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Turano una grande storia ital
 isonograndistorieconpiccoliprotagonisti,non
C
perche'losianorealmente,maperche',nellaloro
naturalemodestia,preferisconolasciareadaltrile
lucidellaribalta,restandonell'ombra,lavorando
per se' e per la propria famiglia e per dare un
migliore futuro ai loro collaboratori. Una grande
storia con protagonisti che non vogliono essere
ritenutitalie'quelladellafamigliaTurano.
Unastoriachecomincianel1958,quandoilcapostipite, Mariano, lasciò la Calabria con la sua
famiglia-elasuadolcissimaAssunta-econla
suavaligia.Nonquelladegliabitiedellecamicie,
maun'altramoltopiu'grandeperche'conteneva 1987: Turano celebrates it’s 25th year! Eugenio, Umberto, Giancarlo,
Mariano, and Renato focus on the future growth of Turano Baking
nonsperanzeosogni,maideedarealizzareprima Company.
possibile.AMarianoTurano,uomodallamentein
perennemovimentoecuilafaticafisicanonfaceva e'finita,nonostantesianopassati,daquelgiorno,
certo paura, bastarono appena quattro anni per cinquant'anni.
salireilprimogradinodiunascalacheancoranon Ilprimopassofufatto,aChicago,conl'aperturadi

Tomorrow: The Third Generation of Turano look forward to continued success maintaining the foundations for tradition, quality and service
set by their grandfather and fathers.
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liana, con umili protagonisti

una bakery, qualcosa che in Italia sarebbe a mezzo
tra un forno e una pasticceria, dove la massaia
potevatrovareilfilonedipaneperlafamiglia,l'operaiodellecostruzioni,l'impiegato,ilfattorino,potevano comprare le fette da riempire magari con
della carne fumante: i buongustai acquistavano
dolcitorteecrostate,nellabuonatradizioneitalianaeconlaconcretezzadelNuovoContinente.
Quellaprimabakerydivennebenprestomoltonota
nelquartiereepoi,viavia,inquellivicinisinoa
quandodatuttaChicagocominciaronoadarrivare
compratori,sul'passaparola'checoinvolsenon
piu'sologliitaliani,maanchetuttiglialtri.
Un successo travolgente che si tradusse in un 1967: Mariano initiates home delivery throughout Chicagoland from
his new location 5 miles southwest in Berwyn, Illinois. With the move
grandeinterrogativo:accontentarsidelmoltoche comes
a new name: Campagna-Turano Bakery, Inc.
sieragia'fattoorischiare?
PerMarianoTuranoeisuoifamiliarieraunado- nonc'e'specialita'cheabbiaachefarecongrano
manda senza senso, perche' si lanciarono in ecerealichenonesca,tuttelamattine,dailoro
nuove iniziative, in nuove imprese che, piano stabilimenti.Ma,nonostanteledimensionicheha
piano,fecerodellabakeryavviatanel1962ilprimo saputoconquistare,laTuranorestaunaazienda
gioellodiunapreziosacollanache,neglianni,si dovelacomponentedellafamigliae'importantise' andata sempre di piu' arricchendo. Berwyn e sima.Tregenerazioni-sottoleinsegnedellaCamBolingbrook,inIllinois,VillaRica,inGeorgia,Or- pagna-Turano baking - ormai hanno dato e
lando,inFloridasonodiventatelesedidinuovista- continuanoadareillorocontributoetuttolascia
bilimenti,dinuoveoccasioniperiTuranodifare pensarecheanchequellefuturefarannolostesso,
conoscereiloroprodotti.Cheoggivengonodis- forseinaltriramidiattivita',manone'dettoche
tribuiti,ognigiorni,per365giorni
all'anno,inmoltedellepiu'importanticitta'delMidwestdegliStati
Uniti, con i furgoni bianchi che
portanosullefiancateillogodell'azienda, un cuoco dai perfetti
baffiedalpizzettodaicontorniinappuntabili. Una immagine che
pocoricordaleoriginicalabresi
deiTurano,Maanchequestoe'
intelligenza,e'businessperche'
significa sapere stare sul mercato e dimostrare di saperci rimanere,fedelialleproprieorigini,
ma non sentendosi schiavi di
esse.
Oramainonc'etipodipanechei
1958: Mariano Turano immigrates to Chicago from Calabria, Italy with his wife Assunta and
Turano non producano, ormai three sons Renato, Umberto and Giancarlo.
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sia cosi'.
IprimiTuranohannolavorato,impastando,infornando,impacchettandoevendendo;ilorofigliei
loro nipoti stanno gia' pensando al futuro dell'azienda.Cinquant'annisembranopassatiinfretta
perche'l'entusiamsodiMarianoTuranonons'e'
stemperato passando per figli e nipoti. E forse
questoe'unaltrograndesegnodiquantogliitalianiabbianodato,enonsoloricevutodall'America.
Eunagrandeconfermadiquestospiritodiservizio,
dicomesipossaessere,insieme,americanieitaliani,sempreconilmedesimoorgoglio,vienedalla
vitadiRenatoTuranoche,partitodallanatiaCastrolibero,dovee'natonel1942,unavoltaarrivato
aChicagoconlafamigliahadatotuttosestesso
per non deludere le ambizioni dei genitori, tracciandoperse'uncamminodisoddisfazioniesuccessi.ComelalaureaallaUniversityofIllinoiseil
MasterinBusinessadministration,comeilfortissimo contributo dato al consolidamento e allo
sviluppodelleattivita'dell'aziendadifamiglia.Ma,
comeintuttiisogniamericanichesirispettino,RenatoTuranohadecisodimettersialserviziodella
propria terra d'adozione, ma facendo parte del

1965: Eugenio Turano, Mariano’s youngest brother, partners with him
and becomes a driving force in the company’s success.
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massimo consesso elettivo di
quella che gli ha dato i natali, l'Italia.
Ede'perquestochedecisedicandidarsi,nel2006,comecandidato
nellacircoscrizionedelNordAmerica, per il Senato italiano, ottenendo un successo senza
precedenti e meritandosi una
grandeconsiderazionenell'ambito
delPartitodemocratico.UnaesperienzachehasegnatolavitadiRenato Turano che, conclusa la
legislatura,e'statoannoveratotra
isenatoripiùattivie,traquellieletti
all'estero,unodiquellichehadato
ilmaggioreefattivocontibrutoalla
creazione di nuove piu' forti relazionitral'Italiaelesuecomunità
all'estero.

