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PERSONALITÀ DEL MESE

Grazie ai sacrifici degli antenati, emigrati con la
valigia di cartone, derisi e sfruttati, oggi anche l'I-
talia,che un tempo vendeva i propri figli all'estero
per una manciata di carbone, apre gli occhi  di
fronte a tanta tenacia e capacità dei sui figli sparsi
per il  mondo.

In America, volge alla fine il tempo in cui Meucci si fa derubare il
brevetto del telefono da Graham Bell , oppure il tempo di Sacco e
Vanzetti condannati alla sedia elettrica nonostante le prove della
loro innocenza. In epoca odierna invece, l' America si rivolge a Leon
Panetta per dirigere la CIA. Panetta é di origine Italiana, della
provincia di Reggio Calabria. Sempre l'America di oggi nomina giu-
dice della corte superiore Antonino Scalia, di origine siciliana, e
Samuel Alito ('Alati' il cognome del padre) anch'egli di origine ita -
liana, della provincia di Reggio Calabria. La lista di tutti coloro che
danno lustro agli italiani all'estero é molto lunga. Addì vogliamo ren-
dere omaggio a Bill De Blasio,neo sindaco della grande Mela, di
madre Italiana di Sant'Agata dei Goti,  Benevento. 

Sono tre i sindaci newyorchesi di origine italiana che lo hanno pre-
ceduto: Impellitteri, Fiorello La Guardia e Rudy Giuliani. Due di
loro sono stati personaggi di grande calibro: a Fiorello La Guardia
ricordato come un amministratore efficace ed integro, New York tra
le altre cose, deve il suo aeroporto. Giuliani considerato da molti
l'emblema di New York, è stato un sindaco decisamente superiore
della norma. Ha risanato e pulito la città ,una città che viveva nella
paura  e nella temerarietà. L'opera di Giuliani ha ridato ai suoi citta-
dini la gioia e l'orgoglio di essere newyorchesi. Adesso siamo ad un
altro stadio. Tra le molteplici piaghe che richiedono attenzione, al-
cuni sono di capitale importanza, ed altri latenti ma che stanno

emergendo. Si tratta di problemi che assillano la socie tà non
solo di New York, bensì del mondo. La storia ci in-
segna che la ricchezza, concentrata nelle tasche
di pochi,
può mettere a repentaglio una società. Le ‘Di -
seguaglianze Sociali’ sono decisamente un pro -
blema odierno che tocca tutti i paesi. De Blasio

ha già preannunciato che farà di questo uno
dei suoi cavalli di battaglia. Ridurre le dis-
tanze tra ricchi e poveri, renderà consona
ai nostri giorni, la vita di tutti. Potremmo
avere così una società più omogenea
e migliore, anche all'insegna di quei

valori che creeranno l'apertura
di spirito verso il prossimo e
verso la diversità. Gli ostacoli
saranno enormi, ma dai suoi
primi interventi ,De Blasio riv-
ela di non aver paura,
pronto ad affrontare la
bufera. D'altra parte, un
uomo che ha avuto il cor-
aggio di rompere con le

tradizioni e prendere il nome materno .
Un uomo che orgogliosamente presenta la sua Italianità, in una città
dove i cittadini di origine italiana, anche se rispettati, sono in mino-
ranza. Un uomo che presenta una famiglia poco conforme alle
tradizioni, ma unita e forte. Non é certamente un uomo che vive di
paure! Sarà questo suo coraggio, questa sua intraprendenza e de-
terminazione che  sicuramente gli farà vincere la scommessa. D'al-
tronde non c'é due senza tre; per cui ecco il terzo personaggio di
origine Italiana che ha tutti i presupposti per portare ad altri livelli
una delle città più importanti del mondo. Un altro dei problemi che
viene in superficie e che da tempo attira una certa attenzione é ‘la
famiglia’. L'esempio della famiglia di De Blasio cementerà la famiglia
dell'era odierna, fenomeno prima o poi inevitabile. La famiglia dei
nostri giorni con valori per certi versi divergenti dalla famiglia
tradizionale, vive nell'ombra da qualche decennio. Essa è timorosa
e discreta, non osa ostentare; si fa strada timidamente, fino al mo-
mento in cui, un personaggio ne faccia la sua cementazione.
Questo personaggio é un uomo nelle cui vene scorre sangue ita -
liano. E’ proprio lui, un italoamericano, che contribuirà a rendere
consono il nuovo modello del nucleo familiare.
Come è stato un Italoamericano a sgomberare l'aspetto malavitoso
di New York. I parametri della società stanno cambiando,
l'evoluzione, parte integrante della crescita é inevitabile. Bisogna
solo fare attenzione a non slittare. Grandi problemi richiedono
grandi capacità di cui certamente sembra dotato il neo sindaco. Da
parte de “La Voce” immensi auguri all' esimio signor De Blasio
ed alla sua famiglia per un indubbio successo.

Successo degli italiani negli USA

6 NW 1st Ave. 
Dania Be

ach, FL 3
3004 

954.921.1
953

www.tusc
anycaffe.
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Benvenuti/Welcome
Bienvenue

Filomena Alati Sclapari

Il neo sindaco di New York Bill De Blasio festeggia la sua vittoria.

Rudy GiulianiVincent Impellitteri Fiorello La Guardia
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PERSONALITÀ DEL MESE

De Blasio ha vinto le elezioni a sindaco di New York. E’ il
primo democratico che riesce a conquistare la Grande Mela
da 20 anni a questa parte,sin dal lontano 1989. La vittoria di
Bill De Blasio è avvenuta aggiudicandosi quasi il 50% dei
voti, un vero e proprio record.  La sua agenda è stata definita
“progressista” poiché  prevede più tasse per i ricchi e più
servizi sociali per le classi   più deboli, tra i suoi punti anche
l’ aumento del salario minimo. Inutile nascondere che con la
tremenda crisi che sta colpendo anche gli Stati Uniti, i suoi
sono obiettivi non sono facili da raggiungere.
A Brooklyn presso il Park Slope Armory, quartier generale
dell'italoamericano, è impazzata la festa. Le sue prime
dichiarazione: “Il nostro lavoro è appena iniziato,siamo molto
orgogliosi”. De Blasio , durante il suo discorso  rivolge un
pensiero alla grande comunità ispanica di New York: “Em-
pezamos a caminar como una sola ciudad”  (cominciamo a
camminare come una sola città).
Il neo eletto ha come obiettivo centrale , quello di ridurre l’
enorme divario  creatosi negli ultimi anni, tra i cosiddetti ricchi
e non. Come prossimi provvedimenti , ha manifestato la ne-
cessità di cambiare il capo della polizia, anche se ancora non
ha fornito alcun nome. Si è schierato più volte contro la linea
seguita dal sindaco che lo ha preceduto , Bloomberg , il quale
ha istituito il   “Stop and frisk”. Questa pratica da carta bianca
ai poliziotti , di effettuare controlli  a tappeto fermando e

perquisendo le persone in strada senza l’e-
sistenza di un motivo reale.
Infine  il saluto all'Italia: «Grazie a tutti», ha
detto nella lingua dei nonni materni che em-
igrarono negli Stati Uniti dal sud Italia. E un
saluto particolare va a Sant'Agata dei Goti (Benevento), dove
nella nottata , come a Brooklyn , i festeggiamenti non hanno
avuto tregua.
Sant’Agata è stata presa d’assalto da troupe televisive di
tutto il mondo , che hanno voluto raccontare le origini del
nuovo sindaco di New York. I residenti , artigiani e commer-
cianti soprattutto , non hanno perso l’occasione per dar sfogo
alla creatività: nel giro di pochi giorni è nata la “Torta de Bla-
sio” a base di nocciole e cioccolata,  il “caffè Bill De Blasio” a
base di mela (ovviamente).  Ma la chicca la si vedrà nel pre-
sepe, si sta infatti lavorando alla realizzazione del pastore
“De Blasio”

Un italo-americano alla guida della Grande Mela

Sindaco Bill De Blasio
Il Comitato degli Italiani all’Estero Montreal, Quebec  Bill De Bla-
sio, Un “italiano all’estero” eletto sindaco di New York Il Comi-
tato degli Italiani all’Estero di Montreal saluta con gioia Bill de
Blasio nuovo sindaco di New York. Il saluto di De Blasio, in ita     -
liano, ai suoi elettori di New York, e il richiamo alla città natale
dei suoi nonni è stato per tutti noi, italiani all’estero, motivo di
grande orgoglio. Dal 4 novembre 2013, il primo cittadino della
Città simbolo del “sogno americano”  parla italiano. Un ennes-
imo esempio della grande risorsa nel mondo sulla quale l’Italia
puo’ contare.

"L'elezione di Bill de Blasio a sindaco di New York è una bellis-
sima notizia, un grande orgoglio, non solo per la comunità ita -
liana di New York ma di tutti gli Stati Uniti d'America. Un
italo-americano 'primo cittadino' della più grande città d'America
è il simbolo di quanto i nostri emigrati abbiano fatto per con-
tribuire a rendere grandi gli Usa. A Bill de Blasio vanno i migliori
auguri di buon lavoro".

Senatore Renato Turano

Quel “Grazie a tutti”, pronunciato in italiano da Bill De Blasio nel mo-
mento della sua affermazione elettorale, per tutti noi è stato motivo di
emozione e una conferma dalla sensazione di assistere ad un’espres-
sione alta dell’italianità nel mondo.
Nella vittoria di De Blasio, tuttavia, vi è anche un messaggio culturale e
politico molto importante. De Blasio, infatti, ha parlato non solo di soli-
darietà e riscatto, ma di inclusione e coesione sociale. Egli ha vinto, in-
somma, affermando la capacità dei migranti di contribuire a realizzare
un ordine sociale più giusto e più avanzato. A beneficio di tutti i cittadini,
non solo di una parte. E questo lo ha fatto proprio mentre la crisi eco-
nomica allunga le distanze sociali, emargina i più deboli, rafforza gli
egoismi.
L’Italia, anche da queste esperienze, sa di poter contare sul suo
retroterra emigratorio che da tempo esprimeimprenditori, scienziati, uo-
mini di cultura, rappresentanti delle istituzioni.

On. Francesca La Marca

Sant'Agata dei Goti (Benevento)
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“Analizzare e comprendere la mo-
bilità in tutte le sue declinazioni per 
renderla “visibile” grazie alle nuove 
tecnologie e all’arte.”  È l’obiettivo 
di “Performigrations: la gente è 
il territorio”, un progetto sostenu-
to dall’Unione Europea che include 
il Canada come paese terzo. Il 
progetto é stato ideato presso 
l’Università di Bologna. L’Istituto 
Italiano di Cultura di Montreal é 
uno dei partner canadesi. Per-
formigrations coinvolge sedici 
istituzioni di alto profilo attive in 
sette realtà europee (Italia, Regno 
Unito, Grecia, Portogallo, Austria, 
Malta) e tre province canadesi 
(Ontario, Québec, British Co-
lumbia). Il progetto sarà finanziato 
per circa il 50% con un contributo 
proveniente da EACEA, Program-
ma Cultura 2013. Il resto del fi-
nanziamento sarà a carico dei vari 
partner del progetto. “Performi-
grations: la gente è il territorio” 
indaga il tema della mobilità – cul-
turale, i flussi migratori, tecnologica 
– attraverso una serie di iniziative 
di ricerca e attività culturali pub-
bliche che si svolgeranno tra il 
2014 e il 2016 in Europa e in 
Canada. Due sono le affermazioni 
di partenza dei proponenti il prog-

etto: “Ogni migrante è un per-
former, un interprete, qualunque 
sia la ragione che dà origine al 
movimento”, “Ogni cambiamento di 
luogo porta le persone a ripensarsi 
nel nuovo territorio, a mettersi in 
gioco e a recitare una nuova parte. 
Per questa ragione la carta ge-
ografica non corrisponde al territo-
rio reale: la gente è il territorio e la 
gente è in movimento. Per la stes-
sa ragione, l’Europa, come il 
Canada,  è molto più di uno spazio 
geografico: è uno spazio di storie 
che valicano i confini geografici”. 
Performigrations svi lupperà 
un’installazione interattiva e varie 
performance artistiche ad essa 
collegate al fine di rendere visibile 
il territorio in divenire creato dal 
movimento della gente in Europa e 
tra l’Europa e il Canada. Il Canada 
é una terra che la storia moderna 
ha sempre visto aperta all’emi-
grazione di vecchi e nuovi europei. 
I risultati della ricerca e le pro-
duzioni artistiche di Performigra-
tions, toccheranno sette grandi 
città tra Europa e Canada. Momen-
to iniziale di queste realizzazioni, é 
la selezione, a cura dei coordi-
natori del progetto di sette 
artisti, europei e canadesi, con 
un  bando pubblico. In accordo 
con gli obiettivi e il mandato del 
progetto, questo bando è aperto a 
tutti i cittadini europei e canadesi, 
nonché ai migranti in Europa e in 
Canada. La scadenza del bando 
per gli artisti é il 21 gennaio 
2014. Informazioni dettagliate sono 
disponibili all’indirizzo: www.per-
formigrations.eu. Gli artisti se-
lezionati dovranno concepire le 
loro proposte come componenti del 
progetto e prevederne l’integr-
azione in modo collaborativo. Agli 
artisti è inoltre richiesto di condi-

