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HA VINTO LUI

DONALD TRUMP E’ IL NUOVO PRESIDENTE USA.
GLI AUGURIAMO BUON LAVORO: GLI EMIGRATI DI OGGI E DI IERI,
E LA STORICA COMUNITA’ ITALOAMERICANA CHIEDONO
RICONOSCENZA PER IL PROPRIO RUOLO NEGLI STATI UNITI

Il 4 dicembre
gli italiani hanno
votato per il

Si / No

I. POLITICA E ISTITUZIONI

EDIZIONE SPECIALE ELEZIONI USA+REFERENDUM ITALIANO - NUMERO 26 - WWW.LAVOCE.CA

RENATO TURANO:
BUON LAVORO AL NEO-PRESIDENTE TRUMP
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Voglio tornare indietro nel tempo di una
zazione di un’ideale, di una protesta o di
settimana circa e rivivere con voi l’eleziouna semplice voglia di cambiare. Quando
ne di Donald Trump al Presidente degli
si pensa troppo alla politica e ci si illude
Stati Uniti d’America, intanto, per rivolgerche occupare spazi televisivi e pagine di
gli i migliori auguri di buon lavoro a nome
giornale possa radicalmente cambiare le
degli italiani residenti negli USA e, poi, per
convinzioni delle persone, spesso si va a
focalizzare l’attenzione su un dato in parsbattere contro il muro della sconfitta. Noi
ticolare. Anche in Italia, così come negli
che facciamo politica e che rappresentiamo
Stati Uniti, l’elezione di Trump è stata acil popolo abbiamo il dovere di informare e
colta con troppo stupore dalla stampa più
di ascoltare chi ci vota. Prima di provare
influente. Le televisioni italiane per mesi
a cambiare il Paese, dovremmo capire in
hanno spiegato come tutti i sondaggi punche modo la nostra gente vorrebbe il Paese
tassero in maniera univoca sulla vittoria di Nella foto: Renato Turano del futuro. Ricordiamocelo bene, perché
Hillary Clinton, un po’ come hanno fatto le principali emit- tra pochi giorni tutti noi parteciperemo a un altro grande e
tenti americane nell’ultimo mese di campagna elettorale, straordinario esercizio di democrazia: il referendum costiseppur con un tono leggermente più prudente rispetto a tuzionale. I sondaggi dicono tanto e niente. Le risposte le
quanto letto e visto in Italia. Gli organi di informazione non daranno gli elettori e speriamo di aver compreso bene le
dovrebbero neppure pensare ai sondaggi. Dovrebbero in- loro richieste e il loro pensiero. (Segue intervento di Turano
vece informare, spiegare realmente come stanno le cose, pagina 59).
anziché provare a influenzare il voto e l’opinione pubblica.
Da cittadino americano ho vissuto in prima persona le eleGli italiani hanno deciso e bisogna
zioni presidenziali dello scorso 8 novembre e, ancora una
prenderne atto. Questa riforma evidentemente
volta, sono stato fiero di aver contribuito con il mio voto
non piaceva alla gente e il dato definitivo non lascia
all’esercizio della democrazia, perché il voto della gente,
dubbi. Un dato positivo è stata l’alta affluenza, vicina al 70%,
del popolo è un diritto ed è sempre frutto della democrazia.
che ci dimostra quanto la nostra gente abbia a cuore le sorti
Per le strade delle principali città americane il termometro
dell’Italia. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e rimettersi
politico segnava temperature diverse da quelle registrate
al lavoro per una nuova riforma costituzionale che sia
dai sondaggisti e opinionisti, troppo impegnati a inseguire
davvero condivisa e sia espressione dellavolontà
l’audience anziché ascoltare la gente. Il voto, invece, non
del popolo.
perdona; non è frutto di supposizioni, ma è la concretizSen. Renato Guerino Turano
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I. POLITICA E ISTITUZIONI

L’AMBASCIATORE IN CANADA CORNADO
ALLA PRIMA TAPPA DEL TOUR NELLE AMERICHE
DEL C-27 J LEONARDO-FINMECCANICA
derale canadese per la fornitura della nuova flotta di aerei destinati alla ricerca ed il soccorso, la cosiddetta Fixed
Wing Search and Rescue Aircraft, la cui conclusione è
prevista per la fine di quest’anno. “La collaborazione tra
Italia e Canada nel settore dell’aerospazio presenta già da
tempo profili di eccellenza”, ha ricordato nel suo saluto introduttivo l’ambasciatore Cornado, il cui “più vivo auspicio
è che Leonardo possa presto scrivere una nuova pagina
di questa storia contrassegnata da fruttuosa cooperazione
bilaterale”. Il gruppo Leonardo è già presente in Canada in
questo settore, avendo recentemente siglato un importante contratto con l’ente di assistenza al volo NAV Canada
per l’ammodernamento dei radar per il controllo del traffico
aereo nei 12 maggiori aeroporti canadesi, tra cui Toronto,
Montreal, Ottawa, Vancouver e Calgary.
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Si è svolta il 16 novembre, presso l’aeroporto di OttawaGatineau, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in
Canada, Gian Lorenzo Cornado, la prima tappa del tour
promozionale del velivolo da trasporto multi-missione
C-27 J Spartan di Leonardo-Finmeccanica. Nel corso del
tour l’aereo percorrerà tutto il continente americano, toccando Panama, Bolivia, Argentina e giungendo infine alla
Base antartica argentina di Marambio. L’evento, svoltosi
alla presenza di stampa specializzata e di rappresentanti
dell’industria canadese dell’aerospazio, ha avuto la finalità di illustrare le capacità operative del velivolo e la sua
idoneità a rispondere perfettamente alle necessità operative delle Forze Aeree canadesi. La Divisione Velivoli di
Leonardo–Finmeccanica, attraverso la proposta del C-27J
Spartan, concorre infatti alla gara gestita dal Governo fe-

Nella foto: CJ 27, aereo Finmeccanica
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Se a portare per primi il vino in Canada furono i coloni francesi 400 anni fa, oggi l’Italia occupa, tra i Paesi fornitori del
Canada, la prima posizione per quantità (quasi 50 milioni
di litri) e la seconda per valore (oltre 300 milioni di dollari
canadesi) dopo gli Stati Uniti.
Lo ha ricordato l’Ambasciatore d’Italia in Canada Gian
Lorenzo Cornado inaugurando, all’antico mercato del
Bonsecours, la tappa di Montreal della XXI edizione delle Grandi Degustazioni in Canada 2016, il più grande e
importante evento dedicato al vino italiano realizzato in
Canada dall’ICE e che ha toccato 4 città in un ideale “coast-to-coast”.
Partito da Vancouverper poi proseguire nella provincia
dell’Alberta a Calgary e quindi a Toronto e a Montreal, il
tour ha coinvolto alcune migliaia di importatori, rappresentanti del monopolio, giornalisti specializzati, opinion
leader e wine lovers. Protagoniste assolute sono state le
102 aziende produttrici italiane provenienti da 14 regioni
con circa 500 etichette, attratte da un mercato in costante crescita. Un quadro particolarmente positivo, segnale

della eccellente salute del nostro export agroalimentare in
Canada e destinato a migliorare, ha ricordato l’Ambasciatore Cornado, alla luce dell’importante traguardo per le relazioni economiche tra Unione Europea e Canada raggiunto con la firma, il 30 ottobre scorso, del Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA).
L’iniziativa è divenuta con gli anni l’appuntamento commerciale di riferimento per il trade canadese e rappresenta oggi l’evento più atteso e accreditato, dedicato al vino
italiano in Canada. Il Quebec in particolare, ha ricordato
il Console Generale a Montreal Marco Riccardo Rusconi,
ha una propensione storica per la cultura e il consumo di
vino, specie di fascia alta. Una propensione che intendono incoraggiare attraverso iniziative collaterali agli eventi
di degustazione fortemente volute dal direttore dell’ICE di
Toronto Pasquale Bova, come i seminari tenuti da enologi
italiani e diretti a giovani sommelier canadesi per educarli
al vino italiano. Che oltre ad un fondamentale prodotto, è
un grande portato della nostra cultura.
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L’AMBASCIATORE CORNADO ALLE GRANDI DEGUSTAZIONI DI
MONTREAL PER PROMUOVERE IL CIBO ITALIANO
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CUCINA
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TROPPO SALE FA MALE
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Recenti studi indicano che i canadesi consumano ancora
troppo sale, ovvero il doppio della quantità suggerita dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda di
consumare meno di 2 grammi di sodio con la dieta giornaliera, il corrispettivo di 5 grammi di sale di cucina (un
cucchiaino di tè). Inoltre, l’OMS dichiara che l’assunzione
elevata di sodio abbinata ad un’assunzione insufficiente
di potassio contribuiscono a un’alta pressione arteriosa e
all’aumento del rischio di malattie cardiovascolari.
Si ricorda che il massimale giornaliero si riferisce anche ai
cibi in cui il sale è già presente, come i cibi pronti o conservati che spesso hanno un alto tenore di sodio.
Il comitato istituito da Santé Canada ha lavorato insieme
all’industria agroalimentare affinché le aziende riducessero il contenuto di sodio nella preparazione degli alimenti
confezionati. Secondo i risultati delle ricerche effettuate
dall’organismo governativo, i cambiamenti sono stati intrapresi da alcune aziende ma tanti altri sono necessari per
raggiungere gli obiettivi stabiliti. Questo è dovuto al fatto
che il sale detiene un ruolo importante nella conservazione e nel sapore degli alimenti, e la sua riduzione richiede
molti sforzi di ricerca e di sviluppo. Alcune aziende, come
la Campbell hanno ridotto la componente di sodio nel confezionamento degli alimenti pronti. Secondo i ricercatori di
uno studio effettuato dall’Università di Toronto, il governo

canadese dovrebbe impegnarsi maggiormente nella lotta
contro il sodio. Prendendo come esempio il pane “toast”,
prodotto ad elevato consumo, durante il triennio 20102013,in Canada la quantità di sale è stata ridotta solo del
6,7%, mentre in Francia è stata ridotta dal 12%, in Spagna
ed in Argentina del 18%. Certo, l’industria ha il dovere di
predisporre cibi buoni, però spetta anche al singolo consumatore di fare le scelta appropriate a seconda delle proprie
esigenze alimentari e di salute.
Come avere piatti saporiti usando meno sale
Si possono seguire alcune astuzie per rendere i piatti più
saporiti e allo stesso tempo buoni per la salute:
• insaporire con le erbe aromatiche come il prezzemolo,
l’origano, il rosmarino, la menta oppure con le spezie come
il curry, lo zafferano, il peperoncino
• aggiungere il succo di limone o l’aceto
• consumare meno alimenti trasformati ad alto contenuto
di sodio come snack salati, patatine, alcuni salumi e 		
formaggi, salse pronte, prodotti da forno
• mangiare molta frutta fresca e verdura di stagione che
favoriscono l’abbassamento della pressione arteriosa
• leggere le etichette degli alimenti già pronti e privilegiare
quelli a basso contenuto di sale

I. POLITICA E ISTITUZIONI

E’ stata inaugurata il 21 novembre, presso la Casa d’Italia, la prima edizione della Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo, con una conferenza stampa organizzata dal
Consolato Generale d’Italia, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura (IIC), l’Istituto per il Commercio con
l’Estero e la Camera di Commercio Italiana in Canada.
All’evento hanno partecipato oltre una quarantina di influencers del settore alimentare - fra cui giornalisti, foodbloggers, accademie di cucina, importatori di prodotti
alimentari e associazioni di ristoratori.
La conferenza stampa è stata aperta dal Console Generale
Marco Riccardo Rusconi, che ha enfatizzato come l’intreccio tra cucina, cultura e territorio sia tra le principali caratteristiche di tutti gli italiani, in patria come all’estero – e quindi anche dei 250.000 italiani e italo-canadesi residenti in
Québec. Intreccio che si riflette anche nei grandissimi numeri dell’export italiano di prodotti di qualità certificata. Nel
ribadire la centralità, nel mondo moderno, del tema dell’alimentazione, ha enfatizzato la continuità tra la Settimana
della Cucina Italiana nel mondo ed EXPO Milano 2015,
con i suoi temi sensibili: l’alimentazione e la salute, il benessere, la solidarietà sociale, la lotta agli sprechi.
A seguire, l’Onorevole Liza Frulla, Direttrice del prestigioso Istituto per il Turismo e Alberghiero del Quebec e già
Ministra federale, ha sottolineato che anche in Quebec,
come nel resto mondo, la cucina italiana è la più apprezzata. Conseguentemente, l’Istituto tiene conto di queste tendenze nella formazione dei giovani cuochi e dei sommelier, prevedendo nei loro programmi formativi degli stage in
Italia. Ha chiuso la conferenza stampa il Cons. Francesco
Miele, leader della maggioranza al Consiglio Cittadino di
Montreal. Nel rendere a sua volta omaggio alla cucina italiana, ha ricordato che in una grande capitale gastronomica come Montreal - eletta recentemente da qualificati
organi di stampa quale prima destinazione culinaria del
Nordamerica - la cucina è un’espressione peculiare delle
diverse comunità etniche e al contempo un potente strumento di interconnessione fra di esse. E’ stato poi illustrato
ai presenti il ricco calendario di iniziative: la presentazione
all’IIC del libro “Avec amour, Nonna”, ricettario che rende

Nella foto: il Console generale Marco Riccardo Rusconi
omaggio alle nonne italiane ed alle tradizioni culinarie che
tramandano (21/11); la conferenza all’Università di Laval
“Banquet et Symposium - la nourriture comme dialogue
au sein de la culture italienne”, sul significato sociale del
pasto e sulle stagionalità nel rapporto tra uomo e cibo nella
cultura italiana (22/11); la conferenza “Les origines de la
diète méditerranéenne: céréales, olivier et vigne”, presso
l’IIC (23/11); la proiezione, presso il centro Phi di Montreal,
del documentario “Theater of Life”, ispirato all’iniziativa
del refettorio Ambrosiano mirata a trasformare gli sprechi
alimentari in pasti per i più bisognosi; a chiusura del programma ufficiale, degustazioni di prodotti italiani al Casinò
di Gatineau (25/11), in collaborazione con l’Ambasciata
di Ottawa, e in alcuni supermercati di Magog (26/11). Le
iniziative promozionali proseguiranno ancora per qualche giorno a cura della Camera di Commercio, al Centre
Mont-Royal, con workshop e degustazioni di prodotti d’eccellenza, animati da chef italiani, e con la presentazione
di vini DOP e IGP, con un focus dulle regioni
di Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio (2829/11). L’evento si è infine concluso con
una degustazione di prodotti - tutti
rigorosamente 100% Made in Italy
– pasta, salumi, formaggi, vino e
prosecco, realizzata in collaborazione con due grandi sponsor del settore
alimentare.
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Il 9 novembre scorso sono intervenuta in Commissione
Esteri della Camera per illustrare la mia interrogazione al
Ministro degli Affari Esteri sulla regolarità del voto all’estero, chiedendo chiarimenti sull’operato del Governo in
materia, in vista delle prossime consultazioni referendarie.
In tale occasione ho ricordato che “in questi pochi anni di
voto all’estero, espresso per corrispondenza dai cittadini
italiani residenti all’estero, c’è un fantasma che ha sempre aleggiato sulle modalità dell’esercizio di questo diritto
e cioè quello dei brogli”, ed è con questo timore che ho
chiesto di conoscere come ha agito il MAECI per garantire
la segretezza e la libertà di voto secondo quanto sancito
dall’art. 48 nella nostra Costituzione. Il Vice Ministro Mario
Giro, nella sua risposta a nome del Governo, dopo avermi
ringraziato per aver sollevato il problema, ha innanzitutto assicurato che il MAECI “ha prontamente diramato –
come in occasione di ogni consultazione elettorale svolta
ai sensi della Legge 459/2001 – specifiche istruzioni a tutta la rete diplomatico-consolare circa la corretta applicazione delle norme di Legge in materia di voto all’estero”.
“Abbiamo dato – ha detto il Vice Ministro – precise istruzioni agli Uffici consolari di prestarla massima attenzione a
tutte le delicate fasi organizzative del processo elettorale”.
“E’ stato raccomandato alle Sedi – ha proseguito il
Rappresentante del Governo – di vigilare accuratamente
sullo svolgimento,anche sul piano pratico, delle procedure
condotte da fornitori di servizi esterni (vettori aerei, tipografie, servizi postali, personale interinale, eventuali servizi di sorveglianza, etc.). Inoltre, è stato chiesto alla rete
diplomatico-consolare di verificare con scrupolo la rispondenza quantitativa e qualitativa (anche attraverso analisi
a campione) del materiale elettorale stampato rispetto a
quanto ordinato, vincolando per iscritto le imprese alla non
divulgazione a terzi dei facsimili e alla non accettazione
di incarichi di stampa del medesimo materiale per nessun
altro. A tal fine le Sedi sono state istruite affinché le ope-

razioni di stampa e imbustamento siano supervisionate da
personale della Sede, ponendo particolare attenzione alla
qualità del materiale, come ad esempio l’efficace sistema
di chiusura delle buste”. Invece, per quanto riguarda la
questione dei recapiti dei plichi elettorali, il Vice Ministro
Giro, “nel sottolineare che spetta ai connazionali comunicare eventuali aggiornamenti dei propri dati anagrafici
presso il Consolato”, ha ricordato che “la rete delle Sedi
estere ha ricevuto l’istruzione di concordare ogni aspetto di tale procedura con il vettore prescelto, in modo da
evitare – per quanto possibile la mancata consegna del
materiale elettorale”. Inoltre, il Vice Ministro ha assicurato
che “è stato chiesto alla rete di prendere accordi precisi
circa le modalità di consegna in sicurezza all’ufficio consolare delle buste restituite dagli elettori, comprimendone
al massimo i tempi di giacenza” ed ha evidenziato, infine,
che “ il materiale residuo sarà rigorosamente contabilizzato e conservato in sicurezza, così come le buste pervenute
dagli elettori, assicurando una continua catena di conservazione e controllo”. Una risposta che mi sembra soddisfacente e rassicurante ma che non risolve il problema alla
radice. Infatti, per ora affrontiamo il voto referendario con
tranquillità ma prepariamoci a lavorare seriamente a cambiare la legge elettorale per l’estero in modo da non dover
essere sempre timorosi degli eventuali brogli ed offrire ai
connazionali un sistema elettorale in grado di garantire la
libertà e la segretezza del voto. E’ un dovere affrontare
questa questione affinché il voto all’estero, dopo questa
fase che potremmo definire iniziale, possa essere più efficiente, snello, sicuro e meno costoso, anche tramite l’uso
di dispositivi elettronici. Il voto elettronico sarebbe una pista interessante da percorrere ma che non ha incontrato
fino ad ora grande fortuna, come ho potuto personalmente
constatare in seguito ad un seminario che ho organizzato
all’inizio della presente Legislatura.

