
 

BOLLETTINO N° 33 
16 Giugno 2009 

24 Sivàn 5769 

NOTIZIE IN PILLOLE ה’’ב  

Intervista a Valentina Della Corte 
neo eletta Presidente dell’ADEI di Napoli 
 
Di Deborah Curiel 
 
Lunedì 8 giugno si è tenuta l’Assemblea dell’ADEI di Napoli. Nuova Presidente e 
nuovo consiglio per questa associazione così importante all’interno delle comunità 
ebraiche nel mondo. Unendoci alle socie, ci sembra questa l’occasione per              
ringraziare la Sig.ra Lucia Gabai, e la Sig.ra Rita Sinigallia (tesoriera) che per lungo 
tempo hanno condotto l’ADEI di Napoli con abnegazione, disponibilità e tenacia. 
Grazie Lucia e Rita! 
Segue l’intervista a Valentina Della Corte, nuova presidente dell’ADEI di Napoli, a 
cui auguriamo, insieme al nuovo consiglio, un buon lavoro: 
 
Quali sono state le tue motivazioni  per offrire la tua disponibilità all'ADEI? 
Un pomeriggio Lucia Gabai mi ha invitato a prendere un tè da lei, insieme ad Alberta 
Temin e Miriam Rebhun e in quell'occasione mi ha fatto capire che avrebbe avuto 
piacere alla mia candidatura per la Presidenza dell'ADEI. Non nascondo che           
l'emozione è stata forte, anche perché pensavo si trattasse di un incontro finalizzato a 
verificare idee per il nuovo programma. Non ho avuto molte esitazioni, in quanto    
credo molto nell'Adei e nelle sue finalità, concrete e mirate. Lucia Gabai ha gestito       
l'associazione in modo ammirevole per tanti anni, con dedizione, impegno e grandi 
qualità. Questo esempio mi ha molto invogliata e le sono profondamente grata per 
aver pensato a me. Inoltre, trovo che le signore e signorine della comunità, nelle      
rispettive differenze, siano accomunate da un forte senso di identità e da una chiara 
determinazione nella causa "Adei": basti guardare l'operato di Alberta Temin, nelle 
scuole e all’esterno, con tutti i meritati riconoscimenti e all’attività di Miriam Rebhun, 
il cui apporto culturale ed operativo all’Associazione è stato sempre di grande          
spessore. Beh, questi esempi hanno rappresentato per me uno sprone. E la possibilità 
di coinvolgere altre nuove leve mi ha ulteriormente stimolata: la nostra comunità è 
piccola ma effervescente e questo è un innegabile valore comune. Questi gli elementi 
che mi hanno motivata verso un’impresa impegnativa che però vivo con gioia. 
Come sarà composto il consiglio? 
Il Consiglio sarà composto da 9 membri, inclusa la presidentessa e ne fanno parte, 
oltre alla past president, Lucia Gabai, Gabriella Abbate, Ester Campagnano, Adriana 
Carnevale, Lori Cohen, Giulia Gallichi, Miriam Rebhun ed Alberta Temin. Mi sembra 
un Consiglio rappresentativo di diverse fasce di età; aspetto che favorirà il confronto 
costruttivo sui temi principali dell’associazione. Anzi, colgo l’occasione per fare      
ufficialmente a tutte le mie più vive congratulazioni a tutte. Inoltre, ringrazio di vero 
cuore tutte le associate, per la fiducia accordatami e per il clima gioviale e socievole 
che già ha accompagnato il pomeriggio delle votazioni… 
Quali sono le iniziative o peculiarità che pensi di mantenere del passato? 
Lo stile di Lucia Gabai è un esempio da seguire sicuramente. Una serie di iniziative 
interessanti sono ormai degli eventi consolidati che è bene mantenere. Il valore di    
tutto il lavoro svolto deve rappresentare la base per l’attività futura dell’associazione. 
Lo spirito associazionistico che vede sempre tutte collaborare in occasione degli    
eventi deve essere assolutamente preservato. Un altro aspetto importante, sul quale 
(continua alla pagina successiva) 

Per L’Aquila! 
 
