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Vacanze!
Cari lettori,
La redazione di Sullam va in vacanza!
Nell’augurarvi buone ferie vi ricordiamo che il 2 settembre si terrà in tutta Europa la Giornata Europea della Cultura
Ebraica. La redazione vi terrà informati su quanto si farà a Napoli e nel sud Italia.
Trovate già il programma completo della città di Trani sul sito www.napoliebraica.it , mentre per le altre città
il sito verrà aggiornato di volta in volta. Sul sito dell’ucei (http://www.ucei.it/giornatadellacultura/) invece
troverete tutte le informazioni relative al resto d’Italia.
Arrivederci a Settembre!

Anche una goccia serve
Miriam Rebhun

A volte anche una goccia serve.
In un momento difficile un minimo
contributo può mettere in moto un
circolo virtuoso e dare la possibilità
di intraprendere un’iniziativa che
si era dovuta accantonare. Poche
decine di euro hanno fatto prendere
di nuovo in considerazione un
intervento cardiologico che sembrava
improponibile e, lo speriamo, daranno
salute ad un bambino , fiducia ad una
famiglia e ad una comunità.
Questo è quanto è successo con
la piccola cifra che l’Amicizia
Ebraico Cristiana di Napoli, grazie
all’infaticabile attività nelle scuole
di Alberta Levi Temin e Diana
Pezza Borrelli, ha fatto ultimamente
pervenire a SAVING CHILDREN ,
un progetto che nasce dal rapporto
di dialogo tra donne israeliane
e palestinesi e si concretizza
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nell’assistenza sanitaria a bambini
palestinesi affetti da malattie che non
possono essere curate nelle loro poco
attrezzate strutture.
Il progetto, di cui è appassionata
ambasciatrice la scrittrice e giornalista
Manuela Dviri, è stato assunto da
tempo dal CENTRO PERES PER LA
PACE di TEL AVIV che, preso atto
della situazione di estremo bisogno
in cui vivono i bambini palestinesi
che soffrono di difetti congeniti, “ha
deciso di iniziare e promuovere una
collaborazione tra i Centri Ospedalieri
israeliani
e palestinesi, pediatri
ed organizzazioni volontarie, per
facilitare e sviluppare un programma
diretto a identificare, diagnosticare e
curare bambini palestinesi in Ospedali
e Centri di Riabilitazione israeliani nei
casi in cui i trattamenti necessari non
siano raggiungibili o siano impossibili
da ottenere nelle zone dell’Autorità

Palestinese. Questo programma non
solo riduce la mortalità e migliora
tangibilmente la qualità di vita di
questi bambini, ma crea anche un
rapporto continuo di contatti e di
collaborazione fra le società civili
israeliane e palestinesi, un contatto
vitale per aiutare a costruire un futuro
di riconciliazione” infatti “ per poter
fare della pace una meta possibile
e raggiungibile, è vitale creare una
generazione di Israeliani e Palestinesi
che siano capaci, sia emozionalmente
che fisicamente, di far fronte alle
sfide ed alle complicate situazioni che
sicuramente dovranno affrontare. Ed
è chiaro che per i bambini rimasti
invalidi a causa del conflitto non sarà
facile contribuire alla coesistenza
pacifica dei due popoli”.
Quattro dei più importanti ospedali
universitari israeliani prendono parte
e sostengono questo importante
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Notizie in pillole
Il caro amico Marco Soria ha ritrovato sul
sito della Università Goethe di Francoforte un prezioso testo sulle origini della
nostra Comunità. Pensando di far cosa
gradita ai più la redazione di Sullam lo
ha reso scaricabile dal sito della Comunità Ebraica di Napoli nella sezione Storia.
www.napoliebraica.it
------------------------------------------------dal 12 al 26 agosto 2012
VACANZA ESTIVA IN MONTAGNA
PER GIOVANI FAMIGLIE
Gite, passeggiate, lezioni, attività ricreative e culturali per adulti e bambini.
Vicino a noi: campi da calcetto, pallavolo,
basket, golf, centri fitness e piscina.
Base di partenza per più di 50 percorsi per
passeggiate e mountain bike.