FUCSIA NISSOLI (DES-CD):

AL PRESIDENTE DONALD TRUMP AUGURI DI PROFICUO
LAVORO NELL’INTERESSE DEL BENE COMUNE

L’on. Fucsia Nissoli Fitzgerald , eletta nella circoscrizione
Estero-ripartizione Nord e Centro America, augura al presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Donald Trump,
“un proficuo lavoro nell’interesse del bene comune al quale
la comunità italiana che vive negli Usa ha dato un contributo rilevante nel corso della storia”. La deputata che
alla Camera è nel Gruppo Des-Cd si dice “convinta che i
rapporti di amicizia tra gli Usa e l’Italia continueranno ad
essere solidi centrati sulle relazioni storiche che hanno fatto si che le due società rimanessero intrecciate nel loro
percorso evolutivo. Di questo – sottolinea Nissoli – è viva
espressione la fervida comunità italiana residente negli
Usa, che percepisce le due terre come unica espressione
del proprio vissuto”. Fucsia Nissoli Fitzgerald

Nella foto: l’On. Fucsia Nissoli

I. POLITICA E ISTITUZIONI

ON. NISSOLI AL COMITES TORONTO:
“LAVORIAMO INSIEME PER IL BENE DELLA COMUNITA’ ”
Il 18 novembre scorso, l’on. Fucsia Nissoli FitzGerald
ha partecipato, insieme all’on. Cesa, alla riunione dei
Comites di Toronto. Erano presenti: Dr. Gabriele Cola (per
il Consolato), Gerry Cappussi, Franco Stendardo, Maria
Grazia Bevilacqua, Gianfranco Cristiano, Matteo Masucci,
Attilio Dell’Anno, Luigi Tosti (Presidente Com.it.es.) ed
Emilio Battaglia (Vice Presidente Com.it.es). La riunione
è stata produttiva ed ha mostrato anche agli ospiti venuti
dall’Italia la vivacità della Comunità italiana dell’Ontario e
la sua capacità propositiva e progettuale. “Sono convinta – ha detto a margine dell’incontro l’on. Nissoli – che il
clima originariamente teso abbia lasciato spazio ai buoni propositi ed alla voglia di lavorare insieme per il bene
della Comunità”. Nella foto allegata: in alto a sinistra:
Gerry Cappussi (osservatore), Franco Stendardo, Maria
Grazia Bevilacqua (assistente dell’esecutivo), Gianfranco
Cristiano, Dr. Gabriele Cola (per il Consolato), Matteo
Masucci, Attilio Dell’Anno. In basso a sinistra: Luigi Tosti
(Presidente Com.it.es.), On. Fucsia Nissoli, On. Lorenzo
Cesa, Emilio Battaglia (Vice Presidente Com.it.es).
Deputata eletta in Centro e Nord America, Fucsia Nissoli
(Ds-Cd) ha presentato nella Sala stampa della Camera il
docufilm “Andrea Doria: i passeggeri sono in salvo?”.
Prima di introdurre la produttrice del Docufilm, Pierette
Simpson, e gli altri ospiti, tra i quali il regista Luca
Guardabascio e il dottor Manfredi, Nissoli ha sottolineato
l’importanza di ricordare il naufragio di questo transatlantico, davanti alle coste USA, nel 1956, a 60 anni dall’evento.
Nissoli ha evidenziato in particolare i successi già ottenuti
dall’opera, presentata sia al Martial Art film Festival che al
Royal Starr Film Festival di Detroit, ed ha ricordato come
questo docufilm sia “un’opera importante per chi vive l’avventura di essere tra le due sponde dell’Atlantico e che richiama alla memoria quanto accadde il 25 luglio del 1956,
quando l’Andrea Doria, diretta a New York da Nantucket,

si scontrò con la nave svedese Stockholm generando uno
dei disastri marittimi più conosciuti e controversi della storia”. “Allora Pierette (la produttrice del docufilm) - sottolinea
la deputata - aveva 9 anni e viaggiava con i nonni proprio
sull’Andrea Doria, una storia avvincente che fa parte della
nostra cultura sociale e che vuole rendere onore ad un comandante che ha messo al centro la salvezza dei passeggeri. Un comandante che dovrebbe essere un esempio per
tutti coloro che guidano la cosa pubblica, che amministrano il bene comune. Un esempio di impegno che Pierette
ed i sui collaboratori fanno emergere in maniera chiara attraverso questa opera che presentiamo oggi”. In essa, ha
concluso Nissoli, “si ritrovano il significato di Comunità e di
Comunità in viaggio come la storia dell’emigrazione italiana evidenzia”. (aise)
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NISSOLI: RICORDIAMO IL NAUFRAGIO DELL’ANDREA DORIA
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I. POLITICA E ISTITUZIONI

SEN. ANTONIO RAZZI (FI) A DUBAI
AL THE BIG 5-INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION SHOW
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Il 21 novembre presso il World Trade Center di Dubai
si è tenuto l’evento “The Big 5-International Building &
Construction Show”, tra i più importanti del mondo in tema
di innovazione. Il segretario della Commissione Esteri del
Senato Antonio Razzi era presente all’iniziativa al fine di
continuare l’azione di contatti, di relazioni internazionali e
di ricerca di collaborazioni commerciali tra gli imprenditori
italiani ed il resto del mondo. Razzi, dopo aver salutato lo
sceicco, si è recato presso i vari padiglioni della Fiera, guidati da Alessandro Biasiotti, il responsabile di The Big 5 in
Italia. Tra le autorità, erano presenti la Console Generale

10

d’Italia, Valentina Setta, e i rappresentanti di varie Camere
di Commercio, tra cui Giuseppe Ronchi (Camera di
Commercio negli Emirati Arabi Uniti) e Gianpaolo Bruno
(Trade Commissioner to the UAE, Oman and Pakistan).
Il senatore Antonio Razzi ha dichiarato: “Cerco di essere attento a questi importanti eventi di questo tipo perché
è necessario che le istituzioni, in qualche modo, facciano
sentire la propria presenza e sensibilità per tutto quello che
riguarda innovazione e sviluppo. L’Italia ha una grande necessità di imporsi sui mercati e queste sono occasioni da
non perdere per informarsi e relazionarsi con altri”.

I. POLITICA E ISTITUZIONI

L’on. Francesca La Marca con il Signor Facca,
Presidente del “Da Vinci Centre”.
L’on. Francesca La Marca si è recata a Thunder Bay, nella parte nord dell’enorme provincia canadese dell’Ontario,
per incontrare la collettività italiana della città, che dista
1,400 km da Toronto. La Parlamentare ha avuto colloqui di
lavoro, volti ad approfondire le esigenze di quella comunità, con la vice console onoraria, Cav. Maria LaChimea, e
con il consigliere comunale Frank Pullia, di origine italiana.
L’indomani, sabato 19 novembre, ha partecipato all’ottantasettesimo “The Italian Society of Port Arthur’s Annual
Banquet”, alla presenza di circa 400 persone. Presenti la
vice Console onoraria Maria LaChimea, il consigliere Frank
Pullia, il vescovo S. E. Colli, la direttrice del patronato ITAL
di Thunder Bay Gina Rimanich, la ministra canadese per
le pari opportunità e i rappresentanti di varie associazioni.
La parlamentare ha avuto con la ministra Patty Hadju uno
scambio di vedute sulla condizione delle donne in Italia e in
Canada. Il presidente della Society Victor Chiodo e il vice
presidente Melchiorre hanno conferito premi a giovani di
seconda e terza generazione, distintisi negli studi e particolarmente impegnati a conservare i loro legami di origine.
La Marca nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di

mantenere vive le tradizioni originarie e la lingua italiana
in un contesto multiculturale e multilinguistico come quello
canadese. Ha poi informato i presenti circa la sua proposta
di legge sulla Giornata nazionale per gli italiani nel mondo,
che rappresenta un riconoscimento dovuto all’esperienza
storica dell’emigrazione e si propone di valorizzare agli occhi dell’opinione pubblica italiana l’importante risorsa dell’italianità nel mondo ai fini di un’autorevole collocazione del
Paese nel mondo. La parlamentare ha infine richiamato
l’imminente scadenza referendaria sollecitando i presenti a
partecipare al voto e indicando brevemente le ragioni che
hanno indotto il Parlamento italiano ad approvare una riforma attesa da decenni e utile per il rinnovamento dell’attività istituzionale.Domenica 20 novembre, l’On. La Marca ha
concluso la sua proficua permanenza a Thunder Bay incontrando la Direttrice del patronato ITAL, Gina Rimanich,
l’unico patronato operante in quella città, con la quale si è
intrattenuta sulle esigenze della comunità. Ha poi visitato il
monumento ai caduti italiani e il “Da Vinci Centre”, dove si
è intrattenuta con un gruppo di anziani, soprattutto di origine veneta, che da anni la domenica preparano pasti all’italiana per favorire l’incontro e la coesione della comunità.

L’on. Francesca La Marca con Victor Chiodo,
Presidente dell’Italian Society di Port Arthur
e l’on. Patty Hadju, Ministro canadese
per lo “Status of Women”

L’on. Francesca La Marca con la Vice console onoraria a Thunder Bay, Cav. Maria LaChimea.
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LA MARCA HA INCONTRATO LA COLLETTIVITÀ ITALIANA DI
THUNDER BAY IN CANADA
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LA MARCA (PD) A MONTREAL AL GALÀ DEI MARCHIGIANI E
ALL’INIZIATIVA DEI COMITATI PER IL SÌ
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L’on. Francesca La Marca, deputata Pd eletta in Nord
America, si è recata a Montreal per partecipare ad importanti iniziative associative e politiche.Sabato 29 ottobre,
infatti, assieme al deputato locale di origine marchigiana
David Lametti, La Marca è stata ospite d’onore di ALMA,
l’associazione regionale dei marchigiani che ha organizzato un importante gala per festeggiare i quarant’anni di
vita del sodalizio in Canada. L’evento, organizzato dalla
presidente dell’associazione Anna Perrotti, con la fattiva
collaborazione di Fausta Polidori, membro del Comitato,
ha visto la partecipazione di circa quattrocento persone,
non solo di origine marchigiana. Nel suo intervento, l’on.
La Marca ha avuto parole di attenzione e di solidarietà per
le popolazioni e le località del centro Italia, colpite dal grave e prolungato terremoto, e ha insistito sulla necessità
di dare una risposta di concreta partecipazione, come gli
italiani all’estero hanno sempre fatto in occasione di eventi
devastanti. Ha ringraziato, poi, l’associazione dei marchigiani per l’impegno svolto nel coltivare e far vivere anche
lontano le radici culturali e i motivi identitari di una regione
bella e ricca di testimonianze ambientali e storiche e di una
popolazione seria e operosa.Il giorno successivo, la parlamentare ha partecipato ad un’iniziativa di sostegno della
riforma costituzionale, organizzata presso l’Associazione
Famiglie Calabresi e il Circolo PD della città dal Comitato
“Basta un sì” di Montreal, promosso dalla molisana Nancy
Rossi e dal Comitato “Basta un sì” Canada, di cui è promotrice la stessa La Marca. Presenti il presidente dell’associazione delle Famiglie Calabresi, la senatrice emerita

Marisa Ferretti Barth, Erminio Piccolino e Aloisio Mulas del
PICAI. In collegamento con il Circolo del PD di Termoli,
è intervenuta anche l’on. Laura Venittelli spiegando le ragioni del Sì alla riforma.A Montreal, sono intervenuti, oltre
a Francesca La Marca, Nancy Rossi ed il segretario del
Circolo PD Giuseppe Continiello, che ha ripercorso la storia della Costituzione italiana dall’entrata in vigore fino alla
recente riforma approvata dal Parlamento.La parlamentare
italo-canadese hachiarito che con la riforma non si tocca la
parte dei principi della Costituzione, ma si interviene solo
sulla parte organizzativa dello Stato e che non si tratta di
un referendum pro o contro l’attuale Governo, il cui destino
dipende dalla maggioranza parlamentare e dalle decisioni
del Capo dello Stato.”Con il voto del 4 dicembre”, ha affermato la parlamentare, “dovremo dire se siamo d’accordo
per semplificare e velocizzare i processi normativi e decisionali con l’eliminazione del “bicameralismo paritario”, per
tentare di avere un’azione di governo più stabile e incisiva, per diversificare le funzioni delle Camere, facendo del
Senato un organismo di riferimento delle Regioni e delle
città e facendo della Camera dei Deputati la sede dove
si dà la fiducia al Governo e si approvano le leggi fondamentali, per diminuire di un terzo il numero dei parlamentari, oggi pletorico rispetto alle necessità e al modello di
altri stati democratici, per eliminare alcuni enti inutili, per
diminuire i costi delle istituzioni”. La parlamentare ha fatto
infine un appello ad una larga partecipazione al voto e a
sostenere la visione positiva che è alla base della riforma.

LA MARCA (PD):
FONDI AGGIUNTIVI PER LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO
APPROVATO UN MIO EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un
mio emendamento alla legge di Bilancio 2017, presentato assieme agli altri colleghi del PD della circoscrizione
Estero, volto a incrementare di un milione di euro la dotazione per la stampa italiana all’estero e ad attribuire 300
mila euro alle agenzie di emigrazione. Lo comunico con
soddisfazione perché questa misura risponde ad un’attesa
di anni e rappresenta un riconoscimento per la funzione
che la rete di informazione in italiano ha svolto storicamente e continua a svolgere nel mondo. Il Governo ha dato
dunque un segnale di attenzione per il ruolo che la stampa
italiana all’estero svolge prima di tutto in termini di informazione dei nostri connazionali. Nel momento in cui le polemiche sul voto degli italiani all’estero sono diventate molto
alte (e molto ingiuste), rafforzare gli strumenti di informa-

zione sulla vita italiana meglio radicati nelle comunità è un
atto che va nella giusta direzione. Senza dimenticare che
la stampa italiana nel mondo, da sempre, dà un apporto
importante alla coesione delle nostre comunità, nelle quali
la conoscenza della vita associativa e delle altre iniziative rappresenta un amalgama che consente di prolungare
i legami nel tempo e tener vivo il rapporto con i luoghi di
origine. Ho voluto motivare il mio emendamento, infine, richiamando il sostegno che la stampa in italiano all’estero
dà alla tutela e alla promozione della nostra lingua. Si tratta di una funzione che in genere viene sottovalutata ma
che con la competizione linguistica che si è scatenata nel
mondo non deve essere sottovalutata, anzi deve essere
maggiormente apprezzata, adottando poi le misure concrete e coerenti perché possa consolidarsi.

I. POLITICA E ISTITUZIONI

RAPANÀ (MAIE CANADA): NOI UNICA ALTERNATIVA AI PARTITI
TRADIZIONALI
alle logiche dei rispettivi partiti di appartenenza, disattendendo di fatto le promesse fatte in campagna elettorale”.
Per Rapanà, quindi, “va cambiata la Legge Tremaglia.
Troppi interrogativi irrisolti pesano ancora sui risultati elettorali del 2006, 2008 e 2013. Bisogna evitare che le forti
lobby che operano all’estero possano condizionare il voto
popolare. E sto parlando di quelle strutture di servizio che
fino ad oggi hanno avuto un ruolo determinante nelle campagne elettorali tra gli italiani all’estero. Non solo a quelle
per le elezioni politiche, ma anche in quelle per il rinnovo
dei Comites e del CGIE”. Quanto a questi ultimi “bisognerebbe intervenire dove esistono situazioni di evidente conflitto tra la figura di direttore di Patronato, quindi incaricato
di un pubblico servizio e quindi destinatario di finanziamenti dello Stato, e quella di presidente di Comites o addirittura rappresentante al CGIE. Se non si fissano certi paletti,
molti Comites, e lo stesso CGIE, rimarranno organismi di
pubblica inutilità”. (aise)
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Coordinatore del MAIE
in Canada, Giovanni
Rapanà ha partecipato al primo Congresso
MAIE Nord e Centro
America svolto a Santo
Domingo. Nel suo intervento, Rapanà ha
definito il Maie “unica
alternativa ai partiti politici tradizionali”,
un Movimento “che dà
voce al mondo dell’Associazionismo italiano e alle nostre comunità che chiedono di essere ascoltate rispetto ad alcune tematiche che
stanno a cuore a noi tutti”.Secondo Rapanà “i parlamentari
eletti all’estero hanno fallito la missione per la quale sono
stati istituiti” perché “si sono immediatamente omologati
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LA LEGGE DELL’ALTERNANZA: CHI HA VINTO E CHI HA PERSO
di Manuela Medoro
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Donald Trump è il
45°presidente
degli
USA. Ha vinto, sia
pure in modo anomalo, la legge dell’alternanza, una legge non
scritta, ma molto forte,
secondo cui i due partiti principali, il repubblicano e il democratico si alternano alla
Casa Bianca. In modo anomalo, perché nella Convention
repubblicana di Cleveland, Donald Trump non ebbe l’appoggio ufficiale del partito che lui ha scalato dall’esterno
durante le primarie, trascinato da una fortissima ondata
di simpatia popolare. Per la stessa ondata, oggi lui ha
la maggioranza sia al congresso che al senato, e diviene dunque onnipotente, può tutto. Per questo si parla di
Trumpismo, un soggetto politico originale, sorprendente e
per ora sconosciuto, alternativo ai due partiti storici e tradizionali. Donald Trump ha voltato pagina, ha scritto una
pagina di storia nuova, mettendo nel dimenticatoio il paesaggio politico tradizionale del ventesimo secolo, già pesantemente toccato in Europa dal recente Brexit. Hanno
vinto gli scontenti, tutti quelli bianchi o di colore che protestano, la classe media bianca impoverita dai cambiamenti
radicali del mondo del lavoro, gli impauriti dalle novità della
emigrazione degli ispanici e dei musulmani. Ha vinto perché li ha fatti sognare in grande, promettendo di creare
fabbriche e posti di lavoro, alzare mura di difesa e scacciare gli intrusi, cioè i poveracci del resto del mondo che aspirano alla loro briciola di sogno americano. Nordamericano.
Sconfitta Hillary Rodham Clinton: voleva, fortissimamente
voleva essere la prima donna nella sala ovale della Casa
Bianca. Sebbene sconfitta durante le primarie del 2008 da
Barack Obama, sette anni dopo, nell’aprile del 2015, con
largo anticipo rispetto all’ inizio delle votazioni primarie, si
mise di nuovo in gara, con un comizio di apertura piuttosto
deludente. Moglie di Bill Clinton, 8 anni alla Casa Bianca
come First Lady, senatrice per lo stato di New York e ministro degli esteri durante il primo periodo Obama, chiude
oggi tristemente la sua carriera politica. A questo punto

come donna, scrivo che non mi è mai piaciuto il fatto che
sia entrata in politica usando il cognome del marito. Bill era
solo Clinton, ma lei non è mai stata solo Hillary Rodham.
Nella sconfitta non c’entra che è donna, c’entra invece il
fatto che lei rappresenta l’élite di Washington, l’arroganza
dei poteri economici e finanziari, che dovunque nel mondo creano proteste. Sconfitta la sua comunicazione. Non
si può votare una persona solo perché donna. La frase
più ripetuta durante la sua campagna: “Sei con me? Se
sei con me versa un dollaro”, mi è sembrata petulante e
meschina. A parte la indiscussa preparazione giuridica e
politica e le strabilianti capacità dialettiche, non mi è giunto
(potrei sbagliare) un pensiero originale, suo personale, o
uno slogan efficace, che portasse avanti i programmi e le
idee del suo predecessore, adattandoli ai tempi nuovi e
capaci di scuotere e trascinare i sentimenti e le speranze delle masse dei probabili votanti. Sconfitti i maggiori
organi di stampa americana, e tutti quelli che avevano dichiarato esplicitamente il sostegno alla Clinton, ritenendo
D. Trump caratterialmente inadatto alle funzioni di presidente. A questo punto cito una frase di Barack Obama:
“Mettereste questa valigetta nelle mani di quest’uomo?”
parlando della valigetta contente le chiavi del sistema
nucleare. Ed insieme a questi, sconfitti ed inutili i dibattiti
televisivi, in cui lei risultava certamente la più preparata
in politica interna ed estera, e la più capace di reggere il
filo logico di un discorso senza divagazioni inutili. Sconfitto
anche uno dei punti chiave dell’etica pubblica americana:
la chiarezza nei rapporti con il fisco. Sebbene sollecitato
da più parti, D. Trump non ha mai pubblicato la sua dichiarazione dei redditi, come a suo tempo fece B. Obama
e come ha fatto H. Clinton. Recentemente è uscito fuori
che non paga le tasse da vent’anni per un vecchio credito
d’imposta. Geniale, secondo Rudolf Giuliani, ma criticatissimo da Bernie Sanders. Questione di punti di vista.Nel
suo discorso iniziale il nuovo presidente si è sforzato di
chiudere crepe e superare differenze sforzandosi di riunire e superare divergenze e contrapposizioni. Staremo a
vedere, questa novità storica ci darà tantissimo materiale
per scrivere. Per ora non ci resta che dire, con un po’ di
ottimismo americano alla Rossella O’Hara. “Domani è un
altro giorno.”
Medoro.e@gmail.com - L’Aquila, 9 novembre 2016.
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L’oncologo è deceduto nella sua casa milanese.Da alcune
settimane le sue condizioni di salute si erano progressivamente aggravate. Era circondato dai familiari, la moglie e i
figli. Oncologo e uomo politico, Veronesi avrebbe compiuto 91 anni il 28 novembre. Ha dedicato la sua vita alla lotta
ai tumori. E’ stato fondatore e presidente della Fondazione
per la ricerca sul cancro che porta il suo nome, ministro
della Sanità nel secondo governo Amato e senatore.
“Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e
ragione.” Queste le parole di Umberto Veronesi nell’ultimo
periodo trascorso nella Fondazione che porta il suo nome.
E’ la stessa Fondazione Veronesi a renderle note le sue
parole. Siamo tutti profondamente colpiti da questa dolorosissima perdita. - scrive la Fondazione - Il Professore non
aveva paura della morte, considerandola un evento naturale della vita. Da persona illuminata e fiduciosa nel futuro,
ha voluto che la Fondazione continuasse a porsi grandi
obiettivi da raggiungere. “Lavorando al suo fianco - prosegue la nota della Fondazione Veronesi - abbiamo fatto nostri i suoi principi e i suoi obiettivi: sostenere la ricerca all’a-