La Comunità Ebraica di Napoli ha 
preso contatti con la parrocchia di S. 
Francesco (Pettino, L’Aquila) per 
inviare loro i beni di cui hanno     
bisogno dopo il terremoto che ha 
colpito l’intera zona. 
La parrocchia in questione è una 
della poche rimaste “in piedi” dopo 
il sisma, quindi un vero punto di 
riferimento per tutti coloro che per 
lontananza o altri motivi non        
riescono a raggiungere i centri di 
distribuzione già organizzati da altri 
enti. 
Si prega di contribuire per quanto 
possibile alla raccolta, consegnando 
presso la Comunità in Via Cappella 
Vecchia 31, i beni inclusi nella lista. 
Si prego di consegnare il tutto già 
predisposto per la spedizione nei 
giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 13,30, entro il 
24 giugno 2009. 
La Comunità ebraica provvederà 
alla spedizione noleggiando un    
mezzo per raggiungere L’Aquila. 
Si prega di attenersi alla lista         
riportata in allegato (pag.5 ) 

Concorso Fotografico 
“OBIETTIVO SUL MONDO          
EBRAICO” 
In occasione della Giornata europea 
della Cultura ebraica 2009, la       
Fondazione Centro di Documenta-
zione Ebraica Contemporanea      
ONLUS (il “CDEC”), con sede in 
Milano, Via Eupili 8, bandisce la 
prima edizione del Concorso       
Fotografico OBIETTIVO SUL 
MONDO EBRAICO dal tema: 
  
“Feste e riti ebraici. Il mondo      
cosmopolita degli ebrei in Italia” 
 
Il Regolamento del Concorso è      
pubblicato nel sito www.cdec.it, 
sezione “Notizie” 
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...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN CUCINA  
a pag. 3 e 4 e gli allegati a pag. 5 e 6 

I  profughi dimenticati: gli ebrei 
espulsi dai paesi arabi. 

Martedì 16 Giugno 2009 alle ore 
20.00 presso il Palazzo della       
Cultura, via del Portico d'Ottavia 
73, Roma verrà proiettato il film di 
fama internazionale "I profughi 
dimenticati" (prodotto dal David 
Project di Boston): premiato da 
diversi Festival internazionali. Il 
tema del film è l'espulsione degli 
ebrei dai paesi arabi, ed include 
testimonianze dalla Libia e      
dall'Egitto. Interverrà l'On. Irwin 
Cotler, membro del Parlamento ed 
ex Ministro di Giustizia del        
Canada, Procuratore Generale ed 
esperto sul tema dei diritti degli 
Ebrei espulsi dai paesi Arabi, ed in 
diritti umani internazionali. 
Per informazioni sul film, clicca 
sul sito: 

www.theforgottenrefugees.com 
ingresso libero 

Summer – U 2009 
 

L'evento annuale firmato EUJS fa 
tappa in Svizzera. 

Quest'anno ospiterà 500 ragazzi da 
tutta Europa e non solo, dai 18 ai 

35 anni. 
Da non perdere! 

Dal 23 al 30 agosto 
 

visitate www.eujs.org 

credo sia importante insistere, è quello di coinvolgere il più possibile le iscritte alla 
comunità e di potenziare il ruolo delle socie amiche. D’altra parte, è importante       
favorire la divulgazione della conoscenza della vita e della spiritualità ebraica e credo 
che la cultura rappresenti lo strumento più idoneo anche rispetto a qualsiasi discorso 
verso l’esterno, basandosi sul rispetto reciproco tra mentalità e religioni diverse. 
Quali invece sono le novità che credi di proporre al consiglio, e quindi alle socie 
ed alla comunità tutta? 
Mi piacerebbe, all’interno del Consiglio, creare una sorta di specializzazione tra le 
socie, in termini di attività da svolgere, in funzione del rispettivo profilo e delle        
personali attitudini. Vorrei impostare con il Consiglio, in tale direzione, il programma 
di attività, ponendoci obiettivi di breve (un anno) e di medio termine (tre anni), in     
modo da realizzare un lavoro compiuto nel triennio. Desidero rafforzare il gruppo    
Aviv all’interno dell’Adei, identificando una responsabile al suo interno,                             
considerando il lavoro eccellente che tante giovani leve della nostra comunità già 
svolgono in ambiti collegati (penso proprio a Sullam). Mi piacerebbe proporre la     
realizzazione di alcuni eventi di portata maggiore ed una serie di incontri più mirati, 
nel corso dell’anno. Di tutto questo, però, si discuterà in Consiglio, che rappresenta 
l’organo preposto ad     assumere tali decisioni. Comunque, spero di essere all’altezza 
dei miei compiti e di deludere il meno possibile le consigliere e le socie! 

