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UMBERTO BRUNI. PITTORE E
SCULTORE DI RILIEVO
INTERNAZIONALE. COMPIE 100
ANNI E LO FESTEGGIANO
L’ITALIA ED IL CANADA
Umberto Bruni è nato a
Montreal. Fin dall'età di 13 ha
imparato dal grande maestro, il
professore Guido Nincheri,
l’arte dell'affresco, delle
decorazioni e delle vetrate. Per
otto anni, 1930-1938, ha
proseguito gli studi presso

l'Ecole des Beaux-Arts di
Montreal.
Nel 1939, lo troviamo già come
professore presso l'Accademia
Querbes Outremont e poi
presso l'Ecole des Beaux-Arts
di Montreal. Poi sarà direttore
della galleria UQAM, dove ha
anche insegnato.

E ’ a n c o r a a ff a s c i n a n t e e
impressionante vedere, decenni
dopo, l'insegnante di fronte alla
sua tela con la sua grande
passione.
Oggi ha 100 anni, ed è ancora
molto forte e veloce, con una
grande tecnica esecutiva, e
molta abilità.
Come dice lui, ”dipingere un
fiore è più lungo e che
realizzare un ritratto”. Dotato
di un’energia rara, Umberto
Bruni parla attraverso
l'immagine, sia dai suoi
quadri che dal suo computer.
Nelle vetrate, nelle sculture,
nelle pittura ad olio e nelle
immagini virtuali, questo
artista gioca con la luce e il
colore.
Umberto Bruni è anche
diventato membro onorario
dell'Istituto di Arti Figurative
IAF dal 1988.
In queste pagine,
pubblichiamo una serie di
fotografie della sua vita, in
omaggio all’uomo ed
all’artista.



(Qui a fianco, in alto,
l’indicazione della mostra
dedicata al centenario del
grande artista. A pag.8 le
didascalie delle fotografie)
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ELEZIONI COMITES
GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO VOTANO PER ELEGGERE I
LORO COMITES (Comitati degli Italiani all'Estero)
Entro il 19 dicembre 2014 si voterà in tutte le circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila
cittadini italiani per eleggere i membri dei COMITES cioè dei COMITATI DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO.
COSA SONO I COMITES?
 I COMITES sono organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti
all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le
necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana.
I COMITES, in collaborazione, oltre che con le Autorità consolari, anche con le Regioni e le
autonomie locali nonché con Enti e Associazioni operanti nella circoscrizione consolare,
promuovono, nell'interesse della collettività italiana residente nella circoscrizione, tutte quelle
iniziative ritenute opportune in materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica,
formazione professionale, settore ricreativo e tempo libero.
I COMITES, previa intesa con le Autorità consolari, possono rappresentare le istanze della
collettività italiana residente nella circoscrizione alle Autorità e alle Istituzioni locali.
I COMITES sono composti da 12 membri, per le collettività fino a 100.000 cittadini italiani
residenti nella circoscrizione, o da 18 membri, per le collettività composte da più di 100.000
cittadini italiani residenti.
I MEMBRI DEI COMPITES restano in carica cinque anni e non percepiscono remunerazione
per la loro attività.
PER CHI SI VOTA?
 I membri dei COMITES sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini
italiani residenti in ogni circoscrizione consolare. I connazionali possono organizzarsi per
formare liste di candidati composte da persone che godono della loro fiducia, tra le quali
verranno poi eletti i membri dei Comitati.
COME SI VOTA?
 I cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali e residenti da
almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare, votano per corrispondenza, purché abbiano fatto
pervenire – entro la scadenza prevista per legge - all’Ufficio consolare di riferimento apposita
domanda.
L'Ufficio consolare competente entro il ventesimo giorno antecedente la data del voto invierà a
ciascun elettore, che abbia presentato la domanda di ammissione al voto, un plico contenente
il materiale elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto.
Il cittadino esprime il proprio voto, seguendo le istruzioni fornite, quindi restituisce per posta
al proprio Ufficio consolare la scheda utilizzando la busta già affrancata contenuta nel plico
elettorale. La busta deve essere inviata al più presto possibile in modo da giungere a
destinazione non oltre le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
Normativa di riferimento (consultabile sul sito internet: www.normattiva.it):
Legge 23 ottobre 2003, n. 286;
D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395
D.L. 1 agosto 2014, n. 109
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I 100 ANNI DI UMBERTO BRUNI:
IMMAGINI DI UNA VITA E DI UNA
CARRIERA STRAORDINARIA
Pag. 6 in alto:
Umberto Bruni con il
Professore Guido
Nincheri
Pag. 6 in basso a
sinistra: Umberto
Bruni mentre dipinge
Pag. 6 in basso a
destra: Jean Beliveau
nello studio di
Umberto Bruni

Pag. 7 in alto: Bruni con amici (al
centro Stanley Cosgrove)
Pag. 7 a sinistra: Bruni ed una
scultura
Pag. 7 a destra: la famiglia Bruni nel
1903. Luigi (padre) Faustina Franco
(madre) Francesco (a destra)
Filomena (al centro) e Antonio (a
sinistra)
Qui sopra: Bruni studente alla
Scuola delle Belle Arti di Montréal
Qui a destra: Bruni con il nipote

mentre dipinge la murale ora al
Museo della Civilizzazione di Hull
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SI AVVICINA LA DATA DELLE ELEZIONI DEI
COMITES. LA SODDISFAZIONE DEL
VICEMINISTRO MARIO GIRO
Il Sottosegretario Mario Giro
ha espresso grande
soddisfazione per la
decisione del Governo di
indire e realizzare le elezioni
dei COMITES entro
dicembre,
come
preannunciato. “Si tratta di
un atto dovuto”, dice Giro,
“un impegno personale del
Ministro Mogherini a mettere
la parola fine a una
situazione incresciosa che
questo Governo ha ereditato
e ha risolto”. Le elezioni si
terranno per posta ma i
Consolati invieranno i plichi
elettorali solo a chi ne farà
richiesta. “Su impulso del
Ministro Mogherini il mio
staff, quello della Direzione
Generale per gli Italiani
all’Estero
ed
io
personalmente siamo stati
costantemente in contatto

con i Parlamentari eletti
all’estero e con il CGIE per
cercare una soluzione, che
finalmente è stata trovata”,
ha sottolineato il
Sottosegretario Mario Giro, il
quale ha aggiunto: “ora la
parola agli elettori, nella
speranza che si iscrivano in
tanti a votare”. Nato a Roma
nel 1958, Giro ha vissuto a
Bruxelles fino all'età di 15
anni Membro della Comunità
di Sant'Egidio nel 1975, ha
partecipato alle attività di
sostegno scolastico ai
bambini poveri della periferia
romana. Alla metà degli anni
‘80 inizia l’impegno nelle
relazioni di dialogo
interreligioso, in particolare
col mondo musulmano e
partecipa all'organizzazione
degli Incontri Internazionali
di Preghiera per la Pace, fin
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dalla giornata di Assisi del
1986. Dal 1989 ha lavorato
in Africa per lo sviluppo della
Comunità di Sant’Egidio, in
special modo in Costa
d'Avorio e nel Camerun.
Dall'inizio degli anni '90 si
occupa delle relazioni
internazionali e delle attività
di mediazione per la pace.
Il 3 maggio 2013 è stato
nominato dal governo Letta
Sottosegretario agli Affari
Esteri. Il 28 febbraio 2014 è
stato confermato dal
governo Renzi, mantenendo
la competenza in materia di
relazioni con l’America
Latina e Centrale e la
promozione culturale e
linguistica. Sono state
aggiunte le deleghe agli
italiani all’estero ed ai
rapporti con il Canada.
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FRANCESCA LA MARCA (PD)
RACCOMANDA: “PRESENTARE SUBITO
DOMANDA PER VOTARE”
“ Finalmente i COMITES
saranno rinnovati, dopo
cinque anni di attesa dalla
scadenza”, scrive l’on.le La
Marca in un comunicato
stampa in cui avvisa: “Per
poter partecipare al voto è
necessario iscriversi subito
nell’elenco degli elettori del
proprio consolato. In
occasione delle prossime
elezioni per il rinnovo dei
ComItEs., il diritto di voto
verrà esercitato per
corrispondenza. Il plico
elettorale verrà inviato ai
soli elettori in possesso dei
requisiti di legge, che ne
abbiano fatta espressa
richiesta all'Ufficio
consolare di riferimento
almeno cinquanta giorni
prima della data stabilita
per le votazioni.
Entro la fine di ottobre,
dunque, chi desidera
partecipare al voto deve
registrarsi compilando un
apposito modulo che può
essere scaricato dal sito del
proprio consolato di
riferimento.
Chi ha difficoltà a reperire il
modulo, può contattare
direttamente il proprio
Consolato. Il modulo
d’iscrizione, compilato e
sottoscritto, con allegata
copia di un documento di
identità, deve essere
trasmesso al Consolato di
riferimento entro il 23

ottobre. E’ importante
l’informazione.
Per questo, si è tenuto a
Montreal un affollato
incontro di informazione e
conoscenza al “Teatro
Mirella e Lino Saputo” del
Centro Leonardo Da Vinci.
Hanno preso parte
all’incontro le onorevoli
Francesca La Marca e
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Fucsia Nissoli, deputate
elette nella circoscrizione
Nord e Centro America.
Con loro, l’ambasciatore
italiano in Canada, Gian
Lorenzo Cornado; il
console generale d’Italia a
Montreal, Enrico Padula; il
consigliere del CGIE,
Giovanni Rapanà; l’attuale
presidente del Comites
Montreal, Giovanna
Giordano.
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16 OTTOBRE: AUTENTICAZIONE FIRME
SOTTOSCRITTORI A MONTREAL.
CANDIDABILI TUTTI COLORO CHE
HANNO PRESO RESIDENZA ENTRO
IL 19 SETTEMBRE
Si comunica che, nel quadro
dell’attività di facilitazione
nella presentazione delle
candidature alle elezioni del
Com.It.Es. previste dalla
normativa, in data 16
ottobre, dalle ore 19 alle ore
21, presso il Centro
Leonardo Da Vinci sarà
presente il personale
dell’Ufficio Elettorale del
Consolato Generale per
l’autenticazione delle firme
dei sottoscrittori delle liste
elettorali. Si comunica inoltre
che, in seguito ad

un’interpretazione estensiva
del D.P.R. 395/2003 alla luce
del disposto dell’art. 32 del
D.P.R. 223/1967 (T. U. sulla
disciplina dell’elettorato
attivo e per la revisione e la
tenuta delle liste elettorali) il
Ministero degli Affari Esteri
ha chiarito che è consentita
la candidatura di cittadini
italiani che abbiano
acquistato la residenza nella
circoscrizione consolare
entro il 19 settembre 2014
(data di indizione delle
elezioni), invece che rispetto
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al precedente termine del 19
giugno (ovvero entro sei
mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni).
Resta vigente il requisito dei
6 mesi di residenza nella
circoscrizione consolare per
l’elettorato attivo, ovvero gli
aventi diritto al voto.



Consolato di Montreal
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COSA SONO I COMITES?
DI COSA SI OCCUPANO?
Nel sito internet del
Consolato italiano di
Montreal viene spiegato
con precisione di cosa si
occupano i Comites.
Per un voto equilibrato e
intelligente, dato a chi può
fare il bene degli italiani
che vivono all’estero, è
giusto sapere cosa
faranno gli eletti.
La Voce dà quindi spazio
con piacere alla
comunicazione del
Consolato.
COMITATI DEGLI ITALIANI
ALL’ESTERO (COM.IT.ES.)
Istituiti con legge n.
205/1985, i Com.It.Es. sono
organismi rappresentativi
della nostra collettività, eletti
direttamente dagli italiani
residenti all’estero in
ciascuna Circoscrizione
consolare ove risiedono
almeno 3 mila connazionali;
anche in realtà ove vivono
meno di 3 mila cittadini
italiani, i Comitati possono
essere nominati dall’Autorità
diplomatico-consolare.
La normativa sui Com.it.Es.
è stata profondamente
innovata dalla legge 26
ottobre 2003, n. 286 e dal
D.P.R. 29 dicembre 2003 , n.
395 (Regolamento di

attuazione). Fra le numerose
novità, si segnala in primo
luogo l’introduzione del voto
per corrispondenza nella
elezione dei Comitati; la
legge rinvia alle procedure
previste dalla legge 27
dicembre 2001, n. 459:
pertanto, la base elettorale è
la medesima di quella
contemplata per l’elezione
dei rappresentanti al
Parlamento nazionale.
I Com.It.Es. sono composti
da 12 membri o da 18
membri, a seconda che
vengano eletti in
Circoscrizioni consolari con
un numero minore o
maggiore di 100 mila
connazionali residenti, quali
essi risultano dall’elenco
aggiornato utilizzato per
eleggere i rappresentanti al
Parlamento nazionale. Il
Comitato, una volta eletto,
può successivamente
decidere di cooptare 4 o 6
componenti, cittadini
stranieri di origine italiana.
Elemento di particolare
novità è costituito dall’art. 1,
co. 2 della legge 286/2003,
che definisce per la prima
volta i Com.It.Es. "organi di
rappresentanza degli italiani
all’estero nei rapporti con le
rappresentanze diplomaticoconsolari"; in tal modo, si
valorizza il loro ruolo, tanto
nei confronti delle collettività
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di cui sono espressione,
tanto dell’Autorità consolare.
La nuova legge enfatizza
infatti gli stretti rapporti di
collaborazione
e
cooperazione che debbono
instaurarsi fra Autorità
consolare e Comitati, anche
attraverso il "regolare flusso
di informazioni".
Con riguardo alle loro
funzioni, i Com.It.Es., anche
attraverso studi e ricerche,
contribuiscono ad
individuare le esigenze di
sviluppo sociale, culturale e
civile della comunità di
riferimento; particolare cura
viene assicurata alla
partecipazione dei giovani,
alle pari opportunità,
all’assistenza sociale e
scolastica, alla formazione
professionale, al settore
ricreativo, allo sport ed al
tempo libero.
I Comitati sono anche
chiamati a cooperare con
l’Autorità consolare nella
tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini italiani
residenti nella Circoscrizione
consolare. A seguito delle
elezioni del marzo 2004,
operano oggi 126
Com.It.Es., diffusi in 38
Paesi: di questi, 69 si
trovano in Europa, 23 in
America latina, 4 in America
centrale, 16 in Nord America,
7 in Asia e 7 in Africa.
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COMITES MIAMI: IL RINNOVO. PER
VOTARE E’ OBBLIGATORIA UNA
PREVENTIVA ISCRIZIONE ALLE LISTE
Per quanto riguarda le
elezioni del Comites Miami,
questa é l`unica lista in
nostro possesso mentre
stiamo andando in stampa
col nostro Quaderno
Emigrazione de LA VOCE.
Si invitano i lettori che non
sono
ancora iscritti
di

iscriversi
prima del 19
Novembre e inviare il
modulo alla sede consolare
più
vicina. Per potere
esercitare il diritto di votare è
obbligatorio iscriversi,
Questo dovere e diritto di
voto è uguale in tutta
la

LA VOCE - QUADERNO EMIGRAZIONE

AREA NAFTA CANADAUSA-MESSICO, …..
Votare è importante, quindi
l’invito di tutti è quello di
registrarsi nei tempi indicati.
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COMITES: IL MODULO DI DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
(qui l’esempio di Montreal)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEI COMITES
AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3, PUNTO B), DEL D.L. 1/8/2014-N.109

AL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A MONTREAL

La/Il sottoscritta/o ............................................................................................................................................................................
(Nome)

(Cognome)

(Cognome del coniuge)'

Sesso (F / M), Nata/o a ..................................................... Stato di nascita ................................ il ............/ ............/ ….............
Residente in (indicare l'indirizzo e lo Stato estero)
(Stato) ............................................................

