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Nei giorni scorsi, Renzi, a cui riconosciamo ottime capacità politi-
che, oratorie e di esperienza nonostante la giovane età, si è in-
sediato come Segretario del PD dopo aver vinto le primarie in

cui, peraltro, rispetto agli anni precedenti, il voto è stato per affluenza
oltre meno di un terzo rispetto alla precedente tornata. 
Ma il punto che evidenziamo non è tanto la partecipazione alle primarie,
quanto il fatto che oggi, più di ieri, molti politici annunciano posizioni e
linee di azione che poi non mantengono. Come quella del video in cui
Renzi affermava di ritirarsi dalla politica se avesse perso il referendum.

Questo tipo di comportamenti non dovrebbero essere consentiti in un Paese democratico
come l’Italia in cui personalità importanti, che incidono o possono incidere sul bene comune,
non mantengono gli impegni assunti e la parola data pubblicamente.
Proporremmo, in una formula da verificare e organizzare, una commissione nazionale di controllo
e garanzia della politica che possa avere il potere, come tanti organismi di controllo presenti in
Italia - alcuni peraltro poco utili, mentre questo avrebbe un significativo ruolo pubblico e sociale
- di valutare e poter decidere se una persona può essere destinata e continuare a rimanere in
campo e comunque essere idonea allo svolgimento di incarichi politici e a possibili candidature
anche sulla base non solo delle proprie vicende giudiziarie ma anche del percorso politico, di
comportamenti, annunci e promesse pubbliche ufficiali non mantenute in dispregio del buon
senso, della coerenza e della credibilità delle istituzioni, dei cittadini e della Repubblica italiana.
Crediamo proprio che al punto in cui siamo si dovrebbe monitorare seriamente questo feno-
meno di “incoerenza” che negli ultimi anni, in particolare dopo il berlusconismo, ha preso net-
tamente il sopravvento essendo che non può e non deve essere consentito a chiunque di fare
politica nel mancato rispetto delle istituzioni, dei cittadini e conseguentemente delle istituzioni
della Repubblica italiana che rappresentano i cardini della società.

Marco LUCIANI

ARRIVA IN: Argentina, Au-
stralia, Austria, Belgio,
Benin, Birmania, Brasile,
Burkina Faso, Canada,
Cile, Cina, Cipro, Colom-
bia, Croazia, Danimarca,
Egitto, Finlandia, Francia
Germania, Giappone,
Gran Bretagna, Grecia,
India, Irlanda, Islanda,
Israele, Italia, Liechten-
stein, Lituania, Lussem-
burgo, Marocco, Messico,
Moldavia, Montenegro,
Norvegia, Olanda, Para-
guay, Perù, Polonia, Porto-
gallo, Principato di
Monaco, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Slovac-
chia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Stati
Uniti,  Tunisia, Turchia,
Ucraina, Ungheria, Uru-
guay e Venezuela.  

In prima pagina un vasto reportage fotografico sul convegno di Bologna. Foto 1: tavolo della presidenza con, da sinistra, Fabrizia Monti, Marisa Lo Verde,
Vittorio Prodi, Giuseppe De Biasi e Bruno Marziano. Foto 2: Gian Luigi Molinari. Foto 3: Donatella Gobbi. Foto 4: Leone Gianturco. Foto 5: da sinistra,
Luciano Luciani, Jean-Pièrre Honla e Alessandra Scagliarini.

ROMA - Dopo cinquant’anni dal diploma, la classe quinta D dei ragionieri diplomatisi nel 1966, si è
riunita a Roma per festeggiare l’evento. Per celebrare l’anniversario è stato costituito un “Comitato
organizzatore delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario diplomati della quinta D dell’Istituto
Tecnico Commerciale Vincenzo Gioberti di Roma”. Presidente del Comitato, Luciano Luciani, Vice
Presidente, Giovanni Lupo, Segretario, Giovanni Valcastelli, Consiglieri, Giovanni Decina e Mario
Tagliaferro. L’evento è stato preceduto da diverse riunioni organizzative del Comitato, riunitosi in più
circostanze in occasione della presenza nella Capitale del suo Presidente, Luciano Luciani, che vive
in Sicilia da oltre 45 anni. La ricorrenza è stata celebrata a Roma nel prestigioso ristorante "Da Ulisse".
Una gioiosa e per certi aspetti commovente occasione, considerata la capacità della quinta D di es-
sersi mantenuta in collegamento per ben cinquant’anni, e ciò malgrado i suoi componenti siano resi-
denti in varie località italiane ed estere, con la comune affettuosità e solidarietà di sempre. Maggiori
informazioni sui ragazzi della quinta D sono disponibili nel sito web: http://mcfvop.altervista.org/

(Nella foto, i “ragazzi” della quinta D dell’Istituto Gioberti di Roma)

Gli studenti della “5ª D” si sono ritrovati in un noto locale della capitale

Roma, celebrato al ristorante “Da Ulisse”
il 50° anniversario dei “ragazzi del Gioberti”

«Renzi Segretario del PD: perso il referendum, non 
aveva dichiarato di lasciare la politica?»
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BOLOGNA - Concluso con successo a Bologna il convegno-semi-
nario di studio sul tema “Politiche sociali, lavoro e cooperazione allo
sviluppo”, organizzato dall’Istituto Italiano Fernando Santi, con il pa-
trocinio della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana
di Bologna e svoltosi il 24 febbraio scorso.
L’iniziativa si è tenuta presso la Sala del Consiglio della Città ospitante a
“Palazzo Malvezzi”. Relazioni di alto livello sui temi delle politiche sociali
e del lavoro e della cooperazione internazionale e allo sviluppo, partico-
larmente rivolte alle popolazioni dei Paesi dai quali originano i flussi mi-
gratori verso l’Europa, hanno caratterizzato gli interventi dei relatori.  
Hanno preso parte ai lavori del convegno, Giuseppe De Biasi, Capo
di Gabinetto della Città Metropolitana di Bologna, Bruno Marziano,
Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana, Fabrizia Monti, Responsabile del Servizio Attua-
zione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione
e il lavoro, Direzione generale economia della conoscenza, del la-
voro e dell'impresa, Regione Emilia Romagna. Quest’ultima ha pre-
sentato il sistema di validazione e rilascio delle certificazioni delle
competenze, adottato da diversi anni dalla sua regione e recente-
mente adottato dalla regione Sicilia, sul quale sistema l’assessore
Marziano si è pure intrattenuto. Emilio Porcaro, Dirigente Scolastico
CPIA Bologna, Coordinatore nazionale della rete dei CPIA - Presi-
dente della Commissione Istruzione, politiche attive e passive del la-
voro del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano Fernando Santi, in
coerenza a quanto esposto in apertura dal presidente Luciani e dal-
l’assessore Marziano, ha sollevato l’esigenza di una nuova normativa
in materia di corsi IeFP (ex OIF), aprendone la possibilità di gestione,
con l’affidamento ai CPIA e agli enti di formazione accreditati nelle
diverse regioni per tale tipologia. é in seguito intervenuta Piera Ciar-
rocca, Responsabile Qualità dell’Azienda pubblica di servizi alla per-
sona Città di Bologna, delegata dall’Amministratore unico Gianluca
Borghi. La Ciarrocca ha presentato il nuovo sistema dei servizi per il
lavoro, in particolare quello in ambito 2 (categorie fragili e vulnerabili).
Nel corso dei lavori della mattina è emersa anche l’esigenza di rive-
dere urgentemente la destinazione dei fondi FAMI che non possono
essere rivolti alle spese di ospitalità di centinaia di migliaia di rifugiati
e minori non accompagnati e ad interventi primari di accoglienza (lin-
gua e cultura generale). 
Di contro occorre intervenire attraverso attività di orientamento, for-