videre idee e fasi di sviluppo del 
loro lavoro attraverso la piattafor-
ma operativa on line di Performi-
grations. Gli artisti selezionati 
dovranno inoltre partecipare a due 
incontri concepiti come occasioni 
per progettare e implementare e 
condividere i loro lavori: Bologna, 
14 - 19 maggio 2014, e Montreal, 
ottobre 2014 (le date precise sono 
in corso di definizione). I costi di 
viaggio, di soggiorno e di parteci-
pazione a queste due attività 
saranno coperti dal progetto. Ogni 
artista selezionato riceverà inoltre 
un compenso forfettario di 2.000 
euro. Per ogni sede di Performi-
gration, gli artisti saranno se-
lezionati anche per la loro capacità 
di proporre un progetto artistico 
capace di fare dialogare l’installa-
zione multimediale interattiva con 
l’evento culturale programmato per 
la sede specifica. Gli eventi previsti 
sono: Canada, Montreal: letteratu-
ra, incluse narrazioni orali e storie 
di vita (Blue Metropolis Literary 
F e s t i v a l ) , A p r i l e 2 0 1 5 ;   
Italia, Bologna: film, con partico-
lare focus sul documentario (Bi-
ografilm Festival, Giugno 2015); 
Austria, Klagenfurt: intermedia 
art (Ingeborg Bachmann Liter-
aturtage, Luglio 2015); Canada, 
Vancouver: video art (“European – 
Canadians: Heritage on Show” 
Exhibition); Grecia, Atene: musi-
ca, incluse performance narrative 
(“Musical Performigrations”, con-
certo presso il Conservatorio 
Nazionale di Atene, Settembre 
2015); Portogallo, Lisbona: mu-
sica, incluse performance narrative 
("Dialoghi in musica", concerto in-
terculturale, dicembre 2015); 
Canada, Toronto: intermedia art 
(“Intermedia Art Installations & Live 
Performances”, Febbraio 2016).

ARTE E LAVORO

L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA                
DI MONTREAL SEGNALA                                

“PERFORMIGRATIONS”, UN BANDO          
DELL’UNIONE EUROPEA PER GLI ARTISTI 
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Alle soglie del cinquantesimo anni-
versario dalla fondazione, l’Associ-
azione Famiglia Abruzzese di Ro-
sario ha eletto il suo nuovo presi-
dente. Durante l’assemblea gene-
rale ordinaria dei soci, tenutasi lo 

scorso sabato 27 ottobre, è stata 
rinnovata la metà degli organi di-
rettivi. Il presidente neo eletto é il 
Cav. Marcelo Castello-Zaccagnini, 
di madre abruzzese nata a San 
Valentino, in provincia di Pescara. 
Egli gestirà il destino dell’associa-
zione per i prossimi due anni. Inizia 
così un nuovo periodo per gli 
abruzzesi di Rosario, consegnando 
la loro sorte a una nuova genera-
zione, nata e cresciuta nel cuore di 
questo sodalizio. Il fiammante pre-
sidente, nel suo discorso inaugura-
le, ha esortato giovani ed anziani a 
lavorare insieme in armonia e con 
dedizione per dimostrare quanto 
siano “Forti e Gentili” gli abruzzesi 
di Rosario. L’Associazione Fami-
glia Abruzzese di Rosario inizia 
così un anno di grande fermento e 
pieno di attività che raggiungeran-
no il momento culminante nell’ 
Agosto 2014 con i festeggiamenti 
per il suo 50° anniversario. Una 
sfida da raccogliere e un momento 
importante nella storia, non solo di 

questa istituzione, ma anche della 
collettività italiana della città, culla 
della bandiera argentina. Il nuovo 
consiglio direttivo 2013- 2014 è 
composto da Cav. Marcelo Castel-
lo-Zaccagnini (Presidente), Do-
mingo Lalla (vice Presidente), Héc-
tor Fonzo (Segretario), ing. José Di 
Renzo (pro Segretario), prof. Ma-
riana Mastroianni (Segretaria dei 
verbali), Natalio Pascual Bucciarelli 
(Tesoriere), Juan José Ranieri (pro 
Tesoriere). Consiglieri titolari: Fe-
derico Gabriel Valentini, Luciano 
Scopino, Mauricio Nanni, On. Giu-
seppe Angeli, Cav. Lidia Sartori de 
Angeli, Domingo Paone, Pablo 
Marcelo Mastroianni, Alberto Co-
manzo. Consiglieri supplenti: Die-
go Landrein, David Antonio Scopi-
no, Luciano Sarubbi, Heraldo Ma-
strodicasa, Darío Abdala, Marcelo 
Garaycoechea. Sindaco titolare: 
Luis Carlucci. Sindaco supplente: 
Pablo Ignacio Mastroberardino. 

REGIONI D’ITALIA - ABRUZZO

ARGENTINA, UN NUOVO 
PRESIDENTE PER GLI 

ABRUZZESI DI ROSARIO
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''Un progetto europeo volto allo 
sviluppo e all'integrazione di ricer-
ca sul cluster della domotica; si 
aprono nuovi scenari e mercati per 
lo sviluppo delle nostre imprese''. 
Lo ha affermato l'assessore della 
Regione Marche alle politiche co-
munitarie e Ict, Paola Giorgi, pre-
sentando il progetto europeo 
JADE, dove la Regione guida una 
missione in Canada (Montreal) e 
negli Stati Uniti (Boston) con un 
gruppo di imprese del settore della 
telemedicina e tele assistenza, 
sistemi domotici a supporto della 

longevità. La delegazione è guida-
ta dall'assessore e composta da 
SVIM e dai partner del progetto 
JADE che finanzia l'iniziativa, 
Teuco, Inrca, Idea, Arielab, Auto-
ma, Unipm, Unimc, Aditech, Filip-
petti, Meccano, Unicam. ''Le Mar-
che sono leader del progetto 
JADE - ha detto Giorgi - un pro-

getto europeo volto allo sviluppo e 
all'integrazione di ricerca sul clu-
ster della domotica. La ricerca e lo 
sviluppo di tecnologie per la crea-
zione di ambienti su misura per 
migliorare la qualità della vita del-
l'anziano, non solo rappresentano 
una risposta concreta a una popo-
lazione, quale quella marchigiana, 
tra le più longeve in Europa, ma 
offrono nuovi scenari e mercati per 
lo sviluppo per le nostre imprese''. 
Jade, ''vede la partecipazione di 
altri 4 paesi: Francia, Inghilterra, 
Finlandia, Turchia, coordinati dalla 
Regione Marche e la nostra pre-
senza - ha continuato l'assessore - 
a Montreal, insieme SVIM, coordi-

natore progetto, a imprese, Uni-
versità e INRCA, rappresenta una 
grande occasione di promozione 
ed approfondimento in un paese 
con una forte domanda di nuove 
soluzioni tecnologiche e ricerca nel 
campo della domotica''. Confronta-
re le strategie dei Paesi e Conti-
nenti coinvolti (USA, Canada, Eu-
ropa) nella implementazione di 
politiche a favore della vita indi-
pendente dell'anziano è l'obiettivo 
principale della missione - spiega 
una nota - che mira ad avviare col-
laborazioni e partenariati nel cam-
po della ricerca industriale e condi-
videre le buone prassi nella ge-
stione delle sfide che l'invecch-
iamento della popolazione impone. 
Nella due giorni canadese nume-
rosi rappresentanti del mercato del 
Quebec sui sistemi ICT per la salu-
te e per l'assistenza agli anziani 
hanno presentato le opportunità di 
business e di partenariato con 
l'Europa.

REGIONI D’ITALIA - MARCHE  

MARCHE, LA DOMOTICA ESPORTATA 
IN CANADA E STATI UNITI
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Investitori cinesi incontrano impre-
se ed imprenditori emiliano roma-
gnoli.  
Una delegazione di investitori   
cinesi provenienti dalle province 
cinesi dello Zhejiang e dello Shan-
dong - a Bologna con la collabora-
zione di HKTDC (Hong Kong Trade 
Development Council) e Fondazio-
ne Italia Cina - è stata incontrata 
anche dall'assessore regionale alle 
attività produttive Gian Carlo           
Muzzarelli.  
La delegazione di investitori ha 
fatto tappa in Italia solo a Bologna 

e Milano, ed in Europa a Londra e 
Parigi (da sottolineare, tra l’altro, 
che si tratta della prima missione in 
Europa di delegazione cinese      
intermediata da Hong Kong).  
«Con loro - ha spiegato l'assessore 
Muzzarelli - abbiamo concordato 
sull'importanza di intrecciare rap-
porti sempre più forti tra l'Emilia-
Romagna e le province cinesi dello 
Zhejiang e dello Shandong, e più 
in particolare con un paese come 
la Cina sempre più interessato a 
investimenti in Italia.  
Il know how e le radici delle nostre 
imprese restano qui, ma investi-
menti stranieri, internazionalizza-
zione, nuove relazioni sono fon-
damentali per restare competitivi e 
rafforzare l'amore per il made in 
Italy tanto diffuso nel mondo».  
Gli investitori cinesi hanno effettua-
to una serie di colloqui b2b (tra 
imprenditori), dialogando quindi 
direttamente con le controparti 
emiliano-romagnoli.  
Gli investitori, che si sono informati 
in particolare sulle realtà manifattu-
riere avanzate, hanno dimostrato 
grande interesse per possibili atti-
vità in Emilia-Romagna.  
A guidare la delegazione, sono 
stati Raymond Yip (assistente del 
direttore esecutivo dell'Hong Kong 
Trave Development Council) e Sun 
Tong (vicedirettore generale del 
Ministero cinese del commercio 
per Taiwan, Hong Kong & Macao). 

REGIONI D’ITALIA - EMILIA-ROMAGNA

INVESTITORI CINESI DELLE RICCHE REGIONI 
DELLO ZHEJIANG E SHANDONG IN CERCA DI 

BUSINESS IN EMILIA-ROMAGNA
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REGIONI D’ITALIA - EMILIA-ROMAGNA

AGROALIMENTARE, PATTO 
TRA EMILIA-ROMAGNA               

E VOJVODINA	

L’Emi l ia Romagna e la      
Vojvodina non sono poi così 
lontane: è infatti al via la col-
laborazione tra la Regione e 
la Provincia autonoma serba 
per favorire l’interscambio 
economico e commerciale.  
In particolare nel settore 
agroalimentare, in occasione 
delle principali manifestazioni 
fieristiche del settore: Mac-
frut, Sana, Cibus Tech e Ci-
bus oltre a Ecomondo.  
Sono fiere internazionali, che 
attraggono investitore ed 
operatori del settore da nu-
merosi paesi internazionali.  
“Abbiamo concordato l'orga-
nizzazione nel 2014 di un 
programma di incontri d'affari 
tra le imprese della Vojvodina 

e dell'Emilia-Romagna in oc-
casione delle grandi fiere in-
ternazionali del cibo che si 
svolgeranno nella nostra re-
gione – ha spiegato a Bolo-
gna l’assessore regionale 
all’Agricoltura Tiberio Rabbo-
ni nel corso di un incontro 
con una delegazione istitu-
zionale e imprenditoriale ser-
ba –. Si tratta per le nostre 
imprese di un’opportunità 
interessante perché la Serbia 
è un’economia particolar-
mente dinamica e un ponte 
verso la Russia e tutta l’area 
balcanica nei confronto dei 
quali ha rapporti di libero 
scambio”.  
La missione serba in Emilia-
Romagna - organizzata da 

