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All’interno di questa opera tutte le incredibili intuizioni di Leonardo sull’astronomia
e sulle acque.
Un volume - 350 pagine, 350 disegni copie
originali.
6;+?-;M6=:M2,$M=:M2,"M'M
6=:M2,$M=:M2#2
506 disegni di Leonardo oggi conservati
nei più prestigiosi musei e nelle collezioni
private di tutto il mondo .
Due volumi, 956 pagine, 506 disegni copie
originali.
.=6?/-;
6;M=-=15 ;=
Le conclusioni a livello scientifico delle
riflessioni di Leonardo sul corpo umano
e il suo funzionamento.
Un volume, 718 pagine, 1100 disegni copie
originali.
956;9?M1/;(.:;=-5M
?M+.:M(5:5M6?:;M.99?::;
L’affascinante mistero del volo e tutte le
intuizioni di Leonardo sull’argomento.
2

Nel Trivulziano Leonardo analizza il problema della lingua in quello che è il primo
progetto di vocabolario. Un volume, 582
pagine, 130 disegni copie originali.
956;9?M6?::%=-=15 ;=
Gli studi di Leonardo sul corpo umano,
i primi di-segni anatomici e le prime
riflessioni.
Un volume, 440 pagine, 1100 disegni copie
originali.
956;9?M=1:=-1;95
Scienza e arte sono mirabilmente
unite in questa opera.
Leonardo precorre qui il concetto
di Enciclopedia.
Tre volumi, 2284 pagine, 2000 disegni
copie originali.
956;9?M=
Raccoglie principalmente studi pittorici
e mate-matico-scientifici che Leonardo
eseguì tra il 1489 e il 1492.
Un volume, 395 pagine, 196 disegni copie
originali.
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Iniziano i festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia
breve panoramica degli eventi svolti, in corso e previsti nel Nord-America.
BOSTON: IL MACBETH DI VERDI
APRE LE CELEBRAZIONI:
L’INTERVENTO DEL CONSOLE
PASTORELLI
Con il "Macbeth" di Giuseppe Verdi
eseguito dalla Boston Symphony Youth
Orchestra al Sanders Theatre di Harvard
domenica scorsa, 16 gennaio, si sono
aperte ufficialmente a Boston le
celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Presente allo spettacolo il Console italiano
Giuseppe Pastorelli che nel suo breve
intervento ha sottolineato come "iniziare le
celebrazioni con un’Opera di Verdi abbia
un significato speciale in quanto il nome
del compositore italiano ha rappresentato
per molti anni gli ideali risorgimentali".
"Una serie di eventi – ha proseguito –
saranno organizzati lungo tutto l’arco del
2011 sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica Italiana per celebrare
l’anniversario e presentarlo agli amici
Americani. Più di 150 anni fa, l'Italia era
divisa in diverse entità, alcune di esse sotto
la dominazione straniera. Dopo una lunga
lotta per l’indipendenza, siamo diventati
una Nazione, libera e sovrana. Era il 17 di
marzo 1861. Poche settimane dopo, il 13
aprile, gli Stati Uniti d'America, dopo il
Regno Unito e la Svizzera, hanno
ufficialmente riconosciuto il Regno d'Italia
e hanno stabilito relazioni diplomatiche
con esso".
"In 150 anni abbiamo compiuto enormi
progressi, che hanno portato l’Italia tra i
paesi più sviluppati del mondo" ha detto
ancora il Console che ha infine ringraziato
la Boston Symphony Youth Orchestra, il
Maestro Federico Cortese e Catherine
Weiskel "per la collaborazione e per aver
reso possibile questa rappresentazione".
(aise)
________________________________

NEW YORK: UNA MOSTRA
DEDICATA A GARIBALDI
In concomitanza con l'avvio delle
celebrazioni per il 150esimo anniversario
dell'Unità d'Italia, il Museo GaribaldiMeucci di New York ha aperto la mostra
'Garibaldi: Larger Than Life'. L'esposizione
esplora l'eredità del generale che ha
contribuito all'unificazione italiana: vi sono
esposti dipinti, sculture e litografie
provenienti da tutto il mondo, oltre a tributi
in musica e poesia, vignette politiche,
francobolli e cartoline, copertine di riviste
e soprammobili appartenuti a Giuseppe
Garibaldi. Il museo si trova a Staten Island
e appartiene alla Fondazione dell'Ordine
Figli d'Italia in America; organizza visite
storiche guidate, esibizioni permanenti e
temporanee, conferenze e concerti; è,
inoltre, centro di informazioni sul
patrimonio culturale italo-americano.
Garibaldi-Meucci Museum, 420 Tompkins
Avenue, Staten Island, New York.
________________________________
WASHINGTON: L'AMABSCIATA
D'ITALIA INAUGURA “ITALY@150
L’Ambasciata d’Italia a Washington ha
dato il via a “ITALY@150, un intenso
programma di eventi nella capitale e in tutti
gli Usa per celebrare il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia e la ormai lunga e
duratura amicizia tra italiani e americani. È
stato lo stesso Ambasciatore d’Italia negli
Stati Uniti, Giulio Terzi di Sant’Agata, a
fare l’annuncio nel corso della conferenza
stampa tenutasi il 14 settembre scorso alla
National Gallery of Art per la
presentazione della mostra “Arcimboldo:
Nature and Fantasy”.
Il programma di eventi ITALY@150 si
concluderà verso la fine del prossimo anno,
facendo del 2011 un anno tutto italiano. In
particolare, la settimana del 17 marzo 2011
— il giorno in cui si celebra l’Unità —
include un intenso calendario di attività, in
contemporanea con la cerimonia ufficiale
per il 150° Anniversario a Torino.
“La speciale partnership tra i nostri paesi è
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fondata sulla condivisione di valori
comuni, legami storici e relazioni
culturali
e
umane”,
ha
detto
l’Ambasciatore Terzi. “Questa comune
identità risale ad un periodo nel quale le
nostre nazioni non erano ancora state
create. Le radici si possono ritrovare
nell’eredità che il Rinascimento fiorentino
ha lasciato nelle vite e nelle idee di grandi
uomini quali Andrea Palladio e Thomas
Jefferson, Gaetano Filangeri e Benjamin
Franklyn”.
Nel suo intervento alla National Gallery
of Art, Terzi ha definito la mostra su
Arcimboldo “un evento culturale di primo
piano che si inserisce nel programma di
manifestazioni che abbiamo organizzato
qui a Washington per celebrare i 150 anni
dell’unità d’Italia” per poi ricordare che
“è ancora nel segno dell’Italia che si è
aperta la nuova stagione della Washington
National Opera di Placido Domingo con
una performance al Kennedy Center del
“Ballo in maschera” di Verdi, Musicista
del Risorgimento italiano, con il tenore
Salvatore Licitra”.
________________________________
OTTAWA: TAVOLA ROTONDA SU
“L'UNITÀ D'ITALIA 150 ANNI DOPO:
UNA RIFLESSIONE STORICA”
L’Ambasciata d’Italia ha ospitato una
Tavola rotonda su “L’Unità d’Italia 150
anni dopo: Una riflessione storica” presso
la Carleton University il 7 dicembre.
L'evento ha avviato una riflessione sui
fattori che hanno portato alla nascita dello
Stato italiano, sulla nozione della Nazione
italiana e sulle sue relazioni con
l’emigrazione degli italiani in vista del
150o anniversario dell’Unità d’Italia nel
2011. L’Italia divenne infatti uno Stato
nel 1861, sei anni prima della
Confederazione canadese. Il Presidente
della Carleton University, la dottoressa
Roseann Runte, ha aperto i lavori, che
hanno visto la partecipazione di
accademici provenienti da Montreal,
Ottawa e Toronto.
________________________________

MONTREAL: GRANDE EVENTO IN
CANTIERE
Montreal. Fervono i preparativi per i
festeggiamenti del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia. Il Centro Leonardo Da
Vinci ha già previsto nel proprio calendario
culturale una serie di eventi che si
svolgeranno tra l'11 maggio e il 2 giugno

prossimi.
L'organizzazione degli eventi prevede una
grande mostra su Leonardo Da Vinci e le
su invenzioni, attorno a questo evento
principale si svolgeranno una serie di
eventi satellite di vario genere che
prevedono il coinvolgimento di numerosi
organi di rappresentanza della comunità
italiana di Montreal. Nello stesso periodo

sarà prevista anche una serie di incontri e
proiezioni che tratteranno in maniera
approfondita il tema del Risorgimento
Italiano da più punti di vista.
I dettagli riguardanti i festeggiamenti
verranno resi noti nei prossimi giorni.
________________________________

150° anniversario dell'Unità d'Italia
Presentata alla stampa estera Esperienza Italia
ROMA\ aise\ - "Speriamo che Torino e il Piemonte, per la
passione con cui hanno lavorato e per la ricchezza del programma
che hanno messo a punto, sia da esempio anche per le altre Regioni
italiane". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Gianni Letta, ha introdotto, nel corso della presentazione
del programma nazionale delle celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità svoltasi il 20 gennaio a Roma, "Esperienza Italia", il
grande appuntamento dedicato alle eccellenze nazionali
organizzato a Torino e in Piemonte dal Comitato Italia 150.

Due i cuori pulsanti di una manifestazione che intende porsi come
occasione sia per riflettere sul processo di unificazione e di
costruzione dell’identità italiana sia per guardare al futuro del
Paese.
Da un lato, la Reggia di Venaria, evocativa della dinastia
protagonista dell’Unità d’Italia e della sua magnificenza, che si
trasformerà nella Reggia d’Italia, luogo dove ammirare le
eccellenze italiane nel mondo: l’arte (con la mostra "La Bella
Italia. Arte e identità delle città capitali"), la moda ("Moda in
Italia. 150 anni di eleganza"), il genio ("Leonardo. Il genio, il
mito"), il paesaggio ("Potager Royal. Orti e frutteti nei Giardini
della Reggia") e l’enogastronomia ("Cene Regali").

"Queste celebrazioni - ha aggiunto il presidente della Regione,
Roberto Cota - sono un’occasione importante per discutere e
immaginare, anche attraverso una rilettura critica della nostra
storia, il futuro del Paese. Non dimentichiamoci infatti che il
federalismo, oggi al centro di una riforma che consentirà di
costruire uno Stato più moderno ed efficiente, era già stato
lungamente dibattuto e poi accantonato nel corso del processo di
unificazione".

Dall’altro, le Officine Grandi Riparazioni - simbolo della
vocazione manifatturiera e della laboriosità di una città che è
riuscita a trasformarsi da capitale del Regno a capitale
dell’industria - che diventeranno l’Officina dell’Italia, un
laboratorio in cui ricostruire e discutere ciò che si è fatto (con la
mostra "Fare gli italiani. 150 anni di storia nazionale") e ciò che si
farà (con le mostre "Stazione futuro. Qui si rifà l’Italia" e "Il futuro
nelle mani. Artieri domani").
Intorno a queste due architetture portanti, si snoderà un ricco
calendario di eventi, dedicato all’Italia e al suo 150°,
da quelli culturali (la stagione del Teatro Regio
dedicata a Verdi, il cartellone Laboratorio Italia del
Teatro Stabile, Luci d’Artista) a quelli sportivi
(partenza del Giro d’Italia e competizioni come gli
Europei di tuffi, la Coppa del mondo di fioretto
femminile e gli Assoluti di atletica leggera). Dalla
primavera, inoltre, il capoluogo accoglierà anche i
principali raduni delle associazioni delle Forze
Armate, dagli alpini ai bersaglieri.

Ad illustrare nel dettaglio il senso e il calendario dell’evento è
stato invece l’attuale presidente del Comitato Italia 150, il sindaco
di Torino Sergio Chiamparino, che ha ricordato innanzitutto come
il Piemonte sia stato il primo territorio a darsi, fin dal 2007, una
struttura stabile per ideare e organizzare le celebrazioni.

A questo appuntamento, Torino e il Piemonte si
presenteranno con molte sorprese e novità: riapriranno
il Museo del Risorgimento e il Museo
dell’Automobile, completamente rinnovati; verrà
ricostruito il Salone del primo Senato Italiano presso
Palazzo Madama; sarà realizzato il nuovo Parco Dora
nel capoluogo e recuperato il complesso del Broletto a
Novara. (aise)
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Partono da New York le iniziative del PD per il 150° dell'Unità d'Italia
"Viva l’Italia" e la legge "Controesodo"
ROMA\ aise\ - Sono iniziate a New York giovedì scorso le
celebrazioni del Partito Democratico per i 150 Anni dell’Unità
d’Italia. Nell’occasione è stata presentata la legge "Controesodo"
sugli sgravi fiscali per il rientro dei lavoratori italiani all’estero.
Dal prof. Vincenzo Pascale riceviamo e pubblichiamo il resoconto
dell'iniziativa che si è tenuta a New York.

Alberti, ha presentato la legge Controesodo, licenziata dal Senato
lo scorso 23 dicembre. Una legge votata dai due schieramenti
parlamentari che intende affrontare e strutturare –per un eventuale
ritorno in Italia - la presenza di migliaia di talenti italiani sparsi nel
mondo.
Una legge complessa che può arrecare un grosso beneficio
economico al Paese, ma soprattutto mettere in moto un
meccanismo di sensibilizzazione del Paese verso tanti giovani (e
sono migliaia) italiani che hanno deciso di recarsi a lavorare
all’estero o hanno impiantato aziende all’estero.

"New York. Controesodo - Viva l’Italia. Sembra essere uno slogan
per descrivere quella grande storia italiana dell’emigrazione, sempre
poco raccontata, ma che ha permesso al nostro Paese di superare
moment economici difficili e a tanti connazionali di riscattarsi dalla
mancanza di lavoro in Patria. Parliamo delle rimesse economiche,
della straordinaria capacità imprenditoriali italiane, laddove ci sono
condizioni favorevoli.

Controesodo, come ritorno. Ma soprattutto come idea per stimolare
anche coloro che operano in Italia nei vari settori industriali ed
accademici a guardare a quello che accade fuori dal Paese.
L’onorevole Vaccaro oltre ad avere illustrato la legge nei dettagli
(che ora va completata entro 60 giorni attraverso i decreti
attuativi), ha risposto anche alle domande di alcuni giovani
professionisti italiani che hanno sollevato rilevanti problemi di
applicabilità, pur ampiamente lodando la legge.

Alla presentazione della legge "Controesodo" è stata abbinata la
presentazione di "Viva l’Italia" (l’Italia tutta intera), programma di
manifestazioni volute dal PD per commemorare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Il primo evento, si è tenuto proprio a NY, ideale
capitale di quella Italia che nel corso di 150 anni ha lasciato il Paese
per cercare fortuna altrove.

All’evento hanno partecipato circa 60 persone. Tra gli altri, in
ordine sparso: Gianfranco Cuda - CFO Fiat Finance USA,
Francesco Leone, Claudio Bozzo - Presidente di MSC America,
Glauco Maggi - La Stampa, Filippo Scognamiglio - BC
Consulting, Silvana Mangione - CGIE, Christian Moretti Greenber Traurig, Berardo Paradiso - Presidente IACE, Antonio
Bonetti - Education Officer Italian Consulate, Pasquale Masullo Consultore Regione Campania, Carlo Lazzari e Paolo
Vannini, coorganizzatori della serata.