Nella foto: Umberto Veronesi
vanguardia, diffondere la cultura scientifica, promuovere la
prevenzione, migliorare la qualità della vita delle persone
e difendere l’etica, anche precorrendo i tempi e contestando convenzioni dominanti. Continueremo le attività nate da
una mente eccelsa, con ancora maggiore determinazione.
La stessa determinazione che il Professore è stato capace
di trasmetterci giorno dopo giorno.
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ADDIO AD UN GRANDE MEDICO:
UMBERTO VERONESI

Nella foto: Ricercatori della fondazione Veronesi (da Repubblica.it)
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LA COPPIA SI SEPARA? DA OGGI I CONIUGI POSSONO CHIEDERE
L’AFFIDO CONDIVISO ANCHE PER I CANI
le, e viceversa, prescinde totalmente dal regime giuridico
della coppia in crisi. Nel complesso la decisione individua
correttamente il bene da tutelare, cioè il benessere dell’animale, non più concepito come semplice “oggetto” da assegnare all’uno o all’altro dei contendenti, ma quale essere
senziente portatore di diritti. E’ esattamente su questa strada – sottolinea l’ex ministro – che governo e Parlamento
dovrebbero mettersi, per modernizzare la Costituzione e
i codici e superare definitivamente concetti riduttivi della
soggettività degli animali. Purtroppo i segnali provenienti
dall’esecutivo dicono tutt’altro. Ma né la sottoscritta né i
milioni di italiani che vogliono vedere rispettati i diritti degli
animali intendono rinunciare al sogno di un diverso, e più
moderno, status giuridico per gli animali”.
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E’ “importante” e “innovativa” la sentenza con cui il Tribunale
di Roma ha deciso per l’affido condiviso di ‘Spot’, un cagnolino di nove anni conteso da due ex conviventi passati
alle vie legali. Lo afferma, in una nota di commento, l’on.
Michela Vittoria Brambilla, autrice di una proposta di legge
sull’affido degli animali di affezione “in caso di separazione
dei coniugi”.
“Innanzitutto – osserva l’ex ministro – la sentenza ha il
pregio di rilevare l’assenza nel nostro ordinamento di una
norma che disciplini l’affidamento dell’animale domestico
quando la coppia si scioglie. Inoltre accoglie il principio
ispiratore della mia proposta, cioè l’analogia con la formula
dell’affido condiviso utilizzata per i minori e, com’è giusto,
non fa distinzione tra coppie sposate e coppie conviventi,
anche perché il sentimento che lega le persone all’anima-

Nella foto: l’On. Michela Vittoria Brambilla
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IL CGIE ALL’AMICO ARCOBELLI:
CORDOGLIO PER LA PERDITA DEL PAPÀ
A nome del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero è
stato il segretario generale, Michele Schiavone, ad esprimere il “più profondo sentimento di vicinanza alla famiglia
dell’amico Vincenzo Arcobelli per la perdita del caro papà”.
“In questo triste momento”, si legge nel messaggio di cordoglio di Schiavone, “aggiungiamo le nostre forze assieme
a quelle di Vincenzo per sostenerlo con lo spirito e, con
la preghiera, partecipiamo al lutto che ha colpito gli affetti
della sua famiglia”. “La vicinanza dell’intero Cgie”, conclude Schiavone, “possa alleviare il suo dolore e le nostre

preghiere possano concorrere a mantenere viva
la presenza e il ricordo del
suo papà”.

In occasione dell’edizione 2016 del “Concorso a corde
dell’Orchestre Symphonique de Montréal Manuvie”, che
si è aperto il 22 novembre e concluso il 26 a Montreal,
l’Istituto Italiano di Cultura ha annunciato il maestro Luigi
Piovano in qualità di membro della giuria principale a corde. A margine del concorso, il maestro Piovano si è esibito
al violoncello in un recital su invito pre-concerto, accompagnato al piano da Olga Gross nella Sonata n.1 per violoncello e piano in mi minore opus 38 di Johannes Brahms. Il
concerto si è tenutoil 23 novembre, presso il Foyer Allegro
dell’Orchestre Symphonique de Montréal.
Luigi Piovano è primo violoncello solista dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si è diplomato in violoncello a 17 anni col massimo dei voti e la lode
sotto la guida di Radu Aldulescu e da allora la sua carriera non si è più arrestata. Per diversi anni ha fatto parte del Quartetto Michelangelo ed è stato primo violoncello del gruppo Concerto Italiano; nel 1999 è stato scelto
da Maurizio Pollini per partecipare al “Progetto Pollini”
al Festival di Salisburgo, ripreso nel 2001 alla Carnegie
Hall di New York, a Tokyo nel 2002 e a Roma nel 2003.
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre e dal

Nella foto: Luigi Piovano
2002, fondata l’Orchestra da Camera della Campania, si
dedica sempre più anche alla direzione. Dopo il grande
successo ottenuto nel 2013 dirigendo il gruppo degli Archi
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
Piovano ha avviato una collaborazione stabile triennale
alla testa degli Archi di Santa Cecilia. (aise)
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IL VIOLONCELLISTA ITALIANO LUIGI PIOVANO MEMBRO DELLA
GIURIA DEL CONCORSO OSM MANUVIE 2016
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EVENTO “BASTA UN SI”
PHILADELPHIA
Si
è
svolta
recentemente a
Philadelphia un
a p p u nt a m e nt o
nordamericano,
organizzato dal
locale Circolo del Partito Democratico
US, in occasione della campagna
referendaria per il Si che ha visto
come protagonista il Sen.Roberto
Cociancich, esponente del PD e
componente
della
Commissione
Affari Costituzionali della Camera.
Cociancich dopo aver sostenuto
Matteo Renzi nella campagna per le
primarie nel 2012 e nel 2013, si e’
distinto nel corso del dibattito sulle
riforme costituzionali al Senato e per
aver presentato diversi emendamenti
volti a rafforzare la dimensione
europea del Senato. Uno in particolare
(definito “canguro” dalla stampa]) ha
precluso la discussione di diverse
migliaia di emendamenti ostruzionistici
presentati
dalle
opposizioni,
consentendo un’approvazione più
rapida del testo. Pasquale Nestico,
Presidente del Pd italiano negli
States e Segretario del Circolo Pd
di Philadelphia, organizzatore dell’
evento, ha dichiarato quanto fosse
importante dibattere il tema delle
riforme costituzionali, sostenendo il
Si al referendum in un dibattito libero
e democatratico dove potessero
trovare spazio anche opinioni diverse
e contrarie. Un dibattito che dovrebbe
entrare nel merito delle questioni poste
dal referendum e non pro o contro
Matteo Renzi, la cui spinta innovatrice
dovrebbe essere sostenuta dopo anni
di instabilita’ politica che ha portato ad
avere ben 63 governi in 70 anni di vita
repubblicana con ben 27 presidenti del
Consiglio. Facendo un parallelo con le
Assemblee parlamentari degli Stati
Uniti ha elogiato una riforma che riduce
fortemente il numero dei parlamentari

e conseguentemente i costi della
poltica. Cociancich ha evidenziato
la forte perdita’ di credibilita’ dell
Italia all estero a causa di anni di
immobilismo politico e per il pesante
debito pubblico che grava su tutti gli
italiani. Ha sottolineato che l’altro
elemento che rende l’Italia un paese
ancora arretrato e’ una burocrazia
che impedisce la modernizzazione
del paese e infine una tassazione
eccessiva che grava sui cittadini e
sulle imprese. Un insieme di ostacoli
che impedisce al sistema Italia di
crescere.Alla fine dell’incontro il Sen.
Cociancich ha dichiarato : “ E’ stata
una giornata intensa con un dibattito
ricco di domande e curiosità intelligenti
da parte dei nostri connazionali che
hanno costituito una comunità forte,
solidale e coesa. Anche da chi è così
lontano da casa non viene meno il
desiderio di contribuire al successo
del nostro paese e di vederlo più
semplice, meno burocratico e più
giusto. In altre parole un Paese capace
di stare a testa alta tra le altre nazioni
e, grazie ad una organizzazione più
moderna, di superare tanti pregiudizi
che rendono più amara la vita degli
Italiani che vivono all’estero . Un
grazie particolare a Pasquale Nestico
e a tutta la sua squadra che ha reso
questo soggiorno per me e mia moglie
indimenticabile.

VETERAN DAY

Nestico (PD USA):
"Ricordare chi ha contribuito alla
democrazia in Italia e sta garantendo
la pace nel Mondo"

Philadelphia - Pasquale Nestico,
Segretario del Circolo Pd Philadelphia
e Presidente del Pd USA, ha ricordato
l'importanza del Veteran Day ponendo
l'accento sul significato dell'impegno,
e molto spesso del sacrificio, di chi ha
combattuto per il mantenimento della
pace e per la diffusione di Democrazia
e Libertà nel Mondo. Nestico, che ha
servito nell'esercito degli Stati Uniti
come Tenente Colonnello e Medico
Militare dislocato in Germania durante
le guerre in Afghanistan ed Iraq, ha
ricordato come, sebbene la guerra sia
sempre un tragico evento sul quale
si può essere d'accordo o meno, non
si possa trascurare il contributo dei
militari inviati a combattere in territori
spesso lontano dalla propria patria per
contrastare regimi dispotici e garantire
libertà e dignità alla popolazione civile.
"Il Veteran Day è un'occasione per
ricordare l'atrocità della guerra, ma
anche e sopratutto per onorare il valore
di chi è impegnato sia a diffondere la
Libertà nel mondo, sia a garantire il
mantenimento della pace in scenari di
guerra. In particolare, il mio ricordo va
alle migliaia di soldati americani che si
sono distinti, ed hanno spesso perso la
loro vita, per ristabilire la Democrazia
in Italia assieme ai partigiani durante
la Seconda Guerra Mondiale, ed
anche alle migliaia di valorosi e stimati
soldati italiani impegnati in missioni
di peace-keeping in diverse aree del
Mondo, dall'Afghanistan al Kosovo"
ha dichiarato Nestico.
Pasquale Nestico

I. POLITICA E ISTITUZIONI

Grazie anche al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura
di Montréal il film documentario “Fuocoammare” del regista italiano Gianfranco Rosi è stato il film di apertura del
“Rencontres internationales du documentaire de Montréal
– RIDM 2016”. L’evento si è tenuto giovedi 10 novembrepresso l’Auditorium des diplomés de la SGWU (H-110)
dell’Université Concordia, dove la pellicola è stata presentata in lingua originale con con sottotitoli in francese.

Candidato italiano agli Oscar 2016, “Fuocoammare”è ambientato nella piccola isola italiana di Lampedusa, diventata dopo molti anni, suo malgrado, il simbolo dell’attuale
crisi migratoria. Frontiera simbolica dell’Europa, è inevitabilmente il porto d’arrivo di un gran numero di rifugiati che
cercano di attraversare il Mediterraneo sulle loro imbarcazioni di fortuna. Molti documentaristi sono andati sull’isola negli ultimi anni per girare e riprendere il fenomeno.
Nessuno di loro è ritornato con un film al riguardo così singolare e pertinente. Sovrapponendo il lavoro di un medico
qualunque ossessionato dai cadaveri, il gioco spensierato
di un giovane ragazzo dell’isola e le quotidiane operazioni
di salvataggio, Gianfranco Rosi gioca sui contrasti e propone un approccio obliquo che rende più palpabile che mai
il dramma assurdo della nostra epoca.
Gianfranco Rosi è un regista e documentarista italiano
nato ad Asmara e di nazionalità italo-americana.
Il festival RIDM, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di
Montreal, si è svolto dal 10 al 20 novembre 2016. Questo
incontro annuale ha l’obiettivo di presentare al pubblico e
ai professionisti del cinema una selezione dei migliori documentari realizzati a livello nazionale ed internazionale.
Presenza italiana anche nella sezione Compétition international longs métrage con “Il Solengo” di Matteo Zoppis.

Nella foto una scena tratta dal film documentario “Fuocoammare”
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“FUOCOAMMARE” DI GIANFRANCO ROSI HA APERTO
L’EDIZIONE 2016 DEL RIDM DI MONTRÉAL
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REGIONE ABRUZZO
UN PROGETTO ABRUZZESE PER RICORDARE
ELVIS PRESLEY A 40 ANNI DALLA SCOMPARSA

20

Scerne di Pineto (Teramo) - Sylvia Pagni Music Center,
centro accademico nazionale patrocinato dal Ministero
degli Affari esteri, dopo il lavoro svolto con il Trio
Tregenerazionale - Teddy Reno 90 anni, Sylvia Pagni 40,
Elisa Riccitelli 20 - con “L’amore non ha età”, e dopo il recente successo ottenuto al Roxy Bar di Red Ronnie con
il quartetto Sylvia Pagni Jazz, composta da Sylvia Pagni,
Elisa Riccitelli, Loris Cattunar, Luigi Blasioli, sta registrando a Teramo “Swing for the King”, una produzione discografica insieme a Roberto Satti, in arte Bobby Solo.
Il disco uscirà a gennaio 2017, per il 40° anno dalla scomparsa di Elvis Presley (Tupelo, 8 gennaio 1935 - Memphis,
16 agosto 1977), in onore del re del Rock and Roll, con
relativo video clip girato in Abruzzo, destinato alla diffusione nazionale e mondiale. La produzione abruzzese del
Sylvia Pagni Music Center di Scerne di Pineto coinvolgerà
tanti artisti abruzzesi: Sylvia Pagni, Elisa Riccitelli, Erika
Del Rosso,Tiziano Pasquarelli, Renato Lamantia, Danilo
Ciacia, Erminia Massaro, Angelo Gelsomino. Nell’opera
dedicata al Re del Rock and Roll “Swing for the King”
scorre dunque tanto sangue abruzzese, misto al triestino
e di altre parti d’Italia. Il progetto discografico è diretto dal
manager e paroliere Alberto Zeppieri, supervisore Loris
Cattunar, paroliere e cantante swing, e il critico musicale
Dario Salvatori relatore dell’opera, che sarà impreziosita
con materiale fornito dal maggior collezionista europeo di

Elvis Prisley, Bruno Pause. Questi qui di seguito indicati
tutti gli Artisti impegnati nella realizzazione del progetto:
Bobby Solo, Sylvia Pagni, Elisa Riccitelli, Loris Cattunar,
Massimo Manzi, Massimo Moriconi, Edoardo Saujer Maffei,
Luca Mantovanelli, Erika Del Rosso, Tiziano Pasquarelli,
Renato Lamantia, Danilo Ciacia, Erminia Massaro, Angelo
Gelsomino, Loris Vendola.

Nella foto: Massimo Moriconi

NUOVO SUCCESSO PER “LE RADICI E LE ALI”
DI GOFFREDO PALMERINI
Goffredo Palmerini - Le radici e le ali - L’Aquila One-Group-Edizioni, 2016

“Le radici e le ali”, il volume che ci propone Goffredo Palmerini, sottotitola:
“Storie, curiosità e annotazioni sulla
più bella Italia del mondo”: una bella
promessa, in questi tempi di generale apprensione. Tutti ci chiediamo:
“Siamo sull’orlo dell’abisso, vicini a
esserne inghiottiti, oppure, ancora una
volta, ce la faremo? Questo libro vuole
dirci che sì, ce la faremo. Perché è un
libro ottimista, scritto per suscitare speranze positive. E per suscitarle, queste
speranze, c’è la narrazione dei fatti, ci
sono i documenti, le testimonianze di
prima mano. Ogni narrazione della storia dovrebbe nascere così: dall’analisi
immediata della realtà vissuta, prima
che questa sia data in pasto alle cronache tendenziose, prima che diventi
gossip o salotto letterario. Le testimo-

nianze hanno un filo rosso che le percorre tutte: l’emigrazione, un fenomeno
che noi Italiani abbiamo conosciuto, col
suo volto più duro, in un’epoca che non
è ancora remota. A pag.25 si incontra
un argomento di particolare interesse:
“Il Museo regionale dell’Emigrante,
sorto a Introdacqua, paese natale di
Pascal D’Angelo”. Due parole che affascinano: un museo ed uno scrittore;
un richiamo forte. Segue l’illustrazione
di un progetto bellissimo: quello dell’Architetto Barnaby Gunning, che propone, per l’ Aquila (a pag.34), distrutta dal
terremoto, “la ricostruzione virtuale in
3D”, una sfida della tecnologia e dell’umana intelligenza contro la forza della
natura che alla città ha voluto mostrare
il suo volto peggiore.
Anna Ventura

L’Autore dell’opera,
Goffredo Palmerini

II. REGIONI

REGIONE BASILICATA
CRESCONO I TURISTI: BENE SOPRATTUTTO
GLI ARRIVI DAGLI STATI UNITI
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La Basilicata rappresenta per gli Stati Uniti “un mercato
di notevole interesse”, con un trend di crescita negli ultimi
quattro anni, “che ha reso la regione il secondo bacino per
provenienze, sia in termini di arrivi che di presenze”. Lo ha
reso noto l’Apt in un comunicato, precisando che nel 2015
“solo la Francia ha portato più turisti in Basilicata, circa 13
mila, contro i 12 mila degli Usa” mentre in termini di presenze “solo il Regno Unito ha garantito un numero superiore”. L’Apt Basilicata, in questo contesto, ha partecipato
al Workshop Italia 2016 organizzato dall’Enit a New York,
con contatti con circa 80 tour operator americani per “approfondire le loro principali richieste e aspettative. Incontri
utili che aiutano a calibrare l’offerta verso un target che
associa capacità di spesa a tempi brevi di permanenza”.
In collaborazione con la sede di New York dell’Enit e con
l’Istituto italiano di cultura, sono state programmate nuove
iniziative da realizzare nel 2017.
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REGIONE CALABRIA
DECIMA EDIZIONE DI RICICL’ART: CON LO CHEF
BARBIERI IL RECUPERO PASSA ANCHE DALLA CUCINA
Giornata all’insegna del recupero, anche in cucina, e del
“riuso creativo” per preparare pietanze eccellenti. La decima edizione di Ricicl’Art, in corso presso la Cittadella dei
Bambini e dei Giovani di via Nestore Mazzei, domenica
20 novembre ha regalato agli ospiti un momento di alta
cucina con lo chef Enzo Barbieri e il suo “Cooking show –
L’arte degli avanzi”. L’iniziativa, che ha visto ai fornelli Enzo
Barbieri e Laura Barbieri, ha richiamato la curiosità e l’attenzione dei numerosi visitatori, che con grande interesse
hanno assistito alla preparazione di gustose pietanze con
ciò che comunemente avanza in cucina.
“In cucina – afferma Enzo Barbieri – si può recuperare tutto e sono contento di aver avuto la possibilità di venire qui,
a Ricicl’Art, per spiegare come recuperare ciò che spesso
è destinato ad essere gettato via. Noi diciamo da sempre
no allo spreco alimentare. Il mio invito è ad essere attenti
al recupero, ovviamente salvaguardando la qualità. Senza
dimenticare che proprio noi possiamo e dobbiamo valorizzare la straordinaria tradizione contadina che è patrimonio
di questa terra. Diamo il via ad una nuova filosofia: si può
cucinare bene anche con le cosiddette “pietanze povere”
e si possono preparare piatti eccellenti anche con ciò che
spesso avanza”.

