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Il Ministro Gentiloni
Conquista gli
Italiani di Montréal

Il Ministro degli Esteri canadese ed
il Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale della
Repubblica Italiana Paolo Gentiloni
Sono 140 i milioni di euro stanziati dal
Governo italiano a favore del Fondo Globale
per la lotta contro Aids, Tubercolosi e
Malaria. Una cifra superiore di 10 milioni
a quanto annunciato lo scorso luglio a Roma
e del 30% superiore a quanto stanziato nel
WULHQQLRSUHFHGHQWH/·DWWRXIÀFLDOHqDYYHnuto proprio a Montreal, in Canada, dove
VLqWHQXWDODTXLQWDFRQIHUHQ]DGLULÀQDQziamento del Fondo per il triennio 20172019. Presente a Montréal, il Ministro degli
Affari Esteri italiano Paolo Gentiloni ha
elogiato il Fondo per l’impatto che ha avuto
nel salvare oltre 20 milioni di vite, per il
forte coinvolgimento delle comunità e per
la leadership dei paesi africani nelle proprie

operazioni. Il Ministro Paolo Gentiloni ha
infatti partecipato a Montreal alla V Conferenza di ricostituzione del Fondo Globale
contro l’AIDS, la malaria e la tubercolosi.
Organizzata dal governo canadese, la riunione ha portato a impegni per quasi 13
miliardi di dollari nell’arco di un triennio
con l’obiettivo di debellare le tre malattie
entro il 2030. Sul palco, nella giornata conclusiva, il miliardario Bill Gates, Bono degli
U2 e il segretario generale Ban Ki moon. Il
)RQGRqQDWRQHODO*GL*HQRYD
“Questa organizzazione salva vite. Vite che
altrimenti sarebbero state perdute a causa
dell’Aids, della tbc e della malaria”, ha detto
il premier del Canada Justin Trudeau. Fin
dalla sua istituzione, il sostegno al Fondo

*OREDOH q VWDWR WUD OH SULRULWj GHOO·DLXWR
italiano allo sviluppo. Con un contributo
totale di oltre 1 miliardo di dollari, l’Italia
qQHOODWRSGHLGRQDWRULQHOODVWRULDGHO
Fondo. A margine dell’evento di Montreal,
dove era accompagnato dal Direttore della
Cooperazione Pietro Sebastiani , il Ministro
Paolo Gentiloni ha avuto colloqui con Justin
Trudeau e il suo Ministro degli Esteri
Stéphane Dion ed il Sindaco di Montréal
Denis Coderre. Gentiloni oltre ad aver incontrato Bill Gates (a Montréal in qualità
di Presidente della Fondazione Bill&Melinda
Gates che ha annunciato uno “storico”
contributo di ben 600 milioni) ha incontrato numerosi esponenti della comunità
italiana residente a Montréal (segue p. 29)

Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, il magnate Bill Gates (che porta
in dote 600 milioni di dollari US), con il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni
in occasione dell’incontro del 17 settembre 2016 a Montréal
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POLITICA

E’ MORTO CARLO AZEGLIO CIAMPI, PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DAL 1999 AL 2006.
LO RICORDA A NOME DI TUTTI GLI ITALIANI
L’ATTUALE PRESIDENTE, SERGIO MATTARELLA
«La morte di Carlo Azeglio
Ciampi mi addolora
profondamente. Con grande
intensità esprimo i sentimenti di
vicinanza, di solidarietà e di
gratitudine ai suoi familiari,
sapendo di interpretare così
l'animo degli italiani, che hanno
apprezzato e amato il loro
Presidente della Repubblica,
con il suo stile istituzionale, con
la sua fedeltà alla democrazia e
alla Costituzione, sempre
attento alle parti più
svantaggiate della società,
sempre appassionato in quel
lavoro di rafforzamento dei fili
che legano il nostro popolo.
Ciampi è stato un grande
italiano e un grande europeo.
La stima e la considerazione di
cui la sua figura ha goduto e
gode in tutto il Continente e nel
mondo è il giusto tributo a una
vita spesa per il bene comune,
e costituisce un grande
privilegio per l'intero Paese.
Anche grazie a uomini come
Ciampi, l'Italia ha ottenuto e
meritato un prestigio sul piano
internazionale che oggi va a
beneficio dell'intera nostra
comunità.
Le grandi capacità di Ciampi e il
suo forte senso delle istituzioni
lo hanno portato a svolgere con
maestria le funzioni di
Governatore della Banca d'Italia
e, anche in momenti difficili, è
riuscito a conseguire risultati
preziosi. Quando è stato
chiamato, in uno dei passaggi
più drammatici della vicenda

repubblicana, ad assumere la
guida del governo nazionale, ha
adempiuto al proprio dovere
mostrando altissime qualità,
unite a un profondo rispetto per
il Parlamento. E' stato un vero
uomo di Stato, che ha prestato
con visioni lungimiranti il suo
servizio in ruoli di grande
rilevanza politica - Presidente
del Consiglio e Ministro del
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Tesoro - avendo nella mente e
nel cuore una incrollabile fede
democratica e la profonda
convinzione che l'Italia ha nella
sua gente e nella sua società le
risorse per generare un nuovo
sviluppo e per contribuire, in
modo decisivo, al rilancio del
progetto europeo. (segue)
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L’ITALIA RICORDA LA TRAGEDIA DI
MARCINELLE
"Ricordando Marcinelle,
riaffermiamo il diritto di ogni
cittadino al lavoro, sancito dalla
nostra Costituzione, e la
necessità di garantire a tutti i
lavoratori di svolgere la propria
professione in condizioni di
sicurezza e di dignità ovunque
nel mondo". Lo afferma il
ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni, nel 60/mo
anniversario della tragedia dei
minatori italiani, in un
messaggio letto dal
sottosegretario Vincenzo
Amendola alla cerimonia di
commemorazione della
tragedia di Bois du Cazier.
Amendola, che ha partecipato
alle celebrazioni per il 60/mo
anniversario della tragedia di
Marcinelle in rappresentanza
del ministro Paolo Gentiloni, ha
deposto una corona di fiori
davanti al monumento che
ricorda il sacrifico dei 136
minatori italiani morti l'8 agosto
1956. Ricordando che "dal

2001 celebriamo in questa data
la Giornata del Sacrificio
italiano nel mondo", Gentiloni
sottolinea nel messaggio che
"nell'attuale clima di incertezza
che pervade l'Europa, di fronte
alla convergenza di sfide di
segno diverso, come il
terrorismo, i flussi migratori, la
Brexit, le ripercussioni delle
difficoltà dell'economia
sull'occupazione soprattutto
giovanile, dovremmo riflettere
su come il sacrificio di
Marcinelle non sia stato vano. Il
gravissimo incidente ha
contribuito a portare
all'attenzione delle Istituzioni
europee - che nascevano e si
consolidavano proprio in quegli
anni del secondo dopoguerra la necessità di adottare misure
di maggior tutela per i
lavoratori, la cui mobilità
all'interno degli Stati membri
della nuova "Casa Europea"
diveniva così il fulcro di una
delle nostre libertà
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fondamentali, quella delle
persone. "I nostri predecessori afferma ancora Gentiloni hanno ambito a costruire
un'Europa unita, solidale,
promotrice di pace e sviluppo,
di quei valori di tolleranza e di
libertà, che, come europei,
consideriamo un paradigma di
civiltà. A questa Europa, che
vogliamo rinnovare e far
crescere, guardano oggi con
speranza uomini e donne, che
fuggono da guerre e violazioni
dei diritti fondamentali, da
sottosviluppo e disparità, e che
in troppi casi, al pari delle
vittime di Marcinelle, sono
pronti a pagare con la loro vita
la ricerca di un futuro migliore".
"A questi uomini e a queste
donne, come pure ai tanti
cittadini europei disorientati
dalla difficile fase che stiamo
vivendo, - prosegue Gentiloni dobbiamo dare risposte efficaci
e lungimiranti, capaci di
incidere sulla loro vita
quotidiana, rilanciando
così la fiducia nelle
Istituzioni e nel progetto
di un'Europa nuova,
coesa e competitiva". "Lo
dobbiamo - conclude il
ministro - anche alle
vittime di Marcinelle e ai
milioni di nostri emigrati
che hanno contribuito,
con la loro dedizione e le
loro capacità, allo
sviluppo delle società
che li hanno accolti,
come pure ai tanti italiani
che ancora oggi si
trasferiscono all'estero
per lavoro, continuando a
diffondere nel mondo
l'immagine di un'Italia
attiva e operosa".

Autunno 2016

Ciampi ha legato il suo nome
alla nascita dell'euro, e alla non
scontata partecipazione
dell'Italia al gruppo di testa. La
determinazione di Ciampi è
diventata un motore trainante
per l'intero Paese. Ha poi
sofferto per le incertezze e le
c ont r addiz i o n i d e l l ' U n i o n e
europea, fino alle più recenti
difficoltà. Se l'Italia tuttavia ha
ancora un ruolo importante da
giocare nel Continente, e se
può, a testa alta, collaborare
per costruire il
f u t u r o
comune, lo
deve in buona
misura alla
passione e
alla fede
europeistica di
uomini come
Carlo Azeglio
Ciampi.
Quando fu
e l e t t o
Presidente
d e l l a
Repubblica,
decise con
g r a n d e
energia di
spendere il
suo enorme
capitale di
credibilità per
unire il Paese.
E il suo
magistero di

unità ha incontrato
l'ammirazione e il consenso
degli italiani. Rinsaldare le
radici storiche, ridare significato
e valore ai simboli nazionali era
per lui tutt'uno con la
costruzione di un futuro
migliore, di un'Italia aperta al
mondo perché protagonista in
Europa.
Gli italiani non dimenticheranno
il Presidente Ciampi.
Continueranno ad apprezzarlo,
e a considerarlo un esempio di

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE

6

competenza, di dedizione, di
generosità, di passione. Ai suoi
familiari e ai suoi amici, accanto
al ricordo incancellabile dei
momenti più intimi, il privilegio e
la responsabilità di tenere viva
la memoria pubblica di Carlo
Azeglio Ciampi. Sono certo che
tutte le istituzioni saranno al
loro fianco e daranno loro il
massimo sostegno»
Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
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IL MINISTRO GENTILONI ACCOGLIE LA
RICHIESTA DELL’ON.LE NISSOLI DI RIAPRIRE
L’AMBASCIATA DI SANTO DOMINGO
Il Ministero degli Affari esteri e
della
Cooperazione
Internazionale riaprirà
l'ambasciata italiana a Santo
Domingo: lo ha dichiarato il
Ministro Gentiloni, durante il
Question Time a Montecitorio,
in risposta alla richiesta dell'on.
FitzGerald Nissoli di venire
incontro alle esigenze degli
italiani che vivono nella
Repubblica Dominicana
riaprendo l'ambasciata italiana
a Santo Domingo, soppressa il
31 dicembre 2014.
In particolare, l'On. Nissoli ha
evidenziato che la chiusura
dell'Ambasciata a Santo
Domingo "ha causato notevoli
disagi ai connazionali ivi
residenti, disagi
che continuano a
persistere"
nonostante il
MAECI abbia
"adottato dei
provvedimenti per
ammortizzare gli
effetti della
c h i u s u r a " .
Pertanto, la
parlamentare
eletta in Nord e
Centro America ha
chiesto anche a
nome del suo
G r u p p o
parlamentare, da
sempre attento
alle problematiche
degli italiani
all'estero, di
considerare la
r i a p e r t u r a
dell'Ambasciata
come chiesto da
tempo
dai

connazionali che vivono in
Repubblica Dominicana e
sostenuto dalla stessa on.
Nissoli nella varie sedi politiche
ed istituzionali.
"Le chiedo di dare loro (i
cittadini italiani della Repubblica
Dominicana) una risposta
chiara circa quali azioni intende
intraprendere per venire
incontro alle loro richieste, in
primis, la riapertura
dell'Ambasciata!" ha detto l'on.
Nissoli rivolgendosi al Ministro
Gentiloni, il quale ha ringraziato
la deputata annunciando che
"la Farnesina si impegna alla
riapertura della Sede
diplomatica" di Santo Domingo
e che stanno verificando la
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disponibilità delle risorse
economiche per fare ciò.
Una notizia che l'on. Nissoli ha
accolto con notevole
soddisfazione precisando, però,
che è necessario dare certezze
e far percepire ai connazionali
che l'amministrazione sta dalla
loro parte e che li considera
parte del Sistema-Italia, un
valore aggiunto, in luogo dove il
nostro Paese ha aumentato
notevolmente l’export". Infine,
l'on. Nissoli ha auspicato che si
arrivi presto a definire una data
certa per la riapertura
dell'Ambasciata italiana a Santo
Domingo "per il bene dei nostri
connazionali che risiedono nella
Repubblica Dominicana”.
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BUSINESS EXCELLENCE AWARDS DELLA CAMERA DI
COMMERCIO ITALIANA A TORONTO
Il 26 maggio ha avuto luogo il
"14th Annual Italian Chamber of
Commerce Business
Excellence Awards Gala".
L’ e v e n t o , o r g a n i z z a t o d a l
Direttore esecutivo della
Camera di commercio di
Toronto Corrado Paina, si è
tenuto presso l’elegante
"Liberty Grand Entertainment
C o m p l e x " d i To r o n t o a l l a
presenza di circa 650 persone.
Il Gala, che ha cadenza
annuale, si propone di
rafforzare la coesione della
business community italiana
dell’Ontario, di rafforzare il
legame tra essa e le imprese
italiane e di premiare le
eccellenze che si sono
evidenziate durante l’anno. Nel
corso della serata sono stati
distribuiti
svariati
riconoscimenti: ICCO Business
Excellence Award, ICCO PxC
Next Generation Award, ICCO
Community Building Award,
ICCO Arts, Science and Culture
Aw a r d , I C C O S c o t i a b a n k
Environmental Leadership
Award,
ICCO
RBC
Businesswoman of the Year
Award, ICCO HSBC ItalyCanada Award. Presentatrice
della serata è stata la cantante
italo-canadese Daniela Nardi.
Oltre all’On. La Marca, sono
intervenuti l'Ambasciatore
d’Italia Gian Lorenzo Cornado,
il Console generale di Toronto
Giuseppe Pastorelli e il
Direttore dell'ICCO Corrado
Paina. Presenti consiglieri
comunali e deputati federali
italo-canadesi e non, come i
deputati federali Francesco
Sorbara, Marco Mendicino,
Judy Sgro, la deputata
provinciale dell'Ontario, Laura