L’onorevole Vaccaro, oltre a presentare la Legge Controesodo ha a
lungo enfatizzato l’importanza dell’iniziativa. Lo scorso giovedì 14
gennaio, presso il Jolly Hotel, in Manhattan, di fronte ad una platea
attenta e variegata, l’Onorevole Guglielmo Vaccaro, presentato dal
Prof. Vincenzo Pascale ed alla presenza del Console Generale
d’Italia in New York, Francesco Talò e del Vice console Marco

L’evento è stato coperto da Riccardo Chioni, di
"America Oggi". Al termine dell’incontro, l’Onorevole
Vaccaro accompagnato dal Console Talò e dal Vice
Alberti si è recato ad incontrare il gruppo "Nova" (i
giovani MBA italiani in USA) che il secondo giovedì di
ogni mese si riuniscono presso il Caffè Armani. Alla
serata erano presenti circa 100 giovani italiani i quali si
sono intrattenuti a lungo con l’On. Vaccaro per
chiedere ragguagli sulla legge, mostrando una grossa
conoscenza sia sulla legge che sugli incentivi per il
ritorno in Italia.
Attendiamo ora il prossimo step: la presentazione della
Legge fatta dai due gruppi parlamentari con i decreti
attuativi completati. E questo avverrà nella prima
decade di aprile.
I due eventi, la presentazione della Legge e l’incontro
al Caffè Armani con i giovani del gruppo NOVA sono
stati seguiti e curati con estrema attenzione dal
Consolato generale d’Italia di New York, che ha anche
fatto da cassa di amplificazione presso l’intera
comunità italiana per la presentazione della legge".
(aise)
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La Fondazione Migrantes presenta il

“Rapporto Italiani nel Mondo 2010”
Secondo i dati i dati forniti dal Rapporto della Migrantes la
maggioranza degli italiani residenti all'estero, il 54,3% e' di origine
meridionale (oltre 1 milione e 400 mila sono del Sud e quasi 800
mila delle Isole); il 30,6% proviene dalle regioni settentrionali
(oltre 600 mila dal Nord-Est e altrettanti dal Nord Ovest; il 15,2%
(611.929) e', infine, originario delle regioni centrali. La prima
regione per numero di emigrati e' la Sicilia (654.561), seguita da
Campania (421.227), Lazio (360.213) e Calabria (351.777)

Citta' del Vaticano - Gli italiani residenti all'estero sono 4.028.370 e
rappresentano il 6,7% della popolazione italiana. Un numero quasi
pari agli immigrati residenti in Italia. E' quanto emerge dalla V
edizione del ''Rapporto Italiani nel Mondo 2010'' della Fondazione
Migrantes, presentato a Roma lo scorso 2 dicembre.
Al termine di piu' di un secolo e mezzo di flussi migratori la
presenza italiana nel mondo puo' definirsi in prevalenza euroamericana, come attestano le quote di pertinenza di ciascun
continente: Europa (55,3%), America (39,3%) e, molto piu'
distanziate,Oceania (3,2%), Africa (1,3%) e Asia (0,9%).

Il Rapporto, di oltre 500 pagine realizzato con il contributo di circa
60 autori, evidenzia anche che questi emigrati si sentono per lo più
integrati nel paese di accoglienza. ''Non pensano di rientrare in
Italia - spiegano i ricercatori - ma ci tengono a precisare che
quanto da loro conquistato e' il frutto di anni di sacrificio''.
Adnkronos

Tra i paesi di insediamento, l'Argentina supera di poco la Germania
(entrambe oltre le 600 mila unita'), la Svizzera accoglie mezzo
milione di italiani, la Francia si ferma a 370mila, il Brasile
raggiunge i 273mila e Australia, Venezuela e Spagna superano le
100mila unita'.
Secondo il Rapporto all'estero, oltre agli italiani che hanno
mantenuto o acquisito la cittadinanza, quindi con passaporto e
diritto di voto, vi sono gli oriundi (coloro cioè che sono nati in un
determinato luogo, da genitori emigrati), quasi 80 milioni.
La stima e' dei religiosi Scalabriniani basata sulle fonti dei diversi
paesi: 25 milioni in Brasile, 20 in Argentina, 17,8 negli Stati Uniti e
in Francia, 1,5 in Canada, 1,3 in Uruguay, 0,8 in Australia, 0,7 in
Germania, 0,5 sia in Svizzera che in Perù e, quindi, altri Paesi con
un numero minore, fino a superare ampiamente la popolazione
residente in Italia.
Nel nostro Paese i flussi verso l'estero si sono ormai ridotti: un po'
più di 50mila l'anno quelli in uscita, e un po' di meno quelli di
ritorno. "Bisogna mettere in conto - spiegano i redattori della ricerca
- che le partenze, specialmente quelle dei giovani, inizialmente
hanno un carattere di sperimentazione".
Per questo i protagonisti del flusso "non provvedono alla
cancellazione anagrafica presso il proprio Comune, con la riserva di
formalizzarla solo quando la permanenza all'estero sia diventata
stabile. La consistenza degli italiani all'estero si rafforza anche con
le nuove nascite e con le acquisizioni di cittadinanza''.
''A un osservatore attento - spiegano ancora - non sfugge il fatto che
nella popolazione italiana sia diminuita la propensione alla
mobilita', oggi per lo piu' a carattere interno''. Negli anni '60,
300mila meridionali l'anno si trasferivano nel Centro-Nord e
altrettanti si recavano all'estero. Tra il 1990 e il 2005, secondo uno
studio della Banca d'Italia, 2 milioni di meridionali si sono trasferiti
al Nord.
Attualmente 120mila meridionali si spostano nelle regioni
settentrionali e centrali, mentre circa 50mila persone si stabiliscono
nelle regioni del Sud provenendo dalle altri parti d'Italia. In
prevalenza, si tratta ancora di meridionali che rientrano dopo
un'esperienza lavorativa.
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Riunito il Comitato per le
L’audizione del direttore generale della
del contrasto alla povertà, - ha proseguito Perego - è stata avviata
un’analisi compartiva sul reddito minimo per l’individuazione della
soglia in Italia e all’estero”.

ROMA – Si è svolta al Senato,
presso il Comitato per le Questioni
degli Italiani all’Estero, l’audizione
dei rappresentanti della Fondazione
Migrantes. Sono intervenuti il
direttore generale della Fondazione
Migrantes Giancarlo Perego, il capo
redattore del Rapporto Migrantes
Italiani nel Mondo Delfina Licata e
il responsabile del settore stampa
della Migrantes Raffaele Iaria.
L’audizione, che ha avuto luogo nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sulle politiche per i cittadini italiani residenti all’estero,
è stata introdotta dal presidente del Comitato Giuseppe Firrarello
che ha sottolineato come l’audizione della Migrantes rappresenti
una preziosa occasione di confronto e di conoscenza della vecchia
e nuova realtà del fenomeno migratorio in Italia. Un
approfondimento, che secondo il senatore del Pdl, darà la
possibilità ai rappresentanti del Comitato di aggiornarsi sui dati più
significativi degli anni precedenti e di avere un’opinione sui
disegni di legge in discussione presso il Senato in materia di
cittadinanza e di rappresentanza delle collettività italiane nel
mondo, nonché sull’assistenza sanitaria e sulle tematiche della
tutela dei concittadini all’estero.

Il direttore generale della Migrantes ha inoltre precisato che la
Fondazione fornisce collaborazione per la raccolta della
documentazione volta al recupero della cittadinanza italiana, il
fenomeno ha conosciuto di recente un incremento in America
Latina in occasione della crisi economica argentina, e si fa tramite
per operazioni di valorizzazione del bilinguismo e di diffusione
della conoscenza e cultura italiana. Perego, dopo aver evidenziato
l’impegno della Migrantes per la pubblicazione annuale del
Rapporto sugli italiani nel mondo e di quaderni di studio che
riguardano temi specifici dell’emigrazione, ha sottolineato come la
Fondazione svolga attività di sostegno alla stampa cattolica
all’estero attraverso pubblicazioni cartacee e on-line, nonché con la
creazione di archivi di documentazione storica sulle missioni.
Dal canto suo Delfina Licata si è soffermata sui contenuti del
Rapporto Migrantes sugli italiani nel mondo. Una pubblicazione
che reca statistiche aggiornate annualmente sulla realtà
dell’emigrazione e costituisce uno strumento utile alla calibrazione
degli interventi normativi e non. La Licata, dopo aver evidenziato
che la problematica della mobilità è tuttora stringente anche per il
flusso di entrata sempre maggiore di stranieri in Italia, ha spiegato
che il Rapporto, pubblicato per la prima volta nel 2006, utilizza sia
dati istituzionali (Ministero dell’Interno, Anagrafe degli italiani
residenti all’estero, Ministero degli Esteri), sia fonti diverse come
le associazioni e i patronati. La ricercatrice ha infine segnalato la
crescente quota di donne presente nel fenomeno migratorio e la
realtà di una nuova forma di emigrazione temporanea , diversa da
quella tradizionale. Un flusso verso l’estero, che prevede soggiorni
anche per brevi periodi di lavoro o di studio, in genere
estremamente qualificato.

Monsignor Perego ha in primo luogo ricordato come la
Fondazione Migrantes, nata nel 1987, sia strettamente collegata
alla Caritas e si occupi di cinque settori: l’assistenza agli italiani
nel mondo, gli immigrati e i profughi, i rom e i nomadi, i fieranti e
circensi e i lavoratori marittimi e aeroportuali.
“L’attività di assistenza della Fondazione è stata originariamente
avviata – ha spiegato Perego - con la finalità di cura pastorale dei
fedeli italiani emigrati all’estero. Si contano ad oggi circa 500
sacerdoti nel mondo, di cui circa 200 nell’Unione europea e gli
altri distribuiti principalmente in Canada, negli Stati Uniti, in
Marocco, in Tunisia e in Cina. Vi sono altresì circa 180 religiose
che operano nel campo del sociale essenzialmente nell’Unione
europea. Al calo delle vocazioni si è fatto fronte con la costituzione
di unità pastorali nelle realtà più importanti. Inoltre, si è sostenuta
con forza la rete dell’associazionismo laico, anche tramite le
associazioni di ispirazione cattolica”.

Raffaele Iaria ha invece posto in evidenza come a tutt’oggi siano
operanti nel mondo numerose testate gestite da missioni cattoliche
o congregazioni cattoliche. Pubblicazioni, nate come meri fogli di
informazione per le comunità italiane all’estero, che oggi assumono
invece una connotazione aggiornata e di più ampio contenuto. Da
Iaria è stato inoltre segnalata l’importanza del sussidio pastorale
alla stampa cattolica che sopperisce ed integra le testate sostenute a
livello statale.

”Un ulteriore capitolo di fondamentale importanza per la
Fondazione – ha aggiunto Perego - è quello dell’assistenza agli
indigenti, fenomeno a fronte del quale gli strumenti forniti dalla
politica nazionale risultano insufficienti. Le situazioni di povertà
riguardano anzitutto la popolazione anziana ma anche giovani
universitari e giovani lavoratori ovvero i detenuti nelle carceri.
L’attività della Fondazione riguarda in tale ambito la presenza di
cappellani in istituti di detenzione, la fornitura di servizi di mensa,
il rimpatrio delle salme dei deceduti italiani all’estero indigenti, la
fornitura di sedi, presso le missioni, ai patronati. Sempre sul fronte

Ha poi preso la parola il senatore Raffaele Fantetti (Pdl), eletto
nella ripartizione Europa, che ha sottolineato come il Rapporto
Migrantes sugli italiani nel mondo costituisca un fondamentale
strumento informativo sui dati della nostra emigrazione all’estero.
Fantetti ha inoltre ricordato la recente discussione e approvazione,
presso l’Aula del Senato, del provvedimento che attribuisce
benefici fiscali per incentivare il rientro dei lavoratori qualificati
dall’estero. Un dibattito, nel corso del quale Fantetti è intervenuto
basandosi anche sui numeri citati nel Rapporto, che ha visto
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questioni degli Italiani all’estero
Fondazione Migrantes Giancarlo Perego
sia di fondamentale importanza per affrontare correttamente il
delicato tema dei flussi migratori in ingresso in Italia. Giordano ha
inoltre auspicato maggiore attenzione, anche dal punto di vista del
sostegno economico, per il settore della stampa italiana all’estero,
sia laica che cattolica.

l’inserimento in un Ordine del giorno, attinente al provvedimento,
della richiesta di iscrizione all’Aire per i cittadini italiani che
intendano fruire del citato beneficio.
“La sfida che si pone nell’affrontare il fenomeno migratorio – ha
affermato Claudio Micheloni , senatore del pd eletto nella
ripartizione Europa - è quella di far coesistere i due mondi della
nuova e vecchia emigrazione che sono tra loro molto diversi.
L’associazionismo come originariamente formato non risulta più
rappresentativo delle nuove realtà e la differenza fondamentale
risiede nel diverso grado di istruzione dei nuovi italiani all’estero.
Dopo aver sottolineato l’importante ruolo svolto dalle donne per
l’integrazione nei paesi di destinazione delle collettività italiane,
Micheloni ha segnalato l’esigenza di fornire idoneo sostegno alla
stampa italiana all’estero e di valorizzare i bollettini locali delle
missioni cattoliche che sono fondamentali per alimentare lo spirito
di coesione delle nostre comunità.

In sede di replica monsignor Perego, per quanto riguarda la
distinzione tra vecchie e nuove tipologie di emigrazione, ha
spiegato come la diaspora tradizionale riguardasse singoli individui
per i quali le problematiche fondamentali erano la cittadinanza, il
voto e l’assistenza sociale. La nuova migrazione, invece, coinvolge
individui inseriti in un contesto imprenditoriale ovvero
universitario e si riferisce principalmente a differenti tematiche
quali quelle culturali e di collegamento e di interscambio. Perego,
dopo aver segnalato la richiesta di assistenza religiosa dall’Italia
proveniente dalle nostre comunità all’estero, ha infine fatto
presente, a riprova della stretta connessione esistente fra
emigrazione e immigrazione , come le esigenze di
accompagnamento e di assistenza, ad esempio delle collettività
italiane in America latina e delle comunità sud americane in Italia,
risultino similari. (Inform)

Basilio Giordano (Pdl), eletto nella ripartizione America
Settentrionale Centrale, ha espresso apprezzamento per la qualità
dei contenuti del Rapporto Migrantes ed ha evidenziato come la
diffusione della conoscenza del fenomeno dell’emigrazione italiana

Alla radio le storie degli italiani all’estero
L’invito a registrare e a inviare la propria testimonianza
aggiunge ora la possibilità di registrare e inviare la propria storia.
Seguire questo link: www.international.rai.it/levostrestori (Inform)

ROMA - Raitalia radio raccoglie
testimonianze e storie di italiani che per
antica emigrazione, per lavoro, per
s t u d i o v i v o n o s t a b i l me n t e o
temporaneamente all'estero. Storici,
sociologi, scrittori, registi hanno
tracciato e descritto la storia
d e l l ' e mi g r a z i o n e i t a l i a n a . R a i
Internazionale intende soffermarsi sulle
piccole storie individuali contribuendo a
costruire una rete di racconti e di ascolto.
Ai tradizionali programmi radiofonici si
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Congresso del Circolo del Partito Democratico di Montreal
Oltre 150 iscritti e simpatizzanti hanno sfidato la prima tempesta di neve della stagione
almeno contare sull’accoglienza in strutture
sanitarie convenzionate, si ritroveranno in
mezzo alla strada. ” Nelle dichiarazioni del
segretario Rapanà non sono mancate parole
di condanna verso l'attuale sistema di
governo e richiami alla partecipazione
attiva della comunità: “Abbiamo avuto
parlamentari che sono stati arrestati per
collusioni con organizzazioni criminali,
altri che fanno parte di Fondazioni e
associazioni come la Fondazione degli
Italiani nel Mondo dei
senatori De
Gregorio e Giordano che su emittenti
riconducibili alla stessa fondazione hanno
trasmesso filmati e pubblicità altamente
pornografiche, trasmesse sul canale 888 di
Sky, sotto la dicitura Italiani nel Mondo Channel, uno sconcio visto
da milioni di persone. Fatti che in Italia hanno determinato un
danno terribile per l’immagine degli Italiani nel mondo.

