minuzie”, poesie 
scelte 1969-2009, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2010) che 
vuole essere per tutti noi, in questo momento di crisi economica 
e sociale che stiamo attraversando, un messaggio ed un augurio 
di speranza. 

Chi vorrà approfondire la conoscenza della narrativa del poeta 
ticinese, potrà usufruire dei servizi della nostra biblioteca, che si 
è arricchita di alcuni suoi libri, donati graziosamente dall’Amba-
sciatore Svizzero, Lorenzo Amberg, il quale ringraziamo per la 
cortesia e la disponibilità mostrata nei confronti della comunità 
italiana di Atene.                     

Avv. Laura Convertini

 IL POETA ALBERTO NESSI 

ALLA SCUOLA ITALIANA DI ATENE
il futuro ai giovani: 

la scuola italiana di 
Atene diventa pi ù 

Concorrenziale
 Malgrado tutte le difficoltà la Scuola Statale Italiana di 

Atene ha riaperto quest'anno con delle belle e importan-
ti innovazioni, come ci ha raccontato il dirigente scolastico 

dell'Istituto,  professor Oldino Cernoia. 
La prima è che da quest'anno la Scuola italiana sarà sede 
di certificazione linguistica PLIDA, per quanto riguarda 

l'italiano, e CAMBRIDGE, per quanto riguarda l'inglese, diplomi entrambi ri-
conosciuti dallo Stato greco. 
Per quanto riguarda la didattica, l'anno scolastico è iniziato con la novità delle 
lavagne interattive multimediali. Addio, dunque, a gessetti e pennarelli per fare 
posto alla tecnologia. Le classi del liceo sono state tutte fornite di questi dispo-

sitivi elettronici di dimensioni simili alla tradizionale lavagna di ardesia, ma che consentono non solo di scri-
vere, disegnare e schematizzare appunti, ma anche di visualizzare immagini e video, interagire con i contenuti 
proiettati, salvare la lezione e accedere a internet cambiando totalmete il rapporto insegnante – studente.
L'Istituto è riuscito a reperire i fondi che renderanno possibile l'introduzione delle lavagne interattive anche 
nella scuola media, da gennaio.
E infine, ci sono i progetti di eccellenza. 
Quest'anno i ragazzi del liceo partecipano al progetto MUN (Model United  Nations), un gioco di simulazione 
che ha lo scopo di avvicinare i giovani al funzionamento dell’ONU. I ragazzi andranno a New York nel mese di 
marzo, insieme ad altri 3000 studenti provenienti da tutto il mondo, interpretando il ruolo di delegati dei paesi 
membri delle Nazioni Unite.

Georgia Manzi

LA CAMERA DI COMMERCIO APRE LE SUE 
PORTE A TUTTI GLI ITALIANI 
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LA CIVETTA DI ATENA
L'esperienza ateniese del poeta Alberto Nessi nel giorno dello sciopero generale del 19 ottobre 2011

Come conciliare il sacro del piccolo idolo cicladico visto al Museo con 
il blasfemo delle strade di Atene? Il faro della civiltà europea con il fumo della 
spazzatura? Il suono di lira delle colonne del Partenone con l’urlo delle sirene del 
centro?

Il fumo e le sirene si alzano nel pomeriggio sopra la metropoli, mentre la 
collera dura da tempo ed è esplosa ieri mattina nello sciopero generale. La 
nave greca sta affondando, presa di mira dall’ariete del liberismo economico 
senza regole, delle speculazioni finanziarie, della corruzione, delle disuguaglian-
ze: per fare un esempio, in Grecia gli straricchi non pagano tasse mentre i ceti 
medi sono tartassati. Un caffè costa quattro euro nel quartiere di Kolonaki; ma, 
all’angolo, ecco il gitano che raccoglie ferraglia, il suonatore ambulante che 
fruga nei rifiuti, il mendicante immobile con la mano tesa, il ragazzo che offre 
un ombrello giallo a forma di papera in attesa di un’improbabile pioggia. Certo, 
questa è la realtà di tutte le grandi città del mondo; ma qui il contrasto è più 
stridente, perché l’aria è impregnata di cultura e di bellezza. Come conciliare lo 