Albanese, il consigliere
comunale Michael Thompson, il
direttore dell'ICE Pasquale
Bova, il presidente emerito di
Villa Charities di Toronto Pal Di
Iulio
ed altre personalità di
spicco.
In un mondo sempre più
globalizzato ed interconnesso –
ha aggiunto La Marca –
l’internazionalizzazione del
sistema economico ha giocato
un ruolo decisivo per la ripresa
del Paese. “Sono convinta – ha
detto la parlamentare – che la
c o m u n i t à d ’ a ff a r i i t a l i a n a
dell’Ontario ha un ruolo
veramente importante nel
favorire l’espansione degli
interessi del Paese nel contesto
globale”. Più in generale, le
Camere di commercio italiane
all’estero rappresentano gli
strumenti più flessibili e più
adatti per il raggiungimento di
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questo scopo. “Per questo, il
Comitato per gli italiani nel
mondo della Camera, che tra gli
altri comprende noi deputati
eletti all’estero, ha organizzato
per il 24 giugno un incontro, in
collaborazione
con
Assocamerestero, dedicato al
ruolo delle comunità d’affari
italiane nel mondo e al
contributo che le Camere di
commercio all’estero possono
dare nel sostenere
l’internazionalizzazione del
sistema economico italiano”.
da sinistra: Corrado Paina,
direttore esecutivo della ICCO
accompagnato dai vincitori del
Business Excellence Award
2016 - Pal Di Iulio, Gian Luigi
Ongaro, Antonio Di Domenico,
Linda Bertoldi, Tullio Bugada,
Dr. Antonio Finelli e John
Ruffolo.
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ITALIANI ALL’ESTERO: VITTORIO PESSINA (FI) INCONTRA IL
CONSOLE GENERALE BELTRAME A SHANGHAI
Il senatore Vittorio Pessina,
responsabile nazionale del
dipartimento Italiani all’estero di
Forza Italia, è rientrato da
Shanghai, dove, ha incontrato il
Console Generale Stefano
Beltrame, con il quale “ho avuto
un lungo e cordiale colloquio –
riferisce Pessina - al centro del
quale ci sono stati gli italiani
residenti nella sua
circoscrizione consolare”.
Tra gli argomenti sul tavolo,
infatti, le richieste della
comunità italiana
a Shanghai, “una
comunità molto
s i m i l e
numericamente a
quella di Hong
Kong, con circa
3mila
e
cinquecento
iscritti Aire. Il
Console Beltrame
era
molto
impegnato per
l’arrivo del
presidente del
Consiglio Matteo
Renzi, in vista del
G20. Mi ha
spiegato che i
connazionali ivi
residenti sono
molto attenti a
quel che sta
facendo Renzi,
che ritengono
abbia fatto
qualcosa di
positivo per
quanto riguarda
l’aspetto del
made in Italy”.
“Lo
stesso
Beltrame
–
prosegue Pessina
– è molto attivo

sul fronte della promozione del
made in Italy in Cina. Ci ha
tenuto a mostrarmi per esempio
una vetrina di tutti i prodotti più
significativi dell’eccellenza
italiana. Secondo Beltrame il
made in Italy è un decisivo
punto di forza dell’italianità in
Cina e occorre garantire alle
nostre imprese grande
attenzione per la diffusione e lo
sviluppo".
Pessina e Beltrame hanno
parlato anche dell’attuale
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situazione italiana. “Il Console
Generale mi ha spiegato che la
comunità italiana locale è molto
attenta a ciò che succede in
Patria, molto attenta all’attività
politica del nostro presidente
del Consiglio. Una comunità
che, comunque vada a finire
con il referendum, sarà sempre
favorevole a questa attività di
promozione del made in Italy,
punto sul quale l’attuale
governo – secondo i nostri
connazionali – ha fatto un buon
lavoro. Gli
italiani di
Shangai,
secondo
quanto ha
riferito
Beltrame,
sono tutti
favorevoli
alle riforme
– conclude
Pessina e dunque
voteranno
un
Sì
convinto”.
Nella foto
a sinistra,
il senatore
Vittorio
Pessina
con il
Console
Generale
Stefano
Beltrame
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI ITALIANI NEL MONDO PROPOSTA ALLA CAMERA DALL’ONOREVOLE
FRANCESCA LA MARCA
Una Giornata nazionale
dedicata agli italiani nel
mondo è l’oggetto di una
proposta di legge presentata
alla Camera dall’Onorevole
Francesca LaMarca assieme
ad altri colleghi del PD eletti
all’estero. Se approvato, il 12
ottobre di ogni anno si
celebrerà in Italia e all’estero
la Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.
L’Onorevole La Marca ritiene
che: “la memoria della nostra
storia d’emigrazione sta
r e g r e d e n d o
progressivamente tra le
giovani generazioni, anche
nelle realtà in cui la vicenda
emigratoria è stata più
profonda e diffusa.
L’istituzionalizzazione di
una giornata dedicata
all’Italia fuori d’Italia sarà
l’occasione per parlarne
nelle scuole e nei canali
di informazione e per
valorizzare agli occhi
dell’opinione pubblica e
presso i ceti dirigenti la
funzione che essa può
avere per la proiezione
del Paese nel mondo, per
la sua ricollocazione in
ambito globale e per le
politiche
di
internazionalizzazione.
L’ I t a l i a , i n o l t r e , s t a
vivendo un particolare
momento che la porta ad
essere allo stesso tempo
un
Paese
di
immigrazione e di nuova
e m i g r a z i o n e ,

qualitativamente diversa
rispetto a quella del passato.
Il grande retroterra
emigratorio che il Paese
possiede è un bacino
inesauribile di esperienze di
integrazione,
di
multiculturalismo e di
rapporti interculturali al quale
essa può attingere, senza
schematiche ripetizioni ma
con attenta sensibilità di
conoscenza e di analisi, per
affrontare la transizione
sociale e culturale che
stiamo attraversando e
adottare le misure più
ragionate ed efficaci per
l’integrazione dei “nuovi
italiani”. La scelta del 12
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ottobre, aperta comunque a
diverse ipotesi che possano
emergere durante l’iter
parlamentare, è legata al
fatto che tale data, nella
tradizione dell’emigrazione
transoceanica, è fortemente
evocativa del mito
colombiano, che per le
nostre comunità emigrate da
lungo tempo è un simbolo
identitario e di affermazione
della propria peculiarità
storica e culturale.
Rappresentare, divulgare e
valorizzare in Italia e
all’estero le esperienze, le
attività e il contributo sociale
apportato dai cittadini italiani
all’estero nel campo della
cultura e della lingua
italiane, della ricerca
scientifica, delle attività
imprenditoriali e
professionali e della
s o l i d a r i e t à
internazionale è un
riconoscimento dovuto
a chi ne è stato
protagonista e una
forte
spinta
all’integrazione e, di
conseguenza, alla
coesione sociale e
culturale del nostro
popolo. E’ questo il
senso più profondo di
questa mia iniziativa
legislativa.”
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E’ NATO IN OLANDA IL PARLAMENTO CHE
RIUNISCE I SINDACI DI TUTTO IL MONDO
“Sindaci di tutto il mondo riuniti
a Den Haag (L’Aja) hanno
inaugurato il Global Parliament
of Mayors. Un ‘parlamento’
internazionale di primi cittadini,
studiato per affrontare le grandi
sfide globali nel luogo in cui
tutto avviene: le città. L’idea
ricalca la visione di Benjamin
B a r b e r, p e r c u i l e c i t t à
offrirebbero i migliori esempi di
governance, in un’epoca in cui
governi e organizzazioni
internazionali fanno sempre più
fatica a gestire i problemi che
dovrebbero risolvere”. Così
scrive
Monica
De
Artis su 31mag.nl, quotidiano
online diretto ad Amsterdam
da Massimiliano Sfregola. ““Le
Nazioni Unite sembrano più “le
Nazioni Disunite” dice Barber e
rilancia un approccio
pragmatico alla realtà. È qui
che entra in gioco la figura del
sindaco, cittadino che conosce
in prima persona i problemi suoi
e dei concittadini. È d’accordo il

sindaco di Den Haag Jozias
van Aartsen, che ha rimarcato
come le città abbiano “le
c a p a c i t à p e r a ff r o n t a r e i
problemi transnazionali,
semplicemente perchè devono
risolverli”. Tra le principali sfide
‘glocal’ di oggi c’è la gestione
dell’immigrazione. Sul tema ha
tanto da raccontare l’Italia. Non
a caso, a discuterne assieme ai
sindaci di Amman, Atene e
Rotterdam, è stato il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando.
“Città di migranti perchè non
governata più dalla mafia”. Così
Orlando ha presentato la sua
città, sottolineando che negli
anni in cui la mafia comandava
di migranti a Palermo non ce
n’erano; la mafia, dice il primo
cittadino di Palermo, migranti
da accogliere e integrare sul
suo territorio non ne vuole,
aldilà delle opportunità criminali
che la crisi dei odierna offre.
Ma quali esempi di buona
governance può vantare la città
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nella
gestione
dell’immigrazione? Intanto il
modo in cui si accoglie chi
sbarca, senza armi in vista e
con la presenza del sindaco, il
quale ha rimarcato il valore
simbolico ed educativo del
‘benvenuto’. Cosa direttamente
collegata al ruolo educativo che
il primo cittadino esercita, sia
nei confronti dei cittadini che
dei rifugiati: in una “città di
arrivo” come Palermo, punto di
snodo di una crisi
internazionale, il messaggio da
far passare è che i migranti
sono accolti e aiutati in quanto
esseri umani. E dopodichè
integrati, anche nella vita
amministrativa e politica della
città. Un esempio è la Consulta
delle Culture del Comune di
Palermo,
organo
a
composizione multinazionale,
presieduto dal palestinese
Adham Darawsha.
Competenze e integrazione,
ponti al posto di muri, sono le
strade che le “città d’arrivo”
devono seguire per far fronte
alla crisi dell’immigrazione. Ne
sono convinti i membri del
Global Parliament of Mayors,
compreso il sindaco di
Rotterdam Ahmed Aboutaleb,
alle prese con le tensioni nella
comunità turca”. (aise)
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COMUNITA’

COMITES: POSITIVO INCONTRO TRA BERTI
(UNIVERSITA’ DI SIENA) E COMMISSIONE UNIQUE
L’incontro tenutosi lunedi 20
giugno presso la sede del
Comites tra il Professor Berti
dell università di Siena e la
Commissione Unique e stato un
occasione di confronto e di
crescita per entrambe le parti.
La presidentessa del Comites
nella persona di Giovanna
Giordano aveva già incontrato
in passato il Professor Berti il
quale aveva dimostrato un
g r a n d e
interesse verso
il Comites come
istituzione
c o m p o s t a
essenzialmente
da italiani
residenti all
estero.
Il
Professore si è
intrattenuto con
alcuni dei
membri della
n e o n a t a
Commissione
Unique facente
capo anch essa
al Comites
sopracitato e si
è soffermato su
svariati punti di
interesse sia
dal punto di
v i s t a
sociologico che
burocratico. La
realtà della
m o d e r n a
emigrazione differisce
fortemente nella tipologia e
nella motivazione rispetto a
quella delle generazioni
precedenti dal momento che ad
emigrare sono piuttosto
persone che avevano già
iniziato a costruirsi una carriera
professionale in Italia e che per
migliorare la loro posizione o

semplicemente per la
mancanza di sbocchi concreti
nel paese di origine hanno
deciso di intraprendere una
nuova strada spesso
sconosciuta e non priva di punti
di domanda. Certo la difficoltà
nel cambiare ambiente e vita
sociale
ha
sempre
contraddistinto tutte le
generazioni di emigrati ma negli
ultimi tempi almeno per quanto

riguarda la situazione
monrealese si è cercato di dare
una risposta ai bisogni dei
nuovi immigrati italiani in
Québec con l’esempio delle
generazioni passate che hanno
creato poco dopo il loro arrivo
delle vere e proprie
associazioni e strutture cui gli
emigrati potevano rivolgersi. La
nuova Commissione Unique
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facente parte del Comites cerca
infatti di essere anche un punto
di riferimento e di raccordo tra
la nuova generazione di
immigrati e quelle passate
portando alla luce quello stesso
bisogno di ritrovarsi e stare
insieme anche al di là
dell’Oceano. Un punto di
interesse estremamente
sottolineato dal Professor Berti
è stato proprio quello del
rapporto tra la
scelta migratoria e
l’Italia, quanto cioè
la scelta di
cambiare paese sia
stata piè legata ad
una sorta di
desiderio di
lasciare il paese o
maggiormente di
abbracciare un'altra
realtà. Ovviamente
data dalla varietà
delle esperienze e
delle situazioni
v i s s u t e
personalmente dai
m e m b r i
dell’incontro dalle
risposte è emerso
un
quadro
a b b a s t a n z a
variegato in cui
ognuno
ha
evidenziato il suo
diverso percorso
sia
di
allontanamento dal
paese di origine sia di
inserimento nella nuova realtà.
Sperando quindi di poter
rinnovare ulteriori occasioni di
confronto e scambio, la serata
si è conclusa nello stile del
Comites con un caldo
arrivederci.
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GRAN GALA’ MOLISANO 2016: OLTRE 500 PRESENTI
E UNA SPLENDIDA FESTA SINO A NOTTE
Il 7 maggio si è tenuto nella
magnifica sala del centro
congressi Plaza di Montreal, il
Gran Gala Molisano 2016 al
quale hanno partecipato più di
550 persone. Magnifici tavoli
rotondi decorati da immensi
candelabri, una pista da ballo
centrale, un’atmosfera raffinata
ed elegante e un palco dove si
sono avvicendati diversi artisti,
tra i quali il cantante italocanadese Marco Calliari, hanno
fatto da cornice a questo
evento che rimarrà impresso
nella mente di tutti i
partecipanti. Impressionante
anche la presenza degli invitati
al tavolo d’onore: l’ex console
d’Italia a Montreal, Enrico
Padula e consorte, il
governatore del Molise
Paolo Di Laura-Frattura,
l’onorevole Laura
Venittelli, deputata al
Parlamento italiano per
la circoscrizione Molise,
accompagnata dal
marito, l’onorevole
Francesca La Marca,
deputata al Parlamento
italiano per la
circoscrizione estero
Nord e Centro America,
l’avvocato Nicola Di Iorio,
deputato al Parlamento
Canadese di origine
m o l i s a n a
accompagnato dalla
figlia Claudia, e
naturalmente
il
Presidente della
Federazione delle
Associazioni Molisane in
Quebec, l’imprenditore
To n y
Zara,

