
PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ISTITUTO ITALIANO “FERNANDO SANTI” - SETTEMBRE 2012 - NUMERO III

Ricordiamolo sorridente,
così come era,
il Prof. Elio Aprile,
già Sindaco di Mar del Plata

Ricordiamolo sorridente,
così come era,
il Prof. Elio Aprile,
già Sindaco di Mar del Plata

Copia

omaggio

Sp
ed

iz
io

ne
 a

 m
ez

zo
 P

os
te

 I
ta

lia
ne

 -
 T

ar
if

fa
 p

ag
at

a 
- 

P
P

- 
E

co
no

m
y 

M
ai

l S
M

A
S2

/0
9/

20
10

 -
 C

od
ic

e 
SA

P
30

87
11

91

a pag. 13

L’Istituto negli Stati Uniti
verso il Brasile 
per la legalità, la cultura 
e la lotta alla contraffazione

alle pagg. 4, 5 e 6

L’Istituto negli Stati Uniti
verso il Brasile 
per la legalità, la cultura 
e la lotta alla contraffazione

alle pagg. 4, 5 e 6



Settembre 2012

ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI

I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA RAPPRESENTANO
UNA GRAN RISORSA ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE

Periodico d’informazione 
per gli emigrati e gli immigrati

dell’Istituto Italiano “Fernando Santi” 
(Ente iscritto al n.19247 del 5/2/2010 

del Registro Operatori della Comunicazione) 
Registrato al Tribunale di Palermo 

al n.5 del 10 marzo 2000 - Anno XIII
Direzione, redazione e amministrazione: 
Via Nicolò Gallo n.14 - 90139 Palermo (Italia) 
0039.091.588719 - fax 0039. 091.320521

Settembre 2012
Indirizzo Internet: www.iifs.it
E-Mail: oltreoceano@iifs.it
Direttore: Luciano Luciani

Direttore responsabile: Michelangelo Milazzo
Coordinamento redazionale: Marco Luciani

Stampa: Fotolitografia Offset Studio 
Via Principe di Villafranca, 48/a - Palermo

0039.091.586594
Copia omaggio

LECTIO MAGISTRALIS di
Luciani e Cipriani a Crevalcore 
PONTE SICILIA-USA Delegazione
del Santi e Sindaci negli States
ISTITUTO SANTI ITALIANO I bandi
dei corsi dell’Avviso 20
ISTITUTO SANTI SICILIANO Le
sedi dei corsi pronte a partire
BOLOGNA Corso per dirigenti
immigrati dell’associazionismo
VOLONTASSOCIATE Al via 
a Bologna l’ottava edizione
COMITATO ITALIANO CITTÀ UNITE
Lascari, costituita sezione siciliana
CANDIDATURA UNESCO dei siti
di Monreale, Cefalù e Palermo 
ELIO APRILE Il cordoglio del
Santi Italiano per la scomparsa
GIUSEPPE GARIBALDI Proposta
la riapertura della tomba 
OLIMPIADI 2012 Medaglia d’oro
nel tiro a volo a Jessica Rossi 
BRASILE Santi Siciliano e Italiano
preparano il programma del 2013

SOMMARIO
Settembre 2012

.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.

Nelle foto in copertina alcuni momenti delle manifestazioni svoltesi negli Stati Uniti (New York e New Jersey) e in alto a destra quella con il compianto Prof. Elio Aprile



IILL ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio vuole essere
un momento in cui la memoria dei caduti nella lotta contro la
mafia viene coniugata con l'impegno comune di liberare i

territori dagli ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo dei beni
confiscati, che rappresentano una grande risorsa economica, sociale
e culturale e a contrastare i fenomeni delle infiltrazioni nelle Istituzioni,
nell'economia e nella società.
Lo scorso anno l'Istituto Italiano Fernando Santi, in occasione del 19

luglio 2011, ha organizzato a Cefalù - in collaborazione con le
Amministrazioni comunali del comprensorio delle Madonie e la
Presidenza della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno
della mafia in Sicilia all'Assemblea Regionale Siciliana - una
conferenza sul tema "Confisca e utilizzo dei beni sottratti alla mafia";
quest'anno in occasione del 20° Anniversario della ricorrenza della
strage di via D'Amelio l'Istituto ha partecipato a Crevalcore,  uno dei
Comuni della provincia di Bologna più colpiti dal terremoto, alla seduta
solenne del Consiglio Comunale. 
L'iniziativa ha rappresentato un momento di unione, nella comune

battaglia contro le mafie, di uomini e donne, provenienti da due realtà
diverse come la Sicilia e l'Emilia Romagna, ma ugualmente impegnati
perché consapevoli che i rischi della contaminazione sono oramai
presenti in tutto il Paese.

Particolarmente toccante l'intervento telefonico da Palermo
dell'Europarlamentare Rita Borsellino, sorella del magistrato, che ha
voluto personalmente ringraziare la Città di Crevalcore per la
presenza alla manifestazione del capoluogo siciliano con una piccola
delegazione, mentre una delegazione siciliana commemorava a
Crevalcore l'eccidio di via D'Amelio.
L'On.le Giuseppe Cipriani, consulente della Commissione d'inchiesta

sul fenomeno della mafia in Sicilia presso l'Assemblea Regionale
Siciliana, cittadino onorario di Crevalcore, nel suo intervento ha
ricordato la grande capacità di infiltrazione della mafia e del malaffare,
anche nell'economia lecita. Il Sindaco Claudio Broglia ha annunciato
tutte le misure atte a contrastare il malaffare che il Comune ha attivato
in preparazione dei lavori del dopo terremoto. Le misure
riguarderanno l'edilizia privata per i tanti cittadini che hanno perso la
casa, i lavori pubblici degli edifici, delle scuole e le misure a sostegno
delle imprese.
I temi del contrasto alla criminalità e dell'impegno antimafia, con

riferimenti legislativi dell'Emilia Romagna e nazionali, sono stati poi
approfonditi dal Presidente dell'Istituto Italiano Fernando Santi,
Luciano Luciani, già amministratore del Comune di Cefalù.

A conclusione della serata, alla presenza dell'Europarlamentare
Salvatore Caronna, originario di Bisacquino, e di Cécile Kyenge
Kashetu, Consigliere Provinciale di Modena, Presidente del Comitato
Scientifico dell'Istituto Italiano Fernando Santi, che erano intervenuti
con un significativo contributo al dibattito, è stata inaugurata la nuova
sede della Biblioteca Comunale di Crevalcore.

* * *

Impegno comune per liberare i territori dagli ostacoli che si frappongono all’utilizzo
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CASTELFRANCO EMILIA
Luciano Luciani, Presidente
dell'Istituto Italiano Fernando
Santi, il 14 luglio, presso
Castelfranco Emilia, Comune
Medaglia d'Argento al merito
civile per la Resistenza, ha
tenuto una lectio magistralis
sul tema "Legge regionale
per la promozione della
cultura della legalità e a
favore della prevenzione del
crimine organizzato - pregi e
limiti".

Giuseppe Cipriani, già
Sindaco di Corleone,
Consulente della
Commissione d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in

Sicilia presso Assemblea
Regionale Siciliana, ha in
seguito relazionato su
"Confisca e utilizzo dei beni
sottratti alla mafia".
I lavori sono stati moderati da
Cècile Kyenge Kashetu,
Consigliere Provinciale di
Modena, Presidente del
Comitato Scientifico
dell’Istituto Italiano Fernando
Santi.
L'evento, aperto al pubblico,

è stato organizzato dalla
Sede Regionale Emilia
Romagna dell'Istituto Italiano
Fernando Santi e si svolto
nella Sala Biblioteca
Comunale. A Nonantola, il

Sindaco della Città, Pier
Paolo Corsari, ha incontrato
l’On.le Giuseppe Cipriani nel
corso di un dibattito,
moderato da Christian
Mattioli Bertacchini,
coordinatore PD di zona, nel
contesto della locale Festa
PD di Nonantola. Nel corso
dell’incontro sono state
affrontate le problematiche
legate alle possibili
infiltrazioni mafiose nella
ricostruzione dei territori
terremotati.

Domenica 15 luglio, nella
Sala Conferenze della ex
Biblioteca Comunale, in
Castelfranco Emilia, Luciani e

Cipriani hanno quindi tenuto
due distinte lezioni sul tema
della sicurezza urbana e della
lotta alla criminalità ai quadri
dirigenti della provincia di
Modena dell’associazionismo
e delle comunità immigrate.
Il giorno seguente, Luciani e

Cipriani hanno tenuto una
serie d’incontri istituzionali nel
Modenese e a Bologna,
mentre mercoledì 18 luglio si
sono riuniti nei locali degli
Uffici della Regione Emilia
Romagna prendendo parte ai
lavori dell’Osservatorio
Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale.