Confindustria Emilia-Roma-
gna - era guidata da Milan 
Ristic del ministero della     
Finanze serbo e Branislav 
Bugarski, assessore alla 
Cooperazione interregionale 
della Provincia autonoma di 
Vojvodina. 
Questo genere di missioni 
favorisce incontri commercia-
li ed istituzionali, ed è una 
delle chiavi per le esporta-
zioni, così importanti per so-
stenere l’economia italiana in 
un momento difficile.  !!
(sotto: a sinistra l’assessore 
regionale Rabboni; a destra 
l’assessore Bugarski)
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“La forza della solidarietà per usci-
re dalla notte”: emblematico il titolo 
scelto dal quotidiano edito a Cara-
cas “La Voce d’Italia”, nel dare 
spazio all’iniziativa di Tiziana 
Grassi che con la sola forza della 
“disperazione”, oserei dire, ha por-
tato avanti un progetto encomiabi-
le, contando esclusivamente sulle 
sue forze e quelle di pochi amici, 
trascinati dalla sua passione, de-
terminazione, e soprattutto dal suo 
non volersi rassegnare. E ha mes-
so insieme due città, Taranto, la 
sua Taranto, e L’Aquila, entrambe 
martoriate, per situazioni e cause 
diverse, entrambe avvolte in una 
notte che stenta a passare. Tassel-
lo dopo tassello, incontro dopo in-
contro, Tiziana Grassi ha creato un 
calendario, affinché sia ben pre-
sente ogni giorno, la realtà di que-
ste due città che nonostante il ter-
remoto, nonostante i problemi le-

gati al lavoro e alla salute, conti-
nuano, devono continuare (questo 
il vero messaggio di Tiziana Gras-
si), a tener bene presente le loro 
potenzialità. E a sperare, ricostrui-
re, “volare”. Il Calendario 2014 
“L’Aquila+Taranto. Insieme. Oltre la 
notte”, presentato lo scorso 4 di-
cembre al Senato della Repubblica 
alla presenza dei Sindaci dell’Aqui-
la e di Taranto, con l’introduzione 
di Goffredo Palmerini e Luigi Ro-
mandini, “si propone di fare il primo 
passo verso nuove prassi di solida-
le e propulsiva messa a fuoco delle 
difficili realtà intorno a noi che non 
possiamo eludere. Questo Calen-
dario fotografico che non ha fini di 
lucro, mette a confronto L’Aquila e 
Taranto, ferocemente colpite da 
complessi e laceranti drammi di 
collettiva portata, diversi e simili. 
Ogni foto avrà lo scopo di eviden-
ziare le straordinarie peculiarità e 
vocazioni storiche, culturali, pae-
saggistiche di cui sono portatrici e 
che vanno opportunamente valo-
rizzate. Si sa che non è il tanto di 
pochi a far andare avanti il mondo, 
ma il poco di tanti – scrive Tiziana 
Grassi - di quelle piccole folle di 
persone che nel momento del bi-
sogno sono pronte ad attivarsi. Se 
la platea è ampia, contano anche 
le somme minute, che insieme, 
dimostrano di poter fare grandi 
cose”. Ed è questo l’appello di Ti-
ziana Grassi ai tanti abruzzesi, in 
Italia e nel mondo, che non hanno 
mai fatto mancare il loro sostegno, 
che subito, all’indomani del terre-
moto de L’Aquila si sono adoperati 
con una generosità, partecipazione 
e sensibilità che nessuno può di-
menticare. Così come ai tanti Pu-
gliesi che hanno riempito Paesi, 
che da sempre rappresentano una 
risorsa per la loro terra che conti-

nuano ad amare e sostenere da 
lontano. A loro è richiesto, in parti-
colare, un gesto… perché finita 
l’emergenza da prima pagina, i 
problemi restano, e l’iniziativa della 
Grassi ha un grande valore anche 
solo per questo: per ricordare 
quando il resto sembra aver di-
menticato. È dunque un appello 
alla mobilitazione collettiva quello 
della giornalista e scrittrice Tiziana 
Grassi, per molti anni autrice di 
programmi di servizio per gli Italia-
ni all’estero a Rai International, 
recentemente moderatrice della 
presentazione del “Rapporto Italia-
ni nel Mondo 2013” della Fonda-
zione Migrantes, ideatrice del Di-
zionario dell’Emigrazione Italiana 
nel Mondo. I proventi saranno de-
stinati in parte all’Istituto Cinema-
tografico dell’Aquila “La Lanterna 
Magica”, istituzione culturale fon-
data nel 1981 per la promozione 
della ‘settima arte’, al fine di contri-
buire al restauro delle pellicole 
danneggiate dal terremoto del 6 
aprile 2009, della sua prestigiosa 
Cineteca, tra le più importanti in 
Italia. Un’altra parte sarà destinata 
all’Associazione Jonian Dolphin 
Conservation, composta da ricer-
catori, professori universitari, skip-
per, subacquei professionisti e do-
cumentaristi, che si occupa dal 
2009, nelle acque dello Jonio Set-
tentrionale, della conduzione di 
programmi di ricerca scientifica 
dedicati allo studio di dinamica di 
popolazione, registrazione median-
te idrofono delle vocalizzazioni dei 
cetacei con realizzazione di un 
database dedicato e foto di identi-
ficazione degli esemplari incontrati. !

Marianna Ruggeri 

REGIONI D’ITALIA - PUGLIA E ABRUZZO

“L’AQUILA+TARANTO.            
INSIEME. OLTRE LA NOTTE” 
LA FORZA DELLA SOLIDARIETA’ 
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REGIONI D’ITALIA - PUGLIA

PUGLIA REGIONE AMATISSIMA 
NEL MONDO. QUANTE              

RICERCHE INTERNAZIONALI LA     
METTONO AL TOP! 

!!!!!!!!!
La Puglia è terra magica, top 
del mondo.   
Tutti pazzi per la Puglia!  
Impossibile non apprezzarne 
“lu sole, lu mare, lu ientu”, 
non amare la sua tavola.  
Non rimanere affascinati dal-
le misteriose grotte del Gar-
gano come dai campi soleg-
giati del Tavoliere, dai fiabe-
schi trulli di Alberobello come 
dalle spiagge del Salento.  

E poi gli uliveti, i vigneti, le 
bellezze paesaggistiche, ar-
tistiche, storiche e culturali 
custodite da Brindisi, Taran-
to, Lecce.  
Chi viaggia lo sa bene. E se 
ne innamora.  
E che la Puglia sia ammirata 
e conosciuta in tutto il mondo 
è oggi più che mai conferma-
to. Nella classifica dei Best 
Trips per il prossimo anno 
stilata da National Geogra-
phic la Puglia è, infatti, entra-
ta fra i Top di tutto il mondo.  
E’ un successo di straordina-
ria importanza che trova ri-
scontro anche nella classifica 
annuale di Lonely Planet, la 
guida turistica più venduta al 
mondo, dove al secondo po-
sto fra le top ten “best value 
travel destinations in the 

world for 2014” c’è ancora la 
Puglia.  
E ancora, sulla scia dei tanti 
articoli apparsi negli ultimi 
mesi su importanti quotidiani 
e riviste americani, australia-
ni, indiani ed europei, è ap-
pena uscito un interessante 
articolo sul New York Post, 
intitolato “Italy’s Magical Pu-
glia Region, che elogia la 
Puglia come “una terra       
magica”.  
Lecito ora aspettarsi un nuo-
vo, forte, afflusso di turisti 
che - leggendo di tante me-
raviglie - arrivino in Puglia 
per godere di buon cibo, bei 
panorami e tante bellezze, 
oltre ovviamente alle note 
spiagge, mare ed al sole.  !
(immagine sotto: Salento)
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"La cosa che vogliamo dire a 
tutti e che il progetto ‘We, 
women for Expo’ non è una 
parte marginale, ma abbiamo 
l'ambizione che questo Expo 
sia il primo ad avere un pro-
tagonismo al femminile, non 
solo perché il tema lo con-
sente, ma perché riteniamo 
che la presenza della parte 
femminile debba essere valorizza-
ta". Lo ha detto il ministro degli 
Esteri Emma Bonino al termine del 
board internazionale del Comitato 
women in diplomacy, che si è svol-
to a Villa Madama, con l’obiettivo 
di lavorare da qui al 2015 sulla 
promozione del ruolo delle donne 
nel campo della sicurezza alimen-
tare. In vista di Expo 2015, il Board 
internazionale coadiuverà il mini-
stero degli Esteri nella realizzazio-
ne di convegni e workshop tematici 
e geografici e porterà avanti pro-
getti per migliorare la condizione 
della donna nel mondo, nell'ambito 
della campagna "We, women for 
Expo". Al Comitato, che si è riunito 
nei giorni scorsi per la prima volta, 
hanno preso parte, tra gli altri, an-
che la first lady del Mozambico 
Maria da Luz Guebuza e il ministro 
degli Affari esteri del Ghana Hanna 
Tetteh. A chiudere la serata è stato 
il primo ministro Enrico Letta, per 
cui l'Expo 2015 "è una grande op-
portunità, la più grande opportunità 
per il nostro governo. Stiamo lavo-
rando come matti per recuperare il 
tempo perduto, avremmo dovuto 
correre un po’ prima ma sono con-
vinto che il risultato sarà superiore 

alle aspettative". Letta ha anche 
scherzato sulla scadenza dei lavori 
per l'Esposizione universale: “Noi 
italiani siamo molto bravi – ha det-
to - ma quando abbiamo una dead-
line siamo molto meglio, meglio 
ancora quando abbiamo il baratro 
davanti a noi”. Una occasione, 
quella dell’Expo, che Letta ha 
equiparato alle Olimpiadi del ‘60: 
“L’Expo sarà importante come le 
Olimpiadi del 1960 a Roma; per gli 
italiani che le hanno vissute sono 
state le Olimpiadi del miracolo 
economico, la finestra che ha fatto 

conoscere al mondo che grande 
paese è l'Italia, lo stesso accadrà 
con Expo 2015”.  !!
(nella foto sotto, il Presidente del 
Consiglio, Enrico Letta, insieme al 
Ministro degl i Esteri , Emma         
Bonino)

REGIONI D’ITALIA - LOMBARDIA

ENRICO LETTA: “L’EXPO 
SARA’ COME UN’OLIMPIADE”
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Dal 14 novembre è aperta a Co-
senza, a Palazzo Arnone, sede 
della Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropolo-
gici della Calabria e della Galleria 
Nazionale di Cosenza, la Mostra 
Cosenza Scienza - Storie e 
strumenti scientifici per viag-
giare nel tempo.  
L’esposizione, di notevole valenza 
didattica, propone strumenti, ap-
parati storici e reperti naturalistici 
appartenenti alla cospicua colle-
zione tecnico-scientifica del Liceo 
Classico “B. Telesio” di Cosenza 
acquisita nel corso della sua lunga 
e autorevole storia a partire dal 
1861. La mostra è divisa in sezio-
ni: FISICA MODERNA: serie di 
tubi a vuoto, rocchetto di Ruhm-
korff, Scala di Cross, Spettrosco-
pio di Kirckoff e Bunsen, ecc.; 
ELETTROMAGNETISMO: elet-
tromagnete, sezione di cavo elet-
trico transoceanico, ago magneti-
co, modelli di motori elettrici, mac-
china del dott. Spalmer per terapia 
medica; ACUSTICA: canne sono-
re, modello di microfono a carbo-
ne, modello di telefono, sirena di 
Cagniard de La Tour, microfono di 

Bell; OTTICA: lanterna magica, 
episcopio, microscopio composto, 
camera obscura, modello di proiet-
tore, microscopio solare, stereo-
scopio a cassetta ecc.; LA NASCI-

TA DELLA CHIMICA: L’ALCHIMIA: 
Athanor, vetreria, storte, alambic-
chi, distillatore ecc.; riproduzione di 
un laboratorio alchemico di fine 
‘700. 

REGIONI D’ITALIA - CALABRIA

STORIA E STRUMENTI SCIENTIFICI 
PER VIAGGIARE NEL TEMPO - 
APERTA FINO A MAGGIO UNA      

MOSTRA A COSENZA
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REGIONI D’ITALIA - CALABRIA

Ha festeggiato ad inizio novembre il compleanno numero 108 Salvato-
re Caruso, l'ultracentenario che vive a Molochio, nel Reggino, in casa 
del figlio Ottavio e della nuora Grazia. Il nonnino, circondato anche 
dall’affetto dei suoi nipoti Salvatore e Giovanni, ancora perfettamente 
lucido trascorre le sue giornate leggendo giornali o guardando la tv, 
prestando la sua attenzione sui programmi preserali a quiz.               
La Regione Calabria, dipartimento Agricoltura e l'associazione      
"Prim'olio" lo hanno scelto come testimonial ufficiale per l'olio 

extra vergine calabrese.

SALVATORE CARUSO, NONNO DI 
ITALIA, COMPIE 108 ANNI.          

AUGURI DA TUTTA LA PENISOLA  
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REGIONI D’ITALIA - CALABRIA

VOCE AI CALABRESI DALL’    
ARGENTINA: IL RACCONTO 

DELLA FECARA
   !!!!!!!!!!!!!!
E´con grandissimo piacere  fare 
il commento dell’accaduto nel 
giorno 28 ottobre 2013, nel qua-
le  si è tenutala quarta cerimo-
nia consolare toccante per il 
cuore di  molti immigranti italiani 
ed anche per i loro discendenti, 
dato che il Sig. Console Gene-
rale Dr. Marco Nobili ha fatto la 
consegna del riconoscimento  
della doppia cittadinanza a tutti 
quelli che  essendo in condizio-
ni di averla l´hanno ricevuta.  
Parliamo di una cerimonia piena 
di emozioni perché prima di 
cominciare la consegna  e dopo 
cantare  l´inno nazionale Argen-
tino e l' Inno Italiano il Cav. Raul 
H. Parrotta presidente del Cen-
tro Calabrese Regionale del 
Sud e presidente della Federa-
zione Calabrese della Repub-
blica Argentina, ha letto la lette-
ra di saluto inviata per il Sig. 
Arturo Curatola presidente della 
Red de Empresarios Calabre-
ses del Mercosur, mentore dell
´idea della consegna della citta-
dinanza in un´atto ufficiale per 
ricevere con responsabilità ed 
orgoglio  la nuova condizione di 
cittadino. !

