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Il 20 settembre a Bologna
“Volontassociate”
A ottobre giovani italo-argentini
in Sicilia, ospiti del Santi Regionale
Buenos Aires, a novembre
appuntamento con la FIT
Cefalù, l’On.le Tonino Russo
ricandida i capolavori siciliani
Novembre 2009, l’Istituto Santi
in Sudamerica
Istituto Italiano Fernando Santi,
sedi e referenti nei 5 Continenti

P.R.O.F. 2009 - I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSEGNATI
ALL’ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI D.D.G. N.277 (L.R. 24/76)
Sede di Mazara del Vallo (Tp)
Interventi per:
“Addetto alla lavorazione di prodotti ceramici” (n.1 corso)
“Addetto alla lavorazione dei metalli preziosi” (n.1 corso)

Sede di Santo Stefano di Camastra (Me)
Interventi per:
“Addetto alla lavorazione di prodotti ceramici” (n.1 corso)
“Addetto alla decorazione artistica” (n.1 corso)

Sede di Petralia Soprana (Pa)
Interventi per:
“Operatore office automation” (n.1 corso)
“Assistente all’infanzia” (n.1 corso)
“Assistente domiciliare e dei servizi tutelari” (n.1 corso).

P.R.O.F. 2009 - I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSEGNATI
ALL’ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI - D.D.G. N.277 (L.R. 24/76)
Sede di Cefalù (Pa)
Interventi per:
“Operatore office automation” (n.1 corso)
“Operatore di ludoteca” (n.1 corso)
Sede di Petralia Soprana (Pa)
Interventi per:
“Operatore office automation” (n.2 corsi)
“Operatore di ludoteca” (n.1 corso)

Sede di Licata (Ag)
Interventi per:
“Operatore video terminalista”
“Operatore office automation” (n.2 corsi)
“Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”
(n.1 corso)

Sede di Marsala (Tp)
Interventi per:
“Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”
(n.1 corso)

Sede di Siracusa
Interventi per:
“Operatore office automation” (n.2 corsi)
“Operatore di ludoteca” (n.1 corso)

ALL’ESTERO
arriva in:
ALBANIA - ARGENTINA - AUSTRALIA - AUSTRIA - BELGIO
BRASILE - BULGARIA - CANADA - CILE - CINA - COLOMBIA CROAZIA - DANIMARCA - EGITTO - ETIOPIA - FINLANDIA
FRANCIA - GERMANIA - GIAPPONE - GRAN BRETAGNA - GRECIA
GUATEMALA - INDIA - INDONESIA - IRLANDA - ISRAELE - FED.
JUGOSLAVA - KENYA - LIBANO - LIBIA - LITUANIA LUSSEMBURGO - MALTA - MAROCCO - MESSICO - NORVEGIA
PAESI BASSI - PERÙ - POLONIA - PORTOGALLO - REP. CECA
SLOVACCHIA - ROMANIA - RUSSIA - SINGAPORE - SIRIA
SLOVENIA - SPAGNA - STATI UNITI - SOUTH AFRICA - SVEZIA
SVIZZERA - TUNISIA - TURCHIA - UCRAINA - UNGHERIA
URUGUAY - VENEZUELA

“Assistente all’infanzia” (n.1 corso)
“Operatore di ludoteca” (n.1 corso)
Sportelli multifunzionali:
Cefalù (Pa) e Petrosino (Tp)

OCEANO
Periodico d’informazione per gli emigrati e gli immigrati
dell’Istituto Italiano “Fernando Santi”
Iscritto al n.5 del Registro dei Periodici del Tribunale
di Palermo - Autorizzato con decreto del 10/03/2000

Direzione, redazione e amministrazione:
Via Nicolò Gallo n.14 - 90139 Palermo (Sicilia-Italia)
(0039.091.320744 - fax 0039. 091.320521

SETTEMBRE 2009
Indirizzo Internet: www.iifs.it
E-Mail: info@iifs.it
Direttore: Luciano Luciani
Direttore responsabile: Michelangelo Milazzo
Coordinamento redazionale: Marco Luciani
In copertina l’immenso Cristo Pantocratore che domina l’altare maggiore del
Duomo di Cefalù
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BOLOGNA

