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ADDIO!!
a Camillo Martellani,
Lutto nella communita’ del Quèbèc

POLITICA E ISTITUZIONI

MESSAGGIO AI CITTADINI
DELL’AMBASCIATORE ITALIANO IN
CANADA, S.E. GIAN LORENZO CORNADO
Riceviamo da parte della
Ambasciata italiana, e
pubblichiamo con piacere,
un messaggio
dell'Ambasciatore d'Italia
Gian Lorenzo Cornado ai
cittadini
italiani che hanno
presentato domanda di
partecipazione al voto in
vista
delle elezioni per il rinnovo
dei Comites

Cari cittadini italiani,
il Consolato Generale
d'Italia invierà per posta a
casa, a tutti coloro che
ne hanno fatto richiesta, il
plico contente la scheda
elettorale per votare
alle elezioni per il rinnovo
del Comites. Si tratta di
una votazione molto
importante che vi
consentirà di scegliere
coloro che
vi
rappresenteranno
di fronte al Consolato e
alle autorità italiane nei
prossimi cinque anni.
Non appena
riceverete il
p l i c o
elettorale, vi
invito a
restituire al
più
presto la
s c h e d a
votata per
posta al
Consolato
utilizzando
la busta

preaffrancata e seguendo
le procedure indicate nel
pro-memoria che vi
verrà inviato,
tenendo
presente che la scheda
dovrà pervenire al
Consolato entro e non
oltre il 17 aprile.
L'appuntamento di aprile
e' un appuntamento con la
storia della comunità
italiana in Canada perché
quelle di aprile saranno le
prime elezioni per il
rinnovo del Comites
organizzate dal Governo
italiano grazie
all'autorizzazione
concessa dal Governo
canadese. Attraverso il
vostro voto
potrete quindi mostrare il
vostro legame con il
nostro Paese, con la
lingua
e la cultura italiana e
contribuire alle scelte degli
italiani che vivono in
Canada.
Per questo rinnovo il mio
caloroso invito a tutti voi:
non mancate
quest'occasione, fate
sentire la vostra voce,
votate!
Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in
Canada
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STORIA DI COPERTINA

ADDIO A CAMILLO
MARTELLANI, PRIMO
DEPUTATO ITALIANO
NELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEL QUEBEC.
LA COMUNITA’ ITALIANA
E’ IN LUTTO.
La Comunità italiana in
Quebec è in lutto.
E’ morto il 6 marzo,
all’età di 93 anni,
Camillo Martellani,
primo deputato italiano
all’Assemblea
Nazionale del Quebec.
Ci ha lasciati un grande
uomo, padre di
numerosi progetti,
provinciali e comunali,
che hanno segnato
grandi passi per il
Quebec, grazie al suo
cuore sempre italiano.
Camillo è un esempio
eloquente dei valori
dell’emigrazione di ieri e
di quelli di oggi.
Per questo, “La Voce”
gli dedica con
commozione questa
edizione del Quaderno,
ringraziandolo per tutto
quello che ha fatto,

amico di tutti sino ai
suoi ultimi giorni.
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(segue nella prossima
pagina)
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Camillo Martellani è
stato un grande uomo di
successo, davvero
simbolo positivo delle
tante belle cose fatte
dagli italiani in Quebec.
Tra le tantissime cose,
ha fondato nel 1947 la
Compagnia Martellani et
Brunet nel 1947.
E’ stato consigliere
municipale con il
Sindaco Jean Drapeau
dal 1960 al 1966.
In quell’anno è poi
diventato il primo
deputato di origine
italiana nell’Assemblea
Nazionale del Quebec,
restando in carica fino al
1970.

Lascia due figli, Carmen
e Johanne, e sei nipoti.
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In queste pagine lo
omaggio con una serie
di immagini che
ripercorrono la
sua preziosa
vita.
Addio Camillo
e grazie di
tutto.
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Quanti ricordi nella vita
di Camillo!
E quante imprese che
hanno contribuito a fare
grande Montreal.
Pensiamo ad esempio
all’Expo Mondiale del
1967, alle Olimpiadi di
Montreal del 1976, al
circus della Formula 1
“sbarcato” sul circuito
Gilles Villeneuve, alla
creazione della più
estesa rete di città
sotterranea in tutto il
mondo.
Camillo Martellani era
nell’Amministrazione

cittadina in questi felici
anni.
E tanto altro ha fatto per
questa città e per il
bene della comunità
italiana, ad esempio
difendendo
la
r e a l i z z a z i o n e
dell’Ospedale Santa
Cabrini, unica struttura
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sanitaria italiana nel
Centro e Nordamerica.
Ha fatto anche
approvare per la prima
volta le allocazioni
famigliari, grazie alla
quale oggi tutte le
famiglie con figli godono
di vantaggi fiscali.
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DEPUTATI PD ESTERO: FAVORIRE UNA
NORMALE CAMPAGNA ELETTORALE PER
I COMITES CONSENTENDO L’ACCESSO
AGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI
Tra poche ore scadrà il
termine per iscriversi negli
elenchi degli elettori che
potranno partecipare al
rinnovo dei COMITES e
inizierà la breve
campagna elettorale volta
a far conoscere i
programmi, le liste e i
candidati. In una tornata
elettorale che avrebbe
dovuto chiudere una lunga
fase di sospensione
dell’esercizio della
democrazia tra le
nostre comunità e
che è stata
caratterizzata fino
alla fine da un
prolungato ed
estenuante stop
and
go

gratuitamente a servizio
delle comunità. Sono
insorte,
invece,
complicazioni che ci
procurano un rammarico
tanto più sincero quanto
più forte e convinto è stato
il contributo che in tutti i
modi, a nome del PD,
abbiamo cercato di dare
alla partecipazione al
voto.
I rappresentanti di lista e i

dell’Amministrazione
degli esteri, sarebbe stato
augurabile
un
atteggiamento di pieno
sostegno alle forze
associative e alle persone
che hanno deciso ancora
una volta di impegnarsi
volontariamente e

candidati, infatti, non sono
certi fino ad ora di poter
ottenere da parte degli
uffici consolari le liste
degli elettori per svolgere
una fisiologica campagna
elettorale. La difficoltà di
soddisfare questa
legittima richiesta
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deriverebbe da direttive
date in tal senso dagli
uffici del MAECI, che
avrebbero interpellato il
Garante della privacy per
avere un parere in merito.
Poiché la campagna
elettorale di fatto non
durerà più di tre
settimane, se la questione
non
fosse
tempestivamente risolta si
correrebbe un rischio
molto concreto: in
mancanza
di
informazione
specifica gli elettori
che parteciperanno
al voto potrebbero
essere di meno di
quelli che si sono
iscritti negli elenchi,
con la conseguenza
che l’esito dell’intera
operazione possa
stare al di sotto delle
attese e dare la stura
a nuovi attacchi alla
rappresentanza degli
italiani all’estero.
(segue nella prossima
pagina)
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(segue dalla pagina
precedente)
D’altro canto, non è
pensabile che liste e
candidati, di fronte ad una
preiscrizione che grosso
modo si attesta intorno al
10% degli aventi diritto,
possano sobbarcarsi
l’onere di un invio di
materiale informativo
all’intera platea degli
elettori nella speranza di
intercettarne un decimo.
Abbiamo manifestato con
una lettera indirizzata al
Ministro Gentiloni e al
Sottosegretario Giro la
sorpresa e lo sconcerto
per un tale atteggiamento.
In tutte le precedenti
elezioni gli elenchi degli
elettori, con i rispettivi
indirizzi postali, sono stati
forniti ai legittimi
richiedenti. Lo stesso
Garante della privacy, nel
“decalogo” elettorale,
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 12 settembre

2005 n. 212, scriveva
testualmente: “Può essere
tranquillamente utilizzato
(…) l’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero
aventi diritto al voto per
l’elezione del Comitato
degli italiani all’estero
(Comites)”.
Il fatto che in questa
occasione si richieda
l’iscrizione volontaria
nell’elenco degli elettori
non muta la sostanza
delle cose perché si tratta
di una modalità
o r g a n i z z a t i v a
dell’esercizio del voto, che
non modifica né il diritto di
voto che ognuno possiede
in quanto cittadino né le
prerogative normalmente
riconosciute ai candidati e
ai rappresentanti di lista,
oltre che agli elettori.
Siamo convinti che si
poteva fare diversamente
assumendosi precise
responsabilità, sia a livello
amministrativo che
politico. In ogni caso,
quando
emerge
u
n
timore di

implicazioni nella sfera dei
diritti della persona,
sarebbe bene risolverlo
nel
momento
dell’emanazione della
norma e non quando essa
deve essere applicata, per
altro in tempi ristrettissimi
come in questo caso.
Ognuno, dunque, si
adoperi nei tempi dovuti
mettendo coloro che
hanno fatto la scelta di
offrire volontariamente e
gratuitamente le proprie
energie a beneficio delle
comunità nella condizione
di poterlo fare in un
quadro di normale
esercizio democratico.
Queste
elezioni
confermano l’esistenza di
sintomi di disaffezione tra i
milioni di connazionali
all’estero sui quali è
necessario riflettere
seriamente. Sarebbe
veramente
poco
lungimirante reagire ad
essi rendendo più difficili
l’esercizio del volontariato,
che
alimenta
costantemente la vita
delle associazioni e dei
COMITES,
e
la
partecipazione dei cittadini
all’estero alla costruzione
e alla vita delle loro
istanze di rappresentanza.
I deputati PD Estero:
Farina, Fedi, Garavini,
La Marca, Porta
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LA MARCA (PD): NUOVO IMPULSO AI
RAPPORTI TRA ITALIA E CANADA
ROMA\ aise\ - “Positivi e
fecondi risultati si sono
rivelati gli incontri che il
Ministro per il commercio
internazionale del Canada
Edward Fast ha avuto con
rappresentanti del
Governo italiano. Come
doppia cittadina italiana e
canadese e come unica
parlamentare eletta in
Canada nell’ambito della
ripartizione del Nord
America vorrei esprimere
la
mia
sincera
soddisfazione e l’auspicio
che gli impegni concordati
dalle due parti possano
avere una puntuale
conferma”.
Questo il commento di
Francesca La Marca,

deputata Pd eletta in Nord
America e residente in
Canada, all’indomani
dell’incontro del Ministro
canadese con il Ministro
per lo sviluppo economico
Federica Guidi.
In questa occasione,
spiega La Marca, “si è
avuto
modo
di
approfondire gli aspetti
legati al Comprehensive
E c o n o m i c a n d Tr a d e
A g r e e m e n t ( C E TA ) ,
l’accordo di libero scambio
tra Canada ed Europa che
per la sua ampiezza e le
sue possibili conseguenze
rappresenta un passaggio
storico nei rapporti tra i
Paesi europei e il partner
nordamericano. Si è
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auspicato che entro l’anno
si possa arrivare alla firma
sia da parte del Canada
che da parte dell’Italia, in
modo da assicurare un
sicuro presupposto per la
messa a regime
dell’importante atto”.
“Di grande sensibilità per
l’Italia – annota la giovane
deputata – è certamente il
tema di una crescita delle
forniture energetiche
canadesi, di cui si è pure
parlato, in modo da
allargare i margini di
autonomia dell’intera
Europa in questo
delicatissimo campo”.
(segue)
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(prosegue
precedente)

dalla

Un altro aspetto di
notevole interesse
dell’Italia è quello della
promozione dei prodotti
agro-alimentari nel
mercato nordamericano. Il
Ministro Guidi, a tale
proposito, ha confermato

“l’intento è quello di dare
un ulteriore impulso alla
cooperazione tra centri di
ricerca ed istituti
universitari dei due Paesi.
Anche se della cosa non
si parla diffusamente, in
Canada operano già circa
tremila ricercatori italiani,
a testimonianza di quanto
solide ed ampie siano le

la vista di una
delegazione
di
rappresentanti di aziende
agroalimentari, che
avverrà nei prossimi
mesi”.
Quanto all’incontro tra
Fast e il Sottosegretario
Mario Giro alla Farnesina
– durante il quale sono
stati firmati alcuni accordi
di cooperazione – La
Marca sottolinea che
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prospettive
di
collaborazione in questi
campi di eccellenza. La
chiave perché queste
prospettive, già di per sé
soddisfacenti, abbiano
nuovi sviluppi è il pieno
coinvolgimento della
consistente comunità
italo-canadese, che –
conclude – ha dimostrato

finora di poter
dare
un
contributo leale
ed attivo alla
crescita della
società
di
adozione e di
conservare
rapporti tenaci
ed altrettanto
fattivi con le
realtà d’origine”.
(aise)
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LETTERA APERTA AI RESPONSABILI
DELLA PENA DI ANGELA MERKEL
DALLA FONDAZIONE HERITAGE
“ ABERRANTE IL DATO
DELLA
DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE IN ITALIA”
…ha dichiarato la
Cancelliera della
Germania, il Lunedì 2
Marzo, in presenza del
Presidente della
Repubblica Italiana,
Mattarella.

Triste e molto arrabbiato,
sento il dovere di
ricordare, ancora una
volta i contenuti della mia
lettera dell’estate scorsa…
poiché niente è stato fatto
per i giovani…nessun
segnale di nuove iniziative
innovative e necessarie
per
frenare
la
disoccupazione giovanile!
Niente!

