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Investment opportunity - per gli imprenditori italiani nel mondo - opportunité dʼinvestissement
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INVESTORSʼ SERVICES/SERVIZI AGLI INVESTITORI/SERVICES AUX INVESTISSEURS

Camera di Commercio
Chamber of Commerce
Chambre de Commerce

Coconut Grove
Coral Gables
Greater Miami
Homestead/FL City
Miami Beach
North Miami
North Miami Beach

305.444.7270
305.446.1657
305.539.3000
888.352.4891
305.672.1270
305.891.7811
305.944.8500

NATBANK
954.922.9992
954.781.4005

Hollywood
Pompano Beach

RBC CENTURA BANK
1.800. Centura 954.766.6007 Ft-Laud.
561.391.5654 Boca 954.929.2590 Holwd.
954.958.1080 Pompano Beach
DESJARDINS FEDERAL
SAVING BANK
Hallandale Beach 954.454.1001
Pompano Beach 954.785.7110
Lauderhill 954.578.7328

Società aeree/ Air transport/
Compagnies aériennes
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Aerolineas Argentinas
Aeromexico
Air Canada
Alitalia
Air France
American Airlines
British Airways
Continental Airlines
Delta Airlines
Iberia
KLM
Lufhtansa
Sabena
USAIR
United

1.800.333.0276
1.800.237.6639
1.800.776.3000
1.800.361.8336
1.800.237.2747
1.800.433.7300
1.800.247.9297
1.800.525.0280
1.800.221.1212
1.800.772.4642
1.800.374.7747
1.800.645.3880
1.800.873.3900
1.800.428.4322
1.800.241.6522

Alitalia Airlines
1.800.361.8336
Services aux visiteurs
Canada-Usa
Services-Servizi-Services

Independent Distributor
Immunotec Research Ltd.
www.immunotec.com/
cristinawheytogo@bellsouth.net
Cristina Falcone

Tel. 954.983.9094 • Cell.: 954.478.7001

EMBASSY OF ITALY
3000 Whitehaven Street,N.W.
Washington, D.C. 20008 USA
202.612.4400
Political Affairs Office 202.612.4475 / 612.4476
Press and information office 202.612.4444
Economic Affairs Office 202.612.4431
Scientific Attaché Office 202.612.4438
Cultural Affairs Office 202.612.4462

Important - Important
Consulat du Canada
Francophiles Sans Frontières
Ville de Hollywood
Ville de Fort Lauderdale
Ville de Miami

305.579.1600
954.924.4772
954.921.3321
954.828.4746
305.250.5300

SANTÉ-HEALTH-SALUTE
Aventura Hosp. and Medical Ctr
305.682.7251 • 1.888.768.2691
Centre de santé PHC
954.921.6121
C.L.S.C.
954.458.2572
Clinique Soleil
954.342.8800
Florida Medical Center
954.455.9293
Holy Cross Hospital
954.267.6624
Hollywood Medical Center
954.966.4500
*services aux Can)
954.985.6231
Sans Frais
1.800.683.1415 est. 6231
Memorial Hospital Pembroke
954.967.2038
North Ridge Medical Center
954.342.8045
EMERGENCIES-URGENCE-URGENZA
Ambulance, Police, Fire
9.1.1.
Poison Information Center
800.282.3171

Divertissement-Amusement-Divertimento
Universal Studios
07.363.8000
Walt Disney World
407.824.4321

Dany e
Tony Cianciullo

DOPO UNA BELLA
PARTITA DI GOLF IL

Il nostro Ristorante
vi aspetta per una cena gastronomica
5640 N. Federal Hway / Ft. Lauderdale, Fl 33308

(954) 771-9635

Aéroports- Airports-Aeroporti

Fort Lauderdale
Miami

954.359.1201
305.876.7000

Tel. (954) 731-3060
Fax. (954) 731-0624

GOLF

Can Am Golf
Country Club of Miami
Hillcrest Golf Club
2 Jacaranda Golf Club

1.866.465.3157
305.829.8456
954.987.5000
954.472.5836

5729 Johnson Street Hollywood

Tél.: (954) 966-0656
Fax:(954) 966-3488
www.ginosmarket.com

Italian restaurant
of inverrary
5521 W. Oakland Park Blvd.
Lauderhill,
Fl 33313

UTILITÀ PUBBLICA

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MIAMI
4000 Ponce de Leon Blvd - Suite 590
Coral Gables, FL 33146
Tel. (305) 374-6322 Fax: (305) 374-7945
Internet: www.italconsmiami.com
E-mail: miami.italcons@itwash.org

La Missione ESPERIA
Martedì 23 Ottobre è stata lanciata in orbita una navetta spaziale con a bordo
l’astronauta milanese Paolo Nespoli.
Scopo della missione era l’invio e l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale
di un modulo d’interconnessione completamente realizzato in Europa.
Numerosi gli italiani che hanno assistito al lancio, tra i quali il console generale
Marco Rocca, il presidente del Comites Cesare Sassi e l’artista Emanuele Viscuso.
È stato un momento di forte emozione e di grande orgoglio perché, per la prima
volta, l’Italia è stata uno dei principali protagonisti europei nello scenario delle
attività spaziali.
Tutti noi auguriamo il massimo successo a questa missione complessa, che
riunisce la tecnologia americana a quella europea e che rappresenta una tappa
importantissima nella conquista dello spazio.

Dott. Marco Rocca
Console Generale dʼItalia

Gli uffici sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30
Passaporti:
miami.passaporti@itwash.org
Anagrafe:
miami.anagrafe@itwash.org
Stato Civile:
miami.statocivile@itwash.org
Cittadinanza:
miami.cittadinanza@itwash.org
Notarile:
miami.notarile@itwash.org
Leva:
miami.leva@itwash.org
Pensioni:
miami.pensioni@itwash.org
Studenti:
miami.studenti@itwash.org
Assistenza:
miami.assistenza@itwash.org
Visti:
miami.visti@itwash.org
------------------------Corsi d’italiano

RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI

Camera di Commercio
Tel. 305. 577.9868 • Fax. 305. 577. 3956
E-mail: iacc@gate.net
Italian Trade Commission
Tel. 404.525.0660 • Fax. 404.525.5112
E-mail: atlanta@atlanta.ice.it

Incontro
a
Washington
Il dott. Cesare Sassi,
dall’industria alla finanza,
dalla politica all’arte cinematografica, in volo
da Washington a Miami,
ha incontrato nuovamente,
dopo trent’anni, l’amica Gina
Lollobrigida, sempre bella,
simpatica e affascinante.

COME SI RAGGIUNGE IL TEAM EDITORIALE DE “LA VOCE EURO AMERICAN”
Web: www.lavoce.ca • e-mail: tridico@lavoce.ca
American team
Patricia Grana
Redazione americana
Head office- siège social - sede centrale
5127 Jean Talon Est Montréal Qué. H1S 1K8
Canada - Tel/Fax. 514.727.7763

200, 178th Drive #601 Sunny Isle Florida 33160
Tel.: 305.792.2767 (in stagione invernale)

Frank Tridico
Vincent Grana
Laura Yanes
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Direzione didattica
Direttore didattico: Prof. Flores
Tel. 303.374.6322 ext. 204 • Fax. 305.374.7945
miami.education@itwash.org
----Addetto Commerciale
Dott. Turturiello
----Organizzazione per la diffusione
della lingua italiana
Presidente: Patrizia Coco
Tel. 305.336.5417 • cpmzlz@aol.com
-----
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Progrés de la
RBC Centura Bank
La RBC fête en Grand l'ouverture
de sa toute nouvelle succursale
de Boynton Beach!
Maintenant 45 succursales en
Floride pour servir sa clientele
Americaine et Canadienne..
Alain Forget

2007-2008 Grand nombre
de canadiens en Floride
Avec la récente acquisition de
“Alabama National Bank” et
l’ouverture de la 45e succursale de
la RBC Centura en Floride, la Grand
“RBC Financial” dépasse largement
les résultats des dernières statistiques
publiés le 31 octobre 2006. Selon les
récentes statistiques des compagnies
aeriennes, des nombreux canadiens
cette année traverseront les frontières
pour le sud de la Floride.
Voilà les bonnes raisons d’investir
à Miami Metropolis.
Arturo Tridico

From the front page; Left to right:
Allyn Thomas, Regional Manager South Florida RBC Centura Bank
Rick Perez,
Florida President Retail Banking, RBC Centura Bank
Marcy Grossman,
Consul General of Canada Florida
Alain Forget,
Vice-President and Director;Cross Border Banking
RBC Centura Bank
Micheline Martin,
RBC Royal Bank President Quebec
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Voilà les bonnes raisons
d’investir à Miami
métropolitain
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• Miami est la plaque tournante vers les
marchés de l’Amérique latine et de
l’Amérique du Nord depuis 4 ans
• Miami Beach est l’agglomération
domiciliaire la plus dense, après New
York • Près de 1 200 personnes déménagent en Floride chaque jour •
“CONFUCIUS” disait que chaque
chose est belle à sa façon mais il n’est
pas donné à tous de le voir • Le prix
moyen du pied carré à Miami est de
526 $ par comparaison à New York où
il est de 1 021 $ • 11 531 unités de
condo sont actuellement en construction dans la ville de Miami • 23 145
unités de condo ont reçu un permis de
construction immédiat • Un recensement du gouvernement américain prévoit que d’ici à la prochaine décennie,
la Floride deviendra le troisième état le
plus peuplé des États-Unis, après l’état
de New York • Au cours de la dernière
année, la main-d’œuvre dans le comté
de Dade a augmenté de 31 766 travailleurs • La seule ville de Miami
compte maintenant 2 363 600 habitants.

BIENVENUE
Opportunité d’investissement en Floride du sud
Une réception de réseautage d'affaires organisé
par The Beacon Council, The Broward Alliance
and The Business Development Board of Palm
Beach en collaboration avec RBC Centura a eu
lieu le 27 septembre dernier à Montréal. Cette
soirée, qui regroupait une délégation de chefs de
file des différents secteurs d'activité et de spécialistes du développement économique du Sud de la
Floride, avait pour but d'informer comment tirer
parti du climat d'affaires dynamique de cette région de la Floride. Le Sud de la Floride est le centre mondial des affaires des Amériques, grâce à
ses nombreux atouts : emplacement unique, main
d'œuvre multilingue et hautement qualifiée, aéroports et ports internationaux et réseaux d'accès à
Internet et de télécommunications parmi les meilleurs au monde.

