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Il Presidente Giorgio
Napolitano a Londra
EUROPA SI ASSUMA SUE RESPONSABILITÀ

L'Europa unita deve decidersi a crescere, ad assumersi tutte le responsabilità
che le spettano: dotandosi di
maggiori risorse economiche,
di istituzioni più forti e di politiche comuni; in particolare, di
una difesa comune, dissipando cosiZ ''il sospetto'' di delegare la propria difesa e la
propria sicurezza agli Stati
Uniti. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo
ha detto nella lezione che ha
tenuto all'Istituto di Studi Strategici di Londra, nel corso
della recente visita nella capitale britannica, durante la
quale ha visto, in forma privata, la Regina Elisabetta, il
ministro degli Esteri David Miliband, alcuni professori italiani del Centro di Studi italiani
dell'Università di Oxford, i rappresentanti del Consiglio Generale e del Comitato degli
italiani all’estero
Il presidente ha chiesto all'Europa di non sfuggire al
proprio compito, di rassegnarsi alla realtà del mondo
globale e al fatto che nessun
paese europeo da solo può
fronteggiare le grandi sfide del
momento.
L'Europa
dovrebbe, ad esempio, affrontare
con
le
istituzioni
comunitarie la grave crisi economica e finanziaria che colpisce tutti i paesi membri.
Napolitano, nel corso della lezione, si Ѐ poi rivolto proprio ai
britannici. Citando alcune frasi
del 1947 di Winston Churchill,
di profonda fede europeista, li
ha invitati a superare la ormai
''storica riluttanza della Gran
Bretagna'' (cosiZ l'ha chiamata)
rispetto ai progetti di integrazione politica europea. Non Ѐ
la prima volta che sollecita

questi sentimenti. Lo fece già
nel 2006, a Londra, in una
conferenza
alla
London
School of Economic.
Ma il cuore del discorso all'IISS rimane l'appello a realizzare la difesa comune
europea superando visioni
nazionali che fanno sprecare
risorse, che fanno coesistere
strutture militari ''ridondanti''
dei singoli Stati, i quali duplicano ciascuno le strutture di
base degli altri e, tutti insieme,
non riescono a fornire quel dispositivo comune che, integrato con la Nato, dovrebbe
difendere il Continente e contribuire, con più efficacia e con
più voce in capitolo, alle operazioni di difesa della pace nel
mondo intero.
Napolitano ha elogiato il
nuovo corso americano inaugurato da Barack Obama e ha
dichiarato di condividere alcune delle principali decisioni
strategiche, a cominciare
dalla necessità di dislocare
nell'Est europeo nuove basi
antimissilistiche, considerate
irrinunciabili finche' rimane la
minaccia rappresentata dall'aumento del potenziale nucleare iracheno, e in attesa
che si raggiunga, si spera
entro l'anno, un nuovo accordo per la non proliferazione nucleare.
Fino ad allora, come insegna
anche la crisi in Georgia dell'estate scorsa, non si può
fare a meno della deterrenza
nucleare. L'Europa intanto
non può starsene con le mani
in mano nЀ deve ritenersi
paga dell'attuale partecipazione alle missioni militari
nelle aree di crisi. L'Europa
deve fare di più, soprattutto in
Afghanistan.
Il presidente considera pienamente fondata la ''energica'' sollecitazione degli Stati
Uniti a una partecipazione
''più attiva'' degli europei. Dobbiamo farlo nel nostro interesse,
dice
Napolitano,
citando ancora una volta
Obama che dice: liZ c'Ѐ la culla
del fondamentalismo islamico, che per l'Europa rappresenta
una
minaccia
terroristica più grave che per

Tributo a Don Luigi Sturzo
Don Luigi Sturzo Londra 1936
(Cortesia di Guglielmo and
Gaspare Sturzo)