mative e servizi al lavoro possibilmente nell’agricoltura, nella gastro-
nomia, nell’alimentazione. 
Durante i lavori pomeridiani hanno preso la parola Gian Luigi Moli-

nari, Presidente Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo - Re-
gione Emilia Romagna, Vittorio Prodi, Presidente della Commissione
Ambiente, clima, assetto territoriale e risorse alimentari del Comitato
Scientifico dell’Istituto Italiano Fernando Santi, Jean-Pièrre Honla,
Presidente di African Plan e Alessandra Scagliarini, Prorettrice alle
Relazioni internazionali dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bo-
logna. Nel corso degli interventi sono state affrontate le diverse te-

matiche connesse alla gestione dei flussi migratori e alla coopera-
zione allo sviluppo, con particolare riguardo ai paesi tributari dei flussi.
È emersa, inoltre, l’esigenza della istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio, di un Sottosegretariato con il compito di confrontarsi
con l’Unione europea e orientare i finanziamenti, sia europei che na-
zionali, in modo efficiente e funzionale.
Infine si è rivelato come necessario, superando regole non più fun-

zionali a dare adeguate risposte alle povertà e ai bisogni primari, di
ciascuno dei diversi paesi comunitari, affidando la responsabilità, in
funzione di preesistenti rapporti storici, istituzionali e culturali, assi-
curare interventi strategici ed integrati, particolarmente nei paesi afri-
cani, che ne promuovono concretamente lo sviluppo, evitando la
pratica di interventi diffusi e disorganici che non hanno dato nel tempo
significativi risultati. Ha introdotto e coordinato i lavori della sessione
mattutina, Marisa Lo Verde, responsabile attività formative Legge
40/87 Istituto Italiano Fernando Santi mentre quelli del pomeriggio
sono stati introdotti e coordinati da Luciano Luciani, Presidente Istituto
Italiano Fernando Santi. Le conclusioni sono state attuate da Leone
Gianturco, Dirigente Ufficio I – programmazione e affari generali del-
l’AICS - Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo e da Do-
natella Gobbi, Direzione Generale Cooperazione internazionale e
sviluppo della Commissione Europea, delegata del Direttore Gene-
rale Stefano Manservisi, impegnato nella mattinata a Parigi in un in-
contro istituzionale a livello europeo. 
Nel corso dei lavori sono intervenute diverse rappresentanze tra le

quali Rosita Paradiso, Dirigente scolastico CPIA di Cosenza e Diri-
gente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Telesio” di
Spezzano della Sila, Maria Gloria Attolini, responsabile comunica-
zione e divulgazione SSICA (Stazione Sperimentale Industrie Con-
serve Alimentari) di Parma e Angri.

Marco LUCIANI

Bologna, concluso con successo il convegno-seminario
“Politiche sociali, lavoro e cooperazione allo sviluppo”

ORGANIzzAtO DALL’IStItutO ItALIANO FeRNANDO SANtI e SVOLtOSI A “PALAzzO MALVezzI”

Chiuso
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

11 - 13 15,30 - 17,30 11 - 13 Chiuso15,30 - 17,30 10 - 12

Nella foto,
da sinistra,
Bruno 
Marziano,
Giuseppe 
De Biasi.e
Vittorio Prodi

Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e della locale Città Metropolitana che ha ospitato l’iniziativa
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   Palermo: creazione d’impresa, a Palazzo Comitini
inaugurato il progetto “Accade... ai giovani”

PALERMO - Si è svolto lo scorso
26 aprile a Palermo, presso la
sala Martorana di Palazzo
Comitini, sede dell’ex Provincia
Regionale di Palermo, oggi Città
Metropolitana, il convegno di
presentazione del progetto
“Accade…ai giovani”, iniziativa
finanziata dal Dipartimento della

Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell'ambito
del Piano Azione Coesione
"Giovani no profit".
Il convegno, i cui lavori sono stati
coordinati dal dott. Antonio
Manganiello dell’associazione
Turismosicilia, si è aperto con i
saluti della dott.ssa Rita
Antonella Calascibetta della
Direzione Politiche Sociali,
Pubblica Istruzione, Politiche
Giovanili, Sport, Attività
Produttive, Cultura e Turismo
della Città Metropolitana di
Palermo, alla platea e alle
scolaresche presenti a nome del
Sindaco Leoluca Orlando e del
Dirigente della direzione alle
Politiche Sociali, Filippo Spallina.
La dott.ssa Antonella Angelini, di
“Giovani nell’Arte”, ha, quindi,
introdotto il progetto spiegando
l’importante valenza che riveste
per i giovani, per la loro crescita
culturale e professionale e per
un possibile futuro
imprenditoriale attraverso la
costituzione di una o più
cooperative sociali.
Sono poi seguiti gli interventi
dello storico Igor Gelarda, che
ha raccontato ai giovani dei

mestieri e delle botteghe della
Palermo medievale, invitandoli a
credere nel recupero delle
competenze passate, nonché
dei rappresentanti dei soggetti
partner di “Accade… ai giovani”:
la dott.ssa Marisa Lo Verde
dell’Istituto Italiano “Fernando
Santi”, la dott.ssa Concetta
Bruno e la dott.ssa Giulia
visconti dell’associazione
ComeUnaMarea Onlus, l’avv.
Liliana Gammacurta dell’asso-
ciazione Mediaglobal, la dott.ssa
Giusi Loredana Lo Nero della
cooperativa Cantiere delle Idee
e il dott. Francesco Melodia del
C.U.R.S.A chiusura dei lavori
sono intervenuti il dott. Massimo
Rizzuto, già Assessore
provinciale alle Politiche Sociali,
la dott.ssa Giusy Scafidi
consigliera della Città
Metropolitana di
Palermo, la dott.ssa
Anna Maria Lucido
assessore alle Politiche
Sociali del Comune di
Isola delle Femmine e,
infine, la giovane
presidentessa
dell’associazione
Giovani nell’Arte.
Il progetto “Accade… ai
giovani” si presenta
come una iniziativa “di
giovani e per i giovani”
che, attraverso la
realizzazione di attività di
orientamento, laboratori di
mestiere e servizi di
accompagnamento alla
creazione d’impresa, si propone
di trasferire ai partecipanti
conoscenze e competenze sulle
antiche arti e mestieri,
riprendendoli e valorizzandoli
nell’ottica della conservazione
delle tradizioni, della
valorizzazione dei prodotti
artigianali locali e, al tempo
stesso, della loro
modernizzazione tramite i

moderni strumenti digitali propri
delle giovani generazioni.
Il progetto prevede la creazione
di una vera e propria Accademia
alla quale potranno prendere
parte 70 giovani di età compresa
tra i 18 e i 25 anni, i quali
verranno poi seguiti nella scelta
e frequentazione di una delle
specifiche attività laboratoriali
previste (ceramica, gusto in
cucina, restauro del legno,
ricamo e sartoria, web 2.0,
scenografie ed apparati effimeri,
mare tra ambiente e tradizione o
ceramica integrata) con
l’obiettivo finale di veder nascere
nuove imprese artigiane in
chiave moderna e, dunque,
l’inserimento lavorativo dei
giovani nel settore
dell’artigianato artistico e

tradizionale con uno sguardo
anche al turismo isolano. 
I giovani interessati al progetto
“Accade… ai giovani” –
Accademia Europea Culturale di
Giovani possono trovare tutte le
informazioni necessarie
all’iscrizione sul sito
www.accadeaigiovani.it all’inter-
no del quale è già disponibile il
bando di reclutamento e la
scheda di iscrizione, che dovrà
pervenire, esclusivamente per
mezzo di Raccomandata A/R o

