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Nella stessa giornata ci sarà 
anche la presentazione del libro 
scritto da Cesare Efrati 
su ASPETTI DI BIOETICA     
MEDICA ALLA LUCE DELLA 
TRADIZIONE E BRAICA voluto 
dalla nostra associazione e   
finanziato dall'UCEI con i fondi 
dell'8xmille. Questo testo è           
utile per tutti coloro che devono 
affrontare problemi di etica       
medica. che hanno contatto 
con il pubblico ebraico in          
quanto fornisce informazioni 
aggiornate sui principali              
argomenti di bioetica ebraica. Il  
testo è stato redatto anche allo 
scopo di informare gli operatori 
sanitari, impegnati nelle varie 
strutture di ricovero e cura                  
italiane, su quali siano le regole 
comportamentali ebraiche e 
quel le  da seguire  per                        
l'assistenza a persone di               
religione ebraica. 

Una delle fondamentali mitzvot che accompagnano questo periodo di      
Teshuvà è la Tzedakah. 
A questo proposito mi è venuto in mente di presentare ai lettori di Sullam, una 
iniziativa tanto importante come quella "capitanata" da Sandro Di Porto. 
Ho conosciuto Sandro e la sua dolcissima moglie Alessandra due settimane fa, 
mentre mi avvilivo sempre più nel tentativo di sopravvivere alla burocrazia  
israeliana che ad un primo sguardo sembra addirittura peggiore di quella      
italiana.Grazie a loro ho tirato un sospiro di sollievo ed ho avuto forte la      
sensazione che in questa impresa chiamata Alyah non saremmo stati soli ma 
avremmo potuto contare sull'esperienza e la disponibilità di persone dal cuore 
grande. Durante la nostra chiacchierata siamo stati più volte interrotti dalle 
telefonate di una famiglia che hanno adottato quest'anno, che aveva bisogno di 
mille    pratiche e sostanziali aiuti affinchè i figli potessero iniziare la scuola. 
Ecco quindi perchè vi propongo il comunicato di presentazione di questo      
progetto di aiuto agli Olim, un aiuto che raggiunge quelli che hanno un grande 
sogno come quello del ritorno in Israele ma non hanno i mezzi per realizzarlo. 
Chi ne avesse voglia può rivolgersi in qualsiasi momento a Sandro per avere 
notizie dei bisogni più urgenti da soddisfare. 
 

Gmar Chatimà tovà a tutti voi. 
Giulia Gallichi 

 
Buongiorno a tutti, 
viste le difficoltà economiche e l'aumento di richieste di famiglie dall'Italia e 
in particolare da Roma per fare l'Aliah, mi sono preso la bega di creare un 
progetto di sostegno per i nuovi Olim Hadashim.A  seguito della mancanza di 
fondi la Sochnut ha chiuso gran parte dei centri di accoglienza in Israele ed 
attualmente ce ne sono soltanto due a disposizione degli olim, Ber Sheva e 
Ashdod. 
Posso assicurarvi che in base alle esperienze avute, mandare una famiglia 
italiana a vivere in questi paesini sicuramente non aiuta l'aliah e gran parte 
della gente torna indietro trovandosi poi in situazioni peggiori di quelle      
lasciate precedentemente. Sarebbe diverso se si riuscisse ad assorbire queste 
famiglie qui a Gerusalemme dove c'e' una comunita' italiana che puo' mettere 
a disposizione tutte le sue forze per aiutare i nuovi arrivati.Abbiamo formato 
il nuovo consiglio dell'Irgun Olei Italia ed io personalmente sono l'assessore 
all'Aliah. 
Le difficolta’ con cui devono confrontarsi i nuovi Olim appena arrivati, 
sono molteplici : economiche, amministrative, sociali,  ed e’compito 
dell’irgun tramite il coordinamento di volontari nei vari settori specifici 
agevolare l’inserimento dei nuovi arrivati. 
Una commisssione esaminera' le famiglie che vorrebbero fare l'Aliah per      
decidere quale avra' piu' possibilita' di riuscita. Li accompagneremo per i      
primi sei mesi cercando di inserirli meglio possibile nel contesto socio      
economico di questo paese. Penso che possiamo farcela, ma abbiamo bisogno 
anche del vostro sostegno economico.Noi qui ci siamo autotassati per un      
importo di 200 Sh mensili ( 50 euro ) per i primi sei mesi ed il primo progetto. 
Spero vivamente in un vostro contributo e vi chiedo di pubblicizzare a tutti i 
vostri amici per raccogliere piu' fondi. 
Rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Saluti a tutti, 
                        Sandro Di Porto 
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Notizie in pillole 
 

