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DA IERI “COLON DE PIE” È UNA REALTÀ.

LA STATUA DI COLOMBO RIMESSA
IN CIMA AL SUO MONUMENTO

Dopo oltre quattro anni da quando il governo di Cristina Fernández de Kirchner annunciò l’intenzione di rimuovere il monumento donato dalla collettività italiana cento anni fa, e l’umiliante operazione per smontarlo e portarlo via dal Parco
Colón, ieri l’opera dello scultore fiorentino Arnaldo Zocchi ha cominciato a ricuperare il suo maestoso aspetto originale
quando è stata collocata la statua che raffigura il Grande Navigatore Genovese, è stata collocata in cima al piedistallo.
Emozione tra i dirigenti della collettività che da quattro anni sono impegnati nella difesa del monumento e nel reclamo
per il suo ripristino. Ora si lavora per fare del posto un centro di italianità, con il museo, l’anfiteatro e un ponte.
“Missione compiuta!” La statua di Cristoforo Colombo ieri è stata
rimessa in alto al piedistallo del monumento realizzato da Arnaldo
Zocchi e donato dalla collettività all’Argentina un secolo fa. L’opera
era stata tolta due anni fa dal Parco Colon, dietro alla Casa Rosada
per decisione dell’allora presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Gli oltre duecento pezzi furono portati nel molo “Puerto Argentino”,
di fronte all’Aeroparque Jorge Newbery dove ieri, quasi a conclusione delle opere di restauro e riassemblaggio, è stata riposta la statua
del Grande Navigatore Genovese in cima al monumento.
Finalmente “Colón de pie!”.
Servizio nelle pagine 2 e 3

Accordo col MAIE: Sconto
del 10% per gli italiani
che voleranno in Italia
con Aerolineas Argentinas
Il MAIE e Aerolineas Argentinas hanno firmato mercoledì 1° novembre a Buenos Aires un importante accordo commerciale che prevede tariffe agevolate per i cittadini italiani che risiedono nell’America Meridionale sui voli da e per Roma. A siglare l’accordo, nell’auditorium della linea di bandiera argentina nell’aeroporto cittadino Jorge Newbery, il presidente di Aerolineas Argentinas Mario Dell’Acqua
e il presidente del Movimento Associativo degli Italiani all’Estero, Ricardo Merlo.
Leggi a pagina 5

1.775 metri. Per le vie
di Cordoba un Tricolore
lungo quanto l’altezza del
Monte Grappa in ricordo
della Grande Guerra