brevi manu, entro il termine
improrogabile del giorno
30/05/2017 presso la sede di
C.U.R.S. soc. coop Via Generale
A. Cantore, 5 90141 Palermo.
Costituiscono requisiti necessari
all’ammissione alle attività
progettuali la residenza in uno
dei Comuni della Regione Sicilia,
il possesso del diploma di
licenza di scuola secondaria di I
grado (scuola media).
Per informazioni e chiarimenti
relativi all’iscrizione è possibile
contattare la Segreteria di
progetto ai seguenti contatti: Tel.
091 6886239 – 091
347880;mail:
reclutamento@accadeaigiovani.it
L’Istituto Italiano Fernando
Santi, Ente di Formazione
accreditato, curerà la

realizzazione del
laboratorio di ceramica e
del laboratorio del gusto
in cucina. Il laboratorio di
ceramica avrà luogo a
partire da settembre a
Palermo, presso il
laboratorio artistico della
ceramista Sonia Geraci
per una durata
complessiva di 60 ore.
Il laboratorio del Gusto in
cucina sarà condotto
dello Chef Inzerillo
presso  le cucine dello
Splendid Hotel La Torre
di Mondello. Il corso sarà

realizzato a novembre per una
durata di 60 ore e sarà
dedicato in particolare ai saperi
e alle tradizioni della cucina
siciliana. Requisiti di
partecipazione sono, oltre ai
già citati, essere in possesso di
un diploma presso Istituti o
centri di formazione
alberghiera superiore e/o un
anno di servizio effettivo presso
attività turistico/alberghiere.

Dario DI BARTOLO

In chiave moderna, accompagnerà 70 giovani attraverso la riscoperta degli antichi mestieri

Prevista l’istituzione 
di una vera e propria 
Accademia alla quale 

potranno prendere parte 
ragazzi di età compresa 

tra i 18 e i 25 anni
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PALERMO - In occasione
della Giornata mondiale della
Terra, tenutasi lo scorso 22
aprile, Legambiente si è mobi-
litata in tutta Italia per incre-
mentare le adesioni alla
petizione popolare promossa
dalla rete di ONG europee
People4Soil a difesa del suolo,
per fermarne il consumo e ar-
ginare il suo degrado.
La petizione chiede che
l’Unione europea introduca
una legislazione specifica sul
suolo, riconoscendolo e tute-
landolo come un patrimonio
comune: «una battaglia diffi-
cile, perché serve un milione di
firme in tutta europa entro il 12
settembre, di cui 54mila in Ita-
lia« riporta il sito dell’Associa-
zione (www.legambiente.it),
che - per tale motivo - è scesa
in piazza per invitare tutti a sot-
toscrivere la petizione e rivol-
gere un appello al premier
Gentiloni.
In Italia la legge sul conteni-

mento del con-
sumo di suolo è
stata approvata
alla Camera nel
mese di maggio
del 2016, ma
da allora è
ferma al Se-
nato. Per rac-
contare l’entità del consumo di
suolo in Italia, Legambiente ha
anche realizzato un dossier da
titolo “Suolo minacciato, an-
cora cemento oltre la crisi”  a
testimonianza delle innumere-
voli storie italiane di spreco di
territorio, causate dalle lacune
legislative nazionali e comuni-
tarie in tema di tutela del com-
parto ambientale e del suolo.
Anche sul fronte europeo, in-
fatti, nonostante la vitale impor-
tanza del suolo - risorsa
naturale del pianeta, essen-
ziale, limitata, non rinnovabile
e insostituibile –, l’Unione Eu-
ropea non si è ancora dotata di
una legislazione per arginarne

il consumo e degrado. Ma tale
obiettivo potrebbe essere rag-
giunto proprio attraverso la
campagna #SALVAILSUOLO,
promossa da Legambiente as-
sieme ad ACLI, Coldiretti, FAI,
Istituto Nazionale di Urbani-
stica, LIPU, Slow Foode e
WWF.
La petizione People4Soil può
essere firmata anche online sul
sito www.salvailsuolo.it. Il tra-
guardo da raggiungere è un
milione di firme in tutta Europa
entro il 12 settembre prossimo;
54mila quelle necessarie per
raggiungere il quorum in Italia.

D. D. B.

L’IMPEGNO DI “LEGAMBIENTE” E DI “PEOPLE4SOIL” 

CEMENTIFICAzIONE, GIORNATA DELLA TERRA: 
UNA PETIzIONE ONLINE A DIFESA DEL SUOLO

“Giornate FAI di primavera”, 25ª edizione
Grande partecipazione nelle piazze di 400 località italiane

PALERMO - Promosse e orga-
nizzate dal Fondo Ambiente
Italiano, si sono tenute sabato
24 e domenica 25 marzo, in
400 località di tutta Italia, le
Giornate FAI di Primavera
2017. 
I dati ufficiali parlano di quasi

750.000 cittadini in coda per vi-
sitare oltre 1000 beni culturali,
una risposta dunque altamente
partecipata dei cittadini che
fanno registrare una crescita ri-
spetto ai numeri degli anni pre-
cedenti a testimonianza del loro
amore per il Paese e desiderio
di difenderne le ricchezze artisti-
che e culturali.
Se a livello regionale il record di
visitatori si è registrato in Lom-
bardia, dove 155.000 cittadini
hanno deciso di visitare oltre
160 beni aperti, a livello locale.
I beni più visti sono stati la Lan-
terna di Montorsoli e il Bacino di
Carenaggio a Messina.
In particolare, in Sicilia il FAI ha
festeggiato anche il ventennale
delle Giornate aprendo al pub-
blico oltre 115 siti tra giardini,
chiese, ville, aree archeologi-
che, musei e, non meno impor-
tante, il treno storico “Freccia
dei Templi” della Fondazione
FS e Ferrovie Kaos che par-
tendo da Licata attraversa il
Parco Archeologico della Valle

dei Templi di Agrigento per fare
scalo a Porto Empedocle.
A contribuire alla realizzazione
delle Giornate FAI di Primavera
sono intervenuti con il loro pre-
zioso impegno oltre 7.500 vo-
lontari e 35.000 Apprendisti
Ciceroni, ovvero giovani stu-
denti chiamati a prendere parte
attiva in questa positiva espe-
rienza di cittadinanza attra-
verso l’accoglienza dei visitatori
e l’accompagnamento alla sco-
perta dei beni, della loro storia
e tradizioni, nonché del pae-
saggio che ne fa da cornice.

Terminata la festa delle Gior-
nate FAI di Primavera 2017, il
lavoro del Fondo Ambiente Ita-
liano a tutela delle ricchezze
del nostro Paese però non si
arresta, ma anzi prosegue por-
tando avanti la sua missione
con i volontari, gli iscritti, le
aziende e, non da ultime, le isti-
tuzioni chiamate nei prossimi
mesi all’approvazione della
legge contro il consumo del
suolo, strumento fondamentale
per salvare il prezioso paesag-
gio italiano.