IDENTITÀ: LA COMPONENTE 
ITALIANA, 

Litografie di Yael Sonnino 
in programma martedì 21 set-

tembre, ore 19:00, 
presso la sede dell’IIC Haifa, in 
rehov Meir 12, Moshavà Gher-

manit, Haifa. 
 

La mostra rimarrà aperta al 
pubblico fino a domenica 10 

ottobre. 
  

IIC Haifa 
04-8536091 

iichaifa@esteri.it 
www.iichaifa.esteri.it 

www.iichaifa-scuola.org.il 

… Seguono le nostre rubriche: Parashà Watchers e In Cucina, e gli   
Allegati Speciali a pag 5 e 7... 

E a solo un miglio dalla luna   (II parte)  
Pierangela di Lucchio 

Non sapevo di arrivare a Gerusalemme il 9 del mese di Av. 
Avevo chiesto delle informazioni a un ragazzo per raggiungere l’albergo e nel 
fornirmele mi aveva fatto presente che ero fortunata perché quel giorno non 
c’era traffico, visto che in Israele era “vacanza”. Gli chiedo perché. Mi    
risponde che non sa dirlo in inglese. 
Di quel arrivo tante immagini si legano alla mia gioia di rivedere questa città. 
Vi facevo ritorno per la seconda volta. Il Dung Gate pieno di gente, e ancora 
non capivo le ragioni. Il cielo che si tinge di rosso. Gli studenti delle yeshivot, 
e sono tanti, tutti per strada, con i loro abiti scuri, che pregano rivolti verso il 
Muro del Pianto. Deve essere una festa importante, mi dico. Eppure    
ripercorro nella mia memoria le principali festività ebraiche, ma continuo a 
non capire, mentre il panorama, che si vede dal Monte degli Ulivi, dove ha 
sede il mio albergo, mi toglie il respiro. 
Il giorno dopo, al riparo dal caldo “diabolico” di Israele – come direbbe la mia 
cara amica Alberta – nella casa con aria condizionata di Ida Beraha, chiedo 
alla simpatica e cortese padrona di casa informazioni sul giorno prima: “Il 9 
del mese di Av” mi risponde. “La distruzione del Tempio!”, esclamo,    
interrompendola, perché finalmente avevo capito. Non è un giorno di festa. 
Mi aveva portato fuori strada il termine “holiday” usato dal ragazzo, e per me 
vacanza è festa. Non in questo caso. Si digiuna, si leggono le Lamentazioni di 
Geremia, per quel giorno il Muro è proprio del pianto. 
È così che mi ha accolta Gerusalemme. Capitale di una terra in gran parte 
arida, eppure capace di essere dolcissima. Una terra che molti hanno    
sognata e in tanti sono periti per sottrarla ad un nemico, che a sua volta    
l’amava. Una terra che ha tanti nomi: per don Giuseppe, il padre spirituale di 
mia madre, è la Terra Santa; per il giovane palestinese che la sera in albergo 
(il Monte degli Ulivi è in un quartiere arabo) voleva sempre parlare dell’Italia, 
non esiste lo Stato di Israele: “Please, Palestine”, continuava a ripetermi; per 
gli ebrei è Eretz Israel. 
Ecco: sembra essere senza pace questa terra, dove odio e amore diventano 
l’uno parte dell’altro e, misteriosamente non si sa come, l’uno genera l’altro. 
A Gerusalemme tutto questo è evidentissimo. C’è una tensione sottile che 
avverti negli spostamenti da un quartiere all’altro o parlando con la gente. 
Faccio degli esempi. Mi piace chiacchierare con gli autisti dei taxi, anche se 
poi li distraggo e sbagliano strada. Un autista ebreo si scusa per i    
rallentamenti, ma è a causa degli arabi perché, intorno a mezzogiorno,    
ovunque si trovino si fermano a pregare. Oppure il taxista palestinese, dopo 
avermi guardata, mi dice che se entrassi a Me’a She’arim con gli abiti che 
indossavo gli ortodossi mi avrebbero lanciato delle pietre. 
Eppure, ci sono state occasioni dove le differenze tra le diverse confessioni 
quasi non c’erano e questo grazie alla musica. I ragazzi filippini che con    
chitarre e tamburi cantano nella centralissima Ben Yehuda: “I love Jesus”;    
i seguaci di Breslev che, tutti vestiti di bianco, fanno danzare i giovani vicino 
Jaffa Street, interrompendo la musica solo col suono di un enorme shofar. 
Allora, mi viene in mente San Francesco, il mio santo preferito, che    
all’incontro con il papa Innocenzo III si presentò a lui cantando e danzando. 
Sono certa che fu questo a convincere il papa ad approvare, sebbene    
verbalmente, la Regola francescana. Poco tempo prima, l’aveva considerato 
un eretico. I momenti vissuti vicino ai filippini cattolici e agli uomini di    
Breslev sono stati gli unici in cui ho visto ragazzi di ogni appartenenza    
religiosa cantare e ballare gioiosi. Insieme. E mi è venuto in mente un altro 
uomo, un filosofo ebreo, Vladimir Jankélévitch e una sua frase bellissima: “la 
musica è in sé stessa e nella sua interezza una festa. Ma se la mezz’ora    
magica che si chiama sonata somiglia ad un’oasi incantata o a un giardino 
chiuso nel deserto dei giorni feriali, ad un’isola felice nell’oceano della    
quotidianità, questa stessa mezz’ora, dal momento che forma un eterno    
presente, un universo a parte, e una totalità, è per contro assolutamente    
seria” (La musica e l’ineffabile). Per questo ho scelto, per parlare di    
Gerusalemme, un titolo che è una frase di una canzone di Sting, dove parla 
dell’amore verso sua moglie e lo fa “a un passo da Gerusalemme”. 
Non so, forse potrebbe essere un’idea. Quasi impossibile, ma bellissima. 