All’iniziativa, in programma il 20 settembre, parteciperà il Santi Italiano

I Giardini Margherita di Bologna
pronti ad ospitare “Volontassociate”
Importante occasione per incontrare e conoscere il mondo del no-profit
BOLOGNA - Sul tema "Percorsi del
mosaico nel Mediterraneo", si
svolgerà domenica 20 settembre,
nei Giardini Margherita di Bologna,
un convegno nel quadro della
manifestazione "Volontassociate"
che quest’anno giunge alla quinta
edizione.
"Volontassociate", rappresenta una
importante occasione per incontrare
e conoscere il mondo del no-profit
creata per una cittadinanza curiosa
e interessata dalle associazioni del
territorio il tutto in collaborazione
con la Provincia di Bologna, Volabo
- Centro Servizi per il Volontariato e
il Comune di Bologna.
L'iniziativa è promossa dall'Istituto
Italiano Fernando Santi e consiste
nella presentazione di uno studio
corredato da un cd-rom, sui mosaici
di 18 Paesi del Mediterraneo, con
particolare riferimento a quelli
antichi e contemporanei presenti in
Italia e più significativamente in
Emilia Romagna (Ravenna e
Rimini) e Sicilia (Palermo,
Monreale, Cefalù e Piazza
Armerina), realizzato dall'Associazione Intermediterranea per il
Turismo, con sede a Rimini.
Ai Giardini Margherita le
associazioni allestiranno per
l'occasione un percorso di incontri,
dialoghi, esibizioni, laboratori e
giochi. Introdurrà i lavori Marco
Luciani, presidente dell'Istituto
Italiano Fernando Santi presso la
Sede Regionale Emilia Romagna,
che presenterà le attività realizzate
dall'Associazione Intermediterranea
del Turismo che a sua volta ha
riunito i componenti dell'Asso-

ciazione stessa in diverse realtà
territoriali (Rimini, Bari, Marocco,
ecc.).
Presenzierà al convegno il
professore Giovanni Gonzi, docente
dell'Università degli Studi di Parma
e presidente provinciale dell'Istituto
a Parma che relazionerà sui
mosaici in Emilia Romagna e in
Sicilia oltre che quelli di alcuni Paesi
del Mediterraneo (Giordania, Siria,
Marocco, ecc.)
Nella stessa occasione, Luciano
Luciani, presidente Istituto Italiano

Fernando Santi e componente della
Consulta degli emilianoromagnoli
nel mondo, anche in occasione
della ricorrenza del 40° anniversario
della morte di Fernando Santi,
ricorderà la figura dell'uomo illustre
di Parma quale sindacalista unitario
e politico antesignano, unitamente a
Riccardo Lombardi, dell'idea di
un'alleanza tra le forze laiche,
riformiste, cattoliche e socialiste che
oggi possono ricondursi nel Partito
Democratico.
Tra gli interventi programmati

quello di Marcela Del Prete,
presidente dell'Istituto Italiano
Fernando Santi per l'Emilia
Romagna in Argentina, che, nel
prossimo novembre, ha convenuto
di realizzare tre iniziative culturali
sui mosaici nel Mediterraneo con
particolare riguardo a quelli presenti
in Italia.
Le iniziative dovranno svolgersi a
Monte Cristo, Cordoba e a Mar del
Plata.
(In basso la locandina dell’iniziativa)

