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Giochi e attività per favorire l’integrazione con le comunità straniere, a partire
dai più giovani. È questa la proposta
che il coordinamento delle associazioni
«Ricostruire insieme» ha presentato in
piazza Duomo con una serie di attività
e laboratori di strada. Questo incontro
inaugurale è stato interamente dedicato ai bambini. Il gazebo del centro interculturale, situato in un angolo della
piazza, è stato preso d’assalto da tanti
piccoli non appena le operatrici hanno
iniziato a distribuire palloncini colorati. L’idea è stata anche quella di creare un contatto immediato attraverso
il trucco. Contemporaneamente una
ragazza nigeriana ha fatto decine di
treccine in pieno stile afro. Suggestiva
l’idea di disegnare con gessetti colorati
temi interculturali proprio sul pavimento
di piazza Duomo grazie all’aiuto di una
ragazza di origine moldava. Poi, tutti
insieme a fare un brindisi nella nuova
sede in via Veneto dove è stato organizzato un buffet cucinato da giovani di
diverse etnie, insieme agli operatori del
coordinamento. Il centro interculturale
è stato creato per favorire le occasioni
di incontro tra stranieri e popolazione lo-

cale, allo scopo di stimolare il confronto
e il dialogo, valorizzando le differenze e
riscoprendo valori e regole comuni.
CORTOMETRAGGI. Dal centro interculturale parte anche un laboratorio di
cortometraggio, “La casa”, per coinvolgere persone straniere ed autoctone.
Scopo del laboratorio è quello di favorire lo scambio fra le diverse culture per
evitare il diffondersi di stereotipi, pregiudizi, ostilità e conflittualità. Durante il laboratorio ci sarà la produzione di alcuni
Dvd riguardanti il tema della casa, che
verranno proiettati durante la festa interculturale prevista per la fine del mese di
giugno. Verranno evidenziati gli stessi
sentimenti che ha provato lo straniero
nel lasciare la propria casa e le persone
che a causa del terremoto si sono ritrovati senza un punto di riferimento. La
partecipazione, gratuita, alle attività del
laboratorio è rivolta soprattutto ai giovani dai 14 anni in su; si avrà la possibilità
di inserire 12 ragazzi di cui 6 italiani e 6
stranieri. Per partecipare al laboratorio
è sufficiente recarsi alla sede del centro
interculturale. Il centro nella prima fase
è riuscito a creare un contatto con la
popolazione locale recandosi nelle diverse zone del territorio aquilano come
Bazzano e Paganica per promuovere il
laboratorio. Nelle domeniche di giugno
ci sarà spazio anche per un corso di
italiano per stranieri. Per informazioni
bisogna contattare la sede. I riferimenti
sono qui a fianco.

L’incursione compiuta dalla polizia, a
inizio maggio, nel campo Caritas in
zona Sant’Antonio – che ha rischiato
di creare qualche dissapore tra la Curia aquilana e le forze dell’ordine – è
solo l’evento più eclatante riguardante
i controlli sulla popolazione migrante
avvenuto negli ultimi mesi all’Aquila.
Le lettere pubbliche che sono susseguite, poi, tra prefetto e vescovo ausiliare come tra questore e co-direttore
della Caritas, sono il chiaro sintomo
di una situazione di estrema difficoltà
e complessità che tutte le parti sociali si trovano ad affrontare. A farne le
spese non sono solo i migranti venuti in città alla ricerca di un lavoro nel
grande cantiere della ricostruzione,
ma anche gli stessi cittadini aquilani
che vedrebbero diminuire la forza lavoro disponibile. Il problema di fondo,
ammesso anche dalla polizia, è che i
datori di lavoro, offrendo molto spesso
solo un’occupazione irregolare, non si
preoccupano di garantire ai migranti
una sistemazione abitativa dignitosa.
Così questi lavoratori, come gli ultimi
due tunisini fermati e rimpatriati pochi
giorni fa, devono arrangiarsi in ricoveri