1975- The Turano logo is created as a part of a
signature truck design that remains a part of
the Chicago landscape to this day.

1984: Turano’s Berwyn facility goes through a dramatic expansion covering nearly three city
blocks.

2008: Turano Georgia Bread in Villa Rica, Georgia, begins operations.

2009: Turano Florida Bun opens in Orlando, Florida

1993 Turano Knead Dough Baking in Bolingbrook, Illinois, opens to facilitate growing demand and begin frozen operations.
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EMIGRAzIONE NEL MONDO

A piedi, attraverso lo stretto di Bering: 15 mila anni fa i primi immigrati

Probabilmenteapiedi,dopounviaggio
lunghissimo,estenuanteepericoloso,
arrivandodall'Asiaattraversolostretto
di Bering: fu questa la strada che
quindicimilaannifapercorseroiprimi
immigranti in America, spandendosi
dall'attuale Canada fino alla punta
meridionaledelContinente,quelleche
oggiappartengonoalCile.
LaricostruzionedellastoriaantropologicadelleAmeriche-cheperannihavissuto di ipotesi, piu' o meno fondate,
alcunepersinomanifestamentefantasiose-haoggiunnuovotassellograzie
ad una complessa ricerca che, in un
grandesforzodirespiromondiale,ha

vistomobilitatisessantastudiosiintre
continenti,percercarerisposteaduna
teoriacheesistedatempo,secondocui
iprimiessereumania'colonizzare'le
Americhevenivanodall'Asia.
Laricercae'statalungaemoltoaccurataehapresoinesame2.300profili
genetici ricostruiti da 52 popoli
amerindi,da17siberianieda57dialtre
provenienze.Unlavorogigantescoche
haincrociatolagenetica,lalinguistica
el'archeologia,pertrovareconferme.
Ma,secondoglistudiosi,quelladi15
milaannifa-chepuredovrebbeessere
statalapiùimportante-none'statala
solaondatamigratoriachehainteres-

satoilcontinenteamericano,einparticolareleareedelNord,perche'cene
sarebbero state almeno altre due,
egualmentesignificative.Lapiu'antica
risaleadalcunemigliaiadiannifaela
sua esistenza sarebbe stata confermata da ricerche e comparazioni linguistiche, dal momento che si sono
trovaticomuniriferimentieradicinellinguaggiodialcunetribu'dinativi,comei
Chipewyan,delCanada,egliApache
eiNavajostanziatinegliodierniStati
Uniti.Un'altraondatadiimmigrazioen
avrebbe riguardato il solo Canada e
risalirebbe a 1000 anni fa. Il frutto di
quell'ondatasonogliInuit.
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Celebrato il centenario della morte del Barón del Rio Branco
L’Italia presente con i suoi diplomatici alla commemorazione dello statista brasiliano

SANPAOLO\aise\-Il2aprileèstatocelebratoilcentenario
diJoséMariaDaSilvaParanhos,notocomeilBaronedel
RioBranco,nelParlamentodelloStatodiSanPaolo,alla
presenzadelMinistrodegliesteriAntoniodeAguiarPatriota,
dell’ambasciatoreAffonsodeAlencastroMassot,delpresidentedellaSocietàConsolareGiuseppeLantermodiMontelupoediquellaonorariaGeorgeSamuelAntoine.
PresentiancheiconsolidellarepubblicadiMaltaFiorella
Baggio,diCiproCesarAugustodeAguiar,delGabonGuilhermedeKaramCuri,rappresentanticonsolariMarioAntonio
Turnaturi, Bernard Barrandon, Venceslao Soligo e Marco
Leoneemoltialtri.
Aperta la cerimonia dal presidente Barros Munhoz e presiedutadalproponentedeputatoItamarBorges,èstataricordatal’operadelgrandestatista,dell’iniziodellasuavita
accademicanellaFacoltàdidirittoSanFrancisco,cosìchiamataperchésierastabilitanell’anticoconvento,quandol’attualeruaQuintinoBocaiuvasichiamavadellaCruzNegrae
la7deAbril,ruadaPalhaeSanpaoloerasolounpiccolo

paesello.
RioBrancofudurantel’ImperodiDonpedroII,avvocato,direttoredelgiornAle“ANação”,consoleaLiverpool,delegato
allaMostraInternazionalediSanPietroburgo.
All’iniziodellaRepubblica,nominatoMinistrodegliesterinel
1902,difesegliinteressidelBrasileinnumerosequestioni
cheriguardavanoilimititerritoriali,comequellodelleMissioni,dell’Amapá,dell’Acre,dellaGuianaBritannica,efece
memorabilitrattatiriguardantil’amiciziaelefrontiereconl’Ecuador,GuyanaOlandese,Colombia,PerùeArgentina,definendoicontornidellanazionebrasiliana,lanciandolebasi
delladiplomaziafederativaseguitaancheoggi,scrisseanche
diverseopereletterarie.
IlministrofilosofoAntonioPatriotaharicordatolaprofessionalitànellosvolgimentodelsuolavoro,delminuziosostudio
dellecircostanzedeicasidicuisioccupòechedovevarisolvere,l’esamedeldirittointernazionalecheloportòalsuccessonellequestioniincuisiimpegnò.(v.so.\aise)