squallore cacofonico d’oggi con lo splendore della tradizione filosofica antica? Dov’è fuggita la civetta di Atena?
Al Museo nazionale la pensionata accompagnata dallo smilzo consorte guarda Poseidone irradiato di eros, tra ammirata 

e umiliata. Guarda la bellezza di quel corpo superbo e poi il sorriso della kore dai capelli a onda marina: che cos’è rimasto 
di quei miti? È vero che l’Età dell’Oro non è mai esistita se non nel canto dei poeti, ma oggi, sulla terra, la smorfia dei tanti 
infelici si scontra con il sorriso dei pochi apparenti felici. È vero anche che il male ha sempre avuto la prevalenza sul bene, la 
sofferenza sulla gioia, da che mondo è mondo: ma sugli altari del politeismo c’era posto anche per la dea Speranza. Oggi, nel 
nostro monoteismo brilla solo il dio Denaro: questo ci ha lasciato in eredità la storia degli uomini, dopo le guerre, le dittature, 
le stragi, le lotte per la giustizia.

Sono pensieri che mi vengono mentre un’auto mi porta al Pireo in un traffico infernale, tra cumuli di rifiuti e l’acre odore dei 
lacrimogeni scagliati oggi contro i manifestanti. Accanto ai sacchetti di plastica ammucchiati ai lati della strada vedo anche 
un gatto morto. I poliziotti tolgono il casco e posano lo scudo per una pausa. Solo nel quartiere degli immigrati c’è calma: i 
clandestini, loro, non partecipano alla protesta, vivono nascosti e si vendono per pochi soldi.

Grecia Grecia, dov’è la voce della tua grande civiltà? Ne trovo un’eco nella luce che illumina l’Acropoli al tramonto, nella 
voce dell’uomo con una gamba sola che canta disperato tra il mosaico di Nostra Signora della Veste e i vestiti in saldo nella 
vetrina dell’H&M.

Sono state queste le prime parole pronunciate dall’avvocato Ioan-
nis Tsamichas nella sua nuova veste di Presidente della Camera 
di Commercio Italo-Ellenica (CCIE) di Atene fino al 2014. Nel suo 
discorso di insediamento il neo-Presidente ha voluto subito chiari-
re le coordinate del nuovo corso dell’organismo camerale di Odos 
Marni & Averof 4.
In primis, l’intensificazione ed il rinvingorimento della collabora-
zione con l’Ambasciata e con il suo Ufficio Commerciale. L’Avvo-
cato Tsamichas ha sottolineato il ruolo fondamentale che in tale 
contesto viene coordinato dall’Ambasciatore Francesco Paolo Tru-
piano, cui la Camera riconosce la carica di Presidente Onorario. 
La CCIE è infatti un’associazione apolitica di operatori economici 
italiani ed ellenici fondata nel lontano 1952 con lo scopo di pro-
muovere gli scambi commerciali bilaterali. Essa ha ottenuto il ri-
conoscimento legale di “Camera di commercio italiana all’estero” 
da parte del Governo italiano. La CCIE - legalmente riconosciuta 
anche dal Governo della Repubblica Ellenica - vanta tra i propri 
soci numerose aziende locali e piccole, medie e grandi imprese 
italiane.
Oltre ad un’attività di assistenza diretta alle imprese italiane e 