Padri raccontati dalle figlie 
 
La Hevrat Yehudé Italia è lieta di 
invitarvi alla presentazione dei 

libri: 
Gabriella Steindler Moscati 
 “La libertà si chiama Jaipur: […] 
Le vicende di un ebreo italiano 
nella II guerra mondia-
le” (Mimesis, 2010) 
e 
Dova Cahan  
“Un ashkenazita tra Romania ed 
Eritrea. Herscu Saim Cahan”  
(GDS edizioni, 2010)  
 

Introduce Cecilia Nizza 
Lunedì 20 settembre 2010 - 
ore 20 - Rechov Hillel, 27 – 
Jerushalaim  

IIC Haifa 
26o Festival del Cinema di 

Haifa: 
 

il programma dei film italiani 
in concorso.  

Lo spazio bianco 
Le quattro volte  
L'uomo che verrà  

La nostra vita  
Per ulteriori informazioni sui 
film e per ordinare i biglietti: 

www.haifaff.co.il.  
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Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono 
essere inviate solo con il    consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità      
ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il 
seguente indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com  
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di 
spedizioni collettive. I dati non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la 
modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo “cancellami” all’indirizzo sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo      
081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo della spedizione della nostra Newsletter. 
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Francesca Sessa e Paola 
Vona, con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordinatrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino. 

POLPETTINE DI TONNO 
 
INGREDIENTI: 2 scatolette di tonno, 1 cipolla tritata,100 g di farina di grano tenero, 1 cucchiai di 
olio d'oliva, 3 uova, 0,5 dl di acqua prezzemolo tritato, 1 cucchiaino di aglio in polvere, 1 pizzico 
di sale, olio vegetale per friggere 
 
PREPARAZIONE: Sminuzzare il tonno, in una ciotola mescolare la farina, l'olio d'oliva, sale e le uova. 
Aggiungere l'acqua lentamente, mescolando il tutto fino ad ottenere un impasto morbido. 
Aggiungere, sempre mescolando, il tonno, il prezzemolo, la cipolla e l'aglio. 
Versare l'olio vegetale in una padella e renderlo caldo.  
Per ogni polpetta, versare nella padella 2 cucchiai della miscela e friggere entrambi i lati finchè 
non sono dorate. 
 