Castelfranco Emilia: “Promozione cultura della legalità” 
in una lectio magistralis del Presidente Luciano Luciani

I lavori moderati dal Consigliere provinciale di Modena, Cècile Kyenge Kashetu



CREVALCORE - A venti anni dalla strage di Via D’Amelio,
in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, l’Istituto
Italiano Fernando Santi e il Comune di Crevalcore hanno
promosso una seduta solenne del Consiglio Comunale.

Alla presenza del Sindaco, Claudio Broglia, dell’On.
Giuseppe Cipriani (nella foto), cittadino onorario di
Crevalcore, nonché dell’Europarlamentare Salvatore
Caronna, originario di Bisacquino, sono stati commemorati
e onorati il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta.

Hanno partecipato all'incontro Luciano Luciani,
Presidente dell'Istituto Italiano Fernando Santi e Cécile
Kyenge Kashetu, Consigliere Provinciale di Modena,
Presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano
Fernando Santi. 

L'iniziativa di Crevalcore si deve all'Istituto Italiano
Fernando Santi che ha così voluto commemorare ed
onorare il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua
scorta. Particolarmente significativo l'intervento telefonico
da Palermo dell'Europarlamentare Rita Borsellino, sorella
del magistrato, che ha voluto personalmente ringraziare la
Città di Crevalcore per la presenza alla manifestazione del
capoluogo siciliano con una piccola delegazione, mentre
una delegazione siciliana commemorava a Crevalcore
l’eccidio di via D’Amelio.  
L'On.le Giuseppe Cipriani, consulente della Commissione

d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia presso
l’Assemblea Regionale Siciliana, cittadino onorario di
Crevalcore, nel suo intervento ha raccomandato al

S i n d a c o
C l a u d i o
Broglia ed
alle Istitu-
zioni la mas-
sima atten-
zione per
evitare le in-
f i l t r a z i o n i
della mafia
e del malaff-
are nel mo-
mento in cui
affluiscono i capitali della ricostruzione dopo il terremoto
che ha colpito l’Emilia Romagna. Ha inoltre aggiunto
come governare al meglio la nuova edilizia pubblica e
privata a favore dei tanti sfollati, delle scuole, gli edifici
pubblici e di culto e le imprese. I temi del contrasto alla
criminalità e dell'impegno antimafia, con riferimenti
legislativi dell’Emilia Romagna e nazionali, sono stati poi
approfonditi dal Presidente dell'Istituto Italiano Fernando
Santi, Luciano Luciani, già amministratore del Comune di
Cefalù. 

A conclusione della serata, alla presenza
dell'Europarlamentare Salvatore Caronna e di Cécile
Kyenge Kashetu, che erano intervenuti al dibattito con un
significativo contributo, è stata inaugurata la nuova sede
della Biblioteca Comunale di Crevalcore.

A venti anni dalla strage di Palermo in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta

Crevalcore, ricordato da Pippo Cipriani
l’attentato di via D’Amelio del luglio ‘92

Al termine della serata è stata inaugurata 
la nuova sede della Biblioteca Comunale

L’evento, aperto al pubblico, è stato organizzato 
dalla Sede Regionale Emilia Romagna dell’Istituto Italiano Fernando Santi 
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Alessandro Plumeri in visita negli Stati di New York e New Jersey

Nel giorno dei festeggiamenti celebrati per la proclamazione d’Indipendenza delle colonie americane
NEW YORK – Nell'am-
bito delle attività culturali
promosse dall'Assesso-
rato Regionale della
Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro,
l'Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi,
in accordo temporaneo di
scopo con i Comuni
siciliani di Geraci Siculo e
Villalba, ha organizzato,
in USA, conferenze
s t o r i c o - c u l t u r a l i
celebrative la figura di
Anita e Giuseppe
Garibaldi, Eroe dei Due
Mondi, con riferimento
alla Spedizione dei Mille
in Sicilia. 

Le conferenze si sono
svolte nello Stato di New
York e nello Stato del
New Jersey. 
L'IRSFS, in
collaborazione con
l'Istituto Italiano
Fernando Santi, da anni
rievoca il processo di
maturazione di Giuseppe
Garibaldi, dapprima di
combattente e poi di
statista, in Brasile e in
Uruguay, per la
Repubblica Romana sino
all'alleanza con il Re di
Savoia, che determinò la
Spedizione dei Mille e
l'Unità d'Italia. 

Nel corso delle
conferenze storico-
culturali sull'Epopea di
Giuseppe e Anita
Garibaldi sono stati
raccontati gli episodi più
significativi della vita di
Giuseppe Garibaldi,
attraverso una mostra
itinerante composta da
18 raffigurazioni
(cm.70x100) che
descrivono gli atti eroici e
l'Epopea Garibaldina nei
Due Mondi. 

Le conferenze,
supportate dalla mostra,

hanno permesso di
illustrare la figura del
grande condottiero e le
sue straordinarie
campagne militari, ma
anche il suo impegno e i
suoi scritti per la pace e la
fratellanza tra i popoli e di
tracciarne il profilo
politico, culturale e di
grande statista. 
Attraverso detta iniziativa
l'IRSFS ha inteso anche
valorizzare gli aspetti più
qualificanti dell'identità
siciliana, per rafforzarla
nelle comunità siciliane
residenti all'estero,
proponendosi di omag-
giare quanti, ormai da
anni, vivono lontano dalla
Sicilia, raccontando
anche le gesta delle
decine di migliaia di
siciliani che si unirono a
Garibaldi e consentirono
di rovesciare il Regno
delle Due Sicilie e
determinare l'Unità d'Ita-
lia. 
La prima manifestazione

si è svolta sabato 30
giugno nei locali della St.
John University di New
York; ha presentato e
moderato i lavori
Gaetano Cipolla Presi-
dente di Arba Sicula e
docente emerito della St.
John University, mentre
Luciano Luciani
Presidente IRSFS ha
relazionato sul tema
dell'Epopea Garibaldina,
con particolare riferimen-
to al periodo di
riflessione, in esilio negli
USA, di Giuseppe
Garibaldi e al suo legame
con gli States. 
Significativi contributi ai

lavori sono stati dati dai
Sindaci di Geraci Siculo e
Villalba, Bartolo Vienna e
Alessandro Plumeri, i
quali, unitamente al

Dirigente della Regione
Siciliana, Francesco
Ascia, presente nella
delegazione in USA,
hanno manifestato la loro
emozione e partecipa-

zione dinanzi ad un pub-
blico altamente quali-
ficato. 

(segue a pag. 5)

Ponte Sicilia-Usa: 4 luglio, il Sindaco 
di Villalba tra i presenti alle manifestazioni

Nella foto, primo da sinistra Gaetano Cipolla, Presidente di Arba Sicula e docente emerito
della St. John University di New York (presso cui si è svolta l’iniziativa), in compagnia della
delegazione dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi e di quella geracese
proveniente da Clifton

ITALIA-USA
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Domenica 1 luglio, nella
città di Clifton nel New
Jersey, si è tenuto un
incontro nei locali di
Victor Chateau,
promosso dall'IRSFS e
dalla comunità di Geraci
Siculo, massicciamente
presente a Clifton, che ha
accolto la delegazione
siciliana e il Sindaco di
Geraci Siculo, Bartolo
Vienna. 
All'iniziativa ha
partecipato anche il
Sindaco di Clifton, James
Anzaldi, i cui antenati
hanno origini di Geraci
Siculo, il quale è
intervenuto nel dibattito. 
La delegazione siciliana ha

poi proseguito per Trenton,
capitale dello Stato del New
Jersey, ove vive una
significativa comunità di
Villalba. 
Il programma a Trenton,
come negli altri luoghi, è
stato realizzato dal
Direttore dell'IRSFS,
Marco Luciani, che si è
recato negli USA, in
collaborazione con il Vice
Console Onorario di
Trenton, Cav. Gilda Rorro
Baldassarri e il Cav. Mario
Marano, corrispondente
consolare di Philadelphia,
entrambi componenti
della Commissione per il
Retaggio Italo ed Italo
Americano del New
Jersey. 
La mattina del 2 luglio si è
svolta una cerimonia
presso lo splendido
scenario del Palazzo
Municipale di Trenton, con
la presenza delle autorità
civili, istituzionali e militari
di Trenton e del New
Jersey. Ha relazionato, tra
gli altri, Samuel Plumeri,
già Direttore della
Pubblica Sicurezza e
Sovrintendente di Polizia

della Port Autority di New
York e New Jersey, il
quale, unitamente al
fratello Joe Plumeri,
entrambi originari di
Villalba, rappresentano le
personalità di rilievo nella
comunità italiana in USA.
Nella Sala del Consiglio è
stata esposta la splendida
mostra sull'Epopea

Garibaldina, che correda
moltissimi musei nel
mondo dedicati alla
memoria dell'Eroe dei
Due Mondi. 

A conclusione è stato
sottoscritto un protocollo
di amicizia tra il Sindaco di
Villalba, Alessandro
Plumeri, e quello di
Trenton, Tony Mack,

nonché un ulteriore
protocollo tra i Sindaci di
Trenton, Villalba, Geraci
Siculo, l'Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi e
la Commissione per il
Retaggio Italo ed Italo
Americano del New Jersey
rappresentata dal Cav.
Gilda Rorro Baldassarri. 