Hotel Cimone
Fraz. Bertoldi, 46 - 38046 Lavarone, Trento
tel. 0464 784128 - fax 0464 780120 - info@cimonehotel.it - La kasherut è sotto il controllo di
Rav Roberto Della Rocca.
Informazioni e prenotazioni: Micol Anticoli,
cell. 320 2757382 - tel. 06 455 422 04 dec@ucei.it
Prezzi a persona:
2 SETTIMANE
Adulti in doppia € 995,00
0-2 anni € 60,00
2-8 anni € 630,00
8-14 anni € 795,00
Supplemento Singola (25%) € 250,00
Piani Famiglia 2 settimane
2 adulti + 2 bambini € 2.990,00
2 adulti + 3 bambini € 3.445,00
2 adulti + 4 bambini € 4.300,00
1 SETTIMANA
Adulti in doppia € 650,00
0-2 anni € 30,00
2-8 anni € 380,00
8-14 anni € 490,00
Supplemento Singola (25%) € 150,00
Piani Famiglia 1 settimana
2 adulti + 2 bambini € 1.950,00
2 adulti + 3 bambini € 2.150,00
2 adulti + 4 bambini € 2.650,00

------------------------------------------------Benè Akiva
dal 17 luglio al 7 agosto
Machanè Israel
per i ragazzi di terza liceo
(Shevet Naalè)
dal 19 luglio al 1 agosto
Machanè Sayarim
per i ragazzi di seconda liceo
(Shevet Eitan)
info: Eli 393 0500.093
Idit 366 4428.919
Yair 347 5794.055

progetto mediante l’offerta dei servizi medici necessari e la riduzione dei
costi fino al 50%, il rimanente dipende da noi.
Il Direttivo dell’Associazione dell’Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli ha
deciso di adottare questo Progetto che risponde in pieno alle istanze di dialogo
che fanno da base al suo Statuto ed invita quanti ne apprezzino la validità a
contribuire anche con …gocce !
Chi desidera notizie più approfondite può richiederle al:
THE PERES CENTER FOR PEACE, 2 HASHALOM street,
TEL AVIV , 67892 - Tel. 972-3-5680, Fax 972-3-562-7265
e-mail: shanit@peres-center.org

La Comunità ebraica di Trani saluta il Sindaco
Luigi Riserbato - Si è discusso di protocollo e cultura ebraica.
Rinnovata la grande amicizia tra la Città e gli ebrei di Trani

Un

incontro a Palazzo Comunale
all’insegna della profonda, reciproca
stima e amicizia quello tra il Sindaco
di Trani Luigi Riserbato e la comunità
ebraica di Trani rappresentata dal
presidente della Comunità ebraica
di Napoli Pier Luigi Campagnano,
il rabbino capo di Napoli e Italia
meridionale Rav Shalom Bahbout, il
Prof. Guido Regina, il Dr. Dov Holzer
e Francesco Lotoro.
Il primo cittadino di Trani, insieme
all’assessore alla Cultura Salvatore
Nardò, ha accolto gli esponenti della
comunità ebraica in un incontro che
è altresì servito a delineare tempi
e modi del protocollo d’intesa tra
Comune e comunità ebraica per la
Sinagoga Scolanova.
Sono stati tracciati i lineamenti di
una piena collaborazione e sinergia
con il governo cittadino su comuni

progetti di ricerca, cultura e arte
ebraica e crescita dei valori del dialogo
e del bene sociale.
A breve Trani ospiterà un importante
evento nazionale di cultura ebraica e
si intende far pienamente partecipe la
città di questa rinascita dell’ebraismo
nel Mezzogiorno, rinascita che
ha da anni consegnato a livello
internazionale l’immagine di Trani
quale
indiscusso
palcoscenico
dell’interculturalità.

Shabbat in Calabria tra natura e cultura
All’

ombra di frondosi eucalipti, oltre trenta persone provenienti dalla Calabria, dalla
Sicilia, dalla Puglia e dalla
Campania si sono ritrovate a
pregare insieme nell’insolita cornice del campeggio San
Fantino di Taureana di Palmi
(RC).
La logistica prevedeva diverse
soluzioni: alcuni hanno preferito un confortevole hotel a
quattro stelle, altri la sistemazione in roulotte o in tenda non è mancato neppure chi, complice l’afa pressante, si è concesso un tuffo ristoratore in piscina con tanto di kippah! Il bet
knesset, allestito in un padiglione circolare, si presentava accogliente e spa-
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...continua dalla pagina precedente

