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Festa della Repubblica Italiana

Console Generale David Morante,Console Paola Coliandro,
Ambasciatore Giancarlo Aragona, Rebecca Morante.

Il 31 Maggio scorso il Consolato
ha celebrato la festa della Repubblica presso l'Istituto Italiano
di Cultura con massiva presenza
dei nostri connazionali residenti
in GB. Il Console nel suo discorso introduttivo ci ha informati

ufficialmente che a giorni ci lascerà, torna a Roma con nuovi
incarichi, ma con grande dispiacere di non potere piuS continuare
a occuparsi in prima persona
delle iniziative socio-culturali da
lui realizzate durante la sua per-

Connazionali Insigniti

stato in particolare il primo ad importare il Pinot Grigio in questo
Paese.

DE ANTONIS Francesco
Stella al Merito del Lavoro
Il signor De Antonis ha prestato
servizio ininterrottamente per 41
anni presso la ditta Redland
Bricks. Durante la sua attività lavorativa ha aiutato altri italiani a
diventare dipendenti della medesima ditta contribuendo alla loro
integrazione nella realtà inglese.

SEGATTA Gianni
Stella al Merito del Lavoro
Il signor. Gianni Segatta lavora
da più di 25 anni come Direttore
Vendite, Marketing e Pubbliche
Relazioni presso la Alivini Ltd.
Nell'ambito della sua attività si è
particolarmente distinto per l'impegno nel far conoscere sul mercato inglese i prodotti italiani. È

POLLEDRI Antonio
Cavaliere OSSI
Fin da giovanissima età il signor
Polledri andava con la madre a
visitare i prigionieri di guerra italiani in un campo di prigionia nel
Surrey, portando loro il necessario per sopravvivere, e ha sempre continuato a occuparsi
attivamente di volontariato e beneficenza per la chiesa italiana di
San Pietro, i Padri Scalabriniani,
le asociazioni Emiliano-Romagnole e per scuole locali.

FERRARA Wilma
Cavaliere OSSI
La signora Ponzio Ferrara svolge

manenza a Londra . Come è normale e consueto vi sara un cambio di guardia al Consolato.
David Morante va via come Console, ma come uomo ci verrà a
trovare di frequente. Il desiderio
da lui espresso e quello di avere
sempre un angolino libero nella
nostra comunità fra gli amici
Italo-inglesi. Nel suo discorso
conclusivo l'Ambasciatore Giancarlo Aragona ha voluto anche lui
sottolineare l'importanza di questa celebrazione che rinasce e
rinvigorisce ogni anno sempre di
piuS, unendo il popolo italiano
ovunque esso sia intorno ai valori della nostra Repubblica. Si è
passati cosi` alla presentazione
delle onoreficenze; sono stati insigniti sette cittadini Italiani che
vivono e lavorano in Gran Bretagna e che si sono distinti per

eccellenza nei loro rispettivi
campi.
All'Ambasciata la ricorrenza è
stata festegiata il due di Giugno,
data ufficile e giorno di festa Nazionale in tutta Italia. Tra gli invitati: il Sindaco di Westminster

da 20 anni un encomiabile
servizio a favore dei connazionali. Innanzitutto, si occupa degli
Italiani ristretti presso i 75 penitenziari presenti nella circoscrizione consolare, visitandoli,
inviando libri ed indumenti, ed
aiutandoli a mantenere i contatti
con le famiglie in Italia. Essa si
prodiga altresì all'assistenza di
connazionali ricoverati in centri di
eccellenza medica britannici, sia
visitandoli che offrendo un
servizio di interpretariato gratuito.
Insieme al servizio di assistenza
sociale consolare, è socio fondatore dell'Associazione di Beneficienza
“Visitatori
Volontari
Italiani” , di cui è il Tesoriere. A
tale Associazione l'Ufficio consolare deve un profondo debito di
riconoscenza in quanto collabora
strettamente con il Reparto Assistenza Sociale e spesso sopperisce alle carenze strutturali e
finanziarie dello stesso.

ad ottenere, dal 1973 in poi, l'incarico di Manager di un ristorante nel Suffolk. Ha sempre
goduto di grande stima nel suo
ambiente ed ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi sia
da istituzioni britanniche che italiane, in virtù della sua professionalità e del suo entusiasmo per il
proprio lavoro.