 
PURE’ DI FUNGHI  
 
INGREDIENTI: 250 gr di funghi Champignon, 1 cipolla, olio di oliva q.b., 
90 gr di tofu morbido o panna vegetale, sale q.b., fette di pane case-
reccio tostato 
 
PREPARAZIONE: Tritate i funghi finemente,fatele rosolare con la cipolla 
per 3 minuti fino a quando risultano teneri. Versate i funghi trifolati nel 
frullatore, unite il tofu (o panna) e l\'olio e continuate a frullare fino ad 
ottenere una crema omogenea. Aggiungete il sale, Mettete nel frigo 
fino al momento di servirlo. Presentatelo in tavola accompagnato da 
fette di pane casereccio tostato. 
 
 
INSALATA DI AVOCADO 

 
INGREDIENTI: grosso avocado maturo, 1/2 mela Granny Smith, aceto di 
mele, olio di oliva, sale, pepe 
PREPARAZIONE: In un’ insalatiera emulsionare 2 cucchiai di olio d’oliva 
con 1 di aceto di mele                 aggiungendo sale e pepe secondo il 
gusto. Dividere in quattro spicchi l’avocado e togliere la buccia. Ta-
gliarlo in piccoli pezzi e bagnarlo subito con la vinaigrette già prepara-
ta. Sbucciare e tagliare a piccoli pezzi anche la mela e mescolarla all’-
avocado. Coprire con un pò di pellicola trasparente e lasciare riposare 
in frigorifero per circa un’ora prima di servire.  

 
Beteavòn! 
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Miriam Rebhun 

Qui Napoli — XI Giornata Europea 
della Cultura Ebraica — Napoli 

 
La Giornata Europea della Cultura Ebraica si 
celebra in Ventisette paesi europei più la            
Turchia. Anche in Italia in  sessantadue città, in 
molte delle quali non  è più presente una            
Comunità, la prima domenica di Settembre i 
luoghi ebraici si aprono a quanti sono                
interessati a conoscere le peculiarità della           
cultura, dell’arte, degli usi di una minoranza che 
da secoli partecipa attivamente  alla vita del       
paese conservando e difendendo  la  propria  
identità. 
Di anno in anno i temi si fanno sempre più       
particolari ed intriganti,  sempre più persone 
vengono coinvolte, l’Ebraismo, nella sua           
specificità, ma anche come realtà inerente alla 
vita  della città stessa acquista maggiore visibili-
tà . 
“Arte ed Ebraismo”, il tema proposto quest’anno 
suona quasi come un paradosso. Tutti sanno che agli ebrei è proibito produrre immagini dipinte o scolpite di tutto 
ciò che è vivente, ma, come osserva il pittore ebreo Stefano Levi Della Torre “ il divieto biblico non ha quasi mai 
impedito la figurazione del mondo, ma l’ha investita di una certa inquietudine”.  
E di inquietudine, di temi biblici ripresi e reinterpretati anche in chiave autobiografica da artisti del Novecento, 
primo tra tutti Marc Chagall ci hanno parlato a Napoli in una sala della Comunità affollata ed attenta, Guido      
Sacerdoti , presidente della Fondazione Carlo Levi di Roma ed il rabbino Pierpaolo Punturello. 
 