(segue a pag.6)

Nella foto, a destra, 
la delegazione al Comune 

di Trenton, durante l’esecuzione
dell’Inno di Mameli dove ha

coordinato i lavori della
conferenza sull’Epopea

garibaldina, il vice console
onorario di Trenton,  

Cav.  Gilda Rorro Baldassarri

A sinistra, nella foto, 
il gruppo componente la comunità 
di Geraci Siculo nel territorio di Clifton
festeggia la delegazione

(segue dalla pagina precedente)

Festeggiato nel New Jersey il primo cittadino del centro madonita

Il Sindaco Bartolo Vienna a Clifton,  
l’emozione della comunità di Geraci SiculoITALIA-USA

Nella foto accanto, la delegazione, 
ospite d’onore ai festeggiamenti 
serali del 4 luglio nella città di Hamilton,
accompagnata dal Cav. Mario Marano
e Gino Melone, entrambi dirigenti 
della comunità italiana nel New Jersey
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In serata, dopo aver fatto
visita all'ufficio consolare
di Trenton, si è tenuto un
incontro con la comunità
siculo-americana e quella
di Villalba presso il Rosa's
Restaurant. 

Martedì 3 luglio la
delegazione siciliana ha
fatto visita allo State
House e cioè il palazzo
statale dove si trovano gli
uffici del Governatore, della
Camera e del Senato dello
Stato del New Jersey e si è
recata poi nella sede della
Commissione per il
Retaggio Italo ed Italo
Americano del New Jersey
presso il Ministero della
Pubblica Istruzione del
New Jersey. 
Nel corso della serata si è

svolto presso lo splendido
Veterans Park, Città di
Hamilton, uno spettacolo
musicale e pirotecnico,
gremito di persone, in
occasione della Festa del 4
luglio dove la delegazione

dell'IRSFS è stata ospite
d'onore dal Sindaco della
Città di Hamilton. 

Il 4 luglio, giorno della
dichiarazione di
Indipendenza, la
delegazione ha
partecipato, nella Città di
Ewing, alla Parata

celebrativa, ricevendo dal
Sindaco della Città un
attestato di benemerenza
per aver concorso alla
c e l e b r a z i o n e
d e l l ' a n n i v e r s a r i o
dell'Indipendenza (1776) e
della nascita di Giuseppe
Garibaldi (1807). Si è

tenuta poi una
manifestazione nella Città
di Princeton, presso l'Italian
American Sportsmen's
Club, con la presenza di
una delegazione molisana
guidata da amministratori e
funzionari della Regione
Molise.

Nelle foto i componenti la delegazione 
al termine della parata svoltasi a Ewing. 
A sinistra la delegazione a conclusione 
della premiazione tenutasi dopo la parata

(segue dalla pagina precedente)

La delegazione ospite dei due Sindaci in occasione dei festeggiamenti del 4 luglio

Musica e spettacolo pirotecnico
ad Hamilton, Parata celebrativa ad EwingITALIA-USA
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Avviso 20 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale

PALERMO - Presso le sedi di Cefalù, Petralia
Soprana, Castellana Sicula, Santo Stefano di
Camastra e Mazara del Vallo si sono aperte le
iscrizioni ai corsi di formazione professionale gestiti
dall’Istituto Italiano Fernando Santi.

Destinatari dei corsi sono giovani inoccupati e
disoccupati, compresi tra i 18 e i 32 anni. Sono,
altresì, ammessi, nel limite del 50% per ciascun
corso e comunque in un numero non superiore a 10
unità, soggetti inoccupati o disoccupati fino ai 45
anni di età. Il numero dei destinatari per ciascun
corso è pari a n. 15 allievi. Qualora il numero dei
candidati sia superiore, si attiverà la procedura di
selezione. Sono ammessi n. 3 uditori per ciascun
corso.
I requisiti di ammissione sono la residenza in un
Comune della Regione Siciliana; essere
disoccupati/inoccupati; avere assolto all'obbligo
scolastico.
La domanda di ammissione al corso, redatta in

carta semplice, dovrà contenere tutte le indicazioni
richieste, a pena di esclusione. Il candidato dovrà
apporre in calce alla domanda la propria firma e
allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Alla domanda
dovrà essere allegata la seguente
documentazione: fotocopia del titolo di studio,
fotocopia del codice fiscale, fotocopia della
dichiarazione di disponibilità prevista dall’art. 3 del
D. Lgs. N.297 del 19/12/2002 succ. mod. e i.. Sono
ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o
mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti
o le domande incomplete nel contenuto. La
domanda deve pervenire entro il termine
improrogabile del 3 agosto 2012, ore 12,00, presso
le sedi sopraelencate.
Per le attività di formazione (in aula e stage) verrà

riconosciuta una indennità di frequenza, al lordo
delle ritenute fiscali, di € 4,00 per ogni giorno di
attività effettivamente frequentata. L’indennità di
frequenza è riconosciuta esclusivamente agli allievi
che parteciperanno almeno al 70% delle attività di
formazione in aula previste dal corso. Il numero
massimo di assenze permesse è pari al 30% delle
ore totali del corso. Il materiale didattico occorrente
verrà distribuito gratuitamente.
Al termine di ciascun percorso verrà rilasciato con
il superamento degli esami il Certificato di qualifica
professionale, conforme a quanto previsto dal D.M.
12 marzo 1996, pubblicato in G.U.R.I. 5 aprile
1996, n. 81. Saranno ammessi agli esami finali gli
allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle
ore totali previste per il corso.

La versione integrale del bando e le domande di
iscrizione sono scaricabili dal sito www.iifs.it . Per
informazioni è possibile contattare anche la sede
regionale di Palermo, Via Simone Cuccia n. 45 - tel.
091.588719 – email: info@iifs.it.

I corsi fanno parte dei progetti ammessi a
finanziamento nell’ambito delle attività cofinanziate
dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della
Regione Siciliana – Asse II Occupabilità – Obiettivo
specifico D, Avviso 20/2011 del Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e Formazione
Professionale “Percorsi formativi per il
rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità
della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”, con
D.D.G. n.1346 del 27.04.2012 e D.D.G. n.2079 del
31.05.2012
L’avvio è previsto per il prossimo mese di ottobre.

Queste sedi, indirizzi e tipologie dei corsi: Sede di
Cefalù (Pa), Piazza Bellipanni n. 30 – tel.
0921.421384 – “Promoter Turistico” – ore 700;
Sede di Petralia Soprana (Pa), Bivio Madonnuzza

n. 221- tel. 0921.996553 - “Promoter Turistico” –
ore 700;

Sede di Castellana Sicula (Pa), “Tecnico in
gestione delle energie alternative” - ore 743 (per le
iscrizioni fare riferimento alla sede di Petralia
Soprana);
Sede di Santo Stefano di Camastra (Me), Via della
Pace snc – tel. 091.588719 – cell. 3923938112
“Tecnico in gestione delle energie alternative” – ore
900;
Sede di Mazara del Vallo (Tp), Via Val di Noto n. 93
- tel. 0923.932399 – “Operatore della ceramica
artistica” di ore 900.
Sede di Mazara del Vallo (Tp), Via Val di Noto n. 93
- tel. 0923.932399 – “Tecnico delle lavorazioni
artistiche” di ore 900. 

Istituto Italiano Fernando Santi
al via le iscrizioni ai corsi
del P.O. FSE 2007/2013

Al  centro

CEFALÙ - Si è riaperto lo scorso 3
settembre, per protrarsi fino a giorno
21, il bando per le iscrizioni ai due
corsi di formazione di “Promoter
turistico” - di 700 ore - che si terranno
nelle sedi di Cefalù, Piazza
Bellipanni n.30 (tel. 0921421384) e di
Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza
n.221 (tel. 0921996553). Agli allievi
che frequenteranno almeno il 70%
delle attività di formazione, verrà
riconosciuta una indennità di
frequenza (aula e stage) di 4 euro al
giorno. Per informazioni e ritiro dei
moduli di iscrizione rivolgersi, sin da
lunedì 20 agosto, presso la sede di
Cefalù, Piazza Bellipanni n.30 o
scaricare la relativa documentazione
dal sito www.iifs.it.