José Maria Da Silva
Paranhos
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In Cina il più grande
impianto elettrico del mondo
E' una realta' la Diga delle Tre gole, una delle opere piu'
imponenti che l'Uomo abbia mai costruito. Sorge nella
Provincia cinese dell'Hubei ed ha dei numeri che sono
destinati a entrare nella Storia.
Costata 51 miliardi di dollari, la diga e' il piu' grande
progetto di energia idroelettrica al mondo. I suoi lavori
sono cominciati nel 1994 e la prima unita' di produzione
e' stata collegata alla rete cinese di distribuzione nel
luglio del 2003. E' alta 185 metri e lunga 2310; imbriglia
le acque del fiume Azzurro e ha una capacita' d'acqua di
22 miliardi di metri cubi in condizioni normali che possono anche raggiungere i 39 miliardi di metri cubi.
L'impianto e' alimentato da 26 turbine Francis, della
potenza di 700 megawatt ciascuna. Quando tutto
l'impianto andra' a regime, l'energia elettrica prodotta

dalla diga delle Tre Gole coprira' il 3 per cento dell'energia consumata in Cina.
La massa d'acqua contenuta nel bacino e' talmente
grande che, secondo due scienziati della Nasa, il suo
peso rallentera' la ''corsa'' della Terra durante il giorno,
anche se nell'ordine di miliardesimi di secondo.
La realizzazione e' stata osteggiata dagli ambientalisti,
secondo i quali il bacino della diga ha cancellato delle
specie animali, oltre a sommergere decine di siti archeologici e 116 villaggi, costringendo un milione e 400
persone a spostarsi. Di positivo c'e' che la sua produzione evitera' che ogni anno 50 milioni di tonnellate
di anidride carbonica si spandano per l'atmosfera della
Terra.
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Sei un italiano in Nord America?- Rappresenti una comunità o semplicemente te stesso?
Se vuoi dare il tuo punto di vista sulla realtà dell’emigrazione, esporre qualche problema, o dare visibilità
ad eventi, attività e fenomeni che riguardano il mondo dell’emigrazione italiana, scrivi a “La Voce” all’indirizzo e-mail: lavoce1@gmail.com
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Il 9 agosto a Lanciano il raduno degli abruzzesi nel mondo

Regioni

Nel giorno della Rimpatriata, anche
la consegna delle onorificenze di “Ambasciatore
d’Abruzzo nel mondo” conferite dal Consiglio Regionale

TORINO - Alcune coincidenze, o forse un comune sentire, ha fatto sì che una serie di eventi segnati da una matrice originale, la terra d’Abruzzo e Molise, destinati a
svolgersi separatamente o addirittura a non svolgersi,
alla fine si siano ritrovati e combinati insieme in un
unico grande avvenimento. Andiamo con ordine. La
Rimpatriata, la “festa del ritorno” degli abruzzesi e
molisani emigrati in Piemonte e Valle d’Aosta, è la più
antica manifestazione del genere e, come consuetudine
vuole, si svolge ogni anno in un luogo diverso delle due
regioni. Quest’anno avrebbe dovuto svolgersi a
Civitella del Tronto, anche per dar seguito alle celebrazioni degli eventi che portarono all’Unità d’Italia. E
la fortezza di Civitella del Tronto fu l’ultimo baluardo
a cedere alla unificazione, il 20 marzo 1861, addirittura
tre giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia.
Ero intento a programmare l’evento quando Angelo
Dell’Appennino,
presidente
dell’Associazione
Abruzzesi e Molisani “Raffaele Mattioli” di Milano,
per telefono mi chiede se sia possibile fare la Rimpatriata non a Civitella ma a Lanciano, poiché c’è una ricorrenza da ricordare. Quest’anno, infatti, ricorre il
decennale dell’inaugurazione della Piazzetta dell’Emigrante, proprio a Lanciano, un’intitolazione fortemente
voluta, per la quale per decenni si è impegnato Goffredo

Dell’Appennino, il papà di Angelo, del quale ricorre
anche il centenario della nascita.
Quindi una commemorazione nella commemorazione,
una emozionalità che non si poteva non tenere in considerazione. Per cui, riunito il direttivo della Famiglia
Abruzzese e Molisana in piemonte e Valle d’Aosta
(FAMPV), abbiamo cambiato il programma originale e
deciso di spostare la Rimpatriata a Lanciano. Angelo
Dell’Appennino, nel corso della sua bella manifestazione a Milano, aveva parlato con alcuni amici e, tra
questi, con Roberto Fatigati, il presidente dell’Associazione degli Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia. Fatigati è stato il promotore e il grande artefice della
stupenda iniziativa del “1° Raduno degli Abruzzesi
nel mondo” , tenutasi il 9 luglio 2011 all’Aquila. Un
evento che quest’anno correva il rischio di non essere
ripetuto. Sicché, per non perdere il patrimonio culturale
dell’evento, l’idea di abbinarlo alla Rimpatriata è stato
quasi un fatto naturale. Dunque, alcune iniziative nel
solco di una sola anima che è quella della comune appartenenza regionale hanno infine dato origine a questo
evento che , magari col fiato corto per il breve tempo a
disposizione, vedrà tuttavia molti di noi presenti e con
tanto desiderio di esserci.
Sembrava già così ben definito, quando una mia proposta al Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Nazario Pagano,
ha trovato pronta accoglienza. Sarà
così unificata all’evento del 9 agosto a
Lanciano anche la Giornata Regionale dell’Emigrazione, anziché
celebrarla autonomamente il 5 agosto,
nel corso della quale il Consiglio Regionale conferirà le onorificenze di
“Ambasciatore d’Abruzzo nel
mondo” ai corregionali che si sono
distinti, in Italia e all’estero, per aver
recato prestigio alla propria terra d’origine.
Numerose e qualificate le presenze is-
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tituzionali abruzzesi, ma anche provenienti dal
Piemonte e dalla Lombardia, che con le associazioni
si confronteranno in una mattinata di riflessione. Queste
le presenze al momento già confermate: Mario Pupillo
(sindaco di Lanciano), Nazario Pagano (presidente del
Consiglio Regionale d’Abruzzo), Enrico Di Giuseppantonio (presidente della Provincia di Chieti), Luigi
De Fanis (assessore alla Cultura Regione Abruzzo),
Michele Coppola (assessore alla Cultura Regione
Piemonte), Mauro Febbo (assessore all’Emigrazione
Regione Abruzzo e presidente CRAM), Riccardo Chiavaroli e Antonio Prospero (consiglieri regionali
d’Abruzzo e componenti CRAM), Roberto Cermignani (consigliere Provincia di Torino), Fabio Altitonante (assessore Provincia di Milano), i consiglieri
regionali d’Abruzzo Nicola Argirò, Emilio Nasuti,
Giuseppe Tagliente. Interverranno inoltre Franco Santellocco (vicepresidente del CRAM), Enzo Alloggia
(Svizzera, componente CRAM), Levino Di Placido
(Belgio, componente CRAM) e i presidenti delle Associazioni Abruzzesi e Molisane Angelo Dell’Appennino
(Milano), Roberto Fatigati (Gorizia), Domenico
D’Amico (Rho), Armando Traini (Padova), Lia Di
Menco (Belluno), Vincenzo Angelini (Firenze), Nicola
Melilla (Bologna), Agostino Bellini (Lancianesi nel
mondo).
Cosicché il 9 agosto quella che doveva essere la sola
Rimpatriata degli Abruzzesi e Molisani del Piemonte,
sarà la Rimpatriata degli Abruzzesi e Molisani d’Italia,
sarà la Giornata della condivisione e dell’amicizia.
Chissà che, nel clima di riordino istituzionale che stiamo
vivendo, l’evento non porti in dote per il 2013 - nel 50°
anniversario della separazione tra Abruzzo e Molise l’auspicio che parte proprio da Lanciano per una riunificazione tra la due Regioni, con una grande Rimpatriata degli Abruzzesi e Molisani nel mondo, sperando
che le due regioni sorelle tornino di nuovo unite anche
dal punto di vista amministrativo. Quello che segue è il
programma della Rimpatriata – Raduno degli
Abruzzesi nel mondo del 9 agosto 2012 a Lanciano.
Carlo Di Giambattista *
*Presidente della Famiglia Abruzzese e Molisana in
Piemonte e Valle d’Aosta