greche associate finalizzata a rimuovere le barriere linguistiche, 
legali e fiscali che possono ostacolare tali scambi, la Camera 
svolge però un’intensa attivitò istituzionale di sostegno al Made 
in Italy sul territorio greco mediante l’organizzazione di eventi 
di varia natura. Tali eventi mirano non solo a far conoscere ed 
apprezzare le eccellenze dei prodotti italiani, ma sono diretti a 
promuovere il Sistema Italia inteso come sintesi economica e cul-
turale del Paese.
Il sostegno degli italiani di Grecia è fondamentale per la Camera 
in quanto senza di loro la promozione del Made in Italy si riduce ad 
una semplice esposizione di prodotti senz’anima, seppur di eccel-
lente qualità. La promozione del prodotto italiano in Grecia deve 
essere accompagnata dalla promozione dell’immagine dell’Italia 
nella sua complessiva dimensione culturale, frutto di storia, arte 
e tradizione, che solo le persone sono in grado di trasmettere 
attraverso la loro testimonianza attiva.

Per informazioni: Camera di Commercio Italo-Ellenica – Atene, Via Marni & 
Averof 4 – 104 33 Atene, T. +30 210 7213209 / Fax +30 210 7213212 
www.italia.gr – italia@italia.gr
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Il 15 settembre 2011 nell’isola di Kos ha avuto luogo la commemo-
razione del 68° anniversario della barbara fucilazione di 103 Ufficiali 
del 10° Reggimento di Fanteria “Regina” da parte della Werhmacht. 
Mesi dopo il tragico evento furono ritrovate, in 8 fosse comuni, solo 
66 delle 103 salme, delle quali solo 42 riconosciute. Dal 1954 riposa-
no nell’Ossario 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 di soli 5.000 m². 

Alla cerimonia era presente, in rappresentanza del Comites Grecia, 
la segretaria Fabiana Bartolini, che ha deposto una corona di alloro ai 
piedi della lapide monumentale nel cimitero cattolico di Kos, che ripor-
ta i nomi dei 103 Ufficiali italiani fucilati. La celebrazione, introdotta 

dal Colonnello 
Pietro Giovanni 
Liuzzi (Presiden-
te del Comitato 
caduti di Kos), 
ha visto l’intervento del Presidente della Commissione cultura della 
Provincia di Latina, cui è seguito quello del Sindaco di Kos ed infine 
la benedizione da parte di padre John Luke. Erano presenti una sco-
laresca del ginnasio di Kos, parenti e amici delle vittime, insieme a 
numerosi concittadini. 

Il Comites Grecia, in collaborazione con volontari italiani e greci, 
sostiene la ricerca delle salme mancanti, che si trovano sicuramente 
in 3 fosse comuni in un campo di proprietà privata, attualmente non 
coltivato, di soli 5.000 m², che in poche ore potrebbero essere scan-
dagliati, se non da tecnologie più avanzate, quanto meno da un metal 
detector idoneo all’individuazione di mostrine e bottoni metallici che 
segnalerebbero la presenza dei resti dei corpi dei nostri eroi. 

Le Autorità italiane interrogate hanno l’opportunità di tradurre in 
provvedimenti concreti gli intendimenti manifestati, in segno di rispet-
to per questo sacrificio umano di giovani vite (la maggior parte delle 
vittime non aveva 29 anni), rispondendo ufficialmente alle richieste 
speranzosamente avanzate da parenti e amici delle vittime, in merito 
alla ricerca dei corpi dei loro cari, che scelsero di restare italiani fino in 
fondo e di obbedire al loro giuramento di fedeltà alla Patria.

Avv. Fabiana Bartolini, Segretaria Comites  

KOS : UNA TRAGEDIA DIMENTICATA

I MARTIRI DI CEFALONIA
Il giorno primo di ottobre si è svolta a Cefalonia una significativa cerimonia com-

memorativa in onore dei caduti della divisione Aqui, organizzata dal nostro Mini-
stero della Difesa, con la presenza di 3 reduci : Giovanni Grassi di Bergamo, Mario 

Martelli di Piombino e Libero Cosci di Pisa.
Presenti alla cerimonia oltre alle rappresentanze delle for-

ze armate (carabinieri, marina militare, aeronautica, cappel-
lano militare), autorità politiche locali con il vice presidente 
della Periferia delle isole ionie, del vice sindaco di Cefalo-
nia, rappresentante del Comites Grecia, membri dell'asso-
ciazione italo-greca Mediterraneo e residenti locali.