di fortuna. E quando vengono sorpresi
dalle forze dell’ordine sono invitati a
presentare in Questura il proprio “contratto di soggiorno” oppure a lasciare
immediatamente la città. Nonostante l’impegno costante della Chiesa,
tramite la Caritas, e l’attenzione della
stessa Questura, dunque, il problema
della tutela dei migranti dallo sfruttamento perpetrato sia da cittadini italiani che stranieri resta. Sin dallo scorso
anno, il coordinamento Ricostruire insieme ha più volte invitato le autorità
competenti a creare un tavolo per la
gestione dei tanti migranti che giungevano da tutta Italia spinti dall’opportunità di lavoro nella ricostruzione. La
complessità della situazione non può,
pertanto, essere semplicemente ridotta al problema della sicurezza sociale
e sanitaria, visti i casi di delinquenza
che riguardano una minima parte di
questi stranieri e le condizioni igieniche in cui sono costretti a vivere.
Esse sono conseguenze e non cause
del disagio che portano con sé i flussi
migratori non dovutamente regolati e
assistiti. Il nodo centrale è la precarietà a cui vengono costretti i lavoratori

migranti, per giunta in maggioranza
regolari, dalle piccole imprese che
lavorano nel comprensorio aquilano.
Si vuole ricordare che, proprio in tal
senso, già lo scorso autunno fu preso l’impegno dalla Prefettura, dal dipartimento della Protezione civile, dal
Comune dell’Aquila e dalla Provincia,
di cercare una soluzione strutturata
ed efficace in tempi brevi, ma che, ad
oggi, ancora non ha prodotto significativi risultati. Sarebbe necessario, invece, l’impegno di tutte le forze disponibili e soprattutto della sinergia degli
attori sociali coinvolti per trovare una
soluzione che sia quanto più possibile
dignitosa e duratura. Oggi il principale
compito di ognuno dei soggetti coinvolti è adoperarsi per la ricostruzione
sia materiale che sociale dell’Aquila,
obiettivo raggiungibile esclusivamente
con la mutua collaborazione delle parti, l’aiuto reciproco, la tranquillità emotiva e, infine, con la salvaguardia del
prezioso apporto non soltanto lavorativo ma anche culturale dei migranti
che hanno scelto di vivere e di venire
a lavorare nel nostro territorio.

Un ponte dal Trentino
“Siamo qui perché vogliamo continuare a camminare insieme alla gente di
Onna”. Sorride l’assessore alla Solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento, Lia Beltrami,
tornata ad Onna a metà a aprile per
una nuova iniziativa all’insegna della
musica e del confronto. Una giornata che la Provincia trentina ha voluto
dedicare alla frazione che ha aiutato
maggiormente. Il gruppo è stato accolto nella chiesa del paese, da una
messa celebrata dall’arcivescovo
dell’Aquila, Giuseppe Molinari . Una
funzione che è stata accompagnata
dalle note del nuovo organo donato
dalla contessa Marina Gelmi di Caporiacco, editore dell’Adige insieme al

fratello Sergio. Ad inaugurare l’organo
ci ha pensato il maestro Paolo Delama
, accompagnato dalla voce vellutata
di Laura Molinari . Il resto lo ha fatto
la simpatia dei bambini di Primiero, il
comune trentino, la cui scuola è in visita all’Aquila per una gita di tre giorni.
“Siamo contenti di poter dare un aiuto
concreto alla gente di questo paese”,
ha commentato il presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai . “C’è
ancora molto da fare, in un momento
in cui per questa gente c’è stata solo
una prima risposta, dal punto di vista
abitativo”. La delegazione trentina è
stata ricevuta da alcuni esponenti del
progetto “Ricostruire insieme”, volto a
favorire l’integrazione con gli immigrati

dell’Aquilano. Una piattaforma condivisa con l’amministrazione provinciale
trentina il cui impegno che si avvale
da anni dello sportello del Cinformi,
coordinato da Pierluigi La Spada, ha
trasformato l’area in uno dei punti di
riferimento per gli immigrati a livello
nazionale.