TOP REASONS TO CHOOSE
SOUTH FLORIDA
• Strategic location
in the Western Hemispere
• Skilled, multicultural,
multilingual workforce
• Convenient U.S. and international
air connections
• Seaports, free trade zones
and multimodal cargo transportation
• Internet and telecommunications hub
• More than 150 international

WELCOME
Investment opportunity
in South Florida
A business reception organized by The Beacon
Council, The Broward Alliance and The Business Development Board of Palm Beach in collaboration with RBC Centura was held on
September 27th in Montreal. Such an event
gathered a delegation of leaders from different
activity sectors and economical development
specialists of Southern Florida. Its purpose was
to discuss business opportunities in this part of
Florida. Southern Florida is the world’s business centre of America because of its numerous
assets: unique locations, multilingual labourers,
international airports and ports, as well as Internet and telecommunications networks
amongst the very best in the world.

consulates, trade offices and
bi-national chambers of commerce
that support international business
• Business-friendly government
• A competitive and highly
favorable tax climate
• Dynamic and diverse economy
with a population of 5.5 million

Left to Right: Tony Loffreda (RVP RBC Quebec);
Mrs. Geraldina and Mr. Frank R. Nero (CEO The Beacon Council Miami); Alain Forget ( VP and Director
RBC Centura Cross Border Banking)

• Economic and financial incentives
• Warm climate and exceptional
quality of life

Left to Right: Mike Mazzaferro, President Nostrano food Quebec;
Luc Bisaillon (VP RBC Quebec); Tony Loffreda (RVP RBC
Quebec); Frank Nero (CEO The Beacon Council Miami);
Teodoro Mazzaferro (Business man); Arturo Tridico (editor “La Voce”)

Left to Right: Tony Macklovitch, President,
Hillcrest Construction Ltd ; RoseMary Maida,
Senior Manager, Supply Chain, RBC Royal Bank;
Remo D'Onofrio (VP eManagePro Real Estate
Group); Alain Forget (VP and Director
RBC Centura Cross Border Banking)

Left to Right: Stephen Beatus (Associate Executive VP The Beacon
Council Miami); Tony Macklovitch, President, Hillcrest Construction Ltd;
Tony Loffreda (RVP RBC Quebec); Julie Guay, (Market Manager,
Life Sciences ); JT Tarlton (CEO The Broward Alliance Florida)

VERTICE NAFTA IN CANADA

Bush a Ottawa per il vertice Nafta
Il primo ministro Harper, insieme al presidente americano e a quello del Messico,
parlano di economia ma anche di sicurezza nazionale
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MONTEBELLO - Il presidente George W. Bush ha interrotto le
sue vacanze nel ranch texano per una visita di due giorni in
Canada per un vertice a tre con i leader del Messico e del Canada.
Il vertice a tre, il terzo del genere da quando Bush è alla Casa
Bianca, mira a mostrare
che gli Stati Uniti
dedicano
attenzione
particolare ai
rapporti con
i due paesi che confinano
con la superpotenza Usa. Ma
l’agenda stessa del vertice, centrata su temi economici di sicurezza, ha suscitato le critiche
di coloro che accusano i tre
leader di avere creato di fatto
un organismo sovranazionale
in grado di aggirare i parlamenti dei rispettivi paesi con
decisioni su materie che
dovrebbero invece essere
oggetto di dibattito interno.
I dimostranti si sono raduanti a
Ottawa per una serie di manifestazioni in vista dei due giorni
in programma sia ad Ottawa che a
Montebello, nel Québec, una località
a circa 70 km dalla capitale canadese
diventata inaccessibile, nelle speranze dei
responsabili del meccanismo di sicurezza,
ai dimostranti.
Il vertice è centrato su una serie di incontri bilaterali e collegiali. Tra i temi “caldi” delll’incontro tra
Bush e il primo ministro canadese Stephen Harper c’è il
contributo delle truppe canadesi in Afghanistan (circa
2500 soldati) che Ottawa si è impegnata a mantenere almeno fino a febbraio 2009 nonostante le proteste di molti

6

canadesi.
Ma Harper, alle accuse interne di essere troppo al traino delle iniziative Usa, ribatte che gran parte dei problemi adesso in discussione sono nati quando al potere in Canada c’erano i
liberali. Tra i temi di grande attualità c’è anche quello del
passaggio a Nord-Ovest, tra i ghiacci del Polo Nord, con
i russi impegnati a rivendicare parte dell’area artica (due
piccoli sottomarini russi hanno piantato bandiere
nazionali nell’area) in competizione con canadesi,
americani e norvegesi.
Lo scioglimento dei ghiacciai per il riscaldamento del pianeta ha reso ancora più
attuale la sfida.
Con il Messico il principale
tema di discussione da parte
di Bush, negli ultimi
anni, è stato il problema dell’immigrazione clandestina
negli Usa (dove vivono
circa 12 milioni di persone non in regola).
Quando Bush aveva incontrato
nel marzo scorso il presidente
messicano Felipe Calderon un
piano caldeggiato con la Casa
Bianca pere risolvere il
problema era all’esame
del Congresso Usa
tra speranze, da
parte di entrambi
i leaders, che si
potesse giungere
ad una soluzione
della questione.
Ma adesso il progetto è naufragato
assestando un brutto colpo alle aspettative di Bush e di Calderon e di milioni
di persone in attesa di regolarizzare la
loro posizione .

I PAESI DEL NAFTA

LA SCHEDA
Primo ministro: Stephen Harper
Età:
48 anni
Partito politico: Conservatore
In carica dal: gennaio 2006
Popolazione:
33 milioni
Estensione:
9.98 milioni Kmq
Pil/pro-capite: $34.700 (Can)

LA SCHEDA
Presidente
George W. Bush
Età:
61 anni
Partito politico: Repubblicano
In carica dal: gennaio 2001
Popolazione:
302 milioni
Estensione:
9.9 milioni Kmq
Pil/pro-capite: $47.000 (Can)

LA SCHEDA
Presidente
Felipe Calderon
Età:
45 anni
Partito politico: National Action
In carica dal: dicembre 2006
Popolazione:
108 milioni
Estensione:
9.97 milioni Kmq
Pil/pro-capite: $12.000 (Can)

Prof. Tomislav
Mandakovic

INVESTIMENTI ITALIANI NEL SUD EST DEGLI USA
Una tavola rotonda presentata dalla Italy-America Chamber of Commerce, Southeast in occasione dell’ inaugurazione della nuova sede

Miami, (21 settembre, 2007) – Ieri, nell’elegante scenario
del Bankers Club di Miami, la Camera di Commercio Italo-Americana (IACC) ha dato vita ad un interessante seminario sugli investimenti italiani nel sud est degli Stati Uniti, prendendo spunto da
un censimento camerale, recentemente pubblicato, sulle 179
aziende italiane presenti in Florida, Georgia, South Carolina e Alabama e Mississippi.
Sette relatori hanno presentato ed analizzato in profondità l’argomento molto attuale degli investimenti italiani nel sud-est degli
USA sotto i molteplici profili legali, finanziario, commerciale e
istituzionale.
L’ Amb. Marco Rocca, Console Generale d’Italia a Miami, ha dato
inizio al seminario, seguito, in ordine, da Giampiero Di Persia, Presidente della IACC, che ha illustrato i risultati della ricerca sulla presenza di filiali di aziende italiane nella circoscrizione del Southeast,
da Carlo Ferrari, Direttore dell’ ufficio ICE, da Chandler R. Finley,
avvocato di Finley & Bologna International, Ash Ramkhalawan,
Vice Presidente del Middle Market Banking Segment della
Citibank, Pamela Fuertes Vice-Presidente del Beacon Council (ente
per la promozione economica della contea di Miami), Manny Mencia, Vice Presidente di Enterprise Florida (ente per la promozione
economica dello Stato della Florida) e il Prof. Tomislav Mandakovic, Preside della Chapman School of Business –della Florida
International University che ha concluso il seminario, assumendo
anche il ruolo di moderatore, in una energetica tavola rotonda finale aperta agli interventi da parte del pubblico presente.
Un ricevimento per ospiti ed autorita` sempre al Bankers Club, ha
preceduto l’ inaugurazione della nuova sede della IACC, situata
nello stesso edificio del Bankers Club, lo storico One Biscayne
Tower. Per l’ occasione, un centinaio di ospiti si sono riuniti presso
i nuovi uffici, ovviamente arredati con mobili italiani, per assistere
alla cerimonia ufficiale del taglio del nastro da parte dell’Ambasciatore, Marco Rocca e per celebrare questo importante passo nella
vita dell’organizzazione.

LA IACC:
Fondata nel 1991, la Camera di Commercio Italo-Americana di
Miami (IACC), è un’organizzazione senza fini di lucro, riconosciuta e sostenuta dal Governo italiano. La Camera di Commercio si
dedica allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra
l’Italia e gli Stati Uniti. IACC è membro di Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane nel mondo, una rete
che riunisce più di 70 Camere in 40 paesi e conta più di 25000 associati.

La Camera, opera inoltre in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Miami al fine di favorire le relazioni tra l’Italia e il
Sud-Est degli Stati Uniti e promuovere l’immagine delle aziende
italiane attraverso la partecipazione ad eventi di carattere scientifico, culturale, economico e sociale.