SANCASSANI Angelo
Cavaliere OMIRI
Il Signor Angelo Sancassani è
venuto in Inghilterra nel 1960 ed
ha sempre lavorato nel settore
della ristorazione in qualità di cameriere prima e poi di cuoco fino

Duncan Sandy, Ambasciatori di
tutte le nazioni , personalità di
spicco nel mondo dell'industria,
dell'economia e della cultura,
presenti nel Regno Unito con origine o connessi in qualche modo
allo Stato italiano.

Contro Ammiraglio Francesco Maria de Biase,Ministro Giovanni Brauzzi,
Ambasciatore Giancarlo Aragona, Lord Mayor of Westminister Ducan Sandy.

MENESINI MUTTI Roberta
Cavaliere Ufficiale OMIRI
Il Cav. Roberta Mutti è persona
favorevolmente nota a questo
Consolato Generale. Infatti, ha,
sin da giovanissima, dedicato
gran parte della sua vita al volontariato e alla valorizzazione
della cultura italiana. Ha organizzato molte opere di beneficenza,
ad alto livello, a favore della comunità, ha prestato il suo contributo
in
molte
attività
associazionistiche italiane ed alle
istituzioni italiane più importanti,
dal Comites, alla FAIE, a “Villa
Scalabrini”, impegnandosi per
valorizzare il ruolo e l'immagine
delle donne. Molte istituzioni britanniche hanno ricevuto il suo
personale contributo, fra di esse
il St John's Hospital – Baby Department, BLISS (Baby Life Sup-

port Systems), Cancerkin, University College Hospital, Prostate Cancer Research ecc.
L'Uff. Mutti ha per tale via anche
promosso l'immagine dell'Italia,
riscuotendo la stima e la riconoscenza di autorità ed esponenti
qualificati della società locale.

NOLA Melchiorre Roberto
Grand’Ufficiale OSSI
Il signor Nola ha sempre dimostrato grande dedizione e disponibilità nei confronti
dei
connazionali sia in qualità di responsabile della sede di Londra
INAS CISL, sia nelle cariche che
ricopre in diverse associazioni. A
riconoscimento di tali meriti, egli
è stato insignito dell’onorificenza
di Commendatore OSSI nel
2005. Dal 1997 è membro del
COMITES di Londra e, dal 2004,
è anche uno dei tre consiglieri
che rappresentano la comunità
italiana nel Regno Unito presso il
C.G.I.E. In entrambi gli organi
egli si è distinto per spirito d'iniziativa e capacità di collaborazione con gli altri Membri. Egli si
è sempre mostrato estremamente collaborativo con l'Ambasciata e i Consolati italiani nel
Regno Unito.
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IL PAGAMENTO
DELL’ICI DALL’ESTERO