Parrotta ha letto:  !!
MESSAGGIO AI NUOVI CON-
NAZIONALI ITALIANI 
ALLE DONNE ED AGLI UOMI-
NI CHE OGGI RICEVONO LA 
CITTADINANZA ITALIANA 

Ricevere la documentazione 
che vi accredita come cittadini 
italiani non è un semplice fatto 
giuridico, è qualcosa di più im-
portante per un essere umano, 
significa avere un’identità italia-
na, recuperare le proprie vere 
radici, andando oltre l’essere 
nato in terra argentina ed esse-
re orgogliosamente argentino. 
L’Italia ha radici profonde nella 
cultura millenaria mondiale, 
dove si conservano molte opere 
culturali ed architettoniche che 
vengono guardate con ammira-
zione e rispetto. Però, riferen-
doci alle nostre storie personali, 
Voi avete recuperato la vostra 
identità e la cittadinanza italia-

na, attraverso qualche vostro 
antenato italiano che emigrò a 
questa terra, in cerca di una 
rinnovata speranza di vita. A 
questi emigranti della Vostra 
famiglia voglio riferirmi: possano 
essere stati i Vs bisavoli, bi-
snonni, nonni, padri o madri, 
queste donne ed  uomini valo-
rosi che un giorno decisero di 
partire dalla propria terra natale, 
lasciandosi dietro le proprie sto-
rie, le proprie famiglie, i propri 
luoghi e, insieme a tutto ciò, 
l’insieme dei cinque sensi; alcu-
ni di loro (la maggior parte non 
avrebbe mai più rivisto i suoi 
mari o le sue pianure o le sue 
montagne, non avrebbe mai più 
ascoltato le stesse voci, non 
avrebbe mai più assaggiato gli 
stessi alimenti) non avrebbero 
mai più rivisto i propri cari (ami-
ci, familiari, compagni di lavoro 
o o di scuola). Che forza interio-
re li spinse ad andare avanti 
con valore e decisione alla ri-
cerca di un nuovo futuro in    
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questa terra argentina? Comin-
ciare con difficoltà a parlare una 
nuova lingua, ad avere nuovi 
amici, alla ricerca di un nuovo 
tetto e di un nuovo lavoro … !! 
Questa è la vera forza dell’emi-
grante!! Questa è la forza che 
ha contribuito in maniera de-
terminante, con la cultura del 
lavoro, questa terra argentina. 
Vada a loro questo merito ….. 
Ritornando al tempo di quelle 
partenze ed quei paesi italiani, 
alcuni senza strade (ovviamen-
te senza telefono, né internet, 
né altro mezzo di comunicazio-
ne), camminando a piedi o in 
vecchi autobus e viaggiando in 
navi dal nostro paese nella 
“categoria possibile”  (in alcuni 
casi in dolorose situazioni) 
meno della terza classe, in 
queste navi per le quali occor-
revano 30 o 40 giorni per arriva-
re a Puerto Argentino. Sapete 
che qualcuno di loro, e soprat-
tutto i bambini, al loro arrivo 
all’Hotel de los Emigrantes, ve-
niva sottoposto allo “spidoc-
chiamento” e venivano alloggia-
ti fino a trovare un lavoro o pro-
pri familiari? Pensate di stare 
immaginariamente presenti a 
quelle scene di quel tempo 
passato e sentirete il brivido, 
l’emozione ed il dolore di que-
sto emigrante  stretto tra 
l’angoscia della sua partenza e 
la speranza del suo arrivo. Ri-
cevere la cittadinanza italiana è 
ricevere tutta questa forza, 
questa cultura del lavoro ed in 
questo potrete riconoscervi e 
così, quando sarete di fronte 
alla tristezza o ai momenti diffi-
cili delle vostre vite (a tutti suc-
cede a volte) ricercate nel vo-
stro animo interiore e potrete 
incontrare quella forza che eb-
bero gli emigranti e che voi si-
curamente conservate (molte 
volte senza dare valore da dove 
essa provenga) y validamente 
andrete avanti, così come fece-
ro i vostri antenati di fronte a 
circostanze tanto avverse. 
Quanto vale il nostro presente 
al confronto delle loro passate 
sofferenze? Riceverete, insieme 
alla cittadinanza, un copia della 
Costituzione Italiana scritta in 
spagnolo ed in italiano; leggete-

la e ricordate con orgoglio l’arti-
colo 1: “l’Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro” … siate fe-
deli a questo principio ed alle 
vostre famiglie. In ultimo, rela-
zionatevi con la comunità italia-
na, attraverso il Consolato di 
questa città, collaborate il più 
possibile, così come con le isti-
tuzioni italiane, studiate la lin-
gua italiana prchè ciò vi avvici-
nerà alla cultura universale ar-
ricchendo le vostre conoscenze 
e sentitevi, in ogni istante, or-
gogliosi di essere italiani. Infine, 
voglio raccontarvi un fatto ac-
cadutomi durante la prima con-
segna dei documenti  qui a Ba-
hía Blanca, in questa stessa 
sala. Ricordo di avere visto, 
prima della cerimonia, un uomo 
sull’ottantina che faticosamente 
saliva le scale di questo palaz-
zo e quindi gli chiesi: “Viene ad 
assistere alla consegna della 
cittadinanza a qualche suo pa-
rente?” … mi rispose: “No, ven-
go io stesso a ricevere la mia 
cittadinanza”. Sentii nelle sue 
parole tutto il suo orgoglio e mi 
emozionò lo sforzo che egli pro-
fondeva nel superare ogni sca-
lino di quella scala, ma lo face-
va con piglio deciso e sicuro, e 
così arrivo nella sala della ceri-
monia dove occupò il posto che 
gli avevano assegnato. Mi chie-
si: “Perché un uomo di questa 
età desiderava ricevere la citta-
dinanza italiana?” – pensai – 
“sicuramente vorrà trasmetterla 
ai suoi figli o ai suoi nipoti”. 
Venne il momento in cui fu 
chiamato sul palco per ricevere 
i suoi documenti, si avvicinò 
energicamente, con passo fer-
mo e deciso e nel ricevere la 
documentazione che lo accredi-
tava come cittadino italiano, 
poggiò la busta dei documenti 
sul proprio cuore, dopo l’alzo 
baciandola e rivolgendo lo 
sguardo al cielo e con voce 
tremante esclamò: “ Per te 
papà !!! ora sì che sono un cit-
tadino italiano!!!”. Fu un mo-
mento sconvolgente, emozio-
nante, impattante, ma che di-
mostrava la profondità del sen-
so di questo atto patriottico. 

Vi saluto con tutto il mio affetto 
e vi do il benvenuto. 

Arturo Curátola 
Vice-Presidente della Cámera 
di Commercio Italiana nella Re-
pubblica Argentina  

Pte: RED DE EMPRESARIOS 
CALABRESES. 

 Dopo il saluto del  Sr. Curatola 
e del Cav. Parrotta, si è comin-
ciato con la consegna di 301  
cittadinanze appartenente a 
129 famiglie e a ognuna se li ha 
accompagnato con una Costi-
tuzione Italiana in  doppia lin-
gua, italiana- spagnola, tradotta 
dal Proff. Vittorio Galli e finan-
ziata  dalla RED DE EMPRE-
SARIOS CALABRESES DEL 
MERCOSUR. 

Il Signore Console Generale ha 
fatto la consegna uno ad uno 
con   un abbraccio emozionan-
te e allo stesso tempo si è fatto 
una fotografia  con ogni fami-
glia e dopo una generale con 
tutto il gruppo.               E’ stata 
una festa seguendo le regole 
protocollare italiane, però  fi-
nalmente è stata una festa  di 
gioia del benessere figli della 
madre patria Italia.          La Fe-
derazione Calabrese della Re-
pubblica Argentina (FECARA), il 
Centro Calabrese Regionale del 
Sur e la collettività italiana di 
Bahía Blanca e dei suoi dintor-
ni, gradisce al Consolato Gene-
rale di Bahía Blanca, di aver 
mezzo  nella Settimana Mon-
diale della Lingua  Italiana, 
questo atto importantissimo per 
tutti gli italiani. 

Grazie Signore Console Gene-
rale, Dott. MARCO NOBILI   
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Il Sindaco di Palermo Leoluca Or-
lando ha ricevuto a Dusseldorf il 
Premio tedesco per la sostenibilità 
2013, giunto alla sesta edizione. 
Insieme a Orlando sono state pre-
miate quest'anno tre donne: Gro 
Harlem Brundtland, prima donna e 
persona più giovane nel 1981 ad 
aver mai ricoperto la carica di Pri-
mo Ministro di Norvegia, la leg-
genda del soul Dionne Warwick e 
la cantante Anastacia. Il prestigio-
so riconoscimento viene conferito 
a personalità che 
hanno contribuito in 
modo esemplare allo 
sviluppo di comunità 
sostenibili a livello 
nazionale ed inter-
nazionale. Il premio 
al Sindaco di Paler-
mo - si legge nella 
motivazione del con-
ferimento letta dal 
Ministro della Giusti-
zia della Repubblica 
Federale di Germa-
n ia Sab ine Leu-
theusser-Schnanen-
berger, - perchè "lo 
sviluppo sostenibile 
richiede modelli da 
seguire. Il percorso 
di vita di Leoluca 

Orlando e il suo notevole e corag-
gioso impegno l'hanno resa una 
persona importante non solo per il 
Suo Paese. Grazie alle importanti 
iniziative e alla carica di Sindaco di 
Palermo ricoperta per numerosi 
anni, Orlando ha intrapreso la lotta 
contro le organizzazioni mafiose, 
ottenendo risultati notevoli. Sono la 
chiara dimostrazione dei risultati 
che una politica di Good Gover-
nance può comportare. La sua vo-
lontà di creare una società civile 
con cui "poter restituire ai cittadini 
di Palermo una città vivibile" - pro-
segue la nota ufficiale - la rende 
portatore di speranza. Creare spe-
ranza e giustizia per le generazioni 
future occupa una posizione cen-
trale nello sviluppo sostenibile. Per 
il suo impareggiabile impegno alla 
lotta contro l'illegalità e come inco-
raggiamento al raggiungmento di 
grandi obiettivi per la sua Città di 
Palermo”. Il Sindaco, parlando ad 
una platea di oltre 800 fra espo-
nenti del mondo politico, imprendi-
toriale e culturale della Germania, 
ha affermato che "premio non si 
può non dedicare e condividere 
con la larghissima parte di palermi-

tani che quotidianamente contri-
buiscono a cambiare e migliorare 
la nostra città per portarla a note-
voli livelli di cultura, uguaglianza, 
partecipazione e internazionalizza-
zione”. "La mia storia e la mia 
esperienza di Sindaco mi hanno 
portato da sempre a intraprendere 
un percorso di costruzione di cultu-
ra, di risanamento economico e di 
partecipazione e impegno per i 
diritti e non soltanto per il Diritto. 
Un percorso - ha proseguito Or-
lando - iniziato con la formidabile 
esperienza della cosiddetta Prima-
vera di Palermo e continuato in 
questi mesi della mia nuova sinda-
catura, durante i quali abbiamo 
centrato molti e importanti obiettivi 
di partecipazione e di condivisione 
della vita quotidiana della città, 
avviandone il rilancio artisticamen-
te e turisticamente, coniugando 
aspetti civili e di partecipazione.”   
"Il mio è stato un percorso netto e 
preciso, di condivisione e di tolle-
ranza per dare riconoscimento e 
visibilità a ciascun tassello del mo-
saico di questa città, ancora orgo-
gliosamente antimafiosa, che nel 
dna della sua Amministrazione ha 

una prospettiva e un 
progetto di sostenibi-
lità  e partecipazio-
ne. Negli anni scorsi 
i vincitori del premio 
sono stati Sua Altez-
za Reale il Principe 
di Galles, i Ministri 
tedeschi Joschka 
Fisher e Wolfang 
Schaeub le , Jane 
Fonda, il responsabi-
le del Programma 
per l'Ambiente delle 
Nazioni Unite Achim 
Steiner, il sindaco 
della città giappone-
se di Sensai, Emiko 
Okuyama e il tenore 
Josè Carreras.