Molti si domandano per quale motivo c’è tanta commozione la sera di Kippur quanto il chazan intona il Kol Nidre’. 
Il Kol Nidre’ non è una preghiera. Viene enunciato dal chazan circondato da due maggiorenti della comunità che   
formano un Bet Din di tre persone. E in qualità di Bet Din, questi tre dayanim cancellano i giuramenti e i voti di   
coloro che incautamente hanno fatto promesse solenni o dichiarazioni giurate. L’atto di cancellare i giuramenti è   
molto importante perché giuramenti in vano o in falso sono classificati tra i peccati gravi e nessuno di noi vuole   
arrivare a Yom Kippur con il peso di questi peccati. 
D’altra parte si può obiettare che i giuramenti non sono cosa molto frequente; e allora perché tanta commozione per il 
Kol Nidre’? 
Una risposta la possiamo forse trovare nel leggere il Messillat Yesharim di R. Moshe’ Chaim Luzzatto (Ramchal).   
Nel quarto capitolo Ramchal scrive che la Teshuva’, la possibilità che l’’Eterno ci ha dato di cancellare i nostri peccati, 
è un grande atto di misericordia. A rigore di legge quando una persona pecca dovrebbe ricevere la punizione immedia-
tamente, la punizione dovrebbe essere totale e il peccatore non dovrebbe avere nessuna possibilità di riparare il mal-
fatto. 
E invece, scrive Ramchal, la misericordia divina da’ tempo al peccatore; egli non viene punito immediatamente, la   
punizione non è totale e il peccatore ha la possibilità di pentirsi. Con la Teshuva’, l’atto di sradicare il desiderio che ha 
portato al peccato viene considerato alla stregua dello sradicamento del peccato stesso. Quando il penitente riconosce 
il proprio peccato, lo confessa all’Eterno e sente angoscia per il peccato commesso, il rammarico è simile a quello di 
una persona che si è pentita di aver fatto un voto o un giuramento e si rivolge al Bet Din per annullarlo.  
Cosa possiamo imparare dalle parole di Ramchal?  
A chi ha giurato o fatto un voto e si è pentito di averlo fatto, il Bet Din chiede: “Avresti fatto il giuramento o il voto se 
avessi saputo come sarebbe stato difficile mantenerlo”? Se la risposta è “No”, il Bet Din ha la possibilità di dichiarare 
che il giuramento o il voto è stato fatto per errore e lo annulla.  
E così come per un giuramento è possibile ottenerne l’annullamento da un Bet Din terrestre, di Kippur nel partecipa-
re con il chazan nel dire il Kol Nidre’, imploriamo implicitamente che lo stesso trattamento ci venga riservato dal tri-
bunale celeste per i nostri peccati. In questo modo il Kol Nidre’, nato come dichiarazione pubblica di annullamento dei 
giuramenti e dei voti, è diventato anche una preghiera di tutto Israele. 