Recentemente da parte delle agenzie di stampa è stata data la notizia relativa della Risoluzione dello scorso 4 marzo del Dipartimento del Ministero dell’Economia e Finanze italiano con la quale il governo Berlusconi
ha, da un lato, invalidato i Regolamenti comunali che avevano esteso anche
agli iscritti all’AIRE l’esenzione dal pagamento dell’ICI sull’abitazione tenuta a propria disposizione in Italia e, dall’altro, ha anche sollecitato gli
stessi comuni a recuperare l’ICI che questi proprietari residenti all’estero
non hanno versato nel 2008 proprio in virtù della norma comunale invalidata. A seguito di questa novità moltissimi italiani che vivono all’estero,
proprietari di un’abitazione in Italia, ci viene riferito che sisono messi a
tempestare di telefonate gli uffici di patronato, le loro associazioni ed anche
alcune redazioni di settimanali italiani,come L’ECO in Svizzera, per saperne di più ma anche per esprimere la loro rabbia per questa discriminazione subita (da alcuni definita “una carognata”) rispetto a chi vive in
Italia. Ma anche per esprimere la loro preoccupazione per dover pagare
addirittura l’ICI del 2008 che non avevano versato attenendosi ad informazioni ottenute dallo stesso ufficio comunale italiano dove si erano rivolti
volendo comportarsi correttamente nei confronti della fiscalità italiana.
L’ ICI, praticamente, in questi giorni è diventato l’argomento principale
trattato sia nei circoli che nelle assemblee pubbliche, specialmente nella
Confederazione dove vivono decine di migliaia di famiglie che possiedono
un appartamento o una casa in Italia. Si ritiene, pertanto, doveroso ricordare a tutti gli interessati che per il pagamento dell’ICI i cittadini italiani
residenti all’estero possono effettuare il versamento dell’ICI dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione nel periodo che va dal 1° al 16 dicembre.
In tal caso devono essere corrisposti gli interessi nella misura del 3% sull’importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto entro il 16 giugno. Ciò
premesso il primo consiglio è proprio quello di avvalersi di questa possibilità con la speranza che il governo, la maggioranza che lo sostiene ed il
parlamento tutto, da qui a dicembre, si ravvedano a riguardo di questa ennesima discriminazione a danno degli italiani che vivono all’estero. Magari a seguito di forti sollecitazioni in tal senso dei parlamentari eletti
all’estero e soprattutto di quelli che fanno parte della maggioranza di centrodestra: un giorno o l’altro dovranno pur dimostrare ai loro elettori, con
dei fatti concreti e non solo a parole, l’utilità del voto all’estero e di essere
rappresentati in parlamento (luogo in cui di fanno le leggi!) con dei loro
deputati e senatori. Se, poi, alla fine del prossimo mese di novembre, non dovesse accadere niente di tutto questo, i proprietari di un’abitazione in Italia, tenuta a propria disposizione, dal 1° al 16 dicembre avranno tutto il
tempo per provvedere al pagamento dell’ICI con un minimo esborso in più
dovuto, appunto, al pagamento degli interessi del 3% sull’importo che si
sarebbe dovuto versare come anticipo entro il 16 .
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto vi sono poi due possibilità di versare l’ICI. La prima è quella di versarla direttamente in Italia, facendolo
personalmente oppure, nel caso che ciò non sia possibile, incaricando un familiare o una terza persona, tramite: a) un versamento diretto allo sportello
del concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il
comune sul cui territorio è l’immobile; b) un versamento sull’apposito modello di conto corrente postale intestato al citato concessionario; c) un versamento allo sportello di un istituto bancario convenzionato con il
concessionario. La seconda possibilità è, invece, il pagamento dall’estero
con uno dei seguenti modi: vaglia internazionale ordinario; vaglia internazionale di versamento in conto corrente; bonifico bancario. Sia i moduli dei
vaglia postali che il bonifico bancario devono tuttavia essere compilati con
molta attenzione poiché vi vanno riportati correttamente tutta una serie di
dati. Basta che uno di questi manchi o sia inesatto e vi è il rischio che il
versamento non vada a buon fine. Tuttavia chi desidera o è obbligato ad
optare per il versamento dall’estero può avvalersi della consulenza qualificata del Centro di Assistenza Fiscale della UIL per il tramite di un ufficio
del patronato ITAL-UIL, oppure di una sede della UIM
Dino Nardi (Coord. UIM per l’Europa, membro CGIE) Zurigo 7.5.2009

Brindisi con prodotti
di qualità superiore

La Camera di Commercio di
Brindisi con la collaborazione di
Antonio Tomasini (Wine and
Food Promotions), ha presentato
una vasta selezione di prodotti
di questa zona pugliese nel prestigioso Brown's Hotel, rinomato
per la sua classe e situato nel
cuore della capitale inglese. Nel
corso della giornata gli importatori e giornalisti del settore,

Antonio Tomasini, Il Console David
Morante e Rapresentante Cammera di
Commercio di Brindisi

hanno avuto la possibilità di gustare cibi e assaggiare vini di alta
qualità. Tutti i presenti sono rimasti sorpresi dalla bontà dei
prodotti esposti. Il segreto di
tanta genuinità come spiega Tomasini sta nel modo col quale la
gente di quella parte della penisola italica cura le coltivazioni e i
vari processi di produzione con
esperienza centenaria.

ISS UK World Market 2009

Comitato Organizatore

“The ISS UK World Market “ conosciuto come “Spring Fair” il 13 Maggio 2009 ha festegiato il suo 50mo
anniversario. Il consueto appuntamento che raggruppa oltre 100 ambasciate presenti nel Regno Unito,
anche quest'anno ha avuto un esito positivo. La folla accorsa nei locali di Kensington Town Holl, è rimasta soddisfatta dalla varietà dei prodotti esposti, che rapresentano le diverse caretteristiche delle nazioni
partecipanti. Ovviamente tutti gli incassi andranno in favore della ISS UK (Protecting Children and Uniting Families across Borders) che grazie anche a questo evento riesce a conseguire gran parte dei propri scopi benefici. Gli stand dell'Italia hanno dato il meglio di se stessi esaurendo quasi tutte le novità
esposte, gentilmente e gratuitamente offerte dalle nostre aziende a cui vanno i rigraziamenti più sentiti da parte del gruppo organizativo.