Entusiasti gli ospiti che hanno assistito al “Cooking show”,
in primis il presidente di Ricicl’Art Walter Pulignano che
ha ringraziato Barbieri per l’interessante e originale lezione
culinaria che sposa in pieno lo spirito dell’associazione.
Il presidente Pulignano ha espresso inoltre viva soddisfazione per lo straordinario successo di presenze che sin
dal primo giorno ha caratterizzato la “Mostra del Riuso
Creativo” allestita nel Temporary Museum della Cittadella
dei Bambini e dei Giovani. Tantissimi i visitatori e tantissimi
gli apprezzamenti per le opere in mostra chesono oltre 150
realizzate da ben 39 artisti italiani e internazionali.
Nell’ambito del decennale di Ricicl’Art, si è svolto fino a
domenica prossima 27 novembre, nella giornata di martedì 22 novembre alle ore 18 si è tenuto un secondo momento di riflessione sul tema “Rifiuti: processi virtuosi,
occasione di crescita, sviluppo e occupazione”. Ai lavori,
che sono stato moderati dal giornalista Matteo Lauria,
sono intervenuti: Walter Pulignano – presidente associazione Ricicl’Art; Natale Mazzuca – Presidente Unindustria
Calabria; Crescenzo Pellegrino – referente territoriale ambiente Unindustria Calabria; prof.ssa Vincenza Calabrò –
docente Unical; i referenti dei consorzi nazionali Rilegno,
Ricrea, Corepla.

Nella foto: l’evento Calabria Ricicli Art
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FUSIONE CORIGLIANO/ROSSANO: UNA SCIAGURA SENZA FINE
Ho già anticipato il mio pensiero, in più occasioni la mia
contrarietà sulla fusione dei rispettivi territori, ho spiegato
le mie riflessioni, purtroppo inascoltato.
Due realtà completamente diverse per storia, tradizioni,
cultura ma soprattutto politicamente competitive, dove il
campanilismo è l’arte del vivere quotidiano, è nel DNA dei
cittadini, in cui l’attaccamento alla propria città, ai propri
usi e costumi, può talvolta determinare uno spirito di rivalità.Perché il mio “J’accuse”, nell’Affaire Dreyfus di Émile
ZOLA, il celebre pamphlet del romanziere francese. in
quanto atto di nascita del mio impegno intellettuale, ossia il simbolo di chi sposa una giusta causa, rinunciando
alla propria serenità e tranquillità ed è volontariamente chi
mi espongo, senza scopi e fini, solo e semplicemente per
l’amore che porto per la mia bella e abbandonata città di
Corigliano. Nella vita, ognuno costruisce il proprio destino,
è responsabile delle proprie azioni, a Corigliano purtroppo
gente fallita nella vita e nelle professioni si è arricchita alle
spalle della povera gente. Quanto alle persone che accuso,
non le conosco, non ho mai diviso e condiviso nulla, nulla
da spartire, nessun sporco affare, non nutro contro di esse
né rancore né odio, per me sono soltanto entità e spiriti
di malvagità sociale, l’atto che compio oggi non è che un
mezzo rivoluzionario per sollecitare l’esplosione della verità e della giustizia, non ho che una passione, quella della
chiarezza, in nome dell’umanità dei coriglianesi che tanto
hanno sofferto e che giustamente aspirano anche ad ottenere un po’ di felicità; la mia è una vita vissuta in mezzo
ai banchi, nelle aule universitarie, nelle biblioteche, nella
ricerca, formando giovani professionisti impegnati nelle
istituzioni, trasmettendo cultura, formazione e soprattutto
valori di onestà e moralità, valori e insegnamenti che mi
sono stati trasmessi dai miei maestri Carlo BO e Don Italo
MANCINI, a cui va la mia gratitudine e la mia indimenticabile devozione.Nei miei interventi ho sempre parlato
ed auspicato la realizzazione dell’Area metropolitana della
Sibaritide e non fusione di due comuni, in quanto rappresenta il motore dello sviluppo culturale e socioeconomico

di tutto il territorio.Nella provincia di Cosenza, la Sibaritide
e il Pollino costituiscono il comprensorio più vasto, omogeneo e promettente, che si distingue concretamente per gli
incessanti fermenti protesi a generare iniziative di riscatto
in ogni settore della vita sociale.La realizzazione dell’area
metropolitana in questo territorio, fortemente voluta da un
gran numero di realtà territoriali istituzionali, dall’imprenditoria locale più attiva e dalle componenti più illuminate
della società civile, è l’incontestabile acceleratore di uno
sviluppo che non può essere negato, nonché anche una
moderna risposta di reale presenza di servizi ad alto contenuto scientifico e culturale.I territori che gravitano sulla
Sibaritide e sul Pollino sono fra i pochi in Italia a vantare una storia antica, ricca e prestigiosa; dalla civiltà della
Magna Grecia a quella Sibaritica, dalla Bizantina a quella
Normanna Sveva, i territori citati sono fra i più interessanti
e degni per avere mostrato esempi incomparabili di civiltà, di cultura, di laboriosità e di progresso.Bisogna ricordare che questa area integrata non è limitata alla piana di
Sibari: Trebisacce, per esempio, non appartiene alla piana
ma è parte integrante del sistema, come sono parte integrante tutto l’alto Ionio, con le sue possibilità turistiche, le
pendici della Sila e tutta l’area del Pollino. Si disegna così
un’area globale, ossia un raggruppamento di zone unitarie
all’interno del quale, nella varietà delle attività economiche
sviluppabili è plausibile reperire una base di possibile equilibrio tra popolazione e risorse. In questa area integrata è
necessaria la presenza di un “centro funzionale” nel quale
si localizzano i servizi necessari alla realtà socioeconomica ed amministrativa del territorio e dell’area metropolitana, al fine di potenziare un’area di influenza effettiva in
relazione anche ai programmi di sviluppo turistico, ambientale, agricolo, industriale ed archeologico.
Concludo con la fiducia, la speranza e l’augurio nella bocciatura della fusione, siano bocciate le tendenze affaristiche di interessi sporchi e nella vittoria dell’area metropolitana della Sibaritide.
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DI PROF. GIOVANNI FERRARI - Docente Universitario

Nella foto: Corigliano
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SAN
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REGIONE CALABRIA
BARTOLOMEO di ROSSANO: chi ?
di Francesco Filareto

Ritengo che non possa passare sotto silenzio la data insieme a San Nilo, sua guida morale-spirituale (decedudell’ 11 novembre, 961° anniversario della morte di S. to nello stesso anno), un Monastero con attigua chiesa,
Bartolomeo (11 novembre 1055-2016), con-Fondatore battezzato “S. Maria di Grottaferrata”, che completa in
dell’Abbazia di Grottaferrata e con-Patrono della Calabria. vent’anni nel 1024; lo organizza con una Regola nuova e
Sia per onorare la memoria del Santo rossanese, che ci originale e ne fa uno dei più qualificati e famosi referenti
fa prendere coscienza dei quattro principi-valori umanistici della religiosità e della cultura greco-bizantine d’Europa. E’
del ricordo-riconoscimento-riconoscenza-restituzione ver- amatissimo dalla gente tanto da essere considerato operaso chi ha fatto la propria parte e ha bene operato.Con que- tore di miracoli e Santo. E’ co-protagonista di quella grande stagione della “Riforma”
sto spirito di richiamo alla
della Chiesa cattolica che
memoria profetica, fondaporterà al pontificato rinmento dell’identità e del funovatore di Gregorio VII.
turo, affido alla riflessione
Questa breve e modesta
personale e comunitaria di
commemorazione di un
chi legge, S. Bartolomeo di
“illustre figlio di Rossano”,
Rossano.
in occasione del 961° anBasilio (è questo il nome di
niversario della sua morte,
battesimo di Bartolomeo),
ha lo scopo di fare memoappartenente a famiglia
ria, attuale e prospettica, di
aristocratica originaria di
un nostro conterraneo, che,
Bisanzio, nasce intorno al
con la sua autorevole testi980/981 a Rossano, almonianza di vita e il suo
lora città principale o ca“exemplum”, ha contribuito
pitale (“metròpolis”) del
a fare bene la propria pardominio bizantino in Italia
te per costruire un mondo
(“Thema di Calabria e
più giusto e pacifico. Fare
Longobardìa”), importante
memoria di S. Bartolomeo
zona ascetica o “Montagna
di Rossano significa dargli
Santa”, sede di Diocesi da
apprezzamento e gratitucirca 400 anni (secc. VINella foto: Abbazia di Grottaferrata
dine: infatti, nel 1958, è stato
VII), noto centro umanistico-scientifico della Calabria e del Mezzogiorno. Formatosi riconosciuto Con-Patrono della Calabria(insieme a S. Nilo
culturalmente e religiosamente nella sua città natale e nei di Rossano e S. Francesco di Paola). Si è in attesa che
Cenobi viciniori sceglie, nel 993/994, di lasciare per sem- venga riconosciuto Con-Patrono di Rossano, insieme al
pre la sua città natale e di emigrare nelle regioni latine. suo Maestro S. Nilo e alla Theotòcos Achiropìta.
Dopo un breve soggiorno a Roma, si reca nel Monastero
di “S. Michele di Vallelucio” presso Montecassino, attratto
dalla figura carismatica del suo più illustre concittadino ed
emigrante SAN NILO, che aveva fondato quel Cenobio e lì
soggiornava dal 982.Guidato dal suo Maestro, si fa monaco e sacerdote italo-greco-niliano, cambiando il nome in
BARTOLOMEO Juniore. Nei successivi dieci anni (9941004), segue il suo Maestro, nei Monasteri di “Serperi” a
Gaeta, di Roma, di “S. Agata” a Tuscolo. Ne raccoglie
l’eredità spirituale, ne diventa il principale discepolo e continuatore, perfezionando ulteriormente la sua formazione
religiosa e culturale. Asceta cenobita, animato da un’alta
tensione spirituale e caritatevole, vive il messaggio evangelico nella prossimità e al servizio dei poveri, degli ultimi,
degli invisibili. Nello stesso tempo, intrattiene rapporti autonomi e fermi con i potenti di quell’epoca travagliata di
passaggio dall’Alto al Basso Medio Evo. Fonda, nel 1004,
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LO “STOCCO” DEL MULINO DI MAMMOLA,
UN’ECCELLENZA GASTRONOMICA
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Oggi Mammola è un centro di eccellenza gastronomica,
punto di riferimento della cucina dello “stocco” in Calabria,
dove il merluzzo secco veniva importato dal porto di Napoli
per raggiungere il porticciolo di Pizzo e, da dove, a dorso
di mulo attraverso le mulattiere del tempo, arrivava in balle.
Qui lo stocco ha trovato il suo habitat naturale per il felice
matrimonio con la purissima acqua del luogo. “Il Mulino” è
un pregiato ristorantericavato appunto da un vecchio mulino, da sempre di proprietà della famiglia Nizzardo, dove
vale la pena di andare per assaggiare questa che una volta
era una, pietanza da poveri, cucinata in mille modi diversi,
dalle polpette di stocco, all’insalata, dai deliziosi e saporiti
bucatini allo stocco, allo stocco alla mammolese, oppure
semplicemente arrosto. Andare a Mammola e non fermarsi
al “Mulino” è come andare a Roma e non vedere il Papa!!!
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REGIONE CAMPANIA
DOLCI DEI MONASTERI NAPOLETANI di Lucio Fino
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Accademia italiana di cucina
Le comunità monastiche erano solite offrire, per le festività e secondo precise
tradizioni locali, le proprie specialità dolciarie alle persone influenti della città.
Nel 1864, la napoletana Enrichetta Caracciolo dei principi
di forino, ex monaca benedettina, nei suoi celebri Misteri
delchiostro napoletano, raccontò, tra l’altro, che “la confezione de’ dolci è nei monasteri di donne ciò che la focaccia
è nell’harem. Ciascun monastero ha la sua specialità, ed
una particolare rinomanza: questo è famoso per le sfogliatelle, quello per le barchiglie, l’altro per la pasta reale, un
altro per i biscottini, per le monacelle, per i mostaccioli,
etc. Per una sfogliatella impastata dalle Carmelitane della
‘Croce di lucca’, il napoletano di buon gusto rinunzierebbe alle delizie dell’ananasso. Ogni monaca è padrona del
forno per fare dolci durante una giornata intera, la quale comincia dalla mezzanotte del giorno precedente; ma
come talora non basta a quell’uffizio un solo dì, la monaca
ricorre al secondo e qualche volta al terzo, ragion per cui
le povere converse si muoiono di sonno, e parecchie di
loro ne cadono malate [...]. Un monaco, che in sul venir
della Pasqua faceva il Quaresimale condito di sacra erudizione e di facondia, vide l’uditorio suo scemare di giorno
in giorno, e finì col restare in chiesa poco men che solole
monache erano occupate a preparare leloro pasticcerie”.
A questo punto occorre una spiegazione sulle specialità
meno note sopra indicate. le barchiglie sono barchette di
pasta frolla ripiene di pasta di mandorla mista a cioccolato; le monacelle sono frittelle di origine calabrese ottenute
con la parte bianca delle uova sode, farcita con i tuorli sodi

Nella foto: le sfogliatelle
sminuzzati e mischiati a cacao, cannella e uova fresche,
poi immersa nello zucchero a velo e nell’albume montato a neve; mentre i mostaccioli sono una sorta di biscotti
con miele, di forma romboidale, ricoperti da una glassa di
cioccolato: il nome deriva dalla tradizione di aggiungere
del mosto alla pasta, per ottenere un sapore più deciso.
Ovviamente, più che al normale consumo interno, la produzione dolciaria delle monache era diretta ad usi sociali
e condizionata da certe tradizioni locali: si offrivano dolci,
per esempio, in occasione di qualche monacazione, della
nomina di una nuova “badessa”, o di qualche funerale alla

Nella foto: il golfo di Napoli
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fine del cosiddetto consuolo (il pranzo “della consolazione”
che ancora oggi spesso si offre alla famiglia di un estinto),
o quando il Vicario generale celebrava nel monastero una
messa cantata, o, ancora, li siregalava, nelle stesse occasioni, alle persone incaricate del “servizio di fuora”, ossia
ai medici e ai notai, all’organista, ai giardinieri e agli uomini
di fatica. Nella struttura organizzativa di molte mense monastiche, una voce importante era costituitaanche, fin dal
XVII secolo, dai cosiddetti “disobblighi”, ossia dall’insieme
di queiprodotti che, in determinati giorni dell’anno, la comunità monastica era solita offrire in donoagli ecclesiastici
più importanti,agli esattori e allo “speziale”, alle autorità civili o al “capitano della città”. Spesso si trattava di mostrare
riconoscenza per qualche aiuto ricevuto, ma più spesso
s’inviavano i “complimenti” anche per una sorta di captatio
benevolentiae, in vista di qualche richiesta per la concessione di fondi o di autorizzazioni, o per ammansire qualcuno. Per esempio, in un quaderno della seconda metà del
settecento, conservato nell’archivio del monastero di San
Gregorio Armeno, si legge che all’arcivescovo di Napoli,
in occasione del natale, bisognava donare due scatole di
sessanta mostaccioli, mentre, per la festività di san Biagio,
i doni dovevano consistere in un tortano di pane “di rotola
quattro e mezzo” (un rotolo corrispondeva a 890 grammi
circa), pezzi di dolci e una “carafina” di cristallo. Al delegato della città, invece, a natale, venivano inviati “50 mostaccioli di oncia 4 l’uno e biscotti”; a san Biagio un “tortano
di rotola due, spasa di dolci, sei cancellate, sei cotognate e biscottini”; a Carnevale “un bacile di sanguinaccio di
un rotolo” e, in occasione del giovedì santo, “una spasa
di dolci”. Anche qui occorre chiarire che il tortano è una
tipica torta rustica napoletana, con strutto e pepe, ripiena di uova sode, diversi formaggi e affettati. Le cancellate

sono dolcetti di origine abruzzese realizzati con un impasto
morbidissimo di uova, farina, latte e zucchero; alcuni cucchiai dell’impasto vengono versati in un ferro caldo detto
“cancellata”, poi, aperto il ferro, in un piano si raccoglie un
riquadro caldissimo di pasta, successivamente spalmato
con marmellata o crema pasticciera. Da un altro quaderno conservato nello stesso archivio e dal titolo Nota della
roba che si fanno, si legge che in occasione del Carnevale
bisognava produrre il “sanguinaccio”; che a Pasqua bisognava preparare le “pastiere”; che in primavera per due
volte bisognava friggere le “zeppole”; e che per la prima
settimana di Quaresima bisognava donare tortani, mostaccioli e sosamelli, dolci, questi ultimi, a forma di s, a base di
farina, mandorle, gherigli di noci, scorze di arance e cotto
di fichi. Derivano dalle antiche focacce rituali, a base di sesamo e miele, preparate in occasione delle festività in onore di Demetra e Proserpina, divinità dei Misteri Eleusini.
Per la festa di San Giovanni Battista, bisognava preparare,
insieme ai dolci tradizionali, anche dei barattoli con cedro
e “cocozzata” (zucca candita), cotognata, pesche gialle,
lazzarole (piccoli frutti bianchi o rossi, dalla polpa pastosa
e un po’ acida) e pasta di Genova, che si preparava con
mandorle, cioccolato, cannella, finocchio, fruttacandita e
liquore. Analoghi donativi, infine,erano previsti, per la festa
dell’assunta, per la Pentecoste, per le festività dei morti, o
per il Patrono della città. In definitiva, se è vero che la vita
coatta nei monasteri risultò fortemente dolorosa per molte
giovani donne delle famiglie patrizie napoletane, tuttavia
certamente essa fu mitigata non solo dalla possibilità di
condurre un livello di vita prossimo a quello della coeva
aristocrazia, ma anche dal continuo impegno speso in cucina. Lucio FIno
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Nella foto: torta rustica napoletana
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL CIBO EMILIANO CONQUISTA NEW YORK
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La Food Valley dell’Emilia-Romagna mette il mondo a
tavola, esponendo nella vetrina internazionale più prestigiosa - quella di New York - i suoi prodotti, ovunque simbolo del miglior Made in Italy. Dal Parmigiano reggiano
al Prosciutto di Parma, dall’Aceto balsamico alla Piadina
romagnola, dal Cotechino di Modena allaMortadella di
Bologna, fino alla pasta ripiena, ai vini e al Sale di Cervia,
grandi nomi e grandi marchi dell’agroalimentare, tradizione di un “saper fare” che dalla terra alla tavola è sinonimo
di qualità ed eccellenza.
L’Emilia-Romagna, la regione prima in Europa per numero
di prodotti Dop e Igp, i marchi di denominazione di origine
protetta e indicazione geografica protetta attribuiti dall’Unione europea a garanzia della qualità dei prodotti stessi,
ad oggi 44, e la terra dell’Osteria La Francescana, miglior
ristorante del mondo nel 2016, la cui cucina è stata definita dalla rivista statunitense Forbes come “Italy’s greatest
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gastronomic treasure”, è stata protagonista a New York,
dal 16 al 20 novembre, in occasione della Settimana della
cucina italiana nel Mondo, promossa dal ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con quello dell’Agricoltura, dello Sviluppo economico e dell’Istruzione.
Gli Stati Uniti sono il mercato più importante fuori dall’Unione europea per i prodotti emiliano-romagnoli, con un
export in costante crescita e che dopo il +28,5% messo a
segno nel 2015 anche nel 2016 ha visto un +8,9% nei primi
sei mesi.
Ma le potenzialità restano notevoli e la Grande Mela, dove
Eataly - il ristorante dei saperi e della tradizione culinaria
italiana, che ha ospitato l’Emilia-Romagna nella trasferta
oltre Oceano - è il terzo luogo più visitato dopo l’Empire
State Building e il Metropolitan Museum, da questo punto
di vista è un luogo privilegiato.