Nessuna risposta.
Silenzio, ipocrisia,
menzogne e promesse
inutili da parte di chi ha
avuto la responsabilità
morale, civile, cristiana e
politica…di chi ha avuto in
mano istituzionalmente la
responsabilità di FARE!
Fare e non disfare,
lasciando la parte più
preziosa della Società, i
nostri giovani, in balia
delle onde.
Pensiamo poi al male
subito dalla popolazione
calabrese a causa della
Sanità Regionale gestita
malissimo in un groviglio
d’interessi di parte, lontani
mille miglia dalla salute
pubblica. Governare e
creare la cosa pubblica è
una grande responsabilità,
ricorda la Cancelliera
ANGELA MERKEL, e
pensare ai giovani, alle
nuove generazioni è un
dovere sacrosanto di
coloro che sono stati eletti
dal popolo.
(foto a fianco: Francois
Xavier Nicoletti)
(testo prosegue nella
prossima pagina)
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In Calabria negli ultimi
anni non siamo stati
governati onestamente…
abbiamo
subito
umiliazioni, siamo stati
vittime di promesse non
mantenute, abbiamo
assistito
ad
un
deterioramento sempre
più disastroso della sanità
pubblica, della scuola,
dell’assistenza ai poveri e
ai disoccupati.
I nostri giovani senza
lavoro, sono stati costretti
a emigrare e continuano a
farlo.
La Calabria è stata
sempre assistita, poiché
ritenuta il povero Sud del
Sud d’Italia. I fondi
Europei o ritornavano in
gran parte da dove
venivano per mancanza di
Progetti fattibili e redditizi
o usati miserevolmente
per procurare voti e
clientela senza scrupoli…i
corsi di formazione per i
disoccupati, giovani e
meno giovani, sono
rimasti il “fiore
all’occhiello” di coloro che
erano responsabili di
procurare lavoro stabile…
quasi una sfida alla
miseria!
Il nuovo governo del
Presidente eletto Mario
Oliverio (nella foto a lato)
ha un lavoro enorme da
fare…difficile, faticoso,

senza tregua, ma
possibilmente fruttuoso,
perché la Calabria può
farcela, con l’impegno di
tutti i suoi cittadini!
Bisogna essere forti,
tenere duro, difendersi da
chi ignora il SUD!
I giovani possono sperare
in nuove iniziative che
vedranno i fondi europei
essere spesi per progetti
utili, usando nuove
tecnologie e un continuo
insegnamento per la
formazione di alta
qualificazione nei mestieri
del Turismo, della Cultura,
dell’Artigianato, della
Sanità e della Scuola
Moderna.
Il Progetto Europeo
“Garanzia Giovani” sarà di
grande aiuto al
Governatore Oliverio e
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finalmente, Dio aiutandoci,
potremo vedere fermarsi
la continua emorragia
delle energie calabresi
“Migranti”.
E’ un sogno?
Noi abbiamo il dovere di
credere in questo
possibile sogno!
Lasciamoci contattare dal
BENE e non lasciamo i
Giovani orfani di guida e
prospettiva.
Noi abbiamo il dovere di
metterci la faccia!
Dobbiamo farlo per i nostri
figli e nipoti…per una
Calabria nuova, per una
Calabria laboriosa,
Mediterranea ed Europea.

Francois-Xavier Nicoletti
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NISSOLI (PI): BOCCIATO IL TENTATIVO
DI SOPPRESSIONE DELLA
CIRCOSCRIZIONE ESTERO
R O M A \ a i s e \ - L’ 8
gennaio, "durante l'esame
del Ddl di riforma
costituzionale in corso a
Montecitorio, è stata
scongiurata
la
soppressione della
Circoscrizione estera,
poiché gli emendamenti
che ne prevedevano la
cancellazione sono stati
bocciati dal voto
dell'Aula". Ad annunciarlo
è l’on. Fucsia Nissoli

(PI), eletta nella
Circoscrizione estero,
Ripartizione Nord e
Centro America.
Nissoli ha espresso "piena
soddisfazione per questo
gesto di attenzione che la
maggioranza dei
parlamentari ha avuto
verso gli italiani all'estero
e quindi verso la
Circoscrizione estera che
li rappresenta". (aise)
_____________________
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Ricordiamo che gli articoli
56 e 57 della Costituzione
italiana, a seguito della
riforma operata con la
legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1,
prevedono l'elezione nella
circoscrizione Estero rispettivamente - di 12
deputati e 6 senatori.
Maggiori informazioni si
possono trovare sul sito
internet della Camera dei
Deputati.

PRIMAVERA 2015

POLITICA E ISTITUZIONI

CESARE SASSI: COMITES, QUESTA E’
L’ULTIMA SPIAGGIA
Il problema primario nel
rapporto tra la pubblica
amministrazione e i
cittadini è il rapporto di
fiducia, che si rafforza
n o t e v o l m e n t e
aumentando
la
trasparenza.
Infatti, aumentando la
trasparenza, si migliora
l’informazione ai cittadini,
si riducono le possibilità di
corruzione e si ottimizza
l’efficienza della stessa
pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda i
cittadini italiani residenti
all’estero, uno dei mezzi
più importanti, per
aumentare la trasparenza
e il controllo delle attività
dello Stato all’estero,
potrebbe essere il
Comites.
Un Comites ben gestito
avrebbe la possibilità, in
collaborazione con le
autorità consolari, di
controllare e di ottimizzare
tutte le spese, a qualsiasi
titolo, portate a termine
dallo Stato italiano nella
propria circoscrizione.
Purtroppo oggi l’attività dei
Comites è limitata a
semplici azioni di
rappresentanza e
all’emissione di pareri non
vincolanti, riguardo alla
concessione di certi
contributi.

Per questo motivo i
cittadini non hanno
dimostrato un grande
interesse, sia nella
partecipazione attiva, sia
nelle iscrizioni alle liste
elettorali, le quali a
malapena superano il 6%
degli aventi diritto.
Aver spostato la data delle
elezioni e poi sollecitare i
cittadini a iscriversi potrà
aumentare leggermente la
percentuale, ma non
basterà per aumentare
l’interesse
e
il
coinvolgimento.
Possibile che i nostri
politici non arrivino a
capire che la disaffezione,
nelle candidature e nelle
iscrizioni, sia dovuta
principalmente a una
legge vecchia e male
impostata, che non
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permette alcun controllo
nelle spese e che non
tutela i volontari che fanno
l’interesse della comunità?
Occorre sollecitare i nostri
r a p p r e s e n t a n t i
parlamentari affinché si
concentrino sulla
riorganizzazione e
sull’ordinamento dei
Comites, che dovrebbero
avere una funzione
istituzionale molto più
attiva e potrebbero
m i g l i o r a r e
vantaggiosamente e
immediatamente i rapporti
tra
la
pubblica
amministrazione e i
cittadini italiani residenti
all’estero.
Cesare Sassi
(pagina seguente: la risposta
del sen.Turano)
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IL SENATORE RENATO TURANO
RISPONDE A CESARE SASSI
IN MERITO AI COMITES

Cesare Sassi
SEDE

Roma, 15 dicembre 2014

Caro Cesare,
ho ricevuto e letto con attenzione la tua lettera relativa alla situazione dei Comites, alle prospettive
future e ai problemi irrisolti che rendono i Comitati degli enti poco interessanti agli occhi dei nostri
connazionali. Condivido certamente gran parte del tuo pensiero e ti assicuro che quanto hai scritto
corrisponde in larga parte agli obiettivi che, insieme ai colleghi senatori eletti all'estero, ci siamo posti
già ad inizio legislatura.
I Comites, così come sono oggi, vivono tra mille difficoltà anche per il ruolo poco chiaro che la
legge istitutiva gli ha assegnato. Questo ruolo va rivisto, ripensato e adeguato alle reali necessità della
collettività sul territorio. Una riforma è in cantiere e sarà certamente avviata nell'ottica di una più
complessa revisione della rappresentanza degli italiani all'estero.
La Riforma Costituzionale voluta dal Presidente del Consiglio, infatti, ci obbliga ad attendere
prima di avviare qualsiasi discussione in merito. Perché con la Riforma Renzi sarà tutta la
rappresentanza a dover cambiare e solo allora, dopo la sua approvazione, avremo gli strumenti e la
prospettiva per ridisegnare la rappresentanza parlamentare, il CGIE e i Comites. Il bisogno di cambiare
le cose è condiviso e faremo di tutto per raggiungere quell'obiettivo a cui anche tu tieni tanto.
Ti mando un caro saluto e colgo l'occasione per formularti i migliori auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
Renato Guerino Turano

Sen. Renato Guerino Turano - Senato della Repubblica
Piazza Madama 1 - 00186 - Roma
Segreteria Tel +39 06 6706 3265 - Fax +39 06 6706 6265
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FESTA DELLE DONNE: IL MESSAGGIO
DELL’ON.LE FRANCESCA LA MARCA
Per l’8 marzo non voglio
far mancare un saluto
affettuoso e partecipe alle
innumerevoli e vere
protagoniste della nostra
vita familiare e dei rapporti
sociali e civili delle nostre
comunità.
Questo 8 marzo è
attraversato da due motivi
prevalenti: il lavoro e la
sicurezza dalla violenza
terroristica che porta
ovunque le sue minacce.
Il lavoro soprattutto per i
giovani e per le donne,
che devono fare sempre

un cammino più lungo per
arrivare alle stesse mete e
raggiungere gli stessi
diritti. La sicurezza, un
bene prezioso, che
dobbiamo custodire con
determinazione e
coraggio, in uno spirito di
libertà di opinioni, di
tolleranza e di solidarietà.
Nella tradizione, la Festa
della donna è una
ricorrenza di gioia e di
impegno civile. Per
ottenere il lavoro sul quale
costruire la nostra vita e la
sicurezza per difenderla
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stringiamoci insieme in un
impegno comune. Le
donne hanno saputo già
fare tanta strada e con la
loro determinazione altra
ne faranno per i loro diritti
e il loro progresso. Nella
certezza che ciò che
realizzeranno per loro,
come sempre è accaduto,
porterà anche diritti e
progresso a tutte le
società del mondo.
Un affettuoso abbraccio a
tutte le donne.
FRANCESCA LA MARCA
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VA FINALMENTE ATTIVATO L’ACCORDO
ITALIA-CANADA SULLA CONVERSIONE
DELLE PATENTI
Una mia lontana
interrogazione al Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti sulla conclusione
di un accordo con il
Canada per la reciproca
conversione delle patenti
di guida ha avuto
finalmente risposta da
parte del Ministro Lupi.
La questione riguarda
l’esigenza di consentire,
tramite un accordo
bilaterale, che i cittadini
italiani che risiedono in
Canada e quelli canadesi
che risiedono in Italia
possano beneficiare della
conversione delle loro
patenti originarie in quelle
dei paesi in cui si trovano,
senza essere costretti a
sostenere gli esami per
ottenere un nuovo titolo,
dopo la scadenza dei
termini di utilizzazione nel
paese straniero.
Le trattative tra i due paesi
sono partite addirittura nel
2001 e hanno conosciuto
una serie di rinvii ed
improvvise accelerazioni
dovute sia ai tempi non
certamente fulminei delle
relazioni diplomatiche sia
alla complessità giuridica
e istituzionale di una tale
operazione. In Canada,

infatti, per la natura
federale dello Stato, la
materia è di competenza
esclusiva delle Province
che hanno un’autonomia
molto marcata nei
confronti dello Stato
centrale.
Nel 2003 il Dipartimento
degli esteri canadese
manifestò l’intento di
definire con l’Italia un
accordo quadro nel quale
collocare i successivi
accordi con le Province.
La
risposta
all’interrogazione
ripercorre in dettaglio
questa lunga vicenda, su
c u i n o n m i s o ff e r m o
retrospettivamente perché
la cosa importante, e
ormai indifferibile, è
giungere ad una
conclusione e mettere i
tanti interessati, sia italiani
che canadesi, nella
condizione di risolvere
positivamente i loro
problemi.
Quello che posso dire è
che, sulla base dei
numerosi contatti che
negli ultimi mesi ho avuto
con i rappresentanti di
governo italiani e con le
autorità diplomatiche dei
due Paesi, che ringrazio
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per il loro fattivo impegno,
la soluzione dovrebbe
essere non lontana.
In sostanza si sta
mediando con il Governo
del Quebec, sensibile alle
sue prerogative in materia
di trasporti, per
raggiungere un’intesa
diretta che tuttavia non
precluda successive
intese con i rappresentanti
delle altre Province e/o del
Governo federale.
Il mio auspicio è che si
ponga finalmente termine
a questa fin troppo lunga
vicenda e la mia richiesta
è che le autorità
competenti dei due Paesi
facciano uno sforzo
risolutivo in questa
direzione.
In ogni caso, come è
accaduto finora, da parte
mia non smetterò di
seguire gli sviluppi della
vicenda e di sollecitarne
una definizione, in modo
che i cittadini interessati
possano avere questa
ulteriore opportunità e i
rapporti tra i due Paesi
arricchirsi di un ulteriore
punto di incontro.
On. Francesca La Marca
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LETTERA APERTA DI NESTICO’: FONDATO
IL PRIMO CHAPTER IN AMERICA LATINA DI
FILITALIA INTERNATIONAL
Cari Membri del Direttivo
di Filitalia International
(FI), Presidente Rosetta
Miriello e voi tutti,
come si suol dire "Mission
accomplished".
Il 19 marzo scorso a Sao
Paulo, Brasile abbiamo
fondato il primo Chapter in
America Latina di FI.
Questa è stata una
impresa epocale e
pionerica. Alla presenza di
15 persone ed a un totale
di circa 40 iscritti e' stato
formato il Direttivo Pro
tempore con il Presidente
Ivan Roberto, il Vice
Presidente Zeno Capato e
l'organogramma del
Chapter. Tutto si è svolto
al secondo piano del
Centro italiano e dove c'è
il Circolo italiano (fondato
più di 100 anni orsono)
con un paio di centinaio di
soci.
Si è discusso dello Statuto
e per il Chapter e per la
FI,
delle
varie
Commissioni Permanenti,
del prossimo Convegno
del 12 aprile a
Philadelphia, dei Benefici
soprattutto diretti ai
giovani
(come
“International Exchange
Program", le Borse di
studio), il Christmas Seal.