zioso, con l’aron per il sefer e l’ezrath
nashim con il graticcio ornato da
graziosi fiori e completato da una table garni d’appoggio per i siddurim.
Il momento dei pasti si è colorato e
animato grazie alla sapiente mise en
place organizzata da Raffaella e Paola,
che hanno scelto come temi dominanti il blu e il turchese, i colori di Eretz e
dello splendido mare di Taureana.
Il Rav Scialom Bahbout, Pier Luigi
Campagnano, Presidente della Comunità Ebraica di Napoli, e sua moglie
Ester, Alberto e Barbara Piperno, rappresentanti Ucei e graditi ospiti, questi ultimi, provenienti da Gerusalemme, sono stati prodighi di risposte e
di stimoli; le riflessioni di Alberto e di
Barbara si sono incentrate sul significato dello Shabbat e su un articolo di
Rav Abraham Isaac Kook relativo al
tema dell’appartenenza e dell’identità. Illuminanti le lezioni del nostro
Rav, il quale ha sottolineato, in particolare, che vivere è come camminare
lungo una linea sottilissima sospesa
tra abissi e che l’importante è non
avere paura. Anche Alberto ha comunicato un concetto degno di rilievo:
era bello essere lì, in un tempo e in un
luogo attuali, senza sapere che cosa
sarebbe stato del domani, ma pieni,
comunque, di speranza.

E non sono mancati i momenti culturali. Nel corso del Concerto in onore
di Shabbat il duo pianistico De Stefano ha intrattenuto gli ospiti con brani
di Maurice Ravel e del ceco Bedřich
Smetana (conosciuto, in particolare,
per il poema sinfonico La moldava,
secondo di un ciclo di sei intitolato La
mia patria, cui si ispirò Samuel Cohen
per musicare l’Hatikvah).
Domenica mattina, dopo un ultimo,
denso incontro con il Rav, il gruppo
si è spostato nel vicino Parco Archeologico dei Tauriani intitolato allo
studioso palmese Antonio De Salvo,
che già alla fine dell’Ottocento aveva
tracciato una dettagliata mappatura

oggi visibili alcuni isolati delimitati da strade, una struttura
destinata agli spettacoli e l’area sacra.
Si segnala, infine, all’interno del parco, la cinquecentesca torre di avvistamento costiera in funzione antisaracena. Il parco, con i suoi attuali tre
ettari di superficie rispetto ai circa 10
stimati della città romana, occupa la
parte centrale di un pianoro che domina la costa tirrenica tra la vasta piana
del fiume Petrace, Capo Vaticano e lo
Stretto di Messina. Meraviglioso è qui
il mare, legato alla leggenda di Donna Canfora, la bella nobildonna che,
rapita dai Mori, preferì gettarsi fra le
onde; leggenda vuole che da allora il
mare conservi il colore cangiante tra
il blu e il viola del velo che l’infelice
indossava nel momento in cui compì
il suo atto estremo.
Gli ebrei calabresi

del sito. L’area conserva i resti degli
insediamenti che, a partire dal secondo millennio a.e.v., si sono succeduti
sul pianoro di Taureana. Della città
brettia è oggi in parte visibile la fase
relativa ai secoli I e II e.v., con ampie
strade circondate da edifici e da aree a
destinazione pubblica.
La Tauriana romana è stata ripianificata alla fine del I secolo a.e.v. e abbandonata nel IV e.v.: di essa sono

magneti felici
I magneti da frigo “personalizzati” vengono utilizzati in molti paesi del mondo come forma
pubblicitaria attiva e rappresentano il modo più efficace per acquisire nuova clientela e fidelizzarla in maniera innovativa, moderna ed economica.
I posti dove possono essere messi sono infiniti: frigoriferi, tostapane, forni e cappe da cucina, lavatrici, caldaie, computer, auto, moto, lavagne magnetiche, serrande, cassettiere da
ufficio, scaffalature, cassette della posta ed in genere su tutte le superfici metalliche che ci
circondano.
Con i magneti, i vostri clienti avranno sempre il vostro numero di telefono ed il vostro marchio
a portata di... occhio!
L’idea piace? Per saperne di più, contattaci ed un nostro specialista di prodotto passerà per
illustrare varie iniziative di marketing che moltiplicano l’efficacia dei nostri magneti!
Roberto Modiano

www.magnetifelici.it - tel. 081.5936205
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Comunicato stampa UCEI
Conferma al vertice dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per il presidente uscente Renzo Gattegna. Ad elegger-