Donato Grosser 
Perché tanta commozione al Kol Nidré? 
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Miriam Rebhun 
“Isacco, Booz, Chagall,Carlo Levi e gli altri. La Bibbia: illustrazioni e riletture” 
questo il titolo della conferenza che già dà l’idea della ricchezza e della varietà 
dei temi in discussione. 
Ed infatti in un passo a due punteggiato dalle domande  argute e spesso ironi-
che di Guido Sacerdoti, che, aiutato dalle immagini  ha mostrato come tanti 
artisti “hanno intinto il pennello nella Torah”   Pierpaolo Punturello  ha illustra-
to vari episodi della Torah dandone interpretazioni spesso più articolate e pro-
blematiche di quelle comunemente note .  
La Bibbia, è stato osservato, è un testo da affrontare con pathos, in essa sono 
presenti tutti i possibili comportamenti dell’uomo, tutte le sue gioie e le sue an-
gosce, le azioni magnanime e quelle abiette, la capacità di grandi gesti ed il cal-
colo egoistico, la presenza di Dio e la sua invisibilità e quindi in essa gli artisti  
trovano un ricchissimo repertorio di spunti e suggestioni che mettono in rela-
zione con il loro mondo e con il loro sentire, dandone raffigurazioni sempre di-
verse e indicative del loro tempo e del loro stato d’animo. 
Protagonisti della seconda parte della Giornata all’interno della Sinagoga gremi-
ta sono stati Raiz ed il duo Radicanto con il concerto “ Musica Immaginaria Me-
diterranea” . 
Raiz, che oggi è apprezzato solista dopo una lunga esperienza di frontman della 
band Almamegretta,  è membro della Comunità di Napoli e per la seconda volta offre ai suoi ascoltatori la possibi-
lità di notare come il mondo musicale mediterraneo, di cui sia le melodie ebraiche sefardite  che  quelle napoletane 
sono due ingredienti  fondamentali, sia un ricco miscuglio da cui emerge una  antica comunanza che deve far ri-
flettere ed aiutare a superare  attuali difficoltà di dialogo in questo bacino così ricco di Storia. 
Le melodie proposte insieme ai Radicanto, ed anche il nome di questo duo barese la dice lunga sull’importanza 
delle radici, ha entusiasmato il pubblico che ha sfidato l’incombente “caldo israeliano o caraibico”, come lo ha de-
finito Raiz,  per ascoltare questa originale performance. 
Sedici disegni di bambini nella prima sala hanno catturato l’attenzione di molti visitatori. Gli autori sono  
bambini ebrei, cristiani, musulmani, portatori di gravi handicap, assistiti e curati a Gerusalemme da Alyn, orga-
nizzazione senza fini di lucro creata nel  1932 che svolge da allora il suo compito  grazie alle donazioni di quanti 
apprezzano il suo spirito. In suo favore Gianfranco Moscati si prodiga da tempo per raccogliere fondi che vengono 
destinati anche all’associazione “Gioco, immagine e parole” di San Giovanni a Teduccio. 
Nel pomeriggio è venuto in visita un gruppo di bambini della Comunità di Sant’Egidio che è stato sensibilizzato 
sull’iniziativa ed ha visitato la Sinagoga. La presenza di questi giovani visitatori ha mostrato, come sempre,      
l’attenzione della Comunità di Sant’Egidio per tutto quello che accomuna e favorisce la comprensione ed il dialogo. 

Tutta la giornata è stata punteggiata dalle visite alla Sinago-
ga a cui hanno partecipato, spesso dopo paziente attesa, 
numerosissime persone che hanno fatto slittare i tempi per 
le tante e spesso circostanziate domande  poste  alle guide 
che, nella mezz’ora preventivata, hanno cercato di sintetiz-
zare storia della Comunità, caratteristiche dell’Ebraismo ed  
usanze varie. 
L’aperitivo offerto a tutti i presenti è stato una piacevole pa-
rentesi ed un’occasione per gustare le specialità della ga-
stronomia ebraica proposte dal bravissimo Nimrod Erez, gio-
vane israeliano che da anni frequenta la nostra comunità. 
Tra profumo di spezie e appetitosi stuzzichini finalmente un 
momento di pausa per commentare le cose viste e sentite. 
Ed ora anche qualche numero che possa dare l’idea del ri-
scontro ottenuto dal lavoro intelligente e faticoso che Clau-
dia Campagnano ed i suoi collaboratori, Olga Cera, Paola 
Vona, Fiorenza Sessa ed Uriel Sessa, hanno affrontato per 
organizzare questa undicesima giornata. 
In tutto circa 400 visitatori, il che non è poco in una calda 

domenica di Settembre destinata alle ultime giornate di mare, 60 persone alla conferenza che era di livello alto e 
piuttosto lunga, più di 200 persone al concerto,  poco presenti  invece i membri della Comunità. 
Peccato! Vedere le sale piene di persone di tutte le età interessate e curiose, parlare con loro, rispondere, ognuno 
come sa, alle loro domande è una bella esperienza che rafforza l’idea di far parte di un tessuto di Storia, tradizioni, 
vicende che anche altri desiderano conoscere. 

Qui Napoli — XI Giornata Europea 
della Cultura Ebraica — Napoli 
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Pier Luigi Campagnano 
 
Come di consueto in occasione di Rosh ha Shanà il presidente della Comunità tiene un breve discorso augurale per il 
nuovo anno, con il resoconto di quanto fatto nell’anno appena trascorso e con quanto ci si propone di fare per il nuovo 
anno. 
 