Montreal, 7 dicembre 2010 – Si è tenuto
presso il centro congressi Le Rizz, il
congresso del Partito Democratico di
Montreal.
“Un congresso molto stimolante,
importante ed unitario”, nelle parole del
segretario politico Giovanni Rapanà.
Oltre centocinquanta iscritti e simpatizzanti
hanno sfidato la prima tempesta di neve
d e l l a s t ag ion e p er p ar t ec i p a re
all’appuntamento. Lavoratori, insegnanti,
professionisti, imprenditori e presidenti di
associazioni: uno spaccato rappresentativo
di una comunità che manifesta sempre un
vivo interesse per le vicende politiche italiane e le sorti degli
italiani all’estero.
Ha presieduto l’assemblea Alberto Mario DeLogu, scrittore e
consultore in Canada della Regione Sardegna. Gian Luca Galletto
da New York, componente delle Direzione Nazionale del PD per la
ripartizione America Centrale e Settentrionale, presente come
ospite ed osservatore, ha esordito con un grido d’allarme per la
continua emorragia di laureati e ricercatori italiani costretti ad
emigrare per trovare lavoro e proseguire negli studi e nella ricerca.
Giovanna Giordano, presidente del Comites di Montreal, ha portato
il suo personale saluto ed ha affermnato che "il vostro congresso
costiuirà un ulteriore e qualificato contributo che sarà utile a tutti
coloro che hanno a cuore le sorti degli italiani allestero".

È paradossale, e di questo dovranno renderne conto, che
parlamentari eletti all’estero non abbiano fatto nulla per gli italiani
all’estero, che abbiano votato tutte le finanziarie e tutti i tagli, e che
abbiano così fortemente danneggiato nell’immagine e nella
sostanza i nostri connazionali all’estero.
E su questo richiamo anche le nostre responsabilità di connazionali
all’estero perché su queste cose dobbiamo essere più netti, prendere
le distanze, denunciarle, respingerle e dire che noi siamo un’altra
cosa. Solo così potremo difendere i risultati ottenuti con i nostri
sacrifici. Inoltre mi chiedo e vi chiedo : cosa ne è stato delle
promesse di riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza
italiana? Nulla, semplicemente cancellate, a dimostrazione che si
trattava solo di bassa propaganda elettorale! ”

Giovanni Rapanà, segretario politico del PD di Montreal, ha svolto
la relazione introduttiva, approvata all’unanimità, nella quale ha
ricordato che “il PD di Montreal sarà una casa aperta a tutti, senza
padroni né ospiti, nella quale tutti entrano dalla porta principale.
Sarà una struttura di servizio a fianco delle persone che hanno più
bisogno, e di tutta intera la nostra collettività. vogliamo ricostruire
l’unita’ della nostra comunità come l’abbiamo sperimentata nella
battaglia per Rai International e in tante altre occasioni, anche
come contributo per far diventare l’Italia un paese più giusto, un
paese più unito, un paese che sa valorizzare il proprio patrimonio
storico e culturale, i propri giovani, i propri cittadini, come dice la
Costituzione, ovunque essi residenti. In Italia e nel mondo". Nella
sua relazione, il segretario Rapanà ha dichiarato: “In verità bisogna
dire che il Governo Berlusconi, al di là della propaganda, non ha
mai messo in atto una vera politica per gli italiani all’estero. Ha
lasciato mano libera a Tremonti, ministro della Lega, che già nella
precedente finanziaria aveva disposto tagli del 60% su tutti i
capitoli di spesa che riguardano gli italiani nel mondo ai quali ha
sommato un ulteriore taglio del 20% nell’attuale finanziaria. Tagli
che hanno ridotto all’osso le risorse per la promozione della
lingua e della cultura italiana nel mondo e annientato, di fatto,
l’assistenza sociale e sanitaria per i cittadini italiani più deboli e
malati. Alla fine di quest’anno, centinaia di italiani anziani e
malati, in particolare nell’America Latina, che finora grazie ai
provvedimenti adottati dai governi di centrosinistra hanno potuto

Vera Rosati, direttrice del Patronato Inca e neo-eletta presidente del
PD di Montreal, ha invitato alla mobilitazione per la soluzione del
problema degli indebiti pensionistici che colpisce quasi 40.000
pensionati italiani all’estero. Ricordando la manifestazione che a
tale proposito i Patronati indiranno il 10 dicembre 2010 nei
Consolati e Ambasciate di 29 Paesi. Salvatore Martire, presidente
dello Spi, ha ribadito l’invito ai pensionati a partecipare alla
manifestazione indetta contro i tagli alle pensioni e alla tutela
sanitaria in America Latina. Il regista Gianni Princigalli ha ribadito
l’assenza, in questo governo, di una vera politica per impedire la
fuga di giovani talenti italiani verso l’estero.
Il Congresso ha riconfermato all’unanimità quale segretario politico
Giovanni Rapanà e sempre all’unanimità ha eletto presidente Vera
Rosati e tesoriere Alda Viero. L’assemblea ha eletto all’unanimita’
i seguenti consiglieri: Alberto Mario DeLogu (resp.
comunicazione), Mario Galella, Demetrio Santoro, Donato
Caivano, Vincenzo Galati, Cosimo Colella, Marco Coniglione,
Maria D’Alessio, Salvatore Martire, Franco Masella, Franco
Palermo, Gennaro Panzera, Santino Quercia e Carlo Rosati.
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La Camera approva l'accordo Italia-Canada contro le doppie imposizioni fiscali
Gli interventi in aula dei deputati Bucchino (PD) e Zacchera (PDL)
Canada l'INPS paga quasi
settantamila pensioni - il nuovo
Accordo stabilisce per sommi
capi che le pensioni private,
come ad esempio quelle erogate
dall'INPS, sono di norma
imponibili nello Stato di
residenza del beneficiario (il
Canada in questo caso), mentre
le pensioni italiane degli ex
dipendenti pubblici residenti in
Canada sono imponibili solo in
Italia,
come
le
pensioni
dell'INPDAP.
È
prevista,
tuttavia, purtroppo, la possibilità
On. Marco Zacchera
che le pensioni dell'INPS siano
tassate, con una complessa
modalità, oltre che dallo Stato di residenza (il Canada appunto),
anche dallo Stato italiano. Si tratta di un serio problema e di un
limite dell'Accordo, perché continuerà così ad innescarsi, nel caso
di tassazione concorrente, l'odioso e faticoso procedimento per il
credito di imposta. Mi auguro che in un prossimo futuro, magari
con un semplice scambio di note, possa essere eliminato il
meccanismo della tassazione concorrente che gli accordi contro le
doppie imposizioni dovrebbero per l'appunto abolire. Colgo
brevemente l'occasione quindi per auspicare che questo Parlamento
ratifichi al più presto, per venire incontro alle attese dei nostri
connazionali, anche il nuovo Accordo di sicurezza sociale con il
Canada, firmato dalle due parti contraenti addirittura 15 anni
orsono".

ROMA\ aise\ - Con 503 voti a
favore e 1 astenuto, ieri la
Camera ha approvato la
ratifica della Convenzione tra
Italia e Canada contro le
doppie imposizioni fiscali,
siglata ad Ottawa nel giugno
del 2002.
Ad
esprimere
il
voto
favorevole del Pd è stato
l’onorevole Gino Bucchino
che, eletto in Nord America e
residente proprio in Canada, ha
espresso la propria "piena
soddisfazione" per la ratifica
On. Gino Bucchino
"dopo quasi dieci anni" dalla
firma della Convezione, da lui sollecitata con "numerose
interrogazioni".
"L'Accordo – ha ricordato Bucchino – porterà benefici alle imprese
e ai cittadini italiani, anche in considerazione del fatto che sono più
di un milione le persone di origine italiana residenti in Canada che
potranno quindi, direttamente o indirettamente, beneficiarne.
L'Accordo pone le basi per una più proficua collaborazione
economica tra l'Italia e il Canada, rendendo finalmente possibile
un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene
prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello
stesso, rappresentando così anche un'importante struttura di base
per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti". Il
deputato ha quindi sottolineato come l'Accordo risolva
"definitivamente - e non è certo cosa da poco - le situazioni di
incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati
contraenti relativa al personale a contratto in servizio presso la rete
diplomatico-consolare italiana in Canada. Tale personale, a causa
della confusione interpretativa dell'attuale Convenzione, era stato
messo nell'imbarazzante e penalizzante situazione di evasore
fiscale di fronte all'erario canadese. A tale questione la nostra
rappresentanza diplomatica in Canada ha sempre attribuito
notevole importanza, in considerazione del ragguardevole numero
di unità di personale a contratto che hanno appunto la doppia
nazionalità, italiana e canadese, ovvero la sola nazionalità italiana.
In sostanza, nel nuovo Accordo è stata chiarita la situazione fiscale
dei contrattisti con doppia nazionalità o cittadini dello Stato
erogatore e residenti nell'altro Stato e ribadita finalmente in
maniera chiara la potestà impositiva, che è esclusiva dello Stato
che eroga i compensi a detto personale".

Per il Pdl è intervenuto in Aula l’onorevole Marco Zacchera,
presidente del Comitato per gli italiani all’estero: "intervengo
brevemente anche perché alcune delle cose che volevo esprimere le
ha già dette il collega Bucchino che, essendo italo-canadese, segue
bene la questione. Effettivamente – ha riconosciuto Zacchera –
rimane aperto il contenzioso per il pagamento delle pensioni, che è
una questione delicata non soltanto per il pagamento delle pensioni,
ma anche per il riconoscimento a questo punto di alcuni diritti che i
nostri emigrati in Canada hanno se hanno mantenuto degli stretti
rapporti in Italia. Penso, ad esempio, al problema forte della
tassazione dell'ICI sulla prima casa se viene mantenuta in Italia.
Anche questa è una problematica che va affrontata e che va risolta
nello specifico del Canada. Infatti, in questo Paese molti italiani
hanno deciso di mantenere la propria residenza come cittadini
italiani, a differenza di altri italiani in altre Nazioni che hanno una
comunità italiana meno numerosa ed hanno accolto la seconda
nazionalità con questi accordi".

"È opportuno comunque precisare – ha aggiunto il parlamentare
eletto all’estero – che la norma del nuovo Accordo, relativa alla sua
entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni della Convenzione
avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui
si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione
delle disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del
personale contrattista in servizio presso la rete diplomaticoconsolare italiana in Canada, e viceversa, la cui efficacia, invece,
viene anticipata di tre anni, con efficacia, quindi, retroattiva. Infine,
per quanto riguarda le pensioni - vale la pena di ricordare che in

"Concludo sottolineando che questo accordo però è importante
anche per le imprese italo-canadesi, che sono nate proprio con il
lavoro dei nostri emigrati e che hanno ottenuto anche delle sedi in
Italia. Quindi meno male che dopo otto anni e mezzo si arriva - ci
auguriamo che ciò avvenga più velocemente per altri trattati - a
questa sospirata ratifica che, anche quest'anno, è stata leggermente
cambiata - lo diceva già Bucchino - per aggiornarla semplicemente
al trascorrere degli anni". (aise)
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Guglielma Battaglia
Compie 100 anni un'icona dell'emigrazione calabrese a Montreal

La nonnina di Pentedattilo è la più anziana del paese, però ha
festeggiato i suoi cent’anni a Montreal, dove vive da oltre
cinquant’anni. Guglielma Battaglia è nata il 13 settembre del 1910
a Pentedattilo, splendido villaggio della costa ionica, reggina.

Ha lasciato il paese, con la figlia appena sposata per emigrare prima in Francia e
infine in Canada. Numerosi sono stati i suoi viaggi di ritorno al paese natio, dove,
nel passato ha soggiornato per lunghi periodi.In questi ultimi anni , ha manifestato
più volte la voglia di ritornare al paese, ancora per l’ultima volta, come spesso ama
dire.
Ogni qualvolta un compaesano parte in vacanze in Italia, si sente
immancabilmente porre la domanda, da parte della signora: me ne vengo con voi?
mi portate?
Domenica 19 settembre, la figlia Giuseppina Scrufari e il genero Antonio
Giordano, unitamente ai figli Pietro, Giovanna, Lorenzo e Mina con rispettivi
mariti, moglie e figli, hanno organizzato una bellissima festa, in suo onore.
Erano presenti circa centottanta persone, non potevano mancare i nuclei familiari;
dei Giordano, dei Battaglia, dei Rodà, dei Sapone e dei Gangemi tutti originari di
Pentedattilo.
Le nipoti, Olga e Anita, accompagnate dai mariti, sono giunte appositamente dagli
Stati Uniti. Tantissimi erano gli amici e le amiche presenti e non mancavano le
autorità locali.
Momenti carichi d’emozioni, alle parole pronunciate dalla nipote Giovanna, che
ha tracciato i momenti più indimenticabili, della presenza della nonna nella sua vita
e in quella dei suoi cari.
Altri momenti di sorpresa, quando la nonna Guglielma ha cantato la calabresella e
ha ballato la tarantella, gli occhi di tutti i presenti, si sono gonfiati di lacrime.
Infine le candeline, in numero di cento, consegnate in anticipo agli invitati, sono
state spente quasi simultaneamente, al canto di “tanti auguri a te`”.
Commovente la scena, allorché la signora Guglielma, ha portato la torta per la
nipotina Elisa, che compiva un anno, questo per ribadire che cinque generazioni di
donne dello stesso ceppo, erano presenti li quella sera.
Ancora cento di questi anni, è il rinnovato augurio alla nonnina Guglielma e … a
noi tutti,…… anche cento basterebbero, per il momento.
E. Rodà

5 generazioni insieme. Al centro: la Sig.ra Guglielma Battaglia. Da sinistra: sua figlia Giuseppina, sua nipote
Giovanna con in braccio la piccola trisnipote Elisa, la bisnipote Amanda.
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In mio figlio vivrai per sempre
L'omaggio di una figlia al padre per raccontare l'emigrazione
Con questo romanzo, Rita Amabili-Rivet rende omaggio a suo
padre e, contemporaneamente, a tutti gli immigranti, del Canada e
nel mondo. Guido è un romanzo storico, che narra l’amore per la
famiglia e le radici italiane, ma è anche una testimonianza storica e
l'istantanea di un'epoca nella quale molti emigrati e immigranti si
ritroveranno.