PROMOTER TURISTICO
CORSI A CEFALÙ

E PETRALIA SOPRANA

FORMAZIONE PROFESSIONALE



Settembre 2012

PALERMO - L´Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi ha aperto le iscrizioni nelle sedi formative site
nelle province di Palermo, Agrigento e Siracusa per il
corrente anno formativo, il cui avvio è previsto a
partire dal mese prossimo.Differenti le tipologie
corsuali. 
I destinatari sono giovani inoccupati e disoccupati,

compresi tra i 18 e i 32 anni per gli ambiti FORGIO e
FAS. Per gli ambiti FORGIO sono, altresì, ammessi,
nel limite del 50% per ciascun corso e comunque in
un numero non superiore a 10 unità, soggetti
inoccupati o disoccupati fino ai 45 anni di età. Per
l´ambito FP destinatari sono soggetti in età lavorativa
di età superiore ai 18 anni o lavoratori occupati
(autonomi e/o dipendenti). Il numero dei destinatari
per ciascun corso è pari a n. 15 allievi. Qualora il
numero dei candidati sia superiore, si attiverà la
procedura di selezione. I requisiti di ammissione sono
la residenza in un Comune della Regione Siciliana;
essere disoccupati/inoccupati/occupati; avere assolto
all'obbligo scolastico. 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta
semplice, dovrà contenere tutte le indicazioni
richieste, a pena di esclusione.  Il candidato dovrà
apporre in calce alla domanda la propria firma e
allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Alla domanda
dovrà essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del titolo di studio, fotocopia del codice
fiscale, fotocopia della dichiarazione di disponibilità
prevista dall´art. 3 del D. Lgs. N.297 del 19/12/2002
succ. mod. e i..  Sono ritenute nulle le domande prive
di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei
documenti richiesti o le domande incomplete nel
contenuto. La domanda deve pervenire entro il
termine improrogabile del 3 agosto 2012, ore 12.00,
presso le sedi sopraelencate. 
Per gli ambiti FORGIO e FAS verrà riconosciuta una

indennità di frequenza, al lordo delle ritenute fiscali, di
€ 4 per ogni giorno di attività effettivamente
frequentata. L´indennità di frequenza è riconosciuta

esclusivamente agli allievi che parteciperanno
almeno al 70% delle attività di formazione in aula
previste dal corso. Per l´ambito FP non verrà
riconosciuta alcuna indennità di frequenza Il numero
massimo di assenze permesse è pari al  30% delle
ore totali del corso. Il materiale didattico occorrente
verrà distribuito gratuitamente. 
Al termine di ciascun percorso verrà rilasciato con il
superamento degli esami il Certificato di qualifica
professionale per gli ambiti FORGIO e FAS
(conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 1996,
pubblicato in G.U.R.I. 5 aprile 1996, n. 81) ed un
Attestato di frequenza per l´ambito FP. Saranno
ammessi agli esami finali gli allievi che avranno
frequentato almeno il 70% delle ore totali previste per
il corso. 

Le iscrizioni nelle varie sedi si chiuderanno
improrogabilmente il 3 agosto 2012 alle ore 12,00. La
versione integrale del bando e le domande di
iscrizione sono scaricabili dal sito  www.irsfs.it  . 

I corsi fanno parte di progetti ammessi a
finanziamento nell´ambito delle attività cofinanziate
dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della
Regione Siciliana - Asse II Occupabilità - Obiettivo
specifico D, Avviso 20/2011 del Dipartimento

Regionale dell´Istruzione e Formazione
Professionale "Percorsi formativi per il rafforzamento
dell´occupabilità e dell´adattabilità della forza lavoro
siciliana periodo 2012-2014", con D.D.G. n.1346 del
27.04.2012 e D.D.G. n.2079 del 31.05.2012. 
Queste sedi, indirizzi e tipologie dei corsi: Sede di

Cefalù (Pa),  Piazza Bellipanni n. 30 - tel.
0921.421384  - "Guida - interprete ambientale nelle
aree protette" - ore 700 ambito FORGIO; "Animatore
sociale" - ore 456 ambito FAS; 
Sede di Petralia Soprana (Pa),  Bivio Madonnuzza n.
221- tel. 0921.996553  - "Assistente domiciliare e dei
servizi tutelari" - ore 600 ambito FAS;  n.2 corsi
"Addetto ai servizi infomatici" - ore 211 ciascun corso
ambito FP; 
Sede di Licata (Ag)  , Via Sottotenente Parla n.15 -

tel. 0922.801132 - "Operatore d´area informatizzata"
- ore 700 ambito FORGIO; "Operatore
socioassistenziale" - ore 900 ambito FAS; n.2 corsi
"Addetto ai servizi informatici" - ore 300 ciascun
corso ambito FP; 
Sede di Siracusa , Via Carlo Forlanini n.12 - tel.

0931.38991 - "Operatore d´area informatizzata" - ore
700 ambito FORGIO; "Operatore socioassistenziale"
- ore 900 ambito FAS.

Ambiti FP, FAS e FORGIO: 
aperte le iscrizioni ai corsi nelle sedi
dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi

Al  centro
In programma a Cefalù, Licata, Petralia Soprana e Siracusa
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BOLOGNA - Partirà il
prossimo 22 settembre un
corso di formazione e
aggiornamento cofinanziato
dalla Regione Emilia
Romagna – Assessorato
Promozione delle politiche
sociali e di integrazione per
l'immigrazione, volontariato,
associazionismo e terzo
settore – destinato ai quadri
dirigenti immigrati e non
d e l l ’ a s s o c i a z i o n i s m o
organizzato dalla Sede
Regionale Emilia Romagna
dell’Istituto Italiano
Fernando Santi.

La partecipazione al corso
è completamente gratuita.
mentre la conclusione è
prevista per il 21 ottobre per
complessive 30 ore. Dodici i
posti disponibili. A
conclusione del corso sarà
rilasciato un attestato di
frequenza. obre 2012. Per
informazioni e iscrizioni al
corso inviare la domanda di
iscrizione e il documento di
identità via fax 0516593907
o via e-mail:
e m i l i a r o m a g n a @ i i f s . i t
oppure telefonare ai cellulari
3389576705 - 3334635975

IL CALENDARIO
Sabato 22 settembre 17,00-
20,00 Domenica 7 ottobre
09,30-12,30
Domenica 23 settembre
10,00-13,00
Attività seminariale sul tema
immigrazione presso i
Giardini Margherita 
nell’ambito della Festa
Volontassociate
Sabato 13 ottobre 17,00-
20,00
Sabato 29 settembre 17,00-
20,00 Domenica 14 ottobre
09,30-12,30
Domenica 30 settembre
09,30-12,30 Sabato 20
ottobre 17,00-20,00
Sabato 6 ottobre 17,00-
20,00 Domenica 21 ottobre
09,30-12,30

I CONTENUTI
I modulo (durata 6 ore) 
Titolo: Nozioni di
legislazione e servizi sociali

nel territorio dell’Emilia
Romagna
- Legge n. 328/00, modelli
partecipativi e Piani di Zona
- Organizzazione degli uffici
e dei servizi sociali nel
territorio
- Piano Sociale e Sanitario
2008-2010 della Regione
Emilia Romagna
II modulo (durata 6 ore)
Titolo: Cenni normativi in
materia di promozione
sociale
- Legge quadro 7 dicembre
2000, n.383 “Disciplina delle
Associazioni di Promozione
Sociale” e successive
modifiche
- L.R. 9 dicembre 2002, n.34
“Norme per la valorizzazione
delle Associazioni di
Promozione Sociale.
Abrogazione della L.R. 7
marzo 1995, n.10 “Norme
per la promozione e la
v a l o r i z z a z i o n e
dell’Associazionismo”
- L.R. 12 marzo 2003 n.2
“Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del
sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
III modulo (durata 6 ore)
Titolo: Nozioni di
legislazione nazionale e
regionale in materia di
emigrazione ed
immigrazione
- L.R. 24 aprile 2006, n.3
“Interventi in favore degli
emiliano-romagnoli e
funzionamento della
Consulta degli emiliano-
romagnoli nel mondo”
- L’Associazionismo in
Emilia Romagna, in Italia e
all’estero
- La Consulta regionale in
Emilia Romagna e nelle altre
Regioni
- Il COMITES (Comitato
degli Italiani all’Estero)
- Il CGIE (Consiglio
Generale degli Italiani
all’Estero)
- Legge 6 marzo 1998, n.40
“Disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero”
- L.R. 24 marzo 2004 n.5

“Norme per l’integrazione
sociale dei cittadini stranieri
immigrati. Modifiche alle
leggi regionali 21 febbraio
1990, n. 14 e 12 marzo
2003, n. 2”
IV modulo (durata 6 ore)
Titolo: Tecniche del
linguaggio in materia di
promozione sociale
- espressioni e tecniche di
linguaggio connesse
all’associazionismo e alla
promozione sociale
- espressioni e tecniche di
linguaggio connesse ai
servizi sociali
- espressione e tecniche di
linguaggio connesse
all’immigrazione
- espressioni e tecniche di
linguaggio connesse al
contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa
V modulo (durata 6 ore)
Titolo: Legislazione sulla
cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile,
sulla confisca e riutilizzo dei
beni confiscati alla mafia.
L’associazionismo nel
contrasto al racket e
all’usura: sostegno alle
vittime, rafforzamento delle
reti sociali. Buone prassi, il
ruolo degli enti locali, la
cooperazione sociale nel

riutilizzo dei beni confiscati.
Legge 575 e successive
modifiche e integrazioni
(legge 646 del 13 settembre
1982 detta "Rognoni-La
Torre”, Legge 7 marzo 1996,
n. 109 - Disposizioni in
materia di gestione e
destinazione di beni
sequestrati o confiscati,
Legge 31 marzo 2010 n. 50 -
Istituzione dell'Agenzia
nazionale per
l'amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata,
Legge 31 maggio 1965 n.
575 - Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche
straniere, D.L. 8-6-1992 n.
306 - Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità
mafiosa, Legge regionale 09
maggio 2011, n. 3 - “Misure
per l’attuazione coordinata
delle politiche regionali a
favore della prevenzione del
crimine organizzato e
mafioso, nonché per la
promozione della cultura
della legalità e della
cittadinanza responsabile”.