“L’anno appena trascorso mi ha visto impegnato con il consiglio a portare a termine con mille difficoltà il progetto 
di sistemazione dei locali della Sinagoga con la costruzione del Mikvè. 
I lavori non sono ancora finiti, servono ancora 15/20gg da riprendere  dopo le festività. La legge 175 che ci ha   
permesso di finanziare i lavori,per il 2010 non è stata rifinanziata e non sappiamo per gli anni successivi, quindi 
per il momento abbiamo sospeso tutti i  progetti in attesa di tempi migliori. Inoltre ci aspettavamo delle offerte di 
una certa consistenza per la creazione del Mikvè, ma finora nulla. 
 
Il 17 gennaio si è rinnovata , con successo, la visita del Papa alla Sinagoga di Roma, visita che ha suscitato nel 
mondo ebraico una serie di polemiche e distinguo. 
 
Durante l’anno appena trascorso si è svolta la solita attività con  conferenze, scuole e i consueti momenti di      
aggregazione in occasione delle nostre festività 
 
La nostra  pubblicazione quindicinale, SULLAM, continua nella sua pubblicazione grazie all’impegno di Deborah 
Curiel, Paola Vona, Francesca Sessa e Claudia Campagnano che disinteressatamente fanno si che la      
pubblicazione esca con regolarità. Invito tutti a voler sostenere quest’impegno con contributi di articoli, relazioni 
su eventi ed anche offerte. 
 
La XI giornata della cultura, Arte ed Ebraismo, è iniziata con una serie di visite guidate, culminando in mattinata 
con, una conferenza dialogo di Guido Sacerdoti e Pierpaolo Punturello dal titolo “Isacco, Booz, Chagall, carlo Levi e 
gli altri. La Bibbia: illustrazioni e riletture”, accompagnata da un’efficace proiezione delle opere trattate. La giornata 
si è conclusa   con un apprezzatissimo concerto di Raiz con il complesso barese dei Radicanto in una sala piena 
oltre l’immaginabile. A questo punto bisogna ringraziare chi, Claudia Campagnano, in piena autonomia, ha      
organizzato la giornata avvalendosi della collaborazione di alcune persone, retaggio del servizio civile e non solo. 
Ringrazio infatti per la loro preziosa collaborazione Paola Vona, Olga Cera, Fiorenza Sessa e Uriel Sessa. 
 
Stiamo collaborando con Comune ed Università per  un convegno che ricordi i 500 anni dalla cacciata degli Ebrei 
dall’Italia meridionale. 
 
Il mandato di questo consiglio scade a maggio del prossimo anno civile, invito tutti a farsi avanti per partecipare 
alla gestione della nostra comunità.  
 
Come avrete ormai saputo dal primo ottobre Pierpaolo sarà in aspettativa e per circa tre anni vivrà in Israele con 
tutta la famiglia per completare i suoi studi. Ringrazio Pierpaolo e Giulia che con la loro presenza ed il loro      
apporto hanno consentito a questa Comunità di crescere. 
 
Il  5771 sarà un anno  fortemente caratterizzato dal risultato del  prossimo congresso  UCEI con le modifiche allo 
statuto  ed il rinnovo del consiglio.  
Si sente, infatti ,l’esigenza  di un profondo rinnovamento del l’ebraismo italiano, salvaguardando il rispetto delle 
nostre tradizioni  religiose,culturali e morali 
 
Chiudo, come al solito,con l’invito a partecipare numerosi alle assemblee, la prossima sarà domenica 10 ottobbre.  
 
Le assemblee  sono il momento in cui tutti possono dare il loro fattivo apporto alla vita della comunità. 
 
I nostri problemi sono quelli di sempre, cimiteri, sia nuovo, per la scarsa collaborazione del comune, che vecchio  
con gli onerosi costi di gestione; immobili che purtroppo  hanno spese di gestione sempre crescenti, sia per      
manutenzione e che tasse. Inoltre abbiamo il problema dei lavori condominiali  fermi  per l’inadempienza di alcuni 
condomini nei confronti del condominio e quindi dell’impresa 
 
Nel formulare i migliori auguri per il nuovo anno, sono certo che le aspettative di rinnovamento portino      
all’approvazione del nuovo statuto,  superando  divergenze,ostacoli e campanilismi. 
 
Shana’ tovà” 

ROSH-HA- SHANA’  5771 