accompagnato dall’affascinante
moglie Angela. Erano inoltre
presenti in sala i tanti sindaci
molisani che hanno partecipato
al Convegno dei sindaci
molisani a Montreal e i
presidenti delle associazioni dei
vari comuni molisani in Québec.
Presenti inoltre Giovanni
Rapanà, consigliere al comune
di Montreal, Giovanna Giordano
Presidente del Comites
Quebec, Luca Marracino di
Union Camere Molise, Maria
Tirabbasso dell’ufficio Molisani
nel mondo della Regione,
Nancy Rossi dell’Agence
Réseau-Italia, Gianni Meffe
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dell’associazione culturale
Monongah,
Antonio
D’Ambrosio, Presidente del
Museo
Regionale
dell’immigrazione e la figlia
Giulia, ed infine il professor
Norberto Lombardi, membro
della CGIA. Molto nutrita anche
la delegazione commerciale dal
M o l i s e : O m e g a Tr a v e l d i
Matrice che dispone di pullman
di proprietà per far scoprire il
Molise, La Piana dei Mulini,
ristorante, albergo diffuso e
residenza d’epoca sita a Colle
D’Anchise, la Pentriatur, storica
agenzia viaggi di Isernia
specializzata nell’incoming in
Molise, il caseificio Sassano
con le sue gustosissime
mozzarelle e Timperio,
produttore di olio di oliva
di Colletorto dal
1943.Tutti i presenti
hanno avuto l’occasione
di degustare un menú
con prodotti molisani,
particolarmente
apprezzati i cavatelli
dell’azienda Spighe
Molisane, ,le Mozzarelle
del caseificio Sassano, il
tutto accompagnato dai
vini della Cantina
Catabbo di San Martino
in Pensilis.
E alla fine non poteva
mancare un buon caffé
della Domingo Caffé di
Termoli.
(prosegue nella prossima
pagina)
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(segue dalla pagina
precedente)
La serata si è svolta
all’insegna del buon
umore, della festa e
della convivialità. Una
serata che ha visto
alternarsi momenti di
grande emozione
come l’omaggio di una
rosa rossa a tutte le
mamme presenti in
sala, e la proiezione
del video presentato
con orgoglio dal
Presidente Di LauraFrattura sui 4 elementi
della natura su cui si
basa il Molise: Aria,
Acqua, Terra e Fuoco.
Aria: quella buona da
respirare, di un
territorio ancora
incontaminato in molti
punti e da conservare
così.
Acqua: l’elemento che
ha permesso di far
nascere la vita in
Molise, basti pensare
al sito archeologico di
Isernia dove sono stati
ritrovati i resti di un
bambino risalente a
586.000 anni fa, il
reperto più antico
d’Italia.

partecipazione dei
Molisani emigrati in
Québec che hanno
acquistato il proprio
biglietto per essere
presenti.

origine molisana e la
prestazione canora
del tenore Giuseppe
Pirro di Jelsi che ha
interpretato il Nessun
Dorma ed ha regalato
ai presenti tante
emozioni.

La serata è stata
organizzata da un
comitato della
Federazione delle
Associazioni Molisane
del Québec: Anna
Colannino, Nancy
Delle
Donne,
Giuseppe Vitale,Lucia
Salvatore e Dario
Giannandrea, il tutto
sotto la guida del
presidente Zara e di
Gennaro Panzera.

Va sottolineato che
una serata come
questa è stata resa
possibile grazie alle
generose donazioni di
aziende canadesi
sensibili e vicini alla
comunità molisana del
Québec. Tra i “major
sponsor” vanno
menzionati la Royal
Bank of Canada, la
tipografia Accent
Impression, la casa di
moda Parasuco e
Trispec, integratore di
sistemi per le aziende,
ed altri
sponsor,
troppo numerosi per
essere qui elencati.
Essenziale
la

(qui sotto la fotografia
del Presidente della
Regione Molise, Paolo
di Laura Frattura

A PROPOSITO
DELLA
FEDERAZIONE
DELLE
ASSOCIAZIONI
MOLISANE DEL
QUÉBEC
Fondata nel 1983,
questa Federazione
raggruppa
30
associazioni del
Molise. Ha la sede
sociale presso il
Centro Leonardo da
Vinci, una magnifica
struttura voluta dagli
italiani nel cuore di StLéonard, zona di
Montreal ad alta
densità italiana.
L’attuale Presidente
della Federazione è
l’imprenditore Tony
Zara, noto editore
della città, originario di
Guglionesi.

Te r r a : q u e l l a c h e
regala i frutti migliori
come il tartufo bianco
e nero, l’olio e la
Tintilia.
Fuoco: la N’docciata
di Agnone rappresenta
il rito del fuoco più
grande al mondo!
Altro momento forte
della serata è stata
l’assegnazione di due
borse a studenti
di
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CULTURA - SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

FESTIVAL DI VENEZIA, TUTTO IL GLAMOUR “IN
DIRETTA” DAL RED CARPET
Il film “The woman who left” ha vinto il Leone d’Oro come migliore film
del Festival di Venezia, portando così alla ribalta il cinema filippino.
Tutti i film premiati li potete vedere nella pagina di questo Quaderno
della Regione Veneto: qui sotto invece, e nelle pagine seguenti, una
selezione delle più belle fotografie del “red carpet”, la passerella
ambita da registi, attrici ed attori di tutto il mondo, che si ritrovano al
lido di Venezia ogni anno a fine agosto sino ai primi di settembre.
Ogni lettore può decidere qual è il vestito preferito.
Galleria completa su vanityfair.it

A sinistra: Chiari Biasi. Qui sopra: Joe Bastianich
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CULTURA - SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

FESTIVAL DI VENEZIA, TUTTO IL GLAMOUR “IN
DIRETTA” DAL RED CARPET
Marianna Di Martino e Chiara Mastroianni
In basso una bella veduta del Canal Grande

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE

17

Autunno 2016

CULTURA - SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

FESTIVAL DI VENEZIA, TUTTO IL GLAMOUR “IN
DIRETTA” DAL RED CARPET
Giovanna Rei in
alto a sinistra e
Valeria Marini
qui di fianco

Isabella Adriani in
basso a sinistra e
Monica Bellucci
qui di fianco
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CULTURA - SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

FESTIVAL DI VENEZIA, TUTTO IL GLAMOUR “IN
DIRETTA” DAL RED CARPET

Qui sopra, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. A destra, Paul Beer.
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CURIOSITA’ - EROI A DUE E QUATTRO ZAMPE

GLI EROI DEL TERREMOTO - DONNE ED UOMINI
DELLE FORZE DELL’ORDINE, VOLONTARI ED ANCHE
LEO, IL LABRADOR CHE HA SALVATO
CORAGGIOSAMENTE UNA GIOVANE VITA

Tante donne e uomini hanno aiutato gli italiani colpiti dalla tragedia del terremoto: curiosamente,
ma non troppo, Leo, un labrador della Polizia di Stato ha salvato una giovane vita, quella della
piccola Giorgia sepolta sotto le macerie. Per questo è stato omaggio da Sky Tg 24 (foto sopra), dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dalla Cancelleria Angela Merkel (foto pagina seguente)
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MONTREAL - LA SETTIMANA DELLA PIZZA
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MONTRÉAL

LA SETTIMANA DELLA PIZZA
Durante una settimana, gli amanti della
pizza potranno scoprire delle ricette esclusivamente create in occasione
dell’evento dai migliori pizzaioli del quartiere.

Piatto Pieno
(177 St-Zotique Est)
Pizza speciale a 15$

Pizza Motta
(303 Mozart Est)
Ecco la lista delle promozioni e delle Menu Pizza Party all’italiana a 11,95$ e
pizze speciali che potrete trovare durante a 14,95$ con dessert et caffé inclusi
la ‘‘Settimana della Pizza’’:
Pizzeria Napoletana
Amici
(189 Dante)
(6825 St-Laurent)
Pizza speciale con Caffè del nonno
Cannolo offerto con l’acquisto di una offerto
pizza
Première Moisson
(7075 Casgrain)
Bottega
(65 St-Zotique Est)
Pizza del giorno con insalata, dolce e
Pizza speciale a 15$ La Valtellina
FDIIp2IIHUWDGDOOH¿QRDOOH
13:30
Café Epoca
(6778 St-Laurent)
Quindici
Pizza speciale a 15$, la Focaccia Roberto (15 Bélanger Est)
& instalata o tiramisú offerto
Un bicchiere di birra offerto con l’acquisto
di una pizza
Café International
(6714 St-Laurent)
San Gennaro
Un bicchiere di birra offerto
(69 St-Zotique Est)
con l’acquisto della pizza del giorno
Pizza farcita alla porchetta a 6$
Corneli
(6741 St-Laurent)
Un bicchiere di vino o birra Moretti alla
spina offerto con l’acquisto di una pizza
Gema
(6827 St-Laurent)
Un bicchiere di grappa offerto con
l’acquisto della pizza speciale a 15$
Juliette & Chocolat
(195 Place du Marché Nord)
Un bicchiere di latte offerto con l’acquisto
della mezza pizza dessert a 10,45$ o di
una pizza dessert intera a 19,95$
La Locanda (7064 St-Laurent) – Pizza
speciale Locanda con dessert offerto
2I¿FLD7UDYDJOLQL &KHI*DGHDX
(152 Mozart Est)
2 per 1 sulla pizza del giorno
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Gli atelier di cucina
La ‘‘Settimana della Pizza’’ vi propone
di mettere alla prova il vostro talento
di pizzaioli accompagnati dagli chefs
della Piccola Italia durante due atelier
di cucina gratuiti. L’iscrizione è obbligatoria.
ÊVXI¿FLHQWHLQYLDUHXQDSUHQRWD]LRQH
a communication@petiteitalie.com
entro il 30 settembre 2016.
Primo arrivato, primo servito!
Ecco il programma degli ateliers:
La Pizza maison selon Elena Faita
– sabato 8 ottobre dalle 14,00 alle
15,00 (m a x 24 persone) all’École
Mezzaluna (57, rue Dante)
COMPLET
La pizza selon le Chef Gadeau –
giovedi 6 ottobre dalle 16,00 alle 17,00
PD[SHUVRQH FKH]2I¿FLQD7UDYDglini et Chef Gadeau (152 Mozart Est)

CULTURA

IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI
CONQUISTA LA CULTURA PARIGINA
È stata inaugurata la mostra
"Leonardo in Francia. Il maestro
e gli allievi 500 anni dopo la
traversata delle Alpi. 1516–
2016” presso l’Ambasciata
d’Italia a Parigi, alla presenza
del ministro per i Beni e le
Attività culturali e per il Turismo,
Dario Franceschini, e della
collega francese della Cultura e
della Comunicazione, Audrey
Azoulay, la mostra "Leonardo in
Francia. Il maestro e gli allievi
500 anni dopo la traversata
delle Alpi. 1516–2016”.
L’esposizione, che si svolge
sotto l’Alto Patronato dei
Presidenti della Repubblica
italiana e francese, sarà aperta
gratuitamente al pubblico fino al
20 novembre. L’iniziativa,
organizzata in collaborazione
con il Museo del Louvre e con
primari musei italiani, si colloca
nel quadro delle azioni di
diplomazia culturale italiana per
la promozione del patrimonio
artistico ed esprime l’impegno a
valorizzare la cultura comune
dell’Italia e della Francia in una
dimensione europea. La mostra
celebra l’anniversario dell’arrivo
del grande Maestro
proponendo al pubblico
francese e internazionale opere
emblematiche del Maestro e dei
suoi allievi. A Parigi è esposta
una visione comparata delle
opere di Leonardo da Vinci e
dei suoi più stretti allievi, come
Francesco Melzi, che lo seguì
in Francia, e Gian Giacomo
Caprotti detto Salai, che si recò
ad Amboise durante il
soggiorno francese di
Leonardo.
L’esposizione
presenta, fra gli altri, il
capolavoro di Leonardo "Volto
di donna", detta "La Scapiliata",

proveniente dal Complesso
della Pilotta della Galleria di
Parma, lungo un percorso con
riferimenti ai tre dipinti portati in
Francia da Leonardo: La
Gioconda, San Giovanni
Battista e Sant’Anna. Negli
ambienti del Teatrino Siciliano e
del Salone sono esposti,
insieme a La Scapigliata, anche
Leda e il cigno e Sant’Anna
Metterza di Francesco Melzi
provenienti dalla Galleria degli
Uffizi di Firenze, Salvator Mundi
e San Giovanni Battista di Gian
Giacomo Caprotti provenienti
dalla Pinacoteca Ambrosiana di
Milano, Flora di Francesco
Melzi in prestito dalla Galleria
Borghese di Roma, San
Giovannino di Francesco Melzi
proveniente dalla Galleria
Estense di Modena e una serie
di taccuini e disegni di
Leonardo da Vinci dall’Istituto
National de France di Parigi.
Nel Grande Salone del
Mappamondo viene illustrato
attraverso fonti dell’epoca il
viaggio e la permanenza
dell’artista in Francia.
Documenti e riproduzioni di
disegni presentano inoltre al
pubblico aspetti meno noti della
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attività di Leonardo, come gli
studi sugli abiti. Infine il mito di
questo grande uomo del
Rinascimento viene illustrato
attraverso la sua fortuna nel
cinema e nella letteratura,
presentata attraverso supporti
multimediali. La mostra, che si
compone di una sezione
espositiva e una didattica,
illustra inoltre, sulla base di
studi inediti del Louvre e di
documenti originali, la
ricostruzione dell’itinerario da
Roma
a
Amboise,
attraversando le Alpi al
Moncenisio. "Si tratta di opere
di indiscusso valore provenienti
non solo da musei italiani ma
anche dal Petit Palais", ha
dichiarato il ministro
Franceschini, sottolineando che
"la mostra, frutto di una positiva
collaborazione tra pubblico e
privato, si avvale della preziosa
collaborazione del Museo del
Louvre e rientra nel solco delle
manifestazioni previste nei due
Paesi per il cinquecentenario
della morte di Leonardo Da
Vinci. A margine della
inaugurazione, i ministri
Franceschini e Azoulay hanno
avuto un incontro bilaterale nel
corso del quale
è
stato
manifestato
quanto questa
m o s t r a
sancisca la
forza dei legami
culturali tra
Italia e Francia
nelle politiche
culturali. (aise)
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AL VIA UN PREMIO PER PREMIARE I
CREATIVI ITALIANI ALL’ESTERO
Al via in numerosi paesi la
presentazione delle candidature
per "L'innovazione che parla
italiano". Si tratta di un
riconoscimento che verrà
concesso a Start up
Tecnologiche che operano
all'estero e che sono fondate da
cittadini italiani per il loro alto
valore innovativo. L'iniziativa è
stata istituita dalla Direzione
generale per la Promozione del
Sistema paese della Farnesina
e da PNICube, Associazione
Italiana degli Incubatori
Universitari e delle Business
Plan Competition Locali. L'invito
a presentare candidature è
rivolto a soci fondatori di start
up che operino in Argentina,
Australia, Austria, Brasile,
Canada, Cina, Corea del Sud,
Danimarca, Egitto,
Francia, Germania,
Giappone, Gran
Bretagna, India,
Israele, Messico,
Paesi Bassi, Russia,
Serbia, Spagna, Stati
Uniti, Sud Africa,
Svezia, Svizzera e
Vietnam.
Il premio, che
consisterà in una
medaglia e in un
diploma del ministero
degli Esteri, verrà
conferito alla Start Up
vincitrice in occasione
della ventesima
giornata degli Addetti
scientifici 2017, alla
presenza del ministro
degli Esteri e di quello
dell'Istruzione.
Per potersi candidare,
i connazionali devono
soddisfare due
requisiti: alla data di

