
E’ imminente il lancio della FIRA (Fundación
de la Italianidad en la Republica Argentina)

Stanno proseguendo i lavo-
ri per la creazione della
Fondazione dell'Italianità
in Repubblica Argentina
(Fundación de la
Italianidad en la Republica
Argentina), ovvero FIRA.
I piani per la costituzione
erno stati annunciati il 14
giugno da Adelmo Gabbi,
Presidente della Borsa di
Buenos Aires, Gian Luigi
Ferretti, Arturo Curatola e
Tullio Zembode L'ITALIA-
NO. Madrina d'eccezione
l'Ambasciatore Teresa
Castaldo.
L'occasione era stata la
Cena di Gala del Premio
L'Italiano nello splendido
salone dell'Ambasciata
d'Italia alla quale erano
state invitate cento perso-
nalità di origine italiana ai
vertici della società argenti-
na, la maggior parte delle
quali hanno ricevuto il
Premio nelle quattro edi-
zioni precedenti.
Le due più importanti fina-

lità che la FIRA, ente apar-
titico e senza fini di lucro, si
prefigge sono quelle di far
sì che gli italo-argentini
continuino a mantenere

sempre vivo e presente il
ricchissimo patrimonio dei
propri valori e delle proprie
tradizioni culturali e quella
di assicurarsi che l’intera

comunità non dimentichi
mai il grande contributo
che gli italiani hanno
apportato alla storia ed al
progresso dell'Argentina.

Molte le attività nello scopo
sociale: dal finanziamento
ed organizzazione di confe-
renze e congressi nazionali
aventi come tema la lingua

e la cultura italiana all'asse-
gnazione di borse di studio
a studenti e viaggi in Italia
ad anziani che non hanno
possibilità economiche.
La FIRA parte con grande
ritardo rispetto alla NIAF
nordamericana, costituita
nel 1975, ma parte avvan-
taggiata perchè molte degli
scopi che la NIAF si prefig-
ge, in Argentina sono rea-
lizzati da tempo. Ad esem-
pio noi non abbiamo biso-
gno di mettere nel nostro
statuto il "monitoraggio dei
mass-media nazionali per
contrastare l’immagine,
spesso negativa, degli italo-
americani e delle loro tradi-
zioni culturali" perchè gli
italo-argentini e le loro tra-
dizioni culturali godono di
immagine altamente posi-
tiva. 
Non hanno mai avuto un
Presidente degli USA di ori-
gine italiana mentre ce ne
sono stati parecchi in
Argentina.

Come annunciato il 14 giugno in occasione della Cena di gala dell’Italianità

Racconto del “Torneo di calcio italiano”
dell’Accademia Sportiva Italiana (ASI)
di ANDREA
PEDEMONTE
Responsabile Accademia
Sportiva Italiana

La prima edizione del
“Torneo di Calcio
Italiano”, che si é svolta
sabato 24 giugno presso
il Polideportivo
Colegiales, é stata un
grande successo e un
esempio di un nuovo
modello di manifestazio-
ne, pensato specifica-
mente per coinvolgere i
giovani migranti italiani
e i discendenti di terza
generazione.
Al torneo, l’unico evento
sportivo all’interno del
programma del “Verano
Italiano” 2017, hanno
partecipato 86 giocatori
e 12 squadre: nove per la
categoria maggiorenni e
tre per la categoria
minorenni (dodici –
quindici anni) per un
totale di 16 partite gioca-
te simultaneamente in 3
campi, dalle 14.00 alle
19.00. In totale sono
state coinvolte piú di 100
persone incluso allenato-
ri, famigliari, accompa-

gnatori e amici.
La partecipazione al tor-
neo di calcio 5 Vs 5,
totalmente gratuita, era
aperta a tutti, sia indivi-
dualmente che con squa-
dre già formate, senza
discriminazione per
nazionalità o provenien-
za ma é stata promossa
principalmente all’inter-
no della collettività ita-
liana tra i nuovi arrivati
e i discendenti della vec-
chia emigrazione del
secolo scorso.
L’Organizzazione del
“Torneo di Calcio
Italiano”, che ha ricevu-
to il Patrocino del
Consolato Generale
d’Italia di Buenos Aires,
é stata a cura
dell’Accademia Sportiva
Italiana (A.S.I.) e della
ONG La Victoria. La
prima ha la finalitá di
facilitare l’incontro e la
nascita di amicizie tra i
giovani migranti italiani
e i loro coetanei italo-
argentini, attraverso la
condivisione di attività
sportive e la passione per
lo sport, la seconda é
una associazione senza

scopo di lucro composta
da professionisti di
diverse aree: educazione,
salute, arte, sport e pro-
fessori coinvolti con le
problematicitá sociali.
Il “Torneo di Calcio
Italiano” ha richiamato
gli stessi valori e finalità
per le quali è nata
l’Accademia Sportiva
Italiana: utilizzare lo
sport per favorire l’inte-
grazione sociale dei
nuovi migranti italiani
da poco arrivati  in
Argentina e ampliare la
loro rete sociale.
Nell festa finale del tor-
neo, a premiare i parteci-
panti con medaglie per
tutti e consegnare 10
premi, sono stati il Vice
Console d’Italia
Gianluca Guerriero (che
ha anche partecipato al
torneo con una squadra
in rappresentanza del
Consolato di Buenos
Aires e dell’Ambasciata
italiana), il
Subsecretario de
Deporte de la Defensoria
del Pueblo della Cittá di
Buenos Aires, Marcelo
Achile e il Sig. Jorge

Bertoni del C.O.N.I.
Argentina.  
Partner a sostegno del-
l’iniziativa sono stati:
ProRun, Alimentos El
Heraldo, Ike Milano,
Defensoria del Pueblo de
la Ciudad de Buenos
Aires, Patronato INCA–
CGIL, L’Italiano, il pro-
getto BienvenITA
(www.bienvenita.org),
Aperitano, L.I.A. –
Laboratorio di Idee
Italia e Argentina.
L’idea degli organizzato-
ri é quella di realizzare a
breve altri eventi sportivi
per i giovani italiani,
convinti che manifesta-
zioni di questo tipo pos-
sano essere la migliore
maniera per coinvolgerli
e aiutarli nella difficile
integrazione nel nuovo
paese di residenza.
Inoltre, tutti i mesi, sono
giá attivi i corsi della
Accademia Sportiva
Italiana dove i ragazzi
possono partecipare in
diverse discipline sporti-
ve a iniziare dalla squa-
dra di calcio che si allena
tutte le
settimane.Italiana

Anche L’ITALIANO ha sponsorizzato l’evento

QuI ARGENTINA L’ITALIANO
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