Si rinnova il sito dell’Istituto Italiano Fernando Santi
PALERMO - E’ in corso d’aggiornamento il sito dell'Istituto Italiano Fernando Santi - associazione
nazionale che si occupa di servizi e attività formative, emigrazione, immigrazione, cooperazione allo
sviluppo, orientamento e turismo sociale. All’indirizzo web www.iifs.it, in particolare, saranno rivisitate
alcune parti della homepage e talune sezioni del sito con l'obiettivo di orientare meglio gli utenti alla
comprensione dei contenuti. Inoltre, sarà revisionata graficamente la struttura del sito per renderlo più
attuale e visivamente gradevole. Il sito sarà strutturato in diverse sezioni, accessibili direttamente dalla
barra delle funzioni nella parte sinistra della homepage che prevede: “Quadro attività”, “Presentazione
Istituto”, “Rappresentanze Istituto”, “Emigrazione”, “Immigrazione”, “Cooperazione”, “Arti Applicate”,
“Epopea Garibaldina”, “Tirocini”, “Comites 2004”, “Attività internazionali”, “Accordi internazionali”,
“Rassegna Stampa” e “Link Utili”. Dalla homepage si accederà inoltre ad un'area riservata alla rivista
"Oltreoceano". Uno spazio rilevante sarà dedicato alla sezione "Galleria fotografica" che proporrà le
foto e le immagini raccolte negli anni dalle delegazioni dell'Istituto Italiano Fernando Santi in missione
nelle varie parti d'Italia e del mondo. L'area "Interviste" proporrà, in versione filmato, le apparizioni
televisive del presidente dell'Istituto, Luciano Luciani, come ad esempio, quella alla trasmissione
Sportello Italia di Rai International. Infine la parte degli accordi internazionali sarà aggiornata con Paesi
(Argentina, Brasile, Uruguay, Moldova e Romania) con cui sono stati sottoscritti convenzioni o accordi
di collaborazione (a destra come sarà la nuova homepage del sito dell’Istituto Italiano Fernando Santi).
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SICILIA

L’iniziativa a favore dei figli dei siciliani all’estero

A ottobre visita in Sicilia
per un gruppo di giovani italo-argentini
Il progetto “Diritto di tutti al turismo” è patrocinato dalla Regione Siciliana
PALERMO - Giungeranno in Sicilia il
prossimo 2 ottobre i giovani
campeggiatori italo-argentini, per la
gran parte originari dei comuni dei
Nebrodi, delle Madonie e della
provincia di Catania, che per nove
giorni fruiranno del soggiorno presso
la Tenuta Luogo Marchese, sita nel
territorio di Pollina, in provincia di
Palermo, nel cuore del Parco delle
Madonie.
I ragazzi saranno ospiti in Sicilia
nell'ambito dell'iniziativa di turismo
sociale che rientra nel progetto
"Diritto di tutti al turismo"; patrocinata
dalla Regione Siciliana, ed
organizzata dall’Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi, organismo
riconosciuto dalla Regione quale
operatore di turismo sociale,
destinatario della legge regionale
55/80 e 38/84 a favore dei siciliani
all'estero.
Obiettivo del progetto quello di far
conoscere l'ambiente e la natura del
Parco delle Madonie e del Parco dei
Nebrodi, il mare e la meravigliosa
costa compresa tra il Messinese e il
Palermitano.
I giovani, anche quest'anno,
parteciperanno ad una serie di
iniziative legate al turismo delle
radici (Castel di Lucio, Motta
d'Affermo, Gangi, Acireale) e al
turismo
culturale
(Cefalù,
Castelbuono, Monreale, Palermo,
Santo Stefano di Camastra, Erice,
Trapani). Ed anche quest’anno il
compito di guidare il gruppo dei
giovani italo-argentini sarà affidato
alla
professoressa Marcela
Mammana, originaria di Castel di
Lucio, Presidente dell'Istituto
Regionale Siciliano Fernando Santi
in Argentina nonché componente del
Comites di Cordoba. Oggi, proprio a
Cordoba, vivono oltre trentamila
persone, tra messinesi e palermitani,
in gran parte originarie di Castel di
Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, S.
Stefano di Camastra, Gangi, Tusa.
Successivamente giungerà in Sicilia
anche un gruppo “più attempato” di
italo-argentino. Anch’essi usufruiranno di un soggiorno di 9 giorni presso
l'Hotel S. Lucia Le Sabbie d'Oro di
Cefalù.
Sabato 3 ottobre la comitiva
argentina sarà a Bronte dove
parteciperà alla "Festa del
pistacchio". In quella occasione,
sarà ricevuta, presso il locale
Municipio, dal Senatore Giuseppe
Firrarello, Presidente del Comitato
per le Questioni degli Italiani
all'Estero, sindaco di Bronte.
Il 4 ottobre la comitiva farà tappa a
Trapani ed Erice mentre il giorno

successivo si sposterà ad Acireale
(dove sarà ricevuta dal Sindaco)
quindi visiterà Taormina e la costa
ionica. Altre tappe a Motta d'Affermo,
Castel di Lucio e Gangi vedranno i
giovani italo-argentini incontrarsi con
i locali amministratori. Ad accoglierli,

infatti, saranno i rispettivi Sindaci, le
rappresentanze
delle
Amministrazioni Comunali, le
Autorità Ecclesiastiche ed alcuni
familiari residenti nei luoghi.
Il soggiorno si concluderà con una
cena di saluto, presso la Tenuta