scadenza del bando, essere
socio fondatore di una Start Up
innovativa e con significativa
caratterizzazione tecnologica,
operante in uno dei Paesi
prescelti, ed essere in
possesso di un titolo di studio di
livello universitario, nonché
aver seguito almeno parte del
proprio percorso di studi
(universitari o post-universitari)
in Italia.
La "Start-Up tecnologica" di
riferimento deve dimostrare di
possedere un significativo
potenziale di innovazione, con
riferimento allo stato dell'arte
sia nel Paese ospitante sia a
livello internazionale.
I criteri di valutazione rilevanti
saranno la crescita registrata in
termini economici, di raccolta di
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capitali di rischio ed
occupazionale; Il vantaggio
competitivo dimostrato; Il
contenuto tecnico-scientifico e il
grado dell'innovazione proposta
al mercato; L'eventuale
proposta di soluzioni e servizi
aventi ricadute significative
rispetto agli obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell'Agenda 2030; Il
profilo e le attività in merito ai
temi legati alla responsabilità
sociale; Il livello del contributo
fornito dal candidato alla
nascita e alla crescita della
Start Up, e, infine, le ricadute
gia' ottenute o potenziali sulla
crescita socioeconomica
dell'Italia. (aise)
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IL SUPERCALCOLATORE ITALIANO
ENEA-CINECA VINCE UN BANDO EUROPEO
Una partnership tutta italiana
composta da Enea e Cineca
ha vinto la selezione
internazionale per fornire
servizi di supercalcolo e
storage dati a Eurofusion, il
Consorzio Europeo per lo
Sviluppo dell'Energia da
Fusione. Fino al 2018,
riferisce una nota,

metteranno a disposizione
della comunità scientifica
internazionale 'Marconi
Fusion', una partizione di
'Marconi', il principale
computer di ricerca italiano,
installato presso la sede
Cineca di Casalecchio di
Reno (Bologna). Marconi
Fusion sostituirà il

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE

26

precedente sistema di
calcolo ad elevate
prestazioni fornito dal
supercomputer Helios
dell'International Fusion
Energy Centre di Rokkasho,
in Giappone. Alla cerimonia
inaugurale del servizio, che
si e' tenuta presso la sede
Cineca di Casalecchio di
Reno, hanno partecipato il
Presidente dell'Enea
Federico Testa, il Direttore
del Cineca David Vannozzi,
il Direttore del progetto
Eurofusion Tony Donnè, il
Direttore Dipartimento
Fusione e tecnologie per la
sicurezza nucleare Enea
Aldo Pizzuto e il Direttore
del
Dipartimento
Supercalcolo Applicazioni e
Innovazione del Cineca
Sanzio Bassini. (AGI)

Autunno 2016

REGIONE ABRUZZO

INAUGURATA A STE-JULIENNE LA FONTANA
DELLE GRAZIE: UN PROGETTO CONDIVISO
E GUIDATO DALLA FEDE
Alla
presenza
di
numerosissimi connazionali
accorsi da Montreal e dintorni,
è stata inaugurata la "Fontana
delle Grazie" situata davanti
alla Cappella del Santo
Patrono d’Abruzzo.
È un’opera fortemente voluta
e realizzata dell'Associazione
di
San
Gabriele
dell'Addolorata
presieduta da Adriano Rossi.
"Ringrazio, a nome mio
personale e di tutto il
Consiglio Direttivo, tutti coloro
che hanno contribuito alla
realizzazione di questa

Fontana. Oggi ho realizzato il
mio sogno accolto e condiviso
da tutta l’Associazione.
Abbiamo realizzato un’opera
importante che, come potete
constatare cambia il volto
dell’Oratorio e gli dona una
nuova vitalità.
“In particolare – dichiara il
presidente Adriano Rossi –
tengo a ringraziare i Signori
Carmine Pirone, Direttore dei
servizi impotecari della
Banque National, e Angelo
Ta r t a m e l l a , A g e n t e
immobiliare, per il loro
straordinario contributo.
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Voglio

sottolineare il colossale lavoro
del Vice Presidente Ninov
Recchilungo e di tutti i membri
dell’Associazione. (segue)
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E' stato un progetto condiviso
da tutti, guidato da un unico
sentimento: la fede!
Per questo – conclude il
presidente Rossi - la "Fontana
delle Grazie”
che abbiamo
inaugurato rappresenta un
luogo dove tutti i fedeli possono
recarsi per ritrovarsi a pregare
e a meditare"
Ad officiare la Santa Messa e a
dare la benedizione alla
“Fontana delle Grazie" è stato
Padre Claudio Piccinini ,
fondatore di Teopoli
"Città di Dio" a Toronto. Padre
Claudio ha sottolineato la
grande testimonianza che San
Gabriele ci ha lasciato : quella
di vivere sempre con gioia ed
entusiamo la nostra esistenza.
A tagliare il nastro è stata
invitata la presidente del
Com.It.Es. di Montreal,
Giovanna Giordano, sempre
presente alle occasioni
i mpor t ant i d e l l a c o m u n i t à
italiana e lo stesso Carmine
Pirone.
"Malgrado i numerosi impegni
comunitari a Montreal – ha
dichiarato Giovanna Giordano ho voluto essere presente qui,

tra voi e con voi condividere
questo importante momento di
festa, per celebrare insieme
l’inaugurazione della "Fontana
delle Grazie" un’opera che, al di
là della credenza religiosa,
rappresenta la volontà e la
forza delle persone che
credono nel lavoro. Un’opera
che arricchisce questo luogo
di preghiera e di speranza"
Le note della storica Banda
Gentile, la corale diretta da
Gina Minicucci ,del
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fisarmonicista Franco Guido e
le splendide danze del Gruppo
Folcloristico Abruzzese di Pia
Sinigagliese
,
hanno accompagnato i
momenti più significativi di una
bella giornata calda
e soleggiata.
L’ O r a t o r i o S a n G a b r i e l e
dell’Addolorata è situato al
1483 Avenue
Francesco Possenti, SteJulienne, (Québec) J0K 2T0
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Storica visita del
Ministro
Paolo Gentiloni

I personaggi del mese: da sinistra il Dottor
Marco Riccardo Rusconi, Console generale
d’Italia a Montreal nonche Ambasciatore presso
ICAO, On.le Paolo Gentiloni Ministro degli
Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale per la Repubblica Italiana,S.E. Gian Lorenzo
Cornado Ambasciatore d’Italia in Canada.

L’incontro con la comunità italiana e con la famiglia dei Democratici
del Canada – presenti il segretario paese, Mario Marra, e quelli dei
FLUFROLGL9DQFRXYHU5RFFR'L7UROLR2WWDZD$QWRQLR*LDQHWWL*LDQQHWWL7RURQWR-RVHSK&D¿VRH0RQWUpDO*LXVHSSH&RQWLQLHOORLOFXL
circolo ha dato prova di grande capacità organizzativa e di radicamento sul territorio – si è svolto, secondo la richiesta del ministro
Gentiloni, presso la sala parrocchiale della chiesa di Santa Caterina
da Siena, nel quartiere di Notre-Dame-de-Grâce, luogo di antica e
importante presenza italiana sull’isola. Gli Italiani di Montréal si sono
sempre contraddistinti per non essersi mai chiusi in se stessi, come
ben sottolinea il luogo scelto per questo storico e caloroso abbraccio.
Santa Caterina da Siena che, per inciso, è anche santa patrona d’Italia
e d’Europa, pur essendo una parrocchia francofona ha, infatti, da più
di quarant’anni celebrazioni quotidiane in italiano della Santa Messa.
Gremita la sala parrocchiale con oltre 300 persone tra cittadini e autorità
quali il ministro delle Relazioni Internazionali e della Francofonia del
Québec, Christine St-Pierre e il sindaco di Montréal, Denis Coderre,
che si sono intrattenuti in un colloquio privato con il ministro Gentiloni. Inoltre, si notano tra i
presenti i deputati federali
eletti in Québec, Nicola Di
,RULR$QJHOR,DFRQRH'DYLG
Lametti e quelli eletti in
Ontario, Francesco Sorbara
e Marco Mendicino e il consigliere municipale Sylvia Lo
Bianco. Era presente la
diplomazia italiana in

IL MINISTRO GENTILONI CON I PARLAMENTARI ITALIANI ELETTI A OTTAWA
CORO ALPINO DI MONTREAL PER GLI INNI NAZIONALI

Il ministro Paolo Gentiloni si è detto impressionato, dall’ottima esibizione del Coro alpino di Montréal,
composto da oltre 40 membri, le cui signore vestivano i coloratissimi costumi delle Regioni italiane.
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Storica visita a montreal dell’On.le Paolo Gentiloni, Ministro degli Affa

Uno scorcio della platea dei membri democratici di Montréal
e lettori de ‘‘La Voce’’
&DQDGDFRQ6($PEDVFLDWRUH*LDQ
Lorenzo Cornadoe i consoli generali di
Vancouver, Massimiliano Iachini, di
7RURQWR*LXVHSSH3DVWRUHOOLHGL0RQtréal, Marco Riccardo Rusconi.
Hanno condiviso la platea anche la
senatrice Marisa Feretti Barth, fondatrice
HYLFHSUHVLGHQWHGHO&5$,&LO&RQVLJOLR
5HJLRQDOHGHOOH3HUVRQH$Q]LDQH,WDOR
Canadesi e Francesca La Marca, eletta
per il Partito democratico nella riparWL]LRQH&HQWURH1RUG$PHULFD2Q/D
Marca si impegna da tempo per la difesa
della lingua e della cultura italiana in
Ontario e in Québec ed è ben nota nella
comunità italiana del Canada.
$SUHVHQWDUHJOLDXWRUHYROLLQWHUYHQWLq
stato Michel Maletto, noto in Québec per
i suoi ruoli di manager nell’ambito della

gestione delle risorse umane, di consulente per numerosi organismi cooperativi e di società private, di docente uniYHUVLWDULRHHGLWRUHHGLQ¿QHGLWHVRULHUH
del Circolo del Partito Democratico di
Montréal.
5RFFR'L7UROLRPHPEURGHO&RQVLJOLR
generale degli italiani all’estero e segretario del Circolo del Partito Democratico
di Vancouver, si è recato appositamente
D0RQWUHDOSHUO¶LQFRQWURDO¿QHGLLOOXVWUDUHOHGLI¿FROWjQHOVXRUXRORGLXQLFR
rappresentante del Canada. Ha chiesto
al ministro Gentiloni una maggior attenzione al Comites, agli organismi rapDa sinistra Christine
St-Pierre (Ministre des
Relations Internationales et de la Francophonie) Giuseppe Continiello (segr. PD MTL),
Massimiliano Iachini
&RQV*HQ9DQFRXYHU 
Giuseppe PASTORELLI
(Cons. Gen. Toronto).

,QWHUYHQXWL
Arturo Tridico editore de ‘‘La Voce’’, Rocco di Trolio, Presidente del congresso Pino Asaro, la Deputata Francesca La Marca, Antonio Giannetti.
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ari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana
preso decisioni molto toste. Ora mezzo
mondo si interroga se siamo pronti ad
andare avanti sulle riforme, oppure
abbiamo intenzione di fermarci. Con
questa riforma costituzionale riduciamo
il numero dei parlamentari (tra i più alti
al mondo) e Camera e Senato smettono
di essere uno la fotocopia dell’altro.
Come succede in tutti gli altri Paesi del
mondo”. Il ministro Gentiloni ha anche
aggiunto che il Governo italiano deve
continuare ad impegnarsi nei confronti
delle comunità italiane all’estero: “sapPrimo piano il Sindaco Denis Coderre, Angela Fucsia Nissoli Fitzgerald, il
Ministro Paolo Gentiloni e la sen. Marisa Ferretti Barth. In secondo piano
Marco Mendicino deputato federale canadese
presentativi della collettività italiana che
vengono eletti direttamente dagli italiani
UHVLGHQWLDOO¶HVWHURHGLQ¿QHDOOQXRYD
migrazione che negli ultimi anni è diventata più importante ed bisognosa di maggiore considerazione.
Paolo Gentiloni, durante il suo incontro
con la comunità italo canadese organizzato dal circolo PD, ha spiegato alla
platea il funzionamento del bicameralismo perfetto italiano che si tenta di
PRGL¿FDUHWUDPLWHLOSURVVLPRUHIHUHQdum.
Pur garantendo una certa libertà parlamentare, l’attuale meccanismo legislativo
prevede che la camera e il senato sia la
fotocopia di uno e dell’altro, e di conseg-

uenza tende a rallentare il procedimento con cui i provvedimenti legislativi
vengono adottati, dato che sia la camera
sia il senato può esprimersi su ogni articolo anche se quest’ultimo è stato viVLRQDWRPRGL¿FDWR GD XQD GHOOH GXH
camere, scaturendo così uno scambio
ad effetti “ping pong”.
Gentiloni ha precisato che il Governo
attuale cerca di riformare il suddetto mecFDQLVPRFRQOD¿QDOLWjGLUHQGHUORSL
VHPSOLFHHSLHI¿FDFHULGXFHQGRLSDVsaggi duplici e il numero dei deputati sia
alla camera sia nel senato.
Sul referendum il ministro Gentiloni si è
espresso: “un’Italia sull’orlo del precipizio
è stata salvata da governi che hanno
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Incontro per un saluto della sorridente Marianna Simeone con il
Ministro Paolo Gentiloni

piamo che la Comunità italiana in Canada
ha avuto un grosso successo, creando
imprese e dando lavoro anche agli stessi
canadesi. Eppure resta fortissimo il
legame con la tradizione, la cultura e la
lingua italiana. Noi del governo dobbiamo fare di più, se possibile, per sostenere l’insegnamento della lingua e
cultura italiana. Questo ‘fare di più’ voglio
dedicarlo ad una persona che mi chiamava sempre quando ero alla guida della
Commissione vigilanza sulla Rai, ricordandomi quanto fosse importante che la
Rai fosse utilizzata per la lingua italiana,
la più importante al mondo: il presidente
GHOOD5HSXEEOLFD&DUOR$]HJOLR&LDPSL´
La redazione de ‘‘La Voce’’

Il Ministro Gentiloni, posa con Rocco di Trolio, membro del C.G.I.E. che si
è unito alle Deputate della Repubblica Italiana (da sinistra Angela Fucsia
Nissoli Fitzgerald e Francesca La Marca)

*OLDPLFLGHO3'YHQXWLGD2WWDZDHGD7RURQWR,QSULPRSLDQR
O¶HGLWRUHGHOVHWWLPDQDOHO¶µµ2UDGL2WWDZD¶¶HLOVXRVWDII
Al centro il carismatico Sindaco di Lachine sig. Claude Dauphin e
numerosi membri PD di Montréal e lettori de ‘‘La Voce’’.