REGIONI D’ITALIA - SICILIA

PORTATORE DI SPERANZA E LEGALITA’:      
AL SINDACO DI PALERMO, ORLANDO, UN 

PREMIO INTERNAZIONALE
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“A picchiare non sono capace, se 
devo fare un fallo volontariamente 
non saprei dove cominciare”. 
Sembrerebbero le parole presun-
tuose di un inesperto trequartista 
che con il suo numero 10 si sente 
autorizzato a non prendere in con-
siderazione la fase difensiva. Inve-
ce sono un paio di frasi tratte da 
un’intervista a colui che è stato il 
più forte difensore del mondo per 
tanti anni: Alessandro Nesta, ha 
fatto di necessità virtù e nonostan-

te le difficoltà da lui ammesse per 
il gioco duro è riuscito a sviluppare 
una tecnica d'anticipo incredibile 
che ha rivoluzionato il concetto di 
difensore. Ora conferma il ritiro 
dopo 21 anni di carriera a livelli 
altissimi e con la grande umiltà 
che lo caratterizza ha detto ai mi-
crofoni: "Il mio fisico è stanco, è il 
momento di smettere. Voglio co-
minciare una nuova vita con la mia 
famiglia". Tutto il calcio giocato 
perde la sua estrema eleganza 
nell'interpretare un ruolo che da 
sempre aveva visto protagonisti i 
cosiddetti 'picchiatori', e con l'evo-
lversi della fisicità in questo sport, 
avrebbe inevitabilmente visto in 
prima linea soltanto guerrieri. Ne-
sta invece è andato controcorrente 
e grazie a questo ha toccato i 
massimi livelli raggiungibili. Ha vin-

to tanto da capitano della Lazio, 
squadra in cui era cresciuto e che 
aveva scelto a soli 8 anni, scartan-
do la Roma in cui poi avrebbe gio-
cato il suo eterno compagno-rivale 
Totti, anche lui classe 1976. Ha 
vinto altrettanto e ancor di più con 
il Milan, dopo il trasferimento nel 
2002, così aggiungendo al suo 
palmares anche quei pochi trofei 
che non era riuscito a conquistare 
in maglia biancoceleste. Peccato 
solo per gli infortuni che ne hanno 
segnato la carriera negativamente, 
soprattutto in maglia azzurra. Con 
la Nazionale infatti non è mai riu-
scito a finire un mondiale che ave-
va iniziato: nonostante questo, 
però, pur giocando poche partite è 
diventato campione del mondo nel 
2006.

REGIONI D’ITALIA - LAZIO

ALESSANDRO NESTA, FUORICLASSE 
ROMANO (A LUNGO NELLA LAZIO E 

NEL MILAN) LASCIA I MONTREAL 
IMPACT E CHIUDE LA CARRIERA
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Un film, un concerto, un evento: 
Enzo Avitabile e la sua musica ap-
prodano sul grande schermo. 
Dopo New York, Los Angeles, Au-
stin e Pasadena il film “Enzo       
Avitabile Music Life”, diretto da 
Jonathan Demme - premio Oscar 
per “Il silenzio degli innocenti” - 
uscirà anche in Italia. La pellicola 
che vede protagonista il sassofoni-
sta e cantautore napoletano è arri-
vata anche nelle sale cinematogra-
fiche del nostro Paese a metà no-
vembre mentre presto uscirà a 

Santa Fe, New Orleans, San Luis, 
Hartford, Portland, Nevada City e 
Washington. Il film evento distri-
buito da Microcinema in collabo-
razione con Rai Cinema ha parte-
cipato inoltre al “Cinema Arts Fe-
stival” di Houston. La pellicola è 
stata ben accolta oltreoceano: 
“Enzo Avitabile music life” sta in-
fatti ottenendo in questi giorni un 
grande successo di critica e di 
pubblico negli Stati Uniti. Village 
Voice lo definisce “wonderful”, 
“There is such a well of emotion 

that the music alone is almost 
enough” scrive, invece, il Los An-
geles Times. “To say that the film is 
a must-watch would be an under-
statement” aggiunge l’Huffington 
Post, e , ancora, “Enzo Avitabile 
Music Life’ is an engaging portrait 
of an artist” scrive Movie Critic a 
proposito del docu-film. “Enzo Avi-
tabile Music Life” è, infatti, un ritrat-
to coinvolgente di un artista che 
attraverso le sua musica si è fatto 
portavoce di tradizioni, cultura, 
arte. Di una Napoli ricca di tesori e 
contraddizioni. Il regista ci regala 

un ritratto indimenticabile del sas-
sofonista partenopeo catturandone 
la passione e il genio. Demme, che 
è un ammiratore della musica di 
Avitabile, esplora infatti abilmente 
la fusione di musica napoletana, 
world music e jazz che contraddi-
stingue il compositore e cantante 
napoletano. La colonna sonora 
“Enzo Avitabile Music Life”, è uno 
straordinario melange di Roots e 
World Music che travalica il confi-
ne tra musica popolare e musica 
classica. Fanno parte del film can-
zoni come “Maronna nera” , 
“Quann ’ ‘ o Vesuv io ” , “Don 
Salvatò”, “Tammurriata”: tutti brani 
che hanno conquistato il pubblico 
internazionale e che fanno di Avi-
tabile uno dei più eclettici e appas-
sionati interpreti della musica con-
temporanea. Il regista, sceneggia-
tore e produttore statunitense Jo-
nathan Demme, allievo di Roger 
Corman, Premio Oscar per Il silen-
zio degli Innocenti (1991) è autore 
di film come Philadelphia (1993), 
Rachel sta per sposarsi (2008) e 
Qualcosa di travolgente (1986).  

REGIONI D’ITALIA - CAMPANIA 

SUCCESSO PLANETARIO DEL            
SASSOFONISTA E CANTAUTORE      
NAPOLETANO ENZO AVITABILE	
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(NoveColonne ATG) Gorizia – 
Dieci progetti italosloveni a con-
fronto a “Ita-Slo Health and Re-
search Network Meeting”. L’appun-
tamento si è tenuto il 4 dicembre a 
Gorizia: una giornata di lavori diret-
ta dall’Università di Trieste sulla 
ricerca biomedica.  
Un incontro dedicato ai progetti di 
innovazione finanziati dal pro-
gramma per la cooperazione trans-
frontaliera Italia-Slovenia, Trans2-
Care, sui temi della ricerca, della 
formazione e dei servizi alle per-
sone.  
La giornata promossa dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia e dal 
Segretariato tecnico congiunto del 
programma, con la collaborazione 
dell’ateneo giuliano, vuole favorire 
lo scambio di esperienze e la con-
divisione dei risultati ottenuti grazie 
alle attività proget-
tuali intraprese. 
Dopo una ses-
sione plenaria 
d e d i c a t a a l l a 
p resentaz ione 
della finalità del 
convegno e alla 
descrizione dei 
singoli progetti 
protagonist i , i 
lavori sono pros-
e g u i t i s u s e i 
tavoli separati.  
Il progetto Tran-
s2Care ha coor-
dinato la ses-

sione dedicata 
a l l a r i ce rca 
b i o m e d i c a 
t ransf ronta l-
iera, illustran-

do i lavori realizzati dai suoi part-
ner negli ultimi mesi e confrontan-
dosi con gli altri progetti coinvolti: 
Proteo, Mina e Glioma, guidati da 
Elettra-Sincrotrone, Sissa e dal 
Centro nazionale di biologia 
sloveno.  
Insieme ai numerosi esperti pre-
senti, si è parlato anche di temi di 
grande attualità che interessano la 
salute dei cittadini residenti nella 
macroarea interessata dal pro-
gramma europeo.  
Gestione della privacy e di una 
cartella clinica transfrontaliera, 
mobilità di pazienti e professionisti 
nell'area di confine italo-slovena, 
formazione, telemedicina e teleas-
sistenza: questi gli altri temi all'or-
dine del giorno.  
Tra i tanti soggetti partecipanti, 
oltre a quelli sopra citati, hanno 

preso parte alla giornata anche 
anche E-Health, E-Cardionet, E-
Surgerynet, Pangea, Sign e Inte-
graid.  !
(qui sotto: il logo di Trans2-Care; 
più in basso, un’immagine di Gori-
zia)

REGIONI D’ITALIA - FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA,      
SLOVENIA E ITALIA FANNO 

SQUADRA PER L’INNOVAZIONE IN 
AMBITO SANITARIO
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(NoveColonne ATG) Trento - 
“Siamo pronti”. Il presidente del 
comitato organizzatore Sergio 
Anesi ha esordito così nella con-
ferenza stampa ufficiale di pre-
sentazione dell’imminente Uni-
versiade invernale Trentino 2013, 
che sarà aperta il prossimo 11 
dicembre dalla Cerimonia inaugu-
rale prevista in Piazza Duomo. Ad 
ospitare la conferenza stampa è 
stato il teatro di Sanbapolis, la 
struttura che dallo scorso settem-
bre è diventato il quartier generale 
della 26.a Universiade invernale. 
Ad illustrarne i dettagli sono stati, 
tra gli altri, il presidente della 
Provincia autonoma di Trento Ugo 
Rossi e l’assessore Tiziano Mellar-
ini (Sport) presente anche Sara 
Ferrari (Università), con la Rettrice 
Daria de Pretis, il sindaco di Trento 
Alessandro Andreatta, il respons-
abile della Comunicazione Fisu 
Dejan Susovic, il Commissario del 
Governo Francesco Squarcina, il 
questore Giorgio Iacobone e il 
presidente dell’Opera Universitaria 
Fulvio Zuelli. Più squisitamente 
tecnici gli interventi dei segretario 
generale Filippo Bazzanella e del 
co-segretario Stefano Ravelli. Per 
l’area Comunicazione erano pre-
sente Giampaolo Pedrotti e per il 
marketing Maurizio Rossini, che ha 
illustrato il pacchetto di dirette Tv 
nel mondo. Dall’Europa all’Asia, 
dalla Cina alla Russia, dalla Corea 
agli Stati Uniti sono centinaia le ore 
di diretta dedicate a "Trentino 
2013" con una platea potenziale di 
due miliardi di telespettatori. A 
questo si aggiunge lo straordinario 
sforzo della Rai – con in prima fila 
Rai Sport, il direttore della Sede 
Rai di Trento Sergio Pezzola e il 
caporedattore Paolo Pardini – che 
si concretizza in 75 ore di diretta e 

una striscia quotidiana di 15’ alla 
fine del TG del Trentino Alto Adige. !
(in alto: panorama di Trento; in 
basso, il logo della Universiadi 
2013)

REGIONI D’ITALIA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UNIVERSIADI A TRENTO: GIOVANI DA 
TUTTO IL MONDO SI SFIDANO. LA RAI 
TRASMETTE 75 ORE DI DIRETTA DEL-

LE GARE PIU’ EMOZIONANTI
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REGIONI D’ITALIA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL TRENTINO SI MUOVE     

VERSO L’INDIA 
Una piccola grande terra che 
guarda sempre più lontano.  E’ il 
Trentino che fa sempre più 
smesso rima con ricerca, inno-
vazione, sviluppo e internazio-
nalizzazione. Una nuova con-
ferma arriva in questi giorni e 
vede protagoniste imprese e 
aziende trentine impegnate in 
una missione alla scoperta delle 
caratteristiche e delle potenziali-
tà del mercato indiano.  Ha pre-
so, infatti, il via lunedì 25 no-
vembre la missione imprendito-
riale, di scouting turistico e pro-
mozione territoriale del Trentino 
in India.  Le imprese - specializ-
zate nel campo delle apparec-
chiature per il trattamento del-
l'acqua, dei sistemi di abbatti-
mento polveri, dei serramenti in 
legno, dei macchinari per la 
produzione di tubi, dei divani e 

poltrone in tessuto e in pelle - 
sono pronte ad aprire nuovi ca-
nali commerciali e opportunità 
di business. Le aziende - sup-
portate dal nuovo Sportello in-
tegrato per l’internazionalizzazi-
one di Trentino Sviluppo che si 
cimenta così con la sua prima 
missione estera – hanno infatti 
incontrato, in India, imprese 
commerciali, di produzione e 
distribuzione direttamente nelle 
loro sedi operative situate tra 
Mumbai, Dehli, Chennai e Ban-
galore. Le aziende partecipanti 
alla missione sono state sele-
zionate sulla base di specifici 
studi di fattibilità eseguiti dalla 
Camera di Commercio italiana 
in India che, attraverso la visita 
in Trentino di un suo esperto, ha 
avuto la possibilità di visitare le 
imprese interessate alla missio-

ne e verificare i prodotti di offer-
ta più rispondenti alle caratteri-
stiche del mercato indiano, uno 
dei più dinamici dell’area emer-
gente. Ha partecipato alla mis-
sione la Divisione Turismo di 
Trentino Sviluppo che ha incon-
trato i principali tour operator 
indiani attivi verso l’Europa, i 
vertici delle associazioni turisti-
che e delle agenzie di viaggi 
indiane nonché qual i f icat i 
esperti del settore, al fine di ve-
rificare le condizioni per l’attr-
azione di turisti indiani in Trenti-
no, in particolare quelli con 
maggior capacità di spesa: i 
nuovi ricchi.  Uno specifico am-
bito di attività è dedicato poi alla 
Trentino Film Commission, che 
ha incontrato alcuni tra i più im-
portanti produttori cinematogra-
fici di Bollywood. 
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(NoveColonne ATG) Roma -  !
A novembre l’indice composito del 
clima di fiducia delle imprese ital-
iane (Iesi, Istat economic senti-
ment indicator) sale a 83,2 da 79,9 
di ottobre.  
Lo rende noto l’Istat.  
L’andamento dell'indice complessi-
vo rispecchia il miglioramento della 
fiducia delle imprese manifat-
turiere, dei servizi di mercato e del 
commercio al dettaglio; risulta in-
vece in diminuzione la fiducia delle 
imprese di costruzione.  
L’indice del clima di fiducia delle 
imprese manifatturiere aumenta, 
passando da 97,4 di ottobre a 
98,1.  
I giudizi sugli ordini e le attese di 
produzione (i rispettivi saldi pas-
sano da -27 a -25 e da 4 a 5); il 
saldo relativo ai giudizi sulle scorte 
di magazzino passa da -2 a -1. 
L’analisi del clima di fiducia per 
raggruppamenti principali di indus-
trie (Rpi) indica un miglioramento 
dell’indicatore nei beni di consumo 
(da 97,2 a 97,5), nei beni interme-
di (da 99,0 a 99,2) e nei beni 
strumentali (da 95,4 a 97,9).  
L’indice del clima di fiducia delle 
imprese di costruzione scende da 
80,9 di ottobre a 80,0.  
I giudizi sugli ordini e/o piani di 
costruzione migliorano (da -46 a 
-45) mentre le attese sull’occu-
pazione peggiorano (da -19 a -21).  
L’indice destagionalizzato del cli-
ma di fiducia delle imprese dei 
servizi sale a novembre a 80,5 da 
74,9 di ottobre.  
Migliorano i giudizi e le attese sugli 
ordini (da -30 a -24 e da -17 a -10 i 
rispettivi saldi) ed anche le attese 
sull’andamento dell’economia in 
generale (da -36 a -35).  