Durante la cerimonia sono state deposte sul monumento 
ai caduti corone di alloro da parte del Ministero Della dife-
sa, dai  reduci, dalle autorità politiche locali e dal Comites 
Grecia.

Pasquale D'amico

Sabato 15 ottobre è stata la giornata della mobilitazione globa-
le dei cittadini contro il debito pubblico. Con lo slogan “Noi il 
debito non lo paghiamo”, milioni di persone hanno dato vita a 
manifestazioni in molte capitali del mondo. La novità è che questi 
giovani e meno giovani non fanno riferimento a nessuna associa-
zione, nessun sindacato, nessun partito; sono gli indignados.

Quando e perché è cominciata l’attuale crisi economica.
Nei mercati finanziari c'è crisi quando chi investe perde denaro e, a par-
tire dal 2008, in molti hanno perso denaro. Chi doveva vigilare, come 
l’agenzia di rating Standard & Poor’s, non l’ha fatto; anzi, ha consiglia-
to fino all’ultimo l’acquisto di azioni Leman Brothers, assegnandogli 
una tripla A come valore di mercato. Molte banche, tra cui appunto Le-
man Brothers, erano piene di titoli tossici. Lo sapevano, ma l’istinto del 
profitto è più forte di qualsiasi prudenza, e hanno continuato a vendere 
e comprare “spazzatura”, sperando di non essere proprio loro a restare 
con il cerino in mano. Alla fine il cerino se lo sono ritrovate tutte, e 
molti soldi pubblici sono stati spesi per il loro salvataggio. 
La crisi finanziaria è diventata presto una crisi reale. 
Nei mercati reali si dice che c'è crisi quando c'è recessione, cioè quando 
la collettività non è  in grado di supportare il ciclo produzione-consu-
mo-produzione. Molti lavoratori hanno perso il lavoro: ricorderete i tra-
ders Leman Brothers con gli scatoloni in mano. Molti altri hanno perso 
i risparmi con investimenti sbagliati. Altri ancora, fidandosi dei Fondi 
pensione, si sono giocati la possibilità di vivere una vecchiaia serena. 
Se a fronte di un aumento dei prezzi, i redditi che un individuo può 
destinare al consumo restano quelli di prima, non si riesce a comprare 
la stessa quantità di beni e la domanda diminuisce. Se la domanda di-
minuisce, anche la produzione arretra e si mettono i lavoratori in cassa 
integrazione o si licenziano i precari, aggravando il circolo vizioso. A 
questo punto il prezzo dei beni diminuisce, e pur di vendere qualcosa 
e salvare il bilancio di fine anno, si crea un altro circolo perverso di 
deflazione e recessione: cioè la stagflazione.
Le misure anticrisi
Gli Stati, dissanguati dal salvataggio del sistema creditizio, diventano 
il nuovo bersaglio  della speculazione a causa dei debiti sovrani elevati. 
In Europa, in particolare, i Paesi mediterranei hanno accumulato deficit 
estero, che rispecchia il surplus tedesco, e la conseguenza interna di 
un deficit esterno è l’indebitamento pubblico o privato. In certi casi, 
si è indebitato il governo (come in Grecia); in altri, il debito privato 
ha indebolito il sistema bancario (Regno Unito, Spagna) che è stato 
imprudentemente salvato dal governo (Irlanda). In questo momento la 
cura che si propone è l’imposizione di politiche di austerity e tagli alla 
spesa. L’alternativa nel breve periodo sarebbe il fallimento degli Stati 
mediterranei, che comunque tuttora sembra inevitabile.
Nel Medioevo, la terapia più accreditata per guarire i malati gravi era 
il salasso: la cura  riusciva anche se di solito il paziente moriva. Paral-
lelamente, le misure di austerità imposte a Grecia, Portogallo, Spagna, 
Irlanda e Italia riducono la capacità di spendere dei popoli a cui sono in-
flitti. Minore spesa significa meno beni prodotti o in commercio, quindi 
meno posti di lavoro e una minore domanda di beni e servizi, in una 
spirale ancora più recessiva. Dunque, la cura è peggio della malattia.
I modelli di sviluppo (?)
Fin qui i fatti. Le cause sono da ricercare in un modello di sviluppo 
miope e autodistruttivo che provoca crisi cicliche più o meno grandi. 
Gli Stati hanno smesso di produrre beni e servizi e si sono ritirati a meri 
controllori del settore privato. Poi, hanno smesso anche di controllare, 
vista l’impossibilità di confrontarsi con compagini multinazionali. Le 
regole non sono riuscite a tenere il passo e quasi tutte le imprese hanno 