VOCE DALLA CALABRIA

A MIAMI

Commissione CGIE per i paesi anglofoni
Nella prima settimana di settembre si sono riuniti a Miami la Commissione Continentale del CGIE per i Paesi Anglofoni ed il Comitato dei Presidenti dei Comites USA.
Alle riunioni, aperte anche al pubblico accreditato, hanno partecipato i senatori Izzo, Mele e Turano, il deputato Ferrigno, il primo
Consigliere d’Ambasciata Mancini, il Console Generale Rocca, i
Consiglieri CGIE, i coordinatori intercomites e le delegazioni dei
giovani degli USA, del Canada, del Sudafrica e dell’Australia, oltre
a tutti i presidenti dei Comites USA ed ai Membri del Comites di
Miami.
I due organismi istituzionali hanno discusso le varie tematiche degli
italiani all’estero, prima separatamente e poi in seduta plenaria, raggiungendo un clima di costruttiva ed armoniosa collaborazione, mai
riscontrato in precedenza.
Dopo un inizio leggermente polemico per definire alcuni aspetti
formali, la commissione del CGIE, riunita con i presidenti dei
Comites, ha affrontato le varie problematiche all’ordine del giorno,
soffermandosi sulla riforma delle leggi istitutive dei Comites e del
CGIE, sulla diffusione della lingua e cultura italiana, sulla conferenza dei giovani italiani nel mondo, sui corsi per la formazione
professionale, sulla situazione della rete consolare, sul voto degli
italiani all’estero, sul riacquisto della cittadinanza italiana, sulla Rai
international e sulla stampa in lingua italiana all’estero.
Un nuovo argomento particolarmente interessante è stata la relazione del Consigliere Nestico, presidente del Gruppo di lavoro
Sanità, che ha presentato un nuovo progetto, che ha incontrato l’in-

teresse e l’approvazione di tutti.
Pare che finalmente siamo arrivati ad una svolta molto importante,
dove si è raggiunta la consapevolezza di voler ristrutturare il CGIE,
di dare un maggior peso ai Comites e soprattutto di lavorare tutti
assieme, senza barriere istituzionali, ne`territoriali, né politiche, ma
con l’obiettivo unico di aiutare gli italiani all’estero.
Cesare Sassi

Da sinistra,il Console Generale d”Italia a Miami Marco Rocca, il Segretario del Comites Miami Maurizio Paglialonga ed il Presidente del
Comites Miami Cesare Sassi.

Tra i partecipanti che riconosco incominciando da sinistra ci sono: il Consigliere
per l'Australia Francesco Papandrea, il Sen. Renato Turano, Sen. Cosimo Izzo,
Sen. Giorgio Mele, Vice Segretario Giovanni Rapanà, Primo Cons. d'ambasciata
Marco Mancini, Console Generale d'Italia a Miami Marco Rocca, Consigliere per
Newark, USA, Augusto Sorriso, Presidente Comites Miami, Cesare Sassi e Presidente Intercomites Vincenzo Arcobelli.

VIENI IN FLORIDA? ECCO IL TUO PARADISO
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Abbronzarsi
senza rischio

Il sole è un grande alleato della salute e per chi viene
in Florida è il periodo per fare il pieno per tutto l’anno.
Via dunque all’operazione tintarella, ma con sapienza
per non rischiare.
Il fratello Sole di San Francesco si è fatto ultimamente più baldanzoso. I suoi raggi bucano più facilmente lo strato di ozono che
dovrebbe proteggerci dai loro effetti nocivi e che si è assottigliato
a causa, tra l’altro, dell’effetto serra.
Risultato: occorre che tutti, e in particolare i bambini, non si
espongano in maniera eccessiva alla luce e senza le necessarie precauzioni.

Pericolo ultravioletti
Il sole è fonte di vita per l’organismo. In giusta dose, è utile per attivare la vitamina D, essenziale per la salute delle ossa, e per il quotidiano ricambio delle cellule cutanee. Fino a 20 anni, perdite e
sostituzioni si equivalgono, dopo il bilancio si equilibra perché la
cute non riesce più a fabbricare ogni giorno lo stesso numero di cellule rimosse. E, di conseguenza, si impoverisce di sostanze vitali,
come, il collagene e l’elastina, e si disidrata, e compaiono le rughe.
Sottoponendosi per parecchie ore al sole a un bombardamento di
raggi solari, infrarossi (Ir) e ultravioletti (Uv), la pelle si deteriora
più velocemente rispetto al normale processo di invecchiamento fisiologico. Senza contare che gli Uv possono essere la causa di alcuni tumori cutanei.

Essenziali i solari
La melanina, ricordano gli esperti, può impiegare dai due ai
quindici giorni per attivarsi, a seconda del cosiddetto fototipo, una
caratteristica genetica determinata dal colore della carnagione e dei
capelli e dalla reattività ai raggi solari: più si è chiari, più ci vuole
tempo. In attesa che la melanina scenda in campo, è doveroso mettere la pelle al riparo dal rischio scottature.
La soluzione è rappresentata dalle creme idratanti e dai solari. I secondi contengono schermi fisici capaci di intrappolare quanti più
UV possibili o filtri chimici in gradi di indebolirli.
Come scegliere il solare adatto? In base al fototipo. In generale, se
la carnagione è chiara il fattore di protezione deve essere elevato,
mentre i mori e le brune possono affidarsi a un fattore inferiore. Nei
primi giorni, però, la pelle è piuttosto indifesa, anche in chi ce l’ha
scura, per cui è bene ricorrere a un solare molto potente, per passare
via via a una protezione più blanda. Il prodotto va spalmato ogni
due-tre ore, senza lesinare, perché il sudore e l’acqua lo portano
via.

QUI LA VITA È BELLA,
VIENI ANCHE TU!

LA TAVOLA DEL SOLE
Che fare, dunque, per salvare la pelle senza rinunciare a una
tintarella da urlo? Due i suggerimenti dei dermatologi.
• Esporsi gradualmente al sole, cominciando con non più di 20
minuti nei primi giorni ed evitando le ore dalle 11 alle 16,
quando l’intensità dei raggi è massima.
• Preparare e proteggere la cute per permetterle di produrre,
senza scottarsi, uno scudo anti-UV: la melanina, un pigmento
scuro che diventa più abbondante ed efficace mano a mano che
di sta al sole.
Il primo passo lo si compie a tavola. Un mese prima di varare
l’operazione abbronzatura, dare ampio spazio a frutta e verdura,
soprattutto alle varietà di colore giallo-arancio- rosso (albicocche, meloni, pesche, pomodori, carote) ricche di licopene e betacarotene o provitamina A, pigmenti antiossidanti che si
affiancano alla melanina nell’erigere la barriera anti-Uv. Importanti sono i flavonoidi che irrobustiscono i vasi capillari, messi
a dura prova in estate; si trovano nei frutti di bosco (more, mirtilli), nelle susine, nell’uva rossa e nelle mele. L’olio d’oliva è
prezioso per la sua azione antiossidante e perché facilita l’assorbimento della vitamina D.
Un aiuto può inoltre venire da alcuni integratori a base di probiotici, betacarotene e licopene, i quali stimolano le difese immunitarie delle cellule cutanee e contribuiscono poi a mantenere
più a lungo l’abbronzatura.

CRESCE LA SICILIANITÀ IN FLORIDA

Per vendere
siamo
all’ascolto
con un servizio
professionale
eccellente.
“OCCASIONI
D’ACQUISTO”
per una casa
oppure dal
piccolo
al medio
condominium
sul mare
Tito Eusepi (Broker) e Carmen Euprezzi per tutte
sepi decoratrice (Interior Design)
le tasche.
Toll-free: 800 983-7060
Cell. 305.495.2502 or
teusepi@eliteinternational.com
www.titoeusepi.com

RITROVO DEGLI AMICI
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CUBANI, AMERICANI, ITALIANI,
FRANCESI E SPAGNOLI
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L’ANGOLO DELLA
SERENITÀ TIPICA
CUBANA.
IN FINE SETTIMANA MUSICA
E CANTO LATINO.

Il “Team” del
servizio sala

17020 Collins Avenue Sunny Isles, FL 33160

Ph. 305.947.0094 • Fax. 305.947.0075

Il riconoscimento alla carriera
di un grande artista italiano
LE CHIAVI DI MIAMI BEACH
AD EMANUELE VISCUSO

Emanuele Viscuso

HOUSTON, TEXAS – Info USA magazine, ha ospitato sezioni
dedicate ad Emanuele Viscuso ed al Festival del cinema siciliano del quale è stato il presidente, ed ora è in grado d’annunciare un importante evento che lo vedrà ancora
protagonista. Il giorno 17 ottobre, infatti, l’artista riceverà
dall'assessore Michael Gongora e dal Consiglio Comunale di
Miami Beach le "Chiavi della Città" nella sala consiliare del
palazzo di città di Miami Beach. Nella stessa occasione gli
verrà consegnata dall'Onorevole Salvatore Ferrigno di Forza
Italia anche una medaglia della Camera dei Deputati del Parlamento italiano. Lo scultore che per buona parte dell’anno
vive in Florida è nato a Palermo nel 1952. Iniziò la sua carriera a Milano, realizzando opere d’altissimo livello che ora
fanno parte di collezioni private e sono esposte in musei ,
banche ed aeroporti tra i quali quello di Malpensa, dove si
puo’ ammirare la sua celebre scultura “Wave-bridge on the
Imaginary”. Emanuele è un artista raffinato, un siciliano geniale e dai numerosi interessi culturali, è sempre attivissimo
ed ha partecipato ad un gran numero di mostre in tutto il
mondo. È stato recensito ed ospitato molte volte tanto su pubblicazioni e libri specializzati nell’arte scultorea che in quelli
dedicati alle belle arti. È la prima volta nella storia di Miami
Beach che un residente italiano riceve una tale onorificenza e
ciò si deve al fatto che Viscuso è un artista che ha lasciato
ovunque l’impronta inconfondibile del suo genio e della sua
grande creatività e che da quindi lustro non solo al suo paese
natale ma anche a quello dove risiede ed opera.
RO PUCCI
Direttore di Info USA Magazine