La consegna all’On.le Gentiloni Ministro
GHJOL(VWHULGHOO¶HGL]LRQHHVWLYDGHµµ/D
9RFH¶¶GDOQRVWURJLRUQDOLVWDVSRUWLYR
1LFRODQJHOR&LRSSL$¿DQFR
l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado

,O6LQGDFRGL0RQWUpDO'HQLV&RGHUUHHLVXRLFRQVLJOLHUL6\OYLD/R%LDQFRH)UDQFHVFR0LHOHSRVDQRFRQLO&RUR
Alpino che ha conquistato anche la stima dell’On.le Angela Fucsia Nissoli Fitzgerald che presto si esibiranno a
Washington DC (USA)
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REFERENDUM - SI VOTA IL 4 DICEMBRE

ULTIMA ORA: IL REFERENDUM CONFERMATIVO SI
TERRA’ IL 4 DICEMBRE. QUI IL COMUNICATO STAMPA
DELL’AMBASCIATA ITALIANA AD OTTAWA CON TUTTE
LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GLI ITALIANI CHE
VOTERANNO ALL’ESTERO
Con Decreto del
Presidente della
Repubblica del 27
settembre 2016,
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2016 sono stati
convocati per domenica 4
dicembre 2016 i comizi
elettorali per il
R E F E R E N D U M
P O P O L A R E
CONFERMATIVO avente
ad oggetto il seguente
quesito referendario:
Approvate il testo della
legge costituzionale
concernente “disposizioni
per il superamento del
bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei
parlamentari,
il
contenimento dei costi di
funzionamento delle
istituzioni, la soppressione
del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II
della Costituzione”
approvato dal Parlamento
e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88
del 15 aprile 2016

Si ricorda che è onere del
cittadino mantenere aggiornato
l’UFFICIO CONSOLARE
competente circa il proprio
indirizzo di residenza.
Chi invece, essendo iscritto
nell’AIRE, intende votare in
Italia, dovrà far pervenire
all’UFFICIO CONSOLARE
competente per residenza
(Ambasciata o Consolato)
un’apposita dichiarazione
(vedasi fac-simile) su carta
libera che riporti: nome,
cognome, data e luogo di
nascita, luogo di residenza,
indicazione del comune italiano
d'iscrizione all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero,
l'indicazione della consultazione
per la quale l'elettore intende
esercitare l'opzione.

Elettori residenti
all’estero ed iscritti
nell’AIRE
Gli elettori residenti all’estero
ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe
degli Italiani Residenti
all’Estero) riceveranno come di
consueto il plico elettorale al
loro indirizzo di residenza.
Qualora l’elettore non lo
ricevesse potrà sempre
richiederne il duplicato all’Ufficio
consolare di riferimento.
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La dichiarazione deve essere
datata e firmata dall'elettore e
accompagnata da fotocopia di
un documento di identità dello
stesso e può essere inviata per
posta, telefax, posta elettronica
anche non certificata, oppure
fatta pervenire a mano
all’UFFICIO CONSOLARE,
anche tramite persona diversa
dall’interessato, entro l’8 di
ottobre pv, con possibilità di
revoca entro lo stesso
termine.
(prox pagina istruzioni per
elettori temporaneamente
all’estero)
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REFERENDUM - SI VOTA IL 4 DICEMBRE

ULTIMA ORA: IL REFERENDUM CONFERMATIVO SI
TERRA’ IL 4 DICEMBRE. QUI IL COMUNICATO STAMPA
DELL’AMBASCIATA ITALIANA AD OTTAWA CON TUTTE
LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GLI ITALIANI CHE
VOTERANNO ALL’ESTERO
ci si trova - per motivi di lavoro,
studio o cure mediche - in un
Paese estero in cui non si è
anagraficamente residenti per
un periodo di almeno tre mesi
nel quale ricade la data di
svolgimento del referendum;
oppure, che si è familiare
convivente di un cittadino che
si trova nelle predette
condizioni).

Elettori
temporaneamente
all’estero
Gli elettori italiani che per
motivi di lavoro, studio o cure
mediche si trovano
temporaneamente all’estero
per un periodo di almeno tre
mesi nel quale ricade la data di
svolgimento del Referendum,
nonché i familiari con loro
conviventi, potranno
partecipare al voto per
corrispondenza organizzato
dagli uffici consolari italiani
(legge 459 del 27 dicembre
2001, comma 1 dell’art. 4-bis),
ricevendo la scheda al loro
indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto
all’estero, tali elettori dovranno entro l’8 ottobre pv - far
pervenire AL COMUNE
d’iscrizione nelle liste elettorali
un’apposita opzione. E’
possibile la revoca entro lo
stesso termine. Si ricorda che
l’opzione è valida solo per il
voto cui si riferisce (ovvero, in
questo caso, per il Referendum
del 4 dicembre 2016).
L’ o p z i o n e ( f a c - s i m i l e q u i
reperibile) può essere inviata
per posta, telefax, posta
elettronica anche non
certificata, oppure fatta
pervenire a mano al Comune

anche da persona diversa
dall’interessato (nel sito
w w w. i n d i c e p a . g o v. i t s o n o
reperibili gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei
comuni italiani).
La dichiarazione di opzione,
redatta su carta libera e
obbligatoriamente corredata di
copia di documento d’identità
valido dell’elettore, deve in ogni
caso contenere l’indirizzo
postale estero cui va inviato il
plico elettorale, l’indicazione
dell’Ufficio consolare
competente per territorio e una
dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti per
l’ammissione al voto per
corrispondenza (vale a dire che
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La dichiarazione va resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
d o c u m e n t a z i o n e
amministrativa), dichiarandosi
consapevoli delle conseguenze
penali in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del citato DPR
445/2000).

Per maggiori informazioni, e per
eventuali comunicazioni
aggiornate si rimandata al sito
internet dell’Ambasciata italiana
ad Ottawaa, visitabile
all’indirizzo web
http://www.ambottawa.esteri.it/
ambasciata_ottawa/it/
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REGIONE CALABRIA

PROGETTI INNOVATIVI DELLA SCUOLA DEL SUD
ISPIRATI NELLA LOCRIDE DA PENSATORI
“RIVOLUZIONARI” COME DON MILANI E DON BOSCO
Articolo di
Domenico Logozzo
GIOIOSA JONICA (Reggio
Calabria) - La buona scuola. La
scuola del fare. Il Sud non sta a
guardare. Propone positività
che rompono il muro
dell’indifferenza e del
pregiudizio. Avviene in realtà
molto difficili, colpevolmente
abbandonate, spesso
ingiustamente denigrate,
coperte da umilianti palate di
fango. Si reagisce. Si creano
nuove opportunità di studio. Per
il bene comune. Non uno
slogan, ma un dato di fatto. C’è
tanta voglia di fare, con tante
menti illuminate che fanno
sventolare le belle bandiere
della cultura. E’ così che anche
nella bistrattata Locride
fioriscono buone iniziative. Altro
che rassegnazione! Qui si
progetta e si fa. Progettipilota molto apprezzati.
L’Associazione Museo
della Scuola “I Care” di
Siderno ha organizzato il
nuovo viaggio di studio di
fine agosto a Matera,
dopo essere stati nei
luoghi di don Milani a
Barbiana e di don Bosco
a Torino.
“Per cimentarsi
autorevolmente con le
sfide educative del nostro
tempo, la scuola italiana,
fortemente ispirata da
pensatori “rivoluzionari”
di cultura cattolica, come
Lorenzo Milani e
Giovanni Bosco, deve
ancorarsi sempre di più

alla cornice culturale europea e
attingere ai processi evolutivi
della nostra civiltà”, spiega il
prof. Vito Pirruccio, dirigente
scolastico e presidente
dell’Associazione. E sottolinea:
“Matera, non è un caso, è stata
eletta a simbolo della Cultura
Europea 2019. Sul versante
educativo la cultura europea è
forgiata dal quel pensiero
pedagogico che ha segnato
non solo la scuola italiana, ma il
pensiero pedagogico moderno
nel suo complesso. Sia la
Scuola di Barbiana di don
Lorenzo Milani, come
testimonia Lettera a una
professoressa, sia l’Opera
Salesiana e la scuola del fare di
Don Bosco, sono nate dentro
un contesto contadino di cui la
cultura rupestre è l’antico
simbolo sul quale poggia le
fondamenta anche la nuova
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Europa. Se quell’humus
culturale è stato l’alimento dei
due più originali segmenti
formativi prodotti dal nostro
sistema pedagogico, significa
che molto ha da dire, ancora,
all’Europa smarrita di oggi. Gli
insegnanti, per essere ottimi
educatori, devono stare dentro
questo fermento culturale e la
scelta di Matera va in tale
direzione. E poi l’hinterland
materano è un
esempio, anch’esso
originale, di come
quella che fino a
pochi anni fa
rappresentava una
m a r g i n a l i t à
economico-sociale
(penso agli scritti di
Rocco Scotellaro o di
Carlo Levi), è
diventata un’area
significativa del
Mezzogiorno oggetto
di studio, di
valorizzazione e di
riscatto
di
quell’Europa in cerca
affannosa delle
proprie radici”.
(segue)
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(prosegue)
Come è nata e quali obiettivi
intende raggiungere
l’associazione che lei
presiede?
“E’ nata per fare rete, per
realizzare uno spazio culturale
e di incontro animato non solo
da insegnanti e personale della
scuola, ma da tutti coloro i quali
vogliono stare sulla breccia
delle nuove sfide educative.
L’obiettivo, oggi solo a livello
progettuale, è di realizzare uno
spazio museale che custodisca
quanto prodotto dalla scuola
della Locride dall’Unità ai giorni
nostri. Nel fare memoria, la
scuola deve essere in grado di
proiettarsi sul mondo di oggi e
fare suo quanto racchiuso in
quello che io chiamo il
“manifesto educativo” di
Leonardo Trisciuzzi: “La scuola
è quel luogo in cui si educa
attraverso la cultura, intesa
come l’insieme dei codici del
vivere e del sapere che
consentono all’alunno di
possedere una bussola nel
labirinto chiassoso del mondo.
Gli insiemi di tali codici
dovranno sviluppare la criticità
del pensiero, l’autonomia di
giudizio e la razionalità delle
azioni”.
Quanta attenzione c’è nei
confronti di queste iniziative?
“La scuola italiana,
compresa quindi la
scuola della Locride, ha
al suo interno più
fermento culturale di
quanto una certa
pubblicistica mediatica
cercherebbe di far
passare. Ancora,
fortunatamente, esiste
in questo mondo
costituito da docenti,
dirigenti, personale ATA,
un pensiero e una
dedizione quotidiana di
donne e uomini di
scuola con la giusta
carica per affrontare le

sfide educative di questa nostra
“società liquida”. Esperienze
formative molto importanti.
L’ A s s o c i a z i o n e s i i s p i r a
principalmente
agli
insegnamenti di don Milani. Sia
per la sua metodologia
inclusiva sia per il target di
riferimento (fare tesoro delle
“buone pratiche” che la scuola
esprimere), l’Associazione è
imperniata sul pensiero della
Scuola di Barbiana. Adottato,
infatti, lo stesso motto “I
Care!” (mi interessa, mi sta a
cuore. Direbbe Don Milani: “Il
motto è l’espressione dei
giovani contestatori americani
che è l’opposto del motto
fascista “Me ne frego!”) “.
Quanta attualità si può
cogliere nei messaggi di don
Milani?
“Due messaggi pedagogici
della Scuola di Barbiana sono
più che mai attuali, perché
rendono il pensiero di don
Lorenzo Milani, a distanza di
mezzo secolo, fortemente
illuminante per il presente. Il
primo è tratto da Esperienze
Pastorali: “A noi (insegnanti,
ndr) non interessa tanto
colmare l’abisso di ignoranza
quanto l’abisso di indifferenza”.
E’ il fulcro della missione
educativa dell’insegnante, ieri
come oggi. Il compito del
docente non è solo quello di
trasmettere conoscenze (oggi,
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peraltro, il miracolo della
tecnologia riversa sulla società
una miriade di informazioni di
facilissimo accesso), ma
principalmente quello di “dare
forma” al cittadino sovrano che
sappia pensare con la propria
testa. L’altro messaggio è tratto
dalla Lettera ad una
professoressa: “Se si perde loro
(gli ultimi) la scuola non è più
scuola. E’ un ospedale che cura
i sani e respinge i malati”.
Ancora oggi, bisogna purtroppo
ammetterlo, il problema della
scuola è rappresentato dai
“ragazzi che perde”. Resta
altissimo il tasso di dispersione
nella scuola italiana e, specie al
Sud, i livelli di conoscenza negli
ambiti monitorati dall’OCSE
sono di gran lunga inferiori alla
media europea. Tanto per
intenderci, la Calabria ha una
media in ambito linguistico e
matematico in linea con quelli
della Turchia. Se la scuola
fallisce sul suo terreno
principale, farà aumentare le
disuguaglianze e si trascinerà
nel baratro l’intera società”.
La scuola del profondo Sud si
propone come moderno
laboratorio formativo, si proietta
dunque nel futuro con progetti
ambiziosi e all’avanguardia
europea. Altro che formazione
scolastica di serie B! Importanti
messaggi di fiducia, per il
corretto sviluppo e per l’effettiva
rinascita della Calabria e
dell’intero Mezzogiorno.
Foto pag. prec.
Il prof. Vito Pirruccio,
dirigente scolastico e
presidente del Museo
della Scuola di Siderno
(Reggio Calabria)
Foto a lato:
Viaggio studio a
Barbiana
dell’Associazione “I
care”
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REGIONE BASILICATA