Grazie Gianfranco! 
E’ in memoria del fratello Alessandro, grande amante dello 
sport, che il generosissimo Gianfranco Moscati ha donato un 
nuovo impianto di basket al 46° circolo didattico “A. Scialoja” 
di San Giovanni a Teduccio. Martedì 9 giugno, alunni, inse-
gnanti, genitori, familiari ed alcuni membri della Comunità 
Ebraica di Napoli, hanno presenziato all’inaugurazione 
dell’impianto sportivo. La manifestazione, partecipata e giovia-
le, ha visto gli alunni della scuola esibirsi in una breve perfor-

mance ginnica ed una canora, ed infine in tiri liberi al canestro. L’evento si è concluso 
con un gelato party, offerto da Algida. Con l’occasione sono state presentati i lavori 
svolti durante l’anno, ma non solo, a completare l’esposizione: foto, disegni e messag-
gi dai bambini del progetto ALYN in Israele, per e con i quali il Sig. Moscati è da lun-
go tempo impegnato. 
Un grande kol a kavod  ad un signore che ci insegna ogni giorno com’è semplice dare: 
grazie Gianfranco! 

Inopportuno il discorso di Gheddafi al Senato 
di Daniele Nahum 
 
Risulta inopportuna la presenza e il discorso del leader libico Gheddafi, accolto come 
un premier democratico ed illuminato dal Senato della Repubblica; sarebbe stato    
invece utile ascoltare le voci mai ascoltate dalla politica e dalla società dei tanti        
dissidenti e dei tanti esuli che nel corso dei decenni sono stati costretti a fuggire da 
una dittatura feroce e sanguinaria. Per questo chiediamo ai capigruppo che siano      
proprio gli esuli a parlare al posto di Gheddafi. Lezioni di democrazia e rispetto, il 
nostro Paese, non le può prendere da un dittatore che all'Italia deve ancora molte     
risposte a molti quesiti che nell'arco della storia sono entrati in un grande cono      
d'ombra. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che abbiamo visto impegnato a 
tessere relazioni commerciali, politiche, militari e sociali con il leader libico          
Gheddafi, dimentica che lo stesso Gheddafi presta il fianco e offre un tetto 
all’assassino di Stefano Gay Teche un bambino di soli due anni che aveva come unica 
colpa l’essere ebreo. Molto spesso questo esecutivo di Governo si è mostrato          
intransigente ed esigente nei confronti di Paesi che ospitano personaggi che hanno 
legato la propria attività  ad episodi terroristici negli anni ’70  e proprio per questo 
non capiamo l’amnesia da parte di Berlusconi su questo tragico episodio. Per una vera 
pacificazione storica con la Libia crediamo, che la consegna al Governo italiano di Al 
Zomar sia un atto indispensabile altrimenti saremmo costretti a pensare che le parate e 
le parole di questi giorni siano esclusivamente una ostentazione di una politica estera 
di facciata che si dimostra carente nelle questioni reali e fatto ancora più grave che per 
questo Esecutivo esistano terrorismi di serie A e vittime di serie B. 

