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Di nonne
Ferragosto, boom nei musei
e nipoti
Sabato sera una “nonna” ha festeggiato il suo 90º compleanno.
L’Associazione Calabrese Mutuale e Culturale di Buenos Aires, la più antica tra le società calabresi dell’Argentina, ha organizzato, come da tradizione, una
grande cena per celebrare il lieto
evento. Stranamente non c’erano
rappresentanti diplomatici, ma
all’appuntamento erano presenti
due politici e dirigenti delle nuove generazioni.
Un politico, ormai di lungo
corso, di mezza età, deputato italiano nato in Argentina, l’on. Ricardo Merlo. L’atro, Julio Croci,
trentenne, fa politica in Argentina ed è Direttore Nazionale di
Pluralità e Interculturalità del governo di Mauricio Macri.
Nella serata alla Calabrese,
per gli immancabili discorsi di
saluto, si sono succeduti sullo
scenario il presidente del sodalizio, Antonio Ferraiuolo, il suo
predecessore, Irma Rizzuti, Julio
Croci, nella sua veste di neo-presidente della Federazione Calabrese, e due “stranieri” in quel
tempio della calabresità: il presidente del Comites di Buenos
Aires e di Fediba, Dario Signorini e chiudendo gli interventi,
l’on. Merlo.
Pubblichiamo la cronaca della serata in questa stessa edizione. Ma in questa colonna vogliamo mettere in risalto alcune
frasi e qualche novità.
Tra queste, la prima, il cambiamento al vertice della federazione che raggruppa settanta
cinque associazioni della numerosissima comunità calabrese, la FACA, (c’è un’altra federazione, la FECARA che raggruppa associazioni calabresi
quasi tutte dell’interno dell’Argentina) con l’elezione alla presidenza di Julio Croci che per
otto anni era stato segretario, al
posto di Irma Rizzuti.
Irma Rizzuti, attuale addetto
culturale dell’Ambasciata argentina a Roma, è stata la prima e finora unica donna a presiedere prima l’Associazione
Calabrese e poi la Federazione.
Ha manifestato la sua soddisfazione per l’elezione di Croci alla presidenza della FACA, ha
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Il 2017 verso i 50 milioni di ingressi nei siti statali. Il 14 e il 15/8 21.635 visitatori entrati nel Colosseo, 14.186 agli Uffizi, 10.038 alla Galleria dell'Accademia di Firenze, 8.420 al Giardino di Boboli, 4.170 al Palatino, 3.723 al Foro Romano.

Boom per i musei statali nel ponte di Ferragosto, grazie alle aperture straordinarie del 14 e 15. "Il grande successo di Ferragosto al museo conferma che questo sarà un altro anno da record per i luoghi della cultura statali - dice il ministro Dario Franceschini - che secondo le previsioni si
potrebbe chiudere con quasi 50 milioni di ingressi". Il 14 e il 15/8 21.635 visitatori sono entrati nel Colosseo, 14.186 agli Uffizi, 10.038 alla Galleria dell'Accademia di Firenze, 8.420 al Giardino di Boboli, 4.170 al Palatino, 3.723 al Foro Romano, 2.237 a Palazzo Pitti, 2.227 alle Cappelle
Medicee, 1.179 alle Terme di Caracalla, 1.077 al Museo Nazionale Romano e 813 al Museo Nazionale Archeologico di Taranto. Nella sola giornata di ferragosto, 2.324 gli ingressi ai Musei Reali di Torino, 1.932 alla Galleria Borghese di Roma, 1.106 al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, 849 alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma e 828 al Museo di Capodimonte, con 5.535 visitatori nel Real Bosco. Nella foto, turisti davanti al Foro Romano. (Ansa)

Calabresi, Julio Croci nuovo presidente della FACA
Suo primo discorso in cena del 90º della “Nonna”
Cambio al vertice della FACA, la Federazione delle Associazioni Calabresi
dell’Argentina: l’assemblea di sabato
scorso ha eletto Julio Croci alla presidenza del potente raggruppamento. Croci, che per otto anni è stato segretario
della FACA, succede Irma Rizzuti, impegnata nella sua missione di addetto
culturale dell’Ambasciata argentina a
Roma. Un passaggio di consegne a coronamento di una politica di promozione delle nuove generazioni che la FACA
ha messo in atto già da tempo. Al riguardo bisogna ricordare che oltre dieci
anni fa, fu eletto presidente un altro giovane discendente di calabresi, il giudice
Franco Fiumara. L’elezione di Croci, 36
anni, Direttore Nazionale di Pluralità e
Interculturalità del governo di Mauricio Macri (pure lui di padre calabrese),
conferma l’intelligente politica delle

associazioni calabresi, messa in atto da
oltre un decennio.
Il neo-presidente ha fatto il suo primo discorso nella sua nuova veste, sabato scorso durante la festa del 90º anniversario dell’Associazione Calabrese
Mutuale e Culturale di Buenos Aires,
la più antica tra le società calabresi.
Un appuntamento importante per la
comunità calabrese, che ha riunito nella grande cena servita nel suo salone
teatro oltre trecento commensali. Tra
gli invitati speciali il deputato Ricardo
Merlo, il presidente di Fediba e del Comites di Buenos Aires, Dario Signorini
e i viceconsoli d’Italia in Zarate, Leonardo Schifani e in Tres de Febrero,
Marisa Costantino, oltre a Rizzuti e
Croci. Numerosi pure i dirigenti di asContinua a pagina 11