lo all’unanimità il nuovo Consiglio a 52 componenti riunito in queste ore per la prima volta a Roma. L’incontro odierno
segna l’inizio del nuovo corso dopo il varo della riforma statutaria dell’ente che ha portato alla nascita del parlamentino
dell’ebraismo italiano in cui trovano voce e rappresentanza tutte le 21 Comunità ebraiche italiane.
“Ritengo - ha spiegato Gattegna nel presentare il proprio piano di governo - che ci siano le condizioni e che come ebrei
italiani abbiamo acquistato la forza sufficiente per abbattere una volta per tutte i pregiudizi e le discriminazioni e uscire
definitivamente dalla condizione di gruppo perseguitabile impunemente e diventare invece il popolo simbolo della sconfitta del razzismo sotto qualsiasi forma e contro chiunque. Sono un irresponsabile, un sognatore, un illuso a dire questo?
Non credo, al contrario e ritengo che sarebbe da irresponsabili non saper leggere i segnali che provengono dalla società.
Se non li riconoscessimo, li ignorassimo, li trascurassimo, avremmo sulle nostre spalle di leader ebraici la responsabilità
di aver perso un’occasione storica, rara, forse unica, forse irripetibile di decidere il nostro futuro e di non subire più le
iniziative e le decisioni altrui”.
“Lavorerò intensamente - ha poi affermato - per la creazione di organi rappresentativi all’interno dei quali tutte le forze siano adeguatamente presenti. A questo intendo puntare con forza e determinazione, offrendo a tutti la possibilità
di donare alle comunità la propria intelligenza, la propria professionalità, il proprio talento. Questo è l’unico modo di
governare che intendo adottare”.

Musikòn

Si trasmette di seguito il comunicato congiunto dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia ed Equality Italia,
con preghiera di massima diffusione.
La Segreteria Ugei

“L’Ugei ed Equality Italia, hanno voluto creare con Musaikòn, una piattaforma di scambio, un luogo dove i diritti civili
siano garantiti e rispettati. Purtroppo viviamo in un paese che crede che il diverso debba essere combattuto ed emarginato, un qualcosa di pericoloso, un problema fondamentalmente. Musaikòn nasce per far capire che le diversità sono
una risorsa, il valore aggiunto della nostra società”.
Così in una nota congiunta, Aurelio Mancuso e Daniele Regard, rispettivamente presidente di Equality Italia e dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia.
L’appuntamento - prosegue la nota - è per domani mattina alle ore 10 nella sala “Peppino Impastato” della Provincia di
Roma per la presentazione alla stampa ed alle associazioni. Musaikòn: generazioni, provenienze, amori e soprattutto
diritti”.

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, Luciana Fernandes Lassalvia e Paola Vona, con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordinatrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.
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In cucina

Plumcake di zucchine
Tagliate i cipollotti, grattugiate carote e zucchine. Fate sciogliere
il burro in una padella ed aggiungete i cipollotti. Aggiungete poco
dopo carote e zucchine e lasciate sul fuoco fin quando l’acqua non
sarà assorbita. Lasciate raffreddare.
Nel frattempo mettete in una ciotola farina, lievito, uova, latte,
sale e pepe, mescolate a lungo e fate in modo di incorporare aria
nell’impasto.

Ingredienti: 20 gr Burro, 100 gr Carote, 50 gr Cipollotti, 180 gr farina, 100 ml
Latte, 1 lievito in polvere, foglie di menta,
100 ml olio di semi, pepe, 100 gr ricotta salata, sale, 3 uova, 100 gr zucchine.

Aggiungete verdure, del formaggio grattugiato e la menta, mescolando.
Mettete la carta forno in uno stampo per Plum cake e versateci
dentro l’impasto.
Informate a forno preriscaldato a 180° per 50 minuti.