smesso di fare politiche industriali e di reinvestire gli utili. 
I proprietari hanno puntato tutto sulla finanza e sulla capitalizzazione 
in borsa, per tornare a crescere a due cifre. Il profitto degli azionisti a 
breve termine è diventato l’unico obiettivo, non la crescita industriale, 
né la ricerca, né le risorse umane. 
Polarizzazione della ricchezza: i pochi ricchi sempre più 
ricchi i molti poveri sempre più poveri
In tutti i Paesi OCSE si è verificata una imponente polarizzazione della 
ricchezza a vantaggio del 5% della popolazione. Parallelamente il ceto 
medio si è impoverito e, ad oggi, le prospettive non sembrano le mi-
gliori. A voler essere gentili, si può dire che siamo rimasti troppo tempo 
senza timoniere. A pensar male, si potrebbe dire che il timoniere c’era 
e sapeva benissimo quello che stava facendo. Chi può si nasconde al 
fisco, specula e non paga le tasse, comunque basse, relative alla rendita 
finanziaria (dividendi, cedole, interessi, plus valenze), che vanno dal 15 
al 25% in molti paesi OCSE. In pratica, George Soros, grande finanzie-
re a livello mondiale, paga meno tasse della sua segretaria.
 I sacrifici
Ora che siamo con le spalle al muro, ci dicono che dobbiamo fare dei 
sacrifici, quindi pagare due volte il costo di scelte scellerate. Ma chi deve 
fare i sacrifici? In molti Paesi, gli stessi “ricchi” dicono che tocca a loro: in 
Germania, ma anche negli Stati Uniti, hanno scritto lettere in cui dichia-
rano di voler fare la loro parte. Anche in Italia, come in Grecia, Spagna, 
Irlanda e Portogallo sono state imposti tagli draconiani alla spesa pubbli-
ca, ridotte le pensioni, aumentata l’età per andare in pensione, sacrificata 
la sanità e l’istruzione pubblica, tolti fondi alla ricerca per ripianare debiti 
pubblici fatti per salvare i grandi azionisti delle banche internazionali, 
titolari di quello stesso debito che ora ci chiedono indietro. 
E la crescita? 
Non ci sono fondi e, se ci sono, si parla sempre di “novecenteschi” 
piani infrastrutturali, di  grandi opere che non spostano di una virgola 
il PIL, mentre sarebbero sufficienti i più economici piccoli interventi 
di manutenzione su scuole, strade secondarie, sistema fognario, ecc…, 
per rilanciare la domanda aggregata. Nel frattempo, in Italia il tasso di 
disoccupazione giovanile è al 27,9%, ben superiore alla media ponde-
rata dell'area OCSE (16,7%), mentre la percentuale dei giovani precari 
è del 46,7%. 
Per concludere
Continuare su questa strada è molto pericoloso. Se si toglie il futuro alle 
persone, che vivono  un presente precario, si creano cittadini che non 
hanno più nulla da perdere e che vedono ingiustizie globali. Ormai il 
fronte delle rivendicazioni si è spinto a livelli mai visti prima. I giovani 
della primavera araba si sono uniti agli indignados europei e al popolo 
del 99% degli Stati Uniti. Questo è un fuoco che brucia sotto una brace 
molto estesa e se la politica non sarà in grado di dare risposte concrete 
potrebbe prendere pieghe imprevedibili, come reazione di chi è ormai 
con le spalle al muro. Occorrerebbero misure concrete per stemperare gli 
effetti della crisi; sostegno alle famiglie,  ai giovani, agli anziani; misure 
volte alla crescita, con impegni per l’istruzione e la ricerca. Tutte cose 
che andavano fatte ieri. L’economia e la quantità sono diventati l’unità di 
misura di qualsiasi cosa. Con questo metro scompaiono la solidarietà, la 
vita sociale, il tempo libero, le relazioni, la cultura e l’intelligenza delle 
persone, perché tutto questo non fa PIL. Ora che siamo arrivati a questo 
punto, la gente non è più disposta a fare sacrifici; ma lo  sarebbe se la 
prospettiva fosse un rovesciamento dei valori esistenti e un ridimensio-
namento della finanza. Le manifestazioni del 15 ottobre 2011 in tutto il 
mondo vanno proprio in quella direzione. Spero che i governi se ne siano 
accorti: o si cambia tutti insieme, oppure assisteremo a drammi umani e 
sociali, Paese per Paese, finché non ne resterà in piedi nemmeno uno.  