Dario DI BARTOLO

Seconda edizione 
del “Palermo Street

Food Fest”: 
bissato il successo 
dello scorso anno

A migliaia per gustare 
il meglio del cibo di strada

PALERMO - Si è svolto dal 20 al
23 aprile scorsi il “Palermo Street
Food Fest, il festival internazionale
del cibo di strada, promosso dall’as-
sessorato alle Attività Produttive del
Comune nell’ambito dell'iniziativa
“Bentornata, Primavera!” e curato
da AdMeridiem Srl con il patrocinio
del Comune di Palermo, dell’Uni-
versità degli studi di Palermo e i
corsi di laurea di Scienze e Tecno-
logie Agroalimentari e di Design In-
dustriale, Confindustria, Confesercenti,
Federalberghi, Confartigianato,
CNA, LegaCoop, Casa Artigiani,
Consorzio Universitario di Palermo.
La manifestazione, in questa sua
seconda edizione, è tornata a cele-
brare lo street food e la cultura ga-
stronomica siciliana, italiana ed
internazionale in pieno centro sto-
rico: migliaia di golosi hanno ani-
mato via Roma, Piazza Sant'Anna,
Piazza Croce dei Vespri e Piazza
San Domenico, per degustare le
specialità presso i gazebi allestiti.
Secondo le stime degli organizza-
tori i visitatori del Festival sono stati
oltre 600mila, con un picco di pre-
senze registrato domenica 23
marzo. Ad ingolosire cittadini paler-
mitani e turisti ci hanno pensato
ben 35 cibi di strada provenienti
dalla Sicilia, dall’Italia e dal mondo.
Durante i 4 giorni della manifesta-
zione i visitatori hanno potuto par-
tecipare anche ai tanti momenti di
approfondimento culturale e di in-
trattenimento, quali dj-set e concerti
musicali, spettacoli comici e show
cooking, organizzati con la collabo-
razione dell’Università di Palermo,
la Consulta delle Culture e il Co-
mune di Palermo e gli Assessorati
alle Attività Produttive e alla Mobi-
lità. Al termine del Palermo Street
Food Fest è stata poi premiata la
pietanza preferita dei visitatori: a
prevalere è stata la specialità Thai-
landese “Pad Thai”, letteralmente
“Fritto alla Thailandese”, ovvero dei
tagliolini di riso saltati in padella con
gamberi, uova, succo di tamarindo
e verza; sul podio dei migliori piatti
anche la pizza fritta napoletana e il
panino “Tunnu Tunnu” proveniente
da Marsala. Grande successo,
come prevedibile, anche per i dolci
siciliani: sono state consumate
3500 iris fritte con ricotta, 7000 cas-
satelle di Castellammare e numero
imprecisato di cannoli siciliani.
Complessivamente durante la ma-
nifestazione sono stati consumati
più di 25000 Kg di cibo. Visto
l'enorme successo la AdMeridiem
Srl ha comunicato attraverso la sua
pagina Facebook che è già in pro-
grammazione la nuova edizione del
Palermo Street Food Fest 2018.
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L’intervento si è svolto nella sede dell’Associazione per lo sviluppo socioeconomico “Asterisco”

Già pronta a partire una nuova edizione della stessa tipologia oltre 
a nuovi eventi formativi tra i quali “Socializzazione al lavoro” di 15 ore

SEDE REGIONALE
VIA SIMONE CUCCIA, 45 - PALERMO

TEL. 091.320744 - MAIL: segreteria@irsfs.it

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione 
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click la-
voro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”

Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo, Termini Imerese (Pa), Cefalù (Pa), 

Petralia Soprana (Pa) e Mazara del Vallo (Tp)

PROMOzIONE E GESTIONE DELL’INCONTRO
TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PROGETTAzIONE ED EROGAzIONE DI ATTIVITà FORMATIVE

sPortello
di intermediazione

PALERMO - Presso la sede del-
l’Associazione “Asterisco”, si è con-
cluso, nei giorni scorsi, il primo
corso per “Alfabetizzazione infor-
matica” riservato a cittadini stranieri
e finanziato dalla Regione Siciliana
con la Legge n. 128 (già “Tabella
H”). 
La classe, inizialmente costituita da
dieci allievi, era composta da allievi
provenienti dai più disparati Paesi
extracomunitari. 
Dal punto di vista disciplinare, si
sono sempre mostrati calmi e cor-
retti e non hanno mai ostacolato l’iter
didattico.
Anche se il livello della conoscenza
della lingua italiana e culturale nella
maggior parte di loro è stato al-
quanto basso, l’andamento didattico
ha avuto un percorso regolare e po-
sitivo.
Infatti, i contenuti dei moduli corsuali
sono stati semplificati il più possibile
e contestualmente si è cercato di
rendere gli argomenti didattici il più
possibile chiari grtazie all’ausilio
della traduzione in inglese dei vari
contenuti e con immagini e foto slide
grazie all’ausilio del proiettore multi-
mediale che, in aula,  ha consentito
una migliore assimilazione delle
varie nozioni.
I ragazzi sono stati continuamente
stimolati allo studio attraverso inter-
venti individuali, esercizi e strategie
mirate all’apprendimento con l’inter-
vento continuo dei computer.

La maggior parte di loro ha se-
guito con attenzione, continuità,
impegno e interesse le varie di-
scipline corsuali, tant’é che i pro-
grammi dei moduli sono stati
svolti nella loro interezza.
Le tematiche affrontate hanno ri-
guardato l’uso di varie metodolo-
gie: dalla lezione frontale, come
supporto informativo, integrata
alla lezione partecipata e dialo-
gata che  facendo leva sul me-
todo induttivo, ha reso viva la
partecipazione e ha permesso un
continuo confronto tra gli allievi
ed il formatore.
Continue sono state le prove di
verifiche sia pratiche che orali e
i criteri di valutazione comples-
siva hanno tenuto conto di vari
elementi quali: acquisizione dei
contenuti, uso di un lessico ap-
propriato alla materia, assiduità
nell’impegno, attenzione e parte-
cipazione all’attività corsuale, ca-
pacità di interagire con i
compagni, rispetto del Formatore
e delle regole curriculari. 
Gli strumenti didattici utilizzati
sono stati: dispense cartacee,
utilizzo di internet, slide preparate
appositamente per far seguire e
comprendere le nozioni dei mo-
duli del corso e quanto altro ne-
cessario per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

Bruno GIACONE
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Nuova rubrica dedicata a chi cerca una occupazione all’estero o a chi intendesse rientrare in Italia

SPECIALE PROGETTO L.R. 128

addetti stipendi e paghe, designer, camerieri e altro...
Diverse opportunità in Europa:BACHECA LAVORO

ADDETTO STIPENDI E PAGHE 
ITALIA Modica (Rg)

FLORIDIA VINCENzO - Via Sacro Cuore
114/c - 97015 MODICA (RG),

Telefono: +390932764735
Fax: +3909321733076

Indirizzo e-mail: floridia.enzo@gmail.com
Come sollecitare l'impiego

Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 20/06/2017

Categoria: Impiegati di ufficio
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

* * * * *

CAMERIERE DI RISTORANTE
ITALIA Modica (Rg)

Cerchiamo da subito collaboratori di sala con
e senza esperienza. NOVA S.R.L.S. Vico

Martino Spanzotti, 7 97015 MODICA (RG)
E-mail: votavotasampieri@gmail.com

Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO

Entro il: 20/05/2017
Categoria: Camerieri e baristi

Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

* * * * *

INGEGNERE AMBIENTALE
ITALIA Catania

Per progettazione e realizzazione di piccoli
impianti eolici e fotovoltaici.
RES DI LAURA FERRARA

Via Borrello, 35 
95100 CATANIA

Telefono: +39 3478783739
E-mail:amministrazione@renovaergosum.com

Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO

Entro il: 03/06/2017
Categoria: Ingegneri civili

Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

* * * * *

UFFICIO FRONTALE (Receptionist) 
GERMANIA Norimberga

Hotel a cinque stelle recentemente inaugu-
rato situato nel cuore della Bassa Baviera.
Hotel di lusso di alto livello dispone di 88
camere e suite, un bar, una birreria al-

l'aperto, un centro benessere premium e
strutture sportive, nonché un'agenzia di

viaggi. Per questo cliente cerchiamo un re-

ceptionist in tempi brevi. 
Mansioni: ricezione e presenza degli ospiti
presso la reception. Check-in e Check-out

degli ospiti. Prenotazioni. 
Gestione dell'account.Fatturazione e credit.

Datore di lavoro: zAV Bavaria
Richard-Wagner-Platz 5 90443 Norimberga

zAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
Persona di contatto: Braunersreuther Anna.

Come sollecitare l'impiego:
inviare i documenti entro il 16/06/2017
a zAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 

citando il numero di posto vacante BH-383.
Categoria: Portieri di albergo

Fonte: FOREM
Servizi pubblici dell'occupazione, Belgio

* * * * *

MURATORE - N. 5 posti
GERMANIA Berlino. 