Città ..................................................................................................................

CAP ........................., Via .................................................................................................................................................................
Tel. n. .............................................................. , indirizzo e-mail: ..................................................................................................

iscritta/ o nelle liste elettorali del Comune di.......................................................................................................... .
consapevole delle responsabilità, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, come stabilito dall'art.
76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR,

CHIEDE
di essere iscritta/o nell'elenco elettorale per l'ammissione al voto per corrispondenza per l'elezione/rinnovo
del Comitato degli Italiani all'Estero (COMITES) nella circoscrizione consolare del Consolato Generale
d’Italia a Montreal.

Luogo e data .............................................................................

Firma ................................................................................

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO
La presente domanda può essere presentata personalmente oppure inviata per:

- fax al nr. +1 514 499-9471;
- per posta elettronica all’indirizzo email consolato.montreal@esteri.it;
- oppure per posta a: Consolato Generale d’Italia a Montreal – Elezioni Comites, 3489 Drummond, Montreal (QC) H3G1X6.

La sottoscrizione della domanda in presenza del dipendente consolare addetto non è soggetta ad autenticazione ai sensi della
normativa vigente - DPR 28.12.2000 n. 445 - art. 38 comma 3. Nel caso la richiesta sia inviata per posta ordinaria, fax o posta
elettronica, essa dovrà essere corredata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore comprensiva
della firma del titolare.
N.B.:

l'effettiva iscrizione nell'elenco elettorale è subordinata alla verifica dei requisiti di legge (art. 13 L. 286/2003)

SPAZIO RISERVATO AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MONTREAL
(Timbro lineare della Sede)

VISTO: domanda pervenuta il ...................................
L'Autorità Consolare
…………………………………………….
1

da inserire solo se il richiedente è di sesso femminile e coniugata o vedova.
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ITALIANI IN USA: L’ON NISSOLI (PI)
RICEVE IL LIDO CIVIC CLUB
FRIENDSHIP AWARD
Il 18 settembre scorso,
l’on.le Fucsia FitzGerald
Nissoli ha ricevuto, a Capitol
Hill, la targa “Lido Civic Club
Friendship Award”
consegnata dal Presidente
dell’Associazione, Francesco
Isgro,
per
aver
“rappresentato attivamente
ed efficacemente
tutti gli
italiani” delle varie regioni
presenti in America. Una
targa, ha detto Isgro come
riconoscimento per i “suoi
contributi alla comunità
italiana - americana come
rappresentante eletto degli
italiani che vivono in Nord e
Centro America”.
Alla manifestazione sono
intervenuti anche il deputato
americano Bill Pascrell, del
New Jersey, e la deputata,
sempre del Congresso
americano, Rosa Luisa

DeLauro, del Connecticut.
Entrambi, durante i saluti,
hanno posto l’accento
sull’importanza e l’orgoglio di
essere di origine italiana e
ringraziato il “Lido Civic
Club” per il lavoro svolto con
le borse di studio erogate in
favore degli studenti
italoamericani più bisognosi.
Infine, l’On. Pascrell ha
ringraziato l’on. Nissoli per il
suo impegno a favore delle
comunità italiane in USA.

L’on. Nissoli, emozionata per

l’accoglienza calorosa
ricevuta ha ringraziato,
assieme al Lido Civic Club,
Tom Stallone e Francesco
Isgro.

“Vi ringrazio – ha detto la

tutte le attività filantropiche
che avete posto in essere”.
“Sono orgogliosa di essere
italiana ed è per me un
grande onore rappresentare
nel parlamento italiano gli
italiani d’America”, ha
precisato la deputata eletta
in Nord e Centro America
evidenziando la sua
convinzione della necessità
di in un maggior impegno
“per far conoscere, in Italia,
quell’altra Italia che è nel
mondo e quella che è qui
negli USA in special modo e
comunicare, anche in un
momento difficile di crisi
economica, l’entusiasmo per
il futuro legato alla fortuna di
essere nati in un Paese
bellissimo culla di civiltà che
deve tornare a fiorire”.

Nissoli - per quello che fate
per la cultura italiana con le
vostre scholarships e con
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POLITICA: INCONTRO USA-ITALIA
A Washington, la delegazione parlamentare italiana facente parte
dell’Associazione di amicizia parlamentare Italia-Usa, guidata dall’on. FitzGerald
Nissoli, ha incontrato la Minority Leader Nancy Pelosi, di origine abruzzese,
presso il suo ufficio del Congresso. Un incontro cordiale improntato alla
conoscenza reciproca ed al dialogo parlamentare tra le due sponde dell’oceano.

Nancy Patricia Pelosi, nata
D'Alessandro è una politica,
deputata e femminista
statunitense. Presidente

(Speaker) della Camera dei
rappresentanti dal 2007 al 2011.
È stata la prima donna, prima
californiana e prima

italoamericana a ricoprire
questa carica risultando anche
la donna che ha raggiunto il
grado più elevato nelle
istituzioni politiche federali
degli Stati Uniti. È stata
altresì la prima donna a
guidare un partito politico
in una delle camere del
Congresso, come
capogruppo democratico.
È inoltre membro onorario
dell'Organizzazione
Nazionale delle Donne
Italoamericane. Alla
Camera rappresenta dal
1987 l'VIII distretto della
California, che comprende
principalmente il centro
della città di San
Francisco[1]. L'ottavo
distretto infatti copre gran
parte della città e della
contea di San Francisco,
eccetto un piccolo angolo
a sudovest, che
comprende le aree del
"Sunset District" e di "St.
Francis Wood", facenti

parte del dodicesimo
distretto (San Mateo
County)
(foto a fianco: l’on.le
Fucsia Nissoli)
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AL BATTERY PARK DI NEW YORK UNA
TARGA CELEBRA IL PRIMO
IMMIGRATO ITALIANO
Nella famosissima location di
Battery Park, uno dei tanti
polmoni verdi di New York
City, c’è una bella sorpresa
che attende i tanti turisti che
quotidianamente frequentano
quella bellissima area della
città. Quasi di fronte all’isola
dove si trova la Statua della
Libertà, infatti, si trova una
targa
che
ricorda
l’immigrazione italiana,

fondamentale per il progresso
della città. In particolare, si
ricorda il primo italiano ad
arrivare a New York, che
all’epoca si chiamava ancora
New Amsterdam: Peter
Caesar Alberti, nel 2 giugno
1635.
Nativo di Venezia, si era
stabilito dove oggi c’è Wall
Street, per poi spostarsi a
Brooklyn. Partì perché la
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diffusione della peste aveva
indebolito la possibilità di
commerciare a Venezia.
Allora ha preso il coraggio a
quattro mani ed è partito per il
Nuovo Mondo, dove si è
trovato benissimo.
Dopo di lui, decine e decine di
migliaia di italiani sono
a p p r o d a t i a N e w Yo r k ,
trovando fortuna e
stabilendosi lì a vivere.
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COLUMBUS DAY: DALLAS CELEBRA IL GRANDE
NAVIGATORE ITALIANO
Il Comitato degli Italiani all'Estero
(Comites) ha annunciato la
celebrazione del primo Columbus
Day Parade a Dallas, Domenica
12 ottobre per mantenere la
storia, le tradizioni e l’eredità
italo-americana viva anche in
Texas.
Dal momento in cui l'esploratore
italiano e navigatore Cristoforo
Colombo scoprì l'America, gli
italiani hanno plasmato la cultura
della nostra grande Città, Stato e
Nazione. Nel 1971, il presidente
Richard Nixon ha designato il
secondo lunedi di ottobre come
un giorno festivo federale.
Columbus Day è un giorno per
riconoscere gli innumerevoli
pionieri italiani e italo-americani
che, con grande spirito
di
s c o p e r t a , h a n n o a ff r o n t a t o
l'ignoto. Infatti, scienziati,
ricercatori e imprenditori, hanno
lavorato tutti insieme Negli ultimi
anni molti immigrati hanno fatto
una nuova

casa nel Lone Star State, il
Texas, per costruire una vita
migliore per stessi e le loro
famiglie. Il loro duro lavoro è
evidente come si vede anche
solo girando per Dallas. Molte
strade, edifici, e sviluppi
immobiliari e progetti
architettonici, hanno un'influenza
italiana. Il significato della
celebrazione di quest'anno sarà
anche un modo italiano per
dimostrare il nostro più profondo
apprezzamento per lo Stato del
Texas e la maggiore città della
zona di Dallas per dare a molti
italo-americani ed a tutti i cittadini
la possibilità di crescere. Noi,
come Comunità italianaamericana, ci sforziamo di dare il
massimo per Dallas. Sarà anche
un riconoscimento da parte della
comunità italiana-americana del
servizio per il sacrificio di tutti i
veterani militari, Forze Armate, e
chi si occupa della sicurezza:
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persone che combattono tutti i
giorni per la libertà, la sicurezza e
la pace di questa nazione e del
mondo e delle famiglie che
hanno perso i loro cari per il
dovere. La cerimonia avrà la
presenza di numerosi dignitari
ufficiali a livello locale e statale. Il
Presidente Comites Vincenzo
Arcobelli ha detto: “La parata
inaugurale del Columbus Day a
Dallas è il simbolo di un legame
che unisce tutte le comunità
come espressione di gioia e la
location, un ponte, mostrerà la
vista panoramica del centro di
Dallas ai nostri amici all'estero.
Festeggiamo la giornata per
onorare il ricco patrimonio dei
legami duraturi tra i nostri paesi
durante il mese di ottobre,
dedicato alla lingua italiana e
cultura nel mondo, e per
condividere un momento di
amicizia con la comunità in
generale ".
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LA RETE DEGLI ISTITUTI ITALIANI
DI CULTURA
La cultura è un elemento
essenziale dell’identità
italiana nel mondo e
rappresenta un patrimonio
materiale e immateriale cui
attingere per affrontare le
sfide della contemporaneità.
Ne fanno parte a pieno titolo
la lingua italiana, come
eredità del passato e ponte
verso il futuro, e la ricerca
scientifica, settore in cui il
nostro Paese può vantare
punte di eccellenza a livello
mondiale. La promozione
culturale occupa quindi un
ruolo fondamentale nella
politica estera del nostro
Paese e costituisce uno dei
principali strumenti di
proiezione esterna. Tutti i
soggetti e le iniziative di
promozione culturale
realizzate dal Ministero degli
Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
fanno capo alla Direzione

Generale per la promozione
del Sistema Paese, tra cui:
•

•

•

i 90 Istituti Italiani di
Cultura che curano le
relazioni con le
istituzioni culturali e
promuovono la
cultura e la lingua
italiana attraverso
l’organizzazione di
corsi di lingua,
spettacoli, mostre e
concerti in 61 Paesi
del mondo;
le scuole italiane
all’estero, che
toccano punte del
90% di alunni
stranieri;
la rete degli Addetti
Scientifici e il
sostegno ai progetti
dei ricercatori italiani
nel mondo;
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•
•

•

•

•

•

gli Accordi e i
Protocolli culturali e
scientifici;
le borse di studio che
aprono le nostre
Università agli
studenti di tutto il
mondo;
le
missioni
archeologiche, molte
delle quali attive da
anni in aree di
e c c e z i o n a l e
importanza;
l ’ a p p o g g i o
all’Unesco, di cui
l’Italia è uno dei
principali sostenitori;
i
premi
alla
traduzione, i lettorati
di italiano e la
Settimana della
Lingua Italiana nel
mondo;
la certificazione CLIQ
per l’italiano di
qualità.
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RAPPRESENTANZA E CULTURA:
DUE ELEMENTI FORTI
DELL’ITALIANITA’ NEL MONDO
Per l’on. Francesca La Marca la
settimana ultima di settembre è
stata in terra canadese densa
di impegni istituzionali,
finalizzati sia allo scambio di
vedute con parlamentari di
origine italiana che
all’informazione sull’imminente
scadenza elettorale del rinnovo
dei COMITES che, com’è noto,
avverrà il 19 dicembre di
quest’anno.Mercoledì 24
settembre, l’onorevole La
Marca ha partecipato, a
Ottawa, a una colazione di
lavoro con parlamentari di
origine italiana, alla presenza
dell’Ambasciatore Cornado e
del Consigliere Taborri, oltre
che del Presidente del National
Congresso of Italian-Canadians
del distretto della Capitale, Avv.
Josephine Palumbo.
Interlocutori delle autorità
italiane sono stati il Ministro
Fantino e gli onorevoli Stella
Ambler e Dean Del Mastro. I
temi toccati nell’ampio
confronto che si è sviluppato
sono stati quelli del CETA, del
r a ff o r z a m e n t o d e i l e g a m i
culturali ed economici tra i due
Paesi, degli investimenti
canadesi in Italia, del confronto
tra le politiche di immigrazione
adottate, del rafforzamento
dell’attività dell’Associazione
interparlamentare ItaliaCanada.
Giovedì 25 settembre, nella
sala teatro del Centro Leonardo
da Vinci di Saint Léonard, l’on.
La Marca è intervenuta
all’incontro con la comunità
italiana di Montreal, al quale
hanno partecipato oltre 200
persone. Alla manifestazione

istituzionale, moderata
dall’Avvocato Tony Sciascia e
indirizzata a comunicare gli
elementi informativi
relativamente alle elezioni dei
COMITES, hanno partecipato
l’Ambasciatore Gian Lorenzo
Cornado, il console Enrico
Padula, l’on.le Fucsia Nissoli e
diverse note personalità locali,
quali il Presidente del
COMITES di Montreal,
Giovanna Giordano, l’ex
Senatrice Milena Barth,
presidente della CRAIC, il
membro del CGIE e consigliere
comunale Giovanni Rapanà, il
Signor Pino Asaro, Presidente
del National Congress of
Italian-Canadians" del Québec,
Il Signor Silvio De Rose,
Presidente del Centro Leonardo
Da Vinci, l’ex Senatore Basilio
Giordano, il giornalista de “Il
Cittadino” Vittorio Giordano e
molti altri operatori
dell’informazione.
L’Ambasciatore Cornado, in
particolare, con l’ausilio di un
efficace
powerpoint, ha
prospettato le scadenze e gli
impegni riguardanti gli elettori, a
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partire dall’obbligo di iscrizione
entro il 19 novembre negli
appositi elenchi per coloro che
intendano usufruire del previsto
voto per corrispondenza. “Nel
mio intervento, che ha concluso
la parte espositiva dell’incontro,
ho cercato di sottolineare due
aspetti”, ha dichiarato l’on. La
Marca. “Nonostante la
ristrettezza dei tempi, è
necessario cogliere questa
opportunità, dovuta alla serietà
con cui il Governo ha
mantenuto gli impegni presi
all’atto della sua costituzione,
per interrompere l’inaccettabile
sospensione della vita
democratica nelle nostre
comunità, che dura purtroppo
da cinque anni, e ridare nuova
linfa a questi preziosi organismi
di rappresentanza di base. Il
secondo aspetto è che questa
volta anche in Canada i
COMITES sono stati
riconosciuti organismi di pieno
diritto, dal momento che grazie
all’ottimo lavoro diplomatico
dell’Ambasciata, si sono potute
superare le diffidenze delle
autorità canadesi. Una ragione
in
più
per
rispondere con
convinzione ed
entusiasmo
all’appello per
questo importante
atto di democrazia
e
di
partecipazione”.