 Marco Petrucci Paoletti, laureato in Scienze Politiche e disoccupato

MA PERCHE' C'E' LA CRISI? 

PAOLO PARODI Manutenzione satellitare cell: 6932 883883 casa: 210 6723559
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IL COMITES IN CUI NON CREDO
Non credo in un Comites
-come trampolino di lancio di carriere politiche,
- come feudo personale,
- come arena di scontri di politicanti,
- come scalata ad un nuovo status sociale,
- come sfruttamento delle risorse altrui,
- come occasione di soddisfare ambizioni personali,
-   come spazio dove sfogare le proprie frustrazioni a danno di altri;
ma credo in  un Comites 
-al servizio dei concittadini,
- aperto a tutti,
-che porti avanti esigenze vere della comunità,
- che in ogni momento sappia ascoltare,
-che sappia intrepretare, in vera buona fede e in vero spirito democratico, 

ciò che gli si riporta, vale a dire i problemi di qualsiasi portata e natura da 
qualunque parte vengano,

-che sappia riconoscere i propri limiti (nessuno è perfetto !),
-che difenda i diritti di tutti, assumendosi i propri doveri,
in poche parole credo in un Comites
-che lavori per il bene comune, che val la pena di ricordare, non è il bene 

di pochi (o di uno), ma è il bene di tutti.
Giovanna M.Tronchet

Posta

PERCHÉ? 

Perché la festa è finita? Perché 
i danni causati li deve pagare chi 
non ha festeggiato e che neanche è 
stato mai invitato alla festa? Perché 
si pesca sempre nei pensionati, che 
quei soldi li hanno “prestati” allo 
Stato e invece di riaverli con un pur 
minimo interesse, ne ricevono sem-
pre meno? 

I soldi non si devono prendere 
dai poveri e distribuirli ai ricchi che 
li congelano e non li fanno girare.

Perché è negativo essere longe-

vi e si paventa quasi un'aspettativa 
di vita più lunga? Perché i genitori 
sono accusati dai loro figli di aver 
bruciato il loro futuro? Perché la 
crisi finanziaria vuole cancellare la 
borghesia? Perché il debito pubbli-
co ci riporta all'Italia divisa e annul-
la i 150 anni dell'Unione? Perché è 
fuggito via il rispetto degli altri, sta 
uscendo fuori solo il peggio di noi? 
Stiamo vivendo in attesa di una 
esplosione, di una enorme frana, si 
parla di una politica di controllo;  
l'Italia E' sotto controllo.