Responsabilità: -Wkonywanie in muratura /
muratura con mattoni clinker, -Work in Ger-
mania, -Stawka 11.25 a 14.45 euro all'ora.
Le persone interessate possono inviare il

CV all'indirizzo di posta elettronica: 
unimet@tcz.pl

Anzianità: min. 5 anni residenza all'estero. 
Datore di lavoro: UNIMET SP. Con O.Ö.
30 Gennaio 32, 83-110 Tczew, Polonia

Indirizzo e-mail: unimet@tcz.pl
Persona di Contatto: Danuta Link, 58
tel:. 770-16-19 e-mail: unimet@tcz.pl

Come sollecitare l’impiego
inviare CV entro il: 07/06/2017

Categoria: Muratori 
Fonte: PES Servizi Pubblici 

dell'occupazione Polonia

* * * * *

OPERATORE DI GRU A TORRE
GERMANIA Berlino.

Responsabilità: -Work in Germania, -
Stawka 11.30 a 14,70 euro all'ora. 

Inviare curriculum vitae entro il 07/06/2017
a: unimet@tcz.pl

Anzianità richiesta: min. 5 anni residenza
all'estero. Datore di lavoro: UNIMET SP.

Con O.Ö. 30 Gennaio 32, 
83-110 Tczew, Polonia

Indirizzo e-mail: unimet@tcz.pl
Persona di Contatto: 

Danuta Link, 58 tel:. 770-16-19
Categoria: Conduttori di Macchinari 
per la Perforazione e il sollevamento

Fonte: PES Servizi Pubblici 
dell'occupazione Polonia

* * * * *

INFERMIERE - N. 3 posti
GERMANIA Dortmund

Siamo alla ricerca di infermieri (m/f) 
Inviare: CV, certificati, patente di guida auto

B/minibus (alt: FS 3)
Datore di lavoro: KBS Group GmbH

Flemerskamp 135, D-44319 Dortmund,
Germania - Telefono: +49 231 9273360

Fax: +49 231 92733622
Indirizzo e-mail: pflege@kbs-group.de

Persona di Contatto: Kim Uridat
Per maggiori informazioni 

http: //jobboerse.arbeitsagentur.de / ...

Categoria: addetti all'assistenza 
personale a domicilio

Fonte: BA, Servizi Pubblici 
dell'occupazione, Germania

* * * * *

OPERATORE CARRELLO - N. 20 posti
GERMANIA Erfurt, Jena, 

Gera, Weimar, Gotha, Suhl, Mulhouse, 
Saalfeld, Eisenach, Altenburg.

Stiamo cercando n. 20 addetti ai carrelli 
elevatori.Lavoro a tempo indeterminato.

I suoi compiti: carico e scarico dei camion
Archiviazione e recupero beni. Picking 

pallet. Esecuzione di lavori di trasporto. In-
dirizzo Internet: http://vogler-personal.de

Richiesto: CV e referenze. 
Datore di lavoro: Vogler reclutamento Abt

Turingia - Quaranta pezzi 41, D-21129 
Amburgo, Germania - Telefono: 

+49 40 74201642 - Fax: +49 40 74201643
Indirizzo e-mail: vogler-hueringen@gmx.de

Persona di Contatto: Wolfgang Seedorf
http: //jobboerse.arbeitsagentur.de

Categoria: Conduttori di carrelli elevatori
Fonte: BA, Servizi Pubblici 
dell'occupazione, Germania

* * * * *

IMBIANCHINI - N. 8 posti
GERMANIA Rostock, Schwerin, 

Wismar, Stralsund, Neubrandenburg, 
Güstrow, Greifswald. 

Stiamo cercando per i nostri clienti in Mec-
klenburg-Vorpommern più Painters (m/f)

n.8 imbianchini per  lavoro a tempo indeter-
minato. Internet: http://vogler-personal.de
Richiesti: CV, referenze. Datore di lavoro:
Vogler Reclutamento Quaranta pezzi 41,
D-21129 Amburgo, Germania - Telefono:

+49 40 74201642 - Fax: +49 40 74201643
Indirizzo e-mail: vogler-mv@gmx.de
Persona di Contatto: Stephan Kroll
Categoria: Imbianchini ed assimilati

Fonte: BA, Servizi Pubblici
dell'occupazione, Germania
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ADDETTO ALLA CONTABILITà
ITALIA Modica (Rg)

GEDEA STUDIO 
DI FLORIDIA V. & FERRO G. SNC

Via Sacro Cuore 114/c 
97015 MODICA (RG),

Telefono: +390932764735
Fax: +3909321733076

Indirizzo e-mail: gedeastudio@gmail.com
Come sollecitare l'impiego

Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 20/06/2017

Categoria: Impiegati di ufficio
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

CAMERIERE
SPAGNA Granada.

MONTALBANMORANTE S.L.
Contatto persona: 

MONTALBANMORANTE S.L.
Sollecitare l'Impiego
entro il 21/05/2017

Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni
Retribuzione: 1200 - 900 
ID offerta di lavoro: 40629

ID rif. datore di lavoro: 1730284097
Categoria: Camerieri

Fonte: Pubblico Servizio 
per l'Impiego della Spagna 

CUOCO
SPAGNA Granada.

MONTALBANMORANTE S.L.
Contatto persona: 

MONTALBANMORANTE S.L.
Esperienza richiesta: Oltre 5 Anni

Retribuzione: 1200 - 900
ID offerta di Lavoro: 40628

ID rif. datore di lavoro: 1730284095
Categoria: Cuochi

Fonte: Pubblico Servizio 
per l'Impiego della Spagna

* * * * *

CAMERIERE N.3 posti
GERMANIA

B@CHECA LAVORO
OFFERTA N.: 85820

Gelateria italiana in Germania
Età max 41 Tedesco di base. 

Madrelingua italiana o, se stranieri, con
conoscenza discreta della lingua italiana.

Scadenza: 28/05/2017
Contatti: inviare CV in italiano a 

marikalulu@gmail.com e per conoscenza
a eures@regione.sicilia.it 

Note:vitto e alloggio gratuiti
Fonte: Ufficio Provinciale del Lavoro 

di Messina 

* * * * *

SARTA/MODELLISTA - N. 4 posti
ITALIA Palermo

B@CHECA LAVORO
OFFERTA N.: 85319

Sartoria cerca personale 
da inserire in organico. 

Ditta Antinoro Antonio Alta Moda 
Scadenza: 31/12/2017

Tipo contratto: settore tessile
Qualifica: sarta, macchinista, confezioni-

sta, modellista, stilista  
Titolo di studio: diploma di settore

Contattare: Antinoro Antonio
Tel. 0916900786 

E-mail sartoriantinoro@gmail.com  
Sede di lavoro: Largo Lorenzo Maggio n.4

90146 Palermo  
Note: inviare C.V. con foto
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Parecchi i colloqui di orientamento effettuati presso la sede dell’ente presieduto da Luciano Luciani

PALERMO - L’ex Tabella “H” (oggi Legge Regionale 128),
sta dando ottimi risultati in termini di risposta da parte dei
cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, che
stanno usufruendo del servizio denominato sportello
multi-servizi. Sono infatti parecchi i colloqui di orienta-
mento professionale ai quali si stanno sottoponendo
presso la sede dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi. Ghanesi, nigeriani, ivoriani, cittadini del Bangla-
desh, dell’Albania, di San Salvador, piuttosto che della
Sierra Leone, della Somalia o del Senegal. Molti dei quali
con titoli di studio superiore e anche più. Il nostro psico-
logo, Stefano Maranto, con eccellente professionalità, sta
mettendo su un vero e proprio archivio dati riservando
particolare attenzione alle attitudini professionali di
ognuno di loro: tutti disposti a tutto pur di ottenere un la-
voro senza dover ricorrere agli aiuti di Stato. Giovani e
meno giovani ma tutti con la stessa voglia di produrre e
di sentirsi liberi in una terra che per tanti di loro è diventata
anche la loro terra.