Sacerdote - Filosofo - Statista

La vita e le opere di don Luigi
Sturzo sono state rievocate a
Londra in occasione del cinquantesimo anniversario della sua
scomparsa. Sacerdote, filosofo e
statista, don Sturzo fu il fondatore del Partito Popolare, che segnava il pieno inserimento dei
cattolici nel mondo della politica
, progenitore della Democrazia
Cristiana che per decenni ha dominato la scena politica italiana.
Un seminario rievocativo si è tenuto all’Istituto Italiano di Cultura in Belgrave Square
concentrandosi sugli anni del forzato soggiorno in Gran Bretagna

Giovanna Farrell-Vinay, Michael Walsh, Charles de
Chassiron, Eugenio Biagini e Maurizio Isabella

prima che don Sturzo si trasferisse negli Stati Uniti, per poi
rientrare in Italia alla fine del periodo fascista, con la nascita del
nuovo governo di stampo Democratico e con basi Cristiane a
lungo da lui sognato e desiderato.
L’ambasciatore italiano a Londra
Giancarlo Aragona ha aperto il
dibattito cui hanno partecipato il
direttore dell’Istituto Carlo Presenti e alcune personalità italobritanniche:
Charles
de
Chassiron, presidente della British Italian Society, Giovanna
Farrell-Vinay,dell’Istituto Luigi
Sturzo di Roma, Eugenio Bia-

Robert Davis DL Concilor, The Right Worshipful Lord Mayor of Westminster Louise
Hayams, l`Ambasciatore Italiano Giancarlo Aragona e Francesco Pignataro Sindaco
di Caltagirone

gli Stati Uniti.
L'Ue, dice Napolitano, deve
fare di più anche per il Medio
Oriente, per fare nascere il
nuovo stato palestinese (''indubbiamente l'unica opzione
praticabile'') accanto a quello
israeliano. E neanche su questo scenario si deve escludere
che possa essere necessario,
insieme all'impegno politico e
diplomatico, un dispositivo militare a cui partecipare.
Fonte ANSA

gini, assistente di storia moderna
europea a Cambridge, Michael
Walsh dell’Università di Londra,
Maurizio Isabella del Mary College londinese. Dall’Italia era venuto Francesco Pignataro,
sindaco di Caltagirone (rinomata
per le sue ceramiche artistiche),
la città natale di don Sturzo dove
si conservano ancora oggi le sue
spoglie. Il Comune ha volute
sponsorizzare la targa rievocativa
apposta sull’edificio numero 213
della Gloucester Terrace dove
don Sturzo visse per sei anni.
Erano presenti The right Worshipful Lord Mayor of Westminster, l`Ambasciatore Italiano,
esponenti della famiglia Sturzo e
dirigenti dell’Isituto Luigi Sturzo
di Roma. Il ricordo dello storico
personaggio continua ad accomunare e ispirare il mondo politico odierno e i suoi numerosi
ammiratori al di quà e al di là
della Manica. Grande la soddisfazione degli organizzatori che
sono riusciti a tracciare un piccolo segno permanente nella
grande metropoli inglese, che nel
corso degli anni ha ospitato numerosissimi personaggi di fama
mondiale.

Dr. John Chipman, Presidente Giorgio Napolitano, Sir. Michael Howard
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AVVISO REFERENDUM
DEL 21 GIUGNO 2009

E’ stato annunciato ufficialmente che i tre referendum abrogativi di alcuni articoli della legge elettorale italiana si terranno
domenica 21 giugno.
Come in passato, gli elettori residenti all’estero potranno votare per posta tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Nei prossimi giorni pubblicheremo annunci con informazioni
più dettagliate sullo svolgimento del voto.
Si rammenta che i referendum riguardano in particolare l’abolizione del premio di maggioranza per le liste più votate alle
elezioni politiche e della possibilità di candidarsi in più circoscrizioni.
Gli elettori residenti all’estero che intendono votare in Italia dovranno esercitare la loro opzione entro il 10 maggio.
Allo scopo, si allega un modulo (cliccare) che dovrà essere inviato per fax al numero 020-7838 9711, oppure per posta al
Consolato Generale d’Italia a Londra. Non è necessario allegare alcuna documentazione, ma si prega di riempire con cura
tutte le voci.