Nelle campagne marchigiane, dei primi decenni del secolo, la vita
è dura, il lavoro scarseggia e i salari sono miseri. Per sfuggire ad
una vita di povertà Guido, a tredici anni, emigra in Canada. Rita
Amabili-Rivet ha raccontato in questo romanzo saggio la vicenda
di suo padre, Guido Amabili, dal 1912 ai tempi nostri.
Un'esperienza che è, poi, quella di tutti coloro che hanno lasciato la
propria terra per piantare radici in un paese lontano, sconosciuto.
Diffidenza, difficoltà, durezze, ingiustizie, razzismo e poi
finalmente il sorriso, l'accoglienza e un nuovo sentimento che
sboccia: l'amore per la nuova patria senza perdere il ricordo della
terra e degli affetti lasciati.

Un libro potente fondamentale per comprendere come il presente e
il futuro siano sempre nelle radici. Un'opera dedicata a tutti i
migranti del mondo e ai loro discendenti.
Rita Amabili-Rivet è nata a Montreal da padre italiano,
marchigiano, Guido Amabili, e da madre franco-canadese, Eva
Lefort. Sposata da 27 anni con Benoit Rivet, è madre di tre figli:
Eve, Vincent e Raphaël.

Tra ricerche e redazione, Rita Amabili-Rivet ha dedicato quasi
dieci anni a preparare il libro. Il romanzo racconta la storia di
Guido Amabili, il padre dell’autrice. La narrativa è una saga lirica
che copre il periodo dal 1912 fino al presente, descrivendo la vita
difficile nelle Marche e l’arrivo a Montreal nel 1929. La AmabiliRivet è fedele alla storia, non nasconde la misera situazione francocanadese di quegli anni neppure il razzismo vissuto dagli
immigranti appena arrivati.

Infermiera di formazione, resta colpita dalle sue esperienze di
accompagnatrice di persone terminali, in fin di vita. Un percorso
umano profondo che le darà, in seguito, la spinta interiore per un
nuovo iter professionale: nel mondo della narrativa. Recentemente
ha ottenuto un master in Teologia all'Università di Montreal ed è
inoltre membro attivo del Coordinamento Teologhe Italiane. La
Amabili-Rivet ha scritto con successo anche testi per il teatro ed ha
pubblicato vari libri di poesia, romanzi storici e per l'infanzia. In
passato, ha collaborato proficuamente con alcuni media locali sui
soggetti più delicati in società, fra valori e senso della vita. La sua
opera letteraria è fondata sulla solidarietà e sull'amore.

La prima metà del romanzo è una descrizione dettagliata del
rapporto tra l'essere umano e la terra. I personaggi della AmabiliRivet vivono una vita di lavoro intenso necessario alla loro
sopravvivenza. Dal sottofondo della narrazione emerge l’amore
profondo della scrittrice per i suoi personaggi, alcuni dei quali sono
suoi antenati, come pure il legame per le sue radici italiane.
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Nasce il Dizionario dell'Emigrazione Italiana
istituzioni che
non sono potute intervenire ai lavori.

ROMA\ aise\ – Un work in progress. Così è stato definito il
“Dizionario dell’Emigrazione Italiana: 1861 – 1911 Semantica di
una Storia Tricolore” di Mina Cappussi e Tiziana Grassi, edito dalla
Casa editrice “Un mondo di italiani” presentato ieri presso la Camera dei Deputati in Roma.

Gianfranco
Fini,
president
della
Camera dei
Deputati, nel
suo messaggio, auspica
che “questa
interessante
Tiziana Grassi e Mina Capuzzi autrici del
opera possa
Dizionario dell'Emigrazione
contribuire a
diffondere tra
le giovani generazioni la consapevolezza storica del dramma
dell’emigrazione che ha costretto milioni di nostri connazionali a
cercare altrove condizioni di vita più favorevoli per le loro famiglie,
promuovendo in essi i valori dell’accoglienza e della solidarietà”.

Un’opera incompiuta, che uscirà a marzo 2011, con il logo dei 150
anni dell’Unità d’Italia, ma presentata alla stampa e alle istituzioni
“perché si arricchisca di nuovi contributi, prima di essere conclusa”.
A dirlo le curatrici del volume, Mina Cappussi, direttore di varie
testate, docente, scrittrice, storica e studiosa dell’emigrazione e
Tiziana Grassi, autrice e giornalista di Rai International, vincitrice
di numerosi riconoscimenti, tra cui il “Globo Tricolore”.
La stesura del Dizionario è lo specchio di “un percorso che dura da
dieci anni”, un percorso “faticoso fatto di grande passione dedicata
agli italiani all’estero”: così Tiziana Grassi che ha auspicato che la
presentazione e la pubblicazione dell’opera “sia una tappa di un
cammino ancora lungo”.
“Ho scelto Mina Cappussi come co-autrice – ha rivelato – per la sua
partecipazione empatica alla causa dei nostril connazionali
all’estero, per un’affettività che non dimentica tuttavia il rigore informativo. Ciò che mi ha colpito in lei è l’amore e l’entusiasmo per
i connazionali all’estero”.

Per Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù, l’uscita del Dizionario
sta a “significare la forte rilevanza che ha assunto il fenomeno
dell’emigrazione nazionale”. Un progetto “di grande valore” e dalla
“forte carica emotiva”, “valido punto di riferimento per chi,
nonostante la lontananza, mantiene ancora vivo il legame con la
nostra Nazione, il desiderio di riconoscersi e identificarsi con il
popolo italiano, il ricordo di un passato che li accomuna e di cui si
sentono orgogliosi di appartenere”.

Capussi, direttore di “Un mondo di italiani”, dal canto suo, ha confessato di aver scelto di lavorare con la Grassi perché “a un certo
punto le nostre strade si sono incontrate, e lo hanno fatto al semaforo delle emozioni, poiché entrambe abbiamo la passione per i
connazionali all’estero”.

Per il sottosegretario Alfredo Mantica, infine, “trattasi di una iniziativa storica”, che “viene ad assumere una sua attualità del tutto
particolare” in quanto la sua pubblicazione coinciderà con le celebrazioni per il 150mo anniversario dell’Unità d’Italia.

Un dizionario raccoglie le parole di un lessico, fornisce delle definizioni, l’etimologia, i sinonimi e i contrari. “Ma il nostro Dizionario – ha detto Cappussi – è anche altro, non ci sono solo le parole,
ci sono anche le emozioni e i progetti. È un dizionario che parla al
cuore, parla di partenze, ritorni, oceani, radici, appartenenza, pregnanza. Quello che vogliamo fare è ricordare le radici perché siamo
partiti dale radici per arrivare al futuro”.

L’opera uscirà infatti nel 2011, in occasione delle Celebrazioni per
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Si tratta del primo Dizionario sul tema emigrazione, che raccoglie le “parole”, i “suoni”, i
“segni” che hanno caratterizzato una pagina importantissima della
nostra Storia, che non può essere dimenticata perché fatta di sessanta milioni di oriundi sparsi in ogni angolo del pianeta.

“Nel mondo – ha aggiunto – abbiamo 80 milioni di oriundi: non
possiamo fare a meno di questa popolazione che sta fuori dall’Italia.
Dobbiamo credere in questa altra Italia, dobbiamo puntare su questa
Italia. È per questo che abbiamo chiamato a raccolta lo Stato perché
senza lo Stato non si va da nessuna parte. E abbiamo avuto una risposta forte”. Da qui la proposta: “Vogliamo che il Ministero degli
Esteri e il Ministero dell’Istruzione dialoghino affinché questo dizionario entri nelle scuole italiane e estere: è importante infatti che i
nostri figli sappiano che cosa è l’emigrazione”.

Dopo il debutto alla Camera, il volume verrà presentato anche alla
Farnesina per proseguire poi in maniera itinerante nel mondo, tra le
comunità degli italiani all’estero, cominciando dalla città di Toronto, presso il Columbus Center, seguita da Montreal e Ottawa e
poi Usa, Argentina, Australia, Europa (Inghilterra, Svizzera, Belgio,
Germania, Francia) in collaborazione con Istituti di Cultura italiani,
Società Dante Alighieri, Ambasciate e Consolati locali, Associazioni e Federazioni degli Italiani nel mondo. (stefania del ferraro\aise)

I lavori delle discussioni sono stati coordinati dalla giornalista di
Rai International Patrizia Angelini, che ha letto i messaggi delle
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La CIBPA premia la personalità dell'anno 2010

Nicholas Di Tempora

Affari e Sviluppo della Esso,
Di Tempora decide di mettersi
in proprio ed inidirizzarsi verso
altri settori. Nel 1983 incontra i
proprietari della Mapei Spa e ne diventa socio. Da allora Di
Tempora diventa presidente di Mapei Canada nel 1992, Mapei
CaribePortorico nel 1993 e Mapei Venezuela e Argentina nel 1996,
portando la compagnia ad un livello di prestigio e leadership
mondiale nel settore. Nel 2006, in riconoscimento dei suoi sforzi, Di
Tempora ha ottenuto il titolo di Presidente onorario del C.A. di
Mapei Americas.

In occasione del Cocktail del
Presidente che si è tenuto il 9
dicembre 2010 presso la
rinnovata
Casa
d’Italia,
l’Associazione gente d’affari e professionisti italo-canadese ha
nominato Nicholas Di Tempora “Personalità dell’anno 2010”,
titolo che viene assegnato ogni anno ad una persona della comunità
italiana che si è distinta come esempio di leadership e dedizione a
benificio della comunità.
La prestigiosa targa è stata donata al sig. Di Tempora dal presidente
della CIBPA, sig. Chieffallo, in presenza di più di un centinaio di
invitati, tra cui anche il Console generale sig. Picheca e altre
personalità note nel mondo degli affari e degli organismi
comunitari.

Durante gli anni, Di Tempora si è impegnato inoltre in svariati
progetti per lo sviluppo della comunita italo-canadese; è diventato
governatore della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese,
presidente della Fondazione Santa Cabrini, co-presidente d’onore
della raccolta fondi per il progetto d’ingradimento della Casa
d’Italia e recentemente ha ricevuto il titolo onorifico di Cavaliere
della Repubblica italiana.

Di Tempora ha ricevuto tale onorificenza grazie alle sue
straordinarie realizzazioni nel campo degli affari, alla sua
contribuzione ed instancabile impegno nei confronti di svariati
organismi comunitari.
Nato in Molise, Di Tempora si è trasferito in Canada con la famiglia
nel 1951. Dopo una carriera nelle vendite presso il Dipartimento

Auguri a Nicholas Di Tempora per i suoi successi passati e futuri!

Nicholas Di Tempora al centro con la targa di Personalità dell’anno 2010, in compagnia della moglie (alla sua sinistra), del Presidente della Cibpa
Giovanni Chieffallo (7° da sinistra), del Console generale d’Italia a Montreal Giulio Picheca (6° da sinistra), del CdA della Cibpa e delle altre
personalità presenti alla serata.
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I giovani del C.O.G.I.C. festeggiano il Natale con la solidarietà
Musica e rinfresco per i lungodegenti dell'Ospedale Santa Cabrini di Montreal

per tutto questo nuovo anno!”,
“Dal vicino caminetto viene giù
un angioletto, l'ho pregato di
nascosto: "porta gioia in ogni
posto". Tanta gioia e tanto amore
agli amici che ho nel cuore...”

La Commissione giovani del Com.It.Es. di Montreal, C.O.G.I.C., ha
organizzato, in occasione delle feste natalizie, la tradizionale festa
dedicata ai lungodegenti dell'Ospedale Santa Cabrini.
Un'occasione di svago ed intrattenimento che, quest'anno è stata un
ulterire motivo per festeggiare il 50° anniversario dell'unico
ospedale italiano nel Nord America.

“È attraverso la vicinanza a chi
soffre che realizziamo pienamente
il senso del Natale – ha dichiarato
la presidente del Com.It.Es.

Nel salottino al terzo piano dell'Ospedale Santa Cabrini di Montreal,
i giovani del C.O.G.I.C., sono tornati, dopo il successo riscosso
l'anno scorso, per condividere un momento di allegria con choloro
che vedono nell'approssimarsi del natale lo scontro con una realtà
più dura.

Giovanna Giordano - e sono
particolarmente felice quest’anno
di testimoniare la partecipazione
del presidente del comitato degli
utenti Dott. Michele Trozzo e
In fondo Francesco Mazzone
della signora Maria Montebruno,
del C.O.G.I.C e, in primo piano,
membro del Consiglio d’
il musicista violinista Philip
Amministrazione dell’Ospedale
Ashley
Santa Cabrini”. “ Colgo
l'occasione – ha aggiunto la Sig.ra Giordano – per esprimere la mia
stima verso il personale medico ed i volontari dell'Ospedale Santa
Cabrini che esprimono quotidianamente le loro doti di competenza
ed umanità”. “Infine, - ha concluso la presidente del Com.It.Es di
Montreal – ringrazio di tutto cuore i giovani del C.O.G.I.C. per
questa iniziativa di crescita e solidarietà; in particolare i ragazzi del
coro amatoriale del C.O.G.I.C.: Sandra Festoso, Pamela Contenta,
Milena Brunetta, Maria Ciaccia ,Sonia Benedetto, Francesco
Mazzone e Antonia Di Stefano.”

Questi momenti emozionanti sono stati accompagnati
dall'impeccabile performance del violinista Philip Ashley e dal
rinfresco offerto con i biscotti fatti in casa dalle signore Tonia
Pompa e Filomena Di Menna.
I bambini della VI elementare della Scuola East Hill, hanno seguito
un laboratorio didattico sul Natale e prodotto per l'occasione delle
cartoline che sono state consegnate durante l'incontro con i
lungodegenti; a volte trovare le parole giuste per scrivere una
cartolina e più difficile di quanto sembri, specialmente per persone
che non conosci. Ecco un esempio di come i piccoli studenti della
East Hill hanno superato la sfida: “Toc,toc,ascolta stanno
bussando...vai ad aprire.sono i miei augri di buon natale, prendili e
tienili con te perchè sono fatti con tutto il mio affetto. AUGURI”,
“Fuori può anche piovere, tirare vento, scatenarsi la bufera, tuoni,
fulmini e saette...ma spero che nel tuo cuore splenda sempre il sole

I membri del cogic Milena Brunetta, Cristiana Di Menna ,Sandra Festoso , Pamela Contenta, la pres. Com.t.Es Giovan
Giordano , Maria Montebruno ( membro del consiglio di administration st. Cabrini )

16

La Voce — Quaderno Emigrazione Febbraio 2011

Il Presidente della Regione Abruzzo visita Montreal
incontro promosso da Com.It.Es., dal CGIE e
dalla rappresentante del CRAM la dott.ssa Angela Di Benedetto

L’incontro è stato promosso dal Com.It.Es., dal CGIE e dalla
rappresentante del CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel
Mondo) la dott.ssa Angela Di Benedetto, in collaborazione con il
Consolato Generale d’Italia a Montreal.