Il Circolo - Consegne Borse di Studio 2009

L`ambasciatore Gincarlo Aragona insiema al Comitato del Circolo e premiati

Grazie alla generosità ed
estrema disponibilità di sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia,
Giancarlo Aragona e grazie alla
gentile ospitalità offerta dalla Signora Sandra Aragona, l' 8 giugno si è tenuta la cerimonia di
consegna delle borse di studio
offerte da Il Circolo – Associazione Culturale Italiana.
Nella storia de Il Circolo, sono
già state assegnate più di
£250.000 a giovani meritevoli
che svolgono studi post-universitari con un legame con l'Italia e al
mantenimento di una cattedra di
insegnamento della lingua italiana presso Somerville College
all’Università di Oxford. L’iniziativa si è confermata anche quest'anno popolare poichè il
Comitato Borse di Studio , strumento ad hoc de Il Circolo per la

scelta dei candidati, ha dovuto
condurre una operosa e difficile
selezione tra il grande numero di
aspiranti.
Il Comitato Borse di Studio, presieduto da Etta Carnelli, validamente coadiuvata da Daniela
McBride, Giovanna Carobbi,
Francesca Ricciardi Cesare Noseda, e Ennio Falabella, ha indicato come vincitori delle Borse di
Studio 2009 i seguenti studenti:
Fabio Camilletti, studente al
terzo anno di PhD all'Università
di Birmingham. Specialista in
Giacomo Leopardi, egli è un ricercatore profondo ed originale.
Ruth Chester, studentessa PhD
presso l'Università di Leeds, sta
completando uno studio sul concetto di ragione e fede in Dante.
Anne-Marie Eze, studentessa
PhD di storia dell'arte presso il

Il Fornaio
Da 25 anni pane di qualitaN

Ha 25 Anni ma non li dimostra; la
nota ditta “Il Fornaio” che produce pane dal 1984, ha festeggiato il lieto anniversario Il 27
Giugno del Corrente anno al
Plaza Hotel Wembley , Middlesex. La ditta fù creata da Sebastiano che venne a mancare nel
2000 stroncato da un male incurabile.
Inizialmente l'azienda era sita
nella zona di King`s Cross ingrandendosi si è poi spostata al
5 Barretts Lane, Park Royal London NW10 7AE dove producono
una qualità e quantità di pane da
fornire le maggiori linee aeree e
grandi compagnie di ristorante in
tutto il territorio della Gran Bretagna. Oggi l'azienda è condotta
dalla mamma Angela con le tre
figlie Giulia, Annamaria e Sandra, aiutate dal fratello Giuseppe. Essi con il loro saper fare
e la loro esperienza riescono a
produrre un prodotto unico e co-

Giulia, Angela ,Annamaria e Sandra

stante.
A festeggiare il lieto avvenimento
erano presenti amici, fornitori e i
collaboratori della ditta insieme
alle loro famiglie; l'atmosfera
sprizzava di gioia e soddisfazione. Durante la serata gli ospiti
sono stati intrattenuti dalle musiche del complesso “Azzurro
Band” e da “Elvis lookalike” che
insieme all'ottimo menu servito
hanno reso la serata indimendicabile.

Courtauld Institute, specializzata
in miniature medievali italiane.
Annalisa Gastaldello, studentessa presso il Department of
Basic Science, University of London, conduce ricerche sui recettori delle cellule cancerogene.
Thomas Hobbs, tenore al primo
anno presso la Royal Academy
of Music, egli è specializzato in
Rossini.
Cheen Peen Khoo, studentessa al Queen Mary School of
Medicine, University of London,
condurra’ ricerche sul trattamento del diabete presso il Campus Bio- Medico a Roma.
Jaroslaw Krupa, giovane chirurgo che opera presso il Royal
Marsden Hospital, collaborerà all’Istituto Nazionale dei Tumori a
Milano.
Rita Mascagna, violinista di
grande valore, studentessa
presso la Royal Academy of
Music.
Alessandro Sanguineti, violoncellista, specializzato in autori italiani del 17° secolo.
James Skipworth, validissimo
studente di Master presso University College a Londra, lavora
sulla patologia pancreatica.
Simone Spagnolo, giovane
compositore di grande talento,
sta completando un Master al
Trinity College of Music.