(prosegue nella
pagina successiva)
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RAPPRESENTANZA E CULTURA:
DUE ELEMENTI FORTI
DELL’ITALIANITA’ NEL MONDO
(l’articolo segue dalla pagina
precedente)



Dopo i numerosi chiarimenti
forniti agli intervenuti, l’incontro
si è chiuso con una visita delle
autorità presenti ai locali del
COMITES di Montreal, ubicati
nello stesso centro comunitario.
L’indomani l’iniziativa è stata
r e p l i c a t a a To r o n t o n e l l a
Rotonda del Columbus Center,
cuore della comunità italiana.
Presenti, oltre all’Ambasciatore
Cornado, all’on. La Marca e
all’on. Nissoli, il nuovo Console
Giuseppe Pastorelli, il
Presidente del COMITES Gino
Cucchi, il Consigliere CGIE
Alberto Di Giovanni, il
Segretario del PD Canada
Mario Marra, operatori
dell’informazione
e
rappresentanti di patronati.
Dopo il consueto question
period, l’incontro si è concluso
con un piccolo ricevimento.




Adempiuto al dovere di
incontrare la comunità di
To r o n t o , l ’ o n . L a M a r c a ,
assieme all’Ambasciatore e al
Console, si è spostata a
Concord, una località
dell’Ontario nella quale è
presente ed attiva una folta
comunità italiana, per
partecipare al Gala Centro
Scuola Awards Night. Sotto la
regia di Domenic Servello,
presidente del Centro Scuola, e
Alberto Di Giovanni, fondatore
e storico animatore
dell’importante istituzione
culturale, una delle più attive al
mondo, si è svolta la consegna
dei premi di eccellenza per
alcuni importanti campi di
formazione, quali i Giochi della
Gioventù, l’apprendimento
dell’italiano, la civiltà classica,
la storia dell’arte e i
riconoscimenti dell’Atleta
dell’anno e dello Studente
dell’anno. All’on. La Marca è
stato affidato il compito di
consegnare alcuni dei premi
assegnati, in dialogo diretto con
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i numerosi studenti presenti e
con i loro familiari.



A commento dell’iniziativa, l’on.
le Francesca La Marca ha
sottolineato l’importanza del
binomio tra la rappresentanza e
la cultura:
“La qualità e la capillarità
dell’impegno del Centro Scuola
aiutano tutti noi, e spero anche
le autorità italiane, a
comprendere quali grandi
potenzialità di sviluppo
dell’italianità sono presenti nelle
nostre
comunità.
Rappresentanza e cultura sono
due aspetti inscindibili, due
facce della stessa medaglia,
che l’Italia deve riconoscere e
valorizzare per diventare più
autorevole e rispettata nel
mondo”.
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L’ITALIA DEI SOGNI ILLUMINA NEW YORK
   
“ L’ I t a l i a d e i s o g n i ” d i
Goffredo Palmerini sbarca a
New York. Lo scrittore vi
andrà per partecipare, come
sempre, al Columbus Day, in
rappresentanza dell’ANFE
(Associazione Nazionale
Famiglie Emigrati). Il
prezioso libro verrà illustrato
all’Italian American Museum,
nel cuore di Little Italy, il 9
ottobre, vale a dire nel mese
della Cultura Italiana. Una
notizia che non può non
essere accolta con piacere
anche perché Palmerini, che

dei nostri emigrati nel mondo
conosce ogni storia,
racconta con piacevolezza
ed efficacia, rigore,
passione, attenzione ai
dettagli fatti, figure,
paesaggi, creando sempre
emozioni. Quanti ignorano le
disavventure, le umiliazioni,
gli insuccessi e i trionfi dei
nostri connazionali che
furono costretti a salire su un
bastimento per cercare il
pane altrove, dovrebbero
leggere e rileggere queste
pagine, meditando. “L’Italia
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dei sogni” è stato presentato
a Milano il 6 giugno scorso,
presso l’Auditorium del
Credito Valtellinese, da
Francesco Lenoci, docente
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
v i c e p r e s i d e n t e
dell’Associazione Regionale
Pugliesi di Milano, a
imprenditori, intellettuali,
banchieri, rappresentanti
della stampa…, che hanno
apprezzato anche il modo
con cui l’oratore ha delineato
la personalità di Palmerini.
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L’ITALIA DEI SOGNI ILLUMINA NEW YORK
   
(segue da pagina
precedente). Palmerini un
giornalista scrupoloso che è
andato a cercare in tutto il
pianeta chi ha lasciato la
propria terra per affrontare
ostilità e sacrifici,
superandoli con la diligenza
nel lavoro, lo spirito
d’iniziativa, la creatività.
Goffredo va a trovarli spinto
dall’amore e dalla curiosità,
e anche dal piacere di
essere italiano, abruzzese,
aquilano; e tesse le sue
cronache senz’alcuna
concessione alla fantasia, al
colore, all’enfasi. L’interesse
per le persone e per i luoghi,
per i valori, le bellezze che
sono la ricchezza del nostro
Paese così bistrattato,
allignano anche in
Francesco Lenoci, che ha
scritto una trentina di volumi
ed è ormai noto in tutta Italia

per le tante conferenze
tenute da un capo all’altro
dello Stivale. Culla a Martina
Franca, la terra dei trulli e
del Festival della Valle d’Itria
e del sole, da anni vive e
lavora nella città del Porta e
del Manzoni; amata da
Stendhal e non solo; la città
che adottò Raffaele Mattioli,
banchiere e uomo di cultura,
nato a Vasto; e artisti di
grande talento. Dalla finestra
del suo studio al quinto
piano della Terrazza Martini,
in piazza Diaz, spinge lo
sguardo fino all’ingresso
della Galleria Vittorio
Emanuele, il salotto di
Milano, battezzata come una
delle meraviglie locali.
Qualcuno definisce Lenoci “il
milanese di Martina”. Anche
perché di Milano conosce le
linee architettoniche, i
giardini interni, i cortili dei
palazzi patrizi, spesso
inaccessibili agli estranei,
le vecchie vie e i vecchi
quartieri, come la
Caminadella, il San
Gottardo, l’antico borgo
dei formaggiai, la
Borsieri, che un tempo
ospitò
parecchi
malandrini e – si dice –
per una notte Giuseppe
Garibaldi, al civico 14.
Lenoci ha anche un dono
che a molti manca: sa
ascoltare. Se gli domandi
del Liberty e ha tempo, ti
prende sottobraccio e ti
accompagna dove
signoreggia. Vuoi sapere
chi e quando lanciò
quella prelibatezza che si
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chiama pizza nel capoluogo
lombardo? Non ha bisogno
di consultare qualche
pagina: ti risponde: “Il
ristorante Santa Lucia, che
adottò la cucina napoletana
attirando addirittura Gabriele
d’Annunzio, che, seduto a un
tavolo del Gambrinus di
Napoli compose il testo della
canzone Vucchella”. Non ha
limiti la curiosità del
“milanese di Martina”. Io so
della sua gioia quando ha
parlato de “L’Italia dei sogni”
di Palmerini a Milano. Ad
esempio, quando ha
commentato la copertina, di
colore azzurro, con dei
puntini neri in basso che
nella parte alta si
trasformano in stelle, che
circondano il tricolore. “Il
tricolore – ha precisato
Lenoci – è collegato a un
trolley tramite una maniglia,
che mi piace definire di
servizio, eccezionalmente
lunga, che funge da scala. E
la scala, collegata al trolley e
al tricolore, unisce la terra al
cielo, realizzando il sogno”.
Goffredo Palmerini, con quel
titolo, forse intendeva
rivolgere un invito a chi ha
perduto l’abitudine di
sognare. Non è vero che i
sogni ci sottraggono alla
realtà. Si pensi a quelli che
sognando hanno realizzato
cose grandi. Chi ha varcato i
confini del proprio Paese ha
inseguito un sogno. Il libro di
Goffredo è edificante. Merita
il successo che ha
conseguito.
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IL NOBEL PER L’ORIENTAMENTO
Il senso dell’orientamento è
una funzione complessa che
coinvolge diverse aree
cerebrali
ma
ha,
probabilmente, il suo “cuore”
in una zona del cervello a
ridosso del lobo temporale,
che si chiama ippocampo,
zona connessa alla
percezione olfattiva che,
come residuo vestigiale,
orientava il soggetto in
direzione opposta ad un
pericolo attraverso la
percezione feroromonica.
Sembra anche che, a causa
di differenze anatomiche, gli
uomini abbiano un
ippocampo e quindi un
orientamento migliore delle
donne. Senza fare facili
battute sull’ippocampo dei
nostri politici, va detto che il
Nobel 2014 per la Medicina
e la Fisiologia è stato
assegnato all’americano
John O’ Keefe e alla coppia
norvegese May-Britt ed
Edvard Mose, cha da più di
30 anni lavorano alle bassi
cellulari del senso
dell’orientamento,
che,appunto, risiede
nell’ippocampo, parte del
cervello che è inserito nel
sistama limbico e in cui
risiedono le prime lesioni in
corso di Alzheimer.

sul freno”, che curiosamente
rimanda al nome di uno dei
tre Nobel di quest’anno) fu
molto popolare fino agli anni
’60 e traeva la sua da due
osservazioni: in primo luogo,
gli animali il cui ippocampo
era danneggiato tendevano
ad essere iperattivi; la
seconda, che gli animali con
danni
al
tessuto
ippocampale mostravano
spesso difficoltà ad
apprendere di inibire delle
risposte che erano state loro
insegnate prima.
Gli studi invece di O’Keefe e
dei due ricercatori norvegesi
moglie e marito, ha
dimostrato che l’ippocampo
è sede di una sorta di gps
che ci orienta nello spazio
con dinamiche piutosto
particolari e complesse le
quali aprono la via alo studio
dei meccanismi di base in

molte
malattie
neurodegenerative. I neuroni
dell’ippocampo, termine
coniato nel XVI secolo
dall’anatosmista Giulio
Cesare
Aranzi,
caratteristicamente tendono
a reagire con un’attivazione
intensa anche a stimolazioni
minime e hanno una scarica
postuma protratta;
ugualmente, è bassa la loro
soglia per l’attività convulsiva
e questa tende a irradiarsi
con una reazione a catena
per tutto il sistema limbico e
a coinvolgere le aree
mediocorticali.
Articolo di Carlo di Stanislao.
(segue nella prossima
pagina)

In merito alla sua funzione
dell’ippocampo si sono avute
diverse idee dominanti in
letteratura: l’inibizione, la
memoria e lo spazio. La
teoria dell’inibizione
comportamentale
(ironicamente definita da
O'Keefe e Nadel “un piede
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UN NOBEL PER L’ORIENTAMENTO
(segue dalla pagina
precedente)
Particolarmente importante è
l’intervento dell’ippocampo
n e l l ’ a t t e n z i o n e ,
nell’apprendimento, nel
condizionamento e nei
processi mnesici e, come si
è visto ora,
nel senso
spaziale.
Il Nobel ai tre scopritori di
questo “Gps biologico”, la cui
funzione si deve alla
peculiare forma “a banana” e
al fatto che le reti neuronali
funzionano secondo sistemi
geometrici particolari.
Fu John O’Keefe (75 anni),
dell’University College di
Londra, che nel 1971
individuò il primo
componente di questo
raffinatissimo sistema,
studiando dei ratti liberi di
muoversi in una stanza:
scoprì che nel loro cervello
c’è un tipo di cellula nervosa
- nell’area chiamata
ippocampo - che si attiva

sempre quando una cavia si
trova in un determinato
posto in una stanza; altre
cellule si attivano quando la
cavia è in altri punti. O’Keefe
concluse dunque che queste
“cellule di posizionamento”
hanno il compito di tracciare
una mappa dello spazio
circostante.
Trentaquattro anni più tardi,
nel 2005, May-Britt ed
Edvard Moser, di 51 e 53
anni
(entrambi
neuroscienziati all’Università
Norvegese di Scienza e
Tecnologia di Trondheim,
NTNU), individuarono un
altro componente chiave di
questo sistema: un gruppo di
cellule nervose, che
chiamarono “cellule griglia”,
che consentono un preciso
posizionamento e percorso
nello spazio.
L ’ a n n u n c i o
dell’assegnazione dei premi
è stato dato ieri a Stoccolma,
nel corso di una conferenza
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stampa al Karolinska
Institutet. I tre scienziati si
dividono il riconoscimento
pari a 8 milioni di corone
svedesi (oltre 880mila euro):
metà va a O’Keefe, metà ai
Moser, che sono la quinta
coppia premiata con tgale
riconoscimento,
dopo i
francesi Pierre e Marie Curie
(Fisica, 1903), i francesi
Irene e Frederic Joliot-Curie
(Chimica, 1911, Irene era
figlia di Pierre e Marie Curie)
e gli americani Carl e Gerty
Cori (Medicina, 1947) ed
infine
lo svedese Gunnar
Myrdal che ha vinto nel 1974
il Nobel per l’Economia con
sua moglie Alva Reimer
Myrdal, a cui è andfato
quello per la Pace. La
cerimonia di assegnazione il
10 dicembre, anniversario
della morte di Alfred Nobel,
chimico svedese, ideatore
della dinamite, filantropo
nella più classica delle
accezioni,
che,
sinceramente tormentato
dalle possibili applicazioni
belliche
e
distruttive delle
sue scoperte,
istituì il premio
Nobel che rese
immortale il suo
nome
per
stimolare con la
premiazione la
ricerca nei campi
che illuminano e
aiutano l'Uomo a
v i v e r e
degnamente.
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E’ stata firmata la convenzione,
della durata di cinque anni, tra
l'Alberghiero IPSSAR Maffioli di
Castelfranco Veneto di Treviso
e due scuole professionali
canadesi: L'École Hôtelière
Calixa-Lavallée-Laval, e le
Centre Professionnelle Jacques
Rousseau-Longueuil. L’obiettivo
è quello di favorire lo scambio
di studenti ed esperienze
accademiche tra le tre scuole.
Questo risultato premia
l’impegno del Com.It.Es. di
Montreal (Comitato degli Italiani
all'estero) che continuerà a

mettere a disposizione la
propria collaborazione per lo
sviluppo e la crescita dei
rapporti della nostra comunità
con l’Italia. Il primo scambio fra
le scuole menzionate, MontrealCastelfranco è stato effettuato
l' 8 aprile 2014 (durata: 18
giorni). In occasione del
secondo
scambio
(Castelfranco-Montreal) gli
studenti sono arrivati
all'aeroporto di Dorval sabato
6 settembre 2014. A dare loro il
benvenuto, l’insegnante
Caterina De Luca della scuola
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professionale Jacques
Rousseau e la presidente del
Comites Montreal, Giovanna
Giordano.