Legge Bossi-Fini
Una soluzione all’emigrazione clandestina?
di Olimpia Cucchiella
La legge Bossi-Fini (30 luglio 2002
n°189), regola la condizione degli
stranieri in Italia, modificando la normativa precedente (la legge TurcoNapolitano, poi trasfusa nel Testo
Unico sull’immigrazione). Le modifiche introdotte dalla legge intendono
sia rafforzare le misure di contrasto
all’immigrazione illegale e al traffico di
esseri umani, sia favorire l’inserimento dell’immigrato che risiede e lavora
regolarmente in Italia. I permessi rilasciati con la Bossi-Fini (seguita da
molte modifiche relative alla normativa in materia d’immigrazione), avevano validità massima di due anni, ed il
periodo del primo rinnovo dopo la sanatoria del 2002 è arrivato tra il 2004
e il 2005. Resta però la difficoltà di rinnovare i permessi in tempi di crisi economica, di disoccupazione e di lavoro
precario: ma la cosa non va riferita al
primo rinnovo post Bossi-Fini, semmai
alla rigidità delle regole in un momento
come questo. Questo comporta tutta
una serie di problemi perché moltissimi immigrati hanno contratti di lavoro
di sei mesi, tre mesi, essendo assunti
tramite le agenzie di lavoro temporaneo. Questa è una situazione contraddittoria perché il Governo da un lato
fa una politica di flessibilità del lavoro e dall’altra non riconosce i diritti a
persone che lavorano e che vogliono
rinnovare il permesso di soggiorno.
Il rischio è che queste persone, da
tempo regolarmente soggiornanti in
Italia e ben inserite nel mercato del
lavoro, tornino ad essere clandestine. Molti commentatori hanno rilevato un atteggiamento prevalentemente
discriminatorio della legge stessa. Il
“migrante” viene infatti classificato in
“negativo” per il solo fatto di essere
lavoratore. Non viene assolutamente
tenuta in considerazione l’”umanità”
dello stesso. Un altro fatto rilevante è
l’anti-economicità delle misure tese al
rimpatrio dello straniero eventualmente espulso. Colpisce inoltre il provvedimento dell’estensione del periodo
di permanenza presso un Centro di
permanenza temporanea (Cpt), ora

denominato Cie (centro di identificazione ed espulsione) per l’accertamento delle generalità, dai precedenti
30 giorni della Turco-Napolitano ai 60
giorni della Bossi-Fini (oggi prolungato
ancora fino a 180 gg.). I Cie spesso
finiscono con l’essere usati come posti in cui lo straniero prolunga la” pena
penitenziaria per poi essere rimesso in
libertà senza accompagnamento alla
frontiera. Si può ritenere discriminatoria l’identificazione tramite impronte
digitali dello “straniero” di origine extracomunitaria, soprattutto quando è
riferita a persone fisiche residenti nel
nostro paese da anni (fatta eccezione
per gli stranieri imputati o colpevoli di
reato). Perché inviare soltanto funzionari di polizia presso le Ambasciate e i Consolati italiani all’estero per
prevenire l’immigrazione?. In Italia e
in Europa c’è personale preparato e
valido, plurilingue, di origine “mista”
o “straniera”, qualificato oltre che alla
rilevazione e alla prevenzione, anche
alla risoluzione dell’immigrazione.
Nella legge Bossi-Fini, la permanenza legale del migrante sul territorio
nazionale è subordinata all’esistenza di un “contratto di lavoro”. Questo
aspetto “utilitaristico” dello straniero in
Italia rende ricattabile l’”ex emigrato”.
L’aspetto più rilevante negativamente
è la volontà di considerare degli esseri umani solo come merce, accettata
solo se e quando deve svolgere un
lavoro, e rifiutata e rimandata indietro
quando ha smesso di svolgerlo. Sfruttare dunque come”forza lavoro” delle
persone, disinteressandosi di tutto il
resto. E questo risulta tanto più offensivo se attuato da un paese che ha
costruito parte del proprio benessere
economico anche attraverso un’emigrazione, sia interna (sud verso nord),
che esterna (Italia verso Germania,
Svizzera, Stati Uniti ecc…). Questa
Legge non risolverà affatto l’emigrazione clandestina, che è quella poi
che più ci preoccupa. Comporterà forse l’esasperazione negli animi degli
immigrati regolari ?.
Con queste modifiche, la legge Bossi-