L’EMILIA CONTINUA A CRESCERE
Continua nel primo semestre 2016 la crescitadell’economia
dell’Emilia-Romagna. Industria e servizi vedono aumenti
di fatturati e ritorni in utile, nonostante l’export rallenti: dal
+4,4% del 2015 al +1,6% del primo semestre grazie ad un
+6% dai paesi Ue e nonostante un -4,3% degli extra Ue.
Emerge dall’aggiornamento congiunturale di Bankitalia,
che vede la fine del ‘tunnel’ per le costruzioni, dove le
aziende iniziano a vedere positivo per lo slancio alle vendite immobiliari garantito da tassi di interesse e prezzi bassi.

Resta tiepida la richiesta di mutui delle imprese. E alta la
rischiosità del loro credito: i crediti deteriorati (sofferenze
e incagli) qui sono il 31%. Ma gli incagli rallentano, segno
che il ‘contagio’ si sta fermando. Buone notizie dal mercato
del lavoro: l’occupazione segna +2,4%, la disoccupazione
è calata al 7,5% e il tasso di occupazione è al 67,7%. E
così ‘vedono rosa’ gli investimenti: il 30% delle imprese li
ha rivisti al rialzo, stima di farlo nel 2017 il 40%.(ANSA).

II. REGIONI

I 10 STARTUPPER IN SILICON VALLEY
I dieci giovani imprenditori – selezionati tra i 67 candidati
che si erano candidati a partecipare alla quarta edizione di
Silicon Valley Mindset Program – hanno una età di poco
inferiore ai 30 anni.
Si tratta di Nicolò Magnanini di Correggio (Pigro - La rassegna stampa intelligente), Edoardo Guerrieri (Darius
- Piattaforma digitale per investimenti in arte), Daniela
Dubla (Inner.Me - App per un percorso di crescita personale), Gherardo Carullo (Enoron - Sistema gestionale per
avvocati) di Bologna, Pasquale Lanci di Casalecchio di

Reno (Truckmeup - Management system per il trasporto
stradale), Paola Annoni di Salsomaggiore (Viaggi di nozze low cost - Viaggi di nozze su misura), Carlo Bergonzi
di Busseto (M3datek - Dispositivi medici innovativi con
stampante 3D), Enrica Amplo di Carpi (La tata robotica Sistema per insegnare la tecnologia e la robotica ai bambini), Andrea Bisaccioni (Mosquito Accopper - Sistema
per la lotta parassitaria pubblica ) e Gabriele Gugnelli
(Orangesea - Sistema di sharing applicato ad imbarcazioni
turistiche) di Rimini.

Turismo regionale col segno più, nei primi nove mesi
dell’anno, rispetto alla già ottima performance registrata
nel 2015. Per il periodo gennaio-settembre, i numeri parlano di 44,6 milioni di presenze e 8,8 milioni di arrivi, rispettivamente +1,7% e +2% sullo stesso periodo dell’anno
scorso.
Se poi si tiene conto anche dei flussi generati dai nuovi
comparti turistici, non compresi all’interno dei tradizionali
percorsi Riviera, Terme, Città d’Arte e Appennino e dati
non presenti nelle statistiche 2015 (esempi in questo senso sono Sassuolo e Imola, che propongono nuovi prodotti
turistici, come Ceramic Land), si arriva a 47,5 milioni di
presenze e 10 milioni di arrivi nei primi nove mesi del 2016
quando in tutto il 2015 si registrarono 46 milioni di presenze e 8,8 milioni di arrivi.
E con la stagione sciistica ancora da avviare e le tante
mostre e appuntamenti autunnali previsti nelle città d’arte,
il calendario di eventi enogastronomici in tutta la regione e
il wellness termale, tutto fa propendere per un consuntivo
turistico di fine anno molto positivo per l’Emilia Romagna.

Nella foto: Bologna chiesa di San Petronio
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TURISMO, L’EMILIA-ROMAGNA VOLA: 47,5 MILIONI DI PRESENZE E
10 MILIONI DI ARRIVI NEI PRIMI 9 MESI DELL’ANNO

Nella foto: Spiaggia di Riccione
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REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA
A TRIESTE E’ NATA “TEOREMA”
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Teorema, azienda italiana di Tecnologie IT partner di
Microsoft, con sede in Area Science Park di Trieste,
Milano e Padova, investe quattro milioni di euro per creare,
nel cuore del centro storico di Trieste, a pochi metri dalla
storica piazza dell’Unità d’Italia, una “IT Factory”, un centro tecnologico e un incubatore di start up. Nella struttura,
che sarà realizzata con la riqualificazione di due palazzi
storici di proprietà della Fondazione Anian (oggi in disuso
e decadimento) sarà realizzata anche la sede di Teorema
e quella di rappresentanza di Area Science Park. La riqualificazione dei palazzi storici - che riguarda oltre 3.000
metri quadrati - sarà completata in due anni e restituirà
all’esterno la bellezza originale dei due palazzi nel rispetto
totale dei vincoli imposti da un recupero di tipo conservativo. “Il nostro gruppo, ha detto Michele Balbi, presidente di Teorema, presentando il progetto - ha registrato, in
particolare negli ultimi due anni, una crescita strutturale e
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un rapido sviluppo che hanno reso necessaria la ricerca
di una sede ulteriore. Abbiamo scelto di restare a Trieste,
confermare il forte sentimento di appartenenza alla città e
al Nordest, e dovendoci ingrandire, abbiamo voluto farlo
nel cuore della città, grazie anche a un accordo di partnership con la Fondazione Ananian che ci ha seguito nel
nostro piano di sviluppo. La scelta di portare gli uffici a due
passi dalla piazza più importante di Trieste è strettamente collegata alla mission di Teorema come IT Factory, in
un’ottica di contaminazione tra scienza e high tech, con un
forte richiamo ai salotti triestini che hanno caratterizzato
l’inizio dello scorso secolo”. Teorema - ha reso noto Balbi
- aprirà nei prossimi mesi una sede anche a Roma e manterrà il proprio stretto rapporto con AREA Science Park
mantenendo un proprio laboratorio di ricerca in AREA
Science Park. (ANSA)

AL CAFFE’ ETIOPE IL PREMIO INTERNAZIONALE ERNESTO ILLY
E’ stato conferito all’etiope Ahmed Legesse il primo Premio
Internazionale “Ernesto Illy” come “Best of the Best” tra i
caffè dei raccolti della stagione 2015/2016.
Lo ha deciso la giuria internazionale, guidata dall’autore
Mark Pendergrast a formata da esperti internazionali, su
iniziativa dell’azienda triestina del caffè di alta qualità.Con
il premio, Illycaffè riconosce l’impegno dei coltivatori di caffè a favore della qualità e della sostenibilità, sottolineando

l’importanza di lavorare insieme a loro per continuare a
perseguire il sogno dell’azienda di offrire il caffè migliore
al mondo. Una menzione d’onore speciale è stata attribuita all’Honduras, secondo classificato, che ha raggiunto
lo stesso punteggio del caffè etiope per quanto riguarda il
“Global Quality Score” ma è stato battuto sul criterio valutativo dell’intensità dell’aroma dell’espresso. (ANSA)
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CabriniLand e ItalyRooting Consulting a Roma nell’ambito
della manifestazione “All Routes Lead to Rome” per raccontare “Il Cammino degli Emigranti” dalla terra di Madre
Cabrini al “Rooting”, ritorno alle radici della propria storia.
La rassegna “All Routes Lead to Rome” iniziata lunedì 14
Novembre, si è conclusa domenica 20 in Piazza San Pietro,
giorno conclusivo del Giubileo, mentre nella splendida e
suggestiva location del Palazzo Massimo, alle Terme di
Roma, nella mattinata di martedì 15 novembre Francesco
Buttà, Presidente dell’Associazione CabriniLand, e Letizia
Sinisi, Fondatrice di ItalyRooting Consulting, hanno raccontato storie di cammini Nord/Sud e Sud/Nord attraverso
percorsi che diventano viaggi interiori, alla ricerca delle
proprie radici e della propria identità. Infatti, attraverso
il disegno del Cammino degli Emigranti, CabriniLand ha
voluto rendere visibili e amalgamare due aspetti apparentemente distanti tra loro: la “Terra” di Santa Francesca
Cabrini, Patrona Universale degli Emigranti e “gli Italiani
all’estero”. Gli emigranti, con la loro passione e il legame
con l’Italia, rappresentano una risorsa ancora inespressa
e con i loro successi umani e professionali hanno contribuito a rendere “grande” l’immagine del nostro Paese all’estero. Il Cammino parte dalla Stazione Centrale di Milano,
intitolata a Madre Cabrini nel 2010, ed arriva a Codogno
presso il Museo a lei dedicato.Questo nuovo concetto di
cammino spirituale legato alle radici italiane trova piena

complementarietà, in special modo per gli emigrati lombardi, con l’attività di ItalyRooting Consulting, realtà italiana di
ideazione e consulenza sul design di esperienze uniche e
memorabili di fruizione del patrimonio materiale e immateriale italiano e sulla creazione di ponti di (ri)connessione con l’Italia per oriundi italiani nel mondo, ma anche
per chi è affascinato dallo stile italiano, così famoso nel
mondo. Il «Rootista» infatti non è un turista, bensì un italiano tra italiani, che desideri ritornare e ritrovare se stesso
nei luoghi di origine o anche solo un viaggiatore amante
dell’Italia e dell’Italian lifestyle. Il Rooting è uno stile, quello
dei figli di Michelangelo e Leonardo.La manifestazione “All
routes lead to Rome – Tutti gli itinerari portano a Roma”, è
proseguita con la presentazione di altre forme di viaggio e
mobilità lenta, e ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e realtà che lavorano tutte, al termine dell’anno
nazionale dei Cammini e in vista del 2017, anno mondiale
del turismo sostenibile, per la realizzazione di modelli innovativi di fruizione della cultura del nostro Paese.
L’evento si è concluso con la presentazione della Board
Nazionale degli Itinerari, sabato 19 Novembre a Palazzo
Massimo, e con la passeggiata in abiti rievocativi da pellegrini medievali in Piazza San Pietro domenica 20 novembre 2016, giorno di conclusione del Giubileo straordinario
della Misericordia indetto da Papa Francesco.
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LAZIO
DALLE ROUTES ALLE ROOTS
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REGIONE LIGURIA
RIAPRE LA VIA DELL’AMORE
UNO DEI PERCORSI PEDONALI PIU’ BELLI DEL MONDO
È stato firmato a Roma l’accordo tra la Regione Liguria e
il Ministero dell’ambiente per il ripristino della Via dell’Amore, il percorso pedonale che unisce Riomaggiore a
Manarola nelle Cinque Terre, chiuso dal 2012 per problemi
di dissesto. «È un bel risultato per la Liguria, per l’Italia che
mostra di saper funzionare quando le istituzioni dialogano
proficuamente e, senza esagerare, anche per il mondo,
perché stiamo parlando di un cammino all’interno di un sito
dell’Unesco che è un patrimonio dell’Umanità e che rende
ancora più ricche le Cinque Terre che sono una perla del
nostro turismo - ha detto il Presidente Toti - Oggi grazie a
uno stanziamento di oltre due milioni di euro da parte di
Regione Liguria e all’aiuto del Ministero dell’Ambiente con
tre milioni recuperati sul fronte del dissesto idrogeologico,
avviamo una progettazione assai delicata per la messa
in sicurezza del camminamento a cui seguiranno i lavori
altrettanto delicati dal punto di vista ingegneristico per riportare il tratto di strada alla fruibilità piena dei cittadini e
dei turisti. Teniamo presente che l’area su cui insiste la Via
dell’Amore è una delle zone a più forte espansione turistica
del nostro Paese, con un turismo che cresce oltre il 20%
all’anno e con compagnie di crociera sempre più numerose che usano come base il Golfo dei Poeti e Portovenere».
L’accordo di oggi era stato preannunciato quest’estate nel
corso di un sopralluogo della Regione Liguria a Manarola,
nella sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, alla
presenza dei sindaci del territorio. La Via dell’Amore è la
più classica passeggiata delle Cinque Terre. Consente di

visitare i borghi marinari e attraversare splendidi ambienti
su una strada a picco sul mare lunga circa un chilometro.
Lo stanziamento straordinario servirà a concludere la progettazione esecutiva e dare avvio ai lavori di ripristino del
camminamento. Sarà la società IRE, Infrastrutture Liguria,
società in house della Regione, a realizzare la progettazione che si concluderà entro il 2017 per dare il via agli
interventi entro lo stesso anno. «IRE si è già messa al lavoro – ha continuato il Presidente della Liguria – per varare,
entro l’estate, la progettazione esecutiva e procedere, nel
giro di 36 mesi, all’intero recupero del percorso».
«Questo è un provvedimento importante costruito in un
anno e mezzo di lavoro – ha detto l’assessore Giampedrone
– Era un nostro impegno quello di ripristinare la Via dell’Amore: era scandaloso che fosse chiusa dal 2012. L’accordo
di oggi rappresenta un passo fondamentale per riportare
agli antichi splendori la passeggiata conosciuta in tutto il
mondo.

Nella foto: Le Cinque Terre

Nella foto: La via dell’amore, Cinque Terre
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Nella foto: Lecco
“Cult City è una delle iniziative più importanti tra quelle che
abbiamo promosso in quest’anno dedicato interamente
al turismo in Lombardia. L’obiettivo è quello di valorizzare
l’offerta turistica esperienziale legata alle nostre città d’arte in sinergia con i Comuni. E sono certo che il progetto
ambizioso che presentiamo oggi renderà Lecco ancora più
attrattiva ed accogliente”. Così Mauro Parolini, assessore regionale allo Sviluppo economico, a Lecco, dove ha
firmato con il sindaco della città Virginio Brivio la lettera
d’intenti per la realizzazione dal progetto di valorizzazione turistica ‘Lecco tra lago e montagna: viaggio nella terra
dei Promessi Sposi’ nato dal bando di Regione Lombardia
‘Capitali d’Arte - Cult City’.”È un intervento senza precedenti: le città d’arte della Lombardia - ha spiegato Parolini
- non sono mai state interessate da un progetto di valorizzazione così specifico e strutturato. Per la prima volta si
mette in campo un cospicuo impegno economico ad hoc,
oltre 6,4 milioni di euro, proprio per farle crescere in modo
sussidiario e integrato come asset strategico di sviluppo

per il tessuto economico locale e, soprattutto, per farle conoscere ed apprezzare come una delle nostre risorse turistiche più importanti”.
“Lecco ha saputo cogliere appieno l’opportunità offerta
dalla Regione e ne è nato un progetto molto ricco, che prevede un investimento da quasi 600.000 euro, cofinanziato
da Regione Lombardia e Comune. ‘Lecco tra lago e montagna: viaggio nella terra dei Promessi Sposi’- ha concluso
Parolini - mette a sistema la bellezza, le potenzialità e tutti
gli elementi che contraddistinguono l’attrattività della città
e la renderà più attraente e visibile sul mercato turistico”.
Di seguito una sintesi degli interventi previsti dal progetto:
valorizzazione dei punti di interesse architettonici e naturali, investimenti su infrastrutture fisiche e digitali, ampliamento del servizio wi-fi, sviluppo di itinerari e pacchetti
turistici, manifestazioni culturali e d’intrattenimento, realizzazione gadget e merchandising, promozione del brand
Lago e Promessi Sposi.
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REGIONE LOMBARDIA
NUOVA VITA PER LA TERRA DEI PROMESSI SPOSI:
INVESTIMENTI TRA LAGO E MONTAGNA
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REGIONE MARCHE
LE MARCHE SI RIALZANO DOPO IL TERREMOTO
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“Il terremoto ha allargato l’area del ‘cratere’, ed ora, secondo le prime valutazioni, il 15% della realtà manifatturiera
è stata danneggiata”. Lo dice all’Agi il direttore della Cna
Macerata, Luciano Ramadori. “Abbiamo un sistema produttivo - spiega - di 45.000 aziende, di cui molte sono piccole e medie imprese, su queste le scosse si sono abbattute con forza causando gravi danni. Inoltre, ed è questa
la maggior preoccupazione, la popolazione sta andando
verso il litorale e si rischia di creare una vera e propria migrazione di uomini con scomparsa di imprese”.
Il nostro primo obiettivo - aggiunge Ramadori - “è il ripristino dei laboratori, la riapertura delle aziende in tutti i modi
possibili per evitare che ai danni dei centri storici si aggiunga una scomparsa del tessuto produttivo che è stato
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il fulcro del sistema-Marche, per abbandono del territorio”.
Per questo, spiega il direttore della Cna, “con i Sindaci,
con la Regione, con il Governo dovremo lavorare per
avere un progetto chiaro. Partiamo da un dato positivo:
la Quadrilatero è rimasta intatta, quindi uno snodo fondamentale per il trasferimento delle persone e delle merci è
operativo. Ora si tratta di attivare le risorse, il credito, l’aiuto pratico per superare questo dramma. Come Cna chiediamo uno sforzo per impedire che questa area venga ‘desertificata’, noi porteremo il nostro aiuto agli imprenditori,
staremo loro vicino, ma serve un progetto preciso e tempi
definiti per la ripresa perché il colpo è forte sia per il commercio che per l’agricoltura che per l’artigianato”. (AGI)