Nel commercio al dettaglio, l’indice 
del clima di fiducia sale da 89,4 di 
ottobre a 90,7.  
L’indice aumenta nella grande dis-
tribuzione (da 88,0 a 91,2) e ri-
mane stabile in quella tradizionale 
(a 91,0). 

POLITICA E COMUNITA’

IMPRESE ITALIANE:        
SECONDO L’ISTAT SALE LA 

FIDUCIA NEL FUTURO 
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!
"Grazie a tutti". Queste parole, 
pronunciate in italiano da Bill De 
Blasio, nuovo sindaco di New York, 
sono state raccolte da tutti i canali 
di comunicazione del mondo e ri-
lanciate ad una platea praticamen-
te sconfinata. Una delle più impor-
tanti metropoli del globo ha per la 
terza volta un sindaco di origine 
italiana, che assumendo intenzio-
nalmente il cognome della nonna 
materna ha voluto marcare la sua 
provenienza, come un contrasse-
gno identitario. Nel suo programma 
si sono riconosciuti, oltre alla totali-
tà delle componenti etniche della 
città, più di due cittadini su tre. 
Questo e' potuto accadere perché 
il messaggio di De Blasio non è 
stato solo di riscatto sociale e di 
sostegno ai meno favoriti, ma di 
inclusione e di coesione sociale. 
Un trapasso culturale, oltre che 
politico, che dimostra che i migranti 
non solo hanno bisogno di acco-
glienza e integrazione, ma posso-
no contribuire a realizzare un ordi-
ne sociale più giusto e più avanza-
to. A beneficio di tutti i cittadini, non 
solo di una parte. E questo proprio 

nel vivo di una crisi che scava dif-
ferenze sociali e lacera il tessuto 
comunitario, creando contrapposi-
zioni culturali, tensioni sociali, cini-
smo.  
Il fatto poi che De Blasio sia un 
democratico e un progressista ha 
per noi un significato ulteriore. La 
sinistra, se riesce ad interpretare i 
bisogni profondi dei cittadini e a 
rilanciare le sue idealità, può esse-
re non solo un fattore di difesa dei 
ceti popolari più disagiati, ma an-
che una  credibile forza di governo. 
Nella situazione in cui siamo, nes-
suno può archiviare i messaggi 
provenienti da New York senza 
una seria inflessione. Il nostro 
Paese deve convincers\i finalmen-
te che il retroterra di italianità pre-
sente nel mondo rappresenta ve-
ramente la migliore carta che ha 
nelle mani per rilanciare a livello 
internazionale i suoi interessi. Ba-
sta con le sottovalutazioni, con i 
tagli e con le politiche a scarta-
mento ridotto verso i migranti. Il 
centrosinistra, a sua volta, deve 
raccogliere questo impulso per 
coniugare più strettamente radi-
camento sociale e coraggio pro-

grammatico. Al PD, sia pure da un 
diverso contesto, in questa fase 
congressuale viene la sollecitazio-
ne a rafforzare la sua capacità di 
dialogo con i cittadini, la sua lea-
dership e la sua consistenza idea-
le. 
  !
  

Gianni Farina,  
Marco Fedi,  

Laura Garavini,  
Francesca La Marca,  

Fabio Porta

DEPUTATI PD ESTERO:         
L’ESPERIENZA DI BILL           

DE BLASIO VALE                
ANCHE PER NOI

POLITICA E COMUNITA’
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L’On. Francesca La Marca è inter-
venuta all’Assemblea Plenaria del 
CGIE rimarcando l’importanza de-
gli incontri che si sono svolti in 
questi giorni tra i rappresentanti del 
Consiglio e con istituzioni, politica 
e Governo. 
La deputata eletta nella ripartizione 
del centro e nord America ha mani-
festato il suo apprezzamento per il 
ruolo che sta svolgendo il CGIE-
nella tutela dei  diritti e degli inte-
ressi delle nostre collettività resi-
denti all’estero. La Marca ha 
espresso la sua convinzione che 
solo un’attività sinergica e coesa 
dei parlamentari e dei rappresen-
tanti di Comites e CGIE, ancorché 
articolata in diversi livelli, potrà 
produrre gli effetti e i risultati au-
spicati. Secondo la parlamentare 
nord americana è necessario con-
trastare insieme l’attacco genera-
lizzato che si è sviluppato contro la 
rappresentanza politica e parla-
mentare degli italiani all’estero.  
“La nostra maggiore unità e la no-
s t ra magg io re 
forza – ha sotto-
lineato La Marca 
- dobbiamo re-
sponsabilmente 
usarle non per 
tutelare noi stes-
si, ma per difen-
dere il vincolo di 
solidarietà tra le 
comunità emigra-
te e l’Italia”. 
E’ opinione della 
parlamentare che 
su un punto bi-
sognerà cont i-
nuare ad insiste-
re: quello della 
priorità dei diritti 
di cittadinanza, 
c h e s i g n i f i c a 
uguaglianza poli-
tica tra tutti i cit-
tadini per la pie-
nezza del voto 
degli italiani all’e-
stero e l’effettività 

dell’esercizio dei loro diritti. La 
Marca ha inoltre voluto rilevare che 
il superamento del voto per corri-
spondenza per il rinnovo dei CO-
MITES, senza un numero di seggi 
adeguato per far votare chiunque 
intenda farlo, significa di fatto 
svuotare un diritto riconosciuto dal-
la legge. Anche la mancanza di 
eletti nella circoscrizione Estero 
nella Camerain un sistema mono-
camerale significa distinguere tra 
cittadini di serie A, che possono 
concorrere a formare il Governo 
attraverso una maggioranza par-
lamentare, e cittadini di serie B, 
che possono interloquire, se pure 
succederà, solo con i rappresen-
tanti delle Regioni nella Camera 
delle autonomie. Cosa certamente 
importante e utile, ma parziale e 
discriminante. 
Secondo La Marca abolire la circo-
scrizione Estero non è grave per-
ché vengono a cadere la presenza 
e il ruolo degli eletti, ma perché si 
distrugge una delle condizioni di 

base dell’effettivit à del voto dei 
cittadini all’estero. Pensare di far 
ricadere il voto sulle circoscrizioni 
italiane, oltre a dire cose che non 
troverebbero alcun riscontro prati-
co e organizzativo, significa mette-
re in discussione la particolarità 
della nostra condizione di italiani 
che vivono in contesti diversi. Su 
questo è necessario fare una 
grande opera di convinzione in 
Parlamento, ma anche nella pub-
blica opinione, in Italia e tra le no-
stre stesse comunità all’estero. La 
parlamentare ha garantito che il 
suo impegno sarà quello di coglie-
re ogni occasione in Parlamento, in 
stretto collegamento con gli altri 
eletti all’estero, di qualunque orien-
tamento politico, per rivendicare i 
diritti di cittadinanza e di utilizzare 
ogni contatto con gli elettori della 
sua ripartizione per sviluppare tra 
tutti i cittadini italiani che vivono 
lontani dal Paese la solidarietà dei 
diritti.

POLITICA E COMUNITA’

LA MARCA AL CGIE VALORIZZA IL RUOLO DEL       
CONSIGLIO E SOSTIENE L’ESIGENZA DI LAVORARE 

CON I PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO
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Il   neo sindaco di New York Bill De 
Blasio è un democratico al coman-
do della City Hall dopo 20 anni di 
presenza repubblicana.  Quarto 
sindaco di origine italiana, dopo 
Fiorello La Guardia (1934-45), Vin-
cent Impellitteri (1950-53) e Rudolf 
Giuliani(1994-2001). 

Bill De Blasio fin da giovane si   
schierò col partito democratico. Le 
sue biografie ricordano che fu ac-
canto al popolo nella brutta guerra 
condotta da mercenari armati ed 
addestrati dalla CIA contro i sandi-
nisti. Nella sua campagna elettora-
le Bill De Blasio ha sostenuto di 
voler essere il sindaco del 99% 
della società, anziché di quell’1% 
che detiene il potere finanziario. Si 
è impegnato per favorire salute ed 
istruzione per tutti, tassando ade-
guatamente i ricchi per superare le 
eccessive diseguaglianze sociali.  
Insomma un democratico è sinda-
co di New York, con un programma 
politico in linea con quello della 
Casa Bianca.  Ma è la sua famiglia 
che attrae di più l’attenzione. Oggi 
cinquantenne, Bill De Blasio è nato 

Warren Wilhelm Jr, da padre tede-
sco e madre di origine italiana, 
proveniente da S. Agata dei Goti, 
provincia di Benevento. Da lei pre-
se volontariamente il cognome, 
dopo la morte del padre. Moglie 
nera, Charline McCray, due figli, 
Dante e Chiara con vistose chiome 
afro. I nomi scelti per loro sono   
chiaramente legati alla cultura di 
un periodo del medioevo italiano 
che precedette di circa due secoli il 
viaggio di Cristoforo Colombo nel 
nuovo mondo, in omaggio ad una 
cultura antica che evidentemente 
per la coppia De Blasio è tuttora 
portatrice di valori forti e significati-
vi. Una mistura interculturale nuo-
vissima, una coppia mista, più ori-
ginale di quella attualmente ospite 
della Casa Bianca, in cui non ci 
sono differenze razziali.  L’influen-
za della   coppia Obama sugli 
orientamenti dell’opinione pubblica 
newyorkese   nei confronti di cop-
pie di colore o miste deve essere 
stata fortissima in tempi recenti.  
Un ricordo personale che non fa 
testo, ma che può essere indicati-
vo degli umori di tanti.  Non dimen-

tico la faccia di una signora new-
yorkese di origine abruzzese irrigi-
dita in un sorrisetto di circostanza, 
in esplicito atteggiamento di rifiuto 
quando, all’inizio della scalata poli-
tica di Barack Obama, osai nomi-
narlo come aspirante Presidente. 
“Ah, noi abbiamo il nostro sindaco, 
e voteremo per lui!” Si trattava di 
Rudolf Giuliani, famoso per la sua 
lotta contro la malavita, ma che 
non è mai arrivato alla nomination 
repubblicana per la Casa Bianca. 
Ora nel giro di pochi anni un altro 
americano con esplicite origini ita-
liane, nel nome suo ed in quello 
dei suoi figli di colore, democratico, 
è alla poltrona di comando della 
City Hall di New York. Che rivolu-
zione! E che penseranno adesso 
gli americani di origine italiana tra-
dizionalmente repubblicani? Nel 
1967 la Corte Suprema abolì il 
bando dei matrimoni tra bianchi e 
neri, ma ancora oggi questi matri-
moni sono pochi. E’ evidente che 
la popolazione americana wasp, i 
bianchi anglo-sassoni protestanti, 
fino a poco tempo fa maggioranza 
indiscussa, stanno registrando 

qualche sconfitta da 
parte delle minoranze, 
almeno nel teatrino 
della politica, quella 
ufficiale rappresentata 
dai mass-media.  Avrà 
vita difficile il nuovo 
sindaco. Troverà resi-
stenze di tutti i tipi se 
v e r a m e n t e v o r r à 
prendere provvedi-
menti a favore degli 
ultimi della sua città. 
Che la predicazione di 
Papa Francesco lo 
assista, a prescindere 
dall’appartenenza ad 
una chiesa cattolica o 
protestante. 