da Scalzo
Art Brasserie

Derek Stockley

Il 16 Giugno 2006 apertura e “private view” dell`esibizione sui lavori di Derek Stockeley. Le ultime
opera del pittore, molto conosciuto e apprezzato per la sua alta
professionalitaS, sono esposte
da Scalzo Art Brasserie, dove il
pubblico interessato potraS ammirare e aquistare.
Le pitture di Derek sono state esposte in piuS occasioni alla Royal
Accademy Piccadilly

Enzo,Vittorio e Roberto Scalzo
insieme a Derek Stockey

London International Wine Fair 2009

Londra, 12 – 14 Maggio 2009
La “London International Wine and
Spirits Fair”, che si svolge con cadenza annuale presso il modernissimo centro fieristico di ExCel,
rappresenta un appuntamento da non
mancare per tutti gli operatori professionali del settore.
L’edizione di quest'anno ha visto la
presenza di numerose partecipazioni
nazionali tra le quali spiccano quelle
di: Francia, Spagna, Australia, Argentina, Cile, Sud Africa, Portogallo, Stati Uniti, Germania, Nuova
Zelanda, Grecia, Romania, e Ungheria.
Numerose sono state anche le partecipazioni a livello regionale: California,
Virginia,
Castiglia,
Catalogna, Borgogna, Piccardia,
ecc.
Per quanto riguarda l'Italia importante è stata la presenza di numerosi
stand regionali. Le Regioni italiane
presenti all’edizione del 2009 sono
state le seguenti: Emilia-Romagna
(nell’ambito della Convenzione
ICE/Regione); Veneto (nell’ambito
della Convenzione ICE/Regione),
Friuli Venezia-Giulia, Lombardia,
Sardegna, Toscana e Trentino.
Notevole è stata anche la partecipazione diretta di aziende italiane individuali e Consorzi, oltre alla
presenza, diretta o rappresentata, dei
piu’ importanti marchi italiani e
delle nostre aziende leader del settore.
I primi dati resi noti dagli organiz-

zatori parlano per l'edizione del
2009 di 1.127 espositori (1.350 nel
2008) e di 13.893 visitatori professionali netti (14.903 nel 2008) con
un decremento del 6,8%. Gli operatori provenienti dall'estero (Paesi
Scandinavi, Russia, Medio Oriente,
Nord America, Paesi Bassi, Polonia,
ecc.) sono stati pari a circa il 23%
del totale (26% nell’edizione 2008).
L'edizione di quest’anno ha risentito
negativamente, sia in termini di
espositori che di visitatori, della difficile congiuntura economica internazionale a cui si è aggiunta la paura
originata dal diffondersi della cosidetta influenza suina.

Partecipazione della
Regione Veneto

Nell'ambito della Convenzione
ICE/Regione Veneto è stata organizzata la partecipazione di una collettiva di 22 aziende.
La presenza della Regione, curata
dall’UVIVE – Unione Consorzi Vini
Veneti DOC - si è caratterizzata per
un accogliente e funzionale stand
fatto realizzare in Italia.
Nel corso delle tre giornate di apertura della fiera, il flusso di operatori
e giornalisti esteri è stato continuo e
consistente ed i rappresentati delle
aziende partecipanti hanno così
avuto modo di illustrare e di offrire
in degustazione i loro vini ad un cospicuo numero di visitatori.
Per quanto riguarda le azioni di co-

municazione e di marketing, per promuovere la partecipazione della Regione Veneto, l'Ufficio ICE di
Londra ha effettuato un'inserzione di
una pagina intera sulla rivista specializzata “Harpers Wine & Spirit”
ed ha proceduto ad un'ampia e capillare azione di mailing nei confronti
di importatori, distributori, ristoratori, buyers e giornalisti, nelle settimane antecedenti la fiera. Oltre a
ciò l’Ufficio ICE ha provveduto alla
realizzazione di uno specifico Catalogo contenente informazioni sulle
aziende venete presenti

Presentazione della provincia di
Vercelli organizata dalla Camera
di Commercio di Londra. Possibilità di sviluppare un turismo internazionale nella zona. Questo
è stato il tema che si è discusso
al N: 20 di Portman Sq il 25-6-09
dai rapresentanti delle massime
autorità locali. Essi ci hanno fatto
conoscere, con l'aiuto di molte
immagini un'area con due aspetti
molto diversi ma non contra-