Ora ricapitolando: è vero che l'al-
truismo è un paradosso, lo stesso 
Darwin nella stesura de ''L'origine 
della specie'', ne aveva colto la por-
tata. L'atto altruistico di riprodursi 
è un atto egoistico di sopravvivenza 
dei propri geni. Però, chi ha deman-
dato il compito riproduttivo all'Ape 
Regina che possiede geni di 'eccel-
lenza' per il bene della comunità e 
chi è il membro europeo demanda-
to? Ma nessuno si interroga? Che 
cosa è scattato?

Gli italiani perché sono diventa-
ti api operaie sterili?  Insieme alla 
Grecia abbiamo il 92% del patri-
monio culturale del mondo. Ricor-
diamocelo.

Luisiana Ferrante

Il nostro legale risponde

Gentile avvocato, 
quattro anni fa ho preso in locazione un negozio di circa 65  m2  
in una zona centrale di Atene. L’attuale crisi economica mi sta 
causando difficoltà nel continuare a corrispondere le rate del 
canone originariamente pattuito, quando le attivitaà del mio 
esercizio permettevano una tranquilla sostenibilità del canone. 
Ho provato a chiedere una riduzione dell’affitto al locatore, il 
quale però si rifiuta di rinegoziare i termini economici del con-
tratto. Vorrei sapere se esiste una tutela legislativa e giudiziale a 
supporto della mia richiesta di riduzione del canone.

 Constantino Strat

Nella congiuntura di crisi attuale è già stato presentato pres-
so tutti i tribunali della Grecia un numero considerevole di do-
mande di riduzione del canone di affitto, tant’è che, ad esem-
pio, presso il Tribunale di 1° Istanza di Atene la discussione di 
tali cause è fissata all’anno 2013. In tali circostanze adire la via 
giudiziaria non significa certo potere ottenere una riduzione del 
canone in tempi brevi. Va precisato però che se la Sua doman-
da dovesse essere accolta dal giudice, la relativa sentenza avrà 
effetto retroattivo a decorrere dal momento della notifica dell’at-
to di citazione. Ciò premesso, possiamo affermare che Lei ha 
buone possibilità  di vedere accolta la Sua domanda, in quanto 
la giurisprudenza vigente, richiamandosi al concetto di “cambia-
mento improvviso delle circostanze” nel rapporto di locazione, 
alla luce degli artt. 288 e 388 del codice civile greco, si mostra  
favorevole alla riduzione dei canoni di affitto, qualora ne sussi-
stano i pressuposti, quali ad es. in modo indicativo: 1) un cat-

tivo andamento della congiuntura economica, sopravvenuto ed 
oggettivamente imprevedibile, che obblighi il commerciante a 
ridurre la sua attività in misura tale da rendergli particolarmente 
gravoso il pagamento del canone di locazione originariamente 
pattutito, 2) l’improvvisa svalutazione monetaria, 3) un ecces-
so di offerta di locali adibiti ad uso commerciale che comporti 
come conseguenza naturale la diminuzione del valore locativo 
del suo negozio, dei negozi vicini o degli immobili nel centro 
commerciale della Sua zona. 

Va specificato che l’apprezzamento circa l’imprevedibilità 
del cambiamento delle circostanze e la verifica della sussisten-
za dei requisiti per ottenere la riduzione del canone di affitto 
sono affidati alla valutazione del giudice di merito. Per questo 
motivo spetterà alla parte richiedente riuscire a fornire la prova 
che la propria impossibilità di continuare a corrispondere l’inte-
ro ammontare del canone sia effettivamente determinata da un 
andamento sfavorevole del mercato, imprevedibile al momento 
della stipula del contratto, e non da proprie inefficienze o cattiva 
gestione della propria attivitò  imprenditoriale. 