II. REGIONI

“Mostriamo il nostro Molise ai rappresentanti di una realtà importante e di assoluto interesse, quale è la Provincia
dell’Hubei della Repubblica Popolare Cinese. Avere da noi
e con noi, domani, alcune delle più alte cariche istituzionali
è sicuramente un onore ma è soprattutto un’opportunità
per proseguire nei contatti avviati la scorsa estate e creare legami futuri”. Così il presidente della Regione Molise,
Paolo di Laura Frattura, alla vigilia della visita ufficiale
del 14 novembre,ha dato il benvenuto alla delegazione
dell’Hubei, accompagnati dal rappresentante della regione
cinese in Italia meridionale, l’avvocato Jean Paul de Jorio.
“L’incontro- prosegue Frattura -, ci consente di andare avanti nel racconto diretto della nostra regione, delle sue eccellenze e delle sue potenzialità. E la scommessa che insieme
facciamo oggi sta nella capacità che avremo di far capire il
valore del nostro territorio a un mondo oggettivamente lontano, anche per cultura, dal nostro ma determinante a livello commerciale, economico e produttivo. Salutiamo questa
visita come l’avvio della costruzione delle condizioni che
potranno garantire rapporti tra il nostro tessuto imprenditoriale e la Provincia dell’Hubei. Qui trova la sua ragione
il Protocollo di Amicizia, base ufficiale per aprire i nostri
confini e guardare lontano”. Con la stessa partecipazione e
lo stesso entusiasmo, il presidente del Consiglio regionale
del Molise, Vincenzo Cotugno ha dichiarato:”sarà l’occasione per ringraziarli dell’accoglienza ricevuta in Cina dove
abbiamo, come Molise, rappresentato l’Italia al Forum on
Global Production Capacity and Business Cooperation,
dove erano presenti altre 78 nazioni del mondo, ricevendo
dal governo cinese gli onori riservati ai capi di Stato”. “Una

visita - spiega Cotugno -, che consideriamo strategica per
consolidare un rapporto di stima e amicizia instauratosi
fin dal mese di giugno con la nostra presenza al Forum.
Abbiamo avuto modo di constatare come vi sia un grande interesse da parte dei cinesi nei confronti dell’Italia e,
in particolare modo, per le regioni del centro-sud, come il
Molise, per promuovere scambi commerciali ed eventuali
partnership nei settori più rilevanti dal punto di vista sociale”.”Turismo, ricerca scientifica e infrastrutture: il Molise
- continua il presidente del Consiglio regionale -, ha bisogno di guardare al di là dei propri confini per cogliere le
opportunità di sviluppo, sia economico che occupazionale.
E l’interesse della regione dell’Hubei, che ha una popolazione pari all’Italia, ci onora e ci stimola a promuoverci
per il bene della nostra terra. Abbiamo eccellenze nei vari
settori scientifici, ambientali, turistici e agroalimentari da
poter promuovere senza timore, oltre al settore delle infrastrutture che ha bisogno di essere potenziato e portato ai
modelli d’avanguardia. L’unico rammarico è rappresentato
dalla brevità, per motivi istituzionali, della loro permanenza
nella nostra terra, non potendogli mostrare tutte le nostre
eccellenze e le bellezze del Molise, ma confido nel riuscire
a breve ad organizzare una permanenza maggiore nella
nostra regione”. “L’auspicio è di una proficua cooperazione
pubblico-privato tra entrambi i Paesi a testimonianza che
la nostra regione esiste e ha grandi possibilità di guardare
con fiducia alle opportunità provenienti dagli altri Paesi”,
conclude il presidente Vincenzo Cotugno.
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REGIONE MOLISE
LA CINA ESPLORA IL MOLISE
Frattura e Cotugno danno il benvenuto alla delegazione
istituzionale. “Grande opportunità per il nostro territorio”
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REGIONE PIEMONTE
RICAVI RECORD PER I TARTUFI: L’ESEMPLARE PIU’ GRANDE
VENDUTO A UNO CHEF CINESE PER OLTRE 100MILA EURO
Si è chiusa con un ricavato di 450mila euro l’Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba. Giunta alla 17/esima edizione, i partecipanti si sono contesi i lotti a suon di offerte
al Castello di Grinzane Cavour (Cuneo), in collegamento
satellitare con la Union League di Philadelphia, negli Stati
Uniti, e Hong Kong. Superata l’edizione 2015, che aveva
raccolto 287.500 euro, e battuto il record storico del 2007,
che era di 364.600 euro. Una parte del ricavato sarà devoluto a iniziative di solidarietà. Il lotto finale, esemplare del
peso complessivo di 1.170 grammi, è stato conquistato dallo chef cinese Zhenxiang Dong, in diretta con Philadelphia
dopo un’appassionante competizione a Grinzane per l’iperbolica cifra di 100.500 euro.(ANSA)
nome foto: Piemonte tartufi

Cani da tartufo
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SESTRIERE SI PREPARA ALLA COPPA MONDO
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La Vialattea prosegue i preparativi per l’avvio della stagione sciistica e per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino,
in programma al Sestriere il 10 e 11 dicembre. ”Già dalla
scorsa settimana abbiamo iniziato a produrre neve nelle
varie località del comprensorio della Vialattea, le temperature sono particolarmente rigide e adatte ad un’ottima
produzione di neve - spiega Gualdiero Brasso, presidente
del Comitato organizzatore delle gare di Coppa del Mondo
-. La pista di gara è pressoché innevata, dobbiamo solo più
ultimare la parte alta del tracciato. In zona arrivo gara procediamo come da programma con gli allestimenti, si identificano già le strutture adibite a sala stampa e vip lounge e
sono stati avviati i lavori di basamento della tribuna”.Per la
preparazione dell’evento hanno iniziato a prestare servizio
anche i militari della Brigata Alpina Taurinense.
nome foto: Piemonte coppa mondo

Un atleta in gara

TORINO, IL TURISMO INIZIA IN BIBLIOTECA
Il progetto BiblioTour Piemonte - Torino si ispira alla pratica
del bi- blioturismo, poco diffusa in Italia ma in voga all’estero, che consiste nel visitare una o più biblioteche come
forma di turismo culturale. L’iniziativa, presentata ai giornalisti martedì 8 novembre, parte da un itinerario tra quattro
biblioteche torinesi raggiungibili a piedi camminando nel
cuore cittadino, dove i bibliotecari presenteranno il palazzo
che accoglie la biblioteca, ne illustreranno le sale, racconteranno la provenienza dei fondi bibliografici conservati.
I primi itinerari hanno coinvolto la Biblioteca dell’Accademia delle Scienze, che dopo duecento anni ha aperto le
porte al pubblico dal 1° novembre scorso, la Biblioteca di
Storia e Cultura del Piemonte “G. Grosso”, la Biblioteca
Reale e la Biblioteca dell’Accademia Albertina di Belle
Arti. Sono già in progetto altri itinerari turistici sul territorio che coinvolgeranno il paesaggio naturale e umano del
Piemonte, narrato e descritto da autori nati in questi luoghi.

La biblioteca reale, Torino
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REGIONE PUGLIA
NATALE IN PUGLIA: Il digiuno del passato è stato sostituito dall’astinenza dalla carne, e la cena della Vigilia è diventata un’opulenta
occasione gastronomica
di Dario Cianci - Accademia italiana di cucina

non hanno nulla da invidiare a quelli dei piatti che, proposti da famosi gastronomi, assurgono al livello di moda.
L’usanza dei piatti senza carni, che caratterizzano la Vigilia
delle ricorrenze religiose, è nata dal digiuno, sostituito nel
tempo dall’astinenza, che da millenni viene proposto per
favorire la concentrazione spirituale. In Italia, il Natale, e
la sua
Vigilia, erano e sono festesentite, giorni particolarinon solo
per il significatoreligioso, ma anche per ilrito gastronomico
che li caratterizza. Quest’ultimo inizia con la spesa al mercato notturno del 23; al mezzogiorno del 24, in sostituzione
del pranzo, si consumano, in piedi e per la strada, le pettole o popizze, vuote o ripiene di baccalà o salmone (baresi
ma diffuse in tutta la Puglia) o i panzerotti (ripieni di rape
lesse o stufate; con cipolla o con carne tritata; con pomodoro e mozzarella o mortadella e provolone; con tonno,
ricotta forte, olive, capperi e alici). Taluni preparano anche
il calzone di cipolla (focaccia condita con cipolla, olive e
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Nell’Italia meridionale, le tradizioni gastronomiche legate
alle festività religiose erano l’occasione per lunghe tavolate con la famiglia e per gustare le prelibatezze che nel
corso dell’anno erano scarse. La gente, abituata ai piatti
poveri e frugali della quotidianità, si concedeva dei piccoli
lussi culinari. Il banchetto della Vigilia e quello del giorno
di Natale rimangono nel retaggio culturale della Puglia e
di tutto il sud, ma ormai le nuove usanze hanno fatto dimenticare molte tradizioni. La definizione di feste natalizie
è vaga anche quando si parla di piatti, perché le più semplici ricette della tradizione sono ormai preparate durante tutto l’anno, mentre quelle che richiedono molto lavoro
sono sempre meno utilizzate nelle famiglie; i dolci tipici,
invece, sono proposti nelle pasticcerie almeno dai primi di
dicembre (sono poche le famiglie che li preparano ancora in casa). Devo, tuttavia, incoraggiare i pugliesi e i non
pugliesi a riscoprire e valorizzare le preparazioni tipiche di
queste terre e delle loro tradizioni, i cui pregi organolettici

Nella foto: struffoli pugliesi
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Nella foto: la scapece gallipollina
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acciughe) e le sgagliozze (le regine di Bari vecchia, dove
in ogni periodo dell’anno è possibile trovare un chiosco o
tavolino con donne al fornello). Nel Salento si consumano
le pucce spezzadigiuno, pane con olive nere condito con
tonno, peperoni, melanzane, capperi, alici, pecorino. ogni
provincia o paese della Puglia ha il suo menu tradizionale
che, tra le 18 e le 19, dà inizio alla cena, sempre con i ricchi
antipasti di frutti di mare crudi o cotti (crostacei, molluschi,
ostriche, cannolicchi, cozze, polpo), capitone in salamoia,
alici marinate, pecorino e provolone. Come primi e secondi prevalgono, sulla costa, i piatti a base di pesce fresco;
all’interno, quelli a base di baccalà. I primi sono: spaghetti
o linguine o vermicelli con sugo di capitone o cozze o tonno o baccalà o alle cime di rapa per coloro che non amano
il pesce; e ancora agnolotti di pesce, risotto agli scampi,
zuppa di pesce, patate con cardi al forno. Come secondi,
sono preparati piatti di capitone, dentice, branzino o salmone al forno o arrosto, baccalà in umido, fritto o al forno e seppie ripiene. Nel Salento anche cozze arracanate,
scapece gallipolina (pesce fritto e marinato con mollica di
pane imbevuta di aceto e zafferano che dà al piatto un colore giallo). Tra i contorni, lampascioni, cime di rapa lesse
o stufate, insalata di grano pestato, carciofi in sformato o
fritti, cavolfiori gratinati, funghi cardoncelli, patate fritte o al
forno con i cardi, olive fritte o sotto la cenere. Sulla tavola
non possono mancare le crudité (cicorie, finocchi, ravanelli, sedani). La frutta deve essere sia fresca (arance, mandarini, pere, mele, melone, uva) sia secca (noci, nocelle,
mandorle, fichi secchi, castagne arrosto, datteri).

Per finire, i dolci, nei quali si esprime al meglio la creatività
e la fantasia popolare dei diversi paesi. In tutta la regione abbiamo gli occhi di Santa Lucia (piccoli taralli ricoperti
di zucchero glassato), le cartellate (di provenienza araba:
simboleggiano le lenzuola che coprivano il Bambino gesù
nella mangiatoia), i cazzuicchi (panzerottini di marmellata
di fichi e vin cotto che rappresentano il cuscino di gesù
Bambino), i calzoncelli (sfoglia ripiena di marmellata o di
salsa di ceci o castagne lesse: simboleggiano il guanciale
sul quale il Bambino Gesù posava il capo), le caccarelle (latte, cioccolato fondente, uova, cannella, zucchero,
rhum, serviti con panna montata), i porcelluzzi o struffoli, le castegnelle e gli altri pasticcini di mandorle. A Bari
ci sono anche: il fico secco farcito con mandorle: il vero
dolce di natale agli inizi del XX secolo, i sassanelli gravinesi (“l’aneme de le muèrte”: farina e mandorle arrostite) e
la copeta (torronedi origine araba giunto in Italia al tempo
delle Crociate). A foggia prevalgono i mustacciuli (mandorle tostate e vin cotto, ricoperte di cioccolato: simboleggiano il battesimo di Gesù), le mandorle atterrate (infornate e
immerse nella cioccolata bollente), il turruncine e i taralli
neri (zucchero e vin cotto). Nel Salento sono tipici i purcìddhruzzi (struffoli, a Taranto sannacchiudere), il pesce
di pasta di mandorle e gli anesini (piccoli confetti colorati).
Accanto ai tradizionali dolci di fattura casalinga, ormai non
possono mancare il classico panettone e il pandoro. E per
concludere, vengono offerti i rosoli, tutti realizzati in casa,
al limone, al mandarino, al nocino.
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REGIONE SARDEGNA
EMIGRATI SARDI, PACI: SIETE I TESTIMONI DELLA
NOSTRA TERRA NEL MONDO
esserlo, figli di sardi che crescono guidati dai valori della
loro terra. La bandiera dei quattro mori è conosciuta ovunque, in tutti gli angoli del mondo, non c’è manifestazione
in cui non sia presente e questo non accade con le altre
regioni, perché solo noi sardi ci portiamo dietro così fortemente la nostra identità. Allora noi dobbiamo creare e
garantire occasioni di sviluppo e occupazione, uscire da
questa terribile crisi che ha piegato tutta l’Italia, far ripartire
la nostra isola per dare la possibilità a chi vuole tornare di
poterlo fare e a chi vuole restare fuori di poter comunque
tornare nella sua terra ogni volta che vuole”. “La Sardegna
- ha ricordato Paci - è stata la prima regione a fare una
legge in cui si riconosce la rete degli emigrati, perché riteniamo fondamentale il loro ruolo di promozione della nostra cultura, dell’identità e dei nostri prodotti. Una presenza
estremamente importante che la Regione sostiene e continuerà a sostenere”.
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“Nella società delle connessioni virtuali i circoli degli emigrati sardi rappresentano la rete neuronale dell’identità della Sardegna nel mondo, terminale importante della nostra
cultura e delle nostre tradizioni, testimoni dell’Isola in tutti
i suoi aspetti”. L’ha detto il vicepresidente della Regione,
Raffaele Paci, aprendo il sesto congresso della Fasi, la
Federazione Associazioni Sarde in Italia, in programma a
Quartu. Sono stati presenti 350 delegati in rappresentanza di 70 circoli a cui aderiscono 28mila sardi emigrati, ma
anche i presidenti delle Federazioni di Svizzera, Francia,
Belgio, Germania, Olanda e Argentina e il rappresentante
dei circoli sardi dell’Australia. “Viviamo in un’epoca fatta
di mobilità, quindi uscire e avere contatti con altre realtà
è un grande valore, se poi però si riesce anche a tornare.
Questo è il punto più importante, essere in grado di poter
far tornare chi vuole”, ha sottolineato il Vicepresidente. “A
me piace vedere sardi in tutto il mondo, sardi orgogliosi di

39

II. REGIONI

EDIZIONE SPECIALE ELEZIONI USA+REFERENDUM ITALIANO - NUMERO 26 - WWW.LAVOCE.CA

REGIONE SICILIA
A PALERMO IL CONVEGNO DELLE
ASSOCIAZIONI SICILIANE DELL’EMIGRAZIONE
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Si è concluso con successo il convegno organizzato dal
CARSE (Coordinamento delle Associazioni Regionali
Storiche dell’Emigrazione) a cui aderiscono le associazioni
AITAE, ANFE,CRASES, COES, USEF, Istituto Regionale
Fernando Santi, Sicilia Mondo e Siracusani nel Mondo, tenuto a Palermo l’11 novembre presso la Sala Gialla del
Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale
Siciliana. Il convegno, dal titolo “Il Ruolo dell’Emigrazione nelle politiche di Sviluppo Regionale”, ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro della Regione siciliana on.
Gianluca Miccichè, di importanti relatori del mondo associazionistico, del dirigente della SVIMEZ Delio Miotti,
della Migrantes con Mario Affronti, dell’avvocato Annalisa
Liuzzo e con l’importante intervento sugli aspetti legislativi
sull’emigrazione e con l’accorata testimonianza di due giovani emigrati siciliani di ritorno, Claudio Colomba e Cecilia
Riolo. I dati emersi dal rapporto SVIMEZ – riporta oggi il
CARSE – confermano l’importanza di rafforzare i rapporti
tra la Regione e i suoi figli all’estero attraverso uno strumento efficace quale quello dell’associazionismo. Un’azione
rilevante sia sul piano morale e sociale, ma anche soprattutto quello economico, ricordando ad esempio il forte impulso che la comunità all’estero se strutturata bene riesce
a dare alla ripresa dell’economia siciliana. L’assenza della
ripresa dello sviluppo rischia di condannare la Regione ad
una tendenziale emarginazione demografica. Nell’arco dei
prossimi 40 anni – secondo il rapporto Svimex 2016 – essa
potrebbe perdere 1.300.000 di popolazione attiva.