Bologna, corso per dirigenti
immigrati dell’associazionismo

L’inizio è in programma il 22 settembre, il 21 ottobre la conclusione
Al termine è previsto il rilascio di un attestato di frequenza

Al  centro

La consegna dell’attestato ad uno studente al termine di un precedente corso
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Festa dell’associazionismo e del volontariato

“Volontassociate” all’8ª edizione,
al via a Bologna diverse manifestazioni

BOLOGNA - É partita, sabato 1
settembre, l'ottava edizione di
"Volontassociate", la festa
dell'associazionismo e del
volontariato della provincia di
Bologna con oltre diciassette
feste che animeranno i parchi, le
vie e le piazze del capoluogo
emiliano e dei Comuni della
provincia fino al 25 novembre.
Ma l’evento di punta della
manifestazione è quello svoltosi
lo scorso 23 settembre ai
Giardini Margherita di Bologna. 

Numerose sono state le
associazioni che hanno
condiviso temi importanti come
la tutela dell’ambiente,
l’inclusione sociale, la tutela dei
diritti, la cooperazione e lo
sviluppo e l’importanza della
cittadinanza attiva, attraverso
esibizioni, spettacoli musicali e
teatrali, dibattiti, laboratori,
intrattenimento per bambini e
dimostrazioni sportive di ogni
genere. Inoltre una particolare

attenzione è stata rivolta al
sostegno delle popolazioni
terremotate, con diverse
iniziative di solidarietà.

Le varie aree dei Giardini
(Piazzale Jacchia, Riva dei
pensieri, Prato del benessere,
Prato dei popoli e Prato
dell'infanzia) sono state animate
da diversi appuntamenti. In
particolare  il 23 settembre si è
svolto il dibattito sul tema
"Cittadini e Cittadinanza"
organizzato dalla Sede
Regionae Emila Romagna
dell’Istituto Italiano "Fernando
Santi", a cui, seguire, ha fatto
seguito,  uno spettacolo teatrale
del "Teatro dell’Oppresso" a cura
dell'associazione "Italia-
Bruxelles" per concludere con
una camminata aperta al
pubblico con partenza da Porta
S. Stefano ed arrivo ai Giardini
Margherita. Una visita ai colli
bolognesi in un percorso
collinare sui sentieri, grazie

a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e
dall'associazione "Trekking
Italia" e "CAI sez. M. Fantin" di
Bologna.
Molto coinvolgente, a seguire, la
"Parata Banda Riciclante", con
quadricicli e costumi riciclanti,
organizzata dall'associazione
"Teatro dei Mignoli". Spazio a
seguire ha avuto “Latini Insieme
per l’Emilia”, serata danzante a
favore delle popolazione
terremotate durante la quale è
stata raccolta una somma ad
offerta libera. Nel tardo
pomeriggio si è inoltre svolta
un'interessante dimostrazione
con i cani guida in un percorso
per il miglioramento
dell’autonomia motoria, a cura
della "Scuola Triveneta – Cani
Guida" insieme all’associazione
"Puppy Walker Onlus" e
all'associazione "UNIVOC
(Unione Nazionale Italiana
Volontari pro Ciechi)".
Infine, al punto informativo di

VolontAssociate è stata
installata una postazione grazie
alla quale è stato possibile
ricevere informazioni e materiali
sul Difensore Civico (organo
della Regione indipendente e
autonomo e ha la funzione di
tutelare gratuitamente i diritti dei
cittadini di fronte agli enti e ai
servizi pubblici), e imbucare
eventuali segnalazioni scritte,
nella “cassetta del Difensore
civico”. Era presente un
collaboratore dell’Ufficio del
Difensore, che ha supportato la
compilazione in loco dei moduli
di richiesta di intervento.
«Volontassociate rappresenta
un'occasione di incontro tra le
associazioni e di presentazione
ai cittadini delle attività che si
svolgono sul territorio - ha riferito
Giancarlo Funaioli, Presidente di
VOLABO - e di riflessione su
quella che può essere
l'importanza del volontariato
nella vita cittadina e locale».

Fino al 25 novembre, oltre diciassette eventi animeranno parchi, 
vie e piazze del capoluogo emiliano e dei comuni della provincia

BOLOGNA - Organizzato
dall'Istituto Italiano Fernando
Santi Sede Regionale Emilia
Romagna, si è svolta domenica
23 settembre a Bologna,
presso la Riva dei Pensieri ai
Giardini Margherita, un
incontro sul tema "Cittadini e
cittadinanza".  

Ai lavori sono intervenuti
Luciano Luciani  presidente
dell'Istituto Italiano  Fernando
Santi, Cècile Kyenge Kashetu
della Rete nazionale "Primo
Marzo" (associazione "Giù le
frontiere").  Sandra Zampa
della Commissione
parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza della Camera dei
Deputati, Daniela Vannini, vice
capogruppo del Partito
democratico di Bologna e
responsabili diritti e

immigrazione nell'esecutivo
provinciale del Pd e Giuliano
Barigazzi assessore alla
Sanità, servizi sociali,
volontariato e cultura  della
Provincia di Bologna. 

L'incontro rientra nel quadro
delle iniziative inserite
nell'ottava edizione della festa
dell'Associazio-nismo e del
Volontariato della provincia di
Bologna, in programma dal 1°
set-tembre al 25 novembre. Di-
ciassette feste distribuite sui
sette distretti della provincia di
bolognese finalizzate ad
apprezzare i variegati volti del
non profit. Calendario e
programma dell'intera
manifestazione sono
consultabili all'indirizzo
www.volontassociate.it/progra
mma.php. 

Incontro a Bologna sul tema “Cittadini e cittadinanza” 
La manifestazione è organizzata dalla Sede Regionale Emilia Romagna dell’Istituto Italiano Fernando Santi

L’iniziativa rientra nel quadro 
delle attività inserite nell’8ª edizione

della festa dell'Associazionismo e del
Volontariato del capoluogo emiliano

Da sinistra, Daniela Vannini, Sandra Zampa e Cècile Kyenge Kashetu
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Costituita a Lascari la Sezione siciliana
del Comitato Italiano Città Unite

In occasione dei 50 anni dalla nascita del Comitato Nazionale 

LASCARI – Si è svolto,
presso l’Ospedaletto di
Lascari, un incontro con gli
amministratori degli enti
locali siciliani promosso
dall’Istituto Italiano
Fernando Santi per la
costituzione della Sezione
siciliana del Comitato
Italiano Città Unite
(C.I.C.U.).

«La ricorrenza del
cinquantesimo anno del
Comitato Italiano delle
Città Unite – ha spiegato in
questa occasione il
segretario generale Gian
Paolo Morello - vuole
essere l’occasione forte
per ampliare ed estendere
anche alla Sicilia la rete di
adesioni al nostro Comitato
che costituisce la Sezione
italiana dell’Associazione
Mondiale delle Città e dei
Governi Locali Uniti
(C.G.L.U.)» 

«Il Comitato, al quale
aderiscono in particolare
Regioni, Provincie,
Comuni, Consorzi e
Associazioni, - si legge
nella nota diffusa in
proposito dell’Istituto - ha
lo scopo di organizzare la
partecipazione dei soci alle
istanze ed ai programmi

dell’associazione mondiale
la cui sede è in Spagna, a
Barcellona; sostenere e
rafforzare la partecipazione
italiana nelle reti
internazionali e progettare,
organizzare e fornire
servizi attuativi in
programmi di cooperazione
decentrata».
«L’adesione convinta
dell’Istituto Italiano
Fernando Santi al C.I.C.U.
– ha affermato il presidente
Luciano Luciani - ci porta a
diventarne partner attivi sul
territorio promuovendone
le iniziative e la
progettazione nei Comuni
della nostra Regione, a
cominciare da questo
primo incontro». «Abbiamo
regi-strato tra le numerose
prime disponibilità quella
del presidente del Consi-
glio comunale di Palermo,
Salvatore Orlando, per
queste politiche che
mettono al centro le città
per la cooperazione, la
coesione sociale e lo
sviluppo internazionale –
ha evidenziato Luciani,
sottolineando come
Palermo e la Sicilia siano
al centro “non soltanto
delle relazioni del

Mediterraneo ma debbano
avere anche un ruolo di
collaborazione e inter-
scambio con l’Europa e il
continente americano».