Luogo Marchese di Pollina, alla
quale parteciperanno, oltre al
Presidente dell'Istituto Italiano
Fernando Santi, Luciano Luciani,
anche i Sindaci e le autorità politiche
ed istituzionali del territorio.

Nella foto
accanto, in
compagnia
del Sindaco del
comune di
Gagliano
Castelferrato
(En), i ragazzi
italo-argentini
ospiti lo scorso
anno dell’Istituto
Regionale
Siciliano
Fernando Santi

Nella foto i ragazzi italo-argentini, che nel 2008 hanno visitato Pietraperzia (En), ospiti del Sindaco, Caterina Bevilacqua,
al centro tra la professoressa Marcela Mammana e il Presidente dell’Istituto Santi, Luciano Luciani
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Nel programma della manifestazione previste diverse iniziative

Buenos Aires, a novembre la FIT
appuntamento fisso per il Santi
Come nelle precedenti edizioni anche nella prossima l’Istituto sarà presente con un proprio stand
Dal 14 al 17 saranno esposte immagini e prelibatezze dei luoghi più suggestivi di Sicilia
BUENOS AIRES - Sarà ancora
una volta la Fiera Internazionale
del Turismo di Buenos Aires il
piatto forte di novembre
dell’Istituto Regionale Siciliano
Fernando
Santi.
"Turismo
sostenibile, turismo sociale, diritto
di tutti al turismo" sarà il tema del
convegno che domenica 15
novembre, all'Auditorium, ne
aprirà la partecipazione.
L'Istituto sarà presente alla FIT
con un proprio stand espositivo di
circa 30 mq, proprio accanto allo
stand dell'ENIT (Ente Nazionale
Italiano del Turismo), grazie al
quale rafforzerà e qualificherà la
presenza italiana alla più
importante
fiera
turistica
dell'America Latina con la
presentazione ed esposizione dei
più significativi luoghi della Sicilia:
Cefalù, Castelbuono, il Parco
delle Madonie, Palermo, Santo
Stefano di Camastra, Tindari, il
Parco dei Nebrodi, Bronte,
Acireale, Catania, il Parco
dell'Etna, Ragusa, Vittoria,
Sciacca, Mazara del Vallo,
Marsala, ecc.
La Fiera si svolgerà dal 14 al 17
novembre
2009
con
le
contrattazioni di centinaia di
operatori provenienti da diversi
continenti.
Obiettivo
della
presenza dell’Istituto Regionale
Siciliano fernando Santi sarà
quello di promuovere ed attivare
flussi di turismo sociale, culturale,
enogastronomico, agrituristico ed
ambientale verso la Sicilia, da e
per l'Italia e l'Argentina.
La delegazione dell'Istituto
presente ai lavori sarà composta
dal Presidente Luciano Luciani,
dal Segretario Generale Marco
Luciani, dal Segretario Organizzativo Marco Santoro e da
Giovanni Gonzi, Presidente della
sede di Parma dell'Istituto Italiano
Fernando Santi. Saranno presenti
anche i rappresentanti del
Comune di Vittoria Salvatore
Avola e Anna Mezzasalma. In
particolare l'Assessore Avola
unitamente a Luciano Luciani
incontreranno le rappresentanze
del Comune di Canalones
(Uruguay), di Mar del Plata

(Argentina) e di Caxias do Sul
(Brasile), in vista di iniziative
comuni in materia di turismo e
della presentazione di progetti
finanziati dall'Unione Europea
(es. Integra con il Comune di
Canelones).
Pablo
Pira,
dell'Ufficio ICE di Buenos Aires,
coordinerà i lavori del seminario
mentre interverranno ai lavori, tra
gli altri, il Primo Segretario
dell'Ambasciata d'Italia a Buenos
Aires Carmelo Barbarello, il
Direttore ENIT di Buenos Aires
Mario Lucchesi, che relazionerà
sugli obiettivi dell'ENIT in America
Latina a seguito della riapertura
dei vecchi locali dell'ENIT aventi
sede a Buenos Aires; l'Assessore
al Turismo di Caxias do Sul,
Jaison Barbosa dos Santos,
relazionerà sul turismo enogastronomico della Sierra Gaucha.