La Migrantes ha illustrato i dati del Rapporto Italiani nel
mondo 2016 evidenziando le nuove rotte dell’emigrazione:
in Argentina 29.000, Brasile 20.000, Regno Unito 19.000,
idem Germania e 15.000 Svizzera, confermando lo spopolamento delle aree interne della Sicilia.Con l’avvocato
Annalisa Liuzzo, collegata da New York, si è parlato anche di clandestinità italiana negli Stati Uniti e delle difficoltà di emersione che interessano molti italiani, tra cui tanti
siciliani, che entrano regolari e mutano la loro condizione in clandestinità per le difficoltà di accesso poste dalle
autorità americane. Durante il convegno, le associazioni
storiche dell’emigrazione hanno “fortemente rivendicato
il loro ruolo di rappresentanza dell’esigenze della comunità siciliana all’estero confermando la legittimità del loro
operato e l’illegittimità della condotta della politica che ha
per oltre venti anni omesso il rispetto della L.R. 55/80 non
insediando la Consulta Regionale dell’Emigrazione, azzerando tutti i capitoli di bilancio e operando uno smantellamento della struttura regionale preposta alla gestione delle
disposizioni previste dalla Legge”. L’Assessore Miccichè,
riferisce il Carse, in questa occasione si è impegnato ad
incontrare le Associazioni per riattivare il tavolo di confronto per il rilancio del settore e le necessarie modifiche alla
Legge Regionale che va adeguata alle attuali esigenze del
cambiamento che sta vivendo il mondo dell’emigrazione.
Inoltre si è impegnato a trovare i fondi per riattivare dopo
tanti anni i capitoli di bilancio, richiamando ad una più oculata ed efficace gestione della legge. (aise)
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I CAPPERI SOFFRONO, E’ COLPA DEL CLIMA
Nel 2016, cala la produzione agricola, a Pantelleria (Tp), a
causa della siccità e delle scarse precipitazioni, che non
registravano un’incidenza così bassa dagli anni ‘80. A farne le spese le eccellenze del territorio note in tutto il mondo: la produzione di capperi risulta dimezzata, l’uva registra un calo del 30% rispetto al 2015. E’ quanto emerso nel
corso di “Passitaly”, la manifestazione enogastronomica di
promozione dei prodotti tipici dell’Isola, al via da giovedì a
Pantelleria. Non a caso il comune ha già avviato l’iter per
il riconoscimento dello stato di calamità per i danni subito
dai produttori.
“Quest’ anno a causa della siccità. la produzione di
capperi ha subito un calo del 50% che andrà a incidere
sul fatturato - dice Rosario Cappadona, responsabile commerciale della cooperativa agricola capperi di Pantelleria
che raccoglie 200 soci produttori -. In media a Pantelleria
si producono 2 mila quintali di capperi, quest’anno la produzione si è attestata a quota mille quintali, con un calo del
fatturato vicino al 50%”. “In Italia ogni anno - aggiunge - si
producono 2.500 quintali di prodotto, circa 200-300 quin-

tali a Salina, la restante parte in Puglia. In Italia il consumo
è di circa 10 mila quintali. Il 70% della produzione di capperi proviene da Pantelleria, che tra l’altro produce circa il
30% del fabbisogno nazionale”.
“Era dagli anni’80 - aggiunge il presidente dell’Unione
Italiana Vini, Antonio Rallo - che a Pantelleria non si verificava un’annata così siccitosa. La produzione di uva ha
subito un decremento medio del 30%. Sotto i 300 metri
di altitudine abbiamo perso circa il 50% di vitigni. (ANSA)

Capperi di Pantelleria

Il Borgo più bello d’Italia diventerà ben presto uno dei Paesi
albergo della Sicilia in grado di aumentare la ricettività turistica e di offrire una ospitalità alberghiera di prim’ordine. A
Sambuca di Sicilia che quest’anno ha vinto il titolo di Borgo
dei borghi, sono infatti cominciati i lavori per la realizzazione dell’Albergo diffuso nel quartiere arabo. L’iniziativa
è della Coretur viaggi e turismo Srl dell’imprenditore
Giuseppe Cassarà, presidente onorario della Fiavet con
una esperienza consolidata nel settore, che alcuni anni fa
ha acquistato dal Comune alcuni immobili del centro storico per trasformarli in residenze turistiche alberghiere a
quattro stelle. L’iniziativa darà inoltre ulteriore impulso al
recupero urbanistico e architettonico del rione Saraceno
che negli ultimi anni ha visto l’acquisto e il restauro di nu-

merosi edifici del centro storico da parte di privati, molti
dei quali stranieri, che hanno scoperto il fascino dell’antico
borgo arabo di Zabut.Complessivamente saranno realizzate trentuno residenze, tra cui due suite, distinguibili in
monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali, con una disponibilità di 116 posti letto, oltre a una reception in uno dei
palazzo storici del quartiere. Le presenze previste su base
annua sono circa 30 mila, con un ritorno non indifferente
per l’indotto e lo sviluppo economico del territorio. Nella
gestione dell’albergo diffuso, inoltre, saranno impegnate
almeno 10 persone. L’investimento complessivo è di circa
4 milioni di euro. La consegna dei lavori è prevista per il
30 giugno 2017, in tempo per la prossima stagione estiva.
(ANSA).

Sambuca

Sicilia
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TURISMO: SAMBUCA DI SICILIA DIVENTA UN PAESE ALBERGO
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REGIONE TOSCANA
AMERICANI IN FUGA DA TRUMP:
LA TOSCANA, INSIEME ALLA SICILIA, E’ LA REGIONE PIU’ AMBITA
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Sono trascorse solo poche ora dall’affermazione di Donald
Trump nella carica del 45° presidente degli Stati Uniti sono
pronti barbecue e palloncini, hot dog e coca-cola.
Un vero e proprio welcome party per i possibili nuovi vicini
di casa in arrivo dagli Stati Uniti dopo l’esito delle votazioni
Usa. Mentre il sito dell’immigrazione canadese è andato in
tilt per il numero spropositato di accessi, sul web si moltiplicano gli inviti di americani, trasferiti in pianta stabile nel
Belpaese, che esortano i connazionali a venire a vivere in
Italia. Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli
stranieri che cercano una seconda casa in italia, già da
tempo aveva segnalato il forte interesse americano all’acquisto di seconde case in Italia: una tendenza crescente
agevolata anche dalla Brexit, che ha visto la bandiera a
stelle e strisce superare la Union jack inglese.
In occasione dell’esito delle elezioni americane, la web
company che opera da quasi dieci anni nel promuovere la
destinazione Italia all’estero si è divertita a stilare una classifica diretta a tutti coloro che desiderano vendere casa
agli stranieri, prendendo in considerazione alcuni stati confederati che avevano scelto la Clinton come presidente e
che ora devono vedersela con Trump.
Toscana e Sicilia sono potenzialmente i primi a dover accendere la brace del barbecue per accogliere i nuovi vicini filodemocratici: le regioni in questione sono prime
nelle preferenze espresse su Gate-away.com in arrivo da
California, Colorado, Illinois, Nevada, New Mexico, New
York, Oregon e lo stato di Washington. Il Minnesota vede
come prima preferenza la Toscana e poi la Puglia, mentre
la Sicilia arriva terza. Anche le zone del Lago di Como,
zona ambita della Lombardia, dovrebbero prepararsi per il
welcome party, insieme con Umbria e Calabria.

“Dopo il primo momento di stupore dovuto all’esito inaspettato delle elezioni rispetto alle proiezioni date in questi giorni“, commenta Simone Rossi, direttore generale di Gateaway.com, “volevamo sottolineare in maniera scherzosa
che l’America incarna da sempre il paese delle opportunità, anche quando sono gli americani a venire in Italia e
non noi ad emigrare. Chi vuole vendere casa agli stranieri
si prepari, l’America chiama”.
•

California (prima nella classifica Gate-away.com su
stati Usa): Toscana, Sicilia, Puglia, Lago di Como
Lombardia, Umbria.

•

New York (2 in classifica): Sicilia, Toscana, Calabria,
Puglia, Umbria.

•

New Jersey (5 in classifica): Toscana, Sicilia, Puglia,
Calabria, Umbria.

•

Illinois (8 in classifica): Toscana, Sicilia, Lago di Como
Lombardia, Puglia, Calabria.

•

Washington (9 in classifica): Toscana, Sicilia, Lago di
Como Lombardia, Calabria, Umbria.

•

Colorado (12 in classifica): Sicilia, Toscana, Umbria,
Lago di Como Lombardia, Puglia.

•

Oregon (16 in classifica): Toscana, Sicilia, Umbria,
Abruzzo, Sardegna.

•

Minnesota (22 in classifica): Toscana, Puglia, Sicilia,
Abruzzo, Umbria.

•

Nevada (24 in classifica): Sicilia, Toscana, Puglia,
Veneto, Calabria.

II. REGIONI

LA NUOVA MISS ITALIA
E’ LA TOSCANA RACHELE RISALITI
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E’ stata eletta la nuova Miss Italia: è Rachele Risaliti, 21
anni, di Firenze, già Miss Toscana. Alta 1,77, capelli biondo
cenere e occhi verdi. Diplomata al liceo scientifico, studia
Fashion Marketing Management all’università. Vorrebbe
laurearsi entro due anni e svolgere un master all’estero. Ha
praticato ginnastica ritmica a livello agonistico per 11 anni.
“Lo sport è stato per me sinonimo di disciplina, senso del
dovere, rispetto e sacrificio, insegnamenti che hanno contribuito fortemente a formare il mio carattere e a superare
tanti momenti di difficoltà”, diceva nella sua scheda di iscrizione a Miss Italia. “Il mio sogno è diventato realtà”: sono
queste le prime parole, dette all’ANSA, dalla Miss Italia 2016
Rachele Risaliti, appena terminata la finale del concorso
condotta da Francesco Facchinetti.
Paola Torrente, la seconda classificata, è di Angri (Salerno),
è alta 1 metro e 80, taglia 46, occhi marroni e capelli castani.
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TRENTINO ALTO-ADIGE
ADOTTIAMO UNO SPECK!
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Oltre a cento speck, specialità trentina affinata per 12 mesi
in grotta, sono andati in adozione a Segonzano, in provincia di Trento. Con tanto di Ufficio Anagrafe che, nel cuore
della Valle di Cembra, ha assegnato a genitore 1 e genitore 2, tanto per essere al passo coi tempi con le unioni
civili, il gustoso salume di montagna. Teatro della cerimonia la Becaria, luogo di stagionatura e cantina che risale al
Cinquecento, del salumificio di Casa Largher. I “genitori”
adottivi per circa 200 euro hanno adottato una produzione
molto speciale, che pesa il doppio di quelli Igp (a indicazione geografica protetta) e stagiona un anno invece che sei
mesi. In contemporanea con Caneve (Cantine in dialetto
locale) Aperte, “500 amanti della buona tavola, molti provenienti da Paesi esteri, completeranno il percorso eno-
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gastronomico nella cantina naturale di Casa Largher dove
- racconta Loris Largher - l’Ufficio Anagrafe procederà alla
registrazione degli stati di famiglia con l’assegnazione ai
nei genitori di uno speck adottato. Quest’anno per la prima volta gli aspiranti ‘genitori’ hanno potuto esprimere una
preferenza sulla materia prima da selezionare, con 8 su 10
che restano legati allo speck da suino pesante nazionale,
le stesse carni dunque del prosciutto di Parma, di Modena
o di San Daniele. Mentre il 20% ha optato per lo speck da
suino trentino che mediamente ha esemplari più piccoli.
Una volta assegnati gli speck vanno in affinamento nella
nostra cantina naturale per 12 mesi. Ci sono stati anche i
genitori che sono passati per ritirare gli speck pronti,ed etichettati col nome di famiglia indicato un anno fa”. (ANSA)

II. REGIONI

Le esportazioni del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nel
2015 hanno superato quota 7,7 miliardi di euro, hanno continuato a crescere (+7,3%) per il sesto anno consecutivo,
a livelli più sostenuti rispetto alla media nazionale (3,8%).
La quota sul totale delle esportazioni nazionali è cresciuta,
passando dal 1,7% del 2014 al 1,8% del 2015. Dal lato delle importazioni, il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha mostrato
una crescita rispetto al 2014 (+2,4%), inferiore alla media
nazionale (+3,3%). Con riferimento ai principali mercati di
sbocco, le esportazioni del Trentino-Alto Adige/Südtirol
nel 2015 hanno vissuto andamenti positivi generalizzati.
I flussi verso l’Unione Europea sono cresciuti del 6,5%,
con andamenti in crescita nei primi due mercati (Germania
+2,9%, Austria +12,7%). Notevole l’aumento di esportazioni verso la Spagna (+11,2) e la Svezia (+34,5%). Fra i
paesi extra UE, le esportazioni verso gli Stati Uniti (terzo
mercato di sbocco della regione) hanno segnato una crescita del 5,5%, mentre la crisi con la Russia continua ad
affossare i flussi commerciali verso di essa, con una diminuzione del 30,9% rispetto al 2014. In Cina le esportazioni
di prodotti del Trentino-Alto Adige/Südtirol sono aumentate del 0,5%, più deboli rispetto all’area di riferimento (Asia
orientale, +7,3%). A livello settoriale, la meccanica, cui af-

ferisce circa un sesto delle esportazioni del Trentino-Alto
Adige/Südtirol, ha visto aumentare le proprie esportazioni
(+6,0%), mentre il settore alimentare, secondo per importanza, ha registrato un buon andamento (+4,9%). I mezzi di trasporto hanno conosciuto una ottima performance
(+14,4%). I prodotti dell’agricoltura, quarto settore, hanno
registrato una buona crescita (9,8%), laddove il settore dei
prodotti in metallo ha irrobustito la propria crescita con un
incremento del 8,2%. Un altro settore particolarmente dinamico è stato quello degli articoli in gomma e delle materie plastiche, con un aumento del 14,3% rispetto al 2014.
Nel primo trimestre del 2016, le esportazioni hanno registrato una lieve crescita (+1,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni hanno
segnato un +2,2%. Le esportazioni della meccanica registrano un decremento (-4,9%). Continuano invece ad aumentare le esportazioni di prodotti agricoli (+2,8%) e quelle
del settore alimentare (+10,1%). Le esportazioni di prodotti
in metallo crescono a ritmi sostenuti (+14,6%) rispetto allo
stesso periodo del 2015, laddove il settore del legno è stato particolarmente dinamico (+29,6%). Infine, si segnala
l’impennata delle esportazioni del comparto altri mezzi di
trasporto (+105,3%).
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AGENZIA ICE: CONTINUANO A CRESCERE PER IL SESTO ANNO
CONSECUTIVO LE ESPORTAZIONI DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL NEL 2015

Nella foto: Chalets in Trentino agenzia ICE
45

II. REGIONI

EDIZIONE SPECIALE ELEZIONI USA+REFERENDUM ITALIANO - NUMERO 26 - WWW.LAVOCE.CA

REGIONE UMBRIA
L’UMBRIA PROTAGONISTA DELLA BORSA INTERNAZIONALE
DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO
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Con dieci seller che hanno rappresentato la regione nel workshop con gli operatori internazionali e una vetrina espositivi delle eccellenze enogastronomiche, l’Umbria è stata
protagonista come “Regione Ospite” alla 17/ma edizione
della Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico,
il più importante evento italiano dedicato ai viaggi del gusto che si è tenuto al Castello Malabaila di Canale d’Alba
in provincia di Cuneo. Alla manifestazione hanno preso
parte oltre 40 buyer internazionali arrivati da tutta Europa,
dalla Russia e dagli Stati Uniti e circa 100 seller italiani.
Commentando l’iniziativa il vicepresidente della Regione
Umbria con delega al Turismo e al Commercio, Fabio
Paparelli, ha evidenziato che l’Assessorato è impegnato
su un doppio fronte: “Da una parte assistere e sostenere le imprese che, a seguito del sisma, sono fortemente
provate nella loro capacità ricettiva e produttiva. Dall’altro,
nel continuare a promuovere il resto del territorio attraverso le eccellenze a partire da quelle enogastronomiche,
comunicando in maniera corretta che, gran parte dell’Umbria, continua ad esseresicura ed accogliente. Per questo
- continua Paparelli - anche in un periodo così duro per la
nostra terra, abbiamo deciso di scommettere nella forza
delle nostre imprese sostenendole nella partecipazione al
WTM di Londra e poi presso la Borsa Internazionale del
Turismo Enogastronomico che rappresenta un’occasione
importante di incontro tra operatori specializzati e di nuove

opportunità di business”.
L’Umbria quindi, nella sua vetrina espositiva ha portato
l’enogastronomia in modo da far apprezzare ai buyer, in
arrivo da ogni parte del mondo, i sapori e i profumi della
tradizione culinaria della regione esaltati dalla preparazione del maestro della cucina italiana, Gualtiero Marchesi,
intervenuto alla manifestazione. In esposizione, dall’olio extravergine di oliva al tartufo nero, dallo zafferano al
Sagrantino di Montefalco, dai formaggi e norcinerie ai legumi, fino alla dolcezza del cioccolato. “L’enogastronomia
non è solo uno dei migliori ambasciatori del Made in Italy
nel mondo - ha sottolineato Antonella Parigi, assessore alla
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, presentando
l’iniziativa - ma anche uno straordinario motore di crescita e sviluppo per garantire un futuro sostenibile ai nostri
territori”. Per il presidente del Consorzio Umbria&Tastes,
Simone Fittuccia, “il format vincente è quello che aggrega e unisce. La sinergia tra pubblico e privato è la chiave
migliore per far crescere il territorio, perché potenzia sia il
lavoro delle istituzioni che hanno il compito di promuovere
le nostre eccellenze nel mondo, che quello dei tanti piccoli e grandi imprenditori, anima dell’economia, che ogni
giorno lavorano con impegno e passione. La collaborazione tra Regione Umbria e Regione Piemonte e quella tra il
Consorzio Umbria&Tastes e Olos Group, partner privato
per l’organizzazione di BITEG, lo dimostra ancora di più”.

II. REGIONI

VALLE D’AOSTA
VINO VALDOSTANO: ALTA QUALITA’ IN ALTA QUOTA
alpina si conferma “un punto di riferimento in campo nazionale ed internazionale, che ci permette, nonostante le
modeste quantità prodotte, di vantare dei vitigni che sono
autoctoni e che rappresentano ed identificano un territorio
intero, che è l’aspetto che più importa al consumatore di
oggi, ovvero riuscire a trovare qualcosa di unico, di particolare e di eccellenza”. Il Mondial des Vins Extremes si
è concluso con la premiazione di 244 etichette sulle 738
partecipanti, frutto di 120 vitigni autoctoni simbolo di biodiversità. Sono state assegnate otto Grandi medaglie d’oro,
96 Medaglie d’oro e 140 Medaglie d’argento. I vini partecipanti provenivano da 15 regioni italiane, dall’Argentina e dall’Armenia, Croazia, Francia, Georgia e Germania,
ma anche dalla Grecia al Kazakistan, fino al Libano ed il
Lussemburgo, Andorra ed il Portogallo, Slovenia, Spagna
e Svizzera (ANSA).
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L’alleanza tra Lombardia e Valle d’Aosta sui vini di montagna si rivela strategica per consacrare un sistema produttivo che svolge un ruolo chiave sia sul piano economico
sia su quelli della biodiversità e delle gestione del territorio”. Lo ha detto l’assessore all’agricoltura della Regione
Lombardia, Gianni Fava, commentando i risultati del concorso internazionale Mondial des Vins Extremes, organizzato dal Cervim. “Ora è necessario - ha aggiunto - individuare un modello organizzativo in grado di dare risultati sul
piano commerciale e distributivo, con l’obiettivo di valorizzare al massimo una qualità che è sotto gli occhi di tutti.
La promozione del prodotto deve essere inscindibilmente
collegata alla reperibilità sui principali canali commerciali,
compresi quelli di e-commerce, tipologia di vendita che sta
riscontrando crescite interessanti, soprattutto nel settore
del vino”. Renzo Testolin, assessore all’agricoltura della
Regione Valle d’Aosta, ha ribadito che la piccola regione

47

II. REGIONI

REGIONE VENETO
GONDOLIERI CERCANSI…. IN AUSTRALIA
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VENEZIA - Fare il gondoliere part-time senza la necessità di partecipare a un bando pubblico. I posti sono due,
riservati ad ambosessi sotto i trent’anni che sappiano destreggiarsi molto bene con l’inglese. Sì, perchè la sede
di lavoro è Adelaide in Australia. Il singolare annuncio di
ricerca di personale è comparso nei giorni scorsi nel sito
web della Remiera Casteo, bacheca di informazione per le
remiere veneziane. Michael Piovesan, socio della Remiera
Serenissima di Venezia, a dispetto del cognome e della
cittadinanza italiana è nato in Australia. I nonni erano di
Ponzano Veneto (Tv), emigrati nel secolo scorso, e lui che oggi fa l’insegnante di inglese a Treviso - è tornato alle
proprie origini, scoprendo l’amore per la voga e diventando socio della Canottieri Sile e della Remiera Serenissima
a Venezia…
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“VERONESI NEL MONDO” SBARCA A BRUXELLES
Dare assistenza morale e materiale ai cittadini veronesi nel
mondo, metterli in contatto fra loro e promuovere attività di
studio sui problemi dell’emigrazione. È su queste basi che
nasce nel 1972 l’associazione ‘Veronesi nel Mondo’, ed è
restando fedele a tali principi chel’associazione ha inaugurato il suo comitato di Bruxelles.
L’evento, che è stato ospitato dalla sede della Regione del
Veneto nella capitale belga, ha visto la partecipazione di
numerosi membri dei circoli veronesi presenti sia in Belgio
che in Francia, oltre al presidente Fernando Morando e al
segretario Massimo Mariotti. Stando agli ultimi dati degli

iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero,
sono circa 11mila i veronesi che vivono fuori dal loro paese
d’origine.L’associazione nata 44 anni fa vuole essere un
punto d’appoggio per queste persone, dando un consiglio,
il contatto cercato, o semplicemente un luogo in cui andare e sentirsi meno lontani dalla propria terra.”È importante
mantenere i rapporti con la terra d’origine, con la propria
città. Soprattutto quando si è lontani da casa è fondamentale costruire una rete di fiducia e di reciproco aiuto
e rispetto” commenta il presidente Fernando Morando.
(ANSA).