VOCE AGLI ITALIANI DEL NORDAMERICA

Italia-Canada, Bucchino (Ulivo): il governo ratifichi gli accordi
ROMA - “Procede con lentezza l’iter amministrativo e parlamentare in direzione del rinnovo con il Canada delle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale e contro le doppie imposizioni fiscali”. Gino Bucchino, deputato dell’Ulivo eletto nella circoscrizione Estero, ribadisce, in una nota, che “il rinnovo degli
accordi con il Canada è un impegno che il Governo deve mantenere”. “C’eravamo illusi –scrive il deputato - che dopo le
promesse fatte dal governo e dagli stessi ministeri competenti di
una pronta ratifica delle due convenzioni, finalmente le collettività
di pensionati, lavoratori ed imprenditori, italiani residenti in Canada
e canadesi residenti in Italia, avrebbero potuto beneficiare delle positive innovazioni legislative previste dai due nuovi accordi. Presunte ragioni di copertura finanziaria (ma esaminando le
quantificazioni dell’Inps e del Fisco appare che i costi sono veramente marginali rispetto alla valenza politica, economica e sociale
degli accordi) hanno finora bloccato la loro approvazione da parte
dello Stato italiano”. Bucchino prosegue scrivendo che “vale la
pena sottolineare che il parlamento canadese ha da anni già approvato i due accordi, e per la loro entrata in vigore si aspettano
solo le ratifiche del nostro parlamento”. “Siamo spesso in ritardo su
adempimenti internazionali importanti, che qualificano la nostra
politica internazionale e il nostro grado di civiltà e serietà in merito alla tutela dei nostri connazionali ed in prospettiva dei nostri
stessi interessi nazionali”.
“La copertura finanziaria per l’accordo bilaterale di sicurezza sociale – prosegue Bucchino - era stata trovata agli inizi di quest’anno
dal ministero degli Esteri in uno dei suoi capitoli di bilancio, ma il
ministero dell’Economia ha richiesto una nuova quantificazione dei
costi nell’ottica di una proiezione decennale. Proprio nei giorni
scorsi, e questa volta con molta solerzia, il coordinamento generale
statistico-attuariale dell’Inps ha nuovamente stimato
gli oneri derivanti dal rinnovo dell’accordo di si-

curezza sociale con il Canada”. “La stima attuariale deve ora tornare, tramite il ministero
del Lavoro, al ministero dell’Economia e delle
Finanze che dovrà, auspichiamo in tempi rapidi, dare il suo assenso. Quindi - spiega - ci
sembra superfluo ribadire che a ben 12 anni
dalla firma del nuovo accordo è improcrastinGino Bucchino
abile la sua approvazione da parte del Parlamento italiano.
Altrettanto importante è la ratifica dell’accordo contro le doppie
imposizioni fiscali, firmato nel 2002 dalle due parti contraenti, e
immediatamente approvato dal Parlamento canadese”. Secondo il
parlamentare, “questo accordo – attualmente all’esame della commissione Esteri della Camera - che introduce misure fiscali vantaggiose per pensionati e lavoratori, non solo porterà benefici ai
cittadini italiani e canadesi, ma rappresenta anche un’importante
struttura di base per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli
investimenti. Rispetto ai costi, come d’altronde rimarcato dallo
stesso ministero delle Finanze, costituendo le convenzioni contro le
doppie imposizioni fiscali il risultato di negoziati svolti a perseguire
obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità –
la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo
sostanzialmente neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale”. “Sento quindi il dovere – conclude Bucchino - di sollecitare tutte le istituzioni competenti in materia ad adoperarsi
affinché i due accordi siano al più presto ratificati dal Parlamento
italiano e possano perciò entrare in vigore in tempi brevi e mi impegnerò, nei limiti del mio ruolo e delle mie competenze, a seguire
con attenzione l’evoluzione del loro percorso amministrativo e legislativo”.
(NoveColonne ATG)

Dove abitano i nostri “Leaders politici”? Dove sono le fondazioni italo-americane?

Chiude l’ospedale italiano di New York fondato da
SANTA FRANCESCA CABRINI
Lo aveva fondato nella Grande Mela 204 anni fa Santa Francesca Saverio Cabrini, la prima Santa
della chiesa cattolica degli Stati Uniti e patrona degli emigranti. il Cabrini Medical Center di Manhattan-New York chiuderà a seguito di una nuova politica di tagli alla spesa sanitaria decisa dallo
Stato di New York.
L'ospedale, nato come Columbus Hospital, fu creato dalla Santa, grazie a delle donazioni
raccolte dalla contessa Cesuola, per fornire assistenza agli emigranti italiani che arrivati in
America erano privi di ogni struttura di assistenza e di
educazione.
Con il tempo divenne un normale ospedale con
molti servizi tra cui alcuni specializzati per
diabetici, per gli ammalati di Aids e per
gli anziani con demenza senile,
di prestigio inoltre l'elevata
specializzazione in cardiologia. “La Voce” augura che i
grandi italo americani siano
beati da Dio e da tutti i Santi
per la loro ricchezza...
Ma in tutti gli States non c’è
un ospedale!
C’è da riflettere...

La nostra missione ha
compiuto 25 anni

ABBONATEVI!
Chi sarà il pro

Per
conoscere i
nomi visitateci al
www.lavoce.ca

PROPONE
Tel. 514.7
Florida.1.30

ossimo leader?

ETECELO!
781.2424
05.792.2767

Comunicate a
Tridico@lavoce.ca
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AMBIENTE PREOCCUPAZIONE EUROPEA

Mobilitazione generale per l’ambiente
Chirac chiede un «governo globale»
ma si oppongono Usa, Cina, India, Brasil

La Voce - euro american Settembre-Ottobre 2007

PARIGI - Si stanno moltiplicando le iniziative a
livello di governi per cercare di accelerare ed intensificare la lotta contro l’inquinamento atmosferico e bloccare il riscaldamento globale.
C’è stata una presa di posizione della Comunità
europea mentre dall’Eliseo, l’ex presidente
francese Jacques Chirac ha lanciato la sfida per
il governo globale dell’ambiente e ha chiesto il
sostegno internazionale per le rivoluzioni delle
coscenze, dell’economia e dell’azione politica
proprio nelle ore in cui gli esperti di 130 Paesi
concordano nel denunciare l’uomo e le sua attività come causa quasi esclusiva del riscaldamento terrestre. Davanti a sé l’ex presidente
francese aveva i rappresentanti di una cinquantina di Paesi che dovrebbero essere il nucleo
duro di un’iniziativa internazionale per dotare
le Nazioni Unite di uno strumento capace di intervenire in modo coerente nella lotta per cercare di ridurre la febbre del pianeta. Il problema
di fondo è la governance, le regole e i poteri per
arrivare ad una politica internazionale capace
di affrontare le emergenze che il rapporto ha
reso ancora più drammatiche nelle cifre, ma che
erano già chiare nelle linee evolutive, anche se
sottovalutate negli anni passati. Il problema che
Chirac e altri esponenti della politica, esperti ed
ambientalisti hanno posto è: sappiamo cosa bisogna fare ma bisogna individuare come farlo e
trovare chi lo fa. Di qui il tema della governance
e della necessità di leadership forte sembrano
come convergere; la proposta di Chirac è stata
di trasformare l’attuale programma delle
Nazioni unite per l’ambiente in una organizzazione dell’ONU capace di rappresentare «la
coscienza ecologica mondiale». L’obiettivo di
questa conferenza è stato proprio quello di «mobilitare i cittadini» e di organizzare un gruppo di
«Paesi pionieri» pronti a sostenere questo progetto di Nazioni Unite per l’ambiente «per con-
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vincere i Paesi che ancora esitano».
Per l’Italia era presente il ministro dell’ambiente e della tutela del territori e del mare Alfonso Pecoraro Scanio mentre per il Canada il
ministro dell’Ambiente John Baird. «Mentre i
cambiamenti climatici corrono come lepri, la politica mondiale si muove come una lumaca: o si
accelera o si rischia il disastro», ha detto Pecoraro Scanio commentando i dati del rapporto
Ipcc. «Una svolta ecologista per fare fronte ai
cambiamenti climatici non è più rinviabile se si
vuole evitare la catastrofe» ha aggiunto Pecoraro Scanio, sottolineando la gravità dei dati che
emergono dal rapporto. Gli europei sono favorevoli in generale a questo progetto francese
che trova invece l’ostilità dei grandi paesi inquinatori come Stati Uniti e Cina e dei Paesi
emergenti come Brasile e India. L’Europa raccoglie invece l’allarme degli esperti dell’Onu e
rilancia l’urgenza di avviare negoziati per raggiungere un nuovo accordo internazionale in
grado di limitare le emissioni di gas ed effetto
serra. Il commissario Ue all’ambiente Stavros
Dimas ha detto che «per stabilizzare le emissioni
di gas ad effetto serra - ha spiegato - è necessario
che i Paesi sviluppati riducano le loro emissioni
del 30% rispetto al 1990 da qui al 2020, così
come indicato il mese scorso dall’esecutivo Ue».

LE NOVITÀ NEGLI USA (A CURA DI RO PUCCI)

DA VICE DI CLINTON A MISSIONARIO ECOLOGICO

Al Gore presenta "Una verità inquietante"

ecologica.
Per fare le cose in regola e, secondo i canoni statunitensi improntati
all’iperorganizzazione del volontariato, il buon Al ha creato, quindi,
un piccolo esercito composto da mille fedeli e lo ha sguinzagliato
per il mondo al quale vuol fare conoscere, tramite apposite con-

ferenze, le sue teorie piu’ che inquietanti sul riscaldamento mondiale e sulla prossima ed ineludibile fine del pianeta.
Al Gore è convinto che questa fine, dopo la mancata adesione di
Bush al protocollo di Kyoto, è ormai vicina e che nulla potrà evitarla fino a quando non si farà molto scalpore tanto all’interno degli
Stati Uniti che della comunità internazionale. I cambiamenti del
clima, afferma l’ex vicepresidente, sono già macroscopici e sotto gli
occhi di tutti e le cronache di quest’anno, riguardanti le distruzioni
e le vittime dell’uragano Kyrill anche in Europa, sembrano confermare purtroppo tale teorema.
Gore, in perfetta sintonia con gli Indiani d’America, è proprio convinto che le generazioni attuali hanno la grande responsabilità di
preservare la natura il più possibile non solo
per poterla poi passare alle generazioni future ma per poter sopravvivere esse stesse in
quanto i cambiamenti climatici stanno arrecando seri problemi alla vita ed alla sopravvivenza del nostro pianeta anche
nell’epoca in cui viviamo. Ricorrenti tornado ed uragani d’inaudita violenza, ghiacci
che s’assottigliano, città che come New Orleans scompaiono inghiottite dall’oceano
che continua a salire paurosamente di livello, sono conseguenze per Al Gore di un’indifferenza irresponsabile della politica ed
occorrerà ora molta determinazione degli
amministratori, spirito di sacrificio delle inAl Gore
dustrie che inquinano e, specialmente, una
presa di coscienza della priorità che occorre riservare all’ecologia,
per cercare di porre rimedio subito ai danni enormi che sono stati
arrecati all’ecosistema col passare del tempo Chi ha seguito l’attività instancabile di Gore in campo ecologico ora è convinto che sia
da collocare con i verdi piuttosto che con i Democratici e gli riconosce il merito d’avere risvegliato le coscienze raccogliendo attorno alla sua appassionata missione di salvataggio una formazione
bipartisan resa ora ancora piu’ incisiva dalla maggioranza democratica. L’elezione di Nancy Pelosi a presidente della Camera è una
conquista non solo dei Democratici.
Si tratta, infatti, di un evento importante e di un punto fermo da cui
non si può prescindere anche per il recupero d’iniziative e tematiche
come quella ecologica che, fino ad, ora non hanno trovato molto
spazio nell’agenda di Bush, molto più interessato al dover contrastare l’attacco del terrorismo internazionale o al verificarsi di un
eventuale conflitto mondiale finale combattuto con armi di distruzione di massa. Il capo della Casa Bianca è molto occupato con
la guerra che si trascina in Iraq, con le sortite filocomuniste del vicino Chavez, con le ambizioni nucleari dell’Iran e della Corea del
nord ed ora anche con la preoccupante tecnologia spaziale di cui
ha fatto sfoggio in questi giorni la Cina. È un bene, quindi, che personaggi di basso profilo ma ben motivati e con un nuovo supporto
politico, ora determinante ed influente, dedichino molto del loro
tempo e delle loro energie ad una missione d’utilità globale e che
si spera, per il bene del nostro pianeta e per la sua sopravvivenza,
possa essere ancora possibile e realizzabile.