PROGRAMMA

Ore 9:00 – Lanciano (Chieti) Auditorium
Diocleziano, Piazza del Plebiscito
Presentazione della Giornata – a cura di
CarloDiGiambattista,presidenteFAMPV.
Saluto delleAutorità e interventi delle Istituzionipresenti.
Ore 10:30 – Conferimento onorificenze di
“Ambasciatore d’Abruzzo”
Il presidente del Consiglio Regionale
d’Abruzzo,NazarioPagano,richiamailvaloredell’emigrazioneabruzzesenelmondoe
lepersonalitàcheillustranolaterrad’origine
inognicontinente.Dàquindiinizioallacerimonia,coniConsiglieriRegionalipresenti,
perlaconsegnadelleonorificenzedi“Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo” agli insigniti per il 2012, con la motivazione del
conferimento.
Ore 11:30 – Chiesa di San Francesco al
Miracolo Eucaristico
SantaMessacelebratadaPadreQuirinoSalomone, Rettore della Basilica di San
Bernardino–L’Aquila
Ore 12:30 – Piazzetta dell’Emigrante
Deposizionecoronad’alloroalMonumento
dell’Emigrante,nellaricorrenzadel10°anniversariodell’intitolazionedellapiazza.Angelo
Dell’Appennino,
presidente
dell’Associazione “Raffaele Mattioli” di Milanodeponel’omaggiofloreale.
Ore 13:30 – San Vito Chietino
ConvivialepressoilRistoranteLaCascinae
intrattenimentomusicale.
Ore 18:00 – Visita guidata al Centro
storico di Lanciano.

23
La Voce — Quaderno Emigrazione estate 2012

24
La Voce — Quaderno Emigrazione estate 2012

25
La Voce — Quaderno Emigrazione estate 2012

26
La Voce — Quaderno Emigrazione estate 2012

I vini lucani puntano sul mercato estero
Regioni

(NoveColonne ATG) Potenza - Gli
esperti degustatori di vini del
“Gambero rosso” sono stati a Matera nei giorni scorsi per selezionare i vini lucani che
entreranno a far parte della guida “Vini d’Italia 2013”:
il prestigioso manuale che rappresenta un vademecum
prezioso per gli amatori del prodotto di alta qualità e un
fondamentale strumento di lavoro per i professionisti e
gli operatori del settore, che viene stampato in oltre 170
mila copie e tradotto in tre lingue (inglese, tedesco e
cinese). Il Dipartimento Agricoltura della Regione
Basilicata ha organizzato la raccolta dei vini lucani per
la selezione: 160 vini di cui 110 rossi, 35 bianchi e 15
rosati delle quattro Doc: Aglianico del Vulture, Matera,
Grottino di Roccanova e Terre Alta Val D’Agri e della
Igt Basilicata. Le produzioni vinicole sono state sotto-

poste alla valutazione dei due giornalisti esperti del settore, Paolo Zaccaria e Giuseppe Carrus.“E’ importante
essere presenti nell’autorevole Guida del Gambero rosso
con i nostri vini che hanno il marchio di qualità”, ha affermato l’assessore all’Agricoltura Rosa Mastrosimone.
“E’ un passaggio di rilievo dal punto di vista del marketing, poiché si tratta di uno dei manuali più seguiti
dagli importatori. Mi riferisco, nello specifico – ha aggiunto l’assessore - al mercato estero e a quello tedesco
in particolare, al quale i nostri vini puntano. Dalle selezioni, che vedranno la fase finale in ottobre quando
saranno assegnati i Tre bicchieri – ha evidenziato Mastrosimone - è emerso come il comparto stia facendo registrare una stagione di rinnovamento che la Regione
Basilicata intende portare avanti anche attraverso
l’avvio dei Programmi integrati di filiera”.