M. M.

Processi d’integrazione, lo sportello multi-servizi 
dell’Istituto Santi al servizio dei cittadini stranieri

Istituto Italiano
Fernando Santi

SEDE REGIONALE
VIA SIMONE CUCCIA, 45 - PALERMO

TEL. 091.588719 - MAIL: info@iifs.it

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione 
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click la-
voro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e
nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

PROMOzIONE E GESTIONE DELL’INCONTRO
TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PROGETTAzIONE ED EROGAzIONE DI ATTIVITà FORMATIVE

sPortello
di intermediazione

Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo e Cefalù
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Il Sottosegretario del MAeCI, Amendola, ha garantito l’impegno del governo italiano

LONDRA - Come coordina-
mento uIM euROPA  avevamo
lanciato un appello al governo
italiano ed alle autorità di Bru-
xelles affinché vigilassero che i
diritti sociali e previdenziali dei
cittadini italiani ed europei nel
Regno unito non venissero
meno dopo il nefasto risultato
del recente referendum britan-
nico sulla Brexit.
una preoccupazione  che, dopo
essere stata oggetto anche di
una interrogazione parlamentare
presentata al governo italiano da
parte dei deputati del PD eletti
nella Circoscrizione estero, ha ri-
cevuto una pronta rassicura-
zione.

Infatti il Sottosegretario del
MAeCI Vincenzo Amendola, ri-
spondendo in Commissione Af-
fari esteri della Camera
all’interrogazione dei deputati
del PD, ha garantito l’impegno
del governo italiano nel vigilare
che, da un lato, non vengano in-

ficiati i diritti
della comunità
italiana e,
dall’altro, che
nel corso del
futuro nego-
ziato con la
Gran Breta-
gna, a seguito
della sua
uscita dal-
l’unione euro-
pea, siano
trovate “solu-
zioni volte a tu-
telare tutti i
cittadini che vi-
vono e lavo-
rano nel Regno unito”.
Da parte nostra come coordina-
mento europeo – pur espri-
mendo la nostra soddisfazione
per l’iniziativa dei deputati del
PD e, soprattutto, per la risposta
tranquillizzante del Sottosegre-
tario Amendola – attraverso la
uIM in Gran Bretagna, continue-

remo anche a vigilare sulla cor-
retta applicazione dei Regola-
menti comunitari per i nostri
connazionali sino alla conclu-
sione della Brexit ed a segna-
lare alle nostre autorità eventuali
infrazioni laddove dovessero ve-
rificarsi. Dino NARDI 

(Coordinatore europeo uIM)

Brexit, rassicurazioni per i cittadini
italiani residenti nel Regno Unito

BRUXELLES - A causa della
legge che porta il suo nome
(che prevede il reato per as-
sociazione mafiosa e la con-
fisca dei beni della mafia),
Pio La Torre venne ucciso in
un attentato deciso dai vertici
della mafia il 30 aprile 1982.
In occasione del 35° anniver-
sario della morte, l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Bruxelles,
in collaborazione con le as-
sociazioni Filef Nuova Emi-
grazione Belgio, ANPI Belgio
e Libera Bruxelles, e con il
patrocinio dell’Ambasciata
d’Italia a Bruxelles, ha ospi-
tato lo spettacolo teatrale
“Pio La Torre, orgoglio di Si-
cilia”. La pieces, un atto
unico scritto da Vincenzo
Consolo, si è svolta lo scorso
24 aprile alla presenza del fi-
glio Franco, autore del libro
“Sulle ginocchia” lavoro in cui
racconta la figura del padre
dal suo punto di vista. 
Lo scorso 28 aprile, il mini-
stero dello Sviluppo Econo-
mico ha emesso un
francobollo ordinario appar-
tenente alla serie tematica “Il
Senso civico” dedicato a Pio
La Torre e Rosario Di Salvo
in occasione del 35 anniver-
sario della loro uccisione av-
venuta il 30 aprile del 1982.Il
francobollo è stato presen-
tato al Teatro Biondo di Pa-
lermo nel corso della
manifestazione in loro ricordo
svoltasi alla presenza del
Capo dello Stato. 

Anche il Ministero dello
Sviluppo economico 
per commemorarlo 

con Rosario Di Salvo,
in occasione del 
5° anniversario 

dell’attentato che li vide
morire insieme per mano
della mafia, ha emesso
un francobollo ordinario

Bruxelles ha ricordato 
Pio La Torre:

«Orgoglio di Sicilia»

CORLEONE - Il 10 marzo scorso, a piazza Garibaldi, è stato commemorato
a Corleone, il 69° anniversario della morte di Placido Rizzotto, segretario
della locale Camera del Lavoro, ucciso dalla mafia il 10 marzo 1948 per il
suo impegno a favore del movimento contadino per l'occupazione delle
terre. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori sulla
tomba del sindacalista ed è proseguita in piazza Garibaldi, dove – davanti
al busto che ritrae Rizzotto - gli alunni delle scuole elementari, medie e del
liceo di Corleone hanno letto le poesie ed esposto i loro lavori e disegni.
Hanno partecipato alla commemorazione Maria Cacciola, commissario stra-
ordinario, in rappresentanza della Commissione Straordinaria del Comune
di Corleone, e gli enti promotori dell’evento: CGIL, A.N.P.I., Arci Associa-
zione, Libera, Legacoop Sicilia e Centro Studi Pio La torre Onlus. Sono in-
tervenuti il segretario della Camera del Lavoro di Corleone, Cosimo Lo
Sciuto, il segretario generale Cgil Palermo, Enzo Campo, il segretario della
Cgil nazionale, Giuseppe Massafra e il responsabile del Dipartimento Le-
galità della Cgil di Palermo, Dino Paternostro, che – come riporta siciliau-
nonews.com – ha affermato «Ricordare oggi Rizzotto, nella Corleone le cui
istituzioni cittadine sono state sciolte per mafia, ha un valore enorme. Si-
gnifica ricordare che il movimento dei lavoratori si è sempre battuto per la
democrazia e la giustizia sociale, contro i prepotenti di ieri e di oggi. Come
ha fatto Rizzotto, e come vogliamo continuare a fare oggi nel suo nome,
per aiutare Corleone a rialzarsi e a riprendere con forza la strada dello svi-
luppo nella legalità».

Dario DI BARTOLO

Nel 69° anniversario dell’uccisione. era il segretario della locale Camera del Lavoro

Ricordato a Corleone il sindacalista Placido Rizzotto

VITA (Tp), il 28 maggio l’Istituto Santi alla festa della Madonna di Tagliavia
PALERMO - Il prossimo 28 maggio, una delegazione dell’Istituto Italiano Fernando Santi farà visita
a Vita, in provincia di Trapani, in occasione della festa della Madonna di Tagliavia, tra le più impor-
tanti feste religiose della provincia di Trapani, promossa dalla Pro Loco Vitese. Le origini della festa
risalgono al secolo scorso quando, per la festività dell'Ascensione, i contadini conducevano il pro-
prio bestiame al Santuario di Tagliavia a Corleone, per ottenere la benedizione degli animali. La
festa si caratterizza inoltre per la particolarità di essere festeggiata contemporaneamente anche in
Canada dalla comunità siciliana di Toronto. Ogni anno l’appuntamento richiama l’attenzione di turisti
e fedeli desiderosi di festeggiare la Santa e prendere parte alle iniziative organizzate dai "Ceti" di
Vita, ovvero il ceto Pecorai, ceto Cavallari, ceto Burgisi, ceto Viticoltori, ceto Massari, dal Comitato
festeggiamenti e dal gruppo folkloristico "Sicilia Bedda": durante la giornata questi sfilano per le vie
del paese con cavalli e carretti addob-bati.