Montreal 5 febbraio 2011. La presidente del Com.It.Es Giovanna
Giordano ha ricevuto l’avv. Nazario Pagano, Presidente del
Consiglio della Regione Abruzzo, in Quebec su invito del
Presidente dell’Assemblea Nazionale, per partecipare alla
Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative dei Paesi
francofoni.

Durante l'incontro il Presidente Pagano ha ringraziato la comunità
italiana di Montreal per la grande solidarietà espressa in occasione
della tragedia del terremoto.

Il Presidente Pagano ha partecipato in qualità di Presidente della
Conferenza delle Assemblee legislative regionali d’Europa. Erano
presenti oltre ad alcuni componenti del Com.It.Es., il Consigliere
Giovanni Rapanà, il Console Antonio Poletti, il deputato federale
Massimo Pacetti, il presidente della Federazione delle Associazioni
abruzzesi, Filippo Salvatore, la vice presidente della Famiglia
Abruzzese, Tina Villani ,e numerosi esponenti della comunità
abruzzese a Montreal.

Il professor Salvatore, nel suo intervento, ha espresso la necessità di
incrementare i progetti di scambio.
Pagano ha ringraziato, inoltre, la presidente del Com.It.Es. per l’
invito e per la sua disponibilità,la dott.ssa Di Benedetto ha espresso,
nel suo discorso, compiacimento nei confronti di un'apertura verso i
giovani abruzzesi.
La presidente del Com.It.Es., Giovanna Giordano, ha espresso il suo
entusiasmo per l'eccellente riuscita dell'incontro e per la
partecipazione di una gran parte della rappresentanza italiana a
Montreal. Un ringraziamento particolare è andato al deputato
federale Massimo Pacetti per il suo intervento e per la sua
disponibilità verso le numerose iniziative del Com.It.Es.

Il Presidente Pagano, per la seconda volta a Montreal, si è
intrattenuto con i propri corregionali ai quali ha esposto i problemi e
le prospettive di rilancio della Regione duramente provata dal
terribile terremoto che qualche anno fa ha colpito in particolare
l’Aquila ed i suoi dintorni.

Nella foto da da destra Gina Minicucci, tina villani , consigliera del CRAM angela Di benedetto Santuario San Gabriele Pistone G. ,
Santino Quercia, Anna Maria Maturi della federazione Abruzzese Filippo Salvatore,Italo Sagniuolo , Nicola marrone attualmente pres.
Onorario, Signora Angela Marrone,delegato Abruzzo Biagio Giancola , Pompa Armando Deputato Massimo pacetti , Giovanni Rrapana ,
Pres. N. Pagano Pres. Com.It.Es. Giovanna Giordano Vice pres. Com.It.Es. Vespa, e notiamo la presenza dei nostri carissimi Alpini.
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Grande festa per la Polentata
dell'Associazione Famiglie Supinesi
Lo scorso 15 gennaio, nella sala della chiesa di San Domenico
Savio, si è svolta la Polentata Supinese, una serata stupenda
organizzata dall’Associazione Famiglie Supinesi
180 invitati presenti a testimoniare la tradizionale volontà di
mantenere vivoil contatto con le proprie radici.
Premi a sorpresa, musica e tanta voglia di condividere assieme un
percorso di vita che è divenuto parte importante della storia

dell'emigrazione italiana a Montreal.
La presidente del Com.It.Es di Montreal, Giovanna Giordano, ha
partecipato all'evento e nel corso della serata ha consegnato un
attestato di riconoscimento, in occasione dei 150 anni dell'Unità
d'Italia, alla presidente dell'Associazione Famiglie Supinesi, Elda
Corsistato, per l'entusiasmo con cui porta avanti i valori e le
tradizioni Supinesi.

Nella foto qui sopra, per la prima volta insieme, per la stampa, la prima generazione di donne arrivate in Canada.Da sinistra: Livia
Paluzzi, Antonietta Canciotti, Natalina Caciotti, Giovanna Giordano, Nunziata Bernabei, Teresa Corsi , Erichetta. Alessandrini.

Inpiedi, da sinistra: Fiorino Corsi, Reanto Percorelli, Antonio Bernetti, Arnaldo Corsi, il consigliere del CGIE Giovanni Rapanà, Gino

Zucchero, Vincenzo Secondo,Luigi Corsi.
Sedute, da sinistra: Maria Pia Nardozzi, Giannina Corsi, la presidente dell'Associazione Famiglie Supinesi, Elda Corsi, la vice presidente
Gloria King, la presidente del Com.It.Es. di Montreal Giovanna Giordano, Maria Pia Tomei.
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Congresso Nazionale degli
Italo-Canadesi
Regione Quebec
presenta

“La Nuova Realtà” un evento in onore della
Festa Internazionale della Donna
Morsella.

In occasione della Festa Internazionale della Donna, il Congresso
Nazionale degli Italo-Canadesi, Regione Québec, ha il piacere e
distinto onore di invitarvi a partecipare con noi domenica 6 marzo
2011.

Un omaggio particolare sarà reso ad Ivana Bombardieri, una donna
che ha dato molto alla nostra comunità e che simbolizza un percorso
riuscito nel campo delle comunicazioni.

L’evento che ha per tema: «La Nuova Realtà» avrà luogo domenica
6 marzo 2011 al Centro Leonardo Da Vinci, sito al 8370, boul.
Lacordaire, Saint-Léonard, Piccolo Teatro dalle ore 14h00 alle ore
18h00.

Infine, ci sarà l’apertura ufficiale del «Vernissage au féminin» che
quest’anno presenta la scultrice, Stella Pace, seguito da un rinfresco.
Per tutte informazioni vogliate contattare il Congresso al 514-2796357 oppure per
e-mail al info@italcongresso.qc.ca

Il programma della giornata inizierà con una proiezione del filmato
«Straniera Come Donna» di Anita Aloisio alle ore 14h00, seguito
da una Conferenza/Dibattito con la partecipazione di Anita Aloisio,
produttrice e realizzatrice; Agata De Santis, produttrice,
realizzatrice e giornalista; Ivana Bombardieri, giornalista
radiofonica, il tutto sarà moderato dall’avvocato Margherita M.

Contiamo sulla vostra presenza per far sì che questa seconda
rassegna in onore delle donne Italo-Canadesi sii un grande
successo!

Seconda edizione del Festival Raccontami...
Ritorna il 21 febbraio l'evento dedicato
ai bambini italo-canadesi della English Montreal School Board
due narratori al Festival.

Al fine di celebrare le storie ed espandere la loro attuale dimensione
nelle nostre scuole elementari, gli Uffici regionali ed il Reparto dei
Servizi pedagogici sono lieti di informarvi del progetto che si
ripropone per il secondo anno: Festival “Raccontami...” per gli
studenti del terzo ciclo nelle scuole elementari della Commissione
Scolastica English Montreal EMSB, in collaborazione con il
Comitato degli Italiani all’Estero Com.It.Es .

L’evento sarà animato dal dott. Pasquale Iacobacci e si concluderà
con un buffet-pranzo per tutti i narratori, i loro genitori ed il
personale scolastico . Lunedì, 21 febbraio 2011 ore 10:00 Buffet ,
Chateâubriand Riviere des prairies . A Coordinare il progetto è la
direttrice prof.essa Maria Di Perna della scuola East hill .
Il Com.It.Es che promuove l’insegnamento della lingua italiana
esprime un grande apprezzamento per l’ideazione del
progetto .”Questo evento è certamente un modo positivo per
promuovere interesse per le nuove generazioni creando entusiasmo
sia da parte dello studente che del genitori.

Si tratta di un evento non-competitivo.
Tutte le scuole elementari che hanno integrato l’italiano , classi
PELO e classi del sabato mattina Picai sono eleggibili per mandare
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Sicilia Mondo sollecita l’insediamento
della Consulta regionale dell’Emigrazione
Soprattutto puntando alle
nuove
generazioni
per
guardare il futuro. Le
Associazioni storiche –
ricorda il presidente –
hanno costruito una rete
stabile ed organica di
rapporti, relazioni, scambi, recupero di identità e cultura presente in
tutte le parti del mondo dove risiedono siciliani, dando dignità
storica e valore alle nostre comunità anche attraverso il recupero
della sicilianità come cultura".

CATANIA\
aise\
Associazione presieduta da
Domenico Azzia, Sicilia
Mondo
ha
richiesto
all’Assessore
Regionale
della
Famiglia,
delle
Politiche Sociali e del
Lavoro, Andrea Piraino, l’incontro con le Associazioni storiche
della Sicilia per la definizione del programma di
attività 2011. Tra le prime esigenze quella della copertura
finanziaria per l’insediamento della Consulta Regionale nominata e
pubblicata nel settembre scorso e non ancora insediata per
l’esaurimento dei fondi 2010.

"Un patrimonio – sottolinea – di inestimabile valore culturale ed
umano. Una risorsa straordinaria che non è un fatto marginale nella
politica di promozione internazionale e di sviluppo della Sicilia. Da
questa realtà – conclude Azzia – nasce la esigenza di non
disperdere ma di capitalizzare le potenzialità della rete di relazioni
e la esperienza associativa attraverso progetti operativi innovativi
che abbiano la capacità di fare sistema". (aise)

"Con l’avviamento della Consulta, - spiega Azzia – si ripropone con
forza la necessità di inserire gli interventi in favore delle comunità
all’estero nel quadro politico regionale per fare sistema nel rapporto
di relazioni istituzionali in campo culturale, economico e turistico.

Celebriamo insieme il 30esimo anniversario
dell'Associazione Messinese
L'Associazione Messinese che già gode
del patrocinio, con il Consolato Generale
d'Italia di Montreal, Istituto di Cultura
Italiano a Montreal, Municipalità di
LaSalle, Com.It.Es, CGIE, Casa Sicilia e
L'Associazione Italia America di
Messina.

LaSalle cocktail seguito
alle 18h30 da cena con
piatti tipici della
regione Sicilia preparati
dallo chef Santino
Pellegrino proveniente
da S. Lucia del Mela
(pr.
Messina)
includendo vini e bibite,
durante la serata
danzante musica con
artisti locali e dalla
Sicilia.

Venerdì 8 aprile alle 19h00 apertura
delle manifestazioni alla municipalità di
LaSalle con mostra fotografica su
Messina di ieri e di oggi:
la mostra dopo le manifestazioni sarà
trasferita all'istituto italiano di cultura di Montreal; durante e dopo
la mostra artisti siciliani il maestro di musica Antonio Putzu il
maestro Antonio Vasta e il cantante Mario Incudine si esibiranno
con alcuni brani del loro vasto repertorio.

Domenica 10 aprile ore
15h00 spettacolo One
Man
Show
del
famosissimo attore
Gilberto Idonea.

Sabato 9 aprile ore 16h30; presso il centro di ricevimenti Sorrento a

Antonio Vasta

Antonio Putzu

Mario Incudine
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Marchigiani nel Mondo
Le novità del piano degli interventi per il 2011
continentali (Europa America del Nord America del SudOceania) si terranno
nel corso dello stesso
anno, con cadenza
biennale in alternanza
alle riunioni plenarie;
il comitato esecutivo
si riunirà annualmente
in territorio regionale.

Un nuovo impulso
per la realizzazione
del
“Museo
dell’emigrazione
ma r c h i g i a n a
nel
mondo”. E’ questa
una delle principali
linee di intervento del
P
i
a
n
o
dell’emigrazione per
il 2011, approvato
dalla
Giunta
regionale,
che
rappresenta
la
seconda annualità del
programma triennale
delle iniziative a
f a v o r e
d e i
marchigiani
nel
mondo

Il
Piano
2011
p r o s e g u e
sostanzialmente
nell’ottica di quanto
già proposto nel 2010,
nel rispetto della
politica regionale che
tende a tutelare, sotto
il profilo sociale,
culturale
ed
economico i cittadini
marchigiani residenti
all’estero
o
rimpatriati;
è
suddiviso in due parti:
una relativa agli interventi della Regione, un’altra relativa agli
interventi dei Comuni che agiscono attraverso il trasferimento dei
fondi regionali. Complessivamente, per gli interventi le risorse
disponibili sono pari a 352mila euro; previste anche risorse
aggiuntive messe a disposizione di altri Servizi regionali.

“La raccolta del
m a t e r i a l e
documentale per il
museo – spiega
l’assessore regionale
all’Emigrazione, Luca
Marconi – rappresenterà la priorità delle iniziative ordinarie e
culturali delle associazioni e delle federazioni dei marchigiani
all’estero e, nelle Marche, di iniziative congiunte tra Regione e
Province per sollecitare un ampio coinvolgimento di tutta la
popolazione. L’idea del museo è anche volta a favorire un’attività
educativa per i giovani e i bambini marchigiani per apprendere
quando e come i loro nonni erano ‘extracomunitari’”.”

Come per il 2010, saranno organizzati corsi di formazione
linguistico-culturale, promossi dalle stesse associazioni nei rispettivi
Paesi, e rivolti a figli o discendenti di emigrati marchigiani di
qualsiasi età: “Questa azione – afferma Marconi – è piuttosto
richiesta in quanto è forte l’esigenza di conoscere la lingua italiana,
che continua ad essere il principale elemento di identità”.

Testimonianze documentali, lettere, scritti, filmati, manifesti,
giornali d’epoca, rappresentano l’insieme del materiale espositivo,
alla cui raccolta tutti sono chiamati a contribuire, “con la
consapevolezza – continua Marconi – che un complesso di buone
iniziative verso i marchigiani all’estero non può prescindere da una
diffusa conoscenza della loro storia”.

Confermati, inoltre, la creazione di borse di studio, viaggi educativi
con “destinazione Marche” e altri interventi rivolti ai giovani per
stimolare il loro interesse per la cultura italiana, come anche gli
interventi a sostegno delle famiglie di marchigiani o discendenti di
marchigiani residenti all’estero che si trovano in particolari
condizioni di disagio.

Il museo potrà essere itinerante o avere sede in una città
marchigiana da individuare. Il progetto si avvarrà della
collaborazione del settore delle politiche giovanili e potrà prevedere
l’istituzione di una commissione scientifica che si occuperà della
creazione di una struttura polifunzionale dedicata alla storia
dell’emigrazione e al reperimento, conservazione, catalogazione e
valorizzazione delle fonti storiografiche.