Tra gli attuali ambiti di
intervento segnalati dalla
nota, il Programma
Europeo di Attori Non
Statali (ANS) ed Autorità
Locali (AL) per lo Sviluppo
(finanziamento 2011-2013:
702 milioni di euro) che
prevede: “cooperazione
decentrata”, per
promuovere una società
partecipativa ed autonoma
per ridurre la povertà e
costruire strategie di
sviluppo sostenibile, ed
“educazione allo sviluppo”,
per promuovere la
sensibilizzazione e
l'educazione allo sviluppo.
“Cities Alliance” è una
partnership globale per la
riduzione della povertà
urbana e la promozione del
ruolo delle città nello
s v i l u p p o
s o s t e n i b i l e ,
m e n t r e
“Migrazione e
Sviluppo” ha
fornito un
sostegno alle
organizzazioni

della società civile ed agli
enti locali nella attuazione
dei progetti integrati in
materia di migrazione e di
sviluppo; di questo
programma una seconda
fase sarà lanciata nel
2013.
«L’intesa con il C.I.C.U. -
osserva Luciani - ci
permetterà di recuperare
nel 2013 un grosso
programma di
c o o p e r a z i o n e
internazionale, “100 Città”,
che riguarda il rapporto tra
Italia e Brasile, Paese nel
quale vivono ben 30 milioni
di oriundi italiani, e temi
come l’utilizzo dei beni
confiscati alla mafia, droga,
inclusione sociale e
contraffazione alimentare
da sviluppare con iniziative
a New York ed in New
Jersey».  
All'incontro hanno aderito

numerosi amministratori di
enti locali siciliani.

Alcuni partecipanti alla riunione del C.I.C.U. tenutasi presso l’Ospedaletto di Lascari
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MONREALE - Incontro nei
locali della Galleria Civica
comunale, all’interno dell’Ex
Monastero dei Benedettini
l’incontro sul tema
“Monreale, Cefalù e
Palermo: Itinerario Arabo-
Normanno candidati a
patrimonio dell’Umanità. Una
Opportunità per i Territori”.
Dopo l’apertura dei lavori e il
saluto del sindaco di
Monreale, Filippo Di Matteo,

sono intervenuti il deputato
nazionale Tonino Russo e
l’assessore alla cultura Lia
Giangreco. Hanno inotre
relazionato i professori
Marcello Pacifico
dell’Università di Palermo e
Franco Nocera
dell’Accademia delle Belle
Arti di Palermo. I lavori sono
stati chiusi dal presidente del
Comitato di supporto alla
candidatura dell’Itinerario

arabo-normanno, Luciano
Luciani. In occasione della
conferenza sono state

esposte alcune foto
dell’itinerario arabo-
normanno.

A Monreale incontro sulla candidatura 
a patrimonio dell’umanità dell’itinerario Arabo-Normanno

L’itinerario arabo-normanno
Cefalù, Monreale e Palermo
candidato a patrimonio dell’umanità:
una opportunità per i territori
CEFALÙ - Lo scorso 29 settembre, il Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù, Prof. Antonio
Franco, ha aperto i lavori della conferenza sulla candidatura a patrimonio dell’umanità dell’itinerario
arabo-normanno Cefalù, Monreale e Palermo. Hanno fatto seguito gli interventi dell’On. Tonino
Russo (nella foto con Luciani), Deputato Nazionale e componente della commissione beni culturali,
l’Avv. Antonella Marinaro, Assessore alla Cultura del Comune di Cefalù, il Prof. Marcello Pacifico,
docente di Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere e filosofia, il dott. Giovanni Biondo,
direttore artistico del premio Ruggero II. Ha concluso i lavori il dott. Luciano Luciani, Presidente del
Comitato di supporto alla candidatura dell’Itinerario arabo-normanno. Ha coordinato l’iniziativa il
vice sindaco di Grateri, Pino Castelli.  
Al termine della conferenza è stata inaugurata la mostra fotografica dell’itinerario arabo-normanno

di Palermo, Monreale e Cefalù, composta da 30 fotografie artistiche. La mostra resterà aperta,
dalla 18 alle 20, fino al 5 Ottobre.

I lavori aperti dal Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù, Prof. Antonio Franco

Cefalù, Monreale e Palermo, dal notiziario domenicale
de “Il giornale di Cefalù” ampio risalto alla candidatura

CEFALÙ - Il notiziaro della domenica di Radio
Cammarata "Il Giornale di Cefalù" (anno 29, n.1259) -
direttore Carlo Antonio Biondo - ha dato ampio risalto
alla candidatura Unesco di Cefalù, Monreale e Palermo.
Sabato, infatti, si è tenuta  una iniziativa del Comitato
promotore - presidente Luciano Luciani -, in onda gli
interventi dell'assessore Marinaro, del presidente del
consiglio comunale Franco, dell'on.Russo, del direttore
artistico del Premio Ruggiero II Giovanni Biondo e dello
stesso Luciani.  Sono stati, infine, intervistati il presidente
dell'associazione Santa Cecilia, Cinzia Matassa, che ha
argomentato sulla sagra del Pesce Azzurro mentre Paola
Castiglia, di Legambiente, ha parlato dell’appuntamento
sulla alimentazione vegetariana, in programma il martedì
successivo al teatro Cicero di Cefalù. Da sinistra Luciani, Russo, Pacifico, Biondo, Cimino, Marinaro e Franco

Interno del Duomo di Monreale
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Nel 2006 ricevette il riconoscimento di “Siciliano nel Mondo. Ambasciatore di Cultura”

Secondo l’Ente, il Professore deve essere un riferimento per l’avvio di una fase nuova per le comunità siciliane in Argentina

Cordoglio dell’Istituto Italiano Fernando Santi
per la scomparsa del dirigente Elio Aprile

PALERMO - Le
rappresentanze dell’Istituto
Regionale Siciliano Fernando
Santi in Italia, in Argentina e
nel resto del Mondo,
"piangono per la morte del
loro dirigente Prof. Elio Aprile,
filosofo, poeta, idealista,
radicale e socialista, già
Presidente del Comitato
scientifico dell’Istituto in
Argentina e Sindaco di Mar
del Plata - città più italiana
dell’Argentina - al quale la
Regione Siciliana nel 2006
volle dare a Palermo pubblico
riconoscimento di "Siciliano
nel Mondo Ambasciatore di
Cultura"".
«Questo dovuto
riconoscimento – riferisce
Luciano Luciani, Presidente
dell’Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi - da
parte della Regione fu molto
apprezzato dal Prof. Elio
Aprile, che rimase turbato e
addolorato per la feroce
contestazione di detto
riconoscimento da parte di un
personaggio spregiudicato -

come più volte denunciato
dall’Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi -
quale l’Ing. Carmelo
Pintabona arrestato a
Palermo dalla polizia
giudiziaria il giorno
precedente la morte del
compianto Elio».
«Tale Pintabona, - secondo
Luciani - al centro di indagini
giudiziarie internazionali,
riteneva infatti di poter
arraffare ogni e qualsiasi
riconoscimento, finanzia-
mento, incarico, servendosi
di antiche e più recenti
complicità, sindacali,
associative e politiche».
«Oltre al dolore per la
scomparsa di Elio Aprile, -
aggiunge - resta l’amarezza
di aver assistito in questi anni
alla mortificazione,
marginalizzazione e
strumentalizzazione, di tante
associazioni siciliane,
costituite da persone oneste
ed operose, facenti capo a
Fesisur (Federación de
Entidades Sicilianas de

Buenos Aires y Sur de la
Rep. Argentina) che l’Ing.
Pintabona ha fortuitamente
rappresentato a seguito del
vuoto venutosi a creare con
l’improvvisa morte dell’onesto
e valido Antonino Casella».

«Le rappresentanze
dell’Istituto - conclude
Luciani - vogliono augurare
l’avvio di una fase nuova per
le comunità siciliane in
Argentina, tenendo come
riferimenti delle loro azioni gli
esempi positivi di uomini

come Antonino Casella ed
Elio Aprile, marginalizzando
nel mondo dell’associa-
zionismo ogni comporta-
mento e metodo come quelli
adottati dall’Ing. Carmelo
Pintabona, che disseminando
divisioni e ostilità, non
appartengono alla cultura e
alla pratica dei tanti lavoratori
siciliani in Argentina i quali
con il loro lavoro e la loro
onestà qualificano l’immagine
della regione di loro
provenienza».