Fini è intervenuta su numerosi punti
del Testo Unico.
Ecco qualche esempio:
• Rilascio del permesso di soggiorno. In materia di soggiorno, la legge
prevede che siano rilevate le impronte digitali a tutti i cittadini stranieri che richiedono o rinnovano il
permesso di soggiorno o di cui non
è possibile accertare in altro modo
l’identità.
• Lavoro per gli stranieri in Italia.
Con la legge Bossi-Fini, sono state
avviate procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari ed è stato introdotto un nuovo
documento, il contratto di soggiorno, assimilabile ad un contratto di
lavoro, da stipulare in un ufficio di
nuova istituzione, lo Sportello unico
per l’Immigrazione. Lo straniero che
entra in uno stato di disoccupazione può comunque rimanere in Italia
per un periodo determinato al fine
di cercare una nuova occupazione. Si precisa che questo periodo
è stato però dimezzato da un anno
a sei mesi (art. 22, comma 11, T.U.
sull’Immigrazione), che non sono
tanti dal momento che buona parte
di questo periodo è “tagliato” dall’attesa del permesso di soggiorno per
ricerca di occupazione, considerato
che, quando lo straniero lo ritira scopre che la data di decorrenza iniziale
non è la data corrispondente al momento del rilascio, ma la data corrispondente al momento in cui è stata
presentata la domanda. In più quando si andrà a stipulare il contratto di
soggiorno bisognerà documentare
che il lavoratore dispone non soltanto di un alloggio ma di un alloggio
confortevole, munito di certificazione
di idoneità rilasciata dal competente
ufficio tecnico comunale. I parametri
di idoneità sono riferiti a parametri
stabiliti dalle Leggi Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. La stragrande maggioranza degli assegnatari di case popolari, vive

in alloggi che non rispettano quegli
standard, le case sono poche, i richiedenti sono tanti, le famiglie sono
numerose ecc.

nale (del 15.07.2004, n° 222) hanno
dichiarato illegittimi gli articoli relativi
all’assenza di garanzie di difesa per
il cittadino espulso e quelli relativi
all’arresto obbligatorio per coloro che
si trattengono o rientrano sul territorio
italiano, nonostante l’ordine del questore di lasciare il Paese.

• Procedimento di espulsione e immigrazione clandestina. A questo
riguardo, le novità più rilevanti sono
l’immediata operatività dell’espulsione per chi non è in regola (in luogo • Richieste d’asilo. La normativa ha
della semplice intimazione a lasciare
inserito una procedura semplificata
il territorio) e un inasprimento delle
per la domanda di asilo ed istituito
pene per chi favorisce l’ingresso ilCommissioni Territoriali per il ricolegale di stranieri. Inoltre è stato istinoscimento dello status di rifugiato,
tuito il reato di inottemperanza alla
coordinate da una apposita Commisdiffida a lasciare il territorio nazionale
sione Nazionale per il diritto d’asilo.
italiano. Alcune disposizioni della legge in materia di espulsione dovran- • Ricongiungimento familiare. La
no tuttavia essere modificate. Infatti,
legge Bossi-Fini ristringe l’ambito di
due sentenze della Corte Costituzioapplicazione del ricongiungimento a

determinate categorie di familiari: coniuge maggiorenne non legalmente
separato; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al
proprio sostentamento a causa dello
stato di salute che comporti l’impossibilità permanente a farsi carico delle
proprie esigenze primarie; genitori a
carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra-sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
gravi documentati motivi di salute.

La legea “Bossi-Fini ” este una din ultimele teste
aprobate in legatura cu emigrarea si regulile cu
privire la straini in Italia, modificand legea trecuta
(Legea Turco-Napolitano). Modificarile introduse de
lege spun ca consolida masurile contra emigrarilor
ilegale si favorizeaza inscrierea emigrantului care
cere o munca regulara in Italia.

La ley Bossi-Fini, regula la condición de los extranjeros
en Italia, por la que se modifica la legislación anterior
(Ley Turco-Napolitano, y luego transferida a la inmigración Consolidado). Los objetivos de los cambios
introducidos, son de reforzar las medidas para combatir
la inmigración ilegal y la trata de seres humanos pero
también de promover la integración de los inmigrantes
que residen y trabajan en Italia
La loi Bossi-Fini, régit la condition des étrangers en
Italie, en modifiant la législation précédente (la loi
turque-Napolitano, puis transfusée à l’immigration
consolidés) à la fois de renforcer les mesures de lutte
contre l’immigration clandestine et la traite des êtres
humains à la fois promouvoir l’intégration des immigrés résidant et travaillant en Italie.
The Bossi-Fini law, governs the condition of foreigners in Italy, by amending the previous legislation (the Turkish-Napolitano
Law, then transfused into the Consolidated immigration). The changes introduced by the law means both to reinforce measures to
combat illegal immigration and trafficking in human beings, both to promote the integration of immigrants residing and working
in Italy.
Закон Воssi Finni (30 июля 2002 №189), регулирует правовое положение иностранцев в Италии, изменяя предыдущие
правила (закон Turco-Napoletano,в изменённый единный текст для иммигрантов). Внесённые изменения закона,означают
как усиления мер по борьбе с незаконной иммиграцией,торговлей людьми,так и содействие иммигрантам, которые
живут и работают на регулярной основе.