LONDRA (Russell Square) Ingresso della metropolitana
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NEW YORK - L’Italian American Mu-
seum nasce nel giugno 2001 quando fu isti-
tuito ufficialmente dall'Education Department
dell’Università dello Stato di New York. Sito
al n° 155 di Mulberry Street, nel cuore della
"Little Italy" di New York, il Museo ha eredi-
tato la storica sede della “Banca Stabile”,
istituto di credito cui si appoggiavano gli im-
migrati italiani a New York e che faceva da
tramite con le loro famiglie in Italia attraverso
altri servizi, quali telegrafo, viaggi via nave,
servizi postali e di import-export.
Gli obiettivi dell’Italian American Museum,
fondato e retto dal dott. Joseph V. Scelsa,
sono quelli di testimoniare le lotte degli italo
americani e i loro successi e contributi alla
cultura e alla società americana; di racco-
gliere, conservare ed esporre una raccolta
di memorabilia, reminiscenze e documenti
storici in archivi e biblioteche di libera frui-
zione; promuovere attività culturali, confe-
renze, proiezioni di film, festival, eventi
teatrali e mostre d'arte dedicate agli italo
americani, non da ultima la mostra “Artiste
Italiane - Women Artists of Italian Heritage”
realizzata alla fine del mese di marzo 2017.
Il dott. Scelsa ha dedicato tutta la sua vita
professionale a questi scopi, già ben prima
di istituire il Museo, e ciò nasce dalla sua
ferma convinzione di come l'influenza, a li-

vello mondiale, del pa-
trimonio italiano sia in-
commensurabile e,
dunque, dalla conse-
guente necessità di tu-
telare, tramandare e
documentare material-
mente l’enorme numero
di contributi culturali
portati dal popolo ita-
liano e dai loro discen-
denti - filosofi,
esploratori, avventurieri,
industriali, scienziati,
educatori, politici - al
tessuto della società
americana sin dai loro
primi insediamenti fino
all’America di oggi. D’al-
tronde, è bene ricordare
che gli italo americani
sono oggi il quinto
gruppo etnico negli Stati
Uniti d'America, con va-
lori e tratti culturali così specifici che li con-
traddistinguono come un vero e proprio
popolo all'interno della complessa società
multiculturale americana.
Maggiori informazioni sull’Italian American
Museum di new York, sulla sua storia e

sulle iniziative culturali passate e future
sono disponibili sul sito ufficiale del
Museo all’indirizzo www.italianamerican-
museum.org.

Dario DI BARTOLO

“Italian American Museum” di New York, 
luogo di memoria della cultura 
e delle tradizioni italiane negli USA

Tutto 
il Mondo 
è... BEL
PAESE

Italiani 
che hanno 

fatto fortuna
all’estero

L’Associazione ha ereditato la storica sede della “Banca Stabile”,  l’istituto di credito per gli immigrati

MILANO — La gioia e
l’emozione. Gli occhi di Cri-
stian e quelli della sua istrut-
trice, Greta (nella foto a
sinistra), rendono in pieno
tutta la soddisfazione e la fe-
licità per aver superato la
dura selezione all’Accade-
mia del Teatro alla Scala di
Milano. Dallo scorso 26
aprile, l’Accademia del tem-
pio mondiale della lirica può
vantare, infatti, un debut-
tante di talento scelto tra gli
oltre venti partecipanti alle
selezioni. Cristian Mallo sin
da piccolo ha espresso doti
innate verso ogni tipo di
danza perfezionate in se-
guito al “Centro formazione
danza Club Russo A.P.D.” a
San Maurizio Al Lambro,
piccolo ma produttivo centro
del Milanese, dove, nel
corso di questi anni, è stato
seguito dall’istruttrice Greta
Russo che lo ha accompa-
gnato anche all’audizione e
alla successiva visita me-

dica alla Scala.
Anni di sacrifici, di sudore

e di rinunce. La play station
o il programma tv preferito
messi da parte per dar spa-
zio, nel suo tempo libero
dopo la scuola, a quella
dote innata che potrebbe
rappresentare il suo futuro. 
Cristian, che il prossimo 29
giugno compirà 11 anni, lo
sa bene e continua con im-
pegno il suo lavoro quoti-
diano sotto l’attenta guida
dell’esperta Greta. 
E da aprile di quest’anno è

entrato a far parte di quella
ristretta cerchia di talenti
della Scala di Milano, la cui
forza sta anche nella sua
Accademia da cui, nel corso
degli anni, sono usciti parec-
chi grandi nomi e dove oggi
studiano i grandi di domani.
Ogni anno, per i vari corsi,

vengono selezionati circa
700 giovani. Oltre che per
ballerini, l’Accademia è, in-
fatti, palestra per cantanti,

professori d’orchestra e arti-
sti del coro. Ma anche per
tecnici di laboratorio, sceno-
grafi, costumisti, sarti, attrez-
zisti, truccatori, parrucchieri,
tecnici audio, light design e
fotografi di scena. 
Una sinergica fucina di ta-

lenti della scena e del dietro
le quinte la cui garanzia di
occupazione, pur in un mo-
mento di crisi come quello
attuale, resta sempre altis-
sima. 
E Cristian e i suoi genitori,

lo sanno benissimo.
M. M.

QUANDO OLTRE AL TALENTO ANCHE I SACRIFICI DANNO I LORO FRUTTI

DANzA Il piccolo Cristian Mallo (10 anni di Palermo)
selezionato all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano
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ROMA - Da qualche mese il Ministero degli esteri
ha lanciato il Portale della Lingua Italiana che
contiene tutte le informazioni relative allo studio
della lingua italiana. Il Portale vuole essere un ca-
nale di accesso completo e ordinato all’insegna-
mento della nostra lingua all’estero per tutti coloro
che hanno necessità o piacere di imparare l’ita-
liano e, più in generale, per gli stranieri. Chi vuole
studiare l’italiano troverà nel portale informazioni,
indirizzi, notizie e approfondimenti utili provenienti
da vari soggetti attivi nell'ambito della promozione
dell'italiano nel mondo (MIBACT, MIUR, Accade-
mia della Crusca, Società Dante Alighieri, Istituto
della Enciclopedia Italiana Treccani, Accademia
Nazionale dei Lincei, Università per Stranieri di
Perugia, Università per Stranieri di Siena, Univer-

sità degli Studi Roma Tre, Associazione CLIQ).
Il nuovo Portale è composto da una parte statica
ad aggiornamento periodico, contenente tutte le
informazioni e i numeri sull’insegnamento dell’ita-
liano all’estero nei diversi contesti di apprendi-
mento, e da una parte dinamica ad
aggiornamento continuo contente informazioni
sui principali eventi e sulle notizie relative al
mondo della promozione culturale e linguistica.

A Bologna e Buenos
Aires da maggio 2017 

a luglio 2018
Master in “Relazioni 
Internazionali Europa
America Latina”

ROMA - Si terrà da maggio
2017 a luglio 2018 il Master in
Relazioni Internazionali Eu-
ropa America Latina dell'Uni-
versità di Bologna in
partenariato con la sua sede di
Buenos Aires. 
Lo scopo del Master è formare
esperti in grado di analizzare e
agire sui problemi e cambia-
menti politico – istituzionali,
nell’ambito internazionale. A
questo fine, il programma for-
nisce agli studenti gli strumenti
analitici necessari per svolgere
ricerca e per diventare analisti
esperti delle relazioni tra istitu-
zioni politiche, organizzazioni
internazionali e imprese. I set-
tori di applicazione delle cono-
scenze acquisite riguardano
tutte le aree delle relazioni in-
ternazionali, con particolare
enfasi sulle relazioni UE-AL,
sui processi di integrazione re-
gionale, internazionalizzazione
delle imprese, organismi pub-
blici e privati.
Le lezioni si terranno in parte a
Bologna e in parte a Buenos
Aires. Dopo il periodo di studi
a Bologna, il Master prevede
la realizzazione di stage in di-
verse organizzazioni europee
e latinoamericane, e lo svi-
luppo di una tesi finale.