Si è discusso la Per
Capita Tax e deciso la
quota annuale in Real
Brasiliano, da equiparare
ai $40 per famiglia e $25
per singolo e fissato gli
incontri mensilmente
(niente luglio e agosto) e
quindi il primo lunedì del
mese; insomma tante
cose pratiche e operative.
Si è parlato dell'aspetto
giuridico con il legale del
C h a p t e r, l ` a v v o c a t o
Fabian Vendrametto, con
sua moglie Adriana
Gaspas, pure lei avvocato
e presenti alla riunione
dopo aver fatto 3 ore di
macchina; vivono 3 ore
lontano, in questo paese
dove le distanze
sembrano diminuire di
fronte alla sua estensione.
Una terra, il Brasile, alla
cui costruzione hanno
decisamente partecipato
gli antenati emigrati
dall'Italia, i quali con
mastodontici sacrifici
hanno fondato interi paesi
e anche città e che da
povere ma forti radici
hanno creato cio` che
potrebbe definirsi oggi
“The Brasilian Dream”. I
sacrifici di coloro che ora
emigrano sembrano
veramente sbiadirsi di
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fronte a quelli fatti dai
nostri pioneri italiani
ovunque nel mondo ove
essi hanno approdato. Il
Brasile e, in particolare, lo
stato di Sao Paulo, mi è
apparso un paese
pulsante e vegeto e dove,
almeno la zona che ho
visto dello stato di Sao
Paulo non c'è un albero
secco, con estese
piantagioni di canna da
zucchero piantati in una
terra rossa come il colore
del sole e fertile.
Tornando al Chapter, (che
verra` approvato il
prossimo 25 marzo
durante la riunione del
Direttivo Internazionale) si
sono discusse in dettagli
almeno 4 Commissioni
Permanenti:
1) La Commissione
Nomine: per prepararsi ed
eleggere questo giugno il
Direttivo
eletto
dall'assemblea dei soci.
2)
Commissione
Ricreativa: si è parlato del
Gala di novembre di FI a
Philadelphia e dei 3 premi;
questo è stato ben
recepito dai presenti e
considerato fattibile anche
dal nuovo Chapter di Sao
Paulo.
(segue prossima pagina)
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3) Commissione Lingua e
Cultura: anche questa
molto sentita soprattutto
per l'insegnamento
localmente della Lingua e
Cultura italiana.
Nell'ambito di questa
commissione si è fatto
presente la possibilità di
accedere alle Borse di
studio.
4) Commissione Giovani il
cui Chairmanship è stato
assegnato a João Paulo
Chavez, un ventenne
dall'entusiasmo stellare e
la vice Chair ad una
diciannovenne Vittoria
Agostinho. Entrambi
parlano un ottimo inglese
ma con un` invidiabile
voglia di volontariato. Si
metteranno in contatto
con Caitlin Borreli,
l`Assistente Esecutiva.
Loro sono rimasti felici nel
sentire
dell`IEP

(International Exchange
Program). In quell
momento mi e` venuta la
voglia, alle 10 di sera di
chiamare al telefono il
benefattore di questo
programma, il nostro
amico Roberto Facchina
che e` stato felice ricevere
la telefonata e mi ha
chiesto un incontro dopo
la festa di Pasqua.
A proposito di giovani
propongo che "La
Conferenza dei e per i
Giovani" da parecchi anni
fatta a ridosso del
Convegno venisse
cambiata subito ad un
evento virtuale, via
internet con le seguenti
modalità:
a) scegliere subito un
tema da parte della
Commissione Lingua e
Cultura (ad esempio:
“Cosa ti aspetti dalla
Filitalia International come
giovane aderente”);

b) invitare i giovani di tutti
gli iscritti a mandare un
Assay (in lingua Inglese o
italiana) sul tema deciso
entro una data precisa
(entro la mezzanotte del 9
marzo);
c)
creare
una
commissione di docenti
per valutare le Assays
ricevute;
d) elargire 3 borse di
studio di $750.00 al primo
classificato, $500.00 al
secondo e $250.00 al
terzo se ci saranno
numerosi concorrenti.
Certo è che il successo di
questo viaggio è dovuto
all'apporto di tanti: Daniele
Marconcini è stato
importante perché ha
messo a disposizione le
sue conoscenze, vedi
Flavio Baraldi che ci ha
portati in macchina
dall'aeroporto al paese (la
bella cittadina di 55 mila
abitanti, Arthur Nogueira)
di Celso Capato l`attuale
Sindaco (Prefeito) e a
casa di Zeno e
Lucimara Capato dai
quali siamo stati
graditi ospiti dal mio
arrivo Domenica 15
fino a giovedì mattina
19 marzo quando lo
stesso Zeno ci ha
portati in macchina a
Sao Paulo per il
meeting del Chapter.
(segue prossima
pagina)
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Cristina Mantovani ha
avuto un ruolo essenziale
nel gestire le logistiche
dell'incontro con la
Delegada Rose del
Governatore dello stato di
S.Paulo (ex deputata
Rosmary Correa) che è
stata di una cooperazione
infinita, incontro terminato
con un pranzo prelibato.
Cristina ha organizzato la
riunione del nuovo
Chapter con maestria e
capacità. La elezione a
Pres Pro tempore di Ivan
Roberto, secondo il mio
modesto avviso, si
mostrerà vincente per il
benessere di FI in Brasile.
Tutta la sua famiglia è
dietro di lui. Però il suo
successo dipende anche
dalla sua salute ed ecco
perché ho inculcato in lui
e sua moglie Dalva
Pereira (donna dolce e
capace) l'urgenza di
smettere di fumare. La
stessa cosa ho fatto con
Evelin Solange che ci ha
ospitato l'ultimo giorno,
giovedì; la mia stanza era
grande e comoda e sia io
che Cristina Mantovani
abbiamo insistito a
dargliela a Daniele, ma lui
caparbio e modesto si è
accontentato di una
stanza più piccola con la
scusa che non se la
sentiva di salire le scale

con le valigie. Io e Cristina
(forse più io) invece
abbiamo maliziosamente
dedotto che il motivo vero
era che lui voleva stare e
vicino alla cucina e al
frigorifero; non si sa mai di
notte la fame talvolta fa
cattivi scherzi!!!
Comunque bravo Daniele
ti
aspettiamo
fraternamente
a
Philadelphia, città
dell`amore fraterno. Il
pranzo offertoci venerdi
da Flavio Baraldi, sua
madre Aurora (bravissima
pittrice) e suo padre
Roberto, è stato gustoso
in una bellissima casa nel
bosco verde dove ho
notato piante mai viste
prima e dove siamo stati
in compagnia oltre che di
Marconcini anche di
Mauro Cappelletti di
Buenos Aires e la sua
fidanzata Evelyn Wairick
and João Paulo Chavez.
Insomma tante belle
persone che hanno
contribuito a farci vivere
un`esperienza unica, ricca
di affetti e novità culinarie
mentre abbiamo portato in
Brasile da Philadelphia la
Mission e Motto di FI. I
loved it; i just missed my
F a m i l y, s p e c i a l m e n t e
Christian Giovanni e Luca
Pasquale; gli è stato
chiesto dal padre David se
"u nonnu è andato in
Brasile a comprare
avocado"; ha risposto "no,
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e` andato a comprare la
pasta”. L`unico rammarico
è stato quello di non aver
potuto incontrare il
Deputato ed amico
On.Fabio Porta che è
arrivato lì il giorno dopo la
mia partenza. L`hanno
però incontrato il Pres
Ivan Roberto, Cristina e
Daniele. Grazie Fabio per
averci aperto la strada e
tante grazie per
l`essenzialità del tuo
contributo nel tuo ruolo
nella Camera dei Deputati
del Parlamento Italiano.
Siamo certi che sarai
fattivo a far crescere il
Chapter e darci una mano
a crearne altri in questo
bellissimo paese che è il
Brasile. Obrigado! Finisco
e dico grazie a te Filitalia
International per aver
saputo farci innamorare di
te e senzibilizzarci tanto
da desiderare portarti
ovunque nel mondo.
Grazie ai membri del
Direttivo Internazionale e
al Presidente Rosetta
Miriello per la fiducia
dataci a portare avanti
questo storico progetto di
espansione.“Siamo
talmente avanti che se ci
giriamo vediamo il futuro”.
Tanto vi dovevo mentre
sono in aereo da Miami a
Philadelphia dopo essere
giunto li da Sao Paulo.
Con fraterno affetto,
Pasquale Nestico
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CAFFE’, LA PASSIONE DEGLI ITALIANI.
E FA BENE! LA CONFERMA VIENE
DALL’AUTORITA’ EUROPEA PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE
«Dosi singole di caffeina
fino a duecento
milligrammi e dosi
quotidiane anche doppie
non
destano
preoccupazioni in termini
di sicurezza per gli adulti».
Con queste poche righe
l’Efsa (Autorità Europea
per la Sicurezza
Alimentare), ha
rassicurato tutti gli
italiani che a
colazione, a metà
mattinata e dopo
pranzo amano
sorseggiare una
tazza di caffè caldo.
Sebbene il parere sia
in attesa di ricevere
commenti fino al 15
marzo, le conclusioni
a p p a i o n o
a b b a s t a n z a
realistiche.
Una
tazzina di caffè, di norma,
contiene meno di cento
milligrammi di caffeina.
Dosi inferiori si
riscontrano
nel
caffè
decaffeinato
(3
milligrammi), nel tè (20
milligrammi), nella
cioccolata calda (4
milligrammi) , in un
bicchiere di bevanda

analcolica (dai 20 ai 60
milligrammi), in alcune
bibite gassate e nei ai
drink energizzanti o a
base di guaranà.
Nelle 112 pagine del
documento, gli esperti
hanno
esaminato le
interazioni tra la caffeina e

altri composti. A partire,
per esempio, da quelli
contenuti negli energy
drink. Secondo l’autorità
europea «è improbabile
che la caffeina interagisca
negativamente con altri
componenti delle bevande
energetiche:
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come la taurina, il Dglucuronolattone o
l’alcol».
Una dichiarazione che
conferma quanto già
dichiarato su questi
additivi in un parere
risalente al 2009. Anche in
quel caso l’Efsa aveva
sostenuto che, nei limiti
indicati, non c’era
motivo
di
preoccupazione dal
punto di vista della
sicurezza.
Ciò
nonostante, però, gli
esperti continuano a
non ritenere gli energy
drink adatti al consumo,
relativamente ai minori,
alle donne incinte e in
fase di allattamento e a
tutte le persone
suscettibili alla caffeina.
Altri due passaggi del
dossier sono dedicati a
bambini (3-10 anni) e
adolescenti (10-18 anni)
«l’assunzione quotidiana
di tre milligrammi di
caffeina per chilo di peso
corporeo – all’incirca
mezza tazzina di caffè per
un bimbo di venti chili – è
esente da rischi».
(segue prossima pagina)
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Una quantità da non
superare, però, perché
come spiega Franco
Contaldo, ordinario di
medicina interna
dell’Università Federico II
di Napoli, «lo sviluppo del
cervello si completa dopo
la maggiore età e fino a
quel momento gli eccessi
di caffeina vanno evitati.
No, dunque, al ricorso
continuo al caffè o al tè
per affrontare le ore di
studio». Quanto alle
donne in gravidanza, la
raccomandazione è di non
superare dosi pari alla
metà di quelle indicate per
tutti gli altri adulti: meglio
dunque fermarsi al di sotto
dei duecento milligrammi
di caffeina al giorno (due
tazzine di caffè). In attesa

di ulteriori riscontri, il dato
diffuso in risposta a diversi
studi che correlavano
l’esposizione alla
sostanza a un più alto
rischio di basso peso alla
nascita del neonato, ha
anche frenato le
raccomandazioni fornite
dell’OMS, che finora
aveva parlato di «300
milligrammi di caffeina al
giorno per le donne
incinte». L’ultimo
passaggio del report è
dedicato agli sportivi.
«Dosi singole di caffeina
fino a 200 milligrammi non
destano preoccupazioni
per la sicurezza degli
adulti, anche se
consumate meno di due
ore prima di un esercizio
intenso». Gli esperti sono
certi di un effetto additivo
allo sforzo fisico
nell’aumento della

pressione sanguigna, ma
nulla di preoccupante.
Il documento è stato
diffuso al culmine di un
periodo che ha visto la
diffusione di diversi studi
riguardanti le presunte
proprietà benefiche del
caffè. Oggi si parla di una
possibile riduzione del
rischio di sviluppare il
diabete di tipo II e i tumori
al fegato e all’endometrio
e si esclude una
correlazione tra il suo
consumo e i casi di infarto
del miocardio e tumore al
seno. «Tutti i dati recenti,
che hanno correlato il
consumo di caffè al rischio
di sviluppare tumori e altre
malattie, sono rassicuranti
– afferma Alessandra
Tavani, responsabile del
laboratorio
di
epidemiologia delle
malattie croniche
dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario
Negri” di Milano -. Ciò non
vuol dire, comunque,
r a c c o m a n d a r n e
l’assunzione allo scopo di
proteggere la propria
salute. Possiamo però
affermare che il consumo
di tre tazzine al giorno, in
persone sane, non
costituisce un rischio per
la salute, ma potrebbe
addirittura migliorarla».
(articolo tratto da
www.ilfattoalimentare.it,
autore Fabio Di Todaro)
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LA POESIA DEL TASSO PROTAGONISTA A
WASHINGTON CON LAURA BENEDETTI
Il suggestivo contesto
della National Gallery of
Art di Washington è stata
teatro, il 25 gennaio
scorso,
di
uno
straordinario evento
letterario, artistico e
musicale intorno al
combattimento di Tancredi
e Clorinda, uno degli
episodi più drammatici

della Gerusalemme
liberata di Torquato Tasso.
Laura Benedetti, direttore
del Dipartimento italiano
della Georgetown
University, (nella foto con
Peter Lukehart della
National Gallery of Art,
Center for Advanced
Study in the Visual Arts),
ha presentato il brano

epico sottolineando la
rilevanza e modernità
della poesia tassiana. Il
tragico errore di Tancredi,
che non riconosce l’amata
Clorinda e ne causa la
morte, ha avuto ampia
risonanza attraverso i
secoli, non solo per via
della raffinata tecnica
poetica e narrativa di
Torquato Tasso, ma anche
per il tema universale al
quale rimanda, quello
delle
nefaste
conseguenze del
mancato riconoscimento
dell’Altro.
Laura Benedetti,
prescelta come prima
titolare della cattedra in
cultura
italiana
contemporanea intitolata
a “Laura e Gaetano De
Sole”, attualmente
professore ordinario e
direttore del Dipartimento
di italiano presso la
Georgetown University di
Wa s h i n g t o n D . C . H a
pubblicato, tra l’altro, una
monografia su Torquato
Tasso, gli atti di due
convegni ed anche
l’edizione di un trattato
rinascimentale.
Goffredo Palmerini
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AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA IL “DIZIONARIO
ENCICLOPEDICO DELLE MIGRAZIONI”
ROMA - Una copia
speciale del “Dizionario
Enciclopedico delle
Migrazioni Italiane nel
Mondo”
è
stata
consegnata nei giorni
scorsi al Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella, tramite il suo
Ufficio di Segreteria, da
Tiziana Grassi, ideatrice
dell’opera e direttrice del
progetto editoriale. La
Grassi ha sottolineato che
“il Dizionario intende
sistematizzare, ricordare e
vivificare il grande
contributo che tra Otto e
Novecento hanno dato 27
milioni di italiani alla