Veronafiere guarda a oriente e incontra delegazione cinese di Canton
(NoveColonne ATG) Verona - Un asse
fieristico tra Verona e Canton. Si è
tenuto in questi giorni, alla Fiera di
Verona, un incontro tra i vertici dell’Ente di viale del Lavoro e una delegazione cinese da Guangzhou
(Canton), terza città del paese asiatico
per popolazione, ricchezza e scambi commerciali. Presenti per Veronafiere Giovanni Mantovani, direttore
generale, Stevie Kim, senior advisor per le attività internazionali del direttore generale e Janina Mathiasz, responsabile del servizio estero. La rappresentativa cinese
dell’Italian Fashion Laboratory era guidata dal presidente Li Mingzhun, accompagnato dall’amministratore
delegato Mauro Castellan insieme al consulente
veronese Loris Zanchi e al manager di Made With Italy
Umberto Naddei. Nel corso del colloquio si è discusso
della possibilità di collaborare per portare nel quartiere
fieristico di Verona alcune manifestazioni cinesi e organizzare a Guangzhou degli eventi di Veronafiere nel
campo dell’arte bianca, automotive, marmo, tecnologie
di lavorazione dei prodotti agroalimentari ed energie rinnovabili. L’iniziativa punta a rafforzare la presenza della
Fiera di Verona nel continente asiatico, già attiva dal

1998 sui mercati cinesi a sostegno delle aziende e dei
prodotti made in Italy. Il settore legato al vino è oggi
ben radicato in Cina grazie al Vinitaly World Tour che
fa tappa ad Hong Kong (a meno di 200 chilometri da
Guangzhou), dall’8 all’11 novembre 2012. A marzo di
quest’anno, inoltre, Veronafiere con Vinitaly ha firmato
un accordo di partnership con l’Hong Kong Trade Development Council, organizzatore dell’International
Wine & Spirits Fair, la più importante rassegna in Asia
dedicata al mondo del vino.
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Regioni

Turismo. Per il “Times” Roma città da vivere

NoveColonne ATG) Roma “Quanto pubblicato da ‘The
Times’, più che onorarmi come
romano, soprattutto mi offre la
possibilità di ribadire che la ricchezza turistica che
Roma possiede è immensa e non è costituita solamente
dal meraviglioso patrimonio archeologico che possediamo, ma regala infinite possibilità di itinerari alternativi,
nel suo grandissimo territorio”. Lo afferma il delegato
al turismo di Roma Capitale Antonio Gazzellone.
“Quanto affermato dall’inserto domenicale dell’autorevole giornale londinese non fa altro che rafforzare la mia
tesi secondo cui è necessario puntare anche sul turismo
alternativo, come stiamo facendo con la realizzazione
del Secondo Polo turistico della Capitale. I nuovi turismi
che andranno ad affiancare quelli che già richiamano

milioni di turisti ogni anno – continua Gazzellone -, consentiranno di diversificare la proposta per intercettare il
turismo familiare, quello sportivo, quello legato alla
ricerca di percorsi eno-gastronomici o allo shopping
delle grandi firme. Il Times parla di una Città che non è
solo arte, ma che fa divertire, piena di vita, con le sue
piazze, le sue fontane, i suoi locali caratteristici, le mille
proposte culturali. Che dire… ‘Grazie’”.
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Fontana di Trevi

Regioni

Istituzioni francesi in
Piemonte per la ferrovia Torino/Nizza

(NoveColonne ATG) Torino - Nei giorni scorsi, nella sala del Consiglio Comunale di Limone Piemonte, si sono riuniti Jean Icart,
Consigliere Generale delle Alpi Marittime e Consigliere Metropo litano di Nice Côte d’Azur, il Sindaco di Cuneo Federico Borgna,
l’Assessore ai Trasporti della Provincia di Cuneo Roberto Russo,
il Presidente della Comunità Montana “Alpi del Mare” Ugo Boccacci, il Sindaco di Tenda J. Pierre Vassallo, Fiorenzo Massa e
Costantino Catto dell’associazione “Biancheri”, Paolo Bongiovanni
e Bruno Lubatti dell’ ATL di Cuneo, il Sindaco di Limone
Francesco Revelli e l’Assessore ai Trasporti Claudio Lubatti: all’ordine del giorno la valorizzazione della linea ferroviaria
T o r i n o / C u n e o / L i m o n e
Piemonte/Tenda/Breil/Nizza/Ventimiglia/Imperia. I rappresentanti
di istituzioni ed associazioni, nel ribadire l’importanza di questo
collegamento per lo sviluppo delle relazioni economiche e turistiche tra l’area metropolitana torinese, la provincia di Cuneo, Nizza
ed il ponente ligure hanno rivolto al governo italiano ed a quello
francese un appello perché venga definita una nuova convenzione
(quella del 1970 è ormai superata) e siano garantiti adeguati finanziamenti a questa linea ferroviaria: sottolineata anche la necessità di
consentire il collegamento diretto tra Torino, Nizza e la Costa Azzurra rendendo compatibili i treni italiani con le regole di sicurezza
francesi. Nel corso della riunione si è manifestata la disponibilità
dei presenti a lavorare con altri enti interessati per mettere a punto
un progetto attraverso il quale ottenere contributi dell’Unione Europea: il coordinamento di questo progetto è stato affidato al Conséil Général di Nizza, al Comune di Torino ed alla Comunità
Montana “Alpi del Mare”. In conclusione Sindaci, Assessori e rappresentanti istituzionali hanno chiesto alle Regioni Piemonte, Liguria e Provence Alpes Côte d'Azur di appoggiare l’iniziativa ed
hanno auspicando che tutti gli enti interessati partecipino attivamente alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione
Transfrontaliera, proposto dal rappresentante del Conséil Général
des Alpes Marittimes per la promozione, lo sviluppo e la gestione
delle iniziative nel settore dei trasporti.