Torneo multietnico di calcio

Cronache dal cratere

Senza assistenza per un errore burocratico
di Ramona De Michelis
La storia di Silvia, (un nome di fantasia
per una donna che decide di parlare di
sé e della sua famiglia restando però
nell’anonimato), è una delle tante nel
terremoto aquilano, dove la tragedia si
sovrappone alla fatica del quotidiano.
Nasce infatti a Causeni, in Moldavia, in
una realtà precaria e per questo è costretta a ricercare qualcosa che, in un
contesto migliore, possa agevolare la
propria esistenza e quella di sua figlia
di soli 17 anni. La vicenda di Silvia è a
suo modo però molto singolare perché
ciò che la riguarda non è legato soltanto al suo essere straniera ma soprattutto alle vicissitudini che si trova
tutt’ora costretta ad affrontare, dopo il
6 aprile. La notte del sisma, Silvia si
trovava con sua figlia nella stessa abitazione in cui lavorava come badante
presso un anziano signore che le aveva entrambe accolte in casa. La stessa casa che, alla luce delle verifiche
coordinate dalla Protezione civile è

stata giudicata stranamente in parte A
e in parte E. Silvia viveva proprio nella parte E, la stessa parte che, tramite una perizia effettuata dal geometra
Walter Gioia prima del terremoto, era
stata giudicata in buone condizioni di
vivibilità seppure di vecchia costruzione. Per alcuni giorni Silvia ha vissuto
in una struttura provvisoria di legno
con il suo vecchio datore di lavoro
mandando invece sua figlia nei pressi di Lanciano, in una pensione insieme allo zio. Molto presto però, le
forze dell’ordine costringeranno Silvia
e l’anziano uomo a lasciare anche la
sistemazione di legno ed è così che
Silvia ha deciso di raggiunge sua figlia
sulla costa. E’ il mese di ottobre. Arrivano i colloqui per l’assegnazione degli alloggi antisismici e per Silvia l’esito
è negativo, in quanto la commissione
registra che la donna viveva nella parte ora agibile dello stabile. E’ quanto
basta per far perdere i diritti all’assi-

stenza, malgrado la donna sia riuscita, consultando il difensore civico in
virtù della perizia del geometra Gioia,
a certificare che risiedeva nella parte
inagibile dell’edificio. La stessa perizia
che, però, è stata utilizzata dall’avvocato della Sge, Paola Giuliani, per
tentare di dimostrare che l’abitazione
in questione è in buone condizioni.
Tutto giusto, tutto in regola, salvo il
fatto che la perizia porta la data del 18
febbraio 2009, ben prima della forte
scossa di terremoto che ha devastato
l’intero quartiere di Pettino. Così basta
un banale errore di valutazione per far
perdere a una donna e a sua figlia,
non solo il diritto alla casa ma anche
all’assistenza. Silvia non si arrende.
Tutt’oggi sta combattendo, grazie anche all’aiuto di un avvocato della Caritas dell’Aquila, cercando di conquistare e riconquistare, quello che in realtà
le spetterebbe di suo, in quanto donna
e in quanto madre.