crescita del Paese di
origine e di destinazione,
e che oggi si riverberano
in 80 milioni di oriundi.
Un’altra Italia che ha
segnato indelebilmente
una pagina fondativa della
nostra storia e a cui
dovremmo rivolgere una
più consapevole e
p ropulsiva attenzione
perché è una pagina che
deve
essere
maggiormente conosciuta,
soprattutto tra le giovani
generazioni, dentro e fuori
i confini nazionali. E’ per
questo che ho voluto che
il nostro Capo dello Stato
ricevesse il Dizionario che
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focalizza l’attenzione
sull’universo migratorio
degli italiani nel mondo anche sui tanti giovani
italiani che tornano ad
emigrare dall’Italia -, e
quindi sui nostri valori
identitari, sul coraggio,
l’orgoglio, i sogni, le
conquiste di milioni di
connazionali”.
“Mi ha molto colpito,
infatti, nel suo discorso
d’insediamento, il
pensiero affettuoso che il
Presidente Mattarella ha
rivolto alle comunità
italiane nel mondo.
(segue prossima pagina)
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Un’attenzione che, unita al
suo richiamo all’unità del
Paese, fa finalmente
sperare
in
un
consolidamento dei
legami tra le cosiddette
‘due Italie’, facendo subito
identificare Mattarella
come il Presidente di tutti,
al di là di ogni distanza
geografica.
Il mio augurio, così come
quello del mondo

dell’associazionismo degli
italiani residenti all’estero
che instancabilmente si
occupa delle loro
numerose istanze, così
come dei ponti da creare
con gli oriundi – osserva
inoltre la Grassi, studiosa
di migrazioni – è che in
questo settennato il Capo
dello Stato, da persona
attenta qual è ai problemi
reali degli italiani che si
trovano in grave difficoltà

a causa della crisi e della
mancanza di lavoro,
auspicando il profilo di
una società inclusiva,
integrata e solidale, voglia
valorizzare il patrimonio
costituito da milioni di
italiani nel mondo, una
risorsa che in passato si è
spesso trascurata per una
certa miopia di ‘sguardo’,
e che invece merita di
essere sostenuta per tutta
la valenza culturale,
economica e sociale che
costituisce.
Un degno riconoscimento
e un’attenzione da molto
tempo attesi da chi, anche
da lontano, sente forti le
proprie radici, i legami e il
senso di appartenenza
all’Italia.”
Il
“Dizionario
Enciclopedico delle
Migrazioni Italiane nel
Mondo”
è
stato
consegnato da Tiziana
Grassi insieme ad uno dei
168 autori, Angelo
Giovanni Capoccia,
esperto
in
internazionalizzazione del
Sistema Paese, una
prospettiva di sviluppo
socio-economico che
l’Italia oggi attraversa
nelle complesse
dinamiche globali della
contemporaneità.
(l’articolo prosegue nella
prossima pagina)

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE 26

PRIMAVERA 2015

CULTURA
L’iniziativa editoriale del
Dizionario, che ha
coinvolto tanti esperti e
studiosi nella stesura del
ponderoso volume (1500
pagine con 700 lemmi, 17
appendici monotematiche,
160
box
di
approfondimento, 500
illustrazioni a colori e in
bianco e nero) pubblicato
nel 2014 dalla SER
ItaliAteneo con la
collaborazione della

particolarmente rivolta a
scuole, giovani,
amministratori pubblici e
operatori culturali. La
monumentale opera, cui
anche chi scrive ha avuto
il privilegio di collaborare
come autore e membro
del Comitato scientifico, è
aperta dall’Introduzione
del Cardinale Francesco
Montenegro, presidente
della Fondazione
Migrantes, su diritti umani

dell’Italia e al suo prestigio
nel mondo. Ovunque
l’emigrazione italiana ha
saputo distinguersi per i
valori di cui è stata
portatrice. (…). Oggi, le
nostre collettività all’estero
concorrono ancora in
maniera essenziale al
consolidamento delle
relazioni politiche ed
economiche tra i Paesi di
residenza
e
la
madrepatria, alla

Fondazione Migrantes,
vede la Direzione
editoriale di Enzo
Caffarelli
e
il
Coordinamento scientifico
di Delfina Licata, con
Prefazione di Mario
Morcellini, direttore del
Dipartimento
di
Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza
Università di Roma.
Il Dizionario ha
un’impostazione di
servizio divulgativa e
s c i e n t i f i c a ,

e sul ruolo della Chiesa
cattolica nell’assistenza ai
migranti di ieri e di oggi, e
reca in apertura il Saluto a
tutti gli italiani all’estero
dell’allora Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano, che ha
definito il Dizionario ‘una
vera e propria summa’
dell’emigrazione italiana,
evidenziando quanto non
sia possibile ignorare “il
decisivo contributo che
milioni di emigranti hanno
assicurato allo sviluppo

diffusione della lingua e
della cultura italiana e al
r a f f o r z a m e n t o
dell’immagine del nostro
Paese”.
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Goffredo Palmerini

INFO:
dizionarioitalianinelmondo
@gmail.com
www.editriceromana.com
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A VANCOUVER IL MEGLIO DEL CINEMA
ITALIANO DI OGGI E DI IERI
VANCOUVER\ aise\ Una rassegna esemplare
della produzione
cinematografica italiana è
in corso, tra il 9 e il 15
gennaio, nel cuore della
metropolitana Vancouver.
Dodici film, da "Divorzio
all'italiana" del 1961 alla
coproduzione italoamericana "Barolo Boys"
del 2014, passando per
"L'Eclisse" e l'italofrancese "Boccaccio '70"
del 1962, "Matrimonio
all'italiana" del 1964 (nella
foto con Mastroianni e
Sofia Loren), "Viaggio
sola", "La mafia uccide
solo d'estate" e "L'ultima
ruota del carro" (tutti e tre
del 2013) e qualche altro
tra cui il recentisismo
"Song'e Napule".
Vancouver, grazie
alla dinamica
i n d u s t r i a
cinematografica
sviluppatasi dagli
anni Ottanta in
poi, è nota anche
per il celebre
Va n c o u v e r
International Film
Festival che ogni
anno,
tra
settembre ed
ottobre, offre
rassegne di
centinaia di film e

documentari prodotti nei
Paesi del mondo.
Fin dal 1982 quand'è
nato, il VIFF ha
regolarmente inserito nei
suoi programmi anche film
italiani. Ma è solo dal
2014 che viene dedicata
una particolare sezione al
nostro cinema e così,
anche quest'anno, ha
luogo nell'accogliente
centrale Vancity Cinema
(sede del VIFF) l'Italian
Film Festival Vancouver
(IFFV)
che
sta
richiamando folle di
operatori del settore e
appassionati dell'arte
cinematografica.
Tutto ciò avviene grazie
alla collaborazione tra
l'ente canadese, il Centro
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culturale italiano, il
Consolato generale e l'ex
Istituto di Cultura, ridotto e
denominato - dopo la
controversa e sofferta
chiusura della sede nello
scorso settembre - ufficio
dell'addetto agli affari
culturali.
Laddove ci sono capacità
grinta e passione non ci si
ferma. Come sta
dimostrando la stretta
collaborazione tra la ex
direttrice dell'Istituto
Alberta Lai e l'attuale
direttore del Centro
culturale Mauro Vescera.
(Anna Maria Zampieri Pan
\aise)
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I MAGNIFICI 21 ANNI DI EMILY
L’ I t a l i a d e l l a c u l t u r a
all’estero è molto
apprezzata. E ogni anno
sono migliaia gli studenti
di tutto il mondo che
vengono nel nostro Paese
per arricchire la loro
formazione universitaria.
Tanti i figli ed i nipoti di
emigranti che ritornano
nella terra degli avi. A fine
mese
oltre
cento universitari di New
Yo r k r a g g i u n g e r a n n o
Firenze. Tra loro l’italoamericana Emily Macchia,
21 anni il 23 gennaio
prossimo, madre
abruzzese di Orsogna e
padre originario della
provincia di Bari. Ha le
idee chiare: “Al Baruch
College sto studiando
Public Affairs e spero di
lavorare nel governo o
con le organizzazioni no
profit. Ho anche aderito
alla più grande
organizzazione
internazionale gestita da
studenti, l’AIESEC. Con
loro
sono stata in
Argentina, come
volontaria, per insegnare
l'inglese. Spero di
andare in altri paesi per
un'altra opportunità di
volontariato”. Progetti
chiari, con grandi
p r o s p e t t i v e .
Scelte probabilmente
influenzate fin da bambina

dall’ambiente familiare e
anche dagli incontri con
due grandi politici
americani. A dieci anni,
nel 2004, in una cerimonia
pubblica conquistò la
simpatia di Mario Cuomo:
il governatore si
inginocchiò per baciarle la
mano. Quattro anni dopo
partecipò alla cerimonia
d’insediamento del
presidente Obama, in
rappresentanza del suo
liceo. Ottimi risultati
scolastici. Merito
riconosciuto dagli States.
“Amo tanto l’Italia. Pur
vivendo in America, tutto
mi ha influenzato e
continua ad influenzarmi:
la grande cultura, le
tradizioni, la filosofia
della vita, i meravigliosi
luoghi
storici, i posti
delle belle vacanze, i
gustosissimi cibi.
I n c a n t e v o l i
sensazioni. Sono molto
entusiasta di questa
nuova esperienza che
durerà 4 mesi. In
To s c a n a
potrò
conoscere meglio la
cultura e la politica
italiana. A Firenze,
studierò temi come il
"Diritto internazionale" e
"l'Italia e l'Unione
europea" presso
l'Istituto Lorenzo de
'Medici. Sarà pure una
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bella opportunità per
visitare zone italiane che
non ho ancora conosciuto.
In passato sono stata
a Pompei e Roma. E ho
appreso tanto sulla storia
d’Italia”. Crede ed opera
per un mondo migliore,
i m p e g n a n d o s i
intensamente nel
v o l o n t a r i a t o : “ Vo g l i o
contribuire concretamente
affinché il bene vinca
sempre sul male e ci
siano pace e prosperità in
maniera duratura in tutti
gli angoli della Terra”.

Domenico Logozzo
(già caporedattore Rai)
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LE NOVITA’ SUL TURISMO IN ITALIA:
VENEZIA LA CITTA’ PIU’ COSTOSA, SULLA
TRATTA MILANO-ROMA IL TRENO
“SORPASSA” L’AEREO
Il treno che sorpassa
l'aereo sulla tratta MilanoRoma per gli spostamenti
di lavoro, l'effetto Expo sul
capoluogo lombardo, New
Yo r k e Ve n e z i a ,
rispettivamente a livello
mondiale e a livello
italiano, città più care per
pernottamento negli hotel.
Sono i dati salienti
dell'ultima edizione della
Business Travel Survey di
Uvet Amex, società del
gruppo Uvet.
Il sorpasso del treno nei
confronti dell'aereo (nelle
foto) è avvenuto con tre
mesi di ritardo rispetto alle
previsioni: si è
concretizzato a fine
settembre ed è aumentato
ancora a fine dello scorso

anno. Secondo i dati
dell'indagine periodica,
condotta su circa 700
aziende clienti italiane di
dimensioni medio-grandi
(con spese di viaggio
comprese tra 20 mila e 15
milioni di euro all'anno),
nel terzo trimestre 2014 il
52% dei viaggi per affari
tra Milano e la Capitale
sono stati fatti con l'Alta

Ve l o c i t à f e r r o v i a r i a .
Questa quota è salita al
54% alla fine dello scorso
anno.
"Rispetto al 2012 - spiega
Luca Patanè, presidente
del Gruppo Uvet - il treno
ha guadagnato, nei viaggi
di lavoro Roma-Milano,
ben 12 punti percentuali a
t e s t i m o n i a n z a
dell'importante cambio di
abitudini di
v i a g g i o
innescato
dall'Alta
Velocità
ferroviaria".
(segue nella
prossima
pagina)
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Altro dato interessante è
l'effetto Expo su Milano:
dal secondo semestre
2013 al secondo del 2014
i movimenti aerei verso il
capoluogo lombardo sono
aumentati di quasi il 3%
mentre sono stabili quelli
ferroviari che assorbono
circa un terzo del totale
nazionale (30,2%) con
Roma indietro di circa 4
punti percentuali.
Analizzando le altre
destinazioni aeree

nazionali Catania (dal 4,7
del secondo semestre
2013 al 4,9% del secondo
semestre 2014), Bari (dal
3,8 al 4%) e Trieste (dal
2,8 al 3%, nella foto) sono
gli unici aeroporti con
traffico in crescita. In forte
calo Venezia (dal 4,3 al
2,8%) e in misura più
contenuta è arretrato
Napoli (dal 6,6 al 6,1%).
L'indagine monitora anche
i prezzi medi degli
alberghi in Italia e
all'estero. A livello
intercontinentale
New York rimane
la città più cara per
pernottamento con
un costo medio di
277 euro. La
seguono Londra
(235 euro) e San
Paolo (234 euro).
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Alle spalle di Parigi (216
euro di media a notte)
troviamo Venezia, città
italiana più costosa con
182 euro e un incremento
della tariffa media di quasi
il 20% nel secondo
semestre 2014 rispetto al
secondo semestre 2013
(nella foto l’hotel di lusso
Danieli, a Venezia).
Anche nella Capitale,
Roma, i prezzi medi di un
pernottamento sono in
salita (da 121 a 129 euro)
e si sono allineati a Milano
(130 euro), dove scontano
un leggero calo.
Napoli rimane la città più
economica in Italia per
dormire in albergo con 95
euro di media.