FVG-Canada, Di Luca
Console onorario

(NoveColonne ATG) Udine - “Primo Di Luca è un console onorario che sarà molto operativo e contribuirà a
rafforzare i già ottimi rapporti istituzionali e commerciali tra il Friuli Venezia Giulia e le varie realtà
canadesi”. Il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani,
e l’assessore alle Relazioni internazionali, Elio De Anna,
si congratulano con il neo console onorario del Canada,
Di Luca, testimoniandogli stima ed affetto da parte della
Giunta regionale, certi che “il nuovo ruolo assegnato a
un friulano doc come Primo, capace di portare alto il
nome del Friuli Venezia Giulia in Canada, riconosca
quanto fatto finora per favorire i rapporti bilaterali a livello periferico, soprattutto in chiave di valorizzazione
delle rispettive potenzialità commerciali, socioculturali
e turistiche, e fornisca ulteriore spinta motivazionale ed
operativa ad una partnership umana ed economica che
tanto ha dato e tanto potrà dare al nostro territorio”. "Un
uomo straordinario che onora il Friuli Venezia Giulia in
Canada", lo ha definito Ciriani. "Di Luca di nome ma
Primo di fatto come è stato per Carnera", ha commentato De Anna.
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NOVITà NELMONDO

Marrocco: il dramma delle minorenni costrette a sposare i loro stupratori

Nonvolevaforseessereungesto
eclatante,perdareunesempioo
infliggere una scossa al suo
Paese, maAmina, 16 anni, dandosilamorteinmodoatroce(haingerito del veleno per topi), per
esserestatacostrettaasposareil
suostupratore,e'diventataunsimbolocheoggiledonnemarocchine
voglionousareperscardinareuna
legge medioevale che rende immunedallacondannachi,colmatrimonio, cancella la violenza su
unaminorenne.Dopoilsuicidiodi
AminaalcuneCentinaiadidonneespressionedituttelerealta'delPaese,politicheincluse–sisonodateappuntamentodavantialParlamento per gridare la loro rabbia e chiedere la
cancellazionediunaleggeche,difatto,rendenon
punibilechiviolentaunaminorenne,mapoiriescea
sposarlaconl'assensodeiparentidellavittima.
Iquali,nellamaggiorpartedeicasi,senonintutti,
concedono tale consenso per soffocare uno scandalo.MaAmina,dopolostupro,subitoquandoaveva
15anni,eilmatrimoniochelee'statoimposto,ha
decisodifarlafinita,nonpotendovivereaccantoachi
conlaforzaleavevastrappatoisognidiragazzae
quindierasfuggitoaunacondannachepotevaesserepesante(sinoavent'anni).
Amina ha dato voce al suo dramma, ma anche a
quellodimoltealtre.Mae'impossibilecapirequante
minorennimarocchine,nonavendoavutolaforzadi
denunciarlo,sianostatecostretteasubirelostesso
percorsodiviolenzaeumiliazione.Ede'questoche
starendendolavicendadiAminaunbancodiprova
per la societa' marocchina, che era ben cosciente
dello sfregio inferto dalla legge alla dignita' delle
donne,machehaavutobisognodelsuicidiodiuna
ragazzinaperammetterlo.
IlMarocco,conlanuovaCostituzione,hacercatodi
imprimereun'accelerazionesullastradaversoleriforme, ma sara' ben difficile che esse siano veramente tali se leggi come quella che ha salvato lo
stupratorediAminaresteranno.Unarivoltachedalle
stradee’arrivatasuforum,giornali,commenti,blog,
inun'ecoperunavoltaconcordeedicondanna.Una
frustatachehaanchelaceratol'ovattataatmosfera
del governo che, per bocca del suo portavoce,

nonche'ministrodellaComunicazione,Mustaphael
Khelfi,hadettocheAmina''e'stataviolentatadue
volte, la la seconda quando e' stata costretta a
sposarsi''.Ora,davantialdrammadiAmina,ilgovernohadecisodiagire.L'esistenzadiunaragazza
chechiedevasolodiviverelasuagiovinezzae'stato
untributotroppoalto,maforsecrudelmentenecessario per cancellare un abominio che è insieme
giuridicoesociale.Eun’altravicendaquasiegualee’
accadutaadistanzadiqualchemese.
Questavoltalaprotagonistae’Safae,cheha15anni,
macheneavevaappena14quandoe'statastuprata
emessaincintadalsuospasimanterespinto.
Safae,comeAmina,avevacercatodiribellarsi,ma
ha scelto la strada ufficiale. Accompagnata dalla
madre,e'andatadalgiudiceedalprocuratore,trale
lacrimehaespostoloroilsuocaso.Iduemagistrati
l'hannoascoltata,facendolepero'intenderechestava
sbagliando, esercitando in questo modo su di lei,
pocopiu'cheunabambina,pressionichenonpoteva
sopportare.Allafine,approfittandodelfattocheSafae
fossestatalasciatasoladaigenitori,chepurelesono
statiaccanto,s'e'ritrovatasposataalsuostupratore.
Unacosa,lehadettoilgiudice,chehasoprattutto
salvatoilsuoonore.
VicendecomequelladiSafae(denunciatadall'ong
'Equality now'), viste con l'occhio di chi non e'
marocchino,appaionoassurde,masonolaquotidianita'nelRegnodove,adispettodelleapertureverso
lacondizionefemminileprevistenellanuovaCostituzione,ilPaeserealemarciamoltopiu'lentamente
delleinnovazionicheilreMohamedVIvorrebbeintrodurrenellavitaquotidianadeisuoisudditi.
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Il CTIM incontra a Los Angeles con un saluto di
benvenuto il Sindaco di Roma Gianni Alemanno