UN GIARDINO IN PIENA CITTA, ECCO LA
BASILICATA FIORITA
A Matera in via Salerno sono
cominciati i lavori di costruzione
del Boschetto progettato dai
Wagon Landscaping - il team di
architetti francesi esperti nella
realizzazione di installazioni
paesaggistiche con gli abitanti insieme alla UIL Pensionati. La
UIL Pensionati di Basilicata ha
candidato l’area adiacente il
campetto di Via Salerno, per
rendere questo luogo un punto
di incontro tra le differenti
generazioni che vivono il
quartiere; per fare ciò è stato
scelto, attraverso un percorso
partecipativo insieme alla
Fondazione Matera-Basilicata
2019, il team di architetti
francesi Wagon Landscaping. Il
Progetto è frutto di un percorso
nato dalla partecipazione al
Concorso Basilicata Fiorita
lanciato dal Comune di Potenza

su progetto, di dimensione
regionale, della Fondazione
Matera-Basilicata 2019.
Basilicata Fiorita è parte del
progetto Gardentopia del
dossier di candidatura di
Matera 2019. Gli obiettivi del
progetto sono quelli di rendere
le città più belle e più vivibili
anche attraverso il recupero di
aree abbandonate, di aiutare i
cittadini a diventare protagonisti
di questo cammino e di
ampliare la consapevolezza
sulla necessità di un maggiore
senso civico e non ultimo di
trasformare questi spazi in
luoghi di aggregazione sociale.
L’area vedrà la piantumazione
di circa 300 specie tra alberi,
arbusti e rampicanti, tutta
vegetazione autoctona messa a
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disposizione dal Vivaio Dichio,
in grado di creare una piccola
oasi verde dove prima vi era
l’asfalto. Dopo la sua
realizzazione il giardino
continuerà la sua crescita
attraverso un programma di
attività.
(foto sotto: Matera)

Autunno 2016

REGIONE CAMPANIA

TUTTI INNAMORATI DELL’ISOLA DI CAPRI: BOOM DI
TURISTI NELLA PERLA DELLA CAMPANIA
Boom di turisti stranieri nei
primi sei mesi dell'anno a
Capri, con +6,05% rispetto
allo stesso periodo del 2015:
si evince dai dati diffusi
dall'Azienda Autonoma di
Cura Soggiorno e Turismo
dell'isola relativi alle
presenze turistiche
alberghiere del primo
semestre 2016.
Complessivamente, fra
italiani e stranieri, l'aumento
di presenze nelle strutture
ricettive dell'isola è pari a
+3,08%. Gli incrementi

riguardano tutte le strutture,
dai b&b alle pensioncine,
fino agli hotel di lusso. "Molto
positivi sono i dati che
abbiamo registrato e
raccolto, segno che Capri e
in generale le località
turistiche della Campania
attirano un numero sempre
maggiore di visitatori,
soprattutto stranieri", afferma
Fernanda Speranza,
commissario dell'Azienda
Turismo dell'isola.
Soddisfazione da parte del
sindaco Gianni De Martino,
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c h e

sottolinea come "la cultura
dell'accoglienza e la
tranquillità dell'isola vincono
sempre”. (ANSA).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA: 180.000 PERSONE
A MODENA, CARPI E SASSUOLO PER LA SEDICESIMA
EDIZIONE, DEDICATA ALL’AGONISMO

Oltre 180.000 persone
hanno preso parte a
Modena, Carpi e Sassuolo ai
tre giorni del Festival della
Filosofia dal 16 al 18
settembre, in cui si è
affrontato e discusso
il
tema
dell’“agonismo”.
Piazze, teatri,
tendoni pieni per le
lezioni filosofiche e
gli eventi collaterali.
Ora si guarda già al
2017, con la
prossima edizione
dedicata alle “Arti”.
L’edizione 2017 del
festival,
in
programma dal 15 al
17 settembre, sarà

infatti dedicata proprio alle
arti e ne esplorerà la radice
comune con le tecniche, che
si manifesta negli oggetti
“fatti ad arte”, con la
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maestria che accomuna
artisti e artigiani in tutti i
campi del produrre, anche
quelli ad alta tecnologia. Si
indagherà il carattere
artificiale non solo delle
opere, ma della stessa
umanità nell’epoca in cui le
biotecnologie permettono la
manipolazione
e
riproduzione della vita.
E si punterà a guardare
dentro le officine e gli
atelier, per far emergere i
procedimenti e le forme
della creazione artistica
contemporanea.
Come sempre, alle lezioni
filosofiche
si
accompagneranno cene a
tema, spettacoli teatrali,
proiezione di film, concerti
ed altri momenti di
cultura.

Autunno 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GRANDE SUUCCESSO PER SANA, 47.221 VISITATORI
IN FIERA A BOLOGNA AL SALONE INTERNAZIONALE
DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE
833 espositori (+19%), 50.000
mq di rassegna (+ 30%),
più di 60 gli appuntamenti tra
convegni, workshop e
presentazioni delle aziende,
2.300 incontri b2b con i buyer
internazionali in arrivo da 27
Paesi.
SANA cresce nei numeri,
nell’assortimento, nell’interesse
di operatori e pubblico. Si è
chiuso il 12 settembre il Salone
internazionale del Biologico e
del Naturale con risultati
eccellenti anche in termini di
pubblico: sono stati 47.221 i
visitatori che da venerdì 9
settembre hanno visitato SANA
per conoscere e acquistare il
meglio della produzione bio e
naturale italiana e
internazionale nei settori
dell’Alimentazione, della Cura
del corpo e del green lifestyle.
I 5 grandi padiglioni di SANA
2016 sono stati il punto di
riferimento del comparto,
confermando l’evento come
primo appuntamento in Italia e
secondo in Europa; il luogo
privilegiato di incontro fra
Istituzioni, Enti, Associazioni,
produttori, buyer e consumatori.
Un trend emerso anche dalla
ulteriore forte qualificazione dei
visitatori della manifestazione
operatori professionali italiani
ed esteri, interessati a
individuare occasioni di
business per un settore in forte
espansione e nel quale il made
in Italy è fra i protagonisti.

Al convegno inaugurale il
direttore generale di
BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, ha annunciato
l’iniziativa a favore delle
popolazioni colpite dal recente
terremoto che prevede la
devoluzione di 1 € per ogni
biglietto di ingresso venduto a
prezzo intero. Un gesto
concreto di solidarietà nel solco
della filosofia della
manifestazione, che ha al
centro la salute e il benessere
delle persone e la tutela
dell’ambiente.
Il Salone, in questa edizione
2016, è stato ancora più
grande: 833 le aziende (+19%

sul 2015); 50mila mq (+30%) di
superficie espositiva e una più
forte presenza dei buyer
internazionali in arrivo da 27
Paesi (+ 29%) che hanno dato
vita a oltre 2.300 incontri B2B.
Migliaia le referenze esposte
nei tre comparti: alimenti
biologici, freschi e confezionati,
tecnologie, attrezzature e
imballaggio per il comparto food
e l’agricoltura, piante officinali,
trattamenti, prodotti dietetici,
integratori e alimenti speciali a
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base naturale, prodotti e
attrezzature per la cura della
persona, servizi, tessuti e
articoli naturali per hobby e
tempo libero, proposte per
l’abitazione ecologica,
tecnologie e prodotti
ecocompatibili per la casa e per
la vita in generale.
Il trend di crescita di SANA
segue la tendenza del mercato,
7 famiglie su 10 (circa 18
milioni di nuclei familiari) hanno
acquistato una volta nell’ultimo
anno almeno un prodotto
biologico e che tutti gli indicatori
più importanti sono in crescita:
superfici (+7,5% rispetto al
2014), operatori (+8,2% rispetto
al 2014), vendite (+15% rispetto
al 2014).
Ma non è solo il mercato
interno ad ottenere ottimi
risultati: l’export cresce
addirittura del +408% rispetto al
2008 e del +16% rispetto a un
anno fa.
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REGIONE LIGURIA

IL POLPO DI TELLARO, PIATTO LIGURE PER
ECCELLENZA, FESTEGGIATO NEL BORGO MARINARO
DELLA RIVIERA DI LEVANTE
Ad agosto nel borgo
marinaro della Riviera di
Levante si è tenuta una
fantastica e appetitosa festa
dedicata al piatto della
tradizione ligure. Tellaro,
luogo d’ incanto situato a
due passi da Porto Venere, è
un borgo marinaro amato da
scrittori e poeti. Da visitare
sempre e in ogni momento
dell’anno. Ma se per caso
avete anche voglia di
soddisfare il palato, allora
non perdetevi la famosa
Sagra del Polpo, che si
svolge la seconda domenica
di agosto. E’ una tradizionale
festa paesana, organizzata
dai pescatori e dai residenti,
dove si preparano porzioni
del celebrato polpo tellarese
cucinato secondo la ricetta
del borgo: lessato e
accompagnato con patate,
olive, aglio, prezzemolo e
condito con l'olio di Tellaro,
sale, pepe e succo di limone.
Per chi ama i sapori forti può
gustare il polpo "all'inferno",
cioè stufato con foglie di
alloro, maggiorana,
peperoncino, pomodoro e
una spruzzata di vino
bianco.
Il
tutto
accompagnato da gnocchetti
ai frutti di mare, risotto alle
vongole, muscoli ripieni,
focaccia alla tellarese, vini
del territorio e ottima
sangria. La festa ricorda la

leggenda secondo cui il
paese, in una sera nebbiosa,
fu salvato dall’invasione dei
pirati saraceni da un grosso
polpo, che si attaccò alla
corda della campana
allertando la popolazione.
Per i golosi, da segnare
anche un’altra data sul
calendario: quella dell’8
settembre quando una festa
del polpo, altrettanto celebre,
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si svolgerà nella vicina Porto
Venere.

Autunno 2016

REGIONE LIGURIA

IL WIDER 150 AL SALONE NAUTICO DI GENOVA: UNA
AMMIRAGLIA DI LUSSO CON UNA CABINA
ARMATORIALE DI 75 METRI QUADRATI
Si è avviata il 20 settembre
2016, la 56esima edizione del
Salone Nautico Internazionale
di Genova, molto atteso dagli
operatori di mercato anche in
considerazione della crescita
dei numeri del comparto (2,9
miliardi di euro è il fatturato
globale del settore nautico, in
crescita del 17%). Quest'anno
sono 800 gli espositori, 1.000 le
imbarcazioni su 180.000 mq di
superficie di cui 100.000 in
acqua.
Il 47 metri di Wider sarà
l’ammiraglia del Salone Nautico
di Genova. Vera e propria icona
del design e dell’innovazione
made in Italy, Genesi è gestita
da una motorizzazione dieselelettrica che garantisce, grazie
all’energia accumulata nelle
batterie, un’autonomia di una

notte intera in navigazione o la
totale assenza di rumori e
vibrazioni nei momenti di relax
degli ospiti nell’esclusivo Beach
Club di 90mq con piscina.
Prima nave da diporto ad
ottenere la certificazione RINA
Comfort Class con il punteggio
massimo COMF(Y)100/100,
Genesi vanta ben 350 mq di
aree esterne a disposizione. Lo
scafo è realizzato interamente
in alluminio, disegnato su
progetto di Fulvio De Simoni in
collaborazione con il fondatore
di Wider Tilli Antonelli e il team
di progettisti del cantiere.
Grazie al Floating Launching
System, la poppa di Genesi si
trasforma in un hangar per
ospitare il Wider 32, motoscafo
di 10 mt con funzione di tender,
che garantisce all’armatore la
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possibilità di effettuare
escursioni in piena
indipendenza e autonomia. La
cabina armatoriale è un vero e
proprio appartamento di 75mq
dotato di ogni comfort. Al
termine del Salone Nautico di
Genova, il Wider 150 – Genesi
si trasferirà a Montecarlo per il
Monaco Yacht Show.

Autunno 2016

REGIONE LOMBARDIA

PIAZZA AFFARI, EATALY SARA’ QUOTATA
ENTRO LA META’ DEL 2018
Eataly sarà quotata alla
Borsa Italiana ma i tempi
potrebbero allungarsi tra la
metà del 2017 e la metà del
2018. Lo ha confermato il
patron della catena di cibi di
alta qualità, Oscar Farinetti,
a
margine
della
presentazione di Fico Eataly
World Bike Tour a Milano.
Interpellato sui tempi della
quotazione, Farinetti ha
risposto: "Di sicuro la
facciamo, perché pensiamo
che l'unica azienda globale
italiana del food di alta

qualità è giusto che sia
anche in parte degli italiani".
Quindi lo sbarco in Borsa
"potrebbe essere a metà del
prossimo anno come a metà
del 2018. Non lo sappiamo,
non abbiamo fretta" ha detto.
Farinetti ha poi precisato che
"non è che non abbiamo
bisogno di soldi, dipende da
quando sarà il momento
giusto, dallo scenario
internazionale, da noi, da
tante cose. Quindi o nel
2017 o nel 2018" ha ribadito.
(ANSA).
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REGIONE LOMBARDIA

IL GP DI FORMULA UNO RESTA A MONZA:
SALVI 25 MILIONI DI EURO DI INDOTTO
"Con Monza abbiamo
ottenuto un importante
risultato perché è un evento
che genera un indotto diretto
di 25 milioni di Euro, per
questo abbiamo deciso di
investire direttamente 5
milioni di Euro l'anno". Lo ha
detto il vicepresidente della
Regione Lombardia Fabrizio
Sala, intervenuto in diretta
alla trasmissione 'Orario
continuato' su Telelombardia,
parlando del recente
salvataggio del Gran Premio
d'Italia nel prossimo triennio.
"Negli ultimi anni abbiamo
visto la competizione di Stati

che possono investire molto
nei Gp di Formula 1. Non
potevamo consentire di
perdere il nostro Gran
Premio con tutta la storia e
la passione che la
circondano”. Ci piacerebbe
rivedere Alfa Romeo
protagonista “Anche durante
Expo abbiamo lavorato
molto per la promozione del
Gp d'Italia ma anche per la
promozione di un marchio
storico del territorio come
l'Alfa Romeo, che vorremmo
vedere sempre più
protagonista", ha poi detto il
vicepresidente.
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(qui sotto, la Ferrari di
Massa affronta una chicane
del circuito di Monza)

Autunno 2016

REGIONE MARCHE

IL PECORINO MARCHIGIANO PER AIUTARE LE AREE
COLPITE DAL TERREMOTO
TRA ARQUATA E PESCARA DEL TRONTO
Il Ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina è
stato in visita nelle zone del
sisma tra Arquata e Pescara
del Tronto. Accompagnato
dalla vicepresidente della
Regione Marche e
assessore all’agricoltura
Anna Casini ha effettuato
vari sopralluoghi ad
allevamenti della zona e
all’azienda Filotei Group per
constatare i danni e valutare
gli interventi più utili da
mettere in campo. Il ministro
Martina ha in particolare

sottolineato la volontà di
dare il massimo sostegno
alle aziende del settore per
garantire la continuità delle
loro attività e per rilanciare la
vocazione agroalimentare ed
agrituristica del territorio.
Casini ha lanciato una
proposta che il ministro
Martina si è detto pronto a
sostenere: “E’ un gesto
simbolico di attenzione e
vogliamo dare il via alle
procedure
per
ricomprendere anche la
zona di Arquata del Tronto
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nell’area della doc d e l
Pecorino che proprio qui ha
il suo vitigno originale”.