После землетрясения …разрушенные
права на получение дома.
История Силвии (женщина ,которая
решила не называя своего имени
рассказать о себе и своей семье)
это одна из многих историй после
землетрясения в Лакуиле,где несчастье
соприкасается
с
повседневными
проблемами.
Родилась Сильвия в Молдавии,городе
Каушаны,условия жизни в которых
находилась женщина ,заставили её
искать лучшего для себя и дочери
17 лет, далеко от родины.То что
произошло с Сильвией в своём роде
единично, не связанно только с тем,что
она иностранка это как бы «ошибка
судьбы»,она до сих пор вынуждена
преодолевать последствия 6 апреля
2009г. В ночь на землетрясение
Сильвия находилась вместе с дочкой
в доме где работала,ухаживая за
пожилым мужчиной,в этом доме
она жила и работала. Этот дом был
квалифицирован
чрезвычайнной
службой очень странно,одна часть

«А» другая «Е».Силвия жила именно
в части «Е».В этой части дома перед
землетрясением провёл экспертизу
инжинер Walter Gioia и квалифицировал
пригодную для жизни,несмотря на
старую конструкцию.
Несколько дней Сильвия прожила
в деревянной времянке вместе с
пожилым работодателем,дочь она
отправила в Lanciano,где в пансионе
находился её дядя. В скором времени
правохранительнные органы запретили
Сильвии и её работадателю находится
в деревянной времянке,женщина
была вынужденна уехать к дочери
на побережье. Был месяц октябрь.
Пришло
время
собеседований
на получение дома по прожекту
«МАР»,Сильвии ответили отказом,так
как комиссия зарегистрировала,что
женщина
жила
в
той
части
дома,которая былаполностью пригодна
для жизни,т.е. квалифицированна
как «А».Этого было достаточно для
того чтобы потерять все права на
помощь.Проконсультировавшись

у
муниципального
защитника,
согласно экспертизе проведённой
инжинером Gioa , женщина добилась
подтверждения,что она жила именнов
той части которая была не пригодна
для жизни.
Эту же самую экспертизу использовала
адвокат из Sge Paola Giuliani,для того
чтобы показать,что помещение где
жила женщина находится в пригодных
для жизни условиях.Всё правильно
всё точно,единственный промах,что
экспертиза, которую использовала
адвокат Gluliani была датированна
18 февраля2009, намного раньше
землетрясения.Таким
образом
досточно
простой
ошибки,чтоб
женщина и её дочь,потеряли право
не только на получение дома,но и на
получение другой помощи. Силвия
не сдаётся.Спасибо помощи адвоката
из каритаза Лакуилы,она и сегодня
бореться,за право иметь,то что в
действительности принадлежит ей по
закону как женщине,и как матери.

Lo sport per annullare i confini

Intervista a Carlos Padilla, presidente del gruppo
peruano-latino americano “Inti Raymi”
di Marialoreta Colaianni
Lo sport come strumento di crescita, di conoscenza, di integrazione. Lo sport come
mezzo per incontrare gli altri e annullare
confini e barriere. E’ questa l’idea alla base
del torneo multietnico calcistico della città
dell’Aquila, manifestazione sportiva che
dal 6 al 27 giugno coinvolgerà squadre di
diverse nazionalità.
Il torneo rientra fra le attività del coordinamento “Ricostruire insieme” ed è organizzato dal centro interculturale in collaborazione con “Inti Raymi”, associazione
peruviana-latinoamericana che da anni si
impegna per fare dello sport uno strumento
di integrazione sociale.
“L’associazione Inti Raymi - racconta il presidente Carlos Padilla, peruviano, residente
all’Aquila dal 1998 - è nata nel 2001 come
punto di incontro per la comunità peruviana e latinoamericana, una delle più piccole
comunità straniere presenti in città. All’inizio
Inti Raymi, il cui nome significa “festa del
sole”, da un’antica cerimonia religiosa degli
Incas, si è occupata principalmente di attività culturali fino a quando, nel 2003, è nato
il progetto di una competizione di calcio fra

squadre di diversa nazionalità”.
Com’è nata l’idea del torneo?
“Ci siamo ispirati a quello che facevano
le comunità peruviane in altre città d’Italia
come Milano, Genova e Roma, dove tornei del genere sono finanziati dai Comuni.
Il primo torneo di calcio lo abbiamo organizzato in collaborazione con la comunità
africana. Giocarono solo due etnie: latinoamericana e africana”.
Perché proprio un’iniziativa sportiva?
“Amiamo lo sport perché attraverso lo sport
si arriva all’integrazione, all’amicizia, si conoscono le persone. La finalità è proprio
quella di radunare tante persone. Nelle
gare non conta tanto la competizione, ma
la partecipazione, il fatto di passare del
tempo insieme. E’ un po’ come una festa,
siamo tanti amici che vengono da parti diverse: Perù, Italia, Africa, Romania, Macedonia, Albania...”.
Con gli anni la gara è cresciuta, numerose
comunità straniere hanno partecipato con
le loro squadre. Il torneo multietnico è diventato un appuntamento fisso e apprezzato, un evento ogni volta ricco di entusia-