Emanuela Medoro     
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!
Regole uguali per tutti, certificate 
tramite un sistema ispettivo obbli-
gatorio, anche nei paesi extra UE: 
lo chiedono i produttori di materie 
prime farmaceutiche operanti in 
Italia per difendersi dalla concor-
renza ''sleale” di India e Cina; una 
misura che tutela la salute pubblica 
e contemporaneamente sostiene 
un settore italiano leader nel mon-
do. Il tema è stato dibattuto in oc-
casione dell'annuale Forum di 
Aschimfarma, l'Associazione di 
Federchimica che rappresenta i 
produttori di materie prima farma-
ceutiche. ''La quota di mercato dei 
fornitori asiatici in Europa è del 
63%, mentre è solo del 37% negli 
USA - ha detto Gian Mario Bacca-
lini, Presidente di Aschimfarma. 
''Ciò dimostra che dove la legisla-
zione è meno rigorosa aumenta il 
numero di fornitori meno qualificati. 
Aschimfarma'', ha continuato  

!
Baccalini, 
' ' c h i e d e 
c h e 
l'ingresso 
in Europa 
s ia con-
s e n t i t o 
s o l o a 
p r i n c i p i 
attivi ex-
t r a - U E 
p r o d o t t i 
secondo 
le Norme 
di Buona 
Fabbr ica-
zione''. I principi attivi dei farmaci 
sono il settore manifatturiero di 
eccellenza in Italia, con quota ex-
port in tutto il mondo dell'85%, che 
destina il 3% del fatturato in ricer-
ca, rappresentando cioe' il 10% 
delle spese in R&D del totale del-
l'industria chimica, compresa la 

farmaceutica. Con una quota del 
12% sul totale della produzione 
mondiale, che lo pone tra i leader 
di mercato, il settore e' un'autenti-
ca espressione del Made in Italy 
nel mondo, grazie a una tradizione 
di qualità riconosciuta da tutta la 
clientela internazionale. Infatti, in 
questo periodo le più importanti 
società farmaceutiche internazio-
nali stanno tornando in Italia per 
offrire importanti progetti di svilup-
po sia per i nuovi prodotti che per i 
prodotti strategici già esistenti. Il 
punto cruciale è quello relativo alle 
risorse necessarie per poter ese-
guire attività ispettive nei Paesi 
extra-UE. Gli Stati Uniti, a tutela 
dei loro cittadini, hanno istituito un 
sistema a totale carico delle Azien-
de (GDUFA - Generic Drug User 
Fee Act). Aschimfarma sostiene 
che, tramite accordi di mutuo rico-
noscimento tra le Autorità regolato-
rie, già in essere tra USA - Giap-
pone - Australia - Canada, si possa 
garantire l'adozione di questa mi-
sura senza ulteriori costi aggiuntivi 
per le Imprese garantendo l'acce-
sso sicuro di principi attivi farma-
ceutici anche da Paesi extra UE.
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Il mese di dicembre si è aperto con 
due eccezionali serate di musica ita-
liana per due concerti di beneficenza. 
Il 1 dicembre 2013 l'Opéra de Mon-
tréal ha presentato alla Sala Maison 
Symphonique de Montréal (Place 
des Arts) un concerto benefico per 
commemorare il 200º anniversario 
della nascita del compositore italiano 
Giuseppe Verdi (1813-1901). !
Interpreti: 
Jamie Barton (mezzo), Kristian Be-
nedikt (tenor), Michele Capalbo 
(soprano), Gregory Dahl (baritono), 
Étienne Dupuis (baritono), Siv Oda 
Hagerupsen (mezzo), Aline Kutan 
(soprano), Hiromi Omura (soprano), 
Luc Robert (tenore), Valerian Ru-
minski (basso), Jason Slayden (te-
nore), Gregory Soloviov (basso), 
Victor DeRenzi (direttore d'orchest-
ra), Choeur de l’Opéra de Montréal 
e Orchestre Métropolitain. !
In questa occasione gli spettatori 
hanno apprezzato anche la mostra 
sulle partiture verdiane, composta da 
30 riproduzioni di spartiti delle opere 
di Giuseppe Verdi, datate dal 1848 al 
1900, esposta al Piano nobile della 
sala Wilfrid-Pelletier a Place des Arts. 
La mostra é stata organizzata dall'I-
stituto italiano di cultura in collabora-
zione con l'Opéra di Montréal. !
Il 2 dicembre, si è tenuta l'annuale 
serata di beneficienza dell'Ensem-
ble Idées heureuses, all'interno 
di uno dei più prestigiosi luoghi 
neo-barocchi montrealesi del 
XIX secolo, il Teatro Rialto. 
«Les Idées heureuses à Veni-
se » si sono  esibiti sotto il se-
gno del colore e del calore 
musicale all'italiana; la serata è 
stata animata dal presidente 
d'onore dell'organizzazione 
Les Idées heureuses, l'attore e 
presentatore appassionato di 
musica, Marc-André Coallier. Il 
2 dicembre al Theatre Rialto si 

sono riuniti dodici musicisti dell'en-
semble Idées heureuses sulla sce-
na e  hanno interpretato diverse 
opere legate a Venezia dal Rina-
scimento al Barocco, in particolare 
alcuni concerti di Bach e di Vivaldi 
per violino, flauto dolce, liuto e vio-
loncello. Due coreografie, una per 
il rinascimento e l'altra per il baroc-
co, sono state eseguite da Marie-
Nathalie Lacoursière. Altre sorpre-
se hanno accompagnato la serata, 
terminata con un aperitivo dal sa-
pore mediterraneo. 

Interpreti:   
Chloé Meyers, violino - Chantal 
Rémillard, violino - Tanya Laperriè-
re, violino - Jacques-André Houle, 
alto - Amanda Keesmaat, violon-
cello - Elinor Frey, violoncello - Ni-
colas Lessard, violone - Alexis Ri-
sler, liuto - Pascal Valois, chitarra - 
Natalie Michaud, flauto dolce - Do-
rothéa Ventura, clavicembalo - 
Geneviève Soly, direttore, clavi-
cembalo e organetto - Marie-Na-
thalie Lacoursière, ballerina. 

Attivi nell'ambito dell'interpretazio-
ne della musica barocca, le Idées 
heureuses prendono il proprio 
nome da un'opera per clavicemba-
lo del compositore François Cou-
perin, grande musicista del secolo 
di Luigi XIV. Dall'anno della sua 
fondazione nel 1987 da parte di 
Geneviève Soly, le Idées heureu-

ses si sono ritagliate un posto 
d'onore all'interno del panorama 
musicale del Québec, presentando 
più di 350 attività artistiche, com-
presi concerti e attività educative 
per giovani e per il grande pubbli-
co. Basandosi su ricerche musicali, 
l'ensemble, composta da musicisti 
di esperienza, presenta con gusto 
e brio delle "reinterpretazioni" del 
repertorio barocco che fanno dei 
loro concerti luoghi importanti e 
ricchi di cultura in Québec. Le 
Idées heureuses privilegiano una 
programmazione indirizzata sulla 
riscoperta di repertorio, la Nouvel-
le-France e la storia. La direttrice 
artistica aggiunta, Natalie Michaud, 
ha arricchito la programmazione 
con delle cartoline bianche nelle 
quali elabora dei ritratti  musicali 
solitamente ispirati al Rinascimen-
to. L’opera di Christoph Graupner, 
che nasce da ricerche musicologi-
che della sua fondatrice, la clavi-
cembolista e organista Geneviève 
Soly, ha un ruolo centrale nella 
missione dell'organizzazione e 
contribuisce alla fama internazinale 
dell'ensemble. La discografia delle 
Idées heureuses conta 14 dischi 
sotto l'etichetta ANALEKTA. Quelle 
consacrate a Christoph Graupner 
sono state premiate in diverse oc-
casioni.    Ultima uscita discografi-
ca (autunno 2012): Les sept paro-
les du Christ en croix. Questo di-
sco registrato con l'etichetta ANA-

LEKTA ha ricevuto un'ottima 
critica da parte del BBC Music 
Magazine a novembre del 
2012. Le Idées heureuses 
hanno ricevuto il supporto del 
Consiglio delle arti e delle 
lettere del Québec, del  Con-
siglio delle arti del Canada e 
del Consiglio delle arti di Mon-
tréal. italiani residenti in Ca-
nada.
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TUNISI - L’Unione Europea ha so-
speso la settimana scorsa, seppur 
per soli due giorni, i negoziati con 
Ankara per il proseguimento del 
percorso d’ingresso nell’Unione 
Europea della Turchia, a causa del 
tentativo del Governo d’intervenire 
sulla privacy dei cittadini. Il motivo 
della sospensione non è affatto da 
sottovalutare. Il Premier Recep 
Erdogàn, infatti, intende vietare nei 
campus universitari l’attuale convi-
venza, seppur in fabbricati separa-
ti, di studenti di sesso diverso; in 
particolare, ha in corso la stesura 
di una direttiva per isolare comple-
tamente il settore femminile dal 
resto del campus in ambito univer-
sitario. Il motivo è di ordine “mora-
le”, conformemente a quanto pre-
scrive il Corano sulla “riservatezza” 
della donna. La maggioranza laica 
del popolo turco, così come fece 
nell’estate scorsa, al solo appren-
dere la possibilità di messa in atto 
della direttiva è sceso per le strade 
per una manifestazione di “dissen-
so”. Ancora una volta, quindi, 
l’ennesimo tentativo di Erdogàn di 
instaurare costumi islamici in una 
società che, grazie a Ataturk, sin 
dal 1926 è stata educata ad una 
scuola Mediterranea, anzi per 
l’esattezza: Svizzera.  Ataturk, in-
fatti, impose uno stato laico e mo-
derno attraverso l’adozione del 
Codice Civile Svizzero e introdu-
cendo nella Costituzione (ancora in 
vigore, a causa della mancanza di 
maggioranza assoluta del partito di 
Erdogàn) una rigida separazione 
tra la religione e le istituzioni del 
paese, affidandone ai militari la 
tutela della legittimità esecutiva. 

La voglia di islamizzare la Turchia 
da parte di Erdogàn e del suo par-
tito, l’AKP - Partito per la giustizia e 
lo sviluppo, è senza dubbio una 
certezza. Basti citare che da inizia-
le amico e sostenitore del siriano 
Al Assad, dopo alcuni contatti avuti 
nel maggio 2011, attraverso gli 

Stati Uniti, con l’Arabia Saudita e il 
Qatar, il Governo Erdogàn è dive-
nuto fermo oppositore del Regime 
siriano e si è schierato a supporto 
del ESL, l’Esercito di Liberazione, 
e ne ospita la Dirigenza della Coa-
lizione Nazionale Siriana. Erdogàn 
ha giustificato questo cambio di 
strategia a causa dell’eccesivo 
orientamento laico del “Dittatore” Al 
Assad, e delle devianze del Partito 
Baath, cui lo stesso Presidente 
appartiene, di orientamento religio-
so alauita, una branca dello scii-
smo iraniano! Nel mese di maggio 
scorso, inoltre, proprio in uno dei 
momenti di massima crisi tra Siria 
e Occidente (quasi imposizione 
della ‘no fly zone’), un attentato 
“autobomba” a Reyhanlı, che ha 
causato quarantasei morti, ha in-
nescato un’escalation con un di-
spiegamento di forze corazzate 
turche che hanno fatto pensare a 
un’imminente offensiva turca in 
Siria. Ma, i retroscena dell’attenta-
to terroristico sono alquanto racca-
priccianti, così come la matrice 
dell’azione dubbia e senza riscon-
tri. Fonti locali indicano che le auto 
siano partite da oltreconfine, da 
un’area sotto controllo dall’Esercito 
Siriano Libero. In particolare la 
zona è dominata dagli jihadisti di 
Jabhat al-Nusra (di orientamento al 
Qaeda), che con ogni probabilità 
hanno gestito il passaggio di 200 
chili di esplosivo attraverso in con-
fine, con il tacito consenso di Anka-
ra, allo scopo di creare giustificativi 
per un possibile intervento dei tur-
chi sul territorio siriano.  