1) studenti francofoni ospiti all'
istituto Ippssar Maffioli in
compagnia dello chef
Giuseppe Battistini e della
presidente del
Comites Giovanna Giordano
2) studenti della scuola
Jacques Rousseau che hanno
partecipato alla grande
esposizione di vini “Vinitaly” a
Verona.
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VISITE GUIDATE SULLE OPERE DI GUIDO
NINCHERI E MOSTRA SULLA BORGHESIA
FRANCOFONA DI MONTREAL AL MUSEO
DUFRESNE-NINCHERI IN AUTUNNO
Il Museo Dufresne-Nincheri
Museo offre molte attività
q u e s t o a u t u n n o . Vi s i t e
guidate alle opere dell'artista
di origini italiane Guido
Nincheri saranno possibili
tutti i fine settimana fino al
23 novembre. Il pubblico
scoprirà tra le tante opere
anche quelle che adornano i
luoghi di culto tra i più
significativi della metropoli,
come le chiese di San
Viateur d'Outremont, SaintLéon de Westmount e NotreDame-de-la-Defense.
Le visite saranno guidate dal
nipote dell'artista, Roger
Nincheri.

Inoltre, l'esposizione
“Montreal & Co.”, sulla
borghesia francofona di
Montreal è prorogata fino al
16 novembre. La mostra fa
luce sulla comunità d’affari
francofona di Montreal alla
fine del ventesimo secolo. La
borghesia, molto dinamica,
all’epoca non ha esitato ad
acquistare grandi istituzioni
come la Camera di
Commercio del Distretto di
Montreal nel 1887 (l’attuale
Chambre de commerce du
Montréal métropolitain) e
l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales nel 1907. Si
affronta anche il tema del
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posto e del ruolo delle donne
nella classe media. Il loro
status è migliorato in
Quebec durante questo
periodo grazie al lavoro delle
donne della borghesia
francese di Montreal.
Dufresne-Nincheri
comprende lo Château
Dufresne, situato al 2929
Avenue Jeanne d'Arc a
Montreal e lo Studio
Nincheri, situato al 1832,
Boulevard Pie-IX. Il pubblico
può visitare, con un solo
biglietto, entrambi gli edifici,
dal Mercoledì alla Domenica
dalle 10 alle 1.
Informazioni: 514 259-9201.
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ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA E
COMITES MONTREAL: INSIEME PER
AVVICINARE GLI STUDENTI ALLA FIGURA
DI MARCO POLO
Una giornata memorabile
per circa duecento alunni
della Scuola Elementare
East Hill che hanno visitato il
7 ottobre la mostra dal
titolo "Marco Polo. Un
viaggio favoloso" a Pointe-àCallière, il Museo
dell’Archeologia e della
Storia di Montreal.
Un’iniziativa sponsorizzata
dall’Istituto Italiano di
Cultura, che ha dato la
possibilità ad oltre duecento
alunni, di età compresa
tra i 9 e gli 11 anni, di
scoprire una parte
importante della storia del
leggendario esploratore
italiano che nel tredicesimo
secolo raggiunse la Cina. La
mostra illustra questo
viaggio grazie al quale

iniziarono i commerci con
quella parte del mondo che
fino ad allora era rimasta
sconosciuta. I giovani
visitatori hanno potuto
scoprire, a loro volta, una
delle storie piu’ belle che
sono parte integrante del
patrimonio culturale
italiano. Ad accompagnare la
scolaresca, la Sig. Giovanna
Giordano, presidente del
Comites di Montreal, che
tiene a ringraziare in modo
particolare il Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura
di Montreal, dott.Martin
Stiglio e tutti I suoi
collaboratori in particolare la
professoressa Barbara
Celli ,per aver dato la
possibilità a tanti giovani
studenti di vivere una bella
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esperienza e di scoprire un
aspetto importante della loro
cultura di origine. La
presenza di Rai Italia ha
confermato l’importanza di
questa iniziativa destinata a
rimanere a lungo nella
memoria dei fortunati giovani
visitatori. Il 16 ottobre è poi
stata la volta degli studenti
della Scuola professionale
Jaques Rousseau, di
Longueil a visitare la mostra
che rimarrà aperta al
pubblico fino al 26 ottobre
2014.
Segreteria Comites Montreal

Comites.montreal@gmail.co
m
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IL BOLOGNA CALCIO DIVENTA
NORDAMERICANO
(Articolo dal Resto del
Carlino Bologna)

And the winner is...Mister
Tacopina. Il Bologna ha già
le strisce e spera di aver
presto anche le stelle. Il cda
rossoblù ha così votato:
Tacopina e Saputo tre voti,
Zanetti nessuno, neanche
quello di Guaraldi che, al
pari dell’avvocato Serafini
(che aveva già chiuso a suo
tempo l’accordo con gli
americani) si è astenuto.
Neppure quello del fido
Gianni Morandi, che ha
disertato il cda. Gli altri tre
membri del cda (Rimondi,
Romani e Calzolari) hanno
votato a favore della
proposta di Tacopina. Dopo
circa tre ore di riunione e di
fuochi d’artificio, i soci che
hanno deciso di voltare le
spalle a Zanetti e di
consegnare il Bologna a
Tacopina hanno telefonato
all’avvocato di New York per
comunicargli la lieta novella
e subito dopo hanno fatto
partire la mail con la quale lo
invitano a rispettare il
progetto di rilancio con il
quale si è (ri)conquistato la
fiducia dei soci. Baraldi è
intervenuto in cda per
illustrare il progetto di
rilancio che, in mattinata,
aveva esposto a Guaraldi e
a Morandi, davanti ad
avvocati e commercialisti:
più di una promessa,
qualcosa di simile a un
«contratto con i bolognesi».
Zanetti e Baraldi sostengono

che il Bologna perde due
milioni al mese e che per
arrivare a fine stagione ne
servono fra i 14 e i 16. Ed è
questa la cifra che Zanetti
avrebbe versato. Dall’altra
parte, Tacopina e Saputo
hanno lusingato Guaraldi e
soci con la prospettiva di
spedirli a casa soddisfatti e
parzialmente rimborsati.
Nulla da dire: mossa
vincente, che però prevede
un pagamento dilazionato e
già per contratto destinato a
slittare nel caso in cui il
Bologna non fosse
promosso. Zanetti è stato
molto duro, sia con gli
americani che con i soci. Agli
uni ha detto che con loro non
avrebbe più parlato e agli
altri che da lui non avrebbero
visto un solo euro,
aggiungendo condizioni
capestro in cambio del suo
ingresso. Questo ha spinto
Tacopina e Saputo a giocarsi
con molta sapienza le loro
carte e i soci ad accogliere la
proposta: hanno pensato
che fra il nulla di Zanetti e il
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«forse» di Tacopina fosse
comunque meglio per loro la
seconda ipotesi. Baraldi,
invitato da Guaraldi in cda, è
stato il primo ad andarsene.
Era scuro in volto e non ha
rilasciato dichiarazioni,
consapevole che stesse
tirando vento contrario. E'
quasi certo dopo il secondo
tentativo andato a vuoto di
gestire il Bologna, di Zanetti
non sentiremo più parlare
per un pezzo, in chiave
calcistica. Si tratta di un
colpo di scena clamoroso.
Che era nell'aria fin da
quando è stato chiaro che
Morandi (in teoria, un voto
garantito per Zanetti) non
avrebbe partecipato a una
riunione dove tutti sapevano
che Zanetti si sarebbe
trovato in minoranza,
nonostante le sue garanzie
fossero, almeno in partenza,
migliori di quelle offerte da
Tacopina.

(segue in prossima pagina.
foto sotto, Joey Saputo)
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IL BOLOGNA CALCIO DIVENTA
NORDAMERICANO
(segue dalla pagina
precedente)

Che Joe abbia la suo fianco
Joey, ovvero quel Saputo dal
fatturato stellare è
confortante, ma ancora non
è chiaro quanti soldi sia
disposto a spendere il
canadese per ridare soldità e
splendore al Bfc. Durante il
cda, Guaraldi e Rimondi si
sono mostrati favorevoli alla
proposta-Zanetti. Ma, al
momento delle votazioni, il
presidente ha preferito
astenersi e il suo socio più

fedele ha votato per
Tacopina. L'impressione è
che la serata di ieri sera sia
stata una messinscena e
che tutto, in realtà, fosse già
stato deciso prima.Le
certezze: Zanetti non ha
incassato la fiducia perché
fra lui e i soci non è mai
esistito lo straccio di un
rapporto. Tacopina ha fatto
bingo, dopo aver rischiato
l'estromissione dalla scena,
non tanto perché avesse
dalla sua una fetta di
tifoseria pronta a far festa
agli americani «liberatori»,
ma perché ha toccato le
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corde di quei soci che, al di
là dell'incompatibilità di
carattere con Zanetti, non
vedevano l'ora, dopo aver
lasciato che Guaraldi
combinasse mille disastri, di
rivedere almeno una piccola
parte dei soldi che hanno
dilapidato. I soci del Bologna
hanno aperto le frontiere e
subito dopo la decisione
senza ritorno, come ne «Il
laureato» si sono guardati
come Ben ed Elain dopo il
matrimonio, dicendosi l'un
l'altro: «Speriamo che entro il
15 arrivino i soldi».
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IL RITORNO DAL CANADA DEL GRANDE
MUSICISTA TONY CICCONE
Quando partì dall’Italia, nel
1951, aveva appena 16 anni.
Lasciò i genitori per andare a
cercare fortuna nel Nord
America, nel Canada, perché in
quel paesello dell’aquilano,
Carrufo di Villa Santa Lucia,
non c’era possibilità di una
occupazione, al di fuori del
lavoro nei campi. Questa estate
Antonio Ciccone, conosciuto da
tutto come Tony, è tornato in
vacanza nel piccolo centro
abruzzese. Dal 1951 era venuto
in Italia una sola volta, 25 anni
fa. Quest’anno ha voluto
ripetere l’esperienza, per
rivedere i luoghi che lo videro
vivere felicemente la vita da
bambino e da ragazzo. A
Carrufo Tony Ciccone ha ormai
qualche parente alla lontana,
ma ha potuto rincontrare
qualche amico, qualcuno di
quei ragazzi con i quali aveva
condiviso la sua gioventù. Ha

trovato una realtà diversa da
quella che lui ricordava, perché
attualmente ad abitare nella
piccola frazione ci sono molti
“estranei”, gente di Roma e di
Pescara che ha comprato casa
ai piedi del Gran Sasso per
vivere dove c’è aria buona e
dove i bambini possono
soggiornare e giocare
liberamente, lontani dai pericoli
delle città.

ottenere che si esibisse nel
giardino del Circolo culturale
del paese, dove ha sede la Pro
Loco di cui lo stesso Palumbo è
presidente. Sono partite
immediatamente le ricerche di
una fisarmonica e, una volta
trovata, è stata organizzata la
serata musicale, che ha visto
Tony interpretare le canzoni di
una volta, riscuotendo applausi
a non finire.

Molti a Carrufo ricordavano
Tony Ciccone anche per le
notizie che giungevano dal
Canada. Quel ragazzo partito
dall’Italia nel 1951 per cercare
fortuna all’estero, si era
dedicato alla musica, suonando
soprattutto la fisarmonica, ma
anche altri strumenti e
riscuotendo successo in tutto il
Nord America. Quelle persone,
con Renato Palumbo in testa, lo
hanno scongiurato, fino a

Lui, Tony, è stato felicissimo, e
ancora più felice è stato il
giorno dopo, quando ha potuto
assistere alla Messa e alla
Processione in onore di San
Carlo, protettore di Carrufo, che
viene festeggiato in agosto
perché in autunno nel piccolo
centro ci sono soltanto
pochissimi abitanti. Lui, con la
sua cinepresa, ha ripreso tutta
la cerimonia e anche la
successiva deposizione di una
corona d’alloro
davanti al
monumento ai
Caduti di tutte
le guerre. E
poi, il ritorno a
casa, nella
sua Montreal.
Grazie, Tony,
per la bella
serata che hai
regalato ai
carrufesi e non
aspettare
tanto tempo
per tornare
ancora, ti
aspettiamo.
Demetrio
Moretti
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STORIE VINCENTI DA UN VICENTINO DI
MELBOURNE. IL PREMIO LETTERARIO VA A
SAVERIO FRANCO PEZZIN
Saverio Franco Pezzin è
originario di Conco,
sull’Altopiano di Asiago, in
provincia di Vicenza, ha
ottant’anni, e dal 1953 ive a
Melbourne, in Australia, dove
la sua famiglia si era
trasferita, preceduta nel ’50
dal fratello maggiore, quindi
dal padre. Ha fatto il
boscaiolo, poi l’allevatore di
vacche da latte, poi ha
aperto una cartolibreria che
ha gestito fino a che non è
andato in pensione. Lui però
è anche l’erede e il custode
di storie e tradizioni
dell’altopiano, che sono alla
base del racconto “La storia
di Odone”, vincitore del
concorso letterario
internazionale per i veneti
nel mondo sul tema
“Racconta le Storie dei
nonni”, promosso lo scorso
anno nel contesto della

manifestazione “Veneto:
spettacoli di mistero”, con
l’obiettivo di raccogliere le
testimonianze e le leggende
portate con sé da quanti
hanno lasciato la terra
d’origine e magari sono
anche alla quarta o quinta
generazione. “Perché
spesso c’è una tradizione, o
una antica leggenda veneta
meglio conservata e più
ricordata altrove che nel
Veneto di oggi”, ha fatto
presente l’assessore
all’identità veneta Daniele
Stival, nell’annunciare a
Pezzin la vittoria nel
concorso, in diretta Skipe tra
Venezia e Melbourne, in
occasione
della
presentazione dell’edizione
2014 di “Veneto: spettacoli di
Mistero”. L’Assessorato
all’Identità Veneta, con la
collaborazione delle

associazioni dei Veneti nel
Mondo e la regia
organizzativa dell’Unione
delle Pro Loco del Veneto,
aveva infatti voluto nel 2013
allargare i confini del
Festival, espandendo la
ricerca di storie e misteri del
filò a tutte le comunità di
Veneti sparse nei cinque
continenti: racconti
tramandati dai primi
emigranti e trasmessi alle
nuove generazioni attraverso
la tradizione orale, che sono
andati così ad incrementare
il già ricco patrimonio
culturale di “Spettacoli di
Mistero”, restituendo alla
memoria collettiva dei Veneti
elementi delle antiche
tradizioni portate oltre
confine dall’emigrazione.
I racconti del concorso
ritenuti più meritevoli sono
stati raccolti in un e-book,
scaricabile da questa sera
dal sito
www.spettacolidimistero.it,
e sono di fatto la strenna
dell’edizione per l’anno
corrente
della
manifestazione, alla
riscoperta delle radici
culturali, delle antiche
storie, delle leggende.