PRIMAVERA 2015
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PRIMAVERA, LA STAGIONE DELLA MODA.
INTIMISSIMI PRESENTA LA NUOVA
COLLEZIONE. SEXY ED ITALIANA AL 100%
La collezione Primavera/
Estate 2015 di Intimissimi
si riempie di novità fashion
e seducenti. Il marchio
italiano leader nel campo
dell’intimo e dei capi di
homewear ha voluto una
proposta estiva ricca di
articoli femminili e
sofisticati, coordinati in
pizzo e tulle in nuances
evergreen come il bianco
e il nero, ma anche in
beige e rosa cipria, tinte di
punta della primavera.
Scopriamo insieme tutte le
novità della collezione
estiva firmata Intimissimi.
Dopo il grande successo
della collezione Autunno/
Inverno 2014-2015 di
Intimissimi, il brand torna
a stupire pensando una

nuova serie estiva in cui
compaiono creazioni
glamour e di tendenza.
La linea di intimo è come
ogni anno molto ricca nel
campo dei reggiseni: il
catalogo ne propone con
coppe sagomate e ferretto
in tantissime forme e
versioni: push up in tulle
con ricami in pizzo tinta su
tinta o a contrasto, di
modelli a triangolo dalle
bretelle ricamate e più
larghe e di versioni senza
cuciture in vista, perfette
da indossare sotto abiti
particolarmente aderenti.
Spazio poi a novità dai
dettagli inaspettati,
reggiseni con ricami cutout audaci in colorazioni
quali il rosa confetto ma
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anche il blu notte e lo
champagne. Sono
proposti in coordinato con
slip a fascia larga o
media, con microslip dalle
fasce ricamate, con
brasiliani e perizomi ce ne
riprendono fantasie e
colorazioni.
In
abbinamento Intimissimi
ha ideato anche una ricca
selezione di sottovesti e
camicie da notte, modelli
in raso liscio o con ricami
lungo coppe e profili, così
come versioni bicolor più
particolari. La collezione
comprende anche guaine
sottogonna ricamate e
modelli shaping che
modellano le curve. La
linea di homewe a r e
pigiami Intimissimi vede
primeggiare completi in
tinte neutre, con felpe dai
ricami crochet o in
macramè. A completare
la serie estiva troviamo
body interamente
ricamati con corpetto
dalla scollatura alta o più
generosa, modelli con
maniche lunghe da
indossare come
sottogiacca e versioni in
nuances bon ton in
coordinato con camicie
da notte e top ricamati.
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SF 15-T, LA NUOVA FORMULA 1 FERRARI
E’ PRONTA A TORNARE VINCENTE
Come per le altre
scuderie, anche la Ferrari
ha scelto il web per
presentare la vettura con
la quale affronterà il
Campionato Mondiale di
Formula 1 2015,
inaugurato con un podio al
GP inaugurale, in
Australia.
SF15-T, questo il nome
della nuova monoposto di
Maranello, è la prima nata
sotto la presidenza di
Sergio Marchionne. Una
vettura più lunga e con un
musetto più alto rispetto a
quelle del passato.
Queste le sue specifiche:
702 kg di peso
considerando acqua, olio
e pilota, 20.000 pezzi

diversi tra motore, cambio
e telaio e propulsore di
1.600 cc di cilindrata e
regime di 125.000 giri al
minuto. Una vettura che
sulla fiancata avrà anche il
simbolo dell’Alfa Romeo.
Sebbene solo come
sponsor, il marchio del
“Biscione” torna nel circus
della Formula 1.
Queste le principali
dichiarazioni del Team
Principal, Maurizio
Arrivabene e dei due
piloti, Sebastian Vettel e
Kimi Räikkönen, rilasciate
al sito della Ferrari.
Arrivabene: “E’ una
macchina bella ma, come
diceva Enzo Ferrari, le
macchine sono belle
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quando vincono.
L’obiettivo è far riscattare
nei tifosi e negli
appassionati l’entusiasmo.
L’obiettivo come Ferrari è
quello di ritornare a
vincere il prima possibile”.
Vettel: “Il nostro obiettivo
è vincere e non scendere
in pista per arrivare
secondi. Non avrò
problemi con la posizione
di guida, perché in Ferrari
si costruisce tutto su
misura“.
Räikkönen: “La passata
stagione è stata dura, ma
sono contento di essere
ancora qui alla Ferrari. La
monoposto è bella, ma
dobbiamo capire se sia
anche veloce“.
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IL CALENDARIO CON TUTTE LE DATE
DI PROVE E GRAN PREMI DEL
MONDIALE DI FORMULA UNO 2015
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SUCCESSO PER VENETO FOOD:
L’AGROALIMENTARE REGIONALE
INCONTRA BUYER DI 8 PAESI DEL MONDO
VENEZIA\ aise\ E’ stata una settimana
intensa e davvero
estremamente positiva per
quella che è
la commercializzazione
nei paesi esteri
dell’agroalimentare
veneto, quella conclusa
nei primi giorni di febbraio,
tenuta sotto l’egida
dell’iniziativa "Veneto
Food", workshop di
incontri
d’affari
organizzato da Regione
Veneto e Veneto
Promozione, che ha
messo di fronte in sette
giorni di incontri itineranti
in tutta la regione 50
aziende agroalimentari
venete con compratori di
Usa, Canada, Repubblica
Ceca, Polonia, Svezia,
Danimarca, Singapore,

Corea e Giappone.
"Un format di
successo – ha
sottolineato con
soddisfazione
l ’ A s s e s s o r e
all’Agricoltura della
R e g i o n e Ve n e t o ,
Franco Manzato, in
una dichiarazione
rilasciata subito alla
conclusione della
settimana”. “Un
formato replicato
dopo gli ottimi esiti
delle precedenti
iniziative e impostato su
due
programmi
diversificati:
il primo è
specifico per la Cina,
mentre il secondo è rivolto
in modo più generale al
resto del mondo”.
I buyer della settimana
dell’agroalimentare hanno
particolarmente
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apprezzato sia la qualità
che la quantità dei prodotti
tipici proposti.
Il risultato è stato quindi
una nuova e positiva
accelerazione nella
commercializzazione di
quanto (e tanto) di meglio
può offrire al mondo
l’agroalimentare veneto".
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"DONATELLO E LA SUA LEZIONE": SI APRE
AGLI EREMITANI DI PADOVA L’OMAGGIO AL
MAESTRO DEL RINASCIMENTO
PA D O VA \ a i s e \ - L a
presenza di Donatello a
Padova
innova
profondamente il
linguaggio della scultura in
Italia e pone la città
veneta tra i principali
centri di diffusione del
Rinascimento.
Padova ricorda questo
momento nodale della sua
storia artistica con una
serie d’importanti mostre e
iniziative, promosse da
differenti istituzioni e in
diverse sedi, sotto il titolo
comune di "Donatello e
Padova".
Si parte con la mostra
"Donatello e la sua
lezione. Sculture e
oreficerie a Padova tra
Quattro e Cinquecento",
che si aprirà il 28 marzo ai
Musei Civici agli
Eremitani e a Palazzo
Zuckermann, dove sarà
allestita sino a 26 luglio a
cura di Davide Banzato ed
Elisabetta Gastaldi.
Nella mostra, promossa
da Comune di Padova –
Assessorato Cultura e
Turismo, Musei Civici e
Biblioteche di Padova, la
lezione del Maestro rivive
in uno straordinario
percorso che, dai
capolavori di Donatello –
un’elegantissima Pietà

con Angeli e le Marie
in marmo e la copia
di uno dei rilievi della
base del monumento
al Gattamelata,
u n ’ i n e d i t a
Crocifissione
bronzea, che vedono
l’intervento del suo
allievo padovano
Bellano,
e
i
fondamentali calchi
ottocenteschi con i
rilievi dell’altare del
Santo –, conduce alla
scoperta di preziose
sculture in bronzo e
terracotta degli artisti che
continuarono
e
svilupparono la sua
rivoluzione proprio a
Padova.
Te s t i m o n i a n z e
dell’altissima qualità
raggiunta da Bartolomeo
Bellano, Andrea Briosco
detto il Riccio e Severo da
Ravenna sono riunite per
la prima volta agli
Eremitani, mentre
l’influenza del nuovo
linguaggio rinascimentale
nelle oreficerie sacre
risplende nel vicino
Palazzo Zuckermann,
dove prosegue la mostra,
con gli straordinari
manufatti del Tesoro del
Santo.
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Donatello giunse a
Padova nel 1443-1444 e
vi rimase per un decennio.
Nel fare della città uno dei
centri principali del
Rinascimento, caratterizzò
il suo stile secondo un
naturalismo talora rude
segnato da una
componente ancora
tardogotica.
La sapienza prospettica
gli permetteva di risolvere
problemi spaziali con pari
abilità rispetto alla pittura,
mentre dava prova di
virtuosismo nel recupero
di temi della classicità in
particolare gli aspetti
espressionistici e l’horror
vacui del Tardoantico.
(segue prossima pagina)
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Di Donatello la mostra
documenta non solo la
personale via nella
riproposizione del tema
romano della statua
equestre, ma anche il
capolavoro patavino e il
suo lavoro più complesso,
l’altare del Santo, di cui
vengono esposti i calchi
realizzati dallo scultore
Luigi Ceccon, che ci
riportano nel pieno del
fermento culturale
ottocentesco legato ai
lavori di ricomposizione
dei bronzi dell’altare,
conclusi poi secondo il
progetto di Camillo Boito.
Quando Donatello lasciò
Padova, nel 1453, le
soluzioni compositive e gli
stilemi da lui introdotti
ebbero una capillare
diffusione. Fra gli allievi
fu un padovano,
Bartolomeo Bellano,
nato verso il 1437-38 ed
entrato giovanissimo
nella bottega, a seguire il
maestro a Firenze, a
collaborare alle sue
ultime opere e a
concluderle insieme a
Bertoldo di Giovanni.
Nei rilievi con le Storie
bibliche per il presbiterio
di Sant’Antonio, fusi
nella seconda metà degli
anni ottanta, esibisce la
sua abilità nel narrare
episodi di carattere
corale. Di difficile lettura

nella
loro
collocazione,
m o s t r a n o
all’osservazione
ravvicinata possibile
in mostra il personale
e altissimo livello
raggiunto nella
maturità.
Alla mano di Bellano
viene attribuita anche
la replica di un
b r o n z o
originariamente
concepito
da
Donatello,
la
Crocifissione del
Bargello, per la prima
volta presentata al
pubblico e agli studiosi e
significativa per
comprendere la prassi di
lavoro nella bottega del
toscano. I documenti
indicano che in più di
un’occasione Bellano si
sarebbe valso del
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materiale del Maestro per
la realizzazione delle sue
opere.
"In questo caso", scrive
Davide Banzato nel
catalogo Skira, che
accompagna la mostra, "si
sarebbe trovato tra le
mani il modello di
un’opera che non aveva
ancora raggiunto la forma
definitiva portandolo a
termine con alcune
personali variazioni
sempre comunque sulla
base del materiale
i c o n o g r a f i c o
appartenente al
repertorio di bottega”.
Alla luce degli studi più
recenti viene proposta
l’ipotesi che la Pietà con
Angeli e le Marie, rilievo
ricavato in una piccola
lastra in marmo bianca
proveniente dalla Chiesa
di San Gaetano sia stata
ideata e inizialmente
lavorata da Donatello
(segue prossima pag.)
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A seguito della presenza
di Donatello si assiste a
Padova a una consistente
produzione di terrecotte.
Emerge la bottega dei de
Fonduli, Giovanni e il figlio
Agostino. La bella statua
di San Giovanni
evangelista
è
testimonianza della
formazione di una
comunione di linguaggio
che coinvolge anche
l’attività del più grande
artista del bronzo
dell’Italia del nord, Andrea
Briosco, detto il Riccio per
la sua capigliatura. Fu
proprio lui a completare il
monumento Roccabonella
nella lasciato interrotto dal
Bellano. Di quest’epoca è
la Madonna della Ca’
d’Oro di Venezia, pezzo di
probabile origine
padovana in quanto
proveniente dalla locale
collezione Rinaldi.

I suoi modelli dalla
m a t r i c e
espressionistica
approdano a una
precisione antiquaria
e classicista che
trova poi riscontro
nelle terrecotte con
San Canziano e
Santa Canzianilla
della chiesa di San
Canziano a Padova,
che proseguono un
progetto avviato già
dal Bellano con la
statua di Sant’Anna.
Il primo decennio del
Cinquecento fu il
momento nel quale più
stretto dovette essere il
rapporto del Riccio con
Severo da Ravenna,
ideatore e diffusore di una
notevole quantità di
soggetti classici e con lui
fecondo produttore di
piccoli manufatti in
bronzo.
In mostra i punti di
contatto tra i due
emergono nel confronto
tra il Satiro di collezione
privata di bottega di
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Severo e il Satiro che
beve delle collezioni
civiche.
Tra il 1520 e il 1530
vengono collocati alcuni
capolavori in terracotta
policroma quali la
Madonna della Scuola del
S a n t o e l a Te s t a d i
Madonna del Museo
padovano, nelle quali si
perpetua la forte presenza
di elementi tratti dallo
studio dell’antichità
classica.
(segue prossima pagina)
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Della fase estrema, 1530,
è il gruppo con il quale si
conclude questa parte
dell’esposizione, il
Compianto in terracotta
per la chiesa di San
Canziano, del quale si
presentano due delle
Marie piangenti.
Nell’accostarsi agli esempi
di Guido Mazzoni il
Briosco coniuga alla
sensibilità per il colore un
accademismo levigato:
larghi piani definiti nel
chiaroscuro grazie a

profonde incisioni
approdano a un
effetto di patetismo
drammatico.
L’influsso di Donatello
si manifestò anche
nelle arti applicate e
in particolare
nell’oreficeria. Negli
spazi per esposizioni
temporanee di
Palazzo Zuckermann
si
espone
un’importante
selezione di oreficerie
sacre
del
Quattrocento e del
Cinquecento, reliquiari e
preziosi oggetti di uso
cultuale eccezionalmente
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prestate dal Tesoro del
Santo. In questi, grazie
all’opera di maestri come
Baldassarre da Prata e
Ambrogio di Cristoforo (il
padre di Briosco), si
assiste al passaggio dal
gotico allo stile
rinascimentale.
L’iniziativa Donatello e
Padova proseguirà poi
con un’altra mostra,
sempre dal 28 marzo al
26 luglio, ma al Museo
Diocesano, dal titolo
"Donatello svelato.
Capolavori a confronto",
con il percorso didattico
"Donatello al Santo di
Padova", tra il Museo
Antoniano e la Basilica del
Santo, e con la seconda
edizione del Premio
Internazionale Mario
Pinton, che vedrà esposta
dal 9 maggio al 26 luglio
all’Oratorio di San Rocco
la mostra "Gioielleria
contemporanea. Omaggio
a Donatello". (aise)
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A MILANO IL COORDINAMENTO DELLE
CONSULTE EMIGRAZIONE. PRESTO
PRONTO IL SITO “MADE OF ITALIANS”
BOLOGNA\ aise\ - Si è
riunito il 23 gennaio
scorso a Milano, nella
sede di Expo, il
Coordinamento delle
Consulte regionali
dell’emigrazione: la
coordinatrice Silvia
Bartolini, presidente della
Consulta degli emilianoromagnoli nel mondo, ha
scritto ai colleghi con
delega all’emigrazione.
Nella lettera li ha informati
d e l l ’ i m m i n e n t e
completamento, da parte
della società Expo 2015,
del sito Made of Italians,
che conterrà le proposte
di promozione per
viaggiare in Italia
dall'estero durante il
periodo dell'Esposizione
Universale e per visitare