La Voce - euro american Settembre Ottobre 2007

HOUSTON, Texas – Per la sua
paranoia ecologica ed il suo ruolo
di Cassandra Bush, da buon cowboy del Texas, lo aveva soprannominato “Ozone Man”, l’uomo
dell’ozono. Per la sua staticità da
soldato-giocattolo tutto muscoli
alla “Big Jim”, i Repubblicani per
le presidenziali del 2000 non gli
avevano concesso alcuna tregua e
lo avevano combattuto in una
guerra senza quartiere ed, alla fine,
Albert Arnold "Al" Gore Jr., candidato della scuderia democratica,
era stato battuto dall’attuale presidente nell’Electoral College per
271 a 266 voti.
C’è una tradizione che sembra si
stia consolidando lentamente qui in
America, quella del vicepresidente
presente-assente o, per meglio dire,
del secondo ufficiale cosi’ poco
cospicuo, brillante ed appariscente
da far ritenere a volte all’uomo
della strada che, probabilmente,
tenerlo sul libro paga dello Zio Sam
sia forse un probabile spreco del
denaro dei contribuenti e Gore,
probabilmente, era stato sconfitto
proprio per aver avuto la sfortuna di
rimanere vittima di quest’istintivo
rigetto.
A pensarci bene, però, le cose per
il collaboratore di Clinton non
erano andate esattamente così
anche perché occuparsi del disastro
ecologico e preoccuparsi delle sorti
del pianeta non è certamente una
scelta sbagliata per un vicepresidente degli Stati Uniti né, tanto
meno, una causa di poco conto.
Ecco quindi che Al Gore, messa al
secondo posto l’ambizione politica,
ritorna un po’ invecchiato ed appesantito dal tempo, come un vecchio
giocatore di football, con il film
“Una verità inquietante” che costituisce una vera e propria campagna
missionaria per la sensibilizzazione
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Mimmo Azzia passa la mano a Franco Narducci
alla Presidenza dell'UNAIE
Azzia con lettera inviata ai Presidenti delle Associazioni aderenti, ai collaboratori ed alla stampa ha
ringraziato per la collaborazione ed il sostegno ricevuti nel triennio della sua presidenza.
"Al termine del mio mandato triennale alla presidenza dell'UNAIE, ho indicato Franco Narducci, alFranco Narducci
l'Assemblea per il rinnovo delle cariche che Lo ha
acclamato con un lungo, unanime applauso.
Ritengo che non poteva esserci indicazione migliore trattandosi di
una persona conosciutissima ed apprezzata per la sua statura
morale, sensibilità e profonda conoscenza del mondo migratorio.
Di buon auspicio la coincidenza che a presiedere l'UNAIE, cioè a
tutelare gli interessi degli italiani all'estero, sia ora un connazionale
residente in Svizzera, recentemente eletto in Parlamento dalla Circoscrizione Estero.
Non poteva esserci scelta migliore. È stata giusta. Come scelta vera
di ricambio generazionale. Come segnale forte di cambiamento.
Non si vincono le sfide del cambiamento che abbiamo davanti,
senza partire dalla cultura del cambiamento.
Ma anche un fatto di discontinuità per entrare nel nuovo con più

forza, vigore e tensione.
All'UNAIE, di cui sono stato socio fondatore 40 anni
addietro, in questi tre anni di presidenza, ho dato
tutto quello che ho potuto. Con umiltà e spirito di
servizio. Senza risparmio.
Avrei voluto dare di più. Di questo me ne ramDomenico Azzia
marico.
Devo molto al mio Vice Aldo Degaudenz, al Direttore Patrizio De
Martin, al Presidente Dino De Poli, al Direttivo tutto, ai collaboratori. Un grazie forte per quello che insieme ed in spirito di amicizia abbiamo fatto per l'UNAIE. Senza questo apporto non sarebbe
stato possibile.
Sento di dovere rivolgere un pensiero di gratitudine ai corrispondenti, ai Direttori delle agenzie di informazione ed alla stampa
amica che ci ha sempre sostenuto. Ai connazionali che conosciamo
ma anche a quelli che non conosciamo, ovunque si trovino, un cordiale saluto augurale.
A Franco Narducci tantissimi auguri di buon lavoro e di successo.
Sappiamo che l'UNAIE è in buone mani."
Con stima ed amicizia.
Mimmo Azzia

L'UNAIE chiede di incontrare il UNAIE: Fuoco, storia e dolore
Ministro per gli Affari Regionali per dalla Grecia in fiamme
il rilancio delle Consulte Regionali Angela Argentino, delegata UNAIE della Grecia, ha voluto esL’UNAIE chiede di incontrare il Ministro
per gli Affari Regionali per il rilancio
delle Consulte Regionali
L’UNAIE con il suo Direttivo ha
richiesto un incontro con l’On.le Linda
Lanzillotta Ministro Affari Regionali per
un momento di verifica e di riflessione
sul tema delle Consulte Regionali dell’emigrazione, relativa operatività e rilancio.
Il Presidente Azzia, intende così cogliere
Linda Lanzillotta
i suggerimenti delle Federazioni e delle Associazioni Provinciali aderenti per ripensare, di concerto con il Ministro Lanzillotta, ad un progetto quadro nazionale, organico,
operativo e di coordinamento tra le Consulte Regionali, punto essenziale di raccordo tra le Regioni e le comunità all’estero, per ottimizzare le finalità statutarie ed operative delle Regioni nel triplice
interesse nazionale, regionale e delle stesse comunità rappresentate.

primere il dolore della comunità italiana per lo scempio causato dal
fuoco alle bellezze storiche e naturali della Grecia.
Montagne che scendevano al mare tingendosi di un verde più
chiaro e scintillante; il verde argenteo degli ulivi. Olimpia, Epidauro, Corinto, Micene, Argo, Nauplio, Sparta, Malvasia, il Taigeto,
Mistrà nomi che ti portavano un carico di Storia e di Memoria,
nomi che univano Bellezza e Natura in quella sintesi di semplicità che è il vero spirito della Grecia .
E di colpo tutto questo è stato offeso. Colpito a morte e finito per
sempre. Alberi senza chioma, senza colore, tronchi fumanti di dolore e di pena. La Storia bruciata. Villaggi che pullulavano di vita
agreste, di lotta quotidiana, di gioie piccole come i poveri sanno
avere, di riti e cerimonie in cui riconoscersi e continuare, di armonia tra le vecchie e le nuove generazioni.; villaggi ora morti,come
quelle povere vite semplici che cercavano scampo nei boschi, verso
villaggi che non potevano darsi la mano perché troppo tortuoso il
cammino per loro. Non per il fuoco....
Quanti secoli passeranno prima che altra Storia e altra Memoria si
formino? Ma sarà COSA ALTRA .
Chi ha osato questa offesa, non è degno di essere chiamato UOMO.

LA VOCE POLITICA DʼITALIA

Pd, Veltroni scende in campo: “Ecco l’Italia che vorrei”
due volte Veltroni sottolineando come “l’orologio sociale
sia ormai sfasato”. Augurandosi un “nuovo e solidale
patto” tra le generazioni, Veltroni si è poi rivolto direttamente al sindacato: “Deve
dimostrare di poter essere protagonista di questo nuovo
patto, non deve tutelare solo
lavoratori e pensionati, deve
sapere tutelare i giovani che
faticano a entrare nel mondo
del lavoro”.
Per garantire equità sociale e
un futuro migliore ai giovani
che faticano a entrare nel mercato del lavoro occorre prendere in mano lo strumento del
fisco, basato non sull’odio di
classe, ma sull’equità perché i
“contribuenti leali hanno
ormai un carico fortissimo da
sopportare e c’è qualcosa che
non va se un manager sulle
plusvalenze delle stock option
paga un’aliquota del 12 per
cento” e “un operaio in banca
paga un’aliquota del 27 per
cento sui suoi interessi”. Al
terzo capitolo (formazione)
della “nuova Italia” si legge:
“Se la nostra è la società della conoscenza, educazione e formazione
devono essere al centro di tutto.
Non è più accettabile che i diplomati tra i 25 e i 64 anni siano l’8
per cento in meno della media Ocse. Non è possibile che i laureati
siano uno ogni dieci italiani, la metà della media Ocse. Dobbiamo
dare credito ai nostri ragazzi e ai nostri insegnanti”. Mentre per il
quarto punto (sicurezza) Veltroni assicura: “Chi viene qui per integrarsi deve essere accolto a braccia aperte. Ma gli immigrati che
delinquono devono essere fermati, senza se e senza me”. Per il sindaco di Roma, “ci vogliono più forze di sicurezza sul territorio in
modo che i cittadini onesti possano avvertirne la presenza sul territorio”. Tra i punti affrontati nella relazione anche l’urgenza di una
nuova legge elettorale, la lotta all’evasione e la necessità di “voltare
pagina” a favore di una politica costruita sul rispetto e sul dialogo
(“non succeda più che il Parlamento della Repubblica venga occupato”, dice tra le altre cose Veltroni riferendosi alla protesta
leghista) e la laicità dello Stato repubblicano.
La dedica finale è per una ragazzina di 15 anni, Giulia Songini,
scomparsa prematuramente. La ragazza avrebbe dovuto partecipare
a un viaggio in Malawi. Veltroni cita la lettera, “scritta ai genitori
per Natale”, in cui la ragazza fa al padre a alla madre “un regalo spiazzante”: un’adozione a distanza. “Eccoli i nuovi italiani – commenta Veltroni - sono così. A loro abbiamo il dovere di consegnare
un’Italia giusta e moderna”.
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TORINO - L’annuncio spettacolare che la grande folla della
sala gialla del Lingotto di
Torino forse si aspettava non
c’è stato. “Non posso non riconoscere con responsabilità e
gratitudine come attorno al mio
nome si stia manifestando un
consenso molto ampio”, sono
state queste le parole con le
quali Walter Veltroni, atteso
per la consacrazione a candidato alla guida del Partito democratico, ha parlato della sua
candidatura.
Prima di osservare: “Non sono
state ancora precisate le regole
dell’elezione dell’Assemblea
costituente, né quelle per l’elezione del segretario. Quando
ciò sarà stato definito, si potrà
formalizzare o meno una candidatura” e, ha aggiunto, “sarà
un bene se ce ne sarà più di
una. L’importante è che ciascuna candidatura si presenti
con una piattaforma diversa”
perché la politica è un “grande
viaggio collettivo”. Non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura, precisando che non
verrà meno al patto con i cittadini di Roma, ma ha parlato per un’ora e mezza da leader illustrando le sue idee sulla “nuova Italia” che dovrà essere al centro
del progetto del nascente Pd. “Fare un’Italia nuova – ha esordito è questa la ragione e la missione del Partito democratico”, che
nasce “per unire gli italiani e ciò che oggi viene contrapposto: Nord
e Sud, giovani e anziani, lavoratori autonomi e dipendenti”.
“La nuova Italia – ha spiegato successivamente Veltroni al pubblico
che ha preso d’assalto il Lingotto - nasce da quattro capitoli: ambiente, patto tra generazioni, formazione e sicurezza”. Dopo aver
ringraziato Romano Prodi, al cui governo ha assicurato il massimo
sostegno, Piero Fassino e Francesco Rutelli per aver creduto nel
Pd, e Carlo Azeglio Ciampi per aver creduto nell’Europa, Veltroni
ha approfondito i suoi quattro punti: “Combattere i cambiamenti
climatici – ha spiegato - non è solo una questione etica, ma un interesse concreto: il futuro ambientale e in cima alle priorità. L’Italia deve giocare da protagonista questa partita”. Veltroni ha quindi
illustrato la sua idea di “ambientalismo del sì”: “Non si può dire di
no all’alta velocità se poi l’alternativa è il traffico che inquina e la
qualità della vita che peggiora.
Non si può dire no al ciclo di smaltimento dei rifiuti moderno ed
ecologicamente compatibile e lasciare che l’alternativa siano le discariche a cielo aperto”. Al centro del discorso del sindaco di Roma
sono però soprattutto i giovani: “La lotta alla precarietà è la grande
frontiera che il Partito democratico ha di fronte a sé”, ha ripetuto
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Eurispes: in Italia un’impresa
ogni 10 abitanti