(fonte:

Il Giornale di

Vicenza)
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XXVI CONCERTO D’ESTATE ORGANIZZATO A
MARINA DI MODICA (RAGUSA)
DALL’ASSOCIAZIONE “CASA GIARA”
Si è svolta a Marina di
Modica la XXVI edizione del
Concerto d’Estate “Giorgio
Buscema”, programma
culturale della Associazione
“Casa Giara” che si è
confermato, anche
quest’anno,
punto di
riferimento culturale
dell’agosto modicano. Nella
storica piazzetta di “Casa
Giara” di Via Lipari 31, ricca
di verde ma anche di attesa
da parte del folto gruppo di
amici, artisti ed invitati, il
Concerto d’Estate è stato
aperto con il saluto di
benvenuto dal carismatico
Pippo Puma. Il trio Peppe
Arezzo, con Peppe Arezzo al
pianoforte, Giovanni
Cucuccio al violino e la
soprano Manuela Cucuccio,
hanno emozionato la
Assemblea con la
straordinaria interpretazione

de “La Belle Epoque”, opere,
operette, canzoni e…Napoli,
con le musiche di Lehàr,
Bixio, De Curtis e Ranzato.
Non è mancata la
sicilianissima E vui durmiti
ancora! La magica serata è
stata completata poi dal
messaggio di Pippo Puma e
dalle significative riflessioni
della splendida moglie
signoraTina, applauditissima.
Hanno quindi preso la parola
l’Assessore alla Cultura del
Comune di Modica Orazio Di
Giacomo: “Il
Concerto di
questa sera è al centro
dell’agosto modicano perché
divenuto punto di attrazione
anche per il turismo di
eccellenza, appassionato di
culturaPer l’Amministrazione
comunale è un impegno la
sua valorizzazione”. Azzia,
nel suo intervento, ha detto:
“La Belle Epoque ed il
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repertorio di operette,
canzoni e musiche di ogni
tempo, hanno dato un tocco
surreale a questa serata,
coinvolgendoci tutti. Come
una magia. Ne avevamo
bisogno. In un mondo
sempre più globalizzato che
omologa, appiattisce e livella
civiltà, valori e tradizioni, il
Concerto di questa sera a
“Casa Giara” ci ha fatto
sognare facendo rivivere, in
ciascuno di noi, momenti,
sentimenti ed amarcord di un
tempo, mai dismessi e
sempre amati perché la
musica è un bene che ci
appartiene. Questo ci
conferma la centralità della
cultura nella società civile.
Nella musica si riscopre
l’orgoglio e la ricchezza del
patrimonio universale e con
essa anche la gioia di stare
insieme così come in questa
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XXVI CONCERTO D’ESTATE ORGANIZZATO A
MARINA DI MODICA (RAGUSA)
DALL’ASSOCIAZIONE “CASA GIARA”
serata.“Casa Giara”
rappresenta una realtà non
solo per Marina di Modica ma
anche per l’intera cultura
siciliana. Pertanto va
conservata e valorizzata
soprattutto per le nuove
generazioni. Ritengo che le
Istituzioni regionali debbano
impegnarsi per la sua
sopravvivenza come
arricchimento di un patrimonio
insostituibile”. Franco Antoci,
Presidente della Associazione
Ragusani nel Mondo: “Sono
felice di essere presente
anche a questo Concerto
d’Estate, espressione viva del
ruolo culturale che
l’associazionismo svolge nella
società civile. Mi riferisco
all’associazionismo di
volontariato delle nostre
Associazioni, portatori di valori
e di solidarietà, collegate con i
corregionali in tutte le parti del
mondo. Vedo quindi, con
piacere, gli amici Presidenti
delle Associazioni del Nord

Italia”.Nella piazzetta,
affollatissima, tra gli ospiti cari
citiamo la signora Piera,
moglie del giornalista Giorgio
Buscema al quale è dedicato
il Concerto, Mario Ridolfo
Presidente Ass. “Famiglia
Agirina” di Milano, Emanuele
Mazzara, Presidente Ass.
“Amici della Provincia
di
Ragusa - Meno la Terra” di
Milano, Vito Patti Presidente
Ass. “Il Mandorlo” di Milano,
Fabrizio De Pasquale,
Consigliere comunale a
Milano e Componente il
Direttivo Expo 2015,
Sebastiano D’Angelo,
Direttore della Associazione
Ragusani nel Mondo, Carmelo
Sergi, Direttore di Sicilia
Mondo, la signora Violetta,
vedova dell’indimenticabile
Presidente Meno La Terra, i
maestri Franco Cilia e
Salvatore Fratantonio, il
pianista Gianfranco Buscema,
la poetessa Silvana Blandino
e tantissimi altri amici. “Casa

Giara”, fondata da Salvatore
Puma, poeta dialettale che ha
lasciato il segno in Sicilia, è
l’Associazione dei modicani
residenti nel Nord Italia ma è
anche un centro culturale di
eccellenza della Sicilia
Orientale, ormai conosciuto
ed istituzionalizzato nella
contea modicana. E’ stata
rilanciata dal figlio Pippo
Puma, commercialista con
studio a Milano, anche lui
poeta dialettale, autore di
poesie tradotte anche in
inglese. Punto di riferimento
delle Associazioni siciliane nel
Nord Italia. Anche quest’anno
il Concerto “La Belle Epoque”
è stato al centro di due
Venerdì culturali: l’Incontro
con il poeta modicano
“Carmelo Di Stefano”
e la
presentazione del libro
“Divagazioni” tra ragione e
passioni di Lorenzo Zaccone.
La serata è stata condotta
con
eccezionale
professionalità
dall’ottima
presentatrice Annalisa Cicero.



foto in questa pagina: il
pianista Peppe Arezzo, la
soprano Emanuela Cucuccio,
Avv. Domenico Azzia
(Presidente Sicilia Mondo), la
presentatrice Annalisa Cicero, il
violinista Giovanni Cucucccio
foto pagina precedente: il
pianista Peppe Arezzo, la
soprano Emanuela
Cucuccio, Dott. Pippo
Puma (Presidente Casa Giara),
la presentatrice Annalisa
Cicero, il violinista Giovanni
Cucucccio
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A CATANIA LA XVII EDIZIONE DELLA
“GIORNATA DEL SICILIANO NEL MONDO”, IN
FESTA CON I PARLAMENTARI SICILIANI
ELETTI IN 4 CIRCOSCRIZIONI ESTERO
Celebrata a Catania la XVII
Edizione della “Giornata del
Siciliano nel Mondo” per
ricordare la 67° ricorrenza della
promulgazione dello Statuto
della Regione Siciliana,
avvenuta il 15 maggio 1946,
con ritardo rispetto
alle
celebrazioni delle Associazioni
aderenti in tutto il mondo,
quest’anno più numerose, che
l’hanno solennizzata intorno
alla data storica del 15 maggio.
Te m a d i q u e s t ’ a n n o :
“Promozione della cultura
siciliana nel mondo come
motore di movimentazione
economica, culturale, turistica e
delle tante iniziative, anche
minori, che portano sempre un
ritorno attraverso il
coinvolgimento dei siciliani che
vivono fuori, utilizzando la rete
mondiale delle Associazioni
storiche di emigrazione. Una
proposta a costo zero”.
Azzia ha esordito dicendo:
Questa è una giornata di festa

nello stile tutto siciliano,
irripetibile, per la gioia di avere
la presenza di 4 siciliani
eccellenti residenti all’estero,
tutti amici e collaboratori di
Sicilia Mondo,
eletti al
Parlamento Italiano
nelle
Circoscrizioni di 4 continenti.
Una vittoria anche per i siciliani
che si sono impegnati per la
loro elezione.
Presente anche il deputato
nazionale Giovanni Burtone, i
deputati eletti alla Regione, i
Presidenti delle Associazioni
storiche di volontariato della
Sicilia ed operatori economici.
Questa manifestazione è stata
fortemente voluta da Sicilia
Mondo e dall’associazionismo
di emigrazione legato ai valori
del volontariato che, ancora
una volta, si ripropone come
supplenza negli spazi sociali ed
etici lasciti liberi dalle Istituzioni
e dalla politica, distratte
prevalentemente nel
mantenimento e ricerca
del
consenso.
Solennizzata nel passato dai
Presidenti della Regione e
largamente sentita dalla
popolazione. Oggi dimenticata.
Per noi è un evento storico di
svolta. Nonostante le
aspettative deluse, alle sue
capacità di avere futuro e
certezze noi ci crediamo.
La presenza dei 4 parlamentari
eletti fuori accanto a quelli eletti
nell’Isola, mi fa sognare una
“Grande Sicilia”.
Unica con i siciliani che vivono
fuori. Universale, continente,
senza confini territoriali, con i
suoi siciliani presenti in tutti gli
angoli della terra, con la Sicilia
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nel cuore. Una risorsa di
ineguagliabile valore.
Proprio pensando a loro,
propongo che da questa
Assemblea parta un messaggio
di fraternità e di vicinanza ai
siciliani tutti, quelli eccellenti e
quelli che hanno raggiunto
l’agognata agiatezza, in modo
particolare agli indigenti, agli
anziani, agli ammalati, ai
sofferenti la solitudine. Fatta la
celebrazione, passiamo ora agli
interventi ed alle ricette da
proporre alla Regione per
uscire dal tunnel della crisi che
attraversa la Sicilia. Francesca
La Marca, da Toronto, figlia di
siciliani, deputato eletta nella
Circoscrizione Estero America
Settentrionale e Centrale:
“Cultura ed economia sono il
tandem nello sviluppo di un
paese moderno. Cultura vuol
dire progresso. Il Sicilia il valore
aggiunto della ricchezza di uno
straordinario patrimonio
artistico, culturale e
paesaggistico. Lungimirante il
ruolo dell’associazionismo per i
rapporti di solidarietà con le
comunità ed il mantenimento
delle culture identitarie.
Nell’attuale momento di crisi, un
forte aiuto può provenire dai
siciliani presenti nei 4 angoli del
mondo a dalla rete associativa.
Preziosa la funzione, nelle
università, delle politiche
interculturali che spingono i
giovani
ad interrogarsi sulle
loro radici e sulla loro identità.
Totale il mio impegno accanto
a Sicilia Mondo”.



(segue)
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Fabio Porta, di Caltagirone,
residente a San Paolo del
Brasile, deputato eletto nella
Circoscrizione Estero America
Meridionale: “E’ questo un
momento importante perché ci
dà la possibilità di incontraci e
confrontarci con il mondo delle
Istituzioni. Già con il sindaco di
Catania, abbiamo individuato
alcune linee strategiche
per
una politica di valorizzazione
della presenza
italiana nel
mondo attraverso le peculiarità
regionali. E’ anche l’occasione
per approfondire con Sicilia
Mondo, le altre Associazioni, i
colleghi nazionali e regionali e
gli operatori siciliani, un politica
di rinnovamento.
Mi congratulo con Azzia per la
sua vitalità e determinazione e
sono convinto che le proposte
che porterà al Presidente
Crocetta
avranno pieno
successo. Noi da parte nostra
confermiamo tutto il nostro
impegno”. Mario Caruso, di
M i l i t e l l o Va l d i C a t a n i a ,
residente a Phorzheim,
deputato eletto nella
Circoscrizione Estero Europa:
“L’amore per la mia terra e
l’esperienza acquisita fuori, mi
spingono a proporre il rilancio
dell’economia siciliana
potenziando e coordinando la
filiera, già in atto, tra i produttori
siciliani, i consumatori che
vivono nei paesi europei e la
grande distribuzione, con
l’eventuale partecipazione della
Regione insieme a province e
comuni. In questa logica
propongo, con il coinvolgimento
degli assessorati di turismo,
cultura e attività produttive, un
progetto per la nascita di una
fiera regionale che metta nella
dovuta rilevanza il patrimonio
della nostra terra, attraverso il
prezioso coinvolgimento