con

l'occasione le Regioni di
origine.
"È stato inviato il pdf che
sintetizza i contenuti del
sito – ha informato la
presidente Bartolini – in
italiano e in inglese, e a
seguire verrà tradotto e
sarà disponibile nelle altre
lingue. Tale pdf dovrà
essere inviato ai
presidenti di associazioni,
consultori e rappresentanti
regionali come invito a
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visitare
il sito al fine di acquistare i
biglietti per Expo 2015 e a
utilizzare le promozioni
messe a disposizione".
Nella lettera inviata ai
rappresentanti regionali
dell’emigrazione Silva
Bartolini ha inoltre allegato
un vademecum utile ai
corregionali all’estero per
accedere al sito
Made of Italians
(www.madeofitalians.expo
2 0 1 5 . o r g ) ,
registrarsi e
usufruire delle
promozioni. Le
associazioni di
italiani all’estero
potranno anche
scaricare il video
promozionale di
Expo, utile per
veicolare meglio
tra i soci ogni
a t t i v i t à
promozionale.
(aise)
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GIOVANI CALABRESI
IN FUGA ALL’ESTERO, DALLA
GERMANIA ALL’ARGENTINA
All’estero la comunità
calabrese è composta da
circa 350 mila emigrati:
partono soprattutto i
giovani, le mete più
“gettonate” sono
Germania, Argentina,
Svizzera e Francia. E’ un
esodo continuo, uno
‘stillicidio’ di giovani: sono
migliaia i ragazzi che
abbandonano la Calabria
per recarsi nei paesi
europei e sudamericani. I
motivi sono tanti:
mancanza di lavoro, di
certezze, voglia di
studiare altrove. La
Calabria, purtroppo,
guardando i numeri, non è
un paese ‘per i giovani’.
Se si volessero sommare
quelli che sono “scappati”
negli ultimi anni a quelli
che già erano partiti in
passato i cittadini
calabresi residenti
all’estero e iscritti
all’anagrafe sono oltre 350
mila. Una precisazione
indispensabile: questo è il
dato degli immigrati
all’estero, esclusi quelli
che sono andati via pur
rimanendo in altre Regioni
italiane. Le mete preferite
per ‘cambiare vita’ sono:
Germania, Argentina,
Svizzera, Francia,
Australia, Stati Uniti. Dei

calabresi emigrati ‘fuori’,
la maggior parte è
costituita da cittadini fra i
18 ed i 50 anni (il 25%),
quindi generazioni intere
che
migrano
e
costruiscono una ‘nuova
vita’ in altri paesi. Delle
province calabresi è
quella di Vibo Valentia ad
avere più partenze (circa il
30%), poi Cosenza (circa
il 20%), seguito da
Reggio, Catanzaro e
Crotone (intorno al 16%).
La situazione è difficile. Le
istituzioni cosa fanno e
cosa hanno fatto per
evitare l’emigrazione?
Come si evince dai tristi
numeri poco o nulla: si
paga l’incapacità di
trovare soluzioni adeguate
per dare ‘certezze’ oltre
all’incapacità di ‘dar vita’
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a d
u n a
classe dirigente adatta
alle imponenti sfide. Il
silenzio è assordante e le
sofferenze di intere
famiglie risulta essere
straziante. Speriamo in un
futuro migliore!
(fonte: strettoweb.com)
(foto: emigranti calabresi
alla stazione di Wolfsburg,
Germania)
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IL PIEMONTE VOLA CON
L’EXPORT OLTRE LA CRISI
Il Piemonte vola all’estero.
Fuori dagli asfittici mercati
domestici le aziende
piemontesi continuano a
consolidarsi nei mercati
europei e d’oltreoceano, in
particolare statunitensi.
Nel 2014 il Piemonte ha
incrementato del 3,3% le
proprie esportazioni e la
provincia di Torino è tra le
più brillanti a livello
nazionale.
E' quanto emerge
dall’ultima rilevazione
dell’Istat nella quale viene
fotografata ancora una
volta un’Italia a due
velocità, con il Nord e il
Centro che corrono e il
Mezzogiorno (e in
particolare le isole), che
faticano a trovare nuovi
sbocchi, anche a causa
della crisi del mercato
petrolifero.
A livello nazionale la
crescita dell’export è del
2%. L'Italia Nord-orientale
è quella che incremente
maggiormente le vendite
oltreconfine (+3,5%),
seguita dalle ripartizioni
Centrale (+3,0%), Nordoccidentale (+2,2%) e
Meridionale (+1,1%). Nel
quarto trimestre del 2014,
rispetto ai tre mesi
precedenti, le vendite di
beni sui mercati esteri

risultano in aumento per
l'Italia Nord-occidentale
(+1,4%), Nord-orientale
(+3,7%) e Centrale
(+1,6%), mentre le regioni
meridionali e insulari
registrano una lieve
flessione (-0,3%).
Le
regioni
che
c o n t r i b u i s c o n o
m a g g i o r m e n t e
all'espansione dell'export
nazionale nel 2014,
sottolinea l'istituto
statistico, sono EmiliaRomagna (+4,3%),
Lombardia (+1,4%),
Veneto (+2,7%), Piemonte
(+3,3%) e Marche
(+7,5%). Tra quelle che
forniscono invece un
contributo negativo si
segnalano Sicilia (-13,9%)
e Sardegna (-13,6%).
Il giro d’affari dell’export
piemontese è di 42,7
miliardi di euro e
rappresenta il 10,7% di
quello nazionale. A subire
un’impennata sono le
esportazioni verso il
mercato statunitense che
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per le aziende piemontesi
fa segnare un +21,8%.
Anche la Polonia diventa
uno dei principali partner
commerciali della regione
con un incremento delle
esportazioni nel 2014 del
23,3%.
In particolare nel caso
degli Usa a trascinare le
esportazioni è il settore
automobilistico che fa
segnare un incremento
delle esportazioni del
20,7%, non a caso Torino
è seconda tra le province
che contribuiscono
maggiormente alla
crescita dell’export
italiano, con un
incremento del 3,5%,
mentre a frenare
l’espansione sono le
vendite di metalli di base e
prodotti in metallo (esclusi
macchine e impianti) che
al Piemonte fanno perdere
l’11%.
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FRIULI, LA REGIONE DEI
VIAGGI SPIRITUALI
Siamo ormai a Pasqua e
tanti viaggiano anche per
cercare mete spirituali. Il
Friuli Venezia-Giulia è una
Regione ricca di queste
mete. Per vivere appieno i
periodi della Quaresima e
della Pasqua, i fedeli
possono visitare infatti i
molti santuari presenti in
regione, dalla montagna al
mare.
Nel cuore della
Quaresima e in previsione
della Settimana Santa, i
fedeli friulani possono
entrare nello spirito del
periodo, organizzando un
viaggio spirituale. Senza
uscire dai confini della
regione, sono molti i
monasteri da visitare.
Cominciando dalla
provincia di Udine, prima
per storia e importanza è
la Basilica di Aquileia
(nella foto), fondata nel
313 dal vescovo Teodoro.
Molto cara ai fedeli, anche
Sloveni, il santuario di
Castelmonte a Cividale
del Friuli, meta di
pellegrinaggi. Sul
Monte Santo, a 1.789
metri sul livello del
mare, si trova il
Santuario della
Madonna del Lussari. Il
tempio mariano è
denominato ‘dei tre

popoli’ in quanto luogo
d’incontro per i fedeli
italiani, slavi e tedeschi. A
Udine, è meta di
pellegrinaggio il santuario
della Beata Vergine delle
Grazie, che conserva un
dipinto della Madonna, a
cui si deve un miracolo nel
1479.
In provincia di Pordenone,
Santa Maria in Silvis,
abbazia benedettina di
Sesto al Reghena, è per i
fedeli, secondo le parole
del critico Vittorio Sgarbi,
una ‘cosa meravigliosa’.
Meta di pellegrinaggio è il
Santuario Madonna del
Monte ad Aviano, dedicato
alla Vergine Lilius Silochin
a
seguito
della
apparizione della
Madonna a un contadino
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di nome Antonio Zampara,
nel paese di Costa. A San
Vito al Tagliamento si
trova il santuario della
Madonna di Rosa, meta di
pellegrinaggio dal 1600.
In laguna, sull’isola di
Barbana, si trova un
antichissimo santuario
mariano. Ogni anno, i
fedeli partecipano al
pellegrinaggio più noto, il
cosiddetto ‘Perdòn di
Barbana’. Nella prima
domenica di luglio, una
processione di barche
imbandierate parte da
Grado e attraversa la
laguna per raggiungere il
santuario. Da non
dimenticare, il santuario di
Monte Santo, in territorio
sloveno, a soli dieci
chilometri da Gorizia. Nel
1539 la Madonna apparve
a una giovane e l’anno
dopo, sul luogo
dell’apparizione,
cominciarono i lavori di
costruzione del tempio.
(fonte: ilfriuli.it)
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GRANDE SUCCESSO DELLA
FESTA DI SAN VALENTINO DELLE
ASSOCIAZIONI PUGLIESI DI MONTREAL
Un altro successo della
Federazione delle
Associazioni Pugliese di
Montreal: la festa degli
innamorati, tenuta in
occasione del giorno di
S a n Va l e n t i n o , i l 1 4
febbraio 2015, allo
Château Classic. Una
squisita cena
e bella
musica per una serata
presentata dal consigliere
della consulta regionale
la dottoressa Maria
Mattiace.
Abbiamo
registrato grande
entusiasmo e grande
partecipazione.

Ricordiamo il caloroso
saluto alle autorità
presenti ed ai presidenti
della federazione dal
Presidente, Cav. Rocco
Mattiace .
Una rosa a tutte le
donne è stata offerta
come benvenuto da
parte della Signora
Brigida Mattiace a tutti
gli invitati.
In questa iniziativa non
possiamo dimenticare gli
sponsor, presentati dalla
giovane Rosanna
Palermo.
La Federazione delle
Associazioni Pugliese di

Montreal
è
una
federazione che
si
distingue per il suo
dinamismo in seno alla
nostra Comunità Italiana.
Complimenti
.
Segreteria
del Comites
Montreal
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DA PUGLIA NEL MONDO:
NUOVI INCARICHI PER I CORREGIONALI
DI SUCCESSO
Nuovi incarichi per i nostri
Soci Onorari. Giro di
poltrone in diverse
posizioni dirigenziali
europee di FCA. Fabrizio
Curci (nella foto), nativo di
Barletta, fino ad oggi a
capo di Mopar, ha assunto
la responsabilità del brand
Alfa Romeo per l'area
Emea (Europa, Medio
Oriente e Africa). Curci
assume anche la
responsabilità di
coordinare a livello
globale, a supporto di
Harald Wester, il piano di
lancio dei nuovi prodotti
Alfa Romeo. Riconfermata
presidente Europa Donna
Italia l'imprenditrice
originaria di Bari Rosanna
D'Antona.
Neo
Consulente Artistico del
New York City Opera
Renaissance è il
brindisino Stefano Miceli.
ll presidente del Tribunale
di Milano, la molfettese
Livia
Pomodoro
presidente Milan Center
for Food Law and Policy,
fondata su impulso di:
EXPO Milano 2015,
Regione Lombardia,
Comune di Milano e
Camera di Commercio di
Milano.
Centro
Internazionale di
documentazione e studio

sulle norme e le
politiche pubbliche in
materia
di
alimentazione.
Lasciano, invece, per
limiti di età: il Prefetto di
Pisa Francesco
Ta g l i e n t e , n a t i v o d i
Crispiano; Vincenzo
Montuori Amm.re Del.
della Caffarel spa, di
Sannicandro di Bari; il
tarantino Leonardo
Gallitelli, Comandante
Generale dell'Arma dei
Carabinieri. Un grazie da
noi tutti!!!
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www.puglianelmondo.com
www.youngapulians.net
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E’ NATO A LECCE IL PRIMO
MANIFESTO DELLE
IMPRENDITRICI PUGLIESI
Nasce il primo Manifesto
delle imprenditrici pugliesi
e raccoglie il lavoro e le
idee di oltre 250
imprenditrici e manager
dei diversi settori
produttivi. Mantenere le
politiche sullo sviluppo e il
sostegno delle imprese e
utilizzare questo format
per tutte le altre iniziative,
l’ossatura principale da cui
diramano le proposte
emerse nella due giorni
dell’"International Women
Entrepreneurs Forum", il
più grande confronto
dell’imprenditoria
femminile in Puglia
promosso e organizzato
dalla Regione in
collaborazione con la
Fondazione Marisa
Bellisario. Input
eccezionali alcuni dei
quali vedono la Regione
già a lavoro.
Non sarà sufficiente un
solo giorno per
metabolizzare l’enorme
patrimonio di proposte
scaturito da ciascun tavolo
ma alcune possono già
essere tracciate:
- un portale per
l’attrazione degli
investimenti in cui le
imprese possono
inserire i propri dati; l’ABC (Apulia Business

Center), acceleratore
d’impresa per
agevolare le start up
e promuovere
investimenti;
- - la proposta lanciata
da Livia Pomodoro,
pugliese d’origine e
presidente del
Tribunale di Milano e
del Milan Center for
Food Law and Policy,
di costituire, in
occasione di Expo
2015, una Convenzione
multilaterale per il diritto
al cibo e al cibo
garantito, perché "prima
di andare a Dubai - ha
detto la Pomodoro - i
potenti del mondo
devono passare da
Milano e firmare la
convenzione".
L’International Women
Entrepreneurs Forum si è
rivelato un format
eccellente perché ha
messo a confronto
imprenditrici di fama
internazionale con quelle
micro, piccole e medie
imprese che in Puglia
stanno scrivendo il futuro
della
ricerca,
dell’innovazione.
"Il più grande successo di
questa iniziativa – ha
detto Loredana Capone,
assessore allo Sviluppo
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economico della Regione
Puglia - sono le reti che si
sono create: reti di
business e di amicizia.
Ciascuna delle donne
intervenute ha portato la
sua idea di cambiamento
per rendere le donne non
solo più partecipi ma
protagoniste.
Ciascuna ha affidato nelle
mani dell’altra una storia
di entusiasmo ma anche
di dolore.
Storie di riscatto, di
coraggio.
Perché la battaglia delle
donne è una battaglia
sociale, di civiltà.
Da questo incontro ne
esce più ricca la Puglia e
ne esce più ricca la
politica”.
(segue nella prossima
pagina)
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Prosegue Loredana
Capone (nella foto): “Di
questo sono fiera e sono
fiera anche che le tante
imprenditrici e manager
intervenute abbiano
parlato della Puglia come
di un altro Sud, di un’altra
Italia. Ciò significa che in
questi anni siamo riusciti a
dare una risposta alle loro
aspettative,
ad
accompagnare i loro
sogni. Adesso è
importante non fare passi
indietro, al contrario,
lavorare per potenziare
quanto fatto”. Due giorni di
full immersion e sette
tavoli
tematici:
Governance; Sicurezza e