(9colonne Atg) ROMA - Sono 75 le imprese private selezionate e
inserite dall’Eurispes nel 2° Rapporto Nostra Eccellenza, 25 gli Enti
e le Istituzioni pubblici. La quota più elevata di imprese presenti
nel Rapporto operano nel settore manifatturiero (24%).
Ben rappresentati sono anche l’ambito dei servizi (17,3%) e quello
dell’agricoltura, caccia e silvicoltura (10,7%); seguono le imprese
del settore finanziario (6,7%) e quelle dell’industria alimentare
(6,7%). Per quanto riguarda la distribuzione regionale delle
imprese private selezionate, la Puglia risulta la regione italiana più rappresentata con 9 imprese (12%), seguita dal
Lazio con 8 (10,7%) e dalla Campania e dalla
Toscana, entrambe con 7 imprese (9,3%). Nel caso
delle Istituzioni, invece, la regione più rappresentata
risulta essere il Lazio con 13 casi istituzionali di eccellenza, concentrazione spiegabile anche con l’alto numero di Istituzioni presenti nella Capitale. Tra gli Enti
eccellenti spiccano anche l’Arma dei Carabinieri 2a
Brigata Mobile, il Museo Archeologico Regionale di
Agrigento, l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, l’Osservatorio Comunale sull’Occupazione e le Condizioni del Lavoro a
Roma, il Policlinico Militare Celio di
Roma, la Polizia Postale delle Comunicazioni e la Scuola di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza. “Anche quest’anno– ha
detto Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes
–, l’Istituto ha individuato 100 realtà imprenditoriali e istituzionali, che si vanno ad aggiungere a
quelle già monitorate nella prima edizione del Rapporto sulle Eccellenze in Italia. L’importante obiettivo
che l’Istituto si propone, attraverso questa azione annuale
di monitoraggio, è quello di costruire, tassello dopo tassello, una mappa sempre più aggiornata e approfondita di
quelle esperienze di eccellenza che possono contribuire a rendere
sempre più competitivo il nostro Paese. Si è trattata quindi di una
scelta condotta certamente con criteri scientifici, ma connotata
anche da caratteri di particolare casualità a fronte di una realtà produttiva complessa, come quella italiana, che può contare su un consistente numero di imprese, in larghissima parte di piccola e media
dimensione”. “Preme sottolineare – prosegue Fara – che i 100 casi
selezionati altro non sono che la metafora di un Paese che funziona,
nonostante le difficoltà del ciclo economico, i ritardi organizzativi
e culturali, le pastoie di una burocrazia che disperde spesso energie
vitali e fiacca la spinta al cambiamento, comprimendo le occasioni
di sviluppo”.

(9colonne Atg) ROMA - Quello italiano è un sistema economico
costituito da oltre sei milioni di imprese, circa una ogni 10 abitanti,
e ciò rende l'Italia un caso unico in Europa. La maggiore concentrazione di imprese si registra nelle regioni meridionali e nelle Isole
(2.024.192 imprese) che rappresentano, da sole, il 33% del totale
nazionale, seguite da quelle del Nord-Ovest con il 26,3%
(1.607.094 imprese). È quanto emerge della fotografia del tessuto socioeconomico del Nostro Paese presentata il 26 giugno
dall'Eurispes nell'ambito del
"Secondo rapporto 'Nostra eccellenza'". Secondo quanto
emerge dall'analisi, le regioni
del Centro Italia e del Nord-Est
mostrano una distribuzione delle imprese molto simile (rispettivamente
1.256.169 nelle regioni centrali e
1.212.033 in quelle del Nord-Est), con
un'incidenza sul totale del 20,6% e del
19,9%.
A guidare la classifica per numero di
imprese presenti sul territorio regionale è la Lombardia che fa registrare un valore percentuale
del 15,8% con 959.981 imprese, seguita dal Lazio
(568.919), dalla Campania
(542.802), dal Veneto
(509.376) e dalla Sicilia
(480.001).
Occupano gli ultimi posti della
classifica il Molise e la Valle
d'Aosta che contano rispettivamente
36.207 e 14.579 imprese. La distribuzione
delle imprese italiane per comparto mostra come
un quarto all'incirca di esse si concentri nel settore
del commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei beni personali
e per la casa con quasi 1.600.000 imprese (25,9%). Piuttosto numerose, inoltre, le imprese operanti nel settore dell'agricoltura,
della caccia e della silvicoltura (931.221, il 15,3% del totale), delle
costruzioni (831.785, il 13,6%) e delle attività manifatturiere
(12,2%). Meno diffuse risultano essere le imprese impegnate nella
produzione e distribuzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua (0,1%) con appena 3.704 imprese operanti sul territorio e nell'estrazione di minerali (5.665).
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Eurispes: tra le imprese eccellenti
spiccano quelle pugliesi

Unioncamere: 83 mila posti di lavoro in più nel 2007

(9colonne Atg) ROMA - 83mila nuovi posti di lavoro nel 2007
(+0,8%); gap Nord-Sud ancora in crescita; grandi imprese che tornano ad assumere; la flessibilità introdotta dal pacchetto Treu e
dalla legge Biagi ha contribuito alla crescita occupazionale, ma l’ingresso al lavoro attraverso l’apprendistato è ancora limitato; laureati e diplomati richiesti dalle imprese aumentano.
Questi alcuni dei temi cardine di Excelsior 2007, il Sistema informativo realizzato da Unioncamere e dal ministero del Lavoro,
18 giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Le assunzioni previste nel 2007 superano le 839mila unità, a fronte
di circa 756mila uscite (per pensionamento o scadenza di contratto).
Il saldo previsto è quindi pari a 83mila nuovi posti di lavoro (lo
0,8% in più rispetto al 2006).
Se il tasso di crescita è prossimo a quello del 2006, cioè (+0,9%),
in valori assoluti i nuovi posti di lavoro previsti saranno 16mila in
meno. Dei circa 840.000 lavoratori richiesti dalle imprese, il 39,2%
(329.000 dipendenti) troverà impiego nell’industria; il restante
60,8% (oltre 510.000 unità).