Avv. Laura Convertini

Lega  italo-ellenica  
del  Peloponneso
Il Comites volentieri dà spazio 
alle notizie dei nostri connazio-
nali che si associano e creano 
eventi. Oltre ai nostri amici di 
Leros, tanto attivi con la loro as-
sociazione, riceviamo notizia di 
una nuova lega e volentieri pub-
blichiamo. 

La Lega Italo-Ellenica del Pelo-
ponneso con sede a Kiato (Pro-
vincia di Corinto) ha come obiet-

tivo la diffusione della civiltà, della cultura e dello spirito 
Italiano nel Peloponneso e nella Grecia in generale.
L'amicizia e la solidarietà fra i soci vuole promuovere 
rapporti positivi fra Italia e Grecia. La lega persegue 
questi obiettivi con manifestazioni culturali, conferenze, 
mostre di libri, attività ricreative e viaggi. Dopo le re-
centi elezioni tenutesi il 24 Settembre 2011 sono stati 
eletti nuovi membri e addetti al comitato di controllo di 
tale associazione.

Pres. Andrea Rovilos
Per informazioni tel: 0030-210-2236040
cell: 0030-6944-426240

Un tragico evento a Paros
Il 18 agosto scorso a Paros è tragicamente annegata una bimba 
italiana di Roma di 5 anni, mentre si trovava al mare a Piso Livadi 
con i genitori e 2 altri fratellini. I soccorsi sono stati attivati  già a 
Piso Livadi e poi è stata trasportata d’urgenza al centro di salute 
di Parikia, dove però, purtoppo, è giunta già priva di vita.
Io sono stata chiamata dai medici dell’ospedale in quanto presto 
servizio di volontariato per aiutare, appunto, connazionali in mo-
menti di difficoltà. Qui a Paros, infatti, è attivo un gruppo di volon-
tari di diverse nazionalità (coordinati da Vicky Preston, editore e 
direttore del giornale Paros Life) che opera a stretto contatto con 
il centro di salute di Parikia e che si prefigge come scopo proprio 
quello di intervenire in casi in cui persone straniere si trovino in 
difficoltà e per qualsivoglia ragione necessitino di qualcuno che 
possa parlare la loro lingua. Sono stata insieme ai genitori della 
bambina per tutta questa tristissima giornata sino al loro imbarco 
sul traghetto diretto ad Atene.
Vorrei ringraziare tutta la comunità greca e il comandante della 
Capitaneria di Porto per l’umanità e l’empatia, da cui come ita-
liana e come mamma mi sono sentita particolarmente toccata, 
dimostrata a questi nostri connazionali durante questa tragica 
giornata. Infine il mio pensiero va alla piccola Giorgia che non c’è 
più, al suo papà Paolo e alla sua mamma Valeria, due persone forti 
e generose, ed ai suoi fratellini Lisa e Riccardo.

Emanuela Patrocchi Moschoutis

RIDUZIONE DI AFFITTO DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI 

HO IMPARATO

Ho imparato
che nessuno è perfetto finché non ti innamori.
Ho imparato... che la vita è dura, ho imparato
che le opportunità non vanno mai perse.
Ho imparato che quando serbi
rancori e amarezza la felicità va da un altra parte.
Ho imparato che bisognerebbe sempre usare 
il viaggio e non pensare, solo parole buone, perché
domani ti puoi incontrare con lui. 
Ho imparato che quando i nostri figli nascono 
si sono agganciati per tutta la vita.
Ho imparato che è meglio dare consigli solo
in due circostanze... quando sono richiesti e
quando ne dipende la vita, e quando esiste 
l'amicizia tutto va bene.

Maria Mendozzi

mamma,
mi

hanno 
bocciato!
…L' ITALIA

?
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