Barbosa do Santos si soffermerà
sulla Festa dell'Uva di Caxias do
Sul e sulla Festa del Vino di Bento
Goncalves che ogni anno
richiamano centinaia di migliaia di
turisti provenienti da varie località

del Paese. I relatori Luciano
Luciani e Giovanni Gonzi
tratteranno rispettivamente sul
turismo sociale, enogastronomico
che valorizza i territori e sul
turismo culturale e di ritorno.

Nella foto piccola in alto un momento di un incontro organizzato in occasione della Fiera Internazionale del Turismo di
Buenos Aires dello scorso anno. Sopra un giornalista di Rai International intervista i responsabili del Santi all’interno dello
stand utilizzato nel 2008.
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L’On.le Tonino Russo ne è il promotore

Monreale patrimonio dell’umanità:
se ne parlerà a dicembre a Cefalù
L’incontro in programma il 29 al Palazzo Municipale della cittadina normanna
CEFALU’ - Appuntamento con la
cultura a fine dicembre a Cefalù.
Sarà, infatti, l'Ottagono Santa
Caterina - al Palazzo Municipale di
Cefalù, il luogo per antonomasia dove
il prossimo 29 dicembre, a distanza di
anni, l'On. Tonino Russo, già
capogruppo dell'opposizione dello
stesso comune, protagonista del
difficile percorso avviato, sin dagli
anni Novanta, tornerà sul delicato
argomento che consentirà a Monreale
di essere inclusa nella Lista
Propositiva costituente l'elenco dei
beni che ogni Stato membro (per
l'Italia l'autorità è il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali) intende iscrivere
negli anni successivi al Centro del
Patrimonio Mondiale per candidare i
beni da inserire nel programma
internazionale dei patrimoni dell'umanità amministrato dall'UNESCO.
L'On. Russo ripercorrerà il
complesso cammino e l'impegno
unitario delle forze politiche, della
cultura e della rappresentanze
istituzionali locali per pervenire
all'inclusione di Monreale nella lista
propositiva italiana tra i patrimoni
dell'umanità che appartengono ai
popoli di tutto il mondo. Medesima
proposta, nel prossimo futuro, sarà
fatta per Palermo, per il Duomo di
Monreale, e possibilmente anche per
quello di Cefalù.
All'illustrazione e all'argomentazione
storico-culturale della eccezionale
rilevanza del patrimonio di importanza
universale dei percorsi del mosaico
nel territorio della provincia di
Palermo, contribuirà il Presidente

dell'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi, Luciano Luciani, che
in tale veste ha già concorso,
unitamente ad altri soggetti di dieci
Paesi del Mediterraneo, alla
redazione e pubblicazione del lavoro
"Percorsi
del
Mosaico
nel
Mediterraneo".
Luciani evidenzierà anche l'esigenza
che a Cefalù sia ridata dignità al
significato della parola "politica", arte
nobile di affrontare e governare i
problemi della comunità, che sono e
debbono restare prioritari rispetto alle
singole individualità, nell'interesse più
generale delle stesse.
Temi come il lavoro, la produzione, i
diritti e le libertà civili, la politica
internazionale di un Paese, come di
una comunità locale, devono
registrare un confronto costruttivo e
l'apporto di tutte le componenti
politiche e sociali. A Cefalù, nel 1148,
è stato ultimato, infatti, il prezioso
mosaico dell'abside della cattedrale,
primo Cristo Pantocratore tra quelli
raffigurati nella Cappella Palatina e