Autunno 2016

REGIONE MARCHE

AI BAMBINI TERREMOTATI DI BORGO D’ARQUATA LA
MERENDA PREPARATA DAL PIZZAIOLO CAMPIONE
DEL MONDO, MARCELLO D’ERASMO
Una pizza buona,
genuina, preparata, con
grani biologici, dal
pizzaiolo, campione del
mondo, Marcello
D’Erasmo.
Quella è stata una
merenda “coi fiocchi” per i
bambini di Borgo
d’Arquata, frazione di
Arquata del Tronto, che
hanno potuto gustare la
creatività del maestro.
Un bel gesto di solidarietà
e di vicinanza alla

comunità terremotata, ha
evidenziato
la
Vicepresidente della
Regione Marche, Anna
Casini, da parte di uno dei
migliori pizzaioli al mondo.
La Vicepresidente ha
quindi ringraziato per il
gesto generoso, che ha
strappato un sorriso ai
bambini terremotati.
Il pizzaiolo “campione del
mondo" ha posto in
essere un bel gesto, molto
apprezzato dai piccoli.

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE

47

FORUM ECONOMICO E
ISTITUZIONALE MARCHEARGENTINA SULLE PMI
Si è conclusa una settimana
di incontri istituzionali ed
economici incentrati sullo
sviluppo delle relazioni tra le
piccole e medie imprese
marchigiane e quelle della
Repubblica Argentina,
nell’ambito di una iniziativa
promossa da Marchigianar:
l’associazione degli
imprenditori marchigiani in
Argentina. La delegazione
della Regione è stata
guidata dall’assessora alle
Attività Produttive, Manuela
Bora.“Sono momenti
importanti per rafforzare le
relazioni con i marchigiani
d’Argentina” – ha detto
l’assessora Bora –
“esploriamo
forme di
collaborazione
e
approfondiamo
le
opportunità esistenti in
campo tecnologico,
commerciale e produttivo tre
le due economie”.
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REGIONE MOLISE

A TERMOLI I 400 CAMPIONI GIOVANILI DELLA
VELA SI SONO SFIDATI NELLE SPLENDIDE
ACQUE ADRIATICHE
Oltre 400 atleti si sono sfidati
nel mare di Termoli nei
campionati nazionali
giovanili in doppio iniziati l'8
settembre.
In gara le classi 555 FIV,
L'Equipe Evolution, 29er
(open), Hobie Cat 16 Spi
(open), Hobie Dragoon
(U16), RS Feva (open) e 420
(regata di selezione).
"Sono soddisfatto di come si
sta
svolgendo
la
competizione - ha dichiarato
il presidente del Circolo della
Vela di Termoli Maurizio

Dicenso - perché,
nonostante le condizioni
meteo non siano state
ottimali, tutto è andato
bene".
I campionati giovanili in
doppio di Termoli sono
organizzati dal locale Circolo
della Vela in collaborazione
con quello di Ortona (Chieti)
e con il Circolo Nautico di
Vasto (Chieti), nonché con il
contributo del Comune di
Termoli.
Una bella alleanza per un
successo di squadra.
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La manifestazione si è
c o n c l u s a d o m e n i c a 11
settembre.

Autunno 2016

REGIONE PIEMONTE

SCELTI I VINCITORI DEL 49° ACQUI STORIA: TRA I
PREMIATI VITTORIO SGARBI, MANUELA ARCURI E
MAURIZIO BELPIETRO
ACQUI
TERME
(ALESSANDRIA), 21 SET Il premio letterario Acqui
Storia ha selezionato i
vincitori della sua 49/a
edizione, che ha raggiunto
il record di 218 volumi
partecipanti. Sono, nella
sezione storico-divulgativa,
Pierluigi Battista ("Mio
padre era fascista",
Mondadori) e Stenio
Solinas ("Il corsaro nero.
Henry de Monfreid l'ultimo
avventuriero", Neri Pozza
Editore), per il romanzo
storico Luigi De Pascalis
("Notturno Bizantino", La
Lepre Edizioni), per la
sezione Scientifica,
Vladimiro Satta ("I nemici
della Repubblica", Rizzoli).
Targa speciale a Enrica
Garzilli ("L'esploratore del
Duce", Asiatica editore). I
"Testimoni del tempo" sono
Giorgio Albertazzi (ritirerà il
premio la moglie Pia de'
Tolomei), Manuela Arcuri
(foto in alto a destra,
Maurizio Belpietro, Maurizio
Molinari e Vittorio Sgarbi
(foto a destra). Ad
Alessandra Gigante e Fabio
Andriola il premio la "Storia
in TV". Premio alla carriera
a Simona Colarizi.
Assegnata anche una targa
a una rivista, "Il Notiziario
Storico dell'Arma dei
Carabinieri". La cerimonia
di premiazione il 15 ottobre.
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REGIONE PUGLIA

TURISMO IN PUGLIA: UN CONCORSO FOTOGRAFICO
PER LE VIA FRANCIGENE E UN SONDAGGIO PER
CONTINUARE NEL TREND POSITIVO
(ANSA) - BARI Scade l'11
dicembre 2016 il concorso
fotografico indetto dalla
Biblioteca del Consiglio
regionale in collaborazione
con l'Unpli Puglia dedicato
alle vie Francigene di Puglia.
Al concorso, dal titolo 'Scorci
francigeni di Puglia', indetto
con l'obiettivo di promuovere
l'arte della fotografia e dare
visibilità al percorso della Via
Francigena e alle sue
bellezze, possono
partecipare tutti i cittadini
pugliesi. Le foto di 300 dpi,
dovranno rappresentare
scorci degli itinerari
francigeni di Puglia, luoghi di
culto, luoghi di sosta, luoghi
di ristoro e dovranno essere
corredate da didascalia
relativa al posto fotografato,
autore e soggetto. Le foto
dovranno esser inviate
tramite email a :
comunicazione@consiglio.p
uglia.it, e saranno pubblicate
sulla pagina fan del
C o n s i g l i o
regionale della
Puglia. Chi otterrà
il maggior numero
di like, sarà
premiato dal
C o n s i g l i o
regionale e
dall'Unpli Puglia
nel corso di una
c e r i m o n i a
pubblica

(ANSA) - BARI, 21 SET Una Puglia da "scoprire tutto
l'anno" attraverso un turismo
che è "in espansione"
perché ha tra i suoi punti di
forza le "bellezze artistiche e
culturali" e, nonostante una
forte
spinta
alla
"innovazione", conserva la
propria "identità" marcata
dalla "spontaneità
nell'accoglienza".
Ne sono convinti coloro i
quali hanno risposto a una
sondaggio lanciato da
Pugliapromozione in
occasione della Fiera del
Levante per divulgare il
Piano strategico del Turismo
'Puglia365'. Per l'assessore
all'Industria Turistica e
Culturale della Regione
Puglia, Loredana Capone,
"si percepiscono sentimento,
amore e passione: senza
questa empatia dei pugliesi
con i flussi turistici non
sarebbe possibile un turismo
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sostenibile. Il turismo
culturale insieme con arte ed
enogastronomia - precisa
Capone
supera
abbondantemente il
cinquanta per cento delle
preferenze per i cittadini
pugliesi e rappresenta
l'elemento determinante
della loro identità".
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REGIONE PUGLIA

SOTTO L’ADDOLORATA FRANCESCO GRECO PREGA
COL SUO VIOLINO, IL NOSTRO UTO UGHI TARANTINO
TARANTO - La pioggia
battente, a tratti scrosciante,
non ha impedito alla folla di
assieparsi nella stupenda
Chiesa di San Domenico
Maggiore nella Città
Vecchia, fino a restare i piedi
di lato, in fondo, ad ascoltare
il tributo della Francesco
Greco Ensemble alla Festa
dell’Addolorata.
Parliamo nel titolo di Uto
Ughi per averlo visto in Rai
Storia, quella televisione al n
° 54 del digitale terrestre che
usiamo come salva mente
ogni tanto sfuggendo dalla tv
demenziale; qui Uto Ughi, a
23 anni, mostrava la stessa
voglia, passione, di
stravolgere di emozioni il
pubblico col violino che
vediamo in Francesco
Greco: dedizione, amore per
la musica e per la città, per il
Paisiello, dalla cui scuola
proviene. Appare persino un
paradosso che il grande
Paisiello, celebrato da
Mozart, tra i più importanti
ispiratori del Classicismo,
nato a Taranto in Città
Ve c c h i a , f o r s e n e l l a
Canonica del Duomo, rischi
di non avere più il
conservatorio al suo nome
dedicato; e questo mentre
un suo figlio ha tanto
successo con il talento che
anche in quell'istituto s’è
formato. Il sacerdote nella
messa, che ha preceduto il
concerto, parlava della
parabola dei talenti e dei
debiti. Lo scrivente ieri

immaginava il talento dei
nostri musicisti e il debito
che la città ha nei loro
confronti per quella magia
che hanno creato anche ieri
per due ore.
Tutti bravi dal pianista
Pierluigi Orsini o Fabio
Petruzzi con la sua chitarra
che avviano ogni pezzo,
insieme al tempo
tambureggiante tenuto dalle
percussioni di Mino Inglese,
e il ritmo cupo del basso di
Antonio Cascarano; ma il
tripudio maggiore alle due
voci soliste: il soprano
Carmen D’Andria e il
c o n t r a l t o Va l e n t i n a
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Baldacchino alle quali il
merito di aver introdotto le
canzoni dedicate alla
Madonna nel suo giorno di
festa. (segue)
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(prosegue)
Francesco Greco comincia
con l’Ave Maria di Schubert,
quella struggente preghiera
che abbiamo sempre
ascoltato nella conclusione
del cartoon "Fantasia di Walt
Disney" col coro delle anime
che in processione vanno
verso Dio dopo aver
sconfitto il male. Ecco come
la musica diventa nella
mente immagine, riempie di
fede ed ecco perché
Sant’Agostino scriveva che
cantare significa pregare due
volte.
Perfettamente riuscita
questa serata organizzata

dalla Confraternita
dell’Addolorata, presentata
dalla nostra amica Gabriella
Ressa. Il social forum è già
pieno di filmati, di foto del
concerto. Velocità della
società hi tech. Dove anche
la preghiera si fa con lo
smartphone, come
suggerisce Don Marco, il
parroco, prima del concerto,
facendo pregare uomini e
donne con i vespri dalla
liturgia delle ore in un app
scaricata sul momento.
E dove arriviamo anche noi
con la nostra testata a
raccontare queste due di
concerto che sono finite con
l’adagio di Albinoni e la
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canzone “all'aurora tu sorgi
più bella” dedicata a Maria.
Greco, alla fine, sfinita tutta
l’adrenalina che aveva in
corpo, ha parlato del
prossimo concerto,
domenica 18 settembre al
Caffè Letterario nella Città
Vecchia. Tema: un percorso
storico intrigante già
presentato al Villanova di
Pulsano (Taranto). Per gli
amanti della musica e di
Francesco Greco un
appuntamento da non
perdere.
Goffredo Palmerini
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REGIONE SARDEGNA

IL GIRO D'ITALIA DEL CENTENARIO (100°
EDIZIONE) PARTIRA’ DALLA SARDEGNA:
PRIMA TAPPA ALGHERO-OLBIA
L'edizione numero 100 del
Giro d'Italia partirà dalla
Sardegna. Lo hanno
annunciato questa mattina
gli organizzatori durante la
presentazione della
manifestazione, svoltasi
nella sala Buzzati in via
Balzan a Milano. La prima
delle tre tappe saranno
Alghero-Olbia, Olbia-Tortolì e
Tortolì-Cagliari. Il percorso si
svolgerà gran parte sulla
costa orientale dell'Isola.
Definita anche la partenza
della gara 2017: è prevista
per il 5 maggio. Il percorso
del 'Giro 100', come è stato
ribattezzato dagli
organizzatori, sarà
presentato ufficialmente il 25
ottobre a Milano. La
presentazione delle prime tre
tappe della corsa rosa è
stata tenuta a battesimo da
Andrea Monti, direttore della
Gazzetta dello Sport, dalla

madrina Giorgia Palmas e
dal ciclista sardo Fabio Aru.
"Saranno tre tappe
bellissime - spiega l'alfiere
dell'Astana, primo sardo a
vestire la maglia rosa -. Ci
sarà sicuramente tanto
pubblico. Avrò tanto tifo e
questo è un motivo di grande
orgoglio. Non vedo l'ora
disputare il prossimo Giro".
Sarà la quarta volta in
Sardegna per il Giro. La
prima volta fu nel 1961, in
occasione della corsa per
celebrare il centenario
dell'Unità d'Italia. Il Giro,
partito da Torino, arrivò
sull'isola alla quarta tappa
con una frazione CagliariCagliari, vinta da Oreste
Magni. Trent'anni dopo, nel
1991, il Giro partì invece
proprio dalla Sardegna, così
come nel 2007 e nella
prossima edizione del
maggio 2017. Nel '91 furono
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effettuate nell'isola due
tappe in linea, oltre a due
semitappe tra cui una a
cronometro. Nel 2007 con
una
spettacolare
cronosquadre CapreraMaddalena prese il via il Giro
d'Italia edizione numero 90
con la presentazione delle
squadre sulla nave
"Garibaldi" della Marina
Militare.
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APERTA LA MOSTRA ARCHEOLOGICA
“LA VIA DEI SEPOLCRI, AGRIGENTO NELLA
PRIMA ETA’ CRISTIANA”
A settembre è stata
inaugurata la mostra
archeologica “La via dei
sepolcri. Agrigento nella
prima età cristiana”, che
prevede un itinerario alla
scoperta della necropoli
paleocristiana che alla fine
dell’età antica occupò la
collina dei Templi. La mostra
accompagna verso la
scoperta della città cristiana,
attraverso un’inedita
rivisitazione dei monumenti
della Valle, seguendo la
trasformazione subita lungo i
secoli ad opera del
Cristianesimo, del lavoro
dell’uomo e del tempo.
L’itinerario segue
le
mura
meridionali con le
tombe
ad
arcosolio fino alla
G r o t t a
Fragapane e agli
ipogei minori nel
giardino di Villa
Aurea. In due
c a m e r e t t e
ipogeiche è
p r e v i s t a
l’esposizione di
reperti, decorati
da
simboli
cristiani. La visita
si conclude
davanti al tempio
della Concordia,
trasformato in
Basilica dedicata
ai Santi Pietro e
Paolo,
dal