Proseguiranno le iniziative volte alla conoscenza delle potenzialità
turistiche marchigiane e l’impegno a coinvolgere giovani
discendenti marchigiani nelle fiere del turismo e nelle altre
iniziative di promozione regionale. Per loro saranno inoltre favorite
iniziative brevi di formazione, stage, con il duplice scopo di
reimportare nei loro Paesi i modelli economico-produttivi
marchigiani e di produrre effetti di ritorno sull’economia regionale.

Nell’obiettivo di perseguire un contenimento della spesa, si
procederà poi a una nuova regolamentazione della programmazione
delle riunioni plenarie e delle conferenze continentali delle
associazioni dei marchigiani all’estero: le riunioni plenarie si
svolgeranno di norma ogni due anni, mentre le quattro conferenze
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Consiglio regionale umbro dell’emigrazione
conclusa la missione in Canada
storiche, che rendono
questa regione una delle
principali
attrattive
turistiche per tutti gli
stranieri che vengono a
visitarla, ma un ‘brand’
giovane, vincente, che
unisce nuove proposte e
nuove idee in un vestito,
quello classico, che
rappresenta il volto più affascinante del Belpaese”.

Conferenza dei giovani umbri di
Toronto e Montréal. Goracci:
“Centrale il contributo delle
giovani
generazioni
nella
definizione delle politiche per i
corregionali nel mondo”. To
Umbria”, tre giorni di iniziative
con gli emigrati umbri
PERUGIA - Soddisfatto Orfeo
Goracci, presidente del Consiglio
regionale umbro dell’emigrazione,
da poco rientrato in Italia,
dell’esito della missione di una
delegazione
dell’Umbria
a
Toronto (Canada) per partecipare a
“To Umbria”, tre giorni d’iniziative
con gli emigrati umbri, che si è avvalsa del sostegno dell’Istituto
Italiano di Cultura, dell’Associazione degli Umbri dell’Ontario, di
“Umbria Jazz” (per la quale era presente il pianista Danilo Rea) e
“Sviluppumbria”.

Largo rilievo il “Corriere Canadese” ha dedicato anche al concerto
che Danilo Rea, nel nome di “Umbria Jazz”, ha tenuto nella sala del
“Kevin&Roger Cabaret” di Toronto. “Ho suonato - ha detto Rea accompagnato dalle foto di Marco Tortoioli, che ritraggono luoghi
bellissimi e caratteristici dell’Umbria. E’ positivo che si riescano a
mantenere le tradizioni anche fuori dai confini nazionali, e coloro
che stanno in Italia non devono dimenticarsi dei concittadini che
vivono all’estero”. Il “Corriere Canadese” scrive che “l’esibizione è
stata un successo: il concerto organizzato dalla comunità umbra in
Ontario ha rappresentato per Rea l’occasione per sperimentare un
modo diverso di esibirsi, in quanto da pianista è abituato a
performance da solista”.

“Nel quadro della manifestazione - ha sottolineato Goracci - si è
svolta la conferenza dei giovani di origine umbra di Toronto e
Montreal: per la nostra Regione, il contributo delle giovani
generazioni ha un ruolo centrale nella definizione delle politiche a
favore dei nostri corregionali, che vivono fuori d’Italia”.

- “Inutile dire - ha dichiarato al “Corriere Canadese” Marina Sereni
di “Sviluppumbria” - che questa Toronto in continua evoluzione,
anche dal punto di vista edilizio, ci sembra un mercato molto
stimolante per noi, per le nostre eccellenze, non solo per quanto
riguarda l’enogastronomia, ma anche come destinazione turistica e
tanti altri settori come quello della casa nelle sue varie componenti,
il design e l’arredo, ma anche ditte che si occupano di cucine,
pavimenti e piastrelle. Ci sono arrivate - continua Marina Sereni anche molte richieste per le nostre ceramiche, e non a caso a
Toronto c’è un bellissimo museo della ceramica, il ‘Gardiner
Museum’, con molti pezzi umbri”. (Inform)

La stampa canadese in lingua italiana ha dedicato ampio spazio alla
presenza della delegazione umbra, della quale facevano parte Catia
Monacelli, direttore del Museo Regionale dell’Emigrazione,
Daniela Manichini, responsabile degli archivi storici della struttura,
Marina Sereni per “Sviluppumbria” e Carla Piatti per l’Ufficio
Relazioni Internazionali della Regione Umbria. “E’ un’immagine
nuova - ha scritto il “Corriere Canadese” - quella che l’Umbria ha
portato in questi giorni in Canada. Non solo quella fatta di tradizioni
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Costituita la Fondazione dei Calabresi nel Mondo
E’ stata presentata il
24/01/2011 a Catanzaro,
nella
sede
della
Presidenza
della
Regione, la Fondazione
“Calabresi nel Mondo”,
organismo che nasce, in
esecuzione alla L.R.
19/2009. Gli obiettivi
della
Fondazione,
presieduta
dal
parlamentare Giuseppe
Galati, illustrati nel corso
di una conferenza
stampa, alla presenza del
Presidente della Regione
Giuseppe Scopelliti,
mirano, principalmente,
alla tutela e divulgazione
della conoscenza della cultura calabrese nel mondo;
alla
conoscenza della lingua italiana nella comunità calabrese all’estero.
La Fondazione,prevede interventi socio-culturali-economici;
l’organizzazione di eventi promozionali dell’immagine della
regione, al fine di realizzare un interscambio positivo con le
comunità calabresi. La Fondazione “Calabresi nel Mondo” ha un
Consiglio di Amministrazione composto, inoltre, da Giuseppe
Marra, Direttore e Presidente dell'Adn Kronos, dall'imprenditrice
Pina Mengano-Amarelli, da Beniamino Quintieri, ex Presidente
dell'Ice (Istituto per il Commercio Estero), e Francesco Zoccali,
Dirigente Generale della Presidenza della Giunta regionale. ''La
Fondazione “Calabresi nel Mondo” – ha affermato il Presidente

della
Regione
Scopelliti - è uno
strumento che avrà
un ruolo di primo
piano
nella
valorizzazione del
rapporto tra la
Calabria ed i tanti
calabresi che vivono
ed operano fuori
dalla nostra regione.
C'è una Calabria
molto più ampia e
vasta fuori dai nostri
confini - ha poi
affermato
il
Governatore
Scopelliti - bisogna
agire per superare le
difficoltà che hanno impedito la valorizzazione delle comuni
risorse. Oggi viviamo una stagione di cambiamento, ne siamo
consapevoli, occorre quindi il contributo di tutti, di quelli che hanno
scelto di vivere in Calabria, come anche di quelli che lavorano
lontano dalla nostra terra. C’ è una regione molto più ampia, si tratta
di un grande patrimonio di risorse, caratterizzato da tutti quei
cittadini d origine calabrese che va messo in rete per contribuire a
far crescere le potenzialità della Calabria. Dobbiamo far emergere il
più possibile tutti gli aspetti positivi che è in grado di esprimere la
nostra regione”. All'incontro ha partecipato, inoltre, il Senatore
Basilio Giordano, eletto al Parlamento Italiano, nella circoscrizione
estera nel Nord e Centro America. m.v.
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Bucchino a Mantica
“Vice consoli onorari, siamo ormai all’emergenza”
Canada la riduzione delle risorse è stata del 65%, dal momento che
si è passati da circa 140.000 euro a meno di 50.000. Eppure – fa
osservare Bucchino - stiamo parlando di un paese nel quale diverse
nostre comunità distano dal consolato di riferimento da cento a oltre
mille chilometri, con la difficoltà di contatto che si può facilmente
immaginare”. Ed “esempi analoghi potrei portare per altri paesi
dove le nostre comunità non sono meno numerose né meno
consistenti”.

ROMA – “La situazione dei vice consoli onorari sta andando
incontro ad una vera e propria deriva a seguito del dimezzamento
delle risorse assegnate nel 2010. Dopo la chiusura di molti
consolati,i un altro grave colpo per i nostri connazionali, che
vedono restringersi progressivamente la possibilità di usufruire di
servizi essenziali”. Lo denuncia Gino Bucchino, deputato Pd eletto
nella ripartizione Nord e Centro America.
In merito, il parlamentare ha inviato una lettera al sottosegretario
agli Esteri, senatore Alfredo Mantica.

Su questa questione, a metà dello scorso mese di dicembre
Bucchino ha presentato, assieme ai colleghi Porta, Fedi e Garavini,
un’interrogazione che “non ha ricevuto ancora risposta”.

Nella missiva Bucchino parla della “situazione di drammatica
attualità riguardante la rete degli uffici consolari di seconda
categoria, che da tempo integra utilmente l’attività dei nostri
consolati, oberati da crescenti carichi di lavoro”. Si tratta di una
questione, ricorda Bucchino, che “riguarda in particolare le nostre
comunità situate in paesi di grandi dimensioni territoriali, dove per
tanti nostri connazionali è difficile l’accesso ai consolati o quelle
che hanno a che fare con carenze di servizio aggravatesi in
conseguenza della riduzione del numero delle strutture e per la
mancanza di personale adeguato”. Una situazione, scrive ancora
B u c c h i n o ,
“destinata,
purtroppo,
ad
aggravarsi
in
conseguenza della
r i d u z i o n e
dell’intervento
pubblico in questo
campo, a seguito
delle scelte di
contenimento
finanziario adottate
negli ultimi anni”.

Allora, “poiché da medico so bene che talvolta accade veramente
quel che comunemente si dice, cioè che mentre i medici discutono il
malato muore” , Bucchino ha deciso di scrivere al sottosegretario
Mantica “la presente sollecitazione per cercare di guadagnare
tempo”.
“Ho fatto questo passo – spiega - anche per avere potuto verificare
personalmente il profondo malessere che c’è tra coloro che hanno
meritoriamente
assolto a questo
delicato compito,
con il rischio reale
di rinuncia o di
non accettazione
dell’incarico.
Dobbiamo tutti
tenere presente
che i vice consoli
onorari debbono
anticipare
le
somme occorrenti,
con il rischio
realissimo di non
recuperarle. Uno
di
loro,
ad
esempio,
mi
diceva che a fronte
di un fabbisogno
consolidato ammontante a 35.000 euro all’anno, di fatto per il 2010
ne ha ricevuti solo 5.000. Credo che converrai – scrive Bucchino a
Mantica - che se è lecito richiedere a queste persone sacrificio e
spirito di servizio, non altrettanto lecito chiedere che ci rimettano di
tasca propria per supplire a carenze dell’amministrazione”.

Bucchino ricorda
che “i titolari degli
uffici
di
II
categoria, in base
all’art. 72 del
decreto
del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1969, rispondono direttamente
delle spese effettuate e ricevono dal MAE unicamente il rimborso
per le spese postali, telegrafiche e telefoniche effettivamente
sostenute e contributi per le spese di ufficio e di rappresentanza”. Si
tratta, “in sostanza, di incarichi onorari, che tuttavia comportano un
impegno notevole prestato per puro spirito di servizio a favore delle
rispettive comunità”.

L’on. Bucchino affida al sottosegretario Mantica “l’impellente
esigenza di modificare questa situazione, che tra l’altro – conclude non comporta l’impiego di risorse insostenibili neppure nell’attuale
momento di difficoltà, con la speranza che tu voglia e possa fare
qualcosa di concreto per superare questa emergenza”. (Inform)

Bucchino prosegue sottolineando che “questa preziosa integrazione
della rete consolare ha subito un duro colpo dal punto di vista delle
risorse finanziarie dal momento che le disponibilità previste per il
2009 in 1,7 milioni di euro sono state quasi dimezzate nell’anno
successivo scendendo a 935.000 euro”. E fa un esempio: “nel mio
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Atlante Sentimentale
Il video-documentario che racconta le storie di Reggiani Emigranti
BOLOGNA\ aise\ - Si chiama "Atlante sentimentale – autobiografie
migranti" il video-documentario, proiettato il 10 febbraio a Reggio
Emilia, sulle storie dei reggiani che nel passato hanno dovuto
emigrare in altri Paesi per cercare fortuna.
Il documentario è stato realizzato nell’ambito del progetto "ON –
Laboratorio itinerante di musica e arti varie", in collaborazione con
la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia,
SpaceLab (Associazione Onlus Papa Giovanni XXIII) e ARCI.
"Atlante sentimentale" è soprattutto il frutto di un lavoro di gruppo,
seguito e coordinato da Erik Scaltriti e realizzato con l’aiuto della
FILEF, che ha messo insieme diverse competenze e differenti
sensibilità nell’affrontare un tema di grande attualità, l’identità.
La proiezione, che sarà accompagnata da un incontro con i reggiani
che nel corso degli anni hanno avuto esperienze di emigrazione
all’estero, sarà affiancata dall’inaugurazione della mostra
fotografica di Monica Carrozzi "Collezione etnica di galline". (aise)

Bruno Villata
Ambasciatore
della Lingua
Piemontese in
Canada

A Belluno: il
concorso tra le scuole
sui temi
dell’emigrazione
BELLUNO – Presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale di
Belluno, si è tenuto un incontro presieduto dall’assessore provinciale ai
flussi migratori Ivano Faoro – per
programmare l’ormai tradizionale concorso
sui temi dell’ emigrazione tra le scuole della
Provincia, concorso da abbinare al “Premio
ai bellunesi che hanno onorato la Provincia
in Italia e nel Mondo”, che arriverà
quest’anno alla 12a edizione.

L'insigne prof. Bruno Villata
docente alla Concordia University di
Montreal in Canada e insignito del
premio “Piemontesi Protagonisti”
nel
2009
dall'Associazione
Piemontesi
nel
Mondo,
ha
pubblicato come Editore il 21° “EL
BULETIN ED L'ACADEMIA D'LA
LENGA PIEMONTEISA”, grande
richiamo ai valori culturali della
nostra lingua della quale dobbiamo
andare orgogliosi.

Presente per l’Associazione Bellunesi nel
Mondo il consigliere Irene Savaris, sono
state formulate alcune interessanti proposte
– riferisce il sodalizio - per rinnovare la
fisionomia del concorso, nonché per altre
significative iniziative in tema
coinvolgendo sempre la parte giovanile
della Provincia. (Inform)

(Fonte: Associazione Piemontesi nel
Mondo)
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Nuovo statuto per l'ente Friuli nel Mondo
Le perplessità della Clape
potranno dare possibilità di rinascita dell'Ente".

UDINE\ aise\ - "A giorni l'Ente Friuli nel Mondo si rinnova modificando lo Statuto, eleggendo il Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo. Questo fatto, sempre importante e
significativo nella vita di un Ente o di una
Associazione trova, anche in questa occasione, alcuni elementi di estremo interesse
nel quadro generale della vita interna
dello stesso Ente e delle politiche per
l'emigrazione in genere". Questi i presupposti delle riflessioni del Direttivo della
Clape che "con profonde e sofferte riflessioni ha espresso forti perplessità sulle
proposte fino ad ora presentate dall'attuale
Giunta Esecutiva dell'Ente".