MAR DEL PLATA - Si è spento lo scorso 5 agosto il Prof. Elio Aprile, 63 anni, esponente di spicco della comunità
italiana a Mar Del Plata. Aprile era nato il 20 marzo 1949 a Comiso, provincia di Ragusa, nella sua magica e millenaria
Sicilia, e quando era ancora bambino giunse a Mar del Plata con i genitori. Aprile, poeta, scrittore, docente, filosofo e
maestro, laureato in Lettere e Filosofia, è stato insegnante in diverse scuole della città e dell’Università Nazionale di
Mar del Plata. Aprile è stato Assessore all’Educazione e alla Cultura del Comune di Mar del Plata dal 1983 al 1987,
consigliere comunale dal 1987 e Presidente del Consiglio Comunale di Mar del Plata nel 1989.
Nel 1995 è stato eletto sindaco con il 40 per cento dei voti: propose l’iniziativa unica di indire un plebiscito per

aumentare le tasse allo scopo di realizzare diverse opere pubbliche in occasione del nuovo Millennio. Nel 1999 è stato
rieletto con il 62,5 per cento dei voti. Dopo la grave crisi socio-economica argentina, nel marzo 2002 ha rinunciato al
suo incarico".
Autore di 17 libri ha fondato diverse riviste letterarie in Argentina. Aprile ha presentato numerose conferenze e

dissertazioni su diversi tematiche, in particolare nel campo della filosofia, politica ed educazione. Tra le sue opere
scritte, "Espejos Rotos" (1980), "Resonancias" (1983), "Poesia sustantiva, Ficcionario" (1989), "A la altura de la gente"
(1991), "La ciudad posible" (1991), "El Campo de la ética" (1997), "Urgencias y cenizas" (1997), "Las causas" (1999),
"Poesia Quieta" (2000), "Sonetos compartidos" (2000), con Rafael Belaustegui, "Humano después de todo, el coraje
de vivir" (2004).
La Repubblica Italiana gli ha consegnato il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana a Roma firmato da

Scalfaro e D’Alema. Nell’agosto 1999 ha ricevuto il Diploma d’Onore dell’Associazione Ragusani nel Mondo. Negli ultimi
anni lavorava anche nel mondo della comunicazione portando avanti e partecipando a diversi programmi radiofonici e
televisivi. Nel 2006 è stato candidato a Senatore come parlamentare italiano nella lista dell’Unione di Romano Prodi.

Dolore ed emozione a Mar Del Plata 
per la prematura scomparsa di Elio Aprile

Esponente di spicco della comunità italiana in Argentina si è spento il 5 agosto

Il compianto Elio Aprile (terzo da destra) in occasione di un incontro con, da sinistra,
Marcela Del Prete, Luciano Luciani, il sindaco di Mar del Plata, Gustavo Pulti, Filippa Licari
e Maria Quinci
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La richiesta pervenuta da oltre cinquanta discendenti dell’Eroe dei due mondi

RAVENNA - Luciano
Luciani, Presidente
dell'Istituto Italiano
Fernando Santi,
componente il Comitato
nazionale per le celebrazioni
del bicentenario della
nascita di Giuseppe
Garibaldi e il Comitato
provinciale per la
valorizzazione della cultura
della Repubblica istituito
dalla Prefettura di Ravenna,
esprime a Silvano Vinceti,
Presidente del Comitato
nazionale per la
valorizzazione dei beni
storici, culturali e ambientali,
il suo più sentito
ringraziamento e
apprezzamento per il
qualificato contributo di
chiarimento e di merito da lui
dato a ravennanotizie.it in
ordine alla riapertura della
tomba di Giuseppe Garibaldi
richiesta da oltre 50
discendenti di Garibaldi e da
qualificate raccolte di firme
come quella dell'ex
Presidente del Consiglio,
On.le Massimo D'Alema. 

Stigmatizza, ancora una
volta, il comportamento del

Vice Sindaco di Ravenna
Mingozzi, il quale su una
questione così delicata
assume una posizione
simile a quella espressa
dalla sua vecchia amica del
PRI Annita Jallet Garibaldi,
che in questa vicenda è
rimasta isolata rispetto alla
maggioranza dei
discendenti di Garibaldi,
diversi dei quali ne
contestano la discendenza.
Anita Garibaldi è intervenuta
con il suo contributo di

esperienza e di conoscenza,
alcuni mesi or sono a
Faenza per celebrare il Leon
di Romagna Vincenzo
Caldesi e più recentemente
al Museo civico del
Risorgimento di Bologna per
celebrare Giosuè Carducci e
Quirico Filopanti.
Anita Garibaldi ricorda che
la sua presenza a Ravenna,
in più circostanze è stata
boicottata dal dr. Mingozzi,
sia in occasione di un
convegno celebrativo la

figura di Giuseppe Garibaldi
tenuto per il 150° alla
Camera di Commercio di
Ravenna, sia in altre
occasioni anche pubbliche.
Entrambi abbiamo ritenuto
di sospendere ogni iniziativa
di carattere culturale con
l'Amministrazione Comunale
di Ravenna fino a che
questa continuerà ad
esprimere, per l'ennesima
volta, l'immotivata presenza
del dr. Giannantonio
Mingozzi.

Proposta la riapertura della tomba 
di Giuseppe Garibaldi a Caprera

Anche gli italiani hanno diritto 
di sapere se è sepolto a Caprera

Anita Garibaldi rivela che a settembre
verrà aperta la tomba del suo
bisnonno Giuseppe
Su tutti i libri di storia il luogo in cui si
troverebbe sepolto l'uomo che ha fatto
l'Italia, ovvero l'eroe nazionale
Giuseppe Garibaldi, è indicato in
Caprera.
Ma, a distanza di quasi un secolo e

mezzo (Garibaldi morì il 2 giugno del
1882), a mettere in dubbio questa
certezza è una discendente del capo
della spedizione dei mille che
dell'antenato porta ancora il cognome.
Anita Garibaldi, pronipote di
Giuseppe, insieme a Silvano Vinceti,
presidente del Comitato nazionale per
la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali, ha manifestato l'intenzione
di aprire la tomba in cui sarebbe
sepolto e imbalsamato Garibaldi. E
così sarà.

Secondo quanto rivelato dalla
discendente a settembre si procederà
con l'apertura della bara; in ritardo di
circa due anni, visto che nel 2010
l'associazione di cui è presidente
aveva già ottenuto l'autorizzazione
dall'allora ministro ai Beni Culturali
Sandro Bondi.
«Non abbiamo proceduto per non
essere accusati di speculazione in
pieno festeggiamento per i 150 anni
dell'unità d'Italia», ha rivelato il collega
Vinceti, mentre Anita ha voluto
sottolineare come il suo celebre
antenato sia atato sepolto lì contro il
suo volere.
«Il mio bisnonno voleva essere
cremato in un terrazzino poco sotto,
dove aveva raccolto legni profumati.
Sognava che ogni italiano prendesse
un po' delle sue ceneri per seminarle
nelle varie parti del paese e dar vita

così alla nuova Italia»
Bisognerà attendere meno di due

mesi per scoprire la verità sul corpo di
Garibaldi. Anita ritiene che la tomba
sia stata più volte manomessa, ma
solo l'apertura potrà rivelare cosa e
soprattutto chi è ancora contenuto al
suo interno.
h t tp : / /pun tonot iz ie . i t /gar iba ld i -
giuseppe/

La tomba 
nel cimitero 
di Caprera dove, 
dal 2 giugno 1882,
riposa 
Giuseppe Garibaldi

Anita GGaribaldi
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ROMA - Il presidente del Comitato per la valorizzazione dei
beni culturali, Silvano Vinceti, interviene sul dibattito nato
dalla notizia della riapertura della tomba di Garibaldi. E lo fa
chiarendo la posizione del Comitato, in risposta anche alle
parole del vice Sindaco di Ravenna, Mingozzi.
«Nel merito della dichiarazione di alcuni discendenti di
Garibaldi e in particolare della Annita Garibaldi (da non
confondere con Anita Garibaldi) sul fatto che "la
riesumazione sia una inutile spettacolarizzazione" tengo a
precisare che più di 50 discendenti di Garibaldi hanno
chiesto al Comitato di procedere alla riesumazione del caro
antenato per accertare lo stato di conservazione della
salma imbalsamata».
«Che il comitato dopo una ricerca storico-documentaria su
tutta la vicenda legata alla tardiva e mal fatta
imbalsamazione, grazie ai suoi esperti è giunto alla
conclusione che molto probabilmente è in atto la
polverizzazione dei suoi resti mortali». 
«Che per evitare spettacolarizzazioni, pur avendo il
patrocinio del Ministro Bondi decise, con il consenso dei
famigliari, di posporre al dopo celebrazioni l'inizio della
ricerca». 
«Che il Comitato non entra nel merito delle libere opinioni
dei famigliari rispetto alla presenza o assenza della sua
salma ma parte dal presupposto che lui si trovi in quella
tomba e che rappresenti un atto dovuto moralmente
accertare le sue condizioni e intervenire per garantire la
stessa imbalsamazione». 

«Che sarebbe stato opportuno da parte di tutti i famigliari
impegnarsi per il rispetto delle volontà del loro tanto amato
congiunto che voleva essere bruciato e ancor di più per
mobilitarsi per accertare lo stato d'imbalsamazione del loro
caro estinto». 
«Il Comitato, su richiesta della maggioranza dei famigliari
con il sostegno di molti parlamentari e cittadini, svolgerà
professionalmente il compito che gli è stato richiesto senza
minimamente entrare in polemiche interne ai discendenti». 