Risultati Elezioni Europee 2009

Elettori
Votanti
Schede bianche
Schede Nulle
Schede contestate e non assegnate

Liste

ILPOPOLO DELLA LIBERTA

Nell'ambito della Convenzione
ICE/Regione Emilia-Romagna è
stata organizzata la partecipazione di
una collettiva di 7 aziende, presenti
direttamente, integrata con un
“banco assaggi” di vini prodotti da
altre 22 aziende emiliano-romagnole.
La presenza della Regione, curata
dall'Enoteca Regionale Emilia Romagna, si è caratterizzata per un'accogliente stand di elevato livello di
immagine, fatto realizzare in Italia.
Durante le giornate della fiera, il
flusso di operatori e giornalisti esteri
è stato consistente ed i rappresentati
delle aziende partecipanti hanno,
così avuto modo di illustrare e di offrire in degustazione i loro vini ad un
alto numero di visitatori.
Lo staff della Regione, coadiuvato
dal personale assunto dall’ICE per
l'occasione, ha inoltre proposto
degli abbinamenti dei vini presenti
con alcuni prodotti emiliano-romagnoli di eccellenza: formaggi, salumi, confetture.
Per promuovere la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna,
l'Ufficio ICE di Londra, ha effettuato, nelle settimane antecedenti la
fiera, un'ampia e capillare azione di
mailing nei confronti di importatori,
distributori, ristoratori, buyers e
giornalisti.
Nella giornata del 13 Maggio, infine, gli stand delle Regioni italiane
sono stati visitati dal Consigliere per
gli Affari Economici dell’Ambasciata d’Italia a Londra e dall'Esperto per l’Area Europa del
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Promozione degli Scambi e Politiche di
Internazionalizzazione.

i cambiamenti del mondo moderno vincendo la sfida con una
rapida risalita della scala da povertà a ricchezza in breve tempo,
grazie al carattere, alla tenacia, e
labororiesità dei suoi abitanti. Mr
Christopher Northey
tennis
Coach del London Quens Club
era presente in qualità di ospite
d`onore.

Giovanni Carlo Veri, Leonardo
Simonelli Santi, Chiara Vitoni, Felix
Lombardi e Christopher Northey.
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VALLLEE D`AOSTA

Partecipazione
della Regione
Emilia-Romagna

Vercelli “La provincia si fa conoscere”
stanti: la parte nord della provincia “La Valsesia” montagnosa
con bellissimi panorami che offre
la possibiltà di svariate attività turistiche , la parte sud “il Vercellese” attraversata in gran parte
dal fiume Pò e caratterizata da
una agricoltura specializata nella
produzione del riso di qualita superiore. La cultura anch'essa ben
rapresentata, grazie al ruolo che
Vercelli ha avuto nella storia passata, ricca di tesori di bellezza
naturale unici, protetti dal UNESCO e preservati dalla popolazione locale fino ai nostri giorni .
Non dimendicando in fine decine
di altri prodotti alimentari che si
distinguono sulla nostra tavola
per qualità e bontà. La provincia
è riuscita a mettersi a passo con
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LIBERAL DEMOCRATICI
MAE

30.646.628

RISULTATI REFERENDUM
DEL 21 - 22 GIUGNO 2009

Quesito 1

"Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e attribuzione del
premio di maggioranza ad una
coalizione di liste".

Quesito 2

"Senato della Repubblica - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione
del premio di maggioranza ad una
coalizione di liste".

Quesito 3

"Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilita' per uno
stesso candidato di presentare la
propria candidatura in piu' di una
circoscrizione".

Afluenza alle urne

Italia 23,51%
Estero 20,13
Italia 23,51%
Estero 20,11%
Italia 24,07%
Estero 20,25%

23,31%

72

Scrutinio

Favorevoli

77,63%
Contrari

22,37%

Favorevoli

23,31% 77,68%
Contrari

22,32%

Favorevoli

23,84% 87,00%
Contrari

13,00%

I referendum non hanno raggiunto il quorum dei
votanti previsto dalla legge per la loro validita'

4 giugno - Luglio 2009

Miss Italia nel Mondo UK 2009 “The Story”