quello raffigurato nel Duomo di
Monreale, per cui qualsiasi percorso
culturale dei mosaici non può
prescindere da Cefalù.
All’Ottagono Santa Cateri na di
Cefalù interverrà anche il prof.
Marcello Pacifico dell'Università di
Palermo che relazionerà sugli aspetti
storici e artistici che hanno riguardato
e riguardano i territori di questi tre
importanti comuni della provincia di
Palermo. Concluderà i lavori
l’intervento dell'On. Tonino Russo,
componente la VII Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione alla
Camera dei Deputati.
Il parlamentare illustrerà i vantaggi
del riconoscimento dell'appartenenza
ad una comunità internazionale che
apprezza e tutela i beni di importanza
universale, eccezionali e rappresentativi delle diversità culturali e
delle ricchezze naturali, non solo in
termini turistici ma per i riflessi positivi
sulla comunità territoriale che li
detiene e li valorizza. L’On.le Russo
illustrerà altresì i contenuti della

Nelle due foto alcuni degli splendidi interni del Duomo di Monreale

risoluzione 7/00197 annunciata nella
seduta dello scorso 27 luglio alla
Camera dei Deputati (primo firmatario
Russo Antonino) che dovrebbe
essere posta in votazione entro il
mese di marzo 2010, al fine di
determinare un atto di indirizzo al
Ministro dei Beni Culturali per la
candidatura ufficiale da parte
dell'Italia, del prezioso patrimonio che
rappresenta un itinerario obbligato per
quanti vivono o si recano in visita
turistica nella Sicilia Occidentale, per
costituire, di diritto, parte del
patrimonio artistico e monumentale
dell'umanità.
A riprova dell'attenzione nei riguardi
di Cefalù, nella prima quindicina del
mese di marzo del prossimo anno,
una rappresentanza ai massimi livelli
della VII Commissione della Camera
dei Deputati visiterà Palermo,
Monreale e Cefalù al fine di
approfondire la conoscenza dei luoghi
e la consapevolezza dell'irripetibile
qualità del patrimonio da tutelare e
valorizzare.

7

Settembre 2009

Istituto
Regionale
Siciliano
Fernando Santi

Comune
di
Vittoria

Comune
di
Bronte

Dal 6 al 28 novembre il Santi in Sud America
Venerdì 6 novembre: Arrivo a
San Paolo - trasferimento a
Brasilia.
Sabato 7 novembre: Brasilia
- incontri con la comunità
siciliana nella Capitale.
Domenica 8 novembre:
Brasilia - Ristorante Villa
Borghese - Conferenza della
delegazione
siciliana
presentazione dei percorsi
enogastronomici di Vittoria.
Al termine degustazione del
Cerasuolo di Vittoria, dei vini
dell'Etna, dei prodotti tipici
siciliani e cena di lavoro.
Lunedì 9 novembre: Brasilia
- incontri con le istituzioni
italiane e brasiliane.
Martedì 10 novembre: San
Paolo ore 18,00 - Collegio
Dante
Alighieri:
inaugurazione della mostra
sulla Spedizione dei Mille in
Sicilia - Conferenza “Nino
Bixio e la Sicilia. Da
adolescente a condottiero dal vino di Scoglitti al Brasile
fino ai drammatici fatti di
Bronte”.
Al
termine
degustazione del Cerasuolo
di Vittoria, dei vini dell'Etna e
di prodotti tipici siciliani.

PROGRAMMA
Brasile - Uruguay - Argentina
"Forum economico, culturale e sociale
della Sicilia in America Latina"
Iniziative patrocinate dalla Regione Siciliana
nel quadro delle intese, di cui alla l.r. 55/80 e succ.
mod., con il Ministero degli Affari Esteri, organizzate
dall'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
Venerdì
13
novembre:
Montevideo - incontro con le
r a p p r e s e n t a n z e
dell'Ospedale Italiano a
Montevideo. Incontro con le
rappresentanze
delle
istituzioni italiane, europee
ed uruguaiane. In serata
incontro con la comunità
italiana a Montevideo Conferenza “Nino Bixio e la
Sicilia. Da adolescente a
condottiero - dal vino di
Scoglitti al Brasile fino ai
drammatici fatti di Bronte”.
Al termine degustazione del
Cerasuolo di Vittoria, dei vini
dell'Etna e di prodotti tipici
siciliani.