smo ed emozioni.
Del torneo finora ci sono state cinque edizioni, giocate in diversi centri sportivi della
città. La sesta edizione, quella del 2009,
non si è tenuta a causa del terremoto che
ha pesantemente danneggiato la storica
sede dell’associazione in via Campomizzi,
bloccando di fatto per più di un anno ogni
attività.
Quest’anno il campionato multietnico potrà
ripartire all’interno dei progetti di Ricostruire
Insieme, grazie al lavoro del centro interculturale. Sono sei le squadre che si affronteranno nelle giornate di gara: Albania, Italia, Macedonia, Perù, Romania, Resto del
Mondo (una formazione “mista” composta
da chi non è rientrato nelle altre squadre).
Le partite si terranno al campo sportivo federale dell’Aquila.
Il centro interculturale sarà presente agli
incontri con un gazebo informativo e, in
occasione della prima giornata, organizzerà una festa durante la quale sarà possibile degustare diverse specialità tipiche
e ascoltare musica tradizionale dei paesi
partecipanti.

Guarda il programma su www.ricostruireinsieme.it
IL TORNEO. Finora il torneo finora ha visto cinque edizioni. La sesta, quella del 2009, non si è tenuta a causa del terremoto
che ha pesantemente danneggiato la storica sede dell’associazione in via Campomizzi, bloccando di fatto per più di un anno
ogni attività. Il campionato multietnico ora ritorna all’interno del progetto Ricostruire Insieme, grazie alla collaborazione del
Centro Interculturale. Sono 6 le squadre che si affronteranno nelle cinque giornate di gara: Albania, Italia, Macedonia, Perù,
Romania, Resto del Mondo (una formazione “mista” composta da chi non è rientrato nelle altre squadre). Gli incontri si terranno al Campo Federale, uno dei pochi campi sportivi agibili in città. Quest’anno la gara avrà un valore particolare perché, come
sottolinea Carlos Padilla “Il torneo è la prima attività che la nostra associazione organizza dopo il terremoto. Il 2009 è stato
un anno terribile per la nostra associazione, che è ancora senza una sede. Ricominciamo dal torneo perché è un’attività che
conosciamo bene e a cui teniamo e lo facciamo grazie al progetto Ricostruire insieme. Quest’anno l’evento ha una doppia
importanza, serve a riprendersi dal terremoto. Sarà la prima volta che ci incontreremo di nuovo tutti”.
EL TORNEO. Hasta ahora el torneo ha tenido cinco ediciones. El sexto, el de 2009, no se llevó a cabo debido al terremoto
que destruyó el cuartel general histórico de Campomizzi, bloqueando más de un año para cada actividad. El campeonato
ahora vuelve en el proyecto multi-étnica Ricostruire insieme, con la ayuda del Centro Intercultural. Hay 6 equipos que se
abordarán en los cinco días de competición: Albania, Alemania, Italia, Macedonia, Perú, Rumania, el resto del mundo (formación “mixto”, compuesto por aquellos que no encajan en los otros equipos). Las reuniones se llevarán a cabo a nivel
federal Golf, uno de los pocos deportes disponible como una ciudad. Este año la carrera tendrá un valor especial porque,
como ha señalado Carlos Padilla, el organizador , “el torneo es el primero que nuestra asociación organiza actividades
después del terremoto. 2009 fue un año terrible para nuestra asociación, que todavía está sin un hogar. Empecemos por el
torneo porque es una actividad que conocemos bien y donde lo hacemos y gracias a Ricostruire insieme proyecto. Este año
el evento tiene una doble importancia, es recuperarse del terremoto. Será la primera vez que todos nos volvamos a ver “.