Vinceti: «Sarà fatto il dovuto senza entrare
in polemiche interne ai discendenti» 

Il presidente del Comitato per la valorizzazione dei beni culturali chiarisce la posizione

Silvano Vinceti

Olimpiadi 2012, gioia e compiacimento
dell’Istituto Italiano Fernando Santi
per la medaglia d’oro 
di Jessica Rossi nel tiro a volo  
CREVALCORE - Le rappresentanze dell'Istituto Italiano Fernando Santi e quelle
dell'Emilia Romagna, che hanno visitato assieme agli amministratori di
Crevalcore i luoghi terremotati, esprimono «la loro gioia per la medaglia d'oro
conquistata dalla loro giovane concittadina, Jessica Rossi (nella foto), che ha
voluto dedicare la sua affermazione alle popolazioni dell'Emilia Romagna e della
sua città, colpite dai sismi». «Dette rappresentanze – si legge in una nota - sono
fiere, altresì, di aver partecipato il 19 luglio, in occasione della celebrazione del
20° anniversario della strage di Via D'Amelio, all'inaugurazione della nuova sede
della Biblioteca Comunale e di avere colto la forza di una popolazione e di
un'Amministrazione che non si è scoraggiata nemmeno un minuto per la
devastazione portata dal terremoto, ma ha cominciato immediatamente una
grande riorganizzazione, non solo economica, ma soprattutto sociale». 
La ventenne Jessica Rossi (nella foto), oltre ad aver vinto la medaglia d'oro  ha

contemporaneamente fatto registrare il nuovo record del mondo nella fossa
olimpica: su 100 colpi ne sono andati a segno 99. La dedica della campionessa:
«L'Emilia è stata toccata dal terremoto e i miei genitori anche. Questa vittoria
dedico all'Emilia che non deve mollare mai»

A Crevalcore, in Emilia Romagna, i rappresentanti dell’Ente hanno visitato i luoghi terremotati
gli stessi dove è nata la giovane atleta che ha registrato anche un nuovo record del mondo
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PALERMO - "Cultura e
legalità" è i tema
dell’iniziativa che l'Istituto
Italiano Fernando Santi ha in
programma in Brasile nel
mese di febbraio del
prossimo anno.
L'Istituto Italiano Fernando

Santi, infatti, intende far
conoscere anche in altre
realtà lo straordinario
patrimonio di esperienze
nella lotta alla mafia che ha
messo insieme uomini delle
Istituzioni, parlamentari,
amministratori locali,
volontari e dirigenti del
mondo contadino, perché
possa essere oggetto di
analisi e di esempio.
Allo stesso modo  l'Istituto

Italiano Fernando Santi
vuole far conoscere la
qualità dei beni culturali di
cui la Sicilia dispone e che
rappresentano una grande
risorsa non solo per i siciliani
ma da condividere con tutta
l'umanità. 
Negli ultimi giorni di febbraio
del prossimo anno, nel
quadro di attività che l'Istituto
Italiano Fernando Santi in
collaborazione con la
Regione Siciliana d'intesa
con il Ministero degli Affari
Esteri, intende tenere alcune
conferenze ed incontri con lo
scopo di fare conoscere le
migliori risorse di cui la Sicilia
dispone come il percorso di
liberazione dalle mafie, ma
anche lo straordinario
patrimonio storico-artistico-
monumentale di cui dispone,
come ad esempio l'itinerario
arabo-normanno di Palermo,
Monreale e Cefalù che, non
a caso, è stato inserito nella
lista propositiva dei beni
candidabili a patrimonio
dell'umanità amministrati
dall'Unesco.

Alla Regione Siciliana verrà
chiesto di patrocinare l'iniziativa
unitamente alla Presidenza
dell'Assemblea Regionale
Siciliana, e con il sostegno della
Commissione Regionale per la
Lotta contro la Mafia.

Le manifestazioni faranno
parte di un programma
proposto alla Regione che
con la  Legge regionale
55/80 sostiene ogni anno
interventi a favore degli
emigrati siciliani. Per questa
iniziativa l'Ente si avvarrà
della collaborazione
dell'Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi,
uno dei pochi enti storici
attraverso cui la Regione
continua a tenere vivo il
rapporto con i suoi emigrati e
con le comunità e gli Stati
dove questi vivono e
lavorano.   
L'iniziativa sarà concordata

con le istituzioni brasiliane e
quelle italiane e con il
supporto di UNICRI a cui
sarà chiesto un contributo
con utili suggerimenti in
ordine alla scelta delle aree
tematiche.

Il programma dovrà
prevedere l'esposizione di
una mostra, l'organizzazione
di due conferenze sul
contrasto al crimine
organizzato e sulla
valorizzazione dei beni
culturali. Le conferenze
saranno precedute da tre
seminari sul tema
"Sicurezza alimentare",
"Contrasto al traffico di
droga" e "Coesione sociale e
sicurezza urbana".  Le
colazioni di lavoro saranno a
base dei prodotti delle terre
confiscate.
Il programma, ancora in
intinere, dovrebbe svolgersi
a Brasilia secondo il
seguente calendario di
massima:
venerdì 22 febbraio 2013:
inaugurazione della mostra
di  30 fotografie artistiche
raffiguranti i relativi siti
(Duomo di Cefalù, Duomo di
Monreale, Duomo di
Palermo, Palazzo dei
Normanni, Cuba, ecc.) del
percorso arabo-normanno di
Cefalù, Monreale e Palermo,
in collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia a

Brasilia, l'Istituto Italiano di
Cultura di San Paolo e
l'Associazione Dante
Alighieri di Brasilia.
Lunedì 25 febbraio 2013:
seminario "Sicurezza
alimentare, certificazioni e
contraffazioni in materia
alimentare" per il quale sono
stati chiesti i seguenti
contributi. 
-Rappresentanze del
Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità
agroalimentare, del
Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della
qualità e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari e
del Dipartimento delle
politiche europee e
internazionali e dello
sviluppo rurale del Ministero
delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.    
-Rappresentanze del
Dipartimento della Sanità
Pubblica Veterinaria, della
Sicurezza Alimentare e degli
Organi Collegiali per la tutela
della Salute del Ministero
della Salute.
-Rappresentanze del SSICA
(Stazione Sperimentale
Industria Conserve
Alimentari) di Parma.
-Rappresentanze della
Direzione Generale per la
Lotta alla Contraffazione del
Ministero dello Sviluppo
Economico.
Martedì 26 febbraio 2013:
seminario sul tema
"Contrasto al traffico di droga
e triangolazione Paesi
Andini, Brasile e Italia" per il
quale sono stati chiesti i
seguenti contributi.
Rappresentanze delle
Intelligence internazionali,
della magistratura, delle
organizzazioni e
r a p p r e s e n t a n z e
internazionali della giustizia.
Mercoledì 27 febbraio
2013: seminario sul tema
"Coesione sociale, sicurezza
urbana, esclusione sociale di
fasce giovanili della
popolazione" per il quale

sono stati chiesti i seguenti
contributi.
-Rappresentanze dell'ANCI
(Associazione Nazionale
Comuni italiani), del CICU
(Comitato Italiano Città
Unite) e del CGLU (Città e
Governi Locali Uniti).
Giovedì 28 febbraio 2013:
conferenza sul tema
"Contrasto al crimine
organizzato e ruolo delle
organizzazioni statali e locali
- il sequestro, la confisca e la
gestione dei beni sottratti alla
mafia nella legislazione
italiana e siciliana" per il
quale sono stati chiesti i
seguenti contributi.
Magistrati della direzione
distrettuale antimafia di
Palermo, dell'Università degli
Studi di Palermo - (DEMS)
Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione
Internazionale. Università di
Palermo, della Direzione
Generale Giustizia Penale
Ufficio Affari Legislativi,
Internazionali e delle Grazie
del Ministero della Giustizia.
Un contributo specifico,
relativamente al contrasto
alla criminalità, sarà
assicurato dal Sostituto
Procuratore della
Repubblica di Palermo, Dr.
Antonio Ingroia, che, come è
noto, è appena giunto in
Guatemala per coordinare la
lotta al narcotraffico, su
incarico dell'ONU, nonché
dal dr. Vittorio Gusmano, già
Commissario di PS di
Corleone e Commissario di
PS di Brancaccio a Palermo
in atto in servizio presso
l'Ambasciata d'Italia a
Brasilia. 
Venerdì 1 marzo 2013:
conferenza conclusiva sul
tema "Cultura e legalità" per
il quale sono stati chiesti i
contributi del Comune di
Palermo, della Presidenza
della Regione Siciliana, del
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali nonché
quelli di esperti e docenti
universitari del settore.

Febbraio 2013, fervono i preparativi
per la realizzazione dell’iniziativa 

in programma in Brasile

“Cultura e legalità” il tema da proporre con la L.R. 55/80 a favore degli emigrati
Collaborerà alla riuscita l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi

"RINVIO: il programma di cui sopra si realizzerà da venerdì 24 maggio a venerdì 31 maggio 2013"