Legalità; Risorse, Credito
e Fiscalità; Start Up,
Innovazione e Ricerca; Le
Istituzioni semplici;
Impresa sociale, culturale
ed Economia circolare; La
Puglia e il Mondo (sotto il
profilo della
internazionalizzazione
delle imprese). A rendere
ancora più unico
l’incontro, il racconto di 14
imprenditrici e manager
pugliesi che hanno avuto
successo all’estero. Tra
loro c’è chi ha deciso di
rientrare in Puglia
lasciandosi alle spalle
ruoli di grande prestigio.
Ma è un rimpianto vissuto
con entusiasmo, con la
voglia di restituire alla
propria terra l’esperienza
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presa in prestito dal
mondo.
"Se vincono le donne
vince il Paese. Se vince il
Sud vince l’Italia - ha
aggiunto Lella Golfo,
presidente della
Fondazione Marisa
Bellisario. Oggi, in Puglia,
abbiamo assistito a un
miracolo: il miracolo delle
donne”.
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Sottolinea ancora Lella
Golfo (nella foto): “La
concretezza delle donne
intervenute, lo spessore
dei loro interventi, le
tematiche affrontate.
Storie di donne simili
ognuna delle quali
conserva, però, ingredienti
unici: di vita, di successo,
di determinazione. Come
solo le donne sanno
essere. Ma i miracoli
durano il tempo di un
giorno, come le mimose,
per questo già da domani
ci impegneremo affinché il
format lanciato a Lecce
possa essere esportato in
tutte le regioni
d’Italia”.L'evento si
sviluppa nel solco della
nuova visione regionale
"SMART PUGLIA 2020"
che focalizza l'attenzione
sui settori "intelligenti",
strategici per lo sviluppo
della competitività
dell'economia regionale
pugliese nel nuovo ciclo di
programmazione
2014-2020, mettendo
in relazione le
politiche di sviluppo
industriale regionale
con le attività legate
agli investimenti in
ricerca e innovazione
e alle prospettive di
sviluppo sui mercati
internazionali. E’ stato
r e a l i z z a t o
dall’assessorato
Sviluppo economico

Regione Puglia, Serv.
Internazionalizzazione, in
collaborazione con la
Fondazione Marisa
Bellisario e l’Ufficio
Pugliesi nel Mondo. Le
imprenditrici e manager
che hanno animato il
dibattito al forum regionale
Carla Rabitti Bedogni,
Presidente dell’Organismo
per la tenuta dell’Albo dei
promotori finanziari, Paola
Palmerini, Co-fondatore
Business Management
Consultants e Presidente
Comitato ATEMA, Claudia
Cattani, Partner Deloitte e
Membro collegio
Sindacale Ferrovie dello
Stato e As Roma, Paola
Balducci, Membro laico
del Consiglio Superiore
della Magistratura,
Simonetta Matone,
Sostituto Procuratore
generale presso la Corte
di Appello di Roma,
Marina Rubini, Membro
del CdA Finmeccanica e
Monte dei Paschi di
Siena, Patrizia Micucci,
C h i e f c o u n t r y o ff i c e r
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Société Générale
Corporate &amp;
Investment Banking,
Alessandra Ghisleri,
Direttore
Euromedia Research,
Rosanna D'Antona,
Presidente e CEO di
Havas PR Milan, Livia
Pomodoro, Presidente del
Tr i b u n a l e d i M i l a n o ,
Imelde Bronzieri,
Imprenditrice e Designer
MiMiSol, Carolina Botti,
Direttore Generale Arcus,
Rita Santarelli, Presidente
V I S E S ( Vo l o n t a r i p e r
Iniziative di Sviluppo
Economico e Sociale),
Anna
Ruocco,
Coordinamento per le
politiche e iniziative di
attrazione degli
investimenti esteri –
Ministero degli Esteri,
Chiara Tufarelli, Banca
Mondiale, Lucia Hui
King, Intermediazione
commerciale Italia-Cina
e Presidente della
Comunità di Shanghai
in Italia, Irene
Bonassisa, BGS
International. (segue)

PRIMAVERA 2015

REGIONE PUGLIA
(prosegue dalla pagina
precedente)
Le imprenditrici pugliesi
nel mondo Barbara Sorce,
Manager Stamford
Consultant, co-Founder
and Director of Aperoand,
Roberta Di Siena,
Amministratore delegato
della R. Di Siena
Consulting DMCC, Maria
Rosa De Palma, Partner e
Director nella European
Advisory Partners Ltd
(Fisco e Contabilità
Internazionale) , Tiziana
Giannico, Fondatrice e
Direttore di Pupe e
Cavalieri Ltd (Moda),
Isabella Federico,
Manager di start up,
Information Comunication
Tecnology, Alessandra
Carrillo, Business
Transformation &amp;
Strategy Director/Europe,
Middle East, Africa &amp;
Asia Pacific, Crawford
&amp; Company, Lucia
Andrea Cerutti, Direttrice
Società Inglobe (Software
e consulenza informatica
per Argentina, Perù,
BRASILE, Stati Uniti),

Anna
Fumarola,
Fondazione Mujeres por
Africa, Anna Julia Berardi,
Presidente della Berardi
Stone Setting, Inc.
(settore lapideo), Claudia
Fabiana Pellegrino,
Proprietaria e Manager
Azienda
settore
agroalimentare, Manuela
Rana, Manager Industria
Creativa, Claudia Ada
Alemanni, Manager
Nuova Trulli S.A., Elena
Battista, Foreign Rights
Manager, Maria Antonietta
Frisoli,
Commercializzazione
macchine caffè.
Parteciperanno anche:
Silvana Mangione,
Vice Segretario
Generale del Consiglio
Generale degli Italiani
all’Estero (CGIE),
Componente del
Consiglio Generale dei
Pugliesi nel Mondo
(CGPM), Coordinatrice
attività ICoN in USA;
- Filomena Di Gregorio
Meneguzzi Membro del
CGPM (Consiglio
Generale Pugliesi nel

-
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Mondo) e presidente
dell’Associazione
Pugliesi in Sudafrica di
Johannesburg;
Sabina Sicolo,
c o m p o n e n t e
Associazione Centro
Pugliese Marplatense
(Mar del Plata –
Argentina).

Per chi è interessato a
maggiori informazioni su
“Smart Puglia 2020” il sito
da consultare è
rintracciabile all’indirizzo
web
www.sistema.puglia.it/
SistemaPuglia/
smart_puglia2020

PRIMAVERA 2015

REGIONE BASILICATA

MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019.
L’AUGURIO DEL PRESIDENTE PITTELLA
Ripartire da Matera.
Luogo di tutti per riconoscersi come lucani,
per capire a fondo chi
siamo e come attrezzarci
per compiere quel salto in
avanti di cui abbiamo
bisogno. Il mio augurio va
ai materani in primis e a
noi tutti, uomini e donne di
questo splendido Sud. A
quelli direttamente
impegnati nella sfida
2019, che per lavoro o per
curiosità prenderanno
parte a questa grande
narrazione collettiva, ma
anche a coloro che non
sono direttamente
coinvolti. Fatevi permeare
dallo spirito rivoluzionario
di Matera2019. Fate
entrare l'Europa nelle
vostre case. Fate entrare
la cultura nelle vostre vite.
Cultura che non è solo la
protagonista su palchi e
teatri, ma è molto più
vicina al nostro quotidiano
di quanto immaginiamo.
Deriva dal verbo "colere",
che vuol dire "coltivare" e
da qui anche la
"coltivazione dei campi". È
un concetto importante,
potente. Quello che
guarda ai musei come ai
campi, luoghi del sapere
più antico.

P e r c h é
coltivare un
territorio, per
gli antichi,
significava
abitarlo.
Proprio come
l'abitante
culturale - uno
dei capisaldi
della candidatura a
Capitale Europea della
Cultura - coltiva, abita
appunto, la sua
intelligenza, la sua
creatività.
Niente di complesso,
nessuna metafora erudita
per "cultori". Tutt’altro.
Al contrario, semplicità.
Ritorno alla "coltivazione
del sè" e della nostra
terra.
Coltiviamo il senso di
solidarietà,
di
appartenenza, di identità,
di racconto.
Coltiviamo la speranza e
l'urgenza di Futuro.
Prendiamoci
cura delle
nostre tradizioni
e del nostro
s a p e r e ,
tramandiamoli
alle nuove
generazioni.
Recuperiamo
l'antico
e
adoperiamo il
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moderno, impariamo a
coniugare conoscenza
materiale e progresso
digitale.
Coltiviamo insieme questo è il mio augurioattraverso questa
candidatura, il senso di
comunità, le speranze, le
passioni, che sono le
speranze e le passioni di
un intero mezzogiorno.
Credo che oggi sia tutto il
Sud a riconoscersi in
questo percorso e in
questo progetto che farà
ancor più belle le nostre
città e più grandi i nostri
cittadini.
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REGIONE LAZIO

“ROMA, NON BASTA UNA
VITA”.RIPUBBLICATO IL LIBRO SULLA
CITTA’ ETERNA
Per tornare al passato a
volte basta poco. Non è
difficile ritrovarsi nella
piazza Navona degli anni
Quaranta, che da aprile a
tutto ottobre ogni sera si
affolla di un'infinità di
bambini usciti dai vicoli
dietro Sant'Agnese.
Biciclette e tricicli e
monopattini dappertutto,
girotondi, partitelle a
calcio, conte per il salto
della corda, voci, grida.
"Passa ogni tanto un
autobus, ma così raro e
educato che non si vede."
Questa è la Roma
raccontata da Silvio Negro
in un libro finalmente
ripubblicato da Neri
Pozza. Chi ha in casa la
"guida rossa" di Roma del

To u r i n g
Club lo
troverà
citato nella
p r i m a
pagina:
Roma, non
basta una vita. Titolo
bellissimo scelto da Dino
Buzzati per questo
affresco postumo di una
città che Negro,
giornalista vicentino,
aveva amato come può
amarla solo chi ci arriva
da fuori.
Come potevano amarla,
pur vedendone tutti i
difetti, Gadda o Pasolini.
Certo, un titolo simile fa
pensare a un erudito che
trascorre gli anni chino sui
volumi di storia. Ma non è

così. Negro era un uomo
coltissimo, amico dei
maggiori"romanisti" (allora
questa parola indicava
solo gli studiosi di cose
romane), ma aveva anche
un senso concreto della
sua città. Sapeva che
Roma è una città viva, che
è molto cambiata e
continuerà a cambiare.
C'è un capitolo bellissimo
(non si può non chiamarli
"capitoli", anche se erano
in origine articoli di
giornale) che racconta il
migrare dei turisti:
il quartiere degli
alberghi era nel
Medioevo attorno a
San Pietro; nel
Rinascimento, a
Campo dè Fiori; nel
Settecento a piazza
del Popolo; nel
Novecento a via
Veneto... e oggi un
po' dappertutto.
(prosegue nella
prossima pagina)
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Un'altra pagina insegue gli
spostamenti frenetici delle
fontane da un punto
all'altro di Roma - come
ora il ritorno della fontana
delle Anfore a piazza
Testaccio - e approda a
quel luogo misterioso che
sono i magazzini comunali
in cui giacciono, ben
smontati e catalogati,
arredi architettonici di tutti
i secoli, come in una città
invisibile e ricomponibile
di Italo Calvino.
Ma non è solo una città
metamorfica, è anche una
Roma in cui ci si sente a
casa perché è "innata in
ogni essere umano". E la
casa nasconde ma non
ruba. Negro riesce a
trasmetterci, con una
prosa ricca ma quasi mai
sovraccarica, un senso
delle ricchezze che Roma
ancora ci riserba: il Tevere
restituisce palafitte, statue
colossali romane, palle di
cannone papali, emblemi
del '48; sull'Isola Sacra un
disinvolto marmoraro degli
anni Trenta acquista cento
quintali di marmi romani,
"tutti delle qualità più
ricercate". C'è anche un
atlante segreto di città
perdute dell'Agro,
prezioso per noi che
riusciamo al massimo a
immaginare la solita gita a
Tivoli: Negro sa benissimo
che Roma è il centro di
una ragnatela scomparsa
e si emoziona a riportarci
a Ninfa, Galeria, Veio,

A l t i l i a ,
Falleri,
Fossanova,

Mondragone...
Due di queste località
sembrano davvero
imperdibili.
Il castello Caetani di
Sermoneta (nella foto),
che ospitò Carlo V e
Lucrezia Borgia, con le
sue stanze coperte di
scritte e disegni del
Cinque-Seicento: donne,
battaglie, cacciatori,

scoperte è ricchissimo, e
non punta solo all'antico.
C'è un'arrampicata
elicoidale dentro la
C o l o n n a Tr a i a n a , m a
anche
una
gita
speleologica nel
Vittoriano, dove "si ha
l'impressione di salire
nell'interno di una
montagna che non finisce
mai". E la sala dove il 13

bestie, lamenti di
prigionieri, poesie,
preghiere, bestemmie. E il
ponte dell'Abbadia a Vulci,
con le sue gigantesche
incrostazioni di un
travertino giovane
(qualche secolo appena),
fresco e pannoso.
Ma anche per chi resta in
città il repertorio delle

marzo 1896 i fratelli
Lumière presentarono il
primo film a un pubblico
romano. E potrei parlarvi
di un certo cimitero di
ippopotami... Davvero non
basta una vita.
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(fonte: Repubblica Roma)
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QUANTI CAPOLAVORI IN VIAGGIO (E IN
PRESTITO) DA FIRENZE ALL’EXPO
Settantotto opere dai
musei fiorentini all'Expo di
Milano che si aprirà il
prossimo 1° maggio
anche se già dal 12 marzo
sarà possibile ammirare
alcune opere d'arte
provenienti dai musei
toscani nelle varie sedi
espositive (a Milano,
Monza e Verona).
Le opere "fiorentine" che
migreranno dai musei con
destinazione Lombardia
sono pitture, sculture,
disegni, miniature in
pergamena, oggetti d'arte
orafa, maioliche e arazzi.
La certezza dei prestiti si
potrà avere solo a
conclusione dell'iter
procedurale che si
conclude
con
l'autorizzazione da parte
della
Direzione
ministeriale competente.
Fino a questo momento si
sono completate le
pratiche per il prestito di
56 opere su 78.
A fare la parte del leone
sarà la Galleria degli Uffizi
a cui sono state richieste
ben ventotto opere tra cui
due dipinti di Botticelli (La
Fortezza e Pallade e il
Centauro), due di
Antonello da Messina
(Madonna col Bambino e
San
Giovanni