dell’associazionismo presente a
livello internazionale e che già
promuove di fatto iniziative di
questo tipo. Ringrazio Azzia,
l’On. Burtone ed il sindaco di
Catania, confermando il mio
impegno a sostegno di Sicilia
Mondo”. Francesco Giacobbe,
di Piedimonte Etneo, senatore
eletto
nella
Circoscrizione
Estero Africa
Asia Oceania Antartide:
“Prezioso questo incontro. La
cultura della sicilianità va vista
nel contesto più ampio della
cultura italiana. La sua
diffusione non va imposta
dall’alto, come scelta politica
dei governi. In Australia,
rispetto alle politiche
governative in direzione dei
paesi asiatici, la popolazione, in
controtendenza, ha voglia di
conoscere la cultura italiana e
quella siciliana. Anche perché
molti siciliani occupano posti di
primo piano. La Regione deve
portare le sue specificità
nell’ambito della italianità.
Importante il fenomeno
migrazione. I paesi di maggiore
sviluppo in economia
costituiscono un’attrattiva che
supera i confini regionali.
Occorre entrare nei mercati
emergenti
con i prodotti
siciliani ma, soprattutto, con la
ricchezza delle nostre idee.
Una grossa fetta di classe
media
guarda all’eccellenza
dei nostri territori ed alla
commercializzazione dei
prodotti e servizi della Sicilia.
Condivido e sostengo in toto le
iniziative di Sicilia Mondo al
quale mi sento fortemente
legato”. Giovanni Burtone,
deputato al Parlamento
nazionale: “Sono orgoglioso di
incontrare i colleghi
parlamentari eletti nelle
Circoscrizioni Estero. Al
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Comune di Catania, in assenza
del sindaco Bianco, abbiamo
avuto una calorosa
testimonianza da parte
dell’Assessore Rosario
D’Agata. Faccio parte della
famiglia di Sicilia Mondo,
avendo
partecipato
personalmente, anche insieme
a mio padre e al cav. Russitto,
alle tantissime iniziative che
non esito a chiamare
pionieristiche di 30 anni fa,
portate avanti con impegno
straordinario da Azzia e
Russitto. La celebrazione della
autonomia siciliana è la nostra
ricchezza. Anche se ha
attraversato momenti difficili,
siamo convinti che con il nuovo
Governo Crocetta possano
essere tolte vecchie
incrostazioni e guardare il
futuro con fiducia e speranza.
Pesa in Sicilia la crisi
economica e la disoccupazione
giovanile. C’è da fare un lavoro
significativo. Sono importanti le
nuove iniziative della Regione
ma è necessario l’impegno
dello Stato per una Sicilia che
nel passato ha avuto meno. La
legge, con le preferenze nelle
Circoscrizioni Estero, ha
consentito ai colleghi di arrivare
in Parlamento col forte
consenso dei siciliani. Apprezzo
i nuovi colleghi. Conoscevo già
bene Fabio Porta, alla sua
seconda legislatura, per i suoi
intereventi a sostegno degli
italiani dell’America Latina. Con
Mario Caruso poi dico solo che
è stato mio compagno di
scuola. Con la sua intelligenza
ha appreso subito il tedesco, ha
cominciato con l’editoria, poi nel
sociale e nell’assicurativo e
quindi come imprenditore.
Infine in Parlamento. Apprezzo
il suo impegno per Sicilia
Mondo. (segue)
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Sentivo l’esigenza, in questa
giornata, di essere accanto ad
Azzia e Russitto”.
Marco
Falcone, deputato regionale:
“Ringrazio l’avv. Azzia per
avermi invitato. Lo conosco ed
apprezzo da tanto tempo, gli
sono stato vicino in tante
battaglie, ultima quella nella
Commissione Bilancio. Sono
contento di conoscere i
parlamentari siciliani eletti
all’estero. La loro presenza
documenta che le comunità
siciliane sono vive. La mia
presenza e quella dell’On. Nino
D’Asero è una testimonianza di
vicinanza. Importantissimo il
ruolo dell’associazionismo al
quale bisogna dare una coralità
di sostegno, indipendentemente
dalle appartenenze, cercando
di stimolare le migliori
energie.Ricordo sempre l’On.
Tr e m a g l i a
che aprì il
Parlamento agli italiani
all’estero. Azzia mi chiede
spesso dei consigli, per cui
conosco bene i problemi della

associazione. Sono stato ma
sarò sempre più vicino a lui”.
Nino D’Asero, deputato
regionale: “Partecipo con
piacere a questa giornata
importante per la presenza dei
parlamentari siciliani eletti
all’estero. Ho ascoltato il loro
impegno. Sono certo che sarà
determinante per trovare nuove
opportunità di sviluppo culturale
ma anche di rapporti
commerciali e di integrazione
socio–economica. La mia
presenza testimonia l’amicizia
con l’avv. Azzia che stimo per il
suo lavoro e per l’impulso dato
all’associazionismo dove ho
conosciuto anche il prof.
Allegra. La mancanza di risorse
dovuta alla crisi finanziaria ha
messo in difficoltà
l’associazionismo. Tuttavia, da
questa sera, nasce un impegno
insieme agli altri parlamentari
per la ricerca di sostegno a
progetti specifici. Mi riferisco a
scambi culturali, commerciali,
rapporti internazionali, nonché
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scambi di esperienze, cose
concrete che occorre
supportare sul piano finanziario.
Su questi tre progetti c’è tutta la
mia disponibilità per realizzare
fatti concreti. Cioè il modo
migliore per
onorare questa
giornata”. Giuseppe Portogallo,
operatore economico e siciliano
eccellente residente in Cina:
“Sono un siciliano di Piazza
Armerina, emigrato nel 1980.
Sono imprenditore e titolare di
aziende di servizi per aeroporti
e controlli di sicurezza
ambientale, attraverso l’utilizzo
di tecnologie italiane. In Cina
incontro molti italiani ma ci sono
anche siciliani. Purtroppo la
Sicilia non è conosciuta come
dovrebbe esserlo. Contribuisco
allo sviluppo di rapporti
internazionali tra la Cina e la
Sicilia in mondo consistente.
Sono un decano degli italiani
essendo arrivato tra i primi in
Cina e ci resterò ancora avendo
sposato una cinese.
n
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Parlare della Cina significa
aprire un lungo discorso. Lo
faremo nel prossimo incontro
che spero vicino. Apprezzo
moltissimo e mi sento di
appartenere a Sicilia Mondo”.
Antonio Giovenco, CARSE:
“Sono il Presidente del CARSE,
Coordinamento Associazioni
Regionali
Siciliane
Emigrazione, composto da
A I TA E , A N F E , C O E S ,
CRASES, Istituto Fernando
Santi, Sicilia Mondo, Siracusani
nel Mondo, USEF, nato alcuni
anni addietro per impostare una
politica unitaria di servizio e di
sostegno in favore dei
corregionali all’estero.
Interessanti le relazioni dei 4
parlamentari. Li ringrazio per il
loro sostegno in un momento in
cui la Regione, dopo 50 anni,
ha completamente soppresso
quel piccolo contributo che
consentiva il mantenimento dei
rapporti con i corregionali che
vivono fuori. Certo,
attraversiamo un momento di
crisi ma non è accettabile un
azzeramento totale.
Il finanziamento è sancito dalla
L.R. 55/80 che indica quali
sono le associazioni storiche,
una legge preziosa, copiata in
tutta Italia, che certamente va
ammodernata. Oggi dall’Italia
va via la parte migliore, cioè i
giovani . L’On. La Marca diceva
che la Sicilia spesso è stata un
punto di partenza, oggi ci
dobbiamo impegnare tutti
perché diventi un terra di ritorno
economico, affettivo per lo
sviluppo della nostra terra.
Auspico che possiamo
imboccare insieme un percorso
nella direzione di aiutare la
Sicilia”. Lillo Burgio, Vice
Sindaco del Comune di Naro,
già emigrante in Germania:
“Sono stato emigrato in

Germania dove ho conosciuto
l’On. Caruso che ho apprezzato
per il suo dinamismo e
fattibilità. Sono qui per lui. Oggi
sono vice Sindaco di Naro ed
ho ricominciato la mia vita in
S i c i l i a . A s c o l t a n d o i l D r.
Portogallo sulla sua attività in
Cina, devo esprimere la mia
preoccupazione per la
invasione dei prodotti cinesi che
mettono in crisi la nostra
economia. E’ difficole trovare
rimedi”. On. Joseph Mioli, già
deputato al Parlamento del
Connecticut (USA): “Sono
nativo di Santa Teresa Riva,
vivo nel Connecticut (USA)
dove ho trascorso gran parte
della mia vita. Voglio aggiornare
l’Assemblea sulla mia iniziativa
per attivare una linea aerea
diretta
tra il Connecticut e
Catania, nella convinzione che
questo porterà un grande
vantaggio ai corregionali ma
anche alla Sicilia. Complimenti
a Sicilia Mondo, conosciuta in
tutto il mondo”. Azzia, nelle sue
conclusioni, ha ringraziato
l’Assemblea.
In particolare i parlamentari
nazionali siciliani, quelli
regionali ed il rappresentante
delle Associazioni storiche di
emigrazione,
per la qualità
delle loro indicazioni e per
l’impegno unitario di operare
insieme ed in sinergia per il
r a f f o r z a m e n t o
dell’associazionismo, al servizio
dei siciliani che vivono fuori in
un quadro di iniziative
congiunte, come contributo
concreto in direzione dello
sviluppo della Sicilia.
E’
certamente questo un
evento storico dal quale
ripartiamo. La prof.ssa Sarah
Muscarà, con brevi parole, ha
donato agli ospiti un volume
pregiato su Pirandello mente
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Azzia ha consegnato gli atti del
Convegno “Conosciamoci” sulla
integrazione delle etnie non
comunitarie.
Nella sala, presenti un folto
gruppo di tv regionali e locali,
affollatissima di operatori sociali
ed amici.
Citiamo tra l’altro, Rosario
D’Agata, Assessore al Comune
di Catania, il Sen. Salvo Fleres,
Gaetano Spoto Puleo, già
Assessore Regionale,
l’Avv.
Enzo Zappulla, l’Avv. Renato
Sgroi Santagati, sicilianista
eccellente, Dario Pettinato,
docente Universitario, l’avv.
Sebastiano Leonardi, l’artista
Jano Barbagallo, Paolo
Trovato, funzionario regionale, il
Dr. Salvo Vicari, il Dr. Paolo
Musumeci, i giornalisti Filippo
Galatà, Antonio Blandini e
Annarita Fontana, la Dr.ssa
Maria
Bonanno, Giovanni
Allegra, Presidente AITAE,
Vittorio Anastasi, Presidente
Siracusani nel Mondo,
Sebastiano D’Angelo, Direttore
Ragusani nel Mondo, Rosalba
Li Rosi, Presidente Vizzinesi nel
Mondo,
l’Arch. Ciraolo,
Francesco Geremia e Marco
Belluardo del Coordinamento
giovani. Regista della giornata il
Vice Presidente Paolo Russitto
ed il Direttore Carmelo Sergi.
Nel corso della mattinata, l’Avv.
Azzia, con i 4 parlamentari,
accompagnati dall’On. Burtone,
avevano fatto visita di cortesia
al Comune di Catania, dove
sono
stati
ricevuti
dall’Assessore Rosario
D’Agata, in
sostituzione del
sindaco di Catania Enzo Bianco
e dall’On. Giuseppe Lupo.
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LA MARCA (PD): COLTIVARE LE
RADICI E PROMUOVERE LA CULTURA
ITALIANA ALL’ESTERO
           
           
        
 
L’on. Francesca La Marca, nel
suo impegno di valorizzare le
radici e la tradizione d’origine
come fattori di legame con le
comunità italiane del Nord
America, ha dedicato l’intero
fine settimana alla celebrazione
della festa di San Giuseppe,
patrono di Sannicandro di Bari.
La festa, come ogni anno, ha
avuto il suo momento di più
intensa devozione e di
maggiore partecipazione
popolare nella processione che
si è svolta per le strade
principali del paese. Nel corso
della processione, l’on. La
Marca ha affiancato il Sindaco
di Sannicandro, Vito Novielli, e
altri quindici sindaci dei comuni
della zona, come Acquaviva
delle Fonti, Grumo, Bitetto,
Cassano ed altri. Nel corso
della processione, il Sindaco,
secondo tradizione, ha
consegnato le chiavi del paese
al Santo, appendendole alla
statua. Subito dopo, il Santo è
stato riaccompagnato nella
Chiesa Madre e riconsegnato
alla devozione dei fedeli. La
serata, allietata dalla banda e
dai fuochi d’artificio, è stata per
l’on. La Marca l’occasione per
incontrare e salutare, oltre a
parenti ed amici della località,
anche i numerosi esponenti
delle comunità sannicandresi di

Canada e Stati Uniti, tornati in
paese per la circostanza. Nella
mattinata di lunedì l’on. La
Marca ha partecipato alla
presentazione del libro di
poesie, in italiano e in dialetto
sannicandrese, Il passato che
non tramonta del poeta locale
Ciccio Trotti. La presentazione,
che è avvenuta nella
suggestiva cornice della
biblioteca del castello
normanno-svevo, ha visto gli
interventi del Sindaco,
dell’autore, del moderatore
dell’evento e della stessa
onorevole La Marca. Nel corso
del suo discorso, la
parlamentare ha ripercorso la
sua esperienza personale e
familiare di figlia di emigrati
italiani in Canada (la madre è
nata proprio a Sannicandro!) ed
ha testimoniato in modo diretto
la persistenza del sentimento
delle radici nelle comunità
d’origine in Nord America.
Questo legame è trasmesso
alle successive generazioni in
forma di memorie, di tradizioni
familiari e di modo di pensare e
di agire. C’è insomma
un’italianità diffusa e persistente
di cui si dovrebbe far tesoro.
Nello stesso tempo, l’on. La
Marca ha affermato che si
dovrebbe fare di più per
promuovere la cultura italiana
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nel grande bacino di
italodiscendenti che esiste nel
mondo, valorizzando
certamente la grande tradizione
italiana, ma anche l’immagine
di un Paese moderno e di
successo in alcuni settori della
produzione e dello stile. Anche
alla presentazione del libro non
sono mancate la presenza e
l’adesione dei numerosi
sannicandresi all’estero che
ogni anno tornano in occasione
della festa patronale.
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ITALIANI IN FUGA: SONO I GIOVANI AD
EMIGRARE DALLA CAMPANIA, E
SPESSO NON RITORNANO
“Le nuove generazioni nei
nuovi spazi e nuovi tempi
delle migrazioni” è il titolo del
nuovo libro curato dalla Filef
per Ediesse edizioni. A
presentare il volume è stato,
la scorsa settimana,
Francesco Calvanese,
Presidente della Filef
(Federazione italiana
lavoratori emigranti e
famiglie), che ne
raccomanda la lettura
“innanzitutto perché si tratta
di un volume che, pur
analizzando i diversi aspetti
della problematica
migratoria, negli ultimi anni e
nella fase attuale, in
particolare il rapporto tra
emigrazione-immigrazioneemigrazione di ritorno,
dedica buona parte della sua
attenzione al fenomeno delle
nuove emigrazioni dall’Italia.
Queste ultime, come la
maggior parte delle ricerche
e testimonianze presenti nel
libro evidenziano e
rappresentano la fase nuova
dei movimenti migratori e
rispetto al passato
permettono di valorizzare
aspetti del tutto originali dei
fenomeni migratori. Ad
esempio, rispetto ai
tradizionali flussi migratori
che hanno riguardato in
diverse fasi l’Italia, ma anche
l’Europa, si può far rilevare
che ai flussi in uscita oggi
non corrisponde un vero e
proprio flusso di ritorno.
Quindi il saldo migratorio è