UMORISMO

Due rabbini sono in visita in America
Davanti ad una chiesa vedono un cartello:
“2.000 dollari per chi si converte al cattolicesimo”.
Il primo rabbino, veramente offeso nel vedere
una religione caduta così in basso, dice al suo
compagno: “Entro e vado a vedere cosa c’è di
vero. Tu aspetta qui fuori”.
Poco dopo il primo rabbino esce dalla chiesa e
il suo amico gli chiede: “E allora? E’ vero che
danno 2.000 dollari per una conversione? “. E il
primo rabbino guardandolo di traverso: “2.000
dollari? Ma VOI ebrei non avete altro per la testa!”.
Viagra Judaica Style
A ora di colazione, Shoshana Abramovitz chiede al marito: “Ti piacerebbero due begale e
una paio di huevos enhaminados, o forse delle
aringhe, o magari forse un pò di miz di pompelmo o del tè? “
“Grazie tesoro, ma non ho fame adesso. Sai è
questo Viagra “ dice Moishe “ che mi toglie l’appetito. “
All’ora di pranzo Shoshana gli chiede: “ Ti va
una ciotola di funghi, una zuppa d’orzo o magari un sandwich con pastrami o magari qualche
latkes di patate?”
Moishe ringrazia, ma “Sai è il Viagra,” le dice,
“mi uccide il desiderio di cibo.”
All’ora di cena, Shoshana lo implora: “Dai,
mangia qualcosa, vuoi uno shnizel di pollo, una
deliziosa Kugel? O forse un po di ‘flanken o almeno un brodino di pollo?”
E un’altra volta Moishe rifiuta ancora: “sai deve
essere proprio il Viagra ... io ancora non ho
fame. “
“Beh,” dice Shoshana “In questo caso, ti dispiacerebbe lasciarmi andare almeno per un pò?
IO, sto morendo di fame!”
Massime ebraiche
- Se non è possibile dire qualcosa di bello, ditelo
in yiddish.
- Se ha un buon sapore, probabilmente non è
kosher.
- L’ottimista vede la ciambella, il pessimista
vede il buco.
- Perché rovinare un buon pasto con una bella
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mancia?
- Venti per cento di sconto è un affare, il 50% è una mitzvah.
erto Modiano
- Qualsiasi cosa valga la pena di
A cura di Rob
dirlo, vale la pena di ripeterlo mille
P e r
volte.
cui, Moishe scende ogni
- Il prossimo anno a Gerusalemme.
L’anno
mattina, ad orari sempre diversi, alla ferdopo che ne dite di una bella crociera? (magari
mata dell’autobus e per un mese prende
non Costa)
sempre il primo autobus che passa.
- Non lasciare mai un ristorante a mani vuote.
- Prima di leggere il menu, leggere i prezzi.
Alla fine del mese si ritrova ad essere an- Nessun pranzo è veramente completo senza
dato solo 2 volte da Sarah e ben 28 volte
che restino avanzi.
- Se dovete chiedere prima il prezzo, non ve lo
da Rivka. Forse perchè Sarah gli piaceva
potete permettere. Ma se potete permettervelo,
di un pò più, Moishe ripete la cosa per alassicuratevi di dire a tutti quanto lo avete patri due mesi, ma sempre con risultati più
gato.
o meno identici per cui, alla fine è Rivka
- L’unica cosa più importante della buona eduche viene prescelta come sua sposa, grazie
cazione è un buco per parcheggiare vicino al
a questa scelta dettata dal caso.
cinema di sabato sera.

ENIGMISTICA
MOISHE SI SPOSA...
Moshe Abramovitz ha due fidanzate, Rivka e Sarah, a cui tiene in maniera identica
e non riesce a decidersi quale sposare.
Per ricevere un saggio consiglio,si rivolge
al Rav Bahbout che, da buon matematico,
gli consiglia di affidarsi al caso seguendo
una procedura indipendente dalla sua volontà e quello sarà un “segno” del destino.
Dovete sapere che alla fermata dell’autobus sotto casa Abramovitz passano solo
due autobus, l’R1 e l’R2. Il primo porta
solo da Rivka ed il secondo solo da Sarah.
Seguendo le istruzioni del Rav, Moshè decide di affidare la scelta all’ANM (Azienda
Napoletana Trasporti. Dato che qui siamo
nel mondo della matematica e della fantasia, supporremo che ognuno dei due autobus passi esattamente ogni 20 minuti e,
nell’intervallo fra un R1 e l’altro, passi l’R2
e viceversa.

Ma siamo proprio sicuri che Moishe si sia
veramente affidato al caso? Date la vera
ed unica spiegazione di questa “anomalia”
statistica.

Soluzioni agli enigmi
del numero precedente
Il Rav estrasse la pallina e rapidamente
la inghiottì. Così per verificare il risultato
si dovette estrarre la pallina rimasta che,
ovviamente era nera! da cui, non potendo ammettere pubblicamente l’inganno,
si disse che quella estratta doveva essere
quella bianca e Rav Moische Abramovitz
si salvò e diede la stura alla lunga discendenza dei protagonisti delle barzellette
ebraiche del Sullam.
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