Giovedì 18 giugno ore 20.00 
 

 L’Adei Wizo presenta  lo         
spettacolo di ENRICO FINK con 
la Homeless L.I.G.H.T  Orchestra  
“Via  da Freedonia, a proposito 

d’Israele…” 
 

che si terra nei locali del Circolo 
Ufficiali, Palazzo Barberini,Via 
XX Settembre ,2 - Roma -Vendita 
biglietti in sede. 
Il ricavato della serata sarà intera-
mente devoluto alle popolazioni 
abruzzesi colpite dal terremoto. 
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Una delegazione pomposa e una tragica conclusione 

Shelach Lekhà 13,1 - 15,41 

 

«ll Sig-re disse a Mosè: Manda alcuni ad esplorare la terra di Canaan, che sto per dare al popolo d'Israele» (Nm 13,1). I risultati 
di questa spedizione non solo furono disastrosi, come ci dice la Torah (13,2-22), ma nel contempo fu ideata malamente e         
malamente organizzata. L'idea di mandare delle spie a esplorare la Terra Promessa non venne a D-o. Quando Mosè, nel          
Deuteronomio (1,22 - 40) ricostruisce  la vicenda, ricorda agli Israeliti che furono loro a insistere perchè nominasse una commis-
sione col compito di esplorare la terra. La loro insicurezza, nei confronti del luogo verso cui stavano andando, fu un segno di     
sfiducia verso D-o. 

Informazioni e ricognizioni appropriate sono basilari per il successo in un conflitto. Più tardi gli Israeliti, quando Giosuè (cap. 2) 
starà per attaccare Gerico, invieranno alcuni a spiare il territorio nemico anche se il piano precedente era così miseramente fallito. 

Quali furono le ragioni che prima li portarono al fallimento e quali poi al successo? 

Sembrerebbe che la loro richiesta di mandare delle spie ad esplorare il territorio al tempo di Mosè non facesse parte di un'azione 
propriamente bellica. Non volevano sapere, come avverrà al tempo di Giosuè, quale fosse la via migliore per entrare in quella 
contrada. Volevano piuttosto conoscere se valeva la pena di avventurarvisi. Se era davvero la terra dove scorrevano latte e miele, 
come era stato loro promesso. Come se andare nella terra d'Israele potesse essere accettato sotto condizione. «Ci andrò, ma prima 
devo vedere se mi piace...». 

La differenza fra le due spedizioni sta anche nella loro composizione, Giosuè mandò due uomini, agenti segreti anonimi, che    
nascosero la loro identità trovando rifugio nella casa di una prostituta. Le persone inviate da Mosè non furono, invece, meno di 
dodici. Ogni tribù deve aver chiesto di essere rappresentata in una missione così importante. Non si trattò quindi di anonimi     
agenti travestiti ma di «capi di Israele». I loro dati anagrafici vennero vistosamente elencati, con tanto di nome proprio e quello 
del padre, come si addiceva a una missione così rappresentativa. Se la Torah fosse stata illustrata avremmo anche avuto tanto di 
fotografia per ogni prescelto. E di certo la loro dignità non si sarebbe abbassata a prendere alloggio nella casa di una povera      
prostituta. Le persone più distinte non meritano forse, quando sono in missione, di essere alloggiate in alberghi a cinque stelle? 
Kli Yakar, il popolare commento alla Torah scritto da R. Ephraym di Luntschitsz (1550-1619), trova un ulteriore motivo di      
prevedibile fallimento della missione. Essa fallì, suggerisce il Klì Yakar, perchè era composta di soli uomini e, nonostante il     
numero notevole dei suoi componenti, non vi era fra loro nemmeno una donna. Se avessero seguito la volontà di D-o, avrebbero 
mandato delle donne, «le quali sanno come si ama la terra di Israele, molto più degli uomini». Sia come sia, l'episoD-o dei m 
'raglim (le spie) rimase una traumatica esperienza negli annali della storia d'Israele. Segnò il destino di una intera generazione a 
morire nel deserto senza raggiungere la terra a lei destinata. E lasciò un segno profondo anche nelle generazioni future. Alle 
«spie» era stato chiesto di andare e ritornare per riferire ciò che avevano visto. E così fecero. Non mentirono ne alterarono i fatti. 
Presentarono un fedele rapporto che nessuno contestò. Cosa ci fu allora di così terribile nelle loro azioni da essere tanto     
severamente condannato? Si spinsero oltre i limiti loro assegnati. Era stata loro affidata una missione investigativa e furono loro 
assegnati compiti ben specifici (vv. 17-20). Per la verità non risparmiarono alcuno sforzo per portare a termine il loro compito, 
attraversarono il paese in lungo e in largo; tennero gli occhi bene aperti e registrarono tutto quello che videro e udirono. A loro 
ritorno riferirono di ogni cosa in particolare. Niente quindi da eccepire. La tragica rovina fu causata dall’aver aggiunto al loro 
rapporto, peraltro oggettivo, una sola parola in più. 