davvero tutto espresso (al
netto) dai giovani che vanno
via”. “Va poi fatto notare –
aggiunge Calvanese – che
tra le diverse modalità di
integrazione dei giovani
italiani all’estero, appare
quasi del tutto trascurata la
storica
rete
dell’associazionismo e
comincia ad emergere una
qualche preferenza per la
costruzione di nuovi canali e
reti che utilizzano le nuove
tecnologie e che parimenti
però presentano una forte
impronta in grado di
arricchirsi di preziosi
contributi multiculturali. Infine
il ruolo sempre minore delle
istituzioni finora delegate alle
politiche migratorie fa
prevedere per il futuro una
significativa perdita di
identità, nazionali e
regionali”.
“In questo campo d’indagine
e di forti novità – annota il
presidente File – si sono
mossi noti studiosi e
operatori garantendo in
qualche modo la qualità e la
coerenza dell’impianto
analitico del volume: tra
questi, Enrico Pugliese,
Rodolfo Ricci, Francesco
Calvanese, Anselmo Botte,
Adriana Bernadotti, Grazia
Moffa,
Antonio
Sanfrancesco, ma ad essi
vanno aggiunti anche i
giovani partecipanti
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all’esperienza del progetto
“Ebasco-Giovani attivi”
promosso nel 2012 dalla
Regione Campania, cui si
richiama esplicitamente la
ricerca. Tra questi giovani si
segnalano i contributi di
Alessandra Cosimato, Fabio
Esposito,
Serena
Capacchione, Massimiliano
Torre, Alfonso e Milena
d’Urso. Partendo da tale
quadro in crescente
movimento e allo stesso
tempo di graduale apertura
delle nuove generazioni
verso lo scenario
internazionale, il libro fa
toccare con mano la grande
inadeguatezza delle analisi
attuali in materia, pur in
presenza dell’affacciarsi di
una nuova consapevolezza
rivolta ad impegnarsi per la
più ampia comprensione
delle trasformazioni in
corso”. “Esso infatti –
conclude – ci suggerisce,
studiando le migrazioni, di
mettere al primo posto le
nuove migrazioni e le nuove
generazioni: è senz’altro
questo il primo passo da
fare”. Il libro può essere
scaricato sul sito di
“cambiailmmondo”. Per
acquistare il libro in
cartaceo, occorre rivolgersi
alla casa editrice Ediesse
oppure alle librerie on-line.
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LA CALABRIA SI AVVICINA ALLA CINA:
PIU’ OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’ A s s e s s o r e r e g i o n a l e
all’Internazionalizzazione
Luigi Fedele
ha ricevuto
questa mattina, a palazzo
Alemanni, sede della
Presidenza della Giunta, una
delegazione politico/
economica cinese,
accompagnata per
l’occasione
da
Francescoantonio Stillitani.
La delegazione, guidata da
Lu Xiaoliang (general
manager Hanghou
commerce&tourism group),
proviene dalla popolosa
regione di Hangzhou ed è in
Calabria da qualche giorno
per visitare diverse strutture
turistiche della costa tirrenica
ed alcune tra le più
rappresentative aziende del
settore agroalimentare.
L’obiettivo comune è
quello di creare le basi
per un flusso di turisti
cinesi verso la
Calabria
e
contemporaneamente
aprire il mercato
cinese ai produttori
calabresi. Stillitani ha
evidenziato il forte
interesse del mercato
cinese verso alcuni
dei prodotti più
i m p o r t a n t i
dell’enogastronomia
calabrese, soprattutto
nel settore vitivinicolo
e dolciario, ma anche
nei confronti del
patrimonio turistico.
“Far conoscere la

Calabria in tutte le sue
meravigliose sfaccettature –
ha dichiarato l’Assessore
Fedele - è un obiettivo
prioritario di questa Giunta
regionale. Abbiamo investito
molto nel settore della
promozione turistica e
commerciale, basandoci su
una seria programmazione
che ha coinvolto tutti i settori
produttivi della nostra
regione, anche quelli mai
interessati. La stessa
istituzione di un assessorato
all’internazionalizzazione è
un chiaro esempio
dell’impegno a rendere più
competitive le aziende
calabresi all’estero.
La Cina rappresenta un
mercato di notevole
interesse per la nostra
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economia, si tratta di un
paese in grande espansione,
sul quale nel recente
passato abbiamo già avviato
efficaci programmi
commerciali e turistici. A
settembre, inoltre, come
a s s e s s o r a t o
all’internazionalizzazione,
partirà un nuovo progetto,
che durerà un anno,
realizzato in collaborazione
con la fondazione Terina e la
Camera di Commercio ItaloCinese. La visita di questa
delegazione – ha concluso
l’Assessore Fedele - ci
consente di far vedere dal
vivo le tante potenzialità che
questa regione è in grado di
offrire”.
(foto: lo Hangzhou)
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IL GRANDE GIORNALISTA GIAN
ANTONIO STELLA RACCONTA IN
ABRUZZO L’EMIGRAZIONE
DI IERI E DI OGGI
Ta n t e p e r s o n e h a n n o
incontrato Gian Antonio
Stella, una delle firme più
brillanti del giornalismo
italiano, ospite ad Antrosano
di don Aldo Antonelli
Coordinatore di Libera per la
Provincia dell'Aquila, per
ascoltare
le
sue
considerazioni sul tema
"Siamo tutti emigranti" .
Fotografie, citazioni, date,
nomi. Un susseguirsi di
immagini proiettate che di
volta in volta il giornalista
descrive, commenta,
ironizza. Un lungo elenco di
nomi di italiani che all'estero,
nel corso degli ultimi secoli,
hanno fatto azioni
memorabili. Poi si precipita
nella visione della violenza,
della miseria, della fame che
i nostri connazionali hanno
subito nelle lunghe
traversate oceaniche,
quando si recavano negli
Stati Uniti per cercare
fortuna. Epidemie e digiuni
portavano la morte tra i
viaggiatori: donne, uomini,
bambini, tanti bambini. Il
racconto di ieri coincide con
gli avvenimenti di oggi. I
naufragi di navi stracolme di
nostri emigranti, corpi stesi
su una banchina coperti con
miseri lenzuoli e, per un
attimo, non si comprende se
quei cadaveri sono quelli

della tragedia del piroscafo
Utopia nel 1891 o quelle
viste qualche giorno fa in un
telegiornale. Italiani
considerati feccia, sporchi
come maiali a cui era vietato
l'accesso nelle sale d'attesa
di terza classe. Maltrattati e
sfruttati. Allogi dati a caro
prezzo, in 10 costretti a
vivere in una piccola
squallida stanza, per
risparmiare. Impiccati e
trucidati per la sola colpa di
non conoscere l'inglese. Gli
italiani sono stati anch'essi
dei clandestini, varcando
illegalmente le frontiere per
trovare lavoro. Gli italiani che
hanno portato la mafia in
America, ma che sono
riusciti ad ottenere fiducia
sino a diventare sindaco
della più grande città
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statunitense come Fiorello
La Guardia a New York o
come l'imprenditore Amadeo
Giannini che nel 1904 aprì in
California la Bank of Italy,
destinata a diventare una
delle principali banche degli
Stati Uniti. Gian Antonio
Stella non si è perso in
c o n s i d e r a z i o n i ,
ragionamenti, dissertazioni
sul tema. Ha dato al suo
pubblicolo lo strumento per
riflettere, affrontare,
comprendere. Quegli attimi
di vita rubati da una
macchina fotografica sono
stati la testimonianza di una
dura verità: siamo stati ieri
gli extracomunitari di oggi.
(fonte: terremarsicane.it)
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SARDEGNA MIGRANTI, UNA NUOVA
SEZIONE DEDICATA AI TALENTI SARDI
E’ on line la nuova sezione
del sito tematico Sardegna
Migranti che prende il nome
"Talenti Sardi".
"Talenti sardi" nasce con lo
scopo di creare una rete
funzionale e operativa di
conoscenza di personaggi,
storie e vicende personali di
sardi, di differenti
generazioni, che si siano
affermati oltre il territorio
regionale, con particolare
riguardo ai giovani che
attualmente scelgono di
rivolgersi verso prospettive
di lavoro e di crescita
personale lontano dalla terra
di origine.
L’intento è quello di dare vita
ad una banca dati interattiva,
quale moderno strumento di
dialogo e comunicazione,
capace di valorizzare
intelligenze e talenti per
conoscere e condividere con
altri corregionali esperienze,
valori e successo, grazie alla
loro professionalità,
intraprendenza
e
determinazione.

Due le aree della nuova
sezione:
- la prima dedicata alle storie
di successo, all'interno della
quale i protagonisti potranno
raccontare sinteticamente la
loro ascesa professionale,
corredandola con foto,
musiche e filmati che
possano rendere il racconto
più fruibile.
- la seconda dedicata ai
progetti, dove è possibile
inserire idee progettuali su
svariate tematiche, con
particolare attenzione verso i
progetti che possano
contribuire allo sviluppo del
territorio regionale e
coinvolgere i nostri
corregionali.
In entrambi i casi si costituirà
un grande network che
abbracci la comunità dei
sardi, ovunque vivano e
lavorino, capace di stabilire
legami fruttuosi e duraturi, di
potenziare la rete dei contatti
professionali
e
imprenditoriali, facilitando in
tal modo le modalità di
scambio, i livelli di creatività
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per l’ideazione di una nuova
e comune progettualità.
Grazie al lavoro svolto,
spesso dietro le quinte, dagli
operatori scolastici, docenti
universitari, operatori sportivi
e le famiglie che affiancano i
loro cari anche a costo di
grandi sacrifici economici, la
Sardegna ha richiamato
l’attenzione nel mondo per il
livello delle sue risorse
umane oltre che per la sua
posizione geografica, per le
spiagge, per il complessivo
patrimonio dei beni culturali,
del paesaggio ed enogastronomico, delineando
nel tempo la grande
ragnatela che costituisce il
ponte tra l’isola e il resto del
pianeta e che Talenti Sardi
vuole mantenere viva e
attiva ospitando le storie che
i protagonisti vorranno
raccontare e condividere
interagendo tra loro per la
creazione di nuove ed
interessanti opportunità di
crescita per il territorio di
origine.

43

AUTUNNO 2014

REGIONI D’ITALIA - TOSCANA

110 I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DI
TOSCANI NEL MONDO
Sono 110 i circoli e le
associazioni di toscani
all’estero che riuniscono in
tutto il mondo 12 mila
toscani e 558 famiglie.
In particolare le associazioni
di adulti sono 78. Contano
tra i soci oltre 10 mila iscritti
e 558 famiglie. Ma ai circoli
si
iscrive,
come
simpatizzante, anche chi
toscano non è: e magari
neppure italiano. Così hanno
fatto in oltre cinquemila e
186 famiglie. I circoli di soli
giovani sono invece 32 e
contano 1384 soci di origine
toscana ed altri 801
simpatizzanti.

Questo

almeno si rileva
dall’ultimo censimento della
Regione Toscana.

L’associazione più vecchia è
quella di mutuo aiuto di
Avellaneda in Argentina, che
risale al 1927, seguita dal
circolo dei toscani di Toronto
in Canada, fondato nel 1966.
Gli ultimi ad essere costituiti,
due e tre anni fa, sono state
l’associazione dei toscani nel
mondo di Belo Horizonte in
Brasile, l’associazione
toscana di Aragua in
Venezuela e l’associazione
culturale toscana a Parigi.
Tra i giovani il primato di
circolo più anziano spetta al
centro toscano argentino,
fondato nel 1981, mentre
l’ultimo nato, nel 2008, è il
circolo dei giovani toscani di
San Nicolas, sempre in
Argentina.
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Il maggior numero di iscritti è
argentino. Sono oltre il 34%,
più del doppio in percentuale
dei toscani immigrati in quel
paese. Un altro socio su
quattro è brasiliano. Gli
iscritti ai circoli del Nord
America sono invece poco
meno del 13%: gli
statunitensi il doppio dei
canadesi.
Quasi il 10% vive in Europa
e un altro 7,89% in Australia.
In Africa, dove le
associazioni sono appena
tre (tutte in Sudafrica), i soci
toscani sono 190, ovvero
l’1,20 per cento degli iscritti
ai 110 circoli.
Non ci sono associazioni di
toscani nel mondo in Asia.
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LA STORIA DEL
NEW YORK CHAPTER
Pubblichiamo una
c o m u n i c a z i o n e
dell’Associazione Liguri nel
Mondo di New York.

I primi liguri arrivati a New
York risalgono alla meta' del
secolo scorso e vi sono
nostri soci (non piu’ in verde
eta’) che hanno i loro nonni
seppelliti al Calvary
Cemetary in Queens.
L’ i m m i g r a z i o n e l i g u r e ,
principalmente dalla
Fontanabuona, si intensifico’
alla fine dell’ottocento e
continuo’ sino a dopo la
prima Guerra mondiale.
I
liguri si stabilirono quasi
esclusivamente in una parte
di quello che e’ oggi
chiamato “West Village”:
Downing Street, Carmine
Street, McDougal Street,
King Street e Sullivan
Street. Ancora oggi diverse
famiglie liguri risiedono in
tale zona e si possono
notare numerosi nomi liguri
fra i ristoranti ed altre attivita’
commerciali di tale area
newyorchese. Non Abbiamo
notizie precise di
associazioni di liguri in tali
periodi, anche se esiste
ancora oggi un Genoa Club
in Houston Street dove il
nostro socio John Gardella
ha trovato un gagliardetto
della squadra rossoblu
datato 1933. Da moltissimi
anni tale club non e’ piu’
“genovese” anche se alcuni
nostri soci vi si recano a
giocare a carte.

Nel 1976 due allora giovani
liguri che lavoravano a New
Yo r k p e r d u e s o c i e t a '
italiane, Rinaldo Orlandi e
Carlo Romairone, decisero
di creare una associazione
fra i liguri residenti a New
York per motivi di lavoro e fu
fondato il “Gruppo Esponenti
Liguri”. Negli anni successivi
l’associazione si allargo’
anche a liguri di non recente
immigrazione ed aumento’
notevolmente il numero dei
suoi soci, superando anche il
centinaio.
Con la
costituzione a Genova
dell’Associazione Liguri nel
Mondo, fortemente voluta da
Edward Galletti, il Gruppo
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Rappresentanti Liguri decise
di entrare a farne parte quale
New York Chapter ed il
Presidente Carlo Romairone
fu nominato Governatore per
l’East Coast degli Stati Uniti.