LA VOCE POLITICA ITALIANA

Come cambia l’Italia
Aumentano gli stranieri residenti in Italia

Il grande
regista
Michelangelo
Antonioni ci
ha lasciati
Il giorno dopo la scomparsa di Ingmar Bergman, il cinema mondiale piange la morte di un altro dei suoi maestri.
Michelangelo Antonioni si è spento la sera del 30 luglio nella sua
casa di Roma. Il 1° agosto è stata aperta in Campidoglio la camera
ardente, mentre il giorno successivo si sono tenuti i funerali a Ferrara. “Con Antonioni scompare non solo uno dei più grandi registi
viventi – ha detto il sindaco di Roma Walter Veltroni – ma anche un
maestro della modernità del cinema”.
Nato a Ferrara il 29 settembre 1912, in una famiglia della media
borghesia, Antonioni cominciò a interessarsi al cinema alla fine
degli anni ’30. Nel 1943 rientra in Italia e inizia a girare il suo
primo cortometraggio, “Gente del Po”, che riesce a terminare
soltanto nel dopoguerra.
Nel 1946 partecipa alla stesura della sceneggiatura di “Caccia
tragica” di Giuseppe De Santis, a cui fa seguito nel 1948 la regia
di “N.U. Nettezza Urbana”, con cui vince il nastro d’argento come
miglior documentario. Nel 1950 gira il suo primo lungometraggio,
“Cronaca di un amore”, mentre nel 1960 gira il primo episodio
di quella che alcuni chiamano la trilogia del sentimenti: “L’avventura”, “La notte”, “L’eclisse”.
Il secondo film fa guadagnare al regista l’Orso d’Oro del festival di
Berlino, il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior
regista. Nel 1964 esce il suo primo film a colori che gli varrà il
Leone d’Oro di Venezia, “Il deserto rosso”, dove Monica Vitti,
compagna e interprete dei suoi film per diverso tempo, pronuncia
la famosa battuta “mi fanno male i capelli”.
Il 1966 è l’anno di “Blow-up”, ispirato ad un racconto di Julio Cortazar, con cui vince la Palma d’oro a Cannes e riceve due nomination all’Oscar come miglior regista e migliore sceneggiatura
originale.
Nel 1975 stupisce il pubblico con il piano sequenza di sette minuti
che chiude “Professione: reporter”. Negli anni ‘80 è fermo a
causa di un ictus che lo priva quasi completamente dell’uso della
parola e che lo lascia paralizzato dal lato destro. Torna dietro la
macchina da presa nel 1995 assistito da Wim Wenders con “Al di
là delle nuvole”, con cui porta sullo schermo alcuni racconti del
suo libro “Quel bowling sul Tevere”.
Nello stesso anno riceve l’Oscar alla carriera. Nel 2004, a 92 anni,
dirige il cortometraggio “Il filo pericoloso delle cose”, inserito nel
film collettivo “Eros”, nel quale si cimenta con l’erotismo insieme
ad altri registi affermati della nuova generazione, Steven Soderbergh e Wong Kar-Wai. Con Mario Monicelli (classe 1915) e Luciano Emmer (classe 1918) era uno dei “grandi vecchi” del
cinema italiano.
Amore parallelo a quello per il cinema era quello per la pittura, che
portò il maestro anche ad allestire diverse mostre.
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ROMA – Aumentano anche nel 2005 gli stranieri residenti in Italia.
Al 1° gennaio 2006 – rivelano i dati Istat - gli stranieri residenti in
Italia sono 2.670.514 (1.350.588 maschi e 1.319.926 femmine).
Rispetto all'anno precedente gli iscritti all'anagrafe aumentano di
268.357 unità (+11,2%).
L'incremento è inferiore a quello registrato nei due anni precedenti,
quando l'aumento dei residenti stranieri era stato determinato in
larga misura dagli ultimi provvedimenti di regolarizzazione (Legge
n.189 del 30 luglio 2002, art. 33, e Legge n.222 del 9 ottobre 2002),
grazie ai quali numerosi immigrati, già irregolarmente presenti in
Italia, avevano potuto sanare la propria posizione e iscriversi successivamente all'anagrafe.
La crescita della popolazione straniera residente nel nostro Paese è
dovuta – precisa l’Istat - anche all'aumento dei nati di cittadinanza
straniera (figli di genitori entrambi stranieri residenti in Italia) che
nel 2005 si traduce in un saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) in attivo di 48.838 unità. Il saldo, pur essendo nettamente inferiore rispetto a quello determinato dai flussi migratori, è
particolarmente significativo soprattutto se contrapposto al bilancio naturale della popolazione residente di cittadinanza italiana, che
risulta invece negativo per 62.120 unità.
La comunità più rappresentata è quella albanese, ma in generale
tutte quelle provenienti dall'Europa centro orientale sono cresciute
in modo consistente. Gli stranieri si distribuiscono in maniera disomogenea sul territorio nazionale. In modo preponderante si concentrano nelle regioni del Centro-Nord: il Mezzogiorno accoglie
soltanto il 12% della popolazione straniera, la parte restante è suddivisa fra il Nord-Ovest (36,6%), il Nord-Est (27,4%) e il Centro
(24%). Un quarto degli stranieri residenti in Italia (il 24,9%), inoltre, sta in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Milano
(la cui quota, sempre rispetto al totale, è pari al 10,9%). A livello di
singole cittadinanze, si osservano differenze tra comunità concentrate nei grandi centri e altre più distribuite: mentre i filippini, peruviani ed ecuadoriani risiedono principalmente nei comuni
capoluogo di provincia (rispettivamente l'80,5%, il 65,8% ed il
60,8%), più dell'80% degli indiani ed oltre il 70% dei marocchini,
dei tunisini e degli albanesi risiedono in comuni non capoluogo. Al
1° gennaio 2006, le comunità cresciute di più sono quelle dell'Europa centro-orientale, che, escludendo i paesi neocomunitari,
sono più che raddoppiate (+113,5%) rispetto al 1° gennaio 2003.
Alcune cittadinanze mostrano incrementi molto elevati: gli ucraini
sono passati in tre anni da meno di 13 mila unità a 107 mila, i rumeni da 95 mila a 298 mila e gli albanesi da 217 mila a 349 mila.
Aumentano in modo consistente anche i cittadini dell'Asia orientale, in particolare per i cinesi, cresciuti da 70 mila a 128 mila unità.
Più contenuto, ma comunque sostanziale-ancora un volta grazie
anche alla regolarizzazione-risulta l'aumento degli stranieri originari dell'Africa (+50% nel complesso), tra cui spicca la crescita dei
marocchini, che al 1 gennaio 2006 raggiungono quota 320 mila e
che hanno usufruito in grande misura della regolarizzazione, nonostante si tratti di una delle comunità di più antico insediamento in
Italia. Incremento inoltre dei cittadini provenienti dall'America centro-meridionale (+87%), soprattutto degli ecuadoriani, che sono una
delle comunità cresciute di più (dalle 15 mila unità del 2003 alle 62
mila del 2006).
(Inform)
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DI MILANO
Nasce a Milano “l”Associazionismo” una
Federazione delle associazioni calabresi
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Grazie alla direzione, al suo direttore responsabile Nicola Fudoli,
per averci inviato il periodico “L’altra Calabria” numero 4 di maggio 2007 anno 2, la cui ha portato la bella notizia che calabresi del
nord Italia formeranno una Federazione.
Sicuramente che al momento di andare in stampa della nostra rivista “La Federazione sarà già costituita”.La Regione ha un’esigenza
di un minimo di 5 associazioni riconosciute, il consultore calabrese
dell’emigrazione Dott. Salvatore Tolomeo con il suo carisma e le
sue capacità organizzative affiancato dagli alti dirigenti del settore
emigrazione. Il Dottor Antonio Musolino e il dottor Giosuè Dragone avranno già battezzato la nascita del sodalizio.
Ora bisogna aspettare quale spazio l’assessore darà a tutti gli organi federali ed ai media fuori dalla Calabria. La Voce Euro-Canada
unitamente a “L’altra Calabria” di Milano e la nostra divisione “La
Voce Euro-Canada” distribuita in più di 26 Stati d’America
seguiremo conmolta attenzione non solo le promesse politiche e istituzionali ma il sacrosanto diritto di un continuo rapporto (Stato
centrale con le Regioni poteri maggiori alle consulte e fattibilità dei
progetti in Calabria e fuori della stessa Calabria..
I calabresi fuori della Calabria hanno sete di calabresità, tradizioni,
cultura, usi, costumi, turismo e gastronomia, ma non solo per noi
genitori ma è soprattutto per i nostri giovani. Gli assessorati al turismo, cultura, industria e emigrazione devono essere compatti e
dare voce alla “consulta” renderla omogenea e potenziarla dandogli
“Voce” e fattibilità al fine di realizzare il mega-progetto “Giovani
in Calabria”.
È ora che non si perde il treno con i nostri figli fuori dalla Calabria.
Complimenti ai rappresentanti regionali attivi: Dott. Antonio Musolino, Dott. Giosuè Dragone, al consultore Dott. Salvatore
Tolomeo, per il buon lavoro ed iniziative intraprese e auguro che
continuate a far senire la vostra e la nostra voce alle autorità politiche competenti e che ci auguriamo che abbiano il coraggio politico
di
Le Associazioni riconosciute dalla Regione
ripristinare i nosAss. Calabrolombardia - Ass. Sant”Agata - Club
tri incontri e proCosenza - Ass. Magna Grecia -Ass. Calabria Terra
getti per i giovani
Mia - Ass. Brutiun Magna Grascia - Ass. Calabria
futuri ambasciaClub - Ass. Calabresi di Liguria - Ass. Brutium - Ass.
tori della nostra
Calabria Oltre - Ass. Calabro Modenese - Centro Culamata Calabria.
turale Calabrese
Arturo Tridico
Le Associazioni in corso di riconoscimento
Ass. Tutti per Crucoli - Circolo Calabrese di Milano Mediterraneo Magna Grecia - Associazione Polymathes - Associazione calabrese di Cisinello
e Nord Milano

20 Salvatore Tolomeo durante la riunione in via Broletto. Gli sono accanto: alla

destra, il dirigente dellʼEmigrazione Antonio Musolino e Nicola Fudoli; alla
sinistra, il segretario della Consulta Giosuè Dragone.

ALLA BIT MILANESE IL
“PREMIO TURISMO
IN CALABRIA MAGAZINE”

Da una sintesti del giornale reggino “il Domani” che parla di potenzialità della Calabria nella (BIT) Borsa Internazione del Turismo,
della presenza calabrese a Milano inseriti nel contesto economicosociale lombardo, con ruoli importanti di primo piano nei svariati
settori della medicina, all’imprenditoria, nell’economia e professioni universitarie.
In occasione della cerimonia del “Premio Turismo in Calbria Magazine” organizzato dall’omonima rivista calabrese edita a Reggio
Calabria, in collaborazione con l’associazione calabro-lombarda
alla “IT” alcuni prestigiosi
rappresentanti calabresi
residenti a Milano hanno
preso parte al dibattito
basato sulle grandi potenzialità e opportunità che
possono nascere intensificando i rapoporti calabrolombardi in una regione
ricca e popolosa.
I protagonisti e relatori, (il
direttore de “il Domani”,
Dotto. Massimo Tigani
La Dott.ssa Amarelli premiata
sava ringraziava gli orgaper il Museo della Liquirizia
nizzatori, presero la parola
i seguenti: Di Martino, Ferretti, Ciro, Fudoli. Uniti nella valorizzazione del ruolo Calabria-Lombardia presentavano i premiati che
sottolineamo:

L’ELENCO DEI PREMIATI
• Città di Spilinga (VV)
• Gianvito Casadonte -Magna Grecia Film
Festival di Soverato (CZ)
• Città di Pizzo (VV)
• Salvatore Tolomeo-Presidente
Associazione Calabro-Lombarda di Milano
• Antonio Lacquaniti-Poeta e scrittore
• Associazione L’Obiettivo di Tiriolo (CZ)
• Pietro De Seta-Pittore di Cetraro (CS)
• Casa Editrice “Città del Sole” di R. Calabria
• Museo della liquirizia di Rosano (CS)
• Cosimo Allera-Scultore di Gioia Tauro (RC)

Il tavolo degli oratori durante il convegno alla Bit di Milano.
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LIGURIA