Evangelista), il Polittico
di Badia di Giotto,
l'Adorazione dei Magi di
Ghirlandaio, il Compianto
sul Cristo morto di
Giovanni Bellini, l'Eva di
Cranach il Vecchio e il
Bacco sul barile di Pieter
Paul Rubens.
Da segnalare che, per
l ' o c c a s i o n e ,
temporaneamente
tornerà dal Giappone
anche la Tavola Doria, il
dipinto raffigurante la
"Battaglia di Anghiari" che
era in mostra in Galleria
fino al giugno scorso.
Molto nutrita anche la lista
delle opere che che
dovrebbero lasciare
temporaneamente il
Gabinetto Disegni e
stampa degli Uffizi.
Su 16 disegni , e quattro
sono di Leonardo da Vinci
(tra cui uno Studio
prospettico
per
l'Adorazione dei Magi e il
famoso Paesaggio 8P),
uno di Paolo Uccello, uno
di Verrocchio, due, più
recenti, di Giorgio Morandi
e uno di Plinio Nomellini.
Dello stesso autore
livornese è stata chiesta
una pittura della Galleria
d'arte moderna di Palazzo
Pitti, mentre dal Museo
Nazionale del Bargello si
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dovrebbe spostare a
Palazzo reale di Milano,
tra le altre opere, anche il
Busto di gentildonna
(Dama col mazzolino) di
Verrocchio.
E se dalla Galleria
Palatina potrebbero
approdare all'Expo un
Tiziano (Ritratto di Ippolito
dè Medici) e un Guido
Reni (Bacco fanciullo), per
la mostra "Giotto e l'Italia"
oltre al suddetto Polittico
degli Uffizi, sono state
chiesti la Testa di pastore
proveniente dalla Galleria
dell'Accademia e tre
opere di Giotto e bottega
dalla Limonaia di Villa
Corsini.
(fonte: Repubblica
Firenze)
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MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019.
L’AUGURIO DEL PRESIDENTE PITTELLA
POTENZA\ aise\ - Parere
favorevole,
a
maggioranza, in quarta
Commissione consiliare
(Politica sociale) della
Regione Basilicata,
presieduta dal consigliere
Bradascio, sulla proposta
di legge riguardante
"Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 3
maggio 2002, n.16 –
Disciplina generale degli
interventi in favore del
lucani all’estero",
d’iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio
regionale (Lacorazza,
Galante, Mollica,
Castelluccio, Polese).
La proposta di legge è
stata licenziata con il voto
favorevole dei consiglieri
Bradascio (Pp), Galante
(Ri), Mollica (Udc), Spada
(Pd), Pace (Gm), Rosa
(Lb-Fdi). Astenuti i
consiglieri Leggieri (M5s)
e Romaniello (Gm) che ha
annunciato
la
presentazione di un
emendamento in
Consiglio regionale.
Il vicepresidente della
Commissione regionale
dei Lucani nel Mondo e
componente l’Ufficio di
Presidenza, Francesco
Mollica, ha illustrato
l’urgenza
del

provvedimento e
le motivazioni alla
base
delle
m o d i f i c h e
a p p o r t a t e
riconducibili,
essenzialmente,
ad un migliore
funzionamento
della norma in virtù della
programmazione che
viene posta in essere.
Mollica (nella foto) ha
parlato, innanzitutto, di
"una nuova terminologia
che contempla ‘i Lucani
nel mondo’ e non più
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la espressione ‘i Lucani
all’estero’
che,
evidentemente, non
comprendeva
le
associazioni di lucani in
Italia".
(segue nella prossima
pagina)
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(prosegue dalla pagina
precedente)
"Le modifiche della
composizione della
Commissione – ha
spiegato Mollica –
individuate per renderla
più snella al fine di
consentire
uno
svolgimento dei lavori più
razionale ed efficace.
Viene inserito come
componente, sia della
Commissione che del
Comitato esecutivo, senza
diritto di voto, il
Coordinatore del Comitato
tecnico scientifico del
‘Centro dei Lucani nel
mondo – Nino Calice’.
Fondamentale la
necessità di ridurre i costi
concernenti le assemblee
annuali in ossequio alla
spending review.
Necessario – ha
continuato Mollica - un
maggiore raccordo tra
l’Ufficio Sistemi culturali e
turistici, cooperazione
internazionale della
Giunta ed il Consiglio,
così come appare
evidente la ‘bontà’ di
riunire le Federazioni
appartenenti a più Stati
della stessa area
geografica. Stabilito,
inoltre, che è iscritta
all’Albo regionale,
l’associazione che
annoveri trenta iscritti di
età non superiore ai
quaranta anni, questo

anche in virtù
dell’indubbio
cambiamento
fisiologico della
emigrazione. Per
le Associazioni
con sedi in città in
cui sono già
costituite una o
più Associazioni
lucane iscritte all’Albo, è
sufficiente un numero di
60 associati di cui il 50 per
cento di età non superiore
ai quaranta anni.
Disciplinati gli Sportelli
informativi, già di fatto
operanti solo in alcune
realtà, al fine di
riconoscere agli stessi
autonomia funzionale ed
organizzativa sempre
sulla base delle direttive
impartite dalla Giunta
regionale e in relazione a
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compiti specifici. Gli
sportelli – ha sottolineato
Mollica – dovranno
divenire un vero e proprio
network per valorizzare e
far conoscere le iniziative
in atto e quelle da
promuovere". (aise)

(foto in basso, dall’Ufficio
Stampa della Basilicata,
avente ad oggetto
l’emigrazione lucana)
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A DANIELA MUSINI IL PRESTIGIOSO
PREMIO ZINGARELLI
Ancora uno straordinario
riconoscimento per a
grande
artista
rosetana Daniela Musini
che Sabato 21 marzo, al
Teatro Mercadante di
Cerignola (inizio ore
20.30), ha ricevuto il
Premio Nicola Zingarelli
per la sezione "Non omnia
possumus omnes",
riservato alle eccellenze
della Cultura Italiana, che
ha annoverato in passato
personaggi come lo
scrittore Andrea Camilleri,
la psicoterapeuta Maria
Rita Parsi, lo scrittore
Raffaele Nigro, lo storico
Giordano Bruno Guerri,
Presidente del Vittoriale
degli Italiani, il linguista di
fama internazionale Gian
Luigi Beccaria.
Nella serata di gala di
sabato, sono state solo
sei le personalità premiate
in questa sezione, scelte
tra i protagonisti della
Cultura che danno lustro
all'Italia e tra queste
solamente
due
donne: Daniela Musini,
appunto, e Nicoletta
Maraschio, Presidente
emerito dell'Accademia
della Crusca.
Su richiesta del
Presidente del Premio,
P r o f e s s o r. A n t o n i o

Daddario, Daniela Musini
ha regalato al pubblico
dello splendido Teatro
Mercadante una breve
performance: eseguirà al
pianoforte "Les feuilles
mortes" e interpreterà "La
pioggia nel pineto" di
Gabriele d'Annunzio.
Il "Premio Zingarelli" va ad
arricchire lo straordinario
palmares
di riconoscimenti che
l'Artista rosetana ha
collezionato nel corso
della sua carriera di
scrittrice, attrice,
drammaturga e pianista,
ovvero 15 premi letterari
per le sue opere su
d'Annunzio ed
Eleonora Duse e ben
10 premi nazionali ed
internazionali alla
carriera, fra i quali il
“Premio Internazionale
Adelaide Ristori” al
Campidoglio a Roma
(assegnato soltanto a
50 donne in tutto il
mondo distintesi per
particolari meriti
culturali ed artistici), il
Premio Internazionale
“Donna dell'Anno per
la Cultura 2008” a
Lugano e il “Premio
Internazionale Globo
Tr i c o l o r e 2 0 1 2 ” a
Gualdo Tadino
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riservato ogni anno a sole
19 personalità che con il
loro
impegno
rappresentano eccellenze
italiane conosciute al di
fuori dei confini nazionali.
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L’ACETO BALSAMICO DI MODENA
VALE 700 MILIONI ALL’ANNO
L'aceto Balsamico di
Modena ha aumentato le
vendite del 12% nel 2014,
arrivando ad una
produzione di 98 milioni di
litri con un fatturato di
circa 700 milioni di euro di
cui oltre il 90% di export,
soprattutto in Usa e
Germania. Sono i dati resi
noti dal presidente del
Consorzio di Tutela Aceto
Balsamico di Modena IGP
Stefano Berni in
occasione dell'incontro
sulle strategie di tutela
dalla contraffazione e
'Italian sounding'
organizzato al Ministero
delle Politiche Agricole
dallo stesso Consorzio
insieme ad AicigAssociazione Italiana
Consorzi Indicazioni
Geografiche e Fondazione
Qualivita. Nell'occasione è
stata presentata una
ricerca di Nomisma da cui
emerge che l'aceto
Balsamico è un prodotto
noto non solo in Italia ma
anche in Germania e
Francia.
Conoscono l'aceto
balsamico di Modena IGP
il 97% degli italiani ma
anche l'80% di francesi e
tedeschi. L'83% degli
intervistati consuma
costantemente questo

prodotto, mentre la
penetrazione dei
mercati in Francia e
Germania si attesta
tra il 60 e il 70%.
Dall'indagine risulta
anche che il termine
balsamico in Italia
chiama alla mente di
9 consumatori su 10
proprio l'aceto
Balsamico di
Modena IGP. Negli
altri due paesi la
percentuale arriva
fino al 70%.
Ancora, l'83% delle
famiglie italiane ha
consumato l'aceto almeno
una volta nel 2014; il
consumo riguarda 2
famiglie su 3 sia in
Francia che in Germania.
Il 44% dei consumatori
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italiani lo usa almeno 2/3
volte a settimana.
Per Berni, "la questione
dell'evocatività del termine
balsamico deve essere
prioritariamente chiarita in
sede di giustizia civile e
non attraverso procedure
sanzionatorie di natura
amministrativa" Per il
presidente dell'Aicig,
Giuseppe Liberatore, su
imitazione ed evocazione
"Appare essenziale
p r e d i s p o r r e ,
parallelamente ad
opportune iniziative di
sensibilizzazione rivolte ai
mercati al consumo,
politiche e strategie
idonee a rafforzare la
tutela delle Dop-Igp".
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LAMBRUSCO E PIGNOLETTO
ORGOGLIO DELL’EMILIA-ROMAGNA
Il Lambrusco ed il
Pignoletto sono due
eccellenza dell’EmiliaRomagna, presentate
anche al Vinitaly, fiera a
Ve r o n a c o n c o n 2 0 0
produttori e 400 etichette.
Entrare nello stand
dedicato all’EmiliaRomagna è stato anche
un percorso virtuale lungo
la via Emilia, riprodotta
attraverso i suoi sapori e i
suoi vini, dal Gutturnio dei
Colli Piacentini fino
all’Albana di Romagna, tra
pannelli e banchi di
degustazione. Una vetrina
importante, in cui dal 2007

la Regione ha
investito 260 milioni
di euro. E nel 2015
saranno impiegati
6,7 milioni per
migliorare la
p r o m o z i o n e
all’estero dei propri
vini.
Che comprendono,
tra l’altro, alcune
delle produzioni più
apprezzate del
nostro paese.

(foto sotto: un
bicchiere di Pignoletto che
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ha come sfondo le colline
dell’Emilia-Romagna)
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Il Lambrusco (nella foto in
basso a destra), il rosso
frizzante
che
contraddistingue il
modenese e che di anno
in anno conquista sempre
più consensi tra gli
esperti, è infatti oggi il vino
più venduto nel nostro
paese nei canali della
grande distribuzione.
Nonostante un calo del
6,1% rispetto al 2013, nel
2014 ne sono stati
consumati 12,6 milioni di
litri.
Precede il Chianti, che
invece è in testa a questa
classifica per fatturato,
con 58 milioni di euro
contro i 43 del più
economico Lambrusco
(media di 2,65 euro a
bottiglia). In grande
crescita è invece il
Sangiovese, che arriva a
6,7 milioni di litri venduti,
in crescita del 5,5%, per
23 milioni di euro di
fatturato. Infine, il nuovo
pregio della produzione
regionale è il Pignoletto,
c r e s c i u t o
esponenzialmente negli
ultimi due anni fino ad
arrivare a 3,4 milioni di litri
prodotti. Al Vinitaly 2015
presenterà la Pignoletto
Doc, marchio che nasce
per tutelare il prodotto,
nato attorno a un pugno di
case e aziende nella zona
di Monteveglio, e favorirne
u n ’ i m m e d i a t a
riconoscibilità. I Colli
Bolognesi restano la Docg

principale, sotto cui
riunire le Doc Colli di
Imola, Reno e
M o d e n a ,
comprendendo le
regole di produzione
del Pignoletto
Classico, frizzante e
passito. Solo in
questi territori si
potrà imbottigliare il
P i g n o l e t t o ,
tutelandosi da
imitazioni.
Tra le prelibatezze
che tutti gli
appassionati
potranno assaggiare
ai banchi del Vinitaly, i
d o d i c i Tr e B i c c h i e r i
Gambero
Rosso 2015 conquistati
dai vini emilianoromagnoli. Tra questi ci
sono cinque
Lambrusco di
S o r b a r a
datati 2013
(dalle cantine
Chiarli, della
V o l t a ,
Cavicchioli,
Paltrinieri) e
altrettanti
Sangiovese
di Romagna.
Ancora, i vini
biologici,
settore in
g r a n d e
espansione
in Italia, che
ne
è
il
principale
p a e s e
produttore a
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livello europeo. Tra i
banchi della regione, vale
un assaggio il vino bio di
Cleto Chiarli di Modena e
quello prodotto nella
comunità di recupero di
San Patrignano.
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IL PIÙ GRANDE GENIO DI TUTTI I TEMPI.

Da Vinci,
la sua eredità

Prezzo
speciale
3 000 $ US
US
4.000$

Quest’opera,
che fa parte
della “Biblioteca” di
Leonardo da Vinci
riproduce con assoluta
fedeltà gli originali del
codice.
Il testo è riprodotto
con caratteri
tipografici di facile
comprensione ed
arricchito con varie
indicazioni, punteggiate
in trasparenza, per
consentire una lettura
agevole e di immediato
apprendimento: non
solo quindi oggetto
di ricerche e di studi
scientifici ma anche
di immediata
consultazione.
In Canada:
www.lavoce.ca
lavoce1@gmail.ca

All’interno di questa opera tutte le incredibili intuizioni di Leonardo
sull’astronomia e sulle acque. Un volume - 350 pagine, 350 disegni copie originali.

Per AcqUisto o visionAmento:
tel.: 514-781-2424 - chiedere di Arturo tridico (editore)