II. REGIONI

DA VENEZIA A PECHINO PER
PROMUOVERE L’ECCELLENZA ITALIANA

Venezia (partenza prevista a novembre) si percorrerà poi
l’antico «sentiero» della Via della Seta fino a Pechino.La
carovana attraverserà 9 paesi; in ognuno vengono programmati contatti con imprenditori e commerciali, seguiti da media
tv e radio, con gliimprenditori e turisti italiani che avranno
aderito, per un massimo di 100 persone. Stessa strada di
ritorno, ma con imprenditori cinesi, puntando anche su Dubai.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto,
Accademia italiana della cucina, Unioncamere Veneto.
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Una carovana di camper dall’Italia alla Cina, una mostra
itinerante e un hub di cultura, per promuovere e far conoscere,
una sana e corretta alimentazione e il rispetto della sostenibilità produttiva e dietetica senza spreco: l’associazione
internazionale di cultura ambientale solidale Aikal lancia il
progetto Italia-Cina sulla cultura e civiltà alimentare e sulla
dieta mediterranea come ambasciatore. Partner dell’iniziativa sono Overland, Blucamp e NewtonLab. Nella primavera 2017 ci sarà un road show italiano in diverse città e da
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III. TURISMO

L’IDEA DI RYANAIR:VOLI GRATIS
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“Il CEO di Ryanair ha le idee chiare: fare volare gratis i
passeggeri. Sin da quando è nata, la compagnia ha messo
subito le cose in chiaro, prezzi bassi a discapito di alcuni
lussi futili. Il progetto partì tutto offrendo voli a 0.01€. Il
trucco dei prezzi bassi, che in genere è comune a molte
compagnie aeree low cost è quello di sfruttare ore non di
punta, offrendo voli spesso in orari scomodi, come le sei
della mattina o le 9 della sera; oppure atterrare in aeroporti
non di prima scelta, spesso a un’ora di distanza dalla città
di riferimento”. È quanto si legge su “l’italo-europeo” magazine online diretto a Londra da Philiph Baglini.
“In un periodo storico in cui il consumismo sta conquistando ogni confine, anche le compagnie aeree ci mettono del
loro. Ma i confini per il leader della compagnia aerea irlandese low cost sono ancora troppo delimitati, la compagnia
paga in alcuni aeroporti dai più di 20€ a persona di tasse
aeroportuali, “se non dovessi pagarle, potrei vendere certi
biglietti a 4 sterline o anche meno e in teoria scendere fino
a zero”, dice Michael O’Leary in occasione della Airport

50

Operators Association Conference tenutasi ieri a Londra.
L’obiettivo è quello di annullare il tetto minimo ed eliminare qualsiasi costo, permettendo ai passeggeri di viaggiare
gratis. La chiave di volta, in questa che sarebbe una notizia straordinaria, sta proprio negli accordi che Ryanair sta
stringendo con i ristoranti, i caffè e i negozi degli aeroporti,
per ottenere una parte dei loro ricavi, ed iniziare questa
nuova linea. “Siamo noi che portiamo i clienti agli esercenti
degli aeroporti. E gli aeroporti sono ormai diventati come
dei centri commerciali. Per cui penso che in futuro una
proposta del genere possa avere un senso. Forse non la
accetteranno subito tutti gli aeroporti o tutte le compagnie
aeree. Ma la nostra e alcuni degli aeroporti più piccoli di
cui ci serviamo possono trovarla di mutuo interesse”. Non
sono parole a caso quelle dell’Amministratore delegato di
Ryanair, perché oltre alle ormai consuete gallerie di negozi, ristoranti e bar all’interno degli aeroporti molte persone
necessitano di strutture alberghiere, proprio per far fronte
all’orario del volo non sempre confortevole.

IV. ARTE

AMSTERDAM\ aise\ - Raffaello e Giovanni Bellini, Tiziano
e Tintoretto, Moroni e Moretto: dall’11 febbraio 2017 le opere di alcuni dei più grandi artisti del Rinascimento italiano
saranno in mostra ad Enschede, nei Paesi Bassi. In stretta collaborazione con la Pinacoteca Tosio Martinengo di
Brescia, il locale Rijksmuseum Twenthe organizza infatti
una mostra che comprende 45 opere d’arte della pittura
italiana del sedicesimo secolo. Accanto alle opere dei famosi pittori di Roma e di Venezia, la mostra offre una vasta
scelta di quadri meno conosciuti ma di altrettanto fascino
di maestri pittori dell’Italia settentrionale. È la prima volta
che in Olanda viene esposto un collettivo di opere italiane
rinascimentali dell’Italia settentrionale. “Raffaello, Tiziano,
Tintoretto, Moroni, Lotto… Nel cuore del Rinascimento”è
l’intero titolo della mostra itinerante, che, già esposta presso il Museo Nazionale di Varsavia e attualmente presso il
Museo Nazionale di Helsinki, sarà aperta al pubblico sino
al 18 giugno 2017 ed è stata presentata giovedì1 dicembre,nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam.
Il Rinascimento italiano può essere definito a pieno diritto la culla dell’Europa moderna. L’approccio razionale alla
realtà che si era affermato nella Penisola Appenninica
perviene, con il Rinascimento, ad una inedita visione ispirata all’antichità classica nei campi della Politica, della
Filosofia, e della Narrativa storica. L’Umanesimo erudito
del quindicesimo e del sedicesimo secolo, è precursore
di una nuova immagine dell’umanità centrata sull’individuo
cosciente che si rapporta in maniera critica, al mondo, a
Dio e a sè stesso.
Sono le Belle Arti ad offrire una finestra affascinante su
queste innovazioni. I primi esperimenti con il Classicismo
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L’OLANDA ACCOGLIE I CAPOLAVORI ITALIANI.
DA FEBBRAIO I PIU’ IMPORTANTI ARTISTI DEL
RINASCIMENTO IN MOSTRA AD ENSCHEDE
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L’OLANDA ACCOGLIE I CAPOLAVORI ITALIANI
DA FEBBRAIO I PIU’ IMPORTANTI ARTISTI DEL
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riproduzione di una realtà quotidiana si accompagna alle
esigenze di rappresentazioni religiose.
Un’opera di Raffaello, di cui non non è presente nulla
di sua firma nelle collezioni olandesi presenti, costitutisce un punto centrale nell’esposizione. Intorno al 1505,
Raffaello dipinse un piccolo pannello con una toccante
rappresentazione di un mezzo busto di Cristo. Ancora di
meno rappresentato nel Paese è il suo contemporaneo di
età maggiore Giovanni Bellini, del quale viene esposto il
Maria con Bambino, un quadro intimo e al tempo stesso
statico. Sono anche presenti imponenti autoritratti sia di
Tiziano sia di Tintoretto. Si espongono, tra gli altri, due magnifici ritratti a grandezza naturale a figura intera di Gian
Gerolamo Grumelli e la moglie Isotta Brembati che, richiamando l’architettura e la scultura dell’antichità, sono esempi illustri dell’impronta classica della cultura umanistica del
Rinascimento sviluppatasi nel secolo XVI nel Nord Italia.
Del più grande ritrattista della Lombardia del sedicesimo
secolo, Giovanni Battista Moroni di Bergamo, sono presenti ben quattro opere. Una delle caratteristiche più no-

(continua) e la fedeltà alla natura nelle sculture e opere
pittoriche del quindicesimo secolo raggiungono, subito
dopo il 1500, il proprio acume con il giovane brillante pittore Raffaello. L’opera di quest’ultimo si caratterizza per
le composizioni armoniose, le figure idealizzate e l’empatia umana. Insieme all’opera di veneziani quali Bellini e
Tiziano, essa costituisce le fondamenta per l’arte pittorica
nell’Italia del tardo sedicesimo secolo. Durante tale periodo di fioritura del Rinascimento la corrispondente arte
pittorica da Firenze e da Roma si diffonde su tutto il nord
dell’Italia, dalle grandi città Venezia e Milano fino alle città
più piccole come Brescia, Bergamo e Cremona. In tali città
viene a crearsi una produzione artistica variegata di eccezionale alta qualità.
Maestri come Lorenzo Lotto, Alessandro Moretto e
Giovanni Battista Moroni si distinguono per un’arte pittorica che combina il senso per il dettaglio con una padronanza del colore e degli effetti luce, e un sentimento per la
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le Alpi e gli Appennini in un incrocio affascinante del rinascimento. Un libro scritto da Bram de Klerck, storico
dell’arte della Radboud Universiteit Nijmegen ed esperto
nel campo dell’arte del Rinascimento Italiano (Uitgeverij
Waanders), presenta la mostra con una introduzione divulgativa sul tema. Questa presentazione straordinaria
per i Paesi Bassi costituisce una opportunità unica e da
non perdere per ogni amante dell’arte italiana e dell’arte
rinascimentale. È già possibile prenotare online i biglietti
d’ingresso alla mostra tramite il sito web www.rijksmuseumtwenthe.nl.
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tevoli dei ritratti di Moroni è la loro vivacità e la rappresentazione fedele dei lati belli ma a volte anche di quelli meno
belli della realtà. Questa attenzione per il realismo è tipica
per molti dei quadri dell’Italia settentrionale di cui è composta la mostra. Uno splendido quadro di Lorenzo Lotto,
per esempio, raffigura l’adorazione del bambino Gesù da
parte di due nobili camuffati da pastori. Quasi tangibili i
visi, i materiali dei vestiti e il vello dell’agnello offerto al
bambino dai pastori. Non è un caso che i pittori cinquecenteschi dell’Italia settentrionale siano considerati quali
exempla per il drammatico chiaro-scuro e per il realismo
nell’opera che intorno al 1600 sarebbe stata realizzata a
Roma da Caravaggio, proveniente egli stesso dalla medesima regione. L’influenza del Rinascimento lombardo verso
nord e sud, nonché le influenze provenienti dalle regioni
più settentrionali dell’Europa, hanno convertito la zona fra
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BUON NATALE MAMMA!
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Dipinto di Mantegna dedicato all’amore materno

L’immagine di nostra mamma suscita in noi mille
e più emozioni indescrivibili con semplice parole
Mamma è senza l’ombra di dubbio l’amica più sincera e leale, degna di un’enorme fiducia
Da mamma abbiamo ricevuto il primo respiro.
Veglia, protegge, e si dedica a noi senza pretese
Mamma educa, consiglia e prepara per la vita

con amore e dedizione che sconfina ogni limite
Mamma è l’unica che perdona e dimentica senza
pensieri ognuno dei nostri errori, ogni volta
Mamma sei il regalo più prezioso e spesso ci dimentichiamo di dirti:
“quanto ti voglio bene”
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CALENDARIO PIRELLI
LA NUOVA BELLEZZA DELLE DONNE
calendario Pirelli 2017 ha impiegato tre mesi di lavoro in
cinque location: Berlino, Los Angeles, New York, Londra
e la spiaggia francese di Le Touquet, ed ha raffigurato
quattordici attrici, quali Nicole Kidman, Helen Mirren, Uma
Thurman, Kate Winslet, Penelope Cruz, Rooney Mara,
Robin Wright, Julianne Moore, Alicia Vikander, Charlotte
Rampling, Zhang Ziyi, Lea Seydoux , Lupita Nyongo e
Jessica Chastain.’’Il talento è sexy più di tacchi a spillo
e bikini, almeno per me’’ dice Peter Lindbergh, paladino
della fotografia neorealistica anche nella moda. ‘’Questo
calendario è un urlo contro il terrore della perfezione della
bellezza e della giovinezza’’, aggiunge durante la presentazione a Parigi. Il potere delle donne è la resistenza, il
coraggio di rialzarsi, di essere solidali tra di noi, di essere
se stesse” ha sottolineato Uma Thurman.
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Eleganti nella loro bellezza, sensuali ma non svestite, le
protagoniste di The Cal 2017, la 44esima edizione del
Calendario Pirelli,sono le grandi attrici di Hollywood, premi Oscar e Golden Globe. Nell’edizione 2017, firmato da
Peter Lindbergh e presentato a Parigi, il maestro tedesco
ha voluto ritrarre la bellezza autentica delle grandi star,
senza ricorrere a nudi o a ritocchi per non alterare i volti
nella loro essenza naturale.Il calendario simbolo, che dal
1964 ogni anno genera attesa e curiosità in tutto il mondo,
si allontana dai raffinatissimi nudi per dare spazio all’interpretazione, all’idea di bellezza e femminilità di uno dei più
affermati fotografi a livello internazionale. “In un’epoca in
cui le donne sono rappresentate ovunque dai media come
ambasciatrici di perfezione e bellezza, ho pensato fosse
importante ricordare a tutti che c’è una bellezza diversa,
più reale, autentica e non manipolata dalla pubblicità o
da altro - ha spiegato Peter Lindbergh in una conferenza stampa -. Una bellezza che parla di individualità, del
coraggio di essere se stessi e di sensibilità”. “Adesso ci
stiamo muovendo nella direzione corretta - spiega il fotografo -. A me non piacciono molto i bikini e i tacchi a spillo,
non sono sexy. Guardatele - dice alla platea indicando le
tre grandi attrici - guardate i loro visi, questa è la cosa più
sexy del mondo. Le ragazze che cercano una identità sottolinea - con le riviste di moda non vengono aiutate. Il
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“DI INQUINAMENTO SI MUORE”
L’ALLARME ARRIVA DALL’OMS
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Nel mondo ogni anno 12,6 milioni di persone muoiono per
colpa dei danni che l’uomo arreca all’ambiente. E’ l’allarme
lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo
cui una morte su 4 a livello mondiale è determinata da fattori
di rischio ambientale legati al luogo in cui si vive o si lavora. Il
rapporto, dal titolo “Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from
environmental risks”, spiega che i fattori di rischio ambientale
come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, le esposizioni chimiche, i cambiamenti climatici e le radiazioni ultraviolette, contribuiscono all’insorgenza di più di 100 malattie e
danni alla salute. Il rapporto dell’Oms delinea azioni concrete
che i Paesi possono mettere in atto per invertire la tendenza
al rialzo registrata in termini di malattie e morti legate all’inquinamento ambientale. Fra le principali azioni si cita l’utilizzo
di tecnologie energetiche a bassa emissione di carbonio. Nel
rapporto emerge che i più esposti ai fattori di rischi ambientali
sono i bambini al di sotto dei cinque anni e gli adulti di età
compresa fra i 50 e i 75 anni. Analizzando le diverse regioni
del mondo, il rapporto dell’Oms rileva che nel 2012 i paesi a
basso e medio reddito del Sud-Est asiatico e le regioni del
Pacifico Occidentale hanno registrato il numero più alto di morti
legate all’inquinamento ambientale.(AGI)
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DAI GHIACCI DELL’ARTICO EMERGE
Il riscaldamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci
potrebbero provocare una disputa politica nell’Artico
tra gli Stati Uniti, la Groenlandia e la Danimarca - si
tratta del “Progetto Iceworm”, progetto militare statunitense costruito a 8 metri di profondità nell’entroterra della Groenlandia a circa 200 chilometri dalla costa.
Secondo una ricerca scientifica pubblicata nell’agosto 2016 dalla rivista dell’American Geophysical Union
Geophysical Research Letters e condotta dalla York
University di Toronto insieme ad università americane
ed europee, lo scioglimento dei ghiacci potrebbe
infatti far venire allo scoperto questa base militare,
la Camp Century, entro i prossimi cento anni. Costruita nel 1959 in un punto strategico per combattere la
Guerra fredda, Camp Century era una base top secret
in cui venivano effettuati test missili nucleari lanciati
dall’Artico, test di cui nemmeno il governo danese
era a conoscenza. Il complesso sotterraneo che si
estendeva per un totale di 3 km, comprendeva laboratori scientifici, un negozio, un ospedale, un cinema,
una cappella ed un numero di alloggi tali da poter
ospitare fino a 200 soldati. Si era anche previsto di
estendere la base però il ghiaccio si era rilevato
troppo instabile e di conseguenza il progetto fu abbandonato nel 1967.
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UNA BASE MILITARE SEGRETA
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‘‘LA VOCE’’ VI DÀ UNA MANO

SCIENZA SISMICA

MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE
(ORDINANZA PCM DEL 28 APRILE 2006 N.3519, ALL. 1B)
espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilià di accelerazione massima del suolo con probabilit À di eccedenza del 10% in 50 anni
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riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800m/s, cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)
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POLITICA E ISTITUZIONI

“I risultati ottenuti grazie all’impegno del governo sono assolutamente positivi e per questo vogliamo dire grazie a tutto l’esecutivo e ai relatori per aver mantenuto le promesse e dato nuova
linfa alle collettività italiane all’estero”. E’ quanto dichiarano i senatori Claudio Micheloni, Renato Turano, Francesco Giacobbe
(PD) e Aldo Di Biagio (AP), Fausto G. Longo (Aut-PSI),in merito
all’approvazione in prima lettura della Legge di Bilancio 2017
che ha concluso il suo iter alla Camera dei Deputati.
“Il governo aveva promesso maggiore attenzione e così è stato
– spiegano i senatori -. Grazie all’ok di Palazzo Chigi è stato
scongiurato il taglio al fondo per la promozione linguistica e
culturale, mentre 4 milioni di euro delle percezioni derivanti dai
300 euro per il riconoscimento della cittadinanza andranno al
MAECI per il rafforzamento dei servizi consolari, 1 milione e
300 mila euro per la stampa italiana all’estero e le agenzie specializzate e poi interventi di sostegno importanti per le scuole
paritarie all’estero, l’Istituto Italo Latino Americano e le Camere
di commercio italiane all’estero”.
“L’impegno prosegue al Senato quando la Legge di Bilancio
arriverà per la seconda lettura, con l’auspicio di poter recuperare ulteriori risorse, portandole a regime per gli anni successivi.
Ancora una volta – concludono i senatori di maggioranza eletti
all’estero – gli italiani nel mondo occupano un posto di rilievo
nelle priorità di questo governo”.
Roma, 2 dicembre 2016
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L. BILANCIO, GOVERNO DIMOSTRA ATTENZIONE
VERSO ITALIANI ALL’ESTERO
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