"Ma – si chiedono dalla Clape – chi si
esprimerà per primo su questa tesi? Ricordiamo che l'Assessore Molinaro a Majano durante la Convention dell'estate
scorsa ha dichiarato: "attenti, ormai a nessuno importa degli emigranti!". E se ciò
fosse vero anche nell'Ente dove, tra l'altro,
non è necessario avere esperienza e conoscenza della storia dell'emigrazione friulana per entrare nelle stanze dei bottoni?
Nelle poche occasioni di dialogo con il
nuovo Presidente (che coraggiosamente si
presenta dimissionario all'Assemblea!),
abbiamo proposto la più sincera e convinta volontà di collaborare, per trovare
una nuova strada, ma abbiamo semplicemente appurato che le sentenze contro di
noi erano già state emesse senza istruire
processi. Ora attendiamo l'ultimo atto".

La prima perplessità riguarda il fatto che
"nella Assemblea convocata a Udine si
propongono modifiche allo Statuto
dell'Ente e che con l’art.2 punto e) e art. 3
di fatto estromette la Clape dalla sfera di
sua contestualità e con l’art.15 1° comma
esclude definitivamente dal Consiglio Direttivo il Fogolâr Furlan di
Monfalcone, creando una situazione di disparità Istituzionale con gli
altri Fogolârs di dubbia legittimità, dimostrando di non conoscere e
di non rispettare le ragioni storiche della presenza anche Istituzionale dei due sodalizi". Il direttivo della Clape contesta poi il fatto che
"non si cambia prospettiva nella politica generale dell'Ente. Se
osserviamo i progetti che anche quest'anno l'Ente ha presentato in
Regione, li scopriremo identici a quelli degli scorsi anni".

"Saprà questa Assemblea trovare una soluzione più vera e consona
alle attese che nei numerosi fogolârs e circoli in Italia e all'Estero
esigono? Noi – assicura il Direttivo – abbiamo deciso di continuare
nella nostra azione. Riteniamo di essere rimasti in pochi, qui in
Friuli, a difendere in modo convinto le rivendicazioni di una emigrazione ancora motivata, sulla quale merita investire, anche e sopra
tutto oggi, in questo nuovo secolo. I rimpatriati come noi, sono per
logica affettiva, ancora in contatto con le sedi all'estero e in Italia:
non possiamo certo dimenticare la nostra esperienza in tutti i continenti del Mondo. Dove vogliono portarci? Pensiamoci. Si incominci
a rispettare gli impegni di carattere finanziario, come sempre hanno
saputo fare i nostri emigranti ed ascoltiamo una voce libera, evitando un'ulteriore spreco di forze vitali, altrimenti sembrerà chiaro
che si cerca di eliminare la Clape malgrado abbia dimostrato la sua
efficacia, la creatività e la originale progettualità e una sincera volontà di collaborazione per il mondo dell'emigrazione senza vecchi
e inutili pregiudizi". (aise)

"È evidente – si sottolinea da Udine – il vuoto che esiste tra la sede
e i Fogolârs all'estero e in Italia: non si vedono momenti di nuova
progettualità che sappiano coinvolgere l'emigrazione sino a proporla
come bandiera di tutta la friulanità nel mondo. Ci sembra che scaricare sulla Clape e sul Fogolar di Monfalcone i problemi che l'Ente
si trascina da anni non sia la soluzione più intelligente, forse sul
momento si riusciranno ad evitare alcuni fantomatici e personali
problemi, ma ciò non eviterà il sicuro e continuo svuotamento della
sua attività. Solo il superamento delle ingerenze politiche, un reale e
profondo coinvolgimento delle realtà presenti in Italia e all'estero,
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La Camera delibera un'indagine conoscitiva su
lingua e cultura all'estero
ROMA\ aise\ - Nella seduta dell'8 febbraio scorso le Commissioni
riunite Affari Esteri e Cultura della Camera hanno deliberato lo
svolgimento di un’indagine conoscitiva sulla promozione della
cultura e della lingua italiana all'estero. Acquisita l'intesa del
Presidente della Camera, come previsto dall'articolo 144, comma 1,
del Regolamento della Camera, l’indagine ha come obiettivo quello
di "approfondire le politiche, le strutture e le modalità di diffusione
della cultura italiana nell'ambito della promozione dell'intero
sistema Paese, tenendo conto dei vari canali attraverso cui essa
avviene ed in particolare degli istituti di cultura, delle scuole
all'estero e dei corsi di lingua".

processo di razionalizzazione degli strumenti a disposizione,
ricorrendo anche al confronto con le esperienze di maggior successo
realizzate da altri Paesi". L'indagine, poi, "consentirà di valutare
possibili interventi normativi anche alla luce delle diverse proposte
di legge già presentate sull'argomento".
Ricordato che "già nel corso della XIV legislatura si è svolta
un’indagine conoscitiva, limitata agli istituti di cultura all'estero,
peraltro conclusasi senza l'approvazione di un documento
conclusivo", le due commissioni spiegano che "l'attività di indagine
si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini
dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della
sede parlamentare ed eventuali missioni di cui sarà di volta in volta
richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera".

"La cultura e la lingua italiana – si legge nella presentazione del
programma stilato dalle due Commissioni – costituiscono oggi una
risorsa di straordinaria potenzialità non solo per l'immagine del
Paese ed il supporto alla creatività ed al turismo, ma anche per il
rafforzamento della politica estera di cui oggi la cosiddetta
"diplomazia culturale" costituisce una dimensione molto
significativa. È percezione comune che tale potenzialità non sia
ancora adeguatamente sfruttata. L'inquadramento della promozione
culturale in un'ottica più vasta trova riscontro anche nella recente
riforma dell'organizzazione del Ministero degli esteri che ha inserito
la Direzione centrale per la promozione della cultura e della lingua
italiana all'interno della Direzione generale per la promozione del
sistema Paese".

Il termine dell'indagine è stato fissato al 31 luglio 2011. Tanti i
soggetti che le commissioni sentiranno in audizione. Tra loro anche
i membri del Comitato di Presidenza del Cgie.
Questo l’elenco completo: Ministro degli Affari esteri; Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministro per i beni e le
attività culturali; Dirigenti dei ministeri degli esteri, dell'istruzione e
dei beni culturali; Ambasciatori d'Italia, direttori di istituti italiani di
cultura e presidi di scuole italiane all'estero (anche a riposo);
Rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dei dipendenti
degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero; Dirigenti di
istituti di cultura e scuole all'estero di altri Paesi; Membri del
Comitato di presidenza del CGIE e rappresentanti delle collettività
italiane all'estero; Rappresentanti di Confindustria, delle
associazioni degli imprenditori dell'editoria, del cinema e della
moda, nonché delle Camere di commercio italiane all'estero;
Rappresentanti di RAI International, della stampa italiana all'estero
e dei mezzi di comunicazione di massa; Rappresentanti delle
università, delle accademie, dei musei, delle biblioteche, degli
archivi, degli istituti culturali e degli enti internazionalistici;
Membri della Commissione per la promozione della cultura italiana
e della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO;
Rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni; Esperti in materia di promozione
culturale e di economia della cultura. (aise)

"Occorre poi tener presente – si legge ancora – l'accresciuta
rilevanza del ruolo delle nostre collettività all'estero che, inviando
propri rappresentanti al Parlamento, aspirano a più strette relazioni
culturali con l'Italia. Si assiste inoltre ad una crescente richiesta di
insegnamento della nostra lingua e della nostra cultura, che invita a
definire meglio anche la qualificazione professionale dei relativi
docenti. In generale, l'esigenza di una maggiore conoscenza
dell'attuale vita culturale dell'Italia e non solo del suo grande
passato si manifesta a più livelli e soprattutto nella prospettiva di
una maggiore interazione tra pubblico e privato".
Obiettivo
prioritario
dell'indagine,
viene
ribadito,
è
"l'individuazione delle soluzioni più idonee a soddisfare questa
crescente domanda in presenza di risorse ormai limitate, tramite un
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Dedicato al 150° dell’Unità d’Italia
il XII Premio Letterario Giovanile Sicilia Mondo
– Gli elaborati devono pervenire entro il 31 maggio 2011 a “Sicilia
Mondo”, Via Renato Imbriani, 253 – 95128 Catania. I lavori inviati
non saranno restituiti.

CATANIA - “L’Unità d’Italia ha compiuto 150 anni (1861-2011).
L’Italia celebra l’evento il 17 marzo 2011. Che cosa significa per Te
l’Unità d’Italia? Ti emoziona? Ti lascia indifferente? Ti senti
comunque orgoglioso di essere italiano? – Scrivi quello che pensi.”

Il concorso è riservato ai giovani siciliani (tra i 18 ed i 35 anni)
residenti all’estero, in possesso della cittadinanza italiana.

Questi i premi: al 1° classificato: Viaggio in Sicilia, targa ricordo
(biglietto aereo a/r, soggiorno gratuito per 7 gg.) ed abbonamento al
periodico d’informazione “Sicilia Mondo”; al 2° classificato: Libro
ed abbonamento al periodico d’informazione “Sicilia Mondo”; al 3°
classificato: abbonamento al periodico d’informazione “Sicilia
Mondo”.

Il testo deve essere in lingua italiana, della lunghezza minima di 2
cartelle a quella massima di 15, di 30 righe e per un massimo di 60
battute dattiloscritte.

La giuria, composta da personalità del mondo culturale, verrà resa
nota al momento della premiazione, che avverrà a Catania a data da
destinarsi.

I concorrenti devono inviare due copie in busta chiusa, di cui una
contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo,
numero di telefono, eventuale e-mail, la documentazione anagrafica
che comprovi l’origine italiana ed una foto. Il concorso non prevede
alcuna quota di partecipazione.

Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente una copia della rivista
“Sicilia Mondo”, con la classifica finale del concorso.
I risultati ed i testi selezionati saranno pubblicati sul sito Internet
www.siciliamondo.it ed ai vincitori sarà dedicato uno speciale su
“Sicilia Mondo”. (Inform)

E’ questo il tema del “XII Premio Letterario Giovanile Sicilia
Mondo” per il 2011.

Premio Raise 2011
XX edizione il Premio di Poesia e Racconto nei dialetti veneti
Il vincitore assoluto delle sezioni Poesia e Prosa del concorso non
potrà concorrere al Premio successivo per due anni. Tutti i
partecipanti sono comunque invitati alla cerimonia d’onore di
premiazione che si terrà nel Castello medievale, sede municipale del
Comune di Arquà Polesine, domenica 22 Maggio alle 17.00. (aise)

ROVIGO\ aise\ - È giunto alla XX edizione il Premio di Poesia e
Racconto nei dialetti veneti, "Raise 2011", organizzato
dall’Amministrazione e la Biblioteca Comunale di Arquà Polesine
(Rovigo) nell’ambito delle manifestazioni del "Maggio Arquatese".
Il
premio è rivolto a tutte le persone di radici venete, anche remote,
che vivono in Italia o all’estero.
Gli elaborati (poesie e prose di vita
vissuta, fiabe e fole, scritti ovviamente
nei dialetti veneti), devono essere inediti,
nuovi a questo concorso e mai premiati
in altri, e dovranno pervenire entro il 20
Marzo 2011 alla Segreteria del Premio
Raise, in via Castello, n.2, 45031 Arquà
Polesine (Rovigo). Le adesioni sono
libere e gratuite.
Verranno assegnati premi ai primi
classificati sia nella sezione prosa che in
quella poesia: 600 euro ai primi; 300
euro ai secondi; 150 ai terzi.
Sono previsti, inoltre, a discrezione della
Giuria, altre sezioni con segnalazioni e
premi per le opere particolarmente
meritevoli.
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Premio Luigi Malerba
per la Narrativa e la Sceneggiatura
LTBF Onlus ha istituito, in collaborazione con il Comune di
Berceto, del MIUR e con il patrocinio del Ministero degli Affari
Esteri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del
Ministero della Gioventù, della Regione Emilia Romagna, della
Provincia di Parma, il Premio LUIGI MALERBA di Narrativa e
Sceneggiatura, dedicato a romanzi, raccolte di racconti, novelle,
sceneggiature, scritte da giovani di età non superiore ai 28 anni.
Il Premio LUIGI MALERBA, che vuole rendere omaggio a uno
dei più grandi scrittori italiani, ha sede a Berceto (PR), ma viene
presentato a Roma, dove ha luogo la conferenza stampa, a Parma,
dove i membri della giuria incontrano la stampa e il pubblico, oltre
che a Berceto, dove il Premio viene conferito. La giuria
dell’edizione 2010 era composta dalla critica letteraria e
cinematografica Irene Bignardi, dal produttore e distributore
cinematografico Valerio De Paolis, dalla sceneggiatrice Anna
Samueli, dalla figlia dello scrittore e giornalista RAI Giovanna
Bonardi, dal Prof. Roberto Campari dell’Università degli Studi di
Parma, dal regista d’importanti fiction televisive Fabrizio Costa,
dall’attore e conduttore televisivo Neri Marcorè, da una classe
dell’Istituto
d’Arte
Toschi
di
Parma.
Presidente: Irene Pivetti. Presidente onorario: Anna Malerba.

vincitore, mentre decadrà automaticamente per gli altri
concorrenti.
L’invio potrà essere effettuato tramite email o servizio postale ai
seguenti
recapiti:
per email a rosanna.amadei@festivaldelleidentita.it, oggetto:
PREMIO
LUIGI
MALERBA,
con il testo in concorso in formato .doc oppure .pdf, la liberatoria
in formato .pdf o .jpg, il c.v. in formato .doc o .pdf; oppure tramite
servizio postale a
LTBF Onlus - Premio Luigi Malerba
Via del Governo Vecchio 3
00186 Roma
con il testo in concorso su supporto CD DATI e la liberatoria e il
cv stampati e firmati.
PREMIO
La giuria conferirà il premio ad una sola opera, che sarà pubblicata
da MUP-Monte Università Parma editore (www.mupeditore.it),
nella collana dedicata al Premio. La pubblicazione dell’opera verrà
accompagnata da una prefazione di uno dei membri della giuria
del Premio, o da un’argomentazione all'assegnazione del Premio,
redatta dall'intera giuria.