All'interno del suggestivo Club Jalouse di Londra, Mercoledì 3 Giugno 2009 è calato il sipario sulla
finale di Miss Italia nel Mondo
Regno Unito 2009. L'evento organizzato dal Dott. Lorenzo Acanfora e
dall'Arch. Luigi Billè si e` concluso
felicemente riuscendo nell'intento di
valorizzare il talento delle 14 partecipanti, curandone l’immagine e la
loro presentazione pubblica. Le ragazze che hanno partecipato, provenienti da ogni angolo del Regno
Unito, hanno dato vita ad uno spettacolo sobrio ed elegante, coreografato magistralmente da Nino
Malizia, che è stato accolto dalla
platea con grande interesse e partecipazione e spesso accompagnato da
molti applusi. Artisti di rango come
Antonio Forcione, noto chitarrista
Jazz, lo stilista Nico ed altri e la presentazione del mitico Roberto Perrone e della vispa Gabriella Iafelice
hanno ravvivato i momenti di intervallo tra le diverse uscite delle contendenti completando con successo
la coreografia dello spettacolo, im-

Tiziana Midolo, Lorenzo Acanfora, Fernada
Ferrari, Luigi Bile e Georgina Graham

mortalato dal noto fotografo Salvatore Mancuso.
Le tre reginette del concorso Fernanda Ferrari (Miss Gran Bretagna),
Georgina Graham (Miss Inghilterra)
e Tiziana Midolo (Runner-up e Miss
Panama) hanno ricevuto il consenso
unanime dei numerosi componenti
della giuria, presieduta dal Console
Generale David Morante (che ha
anche incoronato Miss Gran Bretagna), che annoverava noti personaggi del mondo Imprenditoriale,
dell'associazionismo, dello sport e
dello spettacolo come il Presidente
della Camera di Commercio Dott Simonelli, il Chairman del Watford FC
e noto imprenditore Vince Russo,
Giancarlo Pelati CEO del gruppo
Italians of London, Il presidente Europeo dell'Associazione Sicilia in
Europa Vincenzo Nicosia, Lele
Gaudi componente della giuria di X
Factor, il cantante William Neraine,
Alfredo Nuzzo campione di P1 Powerboat Worldwide Championship,
Jonathan Le Bon fratello del piu` famoso leader dei Duran Duran Simon
e altri. Durante l'evento e con l'aiuto
dell'Ing. Alberto Bertali dei CGIE è
stata lanciata una campagna di sensibilizzazione e di raccolta di fondi
a favore delle popolazioni colpite
dal sisma in Abruzzo.
Finita la finale, inizia il dramma e la
storia di Miss Italia UK continua
anche dopo il calo del sipario. Colpo
di scena, Fernanda Ferrari Miss Italia Regno Unito viene esclusa dal
concorso. L’organizzazione dei Mirigliani ha ritenuto che le immagini
presenti diffusamente sul suo sito,

prontamente segnalato dal Billè alla
Miren il giorno dopo la finale su avvertimento delle altre partecipanti,
non siano compatibili con la manifestazione. Se le foto sono inconciliabili o no lo lasciamo al libero
arbitrio dei lettori, fatto sta che miss
Italia Regno Unito viene fatta fuori.
La saga non finisce, anche Miss Inghilterra Georgina Graham dopo due
giorni di permanenza a Jesolo 'scoppia' e ritorna a casa. Beffa delle
beffe, la riserva Denise Ficarra, ripescata sotto segnalazione dell'organizzazione di Miss Italia UK, deve
rinunciare in quanto sprovista di
passaporto non riesce a partire in
tempo utile per Jesolo per le prove
di preparazione alla finale.
Purtroppo in accordo con l'art.6 le riserve sono scelte a discrezione della
Miren che, anche se aveva accettato
in prima istanza la segnalazione dal
Regno Unito, ha dovuto decidere in
fretta ripescando nella riserva ovverosia la prima delle non qualificate
di Miss ungheria.
L'Arch. Billè ha dichiarato il proprio
rammarico di questa 'saga' che ha
privato la Gran Bretagna delle sue
reginette in finale. Tutto cioU mi sembra assurdo e paradossale, sostiene
Billè e malgrado si è visto un anno
di lavoro sfumare nel nulla, si devono accettare le regole del gioco
auspicando che l'anno prossimo la
manifestazione si svolgeraU senza
colpi di scena simili

Miss Italia nel Mondo 2009

Diana Cuemei - nazionalità Moldavia

Summer Reception At Partridges
e raccolta fondi per L`Abruzzo

The British Italian Chamber of
Commerce insieme a“Patridges”, famoso “Deli” situato in Duke of York

Sq. Kings Road, London SW5,
hanno organizato un incontro per
raccogliere fondi da donare alle vittime del terremoto nella città
dell`Aquila. Gli ospiti dopo aver visitato la Saatchi Gallery con guida
autorizzata, si son recati nei locali di
Partridges, dove Michael Nathanson
(segretario della Camera) insieme a
John Schepherd titolare con il Fratello della rinomata catena di negozi
alimentari, felicemete coniugato con
una Italiana, hanno ringraziato gli
invitati per la loro partecipazione.