Cartoline dal presente e dal passato
Kulebjaka (di Ameti Azemie) - Nella cucina russa ci sono molte preparazioni realizzate con la pasta: pel’meni, bliny, tagliatelle e molte, molte altre. Ma l’orgoglio di ogni padrona di casa russa sono naturalmente i pasticci. Questi non si cucinano tutti i giorni e
perciò’ quando compaiono in tavola significa che è festa, e che si aspettano ospiti. Non
per caso, probabilmente, la radice della parola “pirog” (pasticcio) e “pir” (festino). La
storia dei pasticci russi comincia, a quanto pare, dai vatruski (specie di focaccia con
la ricotta) - un dolce della cucina anticoslava e russa. I vatruski sono paste rotonde,
aperte in cima e con i bordi rialzati, riempiti di ricotta, più raramente di marmellata o
gelatina. Il loro nome viene dalla parola “atra” che ha significato di “fuoco”, “focolare”
nella maggior parte delle lingue slave, il che testimonia dell’antichità’ di questa parola. I vatruski per la loro forma ricordavano il sole. Col passare dei secoli i vatruski
hanno mantenuto la loro popolarità, ma a essi si sono venuti ad aggiungere i pasticci
di forma e con ripieno diversi.
Kulebjaka (русский фаршированный пирог мяса, рыба или капуста)
На русской кухне есть много подготовок, реализованных с тестом: для
meni, bliny, тальятелле и многие, другие многие. Но гордость каждой
хозяйки русского дома естественно пироги. Эти не готовятся в каждый
день, и поэтому, когда они появляются в столе, он значит, что и ‘ праздник,
и которому apsettano ты предоставляешь кров. Не случайно, вероятно, корень слова
“pirog” (пирог) и ‘ “pir” (бал). История русских пирогов начинается, во всем, что кажется, ты даешь vatruski (вид пшеничной лепешки с рикоттой) - сладость кухни anticoslava и русская. vatruski - круглое тесто,
открытое в вершине и с приподнятыми бортами, наполненными рикоттой, реже вареньем или желатином.
Их имя приходит из слова “vatra”, который он значил “огня”, “очага” в большей части славянских языков,
что он дает свидетельские показания древности этого слова. vatruski для их формы помнили солнце.
С тем, чтобы проходить в веках vatruski они поддержали их популярность, но пришли к ним, чтобы добавлять
пироги, формы и с начинкой я разошелся.
Flamenco (R.d.M.) - Il termine flamenco indica uno stile musicale, una tecnica di pittura e una danza tipica dell’Andalusia.
Da sempre le sue origini sono state molto incerte e questo sia
perché il flamenco prese vita tra i livelli più bassi della società
andalusa sia perché in realtà non fu mai considerato argomento di indagine per storici e musicologi. Il flamenco affonda le
sue radici nella cultura musicale dei Mori e degli Ebrei ma è
fortemente influenzato dal popolo nomade dei Gitani. Nasce
come espressione popolare sviluppandosi in differenti ambiti.
Gli stili musicali del flamenco sono detti palos. Ne esistono più
di 50 e sono classificati secondo ritmo, tonalità e melodia. Si
pensa spesso che l’anima del flamenco sia la danza ma in
realtà l’anima del flamenco è il canto perché all’inizio nasce
proprio come canto senza musica. Oggi il flamenco fa parte
della cultura e della tradizione musicale dell’intera Spagna
ma è già a partire dalla seconda metà dell’800 che ha attraversato i confini nazionali venendo rappresentato in tutto il
mondo.
El Flamenco - La palabra flamenco identifica un estilo musical, una técnica de pintura y una danza tìpica de Andalucia. Su origen es incierto, y esto por dos razones, por un lado, el flamenco
tomó vida en los niveles más bajos de la sociedad andaluza, y por otro lado, en realidad no ha sido considerado un
argumento de investigación histórica o musicológica. El flamenco tiene sus raíces en la cultura musical de los moros y
de los ebreos, y es fuertemente influenciado por el pueblo nómada de los gitanos. Nació como una expresión popular
desarrollándose en diferentes ámbitos. Los estilos musicales del flamenco son llamados palos. Existen más de 50 y
son clasificados según el ritmo, la tonalidad e la melodía. Generalmente se piensa que el alma del flameco es la danza
pero en realidad es el canto, el flamenco nace precisamente como un canto sin música. Hoy en dìa el flamenco hace
parte de la cultura y tradición musical de toda España, pero ya desde la segunda mitad del anno 800 habia atraversado
fronteras nacionales siendo representado en todo el mundo.