Vescovo Gregorio. La sera
dell’inaugurazione l’attore
Enzo Gambino proporrà una
drammatizzazione della vita
figura del santo Vescovo
agrigentino.
Il percorso originale ed
alternativo, rispetto
all’itinerario consueto,
coinvolge il visitatore in
un’esperienza immersiva,
stimolando conoscenze ed
emozioni, attraverso la
suggestione di luoghi, luci,
odori e sonorità, pensati per
ricreare l’atmosfera raccolta
della vasta necropoli che
occupò la Valle alla fine
dell’evo antico.
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FINALMENTE VISIBILI AL PUBBLICO LE
MERAVIGLIE DELLA COLLEZIONE D’ARTE DELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Visibile al pubblico per la prima
volta una selezione della
collezione d’arte dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze.
E’ il progetto ‘In collezione. Un
percorso d’arte dal XIII al XX
secolo’ col quale la Fondazione,
dal primo ottobre 2016 al 15
gennaio 2017, apre le porte
della sua sede (via Bufalini 6 Tel 055 5384001- ingresso
gratuito solo su prenotazione
con visita guidata) ed espone la
parte più preziosa della propria
raccolta che vanta più di 900
opere tra dipinti e sculture, oltre
a diverse migliaia di disegni e
litografie degli artisti Pietro
Annigoni e Luciano Guarnieri.
Formatasi nel corso del
Novecento grazie ad
acquisizioni effettuate dalla
Cassa di Risparmio, tra il 2000
e il 2001 la collezione è stata in
gran parte rilevata dalla
Fondazione per evitarne la
frammentazione impedendo
così la dispersione di opere
importanti legate alla storia
della città. L’Ente Cassa ha a
sua volta effettuato nuove
acquisizioni finalizzate a
migliorarne contenuti e qualità,
ma sempre strettamente
connesse alla storia di Firenze
e della Toscana.
Il progetto scientifico del nuovo
allestimento, a cura di Carlo
Sisi, direttore della
Commissione Tecnica Arte
interna all’Ente, ha previsto una
selezione delle opere di
maggior pregio, accolte negli
spazi di rappresentanza degli
uffici della Fondazione. Ogni
sala racconta un episodio della

storia figurativa italiana e in
particolar modo toscana, dal
XIII al XX secolo: da Giotto,
Mariotto di Nardo, Filippino
Lippi, Perugino e Vasari, ai
pittori macchiaioli e naturalisti
come Giovanni Fattori,
Odoardo Borrani, e Eugenio
Cecconi, fino ai protagonisti del
Novecento come Lorenzo Viani,
Giovanni Colacicchi e Primo
Conti. La visita è preceduta da
una camera immersiva, allestita
nel salone di ingresso, che
introduce alla collezione con
proiezioni multimediali e
multisensoriali realizzate da
ArtMediaStudio.
La collezione è visitabile dal
primo ottobre al 15 gennaio .
Si può visitare solamente solo
su prenotazione e con visite
guidate a numero chiuso il
sabato (orari: 10:00, 11:00,
16:30, 17:30),
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la domenica e nei giorni festivi
(orari 10:00, 11:00, 15:30,
16:30, 17:30) telefonando
preventivamente allo 055
5384001.
L’iniziativa ha il patrocinio del
Comune di Firenze.
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REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

TURISTI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO PER LA
VENDEMMIA NEI VIGNETI TRENTINI
Moltissime iniziative sono in
programma per Cantine Aperte
i n Ve n d e m m i a , l ’ e v e n t o
organizzato dal Movimento
Turismo del Vino che
quest’anno sbarca anche in
Trentino-Alto Adige per volere
della nuova presidente
Valentina Togn. L’appuntamento
è nel weekend dal 30 settembre
al 2 ottobre, che inizia venerdì
con la cantina più alta d’Europa
a Meltina (Bolzano). Sempre
venerdì 30 settembre, ma
presso la Cantina Sociale di
Trento, è invece in programma
una visita guidata seguita da
degustazione del mosto. Sul far
della sera, invece, la Distilleria
Bertagnolli di Mezzocorona, in
collaborazione con la Cantina
Endrizzi, aspetta tutti gli
appassionati a Mezzocorona
per Aperigrappa & Trentodoc,
aperitivo in distilleria
accompagnato da una cena
con menù a degustazione
presso il Caffè Centrale. Sabato
1 ottobre la Cantina Roverè
della Luna Aichholz propone un
confronto tra la nuova annata
2016 e gli stessi vini del 2015,
in abbinamento ai prodotti ittici
Astro – Le Trote del Trentino.
Le Cantine Mezzacorona
propongono invece un percorso
dedicato alla storia della
viticoltura della Piana
Rotaliana, con degustazione
finale delle eccellenze
enologiche della cantina
all’interno della nuova
scenografica barricaia. A
Gardolo di Mezzo di Trento,
l’Azienda Agricola Moser
organizza invece una visita
guidata alla nuova cantina,
dove saranno in atto le
operazioni di vendemmia e le
degustazioni di tre prodotti:

Tr e n t o d o c 5 1 , 1 5 , M ü l l e r
Thurgau e Moscato Giallo. A
Nogaredo l’appuntamento è
presso Vivallis con visita
guidata alla cantina seguita da
degustazione comparativa tra
Marzemino Superiore dei Ziresi
e Marzemino Superiore d’Isera,
abbinati al pane a lievitazione
naturale del Panificio Moderno
di Isera. Suggestiva, poi, la
Tendata sotto le stelle a Maso
Poli, a Pressano di Lavis, che
inizia con una visita in cantina e
degustazione mosti, prosegue
con la sistemazione delle tende
negli spazi esterni dell’azienda,
una grigliata in compagnia e
una lezione astronomica dei
cieli sopra Pressano, per poi
concludersi, domenica mattina,
con una colazione in vigneto.
Infine, domenica 2 ottobre,
Distilleria Marzadro aspetta i
visitatori a Nogaredo per
degustazioni di grappa, caffè,
sigaro e cioccolato e Madonna
delle Vittorie a Riva del Garda
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per un pic-nic tra i vigneti, con
degustazioni di vino e olio in
abbinata a prodotti tipici del
territorio.
«Siamo certi – dichiara
Valentina Togn, presidente
Movimento Turismo Trentino
Alto-Adige – che sapremo
attirare nelle nostre aziende e
fra i nostri vigneti i moltissimi
winelovers trentini ma anche da
fuori provincia, per un weekend
unico alla scoperta del
meraviglioso mondo del vino».
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DA TUTTO IL MONDO MINIATORI E CALLIGRAFI A
GUBBIO PER IL FESTIVAL DEL MEDIOEVO
GUBBIO - A Gubbio arrivano
per la prima volta i miniatori e
calligrafi da tutto il mondo che
si raduneranno all'interno del
Festival del Medioevo dal 4 al 9
ottobre.
Tra i partecipanti: gli italiani
Ernesto Casciato, Cristiana
Coffani, Fernando Lembo di
Pino (Ou An), la russa Svetlana
Molodchenko, la brasiliana Lilli
Detoni, il Belga Charles Boisart.
Un progetto unico nato da
un'idea di Anna Buoninsegni,
Presidente dell'Associazione di
Promozione Sociale Arte Libro
unaluna, che vuole tramandare
alle giovani generazioni un
'sapere' e un 'fare' legati alla
filiera dell'arte del libro,
all'attivazione di 'antichi mestieri
per nuovi lavori', come la
miniatura e la calligrafia.

L'evento affonda le radici nella
storia della città, sede nel '200
di una prestigiosa scuola di
manoscritti e soprattutto si
riallaccia alla famosa figura
dell'eugubino Oderisi, narrato
da Dante nella Divina
Commedia.
Nel tempo dell'ebook e dei ritmi
frenetici, invece, l'obiettivo
principale è di riscoprire i ritmi
lenti e la liturgia dei gesti che
seguono la mano. Del resto,
l'inventore di Apple, Steve Jobs,
apprese nella scuola del
calligrafo Palladino, i segreti dei
caratteri, l'eleganza dei segni e
del design, applicandoli poi agli
insuperabili 'font' del Mac. Ad
affiancare gli esperti, ci saranno
gli studenti del Liceo Artistico
'G. Mazzatinti' di Gubbio, a
dimostrare la vitalità di 'antichi
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mestieri
p e r
nuovi
lavori',
per un

passaggio
di 'staffetta' da maestro ad
allievo.
Su www.festivaldelmedioevo.it
e www.artelibrounaluna.it tutte
le info.
(Ansa)
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ULTRAMARATONA DELLA VALLE D’AOSTA:
650 PARTECIPANTI DA 29 PAESI PER PERCORRERE
350 CHILOMETRI NELLE VALLI ALPINE
Solo il percorso, 350 chilometri
lungo le vette della Valle
d’Aosta, mette i brividi. Pensare
che per completarlo si debba
camminare e correre una
settimana senza praticamente
fermarsi, dà l’idea di che
massacro sportivo sia stato il
“4K”, la gara di endurance in
montagna che gli addetti ai
lavori chiamano semplicemente
“trail”. Per la prima edizione,
che si è svolta dal 3 al 9
settembre, sono arrivati 650
partecipanti da 29 Paesi. Ad
attenderli un lungo viaggio di
gambe (e testa) attraverso
Monte Bianco, Monte Rosa,
Cervino e Gran Paradiso
condito da 25 mila metri di
dislivello.

L’impresa sportiva non si
discute, ma in un evento del
genere anche l’aspetto
ambientale non è secondario.
Per questo gli organizzatori
(Regione Valle d’Aosta e Forte
di Bard) hanno lanciato insieme
ad Aica (Associazione
internazionale per la
comunicazione ambientale) il
progetto “4K eco”, un piano per
la gestione, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti lungo
tutto il percorso che ha ricevuto
anche il patrocinio del ministero
del’Ambiente.
La macchina organizzativa ha
visto impegnati oltre 70 ecovolontari che attraverso 4 mila
ore di monitoraggio hanno
ripulito decine di punti ristoro,

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE

58

rifugi e campi base allestiti per
l’assistenza agli atleti riuscendo
a differenziare l’83% delle 3
tonnellate di rifiuti prodotti
dall’evento.
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REGIONE VENETO

“THE WOMAN WHO LEFT” DEL REGISTA FILIPPINO
LAV DIAZ VINCE IL FESTIVAL DI VENEZIA
Sono stati assegnati i premi del
73esimo festival del cinema di
Venezia: il Leone d’oro per il
miglior film, il premio più
importante del festival, è andato
a The Woman Who Left del
regista filippino Lav Diaz. La
Coppa Volpi per la miglior
interpretazione maschile è
andata a Oscar Martínez,
l’attore di El Ciudadano
Ilustre; quella per la miglior
interpretazione femminile è
invece andata a Emma Stone
per La La Land. Il Gran premio
della giuria l’ha vinto Nocturnal
Animals di Tom Ford.

I premi principali del
festival del cinema di
Venezia:
Leone d’Oro per il miglior film:
The Woman Who Left di Lav
Diaz (nella foto)
Gran premio della giuria:
Nocturnal Animals di Tom Ford
Coppa Volpi per la miglior
interpretazione femminile:
Emma Stone per La La Land
Coppa Volpi per la miglior
interpretazione maschile: Oscar
Martínez per El Ciudadano
Ilustre
Miglior sceneggiatura: Noah
Oppenheim per Jackie di Pablo
Larrain
Premio speciale della giuria:
The Bad Batch di Ama Lily
Amirpour
Premio Marcello Mastroianni:
Paul Beer, attrice di Frantz
Premio Leone del futuro per la
miglior opera prima: The Last of
Us di Ala Eddine Slim
Miglior film della sezione
Orizzonti: Liberami di Federica
Di Giacomo
Leone d’Argento per la miglior
regia (a due film): Amat

Escalante per La region
salvaje e Andrei Konchalovsky
per Paradise
La cerimonia di premiazione è
stata presentata da Sonia
Bergamasco, la madrina del
festival, e si è svolta nella
Sala Grande del Palazzo del
Cinema. I premi più importanti
del festival di Venezia sono
stati assegnati da una giuria
presieduta da Sam Mendes, il
regista di American Beauty e
degli ultimi due James Bond.
Insieme a lui in giuria c’erano
l’artista e regista Laurie
Anderson, lo scrittore Giancarlo
De Cataldo, i registi Lorenzo
Vigas e Joshuna Oppenheimer
e le attrici Zhao Wei, Gemma
Arterton, Nina Hoss e Chiara
Mastroianni. Il 73esimo festival
di Venezia – il cui nome esatto
è “Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica” – è iniziato il
31 agosto. I film in concorso
erano 20, tre dei quali italiani.
Il festival di Venezia è il più
antico del mondo (arrivò un
paio d’anni dopo gli Oscar, ma
quelli sono premi, non un
festival di film nuovi) ed è
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anche piuttosto importante: il
Guardian ne ha parlato come di
una “rampa di lancio per gli
Oscar” perché, per esempio, i
due Miglior film degli Oscar del
2015 e del 2016 (Birdman e
Spotlight) furono presentati a
Venezia. La scorsa edizione del
festival di Venezia fu vinta dal
film venezuelano Ti guardo e fu
in genere ritenuta troppo elitaria
e poco attenta ai gusti del
pubblico; quest’anno l’idea
generale è che ci fossero
invece film interessanti e
originali ma anche cose capaci
di piacere sia alla critica che al
pubblico.
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