Liguria: una legge per lo
sviluppo delle imprese all’estero

GENOVA - “Con la legge approvata dal Consiglio Regionale, la
Regione Liguria punta sempre di più al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e dei prodotti liguri come una delle chiavi
di volta dello sviluppo della Liguria”.
Lo ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico Renzo Guccinelli, spiegando che “fanno parte di questo quadro strategico
anche il definitivo avvio dello sportello per l’Internazionalizzazione, il rafforzato ruolo di Liguria International, due elementi
contenuti nella Legge approvata, e l’accordo quadro di programma
sottoscritto nei giorni scorsi dal ministro Emma Bonino e dal presidente Burlando”. “Sosteniamo l’Internazionalizzazione – afferma
l’assessore – perché la globalizzazione non è solo un problema ma
è anche una opportunità: si aprono territori vastissimi e mercati fatti
da milioni di potenziali consumatori, le imprese liguri hanno le
carte in regola per puntare a quei mercati e vogliamo sostenerle in
questo obiettivo strategico”.
La legge evidenzia il ruolo essenziale della Società Regionale Liguria International, quale strumento operativo della Regione nel
settore dell’internazionalizzazione, al quale poter affidare iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari per la promozione delle imprese liguri all’estero. Viene riconosciuta,
attraverso lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del
Sistema delle imprese della Liguria, anche l’importanza di favorire
l’accesso degli operatori economici liguri ai servizi promozionali,
assicurativi e finanziari e agli strumenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, mediante una maggiore ed organica diffusione degli stessi sul territorio.
(9colonne Atg)

Regione Sardegna:
approvato il Piano 2007

SARDEGNA

CAGLIARI - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il
Piano 2007 per l'immigrazione che prevede interventi per un milione 200mila euro per la realizzazione di azioni in favore dei cittadini immigrati che risiedono in Sardegna.
La Regione ha individuato nelle Province i principali soggetti attuatori del Piano annuale che dovranno predisporre i piani di intervento territoriali in base alle direttive indicate nel Piano 2007 e
nelle Linee Guida triennali per l'immigrazione 2006-2008, riservando una particolare attenzione al rafforzamento degli Sportelli
per gli immigrati da dislocare nei CSL provinciali.
Inoltre, poiché in Sardegna si registra una forte percentuale (32,9%)
di ricongiungimenti familiari, alle province è richiesto un forte impegno nelle politiche di integrazione sociale, culturale e scolastica
dei minori.
Le risorse riservate all'Amministrazione regionale sono destinate
al finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'assistenza
all'immigrazione; al finanziamento di interventi relativi all'interazione programmatica della Consulta regionale per l'immigrazione
con i territori interessati tramite incontri itineranti con le istituzioni
territoriali quali Province, parti sociali, enti locali e Associazioni
di immigrati; ad un sistema di raccolta e studio, in collaborazione
con le Università sarde, che consenta di incrociare dati sulle diverse
e specifiche tematiche in tema di immigrazione, dall'inserimento
lavorativo ai ricongiungimenti familiari, dall'integrazione scolastica
e socio-culturale al problema abitativo, dalla formazione professionale all'assistenza sanitaria, al fine di costituire un centro unico
di raccolta dei dati in materia e la definizione di norme realmente
innovative e più vicine agli immigrati.
(Inform)

Matera: conclusi i campionati internazionali della pizza
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Matera - Hanno partecipato 150 concorrenti tato a Matera davvero tanti professionisti della pizza, rappresentanti
al "Primo campionato internazionale pizza di di altrettante delegazioni nazionali ed europee che hanno dato prova
qualità città di Matera - II Coppa Mediter- del loro estro e della loro creatività nel preparare la pizza in modi
ranea", conclusosi nei giorni scorsi nella differenti. La finale è stata una splendida serata alla quale hanno
Città dei Sassi.
preso parte anche i rappresentanti delle istituzioni locali con il sinUn vero successo per la manifestazione pro- daco di Matera, Buccico in testa.
BASILICATA
mossa, per la prima volta in città, dall'Associazione dei Di fronte a loro, insieme al delegato regionale Uepter Pasquale
pizzaioli lucani (Apl) e dall'Unione europea pizzaioli tradizionali e Lieto, abbiamo preso impegno per una seconda edizione da svolristoratori (Uepter). Un evento
gere a Matera, ma in un luogo
che ha portato a Matera tanti
pubblico più grande come un
pizzaioli da ogni parte d'Italia e
palazzetto dello sport. Stiamo
dall'estero che hanno dato spetgià pensando ad una manifetacolo non solo preparando
stazione che duri una settimapizze gustosissime ma cimenna, corredata da stand di
tandosi anche nell'allestimento
prodotti tipici locali, pizza
di scenografie fatte esclusivashow e gare con un occhio anmente con pasta per pizza.
che alla beneficenza. Una proTanti i vincitori nelle varie catmessa che è debito e che
egorie, provenienti in maggiosenz'altro manterremo". Duranranza da Puglia, Campania,
te la due giorni di Matera, nella
Calabria e Sicilia.
Pizzeria Bella Napoli un folto
"È stata una manifestazione di
pubblico ha assistito alle gare
alta qualità -commenta soddiche hanno portato all'assegsfatto il presidente dell'Uepter,
nazione dei vari trofei per ogni
Alfredo Folliero - che ha porcategoria.
Uno dei pizzaioli partecipanti al campionato della pizza a Matera
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Centri Sanitari Italiani nel Mondo
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Si riporta, nella tabella che segue, l'elenco dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo aderenti all’Associazione "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo":
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N°

NAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALBANIA
ANGOLA

ARGENTINA

ARMENIA
BRASILE

14
15
16

BURKINA FASO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CANADA
COSTA D'AVORIO
EGITTO
ETIOPIA
GIORDANIA
INDIA
ISRAELE
KENYA
MAROCCO
PARAGUAY
SIRIA
UGANDA
URUGUAY
VENEZUELA
ZAMBIA
ZIMBABWE

DENOMINAZIONE OSPEDALE
Poliambulatorio Padre Luigi Monti - Tirana
Hospital da Divina Providencia - Luanda
Ospedale Italiano di Buenos Aires
Ospedale Italiano Garibaldi - Rosario
Ospedale Italiano Monte Buey
Ospedale Italiano di Cordoba
Associacion Hos. Ital. Reg. del Sur
Ospedale Italiano De La Plata
Ospedale Redemptoris Mater - Ashotsk
Poliambulatorio Nossa Senhora Aparecida
Foz do iguaç
Hospital Italiano di Rio de Janeiro
Cen. Accogl. e solid. (C.A.S.O.) - Ouagadougou
Centre Médical Saint Camille (C.M.A.) - Nanoro
Cen. de Santé et de Prom.Soc.-Filles de St. Camille
(C.S.P.S) -Ouagadougou
Cen. de Salut et de Promotion Sociale (C.S.P.S.) Koupela
Cen. Médical Saint Camille - Ouagadougou
Ospedale Italiano Santa Cabrini Montréal
Centro Don Orione – Bonoua
Ospedale Italiano Umberto I - Cairo
HEWO Hospital - Quihà - Makele
Italian Dermatological Centre IISMAS Makele
Ospedale Italiano - A.N.S.M.I.- Amman
Ospedale Italiano - A.N.S.M.I.- Kerak
Indian Spinal Injuries Centre - New Delhi
Ospedale Italiano - A.N.S.M.I. - Haifa
Holy Family Hospital - Nazareth
Piccola Casa della Divina Provvidenza - Chaaria
Ospedale Italiano - A.N.S.M.I.- Tangeri
Sociedad Italiana de Socorro Mutuo - Asuncion
Ospedale Italiano - A.N.S.M.I. - Damasco
St. Mary's Hospital di Lacor - P.O. Box 180
Ospedale Italiano Umberto I - Montevideo
Policlinico Santa Ana - Ciudad Bolivar
Italian Orthop. Hospital - Lusaka
Ospedale Mtendere Mission - Chirund
St. Michael's Miss. Hospital - Ngezi
Luisa Guidotti Hospital - Mutoko

E-MAIL
fzkm@icc.al.eu.org
hospdp@ebonet.net
hitalia@asclisan.org.ar
italiano@nodosud.com.ar
dgeneral@yahoo.com.ar
hirsbb@rcc.com.ar
rodamar@netverk.com.ar
camillians_ashotsk@web.am

sibms@terra.com.br
caso@fasonet.bf
cmedical@nanorofasonet.bf
juvfilles@fasonet.bf
st.camille@fasonet.bf
igiannetti@ssss.gouv.qc.ca
robertoorfanelli@hotmail.com
hewoesh@ethionet.et
iismas@ethionet.et

sism@pla.net.pv

info@ospedaleitaliano.org
orthoped@zamnet.zm
st.micheals.hosp@healthnet.zw
mpesaresi@healthnet.zw

NELLA FINANZIARIA PREVISTI ANCHE INTERVENTI PER L’“ALLEANZA DEGLI OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO”
Si occupa anche dell’Alleanza degli Ospedali italiani nel Mondo” la legge finanziaria 2007 che comincerà a breve il suo iter parlamentare
in un clima che si prospetta incandescente. All’articolo 96 del DDL sono infatti previsti degli interventi a favore dell’Alleanza che, per il 2007,
ammonterannno a 1 milioni di euro.
“Allo scopo di assicurare il trasferimento dall’Italia all’estero delle attrezzature sanitarie in donazione-si legge nell’articolo - nonché la
tenuta dell’inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per consentire la partecipazione
alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata
la concessione di un contributo nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
in favore dell’associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo”. (aise)

FERRARISTI

La classifica
finale della

F1 2007
Classifica Piloti

Classifica Costruttori

1) Kimi Raikkonen-110
2) Lewis Hamilton-109
3) Fernando Alonso-109
3) Felipe Massa-94
5) Nick Heidfeld-61
6) Robert Kubica-39
7) Heikki Kovalainen-30
8) Giancarlo Fisichella-21
9) N. Rosberg-20
10) N. Coulthard-14

1) Ferrari- Italia-204
2) Bmw Sauber- Germania-101
3) Renault- Francia-51
4) Williams- Gran Bretagna-33
5) Red Bull- Austria-24
6) Toyota- Giappone-13
7) Toro Rosso-8
8) Honda- Giappone-6
9) Super Aguri- Giappone-4
10) Spyker-1

Mécanique générale National Tires
vous présente son team de mécaniciens francophones en Floride
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