P o t e t e c o n t a t t a r c i a l
seguente indirizzo postale:
Associazione Liguri nel
Mondo
860 United Nations Plaza,
Ste 12C
New York, NY 10017
Tel. 212 446 3656
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QUANTE VENEZIE NEL MONDO!
C’è una Venezia irreale, nel
deserto del Nevada, che
sublima e inghiotte i
trent’anni di idee e
stordimenti sulle ricette per
salvare la città del Tintoretto,
diventata la città di Pinault e
Prada. La laguna come una
nuova Disneyland in cui
imporre il nuovo chiuso?
Esiste già. E funziona. È il
Venetian di Las Vegas, un
albergo che ha più di 4.000
stanze, più di 30 piani, una
metafora, un omaggio, una
rappresentazione della città
reale. Con la Ca’ D’oro e il
campanile di San Marco,
Palazzo Ducale e i canali
che riflettono l’azzurro del
cielo artificiale anziché le
ombre verdi e torbide di
qualche rio che scorre 9.525
chilometri più ad est. Las
Vegas sembra aver trasferito
in una realtà
priva
di
riferimenti
temporali sia il
troppo amore
che rende
affollata
Venezia sia il
protezionismo
di chi la vuole
in perenne
pericolo di
scomparsa
con
la
conseguente
urgenza di
una visita. Al
Venetian tutto
è vero e finto
assieme.
Tutto è giusto
e sbagliato al
tempo stesso
in questo

ciclopico hotel super lusso di
Las Vegas che replica una
città d’acqua nel deserto. Il
Venetian è come Venice in
California (a cinque ore di
auto da Las Vegas, canali
simil lagunari e oceano,
hippies e surfisti, marijuana
libera e barbecue borghesi, i
fantasmi di Jim Morrison e
dello scrittore di fantascienza
Ray Bradbury), uno dei 97
sogni (o deliri) di riprodurre
la città antica. La Venice di
Macao in Cina, replica della
replica di quella di Las
Vegas, la Nova Veneza degli
immigrati veneti in Brasile, la
Little Venice di Londra, la
Venice della Florida dove si
stampa il Gondolier Sun, fino
alla Venice della Louisiana e
al campanile di San Marco di
Maracaibo in Venezuela. Un
catalogo di 32 Venezia negli
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Stati Uniti, 22 in Brasile, 16
in Colombia, 6 in Messico, 4
in Nicaragua, 3 in Ecuador,
Guatemala e Costa Rica, 2
in Bolivia, El Salvador e
Perù, 1 in Canada. E una,
l’ultima nata, negli Emirati
Arabi, ad Abu Dhabi. Al
Venetian sbarca un milione
di turisti l’anno. Una suite si
paga 140 dollari, prenotando
con qualche giorno
d’anticipo e evitando il fine
settimana. Una suite simile
in un cinque stelle
veneziano,
anche
approfittando delle offerte
speciali, viene offerta
almeno a 2.000 euro.

( a r t i c o l o

completo su
viaggi.corriere.it)
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I PIEMONTESI NEL MONDO
SALUTANO LA NUOVA GIUNTA
REGIONALE E CHIEDONO
ATTENZIONE PER GLI EMIGRATI
Mentre dal 3 al 5 luglio
scorso si effettuavano a San
Pietro Val Lemina (To) le
cerimonie commemorative
per il 40° del Monumento “Ai
Piemontesi nel Mondo”
assurto a monumento
“simbolo” della nostra
emigrazione, riscuotendo
grande interesse sia per la
presenza di piemontesi
emigrati, appositamente
rientrati a proprie spese da
10 nazioni, sia per l'interesse
dei mass media e le
tantissime adesioni
p e r v e n u t e , a To r i n o s i
insediavano il nuovo
Consiglio Regionale del
Piemonte presieduto da
Mauro LAUS e la nuova
Giunta presieduta da Sergio
Chiamparino.
Doverosamente e con
profonda
stima
l'Associazione Piemontesi
nel Mondo saluta i nuovi
Consiglieri Regionali eletti
nella consultazione politica
del 25 maggio scorso e in
particolare il Presidente della
Regione Piemonte Sergio
Champarino, già Sindaco di
Torino dal 2001 al 2011,
augurando a tutti un proficuo
lavoro in favore della nostra
regione subalpina.
Chiedendo altresì di non
dimenticare la fiumana dei
piemontesi emigrati che

dignitosamente costituiscono
“l'altro Piemonte nel mondo”.
I nostri piemontesi oltre
confine hanno realizzato ciò
che ha reso “grande”
l'emigrazione, ossia
amalgamarsi nel tessuto
sociale delle nuove nazioni
di insediamento, senza
tuttavia perdere le proprie
radici. La loro esemplare
presenza a livello
internazionale testimonia
una realtà che
supera il sistema degli Stati,
delle Nazioni, delle regioni e
delle aree geo-politiche, per
collocarsi in un ambito più
vasto che dà al
fenomeno connotati
completamente diversi.
In Italia non sempre si ha la
piena consapevolezza del
valore delle nostre comunità
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all'estero; spesso non si
conoscono o sono
sottovalutati i traguardi
raggiunti dai nostri emigrati,
il peso da loro assunto nei
paesi ospitanti e l'importanza
che possono avere nei
rapporti internazionali.
Motivo per cui anche in
questi periodi di crisi che non
finiscono mai e che gravano
pesantemente sulla realtà
regionale, occorre una
doverosa attenzione verso i
nostri piemontesi radicati nei
cinque continenti che
costituiscono un patrimonio
da considerare e da
valorizzare.
Senza nulla chiedere
d'impossibile, l'Associazione
Piemontesi nel Mondo offre,
come
sempre,
ai
Responsabili della Regione
all'inizio di questa nuova
legislatura, totale e leale
collaborazione per
mantenere attivo il ponte di
raccordo con “l'altro
Piemonte nel mondo”,
sempre parte integrante
della nostra Regione
Subalpina.
Michele Colombino

( f o t o

a fianco: il neo
presidente Chiamparino)
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RAPPORTO MIGRANTES: TUTTI I DATI
AGGIORNATO DAL RAPPORTO DELLA CEI.
94 MILA LE PARTENZE, 43 MILA GLI ARRIVI
Il numero di italiani che
emigrano all'estero è
superiore a quello degli
stranieri che arrivano nel
nostro paese. Il dato è
contenuto nel Rapporto
Italiani nel Mondo pubblicato
ad ottobre dalla Fondazione
Migrantes della Conferenza
Episcopale Italiana. Le
partenze dall'Italia hanno
raggiunto nel 2013 il numero
di 94 mila persone, cifra
superiore ai flussi dei
lavoratori stranieri immigrati
in Italia, che sono ogni anno
circa la metà di questa cifra,
precisamente 43 mila nel
2010. Da queste cifre sono
esclusi, per ovvi motivi, gli
arrivi clandestini. Nel mondo
sono 4.482.115 i cittadini
italiani residenti all'estero:
l'aumento in valore assoluto
rispetto al 2013 è di quasi
141 mila iscrizioni, il 3,1 per
cento nell'ultimo anno. La
maggior parte delle iscrizioni
sono per espatrio
(2.379.977) e per nascita
(1.747.409).

Lungo il corso del 2013 si

sono trasferiti all'estero
94.126 italiani - nel 2012
erano stati 78.941 - con un
saldo positivo di oltre 15 mila
partenze, una variazione in
un anno del +16,1 per cento.
Per la maggior parte uomini
sia nel 2013 (56,3 per cento)
che nel 2012 (56,2 per
cento), non sposati nel 60
per cento dei casi e
coniugati nel 34,3 per cento,

la classe di età più
rappresentata è quella dei
18-34 anni (36,2 per cento).
A seguire quella dei 35-49
anni (26,8 per cento) a
riprova di quanto
evidentemente la recessione
economica
e
la
disoccupazione siano le
effettive cause che spingono
a partire. Dalla percentuale
di donne sul totale si
possono
ricavare
informazioni interessanti:
molte province, italiane
infatti, hanno più emigrate
donne, soprattutto in
Argentina. Macerata e
Trieste, in particolare, sono
le prime due con il 51,1%; a
seguire Fermo (50,7 per
cento) e Pordenone (50,5
per cento).

Aggregando

i dati ci si
accorge che gli italiani iscritti
all'AIRE provenienti dal Friuli
Ve n e z i a G i u l i a s o n o
162.203, di cui 81.600 sono
donne, cioè il 50,3 per cento:
è l'unica regione d'Italia da
cui sono partite più donne
che uomini. I minori sono il
18,8 per cento e di questi il
12,1 per cento ha meno di
10 anni. Il Regno Unito, con
12.933 nuovi iscritti all'inizio
del 2014, è il primo Paese
verso cui si sono diretti i
recenti migranti italiani con
una crescita del 71,5 per
cento rispetto all'anno
precedente. Seguono la
Germania (11.731, +11,5 per
cento di crescita), la
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Svizzera (10.300, +15,7 per
cento), e la Francia (8.402,
+19,0 per cento).

L'organismo della Cei, oltre a
dar conto dei dati del
database centrale
dell'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero, ha
analizzate e descritte anche
le iscrizioni all'AIRE con la
sola
motivazione
dell'espatrio avvenute nel
corso del 2013. Questi dati,
insieme alle riflessioni
sull'emigrazione interna,
sulla mobilità per studio e
formazione e dei ricercatori
italiani, dei frontalieri nel
Canton Ticino e il confronto
con gli spostamenti degli
italiani nell'ambito dei
principali paesi europei,
offrono un quadro articolato
sul significato della mobilità
italiana di oggi, sulle sue
caratteristiche, sui trend che
segue e sulle novità che
emergono. "La prospettiva
storica - si legge nella
presentazione - è
prerogativa fondamentale di
questo annuario soprattutto
perché affiancata alla
riflessione sull'attualità con
indagini non solo su
specifiche situazioni
territoriali di partenza e di
arrivo, ma anche sull'idea
che i media trasmettono
della mobilità, il desiderio di
partire e quello di tornare dei
nostri connazionali”.
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LA MONTREAL CHE ERA - FOTO DALL’ARCHIVIO
DELLA CITTA’ PER TENERE VIVA LA MEMORIA
Tanti emigrati sono partiti
dall’Italia a fine anni
Cinquanta, inizio anni
Sessanta dello scorso
secolo per approdare a
Montreal.
Una città che ha saputo
dare loro tanto, trovando la
fortuna per se stessi e per
la loro famiglia, tanto che i
loro stessi figli spesso
sono restati lì ed hanno
fatto gli imprenditori.
Molte sono storie di
successo, e chissà magari
qualcuno ha dimenticato
come era Montreal quando
sono arrivati, o magari e
più semplicemente i loro
figli, ed i figli dei figli non
l’hanno mai vista.
Per questo, “Il Post”, un
magazine italiano che esce
esclusivamente online
(www.ilpost.it) ha raccolto
immagini dall’archivio della
città e le ha pubblicate
online. In queste due pagine
potete vederne alcune.
Qui a sinistra una piscina
sull’Ile-Saint-Helene nel
luglio 1965 e sopra
un’immagine di persone che
passeggiano per Rue Saint
Catherine nel 1964.
Nella pagina successiva, in
alto un’immagine del
downtown di Montreal nel
1969, e una fotografia
dell’Old Port a metà anni
Sessanta.
Strade percorse da tanti
connazionali, in quegli anni e
ancora oggi.
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LA MONTREAL CHE ERA - FOTO DALL’ARCHIVIO
DELLA CITTA’ PER TENERE VIVA LA MEMORIA
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L` ITALIA DI FINE OTTOCENTO:
DOCUMENTARI STORICI
SULL’EMIGRAZIONE SUL SITO DELLA RAI
Le unità della serie “Storie
dell’emigrazione”, realizzata
nel 1972 dal regista
Alessandro Blasetti,
alternano immagini di
repertorio e filmati, originali o
girati appositamente, tutti
intesi a illustrare momenti,
personaggi, storie vere
riconducibili ai diversi periodi
dei flussi migratori della
nostra gente dalla fine
dell’Ottocento alla metà del
Novecento. A completare il
quadro, sono inserite anche
interviste a personaggi della
cultura italiana, protagonisti
oppure testimoni di eventi
legati al fenomeno
dell’emigrazione. Dal 1876
ad oggi sono espatriati
venticinque milioni di

connazionali. La prima
ondata migratoria era partita
dal Nord, a causa della
grave crisi agricola. Con
l’iniziodell’industrializzazione
in queste zone, comincia la
grande emigrazione dal Sud
Italia, vessato da anni di
malgoverno e tirannide dei
Borboni. Dopo la vittoria di
Calatafimi nel 1859,
Garibaldi aveva promesso al
popolo la concessione di
terre demaniali. Ma questa
promessa non si realizza: il
malcontento cresce al
crescere della povertà. Il
pittore Carlo Levi, in una
testimonianza, ricorda le
parole di Francesco Saverio
Nitti sulla situazione
meridionale subito dopo il
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periodo borbonico: per
sopravvivere, al popolo non
resta che la via del
brigantaggio
o
dell’emigrazione. L’unità
illustra questi avvenimenti
attraverso spezzoni del film
1860, di Alessandro Blasetti
(del 1934), un episodio della
fiction televisiva Il brigante e
una scena del film Il brigante
di Tacca di lupo, di Pietro
Germi (del 1952). Dal sito
www.rai.it si ha accesso sia
ai canali di Rai Storia che di
Rai Educational.
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LASCIA IN EREDITÀ
QUESTE GRANDI OPERE
E

LEONARDO LO ISTRUISCE !!

L’acquisto di questi volumi puo’essere fatto individualmente anche a rate mensili.

Fate entrare
questo regalo
del più
grande genio
di tutti i tempi
in casa vostra.
Contenuto
della biblioteca
“Leonardo
da Vinci”

LE SUE
OPERE
CODICE LEICHESTER
(GIÀ HAMMER)
All’interno di questa opera tutte le incredibili intuizioni di Leonardo sull’astronomia
e sulle acque.
Un volume - 350 pagine, 350 disegni copie
originali.

QUADERNI
DI ANATOMIA
Le conclusioni a livello scientifico delle
riflessioni di Leonardo sul corpo umano
e il suo funzionamento.
Un volume, 718 pagine, 1100 disegni copie
originali.
CODICE TRIVULZIANO
E SUL VOLO DEGLI UCCELLI
L’affascinante mistero del volo e tutte le intuizioni di Leonardo sull’argomento.

CODICE DELL’ANATOMIA
Gli studi di Leonardo sul corpo umano,
i primi di-segni anatomici e le prime
riflessioni.
Un volume, 440 pagine, 1100 disegni copie
originali.
CODICE ATLANTICO
Scienza e arte sono mirabilmente
unite in questa opera.
Leonardo precorre qui il concetto
di Enciclopedia.
Tre volumi, 2284 pagine, 2000 disegni
copie originali.
CODICE «A»
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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EREDIT
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Per informazioni rivolgersi all’editore de “La Voce”;Arturo Tridico Distributore esclusivo Canada & USA
E-mail:tridico@lavoce.ca oppure al telefono 514.781.2424
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DISEGNI DAL 1470 AL 1489 DAL 1490 AL 1519
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.

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.
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