AMMISSIONE
Il Premio è rivolto a tutti i giovani che non abbiano ancora
compiuto 29 anni alla data del 20/09/11, compresi gli italiani
residenti all’estero, gli stranieri di origine italiana che
desiderino coltivare le proprie radici e il legame con la propria
terra di origine e tutti gli stranieri amanti e studiosi della
lingua italiana, che desiderino cimentarsi nella scrittura di
un’opera nella nostra lingua. In considerazione della prolificità e
della varietà della produzione di Luigi Malerba, principalmente
nell’area della narrativa e del cinema, il concorso verrà riservato,
ad anni alterni, alla sceneggiatura ed ad opere di narrativa.
L’edizione 2011 del Premio sarà riservata ad un’opera di narrativa
originale inedita, sia essa un romanzo, un racconto, una raccolta di
racconti, o una novella.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali pervenuti saranno trattati dall' organizzazione e per
i fini sopra esposti ai sensi del D. Lgs 196/2003.
AVVERTENZE FINALI
Si precisa che le copie inviate non saranno restituite. La direzione
non si assume la responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti
o
smarrimenti
delle
opere.
Ogni singolo autore risponderà direttamente del contenuto delle
sue opere e la responsabilità non sarà in alcun caso attribuita agli
organizzatori
del
concorso.
Monte Università Parma Editore, la casa editrice fondata nel 2002
da Fondazione Monte di Parma e Università degli Studi di Parma
con lo scopo di contribuire alla divulgazione della cultura del
proprio territorio. Ad oggi MUP Editore ha in catalogo circa
cinquecento titoli tra narrativa, saggistica, cataloghi d'arte e opere
scientifiche.
La casa editrice ha pubblicato quattro opere di Luigi Malerba; i
romanzi La scoperta dell'alfabeto e Il Pataffio (2003) e due opere
di narrativa per ragazzi Storiette e storiette tascabili e Pinocchio
con gli stivali (2004); a maggio 2011 pubblicherà Le parole
abbandonate.
MUP Editore è distribuita in libreria da PDE.
Fonte: www.festivaldelleidentita.it

REQUISITI
L’opera deve essere scritta in lingua italiana e rientrare nei limiti
di lunghezza di minimo 80.000 battute (spazi inclusi) e massimo
380.000 battute (spazi inclusi), corrispondenti a un minimo di
70/80 pagine e un massimo di 240 circa, nell’edizione stampata.
ISCRIZIONE
Le opere in concorso dovranno pervenire in formato digitale alla
Segreteria del Premio entro e non oltre il 20 settembre 2011. In
allegato all’opera è necessario inviare un curriculum vitae
dell’autore/autrice e la liberatoria (scaricabile sulla pagina web del
Premio Malerba dal sito www.festivaldelleidentita.it ) per la
cessione gratuita dei diritti per la prima tiratura, debitamente
compilata e firmata. La cessione dei diritti avrà efficacia per il solo
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Aperte le iscrizioni per il concorso
“E...migrazioni. Il valore dei popoli”
stermini... Eppure, da questi spostamenti, spesso determinati da
esigenze economiche, può nascere un reciproco approfondimento
della conoscenza. Un bagaglio culturale di valore immenso. Non
solo odio razziale, incomprensione, avversità si generano
dall'incontro con il diverso ma soprattutto sostegno, affetto,
curiosità voglia di scoprire nuovi mondi e una grande umanità in
grado di superare ogni barriera".

PARMA\ aise\ - C’è tempo fino al 31 marzo 2011 per partecipare a
"E…migrazioni. Il valore dei popoli", il concorso video bandito dal
Museo "Gli Orsanti", dal Castello e dal Comune di Compiano, in
provincia di Parma.
Obiettivo, raccogliere le migliori testimonianze video sul tema
dell’emigrazione per "stimolare una riflessione sul tema sempre
attuale dell’emigrazione/immigrazione al fine di valorizzare il
patrimonio culturale di ciascun popolo senza soffermarsi in maniera
esclusiva sulle problematiche dell’integrazione".

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli interessati
all’argomento, sia professionisti che amatori.

Il concorso mira a sottolineare la valenza
positiva del fenomeno, considerare le
belle realtà presenti: gli stranieri di
successo in Italia e gli italiani di
successo all’estero.

Il cortometraggio può essere sviluppato, a
scelta, tra i seguenti format video:
inchiesta, reportage o documentario;
fiction o docufiction.
I video dovranno essere presentati su
supporto dvd e la loro durata dovrà essere
compresa tra i 5 e i 30 minuti. La quota di
iscrizione per tutti i partecipanti è di 20
euro.

I video dovranno essere diretti ad
illustrare il fenomeno migratorio
considerando la possibilità di muoversi
all’interno di un tema variegato e ricco di
sfaccettature: i motivi della partenza,
l’emigrazione femminile, l’immigrazione
in Italia, senza dimenticare il contributo
degli italiani all’estero, quel valore
aggiunto che ha permesso al Made in
Italy
di diventare un
marchio
riconosciuto e riconoscibile in ogni
settore,
commerciale,
culinario,
imprenditoriale.

L’iscrizione dovrà essere effettuata
compilando la scheda tecnica di
partecipazione comprensiva di liberatoria
per l’utilizzo dell’opera entro e non oltre
il 31 marzo 2011 collegandosi al sito
www.emigrazioni.it.
I lavori dovranno essere spediti in busta
chiusa (raccomandata a/r) in formato dvd
(5 copie per video), compresi della copia
della scheda d’iscrizione entro e non oltre
il 31 Marzo 2011, all’indirizzo Mood
eventi e comunicazione Via Mandelli 11 –
29121 Piacenza (fa fede il timbro
postale).

"Il
cinema
–
sottolineano
gli
organizzatori – può aiutare a trovare
linguaggi nuovi in grado di raccontare
questi cambiamenti e questi incontri. Il
cinema come osservatorio sulla realtà del
cambiamento, capace di promuovere
riflessioni non solo su disagi, tensioni,
conflitti ma anche speranze, aperture e la
ricchezza che fanno da sfondo
all’immigrazione, al confronto fra
culture
diverse.
Cosa
significa
etimologicamente "Cultura" se non "coltivare" una serie di
conoscenze ed esperienze con l'assidua cura pari a quella
dell'agricoltore con la terra? Le conoscenze, le tradizioni, i miti, gli
usi, i costumi, le tecniche lavorative e le manifestazioni spirituali di
un determinato gruppo umano non sono stabili, si arricchiscono nel
tempo, anche a causa degli scambi e dei contatti. Il concetto di
monocultura è sempre di più sostituito da quello di scambio ed
interculturalità. I mezzi di comunicazione oltre ad esserne la voce,
fanno da ponte tra le diverse culture".

Gli autori devono compilare la scheda con
l’avvertenza di scrivere in modo leggibile
nome, cognome, indirizzo, città, telefono
e dovranno firmare il consenso al trattamento dei dati personali.
La selezione delle opere ammesse al concorso avviene a cura e a
giudizio insindacabile di un comitato di esperti (organizzatori,
cineasti, studiosi e giornalisti) chiamati a dare un voto ai video
pervenuti.
Le opere selezionate dal comitato di esperti verranno proiettate in
piazza a Compiano (Parma) tra Giugno e Luglio 2011 e saranno
valutate da una giuria popolare il cui voto sarà sommato a quello
espresso dal comitato di esperti in fase di preselezione. I tre video
con il punteggio più alto riceveranno un premio in denaro. (aise)

"Le migrazioni – si ricorda – hanno costretto gli uomini di diverse
etnie a convivere tra di loro, anche se, purtroppo, in modo non
sempre pacifico: proprio da questi conflitti, sono nate guerre e
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Il precedente Comites della circoscrizione consolare di Miami, con la delibera del 20 Ottobre,
aveva deciso di concludere la propria attivita` alla fine dell’anno 2010.
Come si puo` vedere dal sito www.comitesmiami.com le motivazioni principali erano quattro:
1) I membri del Comites considerano esaurito il mandato quinquennale, ancorché prorogato
per legge da oltre un anno e mezzo ed il loro impegno verso gli elettori.
2) La ridotta disponibilità dei fondi ministeriali per la gestione del Comitato e la rigidità nell’uso delle scarse risorse assegnate.
3) Lo status di pubblico ufficiale attribuito ai membri del Comites nell’esercizio di alcune attività istituzionali che li espone a possibili procedimenti giudiziari.
4) L’impossibilità per il Comites di sostenere le spese legali per la difesa, in caso di procedimenti giudiziari avviati contro il Comitato.
I membri del precedente Comites di Miami, seri professionisti, impegnati con moralita` e
dedizione a risolvere i problemi degli italiani residenti nella propria giurisdizione consolare,
credevano con le proprie dimissioni di aver promosso indirettamente una revisione della
legge e dei regolamenti che interessavano i Comites in generale. Purtroppo i legislatori e
lo stesso Ministero degli Esteri non hanno accolto questa protesta ed hanno indetto al contrario delle nuove elezioni, confidando che altri potessero accettare l’attuale status quo. La
comunita` italiana del South East USA ha preferito, visto il panorama di riferimento, astenersi
dal presentare proprie liste per le nuove elezioni, indette per il 16 aprile prossimo, in attesa
delle riforme a suo tempo auspicate ed in particolare quelle che riguardano i Comites. Abbiamo pero` appreso che proprio il patronato Enasco, gia` chiaccherato precedentemente
per l’incarcerazione del suo presidente, ha deciso di attivarsi per la presentazione di una
propria lista, malgrado la discutibile compatibilita` dei patronati con i Comites. Questa unica

Dr. Cesare Sassi

lista sembra sia stata organizzata senza ottemperare alla legge che regola i Comites e
sembra essere composta anche da un candidato non iscritto all’A.I.R.E., sottoscritta da un
numero di italiani residenti inferiore al numero minimo previsto dalla legge e con le autentiche delle firme in modo difforme da quanto richiesto dalla legge della Florida in materia. Il
Comitato Elettorale Circoscrizionale, in data 25 Febbraio, ha deciso all’unanimita` di non
ammettere la lista “Nuova Italia” alle elezioni per il rinnovo del Comites. Alla luce di quanto
accaduto, pur ammirando la buona volonta` di questi connazionali, che molto probabilmente
non erano consapevoli delle conseguenze del loro operato, ne` di come avrebbero dovuto
operare dopo le loro eventuali elezioni, occorre sottolineare ancora una volta la vera problematica che riguarda buona parte degli italiani all’estero: La scarsa conoscenza delle normative che li riguardano. Questo fattore, non conoscenza delle leggi, dei doveri e dei diritti,
ha generato parecchi Comites inutili nel mondo e` lo stesso fattore ha fatto eleggere certi
consiglieri altrettanto inutili al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ed ha permesso,
infine, il commercio delle schede nelle ultime elezioni parlamentari. In conclusione non puo`
essere un solo Comites, ne` tantomeno una lista improvvisata, a risolvere gli annosi problemi che affliggono gli italiani all’estero. E` invece necessaria la partecipazione attenta ed
attiva di tutti i nostri connazionali, i quali per non farsi prendere in giro da qualche personaggio meschino ed ambizioso, devono documentarsi meglio sulle leggi che li riguardano e
sulle possibilita` di attivarsi nelle opportune sedi, sia negli Usa che in Italia, per raggiungere
i risultati desiderati. Tanti auguri a tutti, soprattutto agli italiani all’Estero!
(Cesare Sassi)

DOVE SI PUO' LEGGERE LA VOCE NELL'AREA NAFTA
COME GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI AFFARI IN AMERICA
! !  !  !  !!  !! !   !!  !!!! ! !
Grazie alla profonda conoscenza dei mercati esteri e del loro tessuto imprenditoriale, le Camere di Commercio di quest’Area costituis-cono degli interlocutori essenziali nel processo di definizione delle strategie di promozione del Made in Italy nel Nord America. A tal scopo, tutti I soggetti, pubblici
e privati, devono essere impegnati nel comune intento di favorire una piu ampia proiezione internazionale delle imprese italiane e rendere maggiormente
competitivo l’intero sistema paese, La Voce degli italiani d’America e sempre presente per voi affezzionati lettori, nelle seguenti sedi per essere consultata.
      
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE WEST INC.
10350 Santa Monica Blvd. —Suite 210
CA 90025 LOS ANGELES, STATI UNITI
Tel. +1 310-557-3017 • Fax +1 310-557-1217
info@iaccw.net / www.iaccw.net
ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE MIDWEST
500 North Michigan Avenue—Suite 506
IL 60611 CHICAGO, STATI UNITI
Tel. +1 312-553-9137 • Fax +1 312-553-9142
info@italianchamber.us / www.italianchamber.us
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF TEXAS, INC.
1800 West Loop South — Suite 1120
TX 77027 HOUSTON, STATI UNITI
Tel. +1 713-626-9303 • Fax +1 713-626-9309
info@iacctexas.com / www.iacctexas.com
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE SOUTHEAST
2 South Biscayne Blvd.,Suite 1880 FL 33131 MIAMI, STATI UNITI
Tel. +1 305-577-9868 • Fax +1 305-577-3956
info@iacc-miami.com \ www.iacc-miami.com
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA
550 rue Sherbrooke Ouest —Bur. 1150
H3A 1B9 MONTREAL, QC, CANADA Tel. +1 514-844-4249 • Fax +1 514-844-4875
Info.montreal@italchamber.qc.ca • www.italchamber.qc.ca

CAMERA DE COMMERCIO ITALIANA EN MEXICO, A.C.
Ave. Presidente Mazzarik, 490-int 801 Colonia Polanco
11550-Mexico D.F. CITTA DEL MESSICO, MESSICO
Tel. +52 55 52822500 • Fax +152 55 52822500 int. 102
info@camaraitaliana.com.mx / www.camaraitaliana.com.mx
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI TORONTO
80 Richmond Street West — Suite 1502
M5H 2A4 TORONTO, ON, CANADA
Tel. +1 416-789-7169 • Fax +1 416-789-7160
Info.toronto@italchambers.ca / www.italchambers.ca
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL MANITOBA
1055 Wilkes Ave —Unit 113,
R3P 2L7 WINNIPEG, MB, CANADA
Tel. +1 204-487-6323 • Fax +1 204-487-0164
contact@iccm.ca / www.iccm.ca
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA
VANCOUVER EDMONTON CALGARy
889 W Pender, St., Suite 405
V6C 3B2 VANCOUVER, BC, CANADA
Tel. +(604) 682-1410 • Fax +1 (604) 682-2997
iccbc@iccbc.com /m www.iccbc.com
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L’eleganza del volume, la bellezza delle illustrazioni, la ricchezza dei testi rendono ogni volume della Trec un’opera d’arte! Due libri prestigiosi, in edizione limitata, sui geniali navigatori italiani che per primi hanno segnato
il destino di questo continente favoloso.
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Edizione commemorativa per il V° Centenario della scoperta del
nuovo mondo. Il saggio della competente storica Marisa Vannini De
Gerulewicz, con la prefazione di Pascual Venegas Filardo, le illustrazioni eseguite dal più famoso muralista sudamericano contemporaneo Gabriel Bracho e arricchita da un bassorilievo appositamente
realizzato dallo scultore Aldo Macor. Il volume formato cm. 35 x 50,
in tre lingue italiano - inglese - spagnolo, è a tiratura limitata e numerata ed è stampato su carta appositamente fabbricata a mano (cotone
100%) con filigrana in tutte le pagine con la firma
dell'Ammiraglio. La rilegatura è artigianale con
copertina in pelle e custodia in legno pregiato.

=>KHL<JM(KBA@FFL
Edizione commemorativa per il V° Centenario del primo viaggio
del grande navigatore fiorentino da cui prese il nome il nuovo continente: AMERICA. L'Opera, della maggiore saggista contemporanea vespucciana, Consuelo Varela Bueno, contiene rare
riproduzioni da antiche stampe dell'epoca ed è arricchita da un bassorilievo appositamente realizzato dallo scultore Italo Celli.
Il volume formato cm. 35 x 50, in tre lingue italiano - inglese spagnolo, è a tiratura limitata e numerata ed è stampato su carta appositamente fabbricata a mano. La rilegatura è artigianale con copertina in pelle e custodia in legno pregiato.
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