«Siamo stati nella terra in cui ci mandasti - riferirono -e veramente là scorre latte e miele! Ecco i suoi frutti» 

Essi davano forza alla loro testimonianza con prove concrete. 

Poi aggiunsero una parola: «Ma - e continuarono la loro testimonianza supportata dai fatti - la gente là è potente e le loro città 
sono fortificate e molto grandi». 

Se avessero tralasciato la parola  «ma» Sarecbbero rimasti nei limiti di una relazione dei fatti. Una terra dove scorre miele, un 
popolo potente, grandi città fortificate, e così via. Aggiungendo la parola «ma» il loro non fu più un resoconto dei fatti ma        
piuttosto un tentativo di condizionare l'opinione pubblica. Sì.. ma. 

L' acceso dibattito che seguì fra le dieci spie e il dissenziente Caleb, figlio di Iefunne, e Giosuè, figlio di Nun, non riguardava i 
fatti, che nessuno contestò, ma le conclusioni che da quei fatti si dovevano trarre. 



    

IN CUCINAIN CUCINAIN CUCINAIN CUCINA 

Foglie d’uva ripiene di riso 
 

INGREDIENTI: 24 foglie d'uva larghe, 2 tazze piene (20 cucchiai) di riso crudo, ½ tazza d'olio, succo di 2 limoni, 2 
cucchiai di prezzemolo tritato, 1 cucchiaio d'anice comune, 3 once di menta fresca tritata, 1 cipolla grande, sale, pepe 
 
PREPARAZIONE: Lavare le foglie d'uva e metterle in una ciotola. Versarci sopra dell'acqua bollente e lasciarle     
coperte per 10 minuti prima di scolare. Mettere il riso in un colino e lavare sotto l'acqua corrente. Friggere la cipolla in 
½ tazza d'olio fino a che si sia dorata. Aggiungere il riso e le spezie e friggere per 10 minuti. Rimuovere dal fuoco,     
aggiungere tutti gli altri ingredienti eccetto il succo di limone, e la rimanenza dell'olio e mescolare. Nella parte interna 
di ciascuna delle 20 foglie d'uva mettere 1 cucchiaio del preparato. Richiudere ciascuna foglia saldamente (come un 
pacchettino) e premere sul palmo della mano. Questo rimuoverà l'eccesso di liquidi e assicurerà anche che le foglie 
rimangano chiuse durante la cottura e non sarà necessario legarle. Versare l'olio rimanente in una casseruola bassa.     
Disporre distese le rimanenti 4 foglie d'uva sul fondo della casseruola e metterci sopra le foglie d'uva ripiene ben chiu-
se. Versarci sopra il succo di limone e acqua fino a ricoprire il tutto. Mettere un piccolo piatto sulle foglie per evitare 
che si muovano durante la cottura. Coprire la casseruola con un coperchio e portare a cottura. Ridurre il fuoco e far 
bollire lentamente per ½ ora. Servire freddo come primo piatto o contorno ad un primo con vino bianco o rosé. 

  
Beteavòn! 

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. 

Il drammatico dibattito pubblico rivelò la sottile tendenza delle spie a diffondere paura e panico fra il popolo. Caleb e Giosuè 
combatterono tale tendenza. Nella loro campagna, tesa a demoralizzare la gente, le spie nominarono continuamente gli 'anakim, 
una terribile raza di giganti la cui presenza nella terra di Canaan avrebbe reso impossibile agli Israeliti la conquista di quel paese. 
Questo ripetuto riferimento agli 'anakim scoraggiò il popolo, gli tolse ogni ardire «Di fronte a loro sembravamo formiche.      
Proprio questa è l’ impressione che dobbiamo aver lasciato ad essi!» dicono le spie (13,33). Quando uno si considera ai propri 
occhi una nullità, appare tale anche agli occhi degli altri, commenta un moderno rabbi. Giosuè e Caleb non contraddissero i fatti 
che risultavano dal rapporto della maggioranza. Con il loro dissenso confutano il malsano atteggiamento di sfiducia nella capaci-
tà del popolo di andare in quella terra. «Il territorio percorso in lungo e largo durante la nostra esplorazione – dissero – è davvero 
incantevole». 