IlSindacodiRomaGianniAlemannoinvisitaufficialeaLos
AngelesinCaliforniaperil"theDreamofRome"programma
dipromozioneculturaleecollaborazionetralasovraintendenzadiRomaCapitaleeimaggiorimuseistatunitensi,dopo
averincontratoilprimocittadinodellametropolicaliforniana,
ivarirappresentantiistituzionali,delcorpodiplomatico,del
Comites,dellasocieta'civileeculturale,il9AgostoharicevutoilbenvenutoedilsalutodalCoordinatoredelCtimNord
AmericaCom.Te.VincenzoArcobelliedilDr.ValerioChiarotti,
PresidentedelComitesdiLosAngeles,nonche'delegatodi
circoscrizione dell'organizzazione fondata da Mirko
Tremaglia..IlSindacoAlemannohaascoltatoconattenzione
larelazionepresentatadalcoordinatoreArcobelliinerentela
retedelComitatoTricolorepergliItalianinelmondo,presente
inUSA,inCanada,Caraibi,edinNordAmericaingenerale,
dellevarieattivita'svoltedelpassatoenelcorsodel2012,
dell'importanzadelruolochehannoiComitatipergliitaliani
all'estero(Comites),soprattuttoperlapromozionedellalingua
eculturaitalianaedellevarietematichecheriguardanole
comunita'italiane,incollaborazioneconlaretediplomatica
consolare,mentre  ll pres.del Comites di Los Angeles
Chiarottihaparlatobrevementedellarealta'locale.
IlCom.Te.Arcobellihavolutosottolinearel'importanzadel
mondodell'associazionismoingeneraleedelcontributodel
CtimedegliorganidirappresentanzaComiteseCgie,suggerendoalSindacodiRomaCapitale,divalutareeconsid-

erare potenziali
collaborazioni e
cooperazionetra
ivaridipartimenti
della Capitale e
le realta'  delle
comunita'italiane
all'estero,per
poter rafforzare
le sinergie nel
campoculturale,
commerciale e
Da sinistra il Com.Te. Arcobelli, al centro il
delMadeinItaly. Si|ndaco Alemanno, a destra il pres.Comites Los
IlCtime'pronto Angeles Chiarotti.
e
disponibile
affinche'sipossasempredipiu'esaltarel'Italianita`eattraversoipropriassociatielettineivariComiteseCgiepotranno
contribuirefattivamenteaprogettidicomuneinteresse,che
sonogia'incorsoconaltrecitta',interminidiscambisocioculturali-accademici-trauniversita'-ricercatori,diimpresa.
Il SindacoAlemannodopoaveraccoltopositivamenteleinformazioniricevute,haapprezzatoilruolosignificativodel
CTIM per le problematiche che riguardano gli Italiani nel
Mondocheintuttiquestiannie'statosempreattivo,e`lieto
divederloancoravivaceeall'operadopolascomparsadell'indimenticabileTremaglia.

Famiglie, Istat: Oltre 8 milioni di poveri

Nel2011,l’11,1%dellefamiglieèrelativamentepovero(peruntotaledi8,173milionidipersone)eil5,2%loèinterminiassoluti
(3,415milioni).Lasogliadipovertàrelativa,perunafamigliadidue
componenti,èparia1.011,03euromensili.E’quantoemergedai
datisullapovertàinItaliadiffusioggidall’Istat.Povertàassolutaaumentainfamigliedioperai.LapovertàinItaliaèrimastastabilenel
2011masonopeggioratelacondizionedellefamiglieoperaielacui
incidenzadipovertàassolutaèpassatadal6,4%del2010al7,5%
del 2011. L’incidenza di povertà assoluta cresce anche tra le
famiglieconacapounapersonaconprofiliprofessionalie/otitolidi
studiobassi:conlicenzaelementare(dall’8,3%al9,4%)odiscuola
mediainferiore(dal5,1%al6,2%).Migliorainvecelacondizione
dellefamigliedidipendentiodirigenti.Nel2010erarelativamente
poveroil5,3%,nel2011il4,4%.Arischiopovertà7,6%famiglieitaliane.Il7,6%dellefamiglieitalianeèarischiopovertà.L’Istatspiega
comequestefamigliesitrovinopocoaldisopradella
linea convenzionale di
povertàe,adesempiocon
una spesa improvvisa,
potrebbeclassificarsitrale
famiglie povere. Secondo
l’Istatanchetralefamiglie
nonpovereesistonogruppi
arischiodipovertà;sitratta
delle famiglie con spesa
per consumi equivalente