Presentato a Londra il 14-7-2009 ai
giornalisti del settore, Il Macef che
si terrà a Milano dal 4 al 7 di Settembre del 2009. Evento organizzato
dalla Camera di Commercio Italiana
insieme alla Fiera Milano International,Fiera di Milano Spa e la Society of British Interior Designers.
Erano Presenti Leonardo Simonelli
(Camera di Commercio), Pierluigi

Mauella, Saverio Costanzo (Fiera
Milano International) e Vanessa
Brady (Chairman of the SBID).Quarantacinque anni sono passati dalla
prima edizione nel lontano 1964 e le
richiesta del consumatore nel campo
degli accessori e articoli per la casa
si é evoluta enormemente. Il Macef
si è preparato per il 2009 con una
nuova formula espositiva, caratteri-

Michael Nathanson, John Schepherd
e l`ambasciatore Giancarlo Aragona

Macef - P r e s e n t a z i o n e

L'Ambasciatore Giancarlo Aragona
ha voluto essere presente, dispiaciuto di non poter restare piu` a
lungo per poter gustare le delizie che
lo Chef Lucrezia aveva preparato e
diligentemente esposto nella sala. La
serata è poi continuata allegramente
e più a lungo del tempo previsto grazie anche alle condizioni atmosferiche, la buona compagnia e le
musiche (Italiane) di Claudio Allodi.
L`evento ha fruttato un'ottima
somma di denaro che sarà interamente devoluta ai presupposti fini.

Leonardo Simonelli Santi,
Saverio Costanzo, Mark Wilkinson,
Vanessa Brand e Pirluigi Maulella

zata dall`ambiziosa combinazione di
tradizione e innovazione. Globalizazione del Made in Italy..

Dr. Ruggero Vasari, Ambasciatore Giancarlo Aragona,
Advocate Salvatore Avallone, Paul Grinstead

The Julius Caesar Collection
Una degustazione di vini pregiati
provenienti da vigneti storici

Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giancarlo Aragona e la Consorte,
hanno ospitato il 21 maggio, nella
loro
elegante
residenza
di
Grosvenor Square, un evento insolito: una degustazioni di vini a
sfondo storico.
Si è trattato infatti di una selezione
di vini particolari, definiti per l'occasione “The Julius Caesar Collection”, prodotti negli stessi vigneti da
cui provenivano, a suo tempo, i vini
favoriti di Giulio Cesare.
L'importatore in questo Paese è la
Emperor Wines Ltd. di Shermanbury nel Sussex occidentale, che si
specializza nella vendita appunto di
vini prodotti in Calabria da Villa
Matilde, in Sicilia dall'Azienza Agricola Vasari e nella Languedoc in
Francia da Chateau Camplanes,
negli stessi vigneti dove già due millenni orsono gli antichi romani coltivavano la vite.
Oltre ai classici DOC Falerno del
Massico bianco e rosso, Villa

Lucy Rundle, Lawrence
Dallaglio e Allan Lamb

Matilde presentava un Cecubo IGT
ed il superbo Camarato DOC,
prodotto con l’80% di uve aglianico
ed il 20% di uve piedirosso raccolte
a mano nel 2003 ed invecchiato in
fusti di rovere per 12/18 mesi. Un
vino adatto ad essere notevolmente
invecchiato, ben strutturato, con ottimi profumi, piacevolmente tannico
ideale per carni rosse, cacciagione
e formaggi forti.
La sicula Azienda Agricola Vasari
invece presentava
il DOC
Mamertino nelle quattro versioni
rosso, bianco, nero d'Avola ed il Cru
Timpanara prodotto interamente
con nero d'Avola nel 2006 ed invecchiato in fusti di rovere per 12 mesi.
Vino quest'ultimo, dal colore rubino
intenso, ricco di aromi, piuttosto
tannico e capace d’invecchiamento.
Molto apprezzati i vini dal selezionato pubblico che ha pure gradito i
manicaretti preparati dallo chef
d’Ambasciata.
BR

Simonetta Campanaro, Paul Grinstead
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