Aggiornato periodicamente contiene tutte le informazioni relative al suo studio

MADRID – Nell’ambito del-
l’evento fieristico internazionale
sulla gastronomia tipica e di
qualità, si è svolto dal 24 al 27
aprile 2017 a Madrid il Salone
Internazionale del Club de
Gourmets, al quale hanno
preso parte 17 imprese italiane
che hanno esposto i propri pro-
dotti. La fiera professionale, ar-
rivata alla sua XXXI edizione,
dedicata all’enogastronomia ti-
pica e di qualità, si è svolta al-
l’interno del quartiere fieristico
di Ifema a Madrid. Oltre 85.000
le presenze nel corso dei quat-
tro giorni di esposizioni dove
operatori insieme ai buyer invi-
tati dall’organizzazione e prove-
nienti dai principali mercati
internazionali, si sono riuniti
con gli espositori nell’apposito
Business Center durante le
giornate di fiera.
La Camera di Commercio e In-
dustria italiana per la Spagna
(CCIS) collabora già da 10 anni
con gli organizzatori per gestire
la partecipazione di imprese ita-
liane alla fiera e anche in que-
sta edizione ha allestito uno
spazio espositivo di 245 metri
quadrati dedicato alle eccel-
lenze dell’enogastromia ita-
liana, grazie anche al supporto
dell’ufficio ICE – Agenzia Ita-
liana per il Commercio Estero –
di Madrid.
Nell’Area Italia erano presenti
17  imprese che hanno esposto
numerosi prodotti rappresenta-
tivi della varietà e della qualità
dell’enogastronomia italiana,
tra cui salumi, conserve, pasta
fresca e secca, dolci, prodotti
da forno, olio extravergine di
oliva, prodotti a base di tartufo,
panettoni, torroni, vini e liquori.

Madrid, Italia protagonista 
al Salone Internazionale del Club de Gourmets

eVeNtO FIeRIStICO SuLLA GAStRONOMIA SVOLtOSI DAL 24 AL 27 APRILe

Il Ministero degli esteri ha lanciato “Li”
il portale della lingua italiana nel mondo

Promossa dal Comites
su “Ricerca lavoro e 
copertura sanitaria”
L’11 maggio a Lione
conferenza per 

gli italiani in Francia

LIONE - Si terrà giovedì 11
maggio a Lione la Conferenza
2017 sul tema “Ricerca lavoro,
copertura sanitaria e servizi
per gli italiani in Francia”. La
conferenza, promossa dal Co-
mites, inizierà alle 18 nei locali
della “Maison des Italiens”.
Parteciperanno esponenti
della Caisse Primaire Assu-
rance Maladie del Rhône, del
Consolato Generale d’Italia a
Lione e di RDP Conseil, recru-
tement et accompagnement.

PATRASSO - “Ciao Italia 2.0 – Associazione dei Ristoranti Italiani
nel Mondo e Produttori Made in Italy” dall’1 al 3 aprile scorsi, su
invito della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, ha par-
tecipato alla seconda edizione della Fiera della Grecia Occiden-
tale WESTIA2017, svoltasi allo Stadio Pampeloponnisiako di
Patrasso. Insieme a CibuSalento – Associazione di Ristoratori
Salentini e ad Apodiafazzi – Circolo Culturale Greco–Calabro,
Ciao Italia 2.0 ha presentato prodotti di qualità della tradizione ita-
liana in alcuni stand espositivi. Le associazioni italiane hanno
avuto voce nel corso della conferenza inaugurale, durante la
quale hanno ringraziato la Camera di Commercio Italo-Ellenica
di Atene per l’opportunità concessa ribadendo la vicinanza tra Ita-
lia e Grecia, non solo dal punto di vista geografico e culturale, ma
anche da quello prettamente commerciale. «una eccellente ini-
ziativa commerciale per la ristorazione e le aziende italiane, di
promozione verso le regioni della Grecia Occidentale e le Isole
Ionie a forte connotazione turistica. una occasione favorevole per
l’apertura di nuovi mercati per tanti piccoli imprenditori nel campo
del settore del turismo e della ristorazione», ha affermato il presi-
dente di “Ciao Italia 2.0”, Lorella Del Grosso.

Associazione dei Ristoranti italiani nel Mondo
In Grecia con “Ciao Italia 2.0” il Made in Italy di qualità
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Progetto “Am...abilmente”: a Palermo, Castelvetrano 
e Petralia Soprana corsi per “Operatore socioassistenziale”
Iscrizioni aperte all’Istituto Fernando Santi Regionale 

Sono aperte le iscri-
zioni ai corsi per
“Operatore socioassi-
stenziale” (durata:
800 ore cadauno) che
si svolgeranno a Pa-
lermo, Castelvetrano
e Petralia Soprana
nell’ambito dell’an-
nualità 2016-2017 e a

valere sull’Avviso n. 8/2016.
Cofinanziati tramite POR SICILIA FSE 2014-2020, i corsi
sono totalmente gratuiti e si rivolgono a soggetti di età com-
presa tra i 18 e i 65 anni non impegnati in un’attività lavora-
tiva (in cerca di prima occupazione o disoccupati).
Ai corsisti saranno riconosciuti 4 euro (lordi) al giorno a titolo
di indennità di partecipazione. Al termine del percorso for-
mativo, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato
un certificato di qualifica professionale. 
Per maggiori informazioni e per procedere alle iscrizioni è pos-
sibile contattare l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
ai seguenti recapiti: tel.: 091320744; cell: 3927266362 –
3334893255 - 3389576705; e-mail: segreteria@irsfs.it, oppure
recandosi presso la sede legale dell'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi in Via Simone Cuccia n. 45, a Palermo.

M. L.

FORMAZIONE PROFESSIONALE - AVVISO 8/2016

totalmente gratuiti cofinanziati tramite 
POR SICILIA 2014-2020
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In programma all’Orto Botanico 
di Palermo e a Petralia Soprana

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi,
aperte le iscrizioni ai corsi in ambito agricolo
di Formazione Professionale  - Annualità 2016/2017

FORMAZIONE PROFESSIONALE - AVVISO 8/2016

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di formazione pro-
fessionale in agricoltura che si svolgeranno a Palermo
nell’ambito dell’annualità 2016/17 e a valere sull’Avviso
n. 8/2016.
Il corso per “Addetto alla sistemazione e manutenzione
aree verdi” avrà una durata di 600 ore mentre quello per
“Addetto giardinaggio e ortofrutticoltura” avrà una durata
di 700 ore. entrambe i corsi si svolgeranno presso l’Orto
botanico di Palermo, in via Archirafi n.38. Per quest’ultima
tipologia è prevista pure una edizione a Petralia Soprana
con stage presso la “Cooperativa Petraviva Madonie”.   
Cofinanziati tramite POR Sicilia FSe 2014/20, i corsi sono
totalmente gratuiti e si rivolgono a soggetti di età com-
presa tra i 18 e i 65 anni non impegnati in attività lavorative
(in cerca di prima occupazione o disoccupati). Ai corsisti
saranno riconosciuti 4 euro (lordi) al giorno a titolo di in-
dennità di partecipazione e sarà rilasciato un certificato di
qualifica professionale, previo superamento dell'esame fi-
nale. Per maggiori informazioni e per procedere alle iscri-
zioni è possibile contattare l’Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi ai seguenti recapiti: tel. 091320744; cell:
3927266362–3334893255-3389576705; e-mail: segrete-
ria@irsfs.it, oppure recandosi presso la sede legale del-
l'Istituto in Via Simone Cuccia n. 45 a Palermo.

M. L.