superiore,mamoltoprossima,allalineadipovertà:il3,7%delle
famiglie residenti presenta valori di spesa superiori alla linea di
povertàdinonoltreil10%,quotachesaleal6,5%nelMezzogiorno.
Lefamiglie’sicuramente’nonpovere,infine,sonol’81,4%deltotale,
convaloriparial90,5%delNord,all’87,5%delCentroeal63,8%
delMezzogiorno.Esaminandoigruppidifamigliesottolasogliadi
poverta’standard,risultano’sicuramente’povere,cioèquelleche
hannolivellidispesamensileequivalenteinferioriallalineastandard
dioltreil20%,circa1milione272milafamiglie,il5,1%deltotale
dellefamiglieresidenti.Il6%dellefamiglieresidentiinItaliarisulta
‘appena’povero(haunaspesainferioreallalineadinonoltreil20%)
etraquestepiùdellametà(cioèil3,3%deltotaledellefamiglie)
presentalivellidispesaperconsumimoltoprossimiallalineadi
povertà(inferioridinonoltreil10%).InSiciliaeCalabriaunquarto
dellefamiglieèpovero.IntutteleregionidelMezzogiorno,adeccezionedell’Abruzzo,lapovertàèpiùdiffusarispettoalrestodel
Paese.Lesituazionipiu’gravisiosservanotralefamiglieresidenti
inSicilia(27,3%)eCalabria(26,2%),dovesonopovereoltreun
quartodellefamiglie.E’quantoemergedaidatidiffusidall’Istatsulla
povertàinItalia.Aumentainoltrel’intensitàdellapovertàrelativa,
dal21,5%al22,3%inunanno.Ipoveri,quindi,sonodiventatiancorapiùpoveri.Osservandoilfenomenoconunmaggiordettaglio
territoriale,laprovinciadiTrento(3,4%),laLombardia(4,2%),la
Valled’AostaeilVeneto(4,3%)presentanoivaloripiùbassidell’incidenzadipovertà.Sicollocanosuvaloridell’incidenzadipovertà
inferiorial6%laToscana,l’EmiliaRomagnaeleMarche(5,2%),il
FriuliVeneziaGiulia(5,4%)eilPiemonte(5,9%).
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Il 3 luglio si è svolta a Montreal (Canada), presso l’Istituto Italiano di Cultura, la presentazione del libro di Gaetano Savatteri “I
Siciliani”, curata da cinque studenti universitari provenienti da Santa Lucia del Mela che, insieme con altrettanti giovani italocanadesi, hanno partecipato al progetto “I giovani e la valorizzazione della cultura siciliana nel mondo di oggi” promosso dal
Comune di Santa Lucia del Mela e finanziato dalla Regione Siciliana, All’incontro ha partecipato l’autore che ha dialogato con
il pubblico sul tema delle molteplici sfaccettature della Sicilia e dei siciliani.
Neigiorniprecedentialtrisignificativiappuntamentihannoarricchito
l’esperienzadelladelegazioneitaliana.Primofratuttilavisitaall’UniversitàMcGill,ilpiùprestigiosoateneodelCanada,nelcorsodella
qualeigiovanisonostatiricevutidalprof.ProvostMasi,docentedi
demografia.Il29giugnopressol’HotelDeVillediLaSalle,arrondissementdiMontreal,sièsvoltaunatavolarotondaseguitadaunaconferenza tematica alla presenza del Sindaco di LaSalle Madame
ManonBarbe,deldeputatocanadesefederaleMadameLeBlance
diunafoltarappresentanzadell’AssociazioneMessinesediMontreal.
Il2Lugliopressol’IstitutoLeonardodaVinciigiovanisiciliani,nell’ambitodiunincontroorganizzatodallapresidentedelComitesprof.ssa
GiovannaGiordano,hannoaffrontatoinsiemeconilorocoetaneiitalocanadesieconnumerosiitalianiemigratiinCanadaintornoallametà
delsecoloscorso,latematicadelrapportoframodernitàetradizione
inSiciliaenelcontestodellacomunitàitalo-canadesechecostituisce
daanniunapresenzasignificativa
nella realtà nordamericana sul
piano imprenditoriale,  sociale e
politico.LadelegazionediSanta
Lucia del Mela, composta, oltre
che dai cinque giovani luciesi,
dagli assessori Giuseppina
MerullaeAngeloLetizia,èstata
ricevuta dal Console d’Italia a
Montrealdott.AntonioPoletti.Fondamentale, per la riuscita dell’iniziativa,èstatol’impegnodella
presidente
dell’Associazione
Messinese di Montreal, signora
MariaDonato,delvicepresidente

FrancoMendoliaedituttiimembridell’Associazionechehannoaccoltoigiovaniconcaloreecordialità.Conoscerelarealtàdeinostri
emigranticheconillavoro,l’impegno,l’onestàtengonoaltoilnome
dell’Italianelmondohacostituitoperigiovaniun’esperienzadialto
spessoreumanoeculturale.Ilprogettoèstatoseguitoecontrollato
nel suo svolgimento dal dott. Vincenzo La Fata, funzionario  dell’AssessoratoallaFamiglia,PoliticheSocialieLavoro(Dipartimento
Lavoro- servizio II Emigrazione ed Immigrazione). Ha curato la
preparazione e l’organizzazione degli incontri la prof.ssa Mariella
Sclafani.Invitatidall’AssociazioneMessinesediMontrealhannopartecipatoaglieventiAntonioMerulla,chehaallietatoipresenticonmusichetradizionalisiciliane,eSerenaAmalfichesièoccupatadella
documentazionefotografica
L'Assessore alle Politiche Giovanili
Giuseppina Merulla

Decreto sviluppo, Narducci (PD): “Approvati ODG sulla promozione dell’agroalimentare di qualità all’estero e sulla destinazione delle rivenienze consolari al potenziamento degli uffici della rete estera”
(Roma,26luglio2012)-“Beneapprovazione
particolareimportanza.InfattinelsecondoorallaCameradell’ordinedelgiornochechiede
dinedelgiornosottopostoall’esamedell’Aulae
algovernodi“attivareall’esterostrategiesineraccoltodalGoverno,hochiestodi“destinare
giche di promozione del settore dell’agroaliquotapartedellerisorsederivantidagliintroiti
mentareedellaristorazioneitalianadiqualità,
rivenientidallepercezioniconsolarialpotenzirientrandoquesteapienotitolonelleeccellenze
amentodegliufficidellareteestera,conpartidelmadeinItaly”.Lohaaffermatol’on.Franco
colareriguardoallestruttureimpegnatenella
Narducci,presentatoredell’ordinedelgiorno,
promozioneeconomica,imprenditorialeeturisricordando che questo “fa onore all’impegno
tica,alfinedipotenziarelaretedipromozione
profuso,in30annidiattività,dall’associazione
all’esterodelsistemaItalia”.“Dueimpegni-ha
“Ciao Italia”, nel rappresentare la volontà di
osservatoFrancoNarducci-chericalcanole
migliorarelaqualitàdellaristorazioneitaliana
raccomandazionidamegiàespressecomerefacendoconoscereiprodottidiqualitàedorgalatoreinCommissioneAffariesteri,insededi
Franco Narducci
nizzandounaretechesiriconosceprofondaesamedelprovvedimento,echesonoimpormente nella tradizione culturale italiana”. “Il rilancio tanti per migliorare la promozione del made in Italy nel
dell’economiaitaliana-haaffermatoNarducci-passaattra- mondo,dicuiiprodottiagroalimentarisonopartefondamenversoiprocessidiinternazionalizzazioneedèperquestoche taleassiemealsuccessodellaristorazioneitalianaall’esl’accoglimentodapartedelGovernodiOrdinidelgiornitesi tero”.
apromuovereilSistemaItalianelmondorisultaesseredi
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