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Ariel Nacamulli, Giorgio Berruto, Filippo Tedeschi, Ruben Spizzichino, Matteo Israel, Elena Gai, Benedetto Sacerdoti. 
Questa la composizione del nuovo Consiglio dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, riunitasi nelle scorse ore a Bologna per il
tradizionale Congresso annuale. 
Tre intense giornate di confronto sul futuro dell’organizzazione, la sua rappresentatività, le linee guida della sua
operatività cui hanno preso parte, tra gli altri, la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di
Segni, l’Assessore a Scuola, Formazione e Giovani Livia Ottolenghi e il Consigliere Saul Meghnagi. 
Accolti dai vertici della Comunità ebraica bolognese, nelle 䪬gure tra gli altri del presidente Daniele De Paz, del rabbino
capo Alberto Sermoneta e del Consigliere UCEI David Menasci, gli oltre 60 partecipanti giunti da tutta Italia hanno
portato un contributo plurale alla discussione. “Un confronto prezioso e stimolante, segnato dalla necessità di dare ai
nostri ragazzi un ruolo sempre più da protagonisti, nel pieno rispetto della loro indipendenza e propositività”
sottolinea la Presidente Di Segni. 

Nella sua relazione conclusiva il presidente uscente Ariel Nacamulli ha osservato: “Quello che sta per concludersi, e questa è una considerazione tanto da ebreo
quando da cittadino, è stato sicuramente un anno che lascerà il segno nella storia. È stato l’anno della Brexit, di Donald Trump, della vittoria nella nostra capitale di
un partito nato su internet. Questo è stato anche un anno che ci ha privato di alcune 䪬gure di riferimento come Elie Wiesel, Shimon Peres e Carlo Azeglio Ciampi, da
sempre vicino alla Comunità ebraica. Nel nostro piccolo è stato l’anno in cui, dopo 10 anni di presidenza di Renzo Gattegna, al quale, indipendentemente dai colori
politici, devono andare i nostri più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, il Consiglio UCEI si è quasi completamente rinnovato, con una nuova presidente e nuovi
assessori. Nel nostro piccolissimo, come UGEI, questo è forse l’anno che più di altri segna un cambio generazionale netto, che deve essere sempre incoraggiato e
guidato in modo che sia il meno possibile una spaccatura”.

(Nell’immagine il nuovo Consiglio Ugei)
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 Il mio augurio, soprattutto per chi sta vivendo momenti di�cili, è che ciascuno possa trovare una soluzione ai suoi problemi o comunque trovare intorno l'aiuto della
gente. Un augurio che…

Ariel Di Porto nuovo rabbino capo di Torino
Con votazione unanime il Consiglio della Comunità ha nominato Ariel Di Porto nuovo rabbino capo di Torino. Romano, 35 anni, rav Di Porto era direttore dell'U�cio
rabbinico della Capitale dal…

Qui Bologna – Guido Ottolenghi al Museo Ebraico
Dopo aver lasciato circa un anno fa la presidenza della Comunità ebraica cittadina, Guido Ottolenghi è stato nominato presidente del Museo Ebraico di Bologna.
Ottolenghi succede infatti alla direzione del…

Qui Bologna – Un nuovo Consiglio per la Comunità
È Daniele De Paz il candidato ad ottenere il maggior numero di preferenze in occasione del voto che ha portato al rinnovo del Consiglio della Comunità ebraica di
Bologna. In…
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