E’ vero che le città sono grandi e fortificate, tuttavia non c’è ragione di temere e, nemmeno, di temere i giganti 'anakim, «Piochè 
essi sono diventati lahmenu», vale a dire «la forza li ha abbandonati». 

La parola lahmenu è di solito tradottacon «nostro pane», intendendo con questo che saranno da noi ingoiati come si ingoia il    
pane. (Rashi). Un’interpretazione più sorprendente di lahmenu è che questa parola deriva dalla stessa radice di milhamah 
(guerra). Così Giosuè e Caleb non solo incitarono il popolo a riacquistare fiducia nella propria forza, ma andarono oltre    
asserendo che in quanto ai 'anakim, giganti, che vi terrorizzano tanto, essi sono lahmenu, cioè la nostra guerra; di loro ci    
occuperemo personalmente. La    nostra non è solo una discussione; agiremo anche e assumeremo le nostre responsabilità per 
dimostrare la fondatezza di quanto affermiamo. 

Fatto straordinario: quarantacinque anni dopo, quando la terra è conquistata dahli Israeliti, Gisuè e l’ottantacinquenne Caleb non 
hanno dimenticato il loro impegno e di fatto si occupano personalmente degli 'anaki. La vicenda è narrata con particolari nel libro 
di Giosuè alla fine del capitolo 11 e in una delle narrazioni bibliche più commoventi, il capitolo 14 dello stesso libro. 

 

Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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Per L’Aquila 
 
Di seguito i prodotti: 
 
C'È BISOGNO DI: 
 
1.     TOVAGLIOLI (URGENTE) 
2.     PIATTI  E POSATE DI PLASTICA (URGENTE) 
3.     TELI PER OMBREGGIARE ANTI-GRANDINE (URGENTE) 
4.     GAZEBO CHIUSI (URGENTE) 
5.     CONTENITORI IN PLASTICA CON COPERCHIO 
(URGENTE) 
6.     TOVAGLIOLI (URGENTE) 
7.     GUANTI DI LATTICE E DI PLASTICA TRASPARENTE 
8.     INSETTICIDI PER FORMICHE 
9.     FERRI E ASSI DA STIRO 
ARMADIETTI PER TENDA 
11.   CUFFIE PER CUCINA 
12.   SEDIE PIEGHEVOLI 
13.   COPRI WATER MONOUSO 

ROTOLI DI TOVAGLIE PLASTIFICATE 
 
Gestione magazzino: 
1.     BUSTE DI PLASTICA PER CONSEGNARE LA MERCE 
(URGENTE) 
2.     SCAFFALI (URGENTE) 

CAMION (anche usato) 
 
 
Alimenti: 
1.     CARNE IN SCATOLA (URGENTE) 
2.     TONNO (da 80g o 160g) (URGENTE) 
3.     PISELLI - CECI (da 400g) (URGENTE) 
4.     SUCCHI DI FRUTTA  (URGENTE) 
5.     CAFFÈ IN POLVERE (da 250g, non cialde) (URGENTE) 
6.     ACQUA (URGENTE) 
7.     POMODORO IN SCATOLA (da 400g) (URGENTE) 
8.     OLIO (da 1litro) 
9.     ZUCCHERO 
10.   ORZO SOLUBILE 
11.   SACCHI DI CROCCHETTE PER CANI E GATTI 
12.   VINO 
13.   AROMI 
14.   BEVANDE 15.   FRUTTA E VERDURE FRESCHE 

LATTE 
 
 