Sabato
14
novembre:
Buenos
Aires
p a r t e c i p a z i o n e
all'inaugurazione della FIT
(Fiera Internazionale del
Mercoledì 11 novembre: San Turismo) di Buenos Aires e
Leopoldo: ore 11,00 - apertura dello stand per la
incontro con il Sindaco Ary promozione turistica della
Josè Vanazzi.
Sicilia.
Porto Alegre: ore 14,00 incontri
istituzionali
- Domenica 15 novembre: FIT
Assemblea Legislativa dello (Fiera Internazionale del
Stato di Rio Grande do Sul - Turismo) di Buenos Aires Conferenza storico culturale pomeriggio: dibattito in
di presentazione dei percorsi collaborazione con l'ICE sul
enogastronomici
del tema "Turismo sostenibile,
territorio di Vittoria.
turismo sociale, diritto di
tutti al turismo" presso
Giovedì
12
novembre: l'Auditorium della FIT.
Montevideo - incontri con le
rappresentanze
delle Lunedì 16 novembre: FIT
istituzioni italiane, europee (Fiera Internazionale del
ed uruguaiane a Montevideo. Turismo) Buenos Aires Incontro con la comunità contrattazioni.
siciliana organizzato dalla Incontri a Mar del Plata con
rappresentanza dell'Istituto le
rappresentanze
del
Regionale
Siciliano Comune di Mar del Plata, le
Fernando
Santi
a rappresentanze istituzionali,
Montevideo.
economiche
e
culturali

Venerdì
20
novembre:
Cordoba - incontri con le
rappresentanze del Governo
e della Provincia di Cordoba.
In serata : Conferenza con i
giovani
siciliani
della
Provincia di Cordoba nei
locali
della
Famiglia
Siciliana.

Sabato
21
novembre:
Cordoba - incontri con le
rappresentanze istituzionali
locali, siciliane e di altre argentine e la comunità
regioni
italiane.
La siciliana.
delegazione, sarà ricevuta
dal Sindaco Gustavo Pulti, Domenica 22 novembre:
dal Presidente della locale Cordoba - incontri con le
Camera di Commercio italo- rappresentanze istituzionali
argentina Alberto Materia, argentine e la comunità
originario dell'isola di Salina italiana.
In serata - manifestazione
(Messina).
Pomeriggio - Conferenza sui conclusiva con la comunità
percorsi turistici dei mosaici siciliana nei locali della
siciliani
di
Palermo, Famiglia Siciliana.
Monreale, Cefalù, Piazza
Armerina, Patti, di
altre Lunedì 23 novembre realtà
italiane
e
del Trasferimento a Buenos
Aires - incontri con le
Mediterraneo.
rappresentanze istituzionali
Martedì 17 novembre: FIT e con la comunità siciliana a
(Fiera Internazionale del Buenos Aires.
Turismo) Buenos Aires Martedì
24
novembre:
contrattazioni.
Continuazione degli incontri Incontri con la comunità
a Mar del Plata. In serata: siciliana a Berazategui.
manifestazione
con
la
comunità siciliana e quella di Mercoledì 25 novembre:
altre regioni italiane nei Buenos Aires - trasferimento
locali della Casa d'Italia di a San Paolo - incontro con la
Mar del Plata. Al termine comunità italiana.
degustazione di vini e
Giovedì
26
novembre:
prodotti tipici siciliani.
Trasferimento a Brasilia Mercoledì 18 novembre: Mar incontri con le istituzioni
del Plata - trasferimento a italiane e brasiliane
Buenos Aires
Venerdì
27
novembre:
Giovedì
19
novembre: Brasilia - proiezione del film
Cordoba - incontri con le "Baarìa" alla presenza del
istituzioni locali, l'Università, regista Giuseppe Tornatore e
Maria
Grazia
l'imprenditoria, la Camera di l'attrice
Commercio
Italiana
di Cucinotta - al termine Serata
Cordoba,
il
Consolato di Gala con degustazione di
Generale d'Italia a Cordoba e vini, pasta e prodotti tipici
con la comunità siciliana. siciliani.
Conferenza sui percorsi
turistici dei mosaici siciliani Sabato 28 novembre :
di
Palermo,
Monreale, Trasferimento a San Paolo e
Cefalù, Piazza Armerina, partenza per l'Italia.
Patti, di altre realtà italiane e
del Mediterraneo.
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