Le stesse connivenze tra Turchia e 
Jihadisti (libici e Tunisini) in Siria si 
sono riscontrate nelle zone a pre-
minenza Curda, dove nel luglio 
scorso si è aperto un nuovo fronte 
della guerra civile tra Jihadisti e 
Curdi. Nei mesi successivi, inoltre, 
grazie anche all’intervento di Hez-
bollah al fianco delle Forze regolari 
e delle subentrate pressioni inter-

nazionali dovute all’imprimatur di 
Putin a Obama sul “non intervento” 
armato in Siria, il fronte dei ribelli si 
è indebolito e, tra l'ESL e i miliziani 
jihadisti le divergenze sull'ammini-
strazione dei territori conquistati 
degenerano in scontro aperto. 
Grazie all'appoggio della Turchia e 
dell'Arabia Saudita nasce un nuovo 
gruppo jihadista composto esclusi-
vamente da non-siriani: lo Stato 
Islamico di Iraq e Sham (SIIS). 
Partendo dalla semplice insinua-
zione sulle intenzioni di Erdogàn a 
dare maggiore moralità ed etica 
islamica di comportamento alla 
gioventù turca, la deriva islamica 
(cioè stato teocratico!) che Erdo-
gàn ha instaurato nel paese appa-
re sempre più evidente. Dal punto 
di vista geostrategico le cose, 
però, non si stanno mettendo tanto 
bene per la Turchia, proprio perché 
la Siria, così com’è apparso sin 
dall’inizio, è divenuta una pedina 
dello scacchiere mediterraneo di 
interesse vitale per entrambi i 
“rami” dell’Islam: quello Sunnita e 
lo Sciita. A causa della posizione 
strategica della Siria, il perdurare 
della guerra civile, ha coinvolto i 
paesi confinanti e l'intera comunità 
internazionale. Anche se quanto 
mai difficile comprendere la cultura 
araba - islamica, oggi appare sem-
pre più evidente che sia l'Iran sia 
l'Iraq cercano di sostenere il Presi-
dente Al Assad, in modo da poter 
creare una macroregione che arri-
va fino al Libano degli Hezbollah. Il 
fronte dei ribelli è invece tuttora 
sostenuto dalla Turchia e dai Paesi 
s u n n i t i d e l G o l f o , i n 
p a r t i c o l a r e A r a b i a 
Saudita e Qatar. Gli Stati Uniti, che 
sino a ieri sono apparsi sempre al 
fianco dell’Arabia Saudita e del 
Qatar, dopo l’intervento della Rus-
sia, sono sempre più orientati ad 
applicare i lineamenti strategici di 
Obama sul “leading from behind”, 
cioè non apparire mai in prima 
persona, ma fornire solo finanzia-
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 menti di appoggio all’opposizione 
siriana.  

Nel contempo però, sul fronte in-
terno in Siria, la guerra civile oltre 
alla contrapposizione Regolari – 
Opposizione, vede aprirsi un se-
condo fronte ben più complesso di 
quello ufficiale: Jihadisti contro 
Opposizione. Il futuro della Siria? 
Difficile da prevedere, ma certa-
mente al momento non di impor-
tanza prioritaria. Visto, infatti, che 
l’articolo inizia con un intervento 
dell’Unione Europea, nasce spon-
tanea la domanda: ma oltre alle 
ramanzine della Commissione, 
l’Europa in Mediterraneo che fine 
ha fatto? A guardare non solo 
quanto accade in Turchia e in Siria, 
ma anche tutte le altre nazioni og-
getto di sconvolgimenti istituzionali: 
Egitto, Libia, Tunisia, ci si rende 

conto che il vero problema dell’in-
tera area è il “confronto culturale” 
che emerge sempre più, talvolta 
divenendo “scontro” all’interno 
stesso delle fazioni più radicali, tra 
una maggioranza conservatrice 
moderata, di estrazione culturale 
Mediterranea, e la cultura islamica 
dell’Origine del mondo arabo-isla-
mico, che per contro si rifà a mo-
delli di vita sociale ante – medioe-
vo.  

L’urgenza primaria dell’intera area 
mediterranea del nord Africa e Me-
dio Oriente non è, dunque, trovare 
un partner commerciale o aiuti mili-
tari o quant’altro di finanziario o 
materiale, bensì un’Europa altret-
tanto Mediterranea che aiuti que-
ste nazioni ad aprirsi al “dialogo 
interculturale”, in modo tale da po-
ter ritrovare la propria identità sce-

gliendo chiaramente tra sistemi di 
Governo di matrice “teocratica” o le 
forme di democrazia multi identita-
rie.Si, si parla soprattutto d’Europa 
perché gli USA, da tempo ormai, 
hanno ampiamente dimostrato che 
i loro interessi primari vanno sem-
pre di più verso il Pacifico.  

Per il Mediterraneo hanno già indi-
cato i loro partner privilegiati: l’Ara-
bia Saudita e il Qatar da una parte 
e Israele dall’altra, valutando, forse 
impropriamente, che l’Europa or-
mai deve fare soprattutto da sola!     

Comandante Ammiraglio          
Fabio Ghia 

(nella foto sotto, l’autore dell’       
articolo insieme all’ex Presidente 
della  Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi) 
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(NoveColonne ATG) Roma  - "Lo 
sport può essere uno straordinario 
veicolo per raggiungere una riusci-
ta integrazione tra giovani stranieri. 
Può contribuire a percorsi di suc-
cesso, indipendentemente dalla 
provenienza, dalla nazionalità e 
dallo stato sociale. Inoltre può es-
sere uno strumento prezioso per 
diffondere amicizia, conoscenza e 
comprensione reciproca tra i 
popoli". Lo ha affermato Laura 
Garavini, deputata eletta nella cir-
coscrizione Estero-Europa, deposi-
tando una proposta di legge in ma-
teria, aggiungendo: "Negli ultimi 
anni i tagli che hanno interessato 
le politiche per gli italiani all' estero 

hanno penalizzato fortemente il 
sostegno alla promozione dello 
sport fra i connazionali nel mondo. 
Ritengo invece che valorizzare lo 
sport tra i giovani di origine italiana 
all' estero possa essere un con-
tributo importante, da un lato al 
fine di favorire la loro stessa inte-
grazione, nei paesi di residenza, e 
dall' altro al fine di promuovere 
legami di maggiore amicizia tra i 
paesi a livello internazionale. Per 
queste ragioni ho appena presen-
tato un progetto di legge che mira 
a promuovere lo sport fra i con-
nazionali all' estero". "Attraverso 
accordi internazionali e forme di 
cooperazione con l' associazionis-

mo italiano - ha precisato la depu-
tata Pd - il disegno di legge si pro-
pone di diffondere lo sport fra i gio-
vani connazionali all' estero e di 
promuovere scambi internazionali 
fra giovani sportivi di diversi paesi. 
Un ruolo di coordinamento è affida-
to ad una apposita commissione 
istituita presso la Presidenza del 
Consiglio. La proposta di legge - 
ha concluso Laura Garavini - "in-
tende inoltre far sì che migliori sig-
nificativamente la messa in onda di 
eventi sportivi italiani sui mezzi di 
comunicazione (televisione satel-
litare e internet) fruibili dall'estero". 
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Gli accessi al sistema informatico 
del Vaticano ''sono cresciuti molto, 
anzi, tanto. Nell'ultimo anno ab-
biamo aumentato stabilmente di 
dieci volte la potenza del sistema. 
Durante il periodo del conclave di 
venti volte''. Lo ha affermato mons. 
Lucio Adrian Ruiz, il responsabile 
del Servizio Internet Vaticano (in 
pratica il webmaster del papa) a 
metà novembre. Mons. Ruiz, 48 
anni, argentino di Santa Fe, in Va-
ticano dal 1997, rivela che la mat-
tina dopo l'elezione di Bergoglio, è 
corso in un negozio e ha comprato 
un iPad bianco, subito ribattezzato 
''IPapapad'', che è stato donato a 
Francesco la mattina del 16 marzo, 
al termine dell'udienza con i gior-

nalisti. ''Francesco - spiega mons. 
Ruiz - è un Papa molto vicino, atti-
ra le persone, eppure é molto me-
diatico, guardare le sue fotografie 
con la gente è di per sè un mes-
saggio di amore e di speranza. 
Basta vedere come sono aumenta-
te le presenze alle udienze genera-
li e all'Angelus. L'aumento delle 
presenze fisiche ha la sua corri-
spondenza anche quelle virtuali: si 
cercano i video con le sue parole, 
si scaricano i testi, le foto. Papa 
Francesco dice parole forti che 
penetrano nel cuore della gente, di 
tutti noi''. Il webmaster del papa 
sottolinea che si è registrata ''una 
crescita esponenziale'' degli ac-
cessi negli ultimi anni, e ''ancora di 

più con Papa Francesco. Ci sono 
dei picchi di milioni di accessi lega-
ti a certi eventi o ai viaggi del 
Papa. Ad esempio, in occasione 
della beatificazione di Giovanni 
Paolo II, in due giorni abbiamo 
avuto più di dodici milioni di acces-
si. C'è un grande accesso alle foto 
e ai messaggi, c'è una grande ri-
cerca delle parole che lui pronun-
cia''. I primi dieci Paesi con mag-
giori accessi, analizza mons. Ruiz, 
sono ''gli Stati Uniti, l'Italia, la Spa-
gna, la Germania e il Brasile, se-
guiti da Corea del Sud, Messico, 
Canada, Francia e Cina. Le ore di 
punta del traffico, tra le 15 e mez-
zanotte, ora di Roma''.

POLITICA E COMUNITA’

PAPA FRANCESCO CONQUISTA ANCHE 
GLI INTERNAUTI: VISITATORI                

DA TUTTO IL MONDO NEL SITO         
WEB DEL VATICANO
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La lista è chiusa: due anni di 
eliminatorie hanno circoscritto a 
32 le squadre che parteciperan-
no al Mondiale di Brasile del 
prossimo giugno. Le big tradi-
zionali ci sono tutte: ha rischiato 
grosso la Francia di Benzema e 
Ribery, costretta a rimontare 
disperatamente due gol all’U-
craina negli spareggi europei, 
hanno patito più del solito pro-
prio la Celeste di Cavani e Sua-
rez e il Messico di Dos Santos e 
Ve l a ( m a c i s a r a n n o i n 
Brasile?), dovendo ricorrere a 

spareggi comunque stravinti. 
Più che senza Portogallo, non 
sarebbe stato lo stesso Mondia-
le senza Cristiano Ronaldo, che 
praticamente da solo (4 gol in 
due partite) ha steso la Svezia 
nella ‘finale’ più prestigiosa, ri-
lanciando tra l’altro le proprie 
quotazioni per il Pallone d’Oro: 
CR7 si avvia a concludere la 
stagioni senza grandi trofei, ma 
con 66 gol e 16 assisti in 55 
partite, roba da marziani. L’uni-
co vero grande assente, ahi noi 
e ahi lui, sarà Zlatan Ibrahimo-

vic, grandissimo nel Psg, colpe-
vole solamente… di essere 
svedese. Sarà il Mondiale di 
Messi e Neymar, di Ozil e Fal-
cao, di Cavani e Van Persie, di 
Ronaldo e Drogba, di Ribery e 
Iniesta, di Rooney e, speriamo, 
di Rossi (nella foto) Balotelli. 
L’Italia dovrà innanzitutto supe-
rare il girone con Inghilterra, 
Uruguay e Costarica.  
Buone credenziali da cui partire 
sono l’ottimo Europeo di due 
anni (finale a parte) e la qualifi-
cazione anticipata in scioltezza. 

A GIUGNO I MONDIALI DI 
CALCIO: GIRONE DI FERRO 
CON ITALIA, INGHILTERRA, 

URUGUAY E COSTARICA 
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TUTTI I GIRONI DI            
QUALIFICAZIONE
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Regalate la Storia alla vostra famiglia! 
Scoprite l’America con due grandi navigatori italiani:

Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci.

CARATTERISTICHE DI QUESTE EDIZIONI PREGIATE : 
Cristoforo Colombo
Edizione commemorativa per il V° Centenario della scoperta del
nuovo mondo. Il saggio della competente storica Marisa Vannini De
Gerulewicz, con la prefazione di Pascual Venegas Filardo, le illu -
strazioni eseguite dal più famoso muralista sudamericano contempo-
raneo Gabriel Bracho e arricchita da un bassorilievo appositamente
realizzato dallo scultore Aldo Macor. Il volume formato cm. 35 x 50,
in tre lingue italiano - inglese - spagnolo, è a tiratura limitata e nume -
rata ed è stampato su carta appositamente fabbricata a mano (cotone
100%) con filigrana in tutte le pagine con la firma
dell'Ammiraglio. La rilegatura è artigianale con
copertina in pelle e custodia in legno pregiato. 

Amerigo Vespucci
Edizione commemorativa per il V° Centenario del primo viaggio
del grande navigatore fiorentino da cui prese il nome il nuovo con-
tinente: AMERICA. L'Opera, della maggiore saggista contempo-
ranea vespucciana, Consuelo Varela Bueno, contiene rare
riproduzioni da antiche stampe dell'epoca ed è arricchita da un bas-
sorilievo appositamente realizzato dallo scultore Italo Celli. 
Il volume formato cm. 35 x 50, in tre lingue italiano - inglese -
spagnolo, è a tiratura limitata e numerata ed è stampato su carta ap-
positamente fabbricata a mano. La rilegatura è artigianale con co -
pertina in pelle e custodia in legno pregiato.

L’eleganza del volume, la bellezza delle illustrazioni, la ricchezza dei testi rendono ogni volume della Trec  un’opera
d’arte! Due libri prestigiosi, in edizione limitata, sui geniali navigatori italiani che per primi hanno  segnato il
destino di questo continente favoloso.

Per informazioni contattate l’editore Arturo Tridico, 
rappresentante ufficiale delle edizioni Trec in Nord America al 514-781-2424 - lavoce1@gmail.com   - www.lavoce.ca

quaderno inverno2013_quaderno emigrazione dicembre  12/12/13  2:35 PM  Page 5