Prodotti per la pulizia: 
1.     DETERSIVI BUCATO A MANO E LAVATRICE 
(URGENTE) 
2.     DETERSIVI PIATTI (URGENTE) 
3.     SCOTTEX (URGENTE) 
4.     SHAMPOO (URGENTE) 
5.     DEODORANTI NEUTRI (URGENTE) 
6.     VARECCHINA, CANDEGGINA, LISOFORM (URGENTE) 

7.     AMUCHINA SPRAY (URGENTE) 
8.     LAMETTE - PENNELLI  PER BARBA (URGENTE) 
9.     SCOPE, PALETTE, RAMAZZE E MOCIO (URGENTE) 

SAPONE INTIMO 
11.   SAPONE LIQUIDO PER MANI (confezioni piccole) 

12.   SPUGNE E PAGLIETTE 
CREMA PER MANI E VISO 

 
Vestiario (solo capi nuovi e per adulti): 
1.     SCARPE DA GINNASTICA (taglie da 36 in su) (URGENTE) 
2.     TUTE (URGENTE) 
3.     PANTALONI CORTI (URGENTE) 

ACCAPPATOI E ASCIUGAMANO 
5.     T-SHIRT 

6.     PIGIAMI DONNA E UOMO LEGGERI (tutte le taglie) 
7.     CIABATTE DA DOCCIA 
8.     INTIMO ESTIVO UOMO - DONNA (esclusi calzini per       
uomo) 

9.LENZUOLA SINGOLE E MATRIMONIALI 
 
 

Farmaci: 
1.     ANTIZANZARE (URGENTE) 
2.     TERMOMETRI CLINICI (URGENTE) 
3.     LATTE PER NEONATI (polvere o liquido) 
4.     ALCOOL ANALGESICI 
6.     SCIROPPI PER TOSSE SECCA E GRASSA 
7.     GENTALIN BETA 
8.     ASPIRINA 
9.     TACHIPIRINA (compresse) 
10.   RINOFLUIMUCIL SPRAY NASALE 
11.   VOLTAREN CREMA, FASTUM GEL 
12.   IMODIUM 
13.   SPRAY PER MAL DI GOLA 
14.   CREME CORTISONICHE 
15.   NIMESULIDE 
16.   LATTULOSIO 
 
 
 



Riceviamo e pubblichiamo: 
 
Il COM.IT.ES. Israele condanna l'esclusione di Israele dai Giochi del Mediterraneo, Pescara 
26 giugno-6 luglio. 
  
E' ingiustificato il forte rammarico del Presidente del Comitato organizzatore di Pescara 2009, On. Mario Pescante, 
per l’assenza di due nazioni - Israele e Palestina - ai Giochi del Mediterraneo. Fin dall'inizio dei Giochi, oltre 50 anni 
fa, Israele e' stata esclusa a causa del veto e del ricatto dei paesi arabi all'interno del Comitato Internazionale dei     
Giochi del Mediterraneo, che e' l'organo ufficiale che invita i diversi paesi a partecipare. Sarebbe stato sufficiente, e 
molto piu' onesto e morale da parte dei paesi favorevoli alla partecipazione di Israele (e poi anche della Palestina) 
contrapporre un veto incrociato: niente Israele, niente Giochi. E comunque non a casa nostra, in Italia. Una             
manifestazione con i soli paesi arabi, ma senza le potenze dell'Europa occidentale (Italia, Francia, Spagna) e i forti 
paesi balcanici (Croazia, Serbia, Grecia), avrebbe perso ogni valore sportivo. Il problema, chiaramente, non sono 
"Israele e Palestina che non riescono a parlarsi". Questo e' semplicemente falso: Israele e Palestina hanno intavolato 
numerose trattative, anche se non ancora coronate da successo. Il Presidente Abu Mazen parla con Israele, anche se il 
Hamas lo contesta. Il vero problema e' il ricatto dei paesi arabi e la vile acquiescenza della maggioranza degli altri 
paesi. 
Riconosciamo all'amico Ministro degli Esteri Franco Frattini una presa di posizione coraggiosa e trasparente. Ma 
questo non e' bastato. La classe dirigente dello sport Italiano e Mediterraneo e' mancata all'appuntamento, e questo e' 
un fallimento imperdonabile. 