Festa in casa

Auletta

Opera Dinner
All`Ambasciata Italiana

Jorge Mortua - Esther Rantzen - Ambasciatore Giancarlo Aragona e Signora
Elsa Vignali e figlia

“The Child line Italian Ball
Committee in aid of NSPCC”
ha organizato una serata
presso l’Ambasciata Italiana a
Londra. Concerto e cena per
raccogliere fondi a sostegno
dei bambini bisognosi e maltrattati che grazie a questa organizzazione riescono a
sopravvivere alle ingiustizie
del mondo. L’Ambasciatore
Giancarlo Aragona nel suo discorso introduttivo ha voluto
precisare il bisogno di incoraggiare questo tipo di organizzazioni per il lavoro che
svolgono
nella
società
odierna. Asther Rantzen ha

precisato di essere onorata e
gratificata dai risultati finora
raggiunti da Child Line, ma
non bisogna mai abbassare la
guardia, perchè in ogni angolo

delle strade vi è sempre un
caso nuovo da scoprire e assistere. Gli artisti Linda Richardson (Soprano), Adriano
Graziani (Tenore) e Mark Shanahan
(Accompagnatore)
hanno saputo soddisfare
molto bene la folla di sostenitori e amici presenti. La serata
si è poi conclusa con una
cena in perfetta sintonia col
“bon- ton” dei partecipanti ,
come è di consueto nello stile
della nostra Ambasciata.
Molto largo è stato il plauso
delle varie organizzazioni filantropiche operanti in Gran
Bretagna.

Serata tutta piemontese

Vincenzo auletta e famiglia

Vincenzo Auletta insieme a Bianca la consorte ha festeggiato
il suo 65esimo compleanno,insieme alle persone a lorò più
care. La data coincideva anche con la conclusione ufficiale
della sua vita lavorativa. Cosi da oggi Vincenzo è un pensionato.
Gli ospiti presenti erano più di 160, (alcuni di loro venuti appositamente dall`Italia). I l Giardino di casa Auletta abbastanza
capiente ma stracolmo, si era trasformato in una festa di
paese con bambini e adulti che si rincorrevano fra tavoli sotto
le tende appositamente montate. La gioa e il riconoscimento
espresso dai parenti e amici ha riempito il cuore di soddisfazione al nostro “Birthday Boy”

Sergio Leone
anniversario

Carlo Presenti, Dario Argento, Paolo Castelluccia

Sir Christopher Frayling

Il 2009 è il ventesimo anniversario della morte di Sergio Leone
e l’ottantesimo della sua nascita. All` Istituto Italiano di Cultura
si è tenuta una serata per celebrare la qualità artistica del suo
lavoro. Sono intervenuti Sir Christopher Frayling e Dario Argento. Vi è stato anche un concerto basato sulle musiche della
serie cinematografica realizzato dal maestro Paolo Castellucia, buffet a conclusione
Dell’artista sono stati ricordati in particolare gli “spaghetti western”: una serie di film caratterizzati dalla perfetta trasposizione in Europa degli scenari e dei caratteri ricorrenti sulla
costa californiana.

Corale “Pulcherada-Eco della D’Ora “

Console Davide Morante. esponenti dell`Ass. Piemontesi UK
e funzionari della Regione Piemonte

Aria tutta piemontese nei saloni del Centro Scalabrini cantata e parlata dalla corale “Pulcherada-Eco
della D’Ora “, diretta dal maestro Don Benito Luparia. Insieme alla comunità Piemontese locale, erano
presenti anche in rappresentanza della Regione i funzionari che si occupano d’emigrazione e di Piemontesi nel mondo, Fabrizio Bruno e Paola Alessandra Taraglio. La Serata organizzata dall’Associazione
Piemontesi di Londra è stata sponsorizzata dalla Regione Piemonte

Provincia di Lecce – Salento D`Amare

La Provincia di Lecce con il marchio d’Area Salento
d’Amare ha presentato a Londra dal 15 al 22 aprile
l`iniziativa “Salento: discovering beauty&taste” realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio a Londra e su progetto del partner tecnico MITO
SrL, L’iniziativa ha avuto luogo presso il ristorante
Obikà sito al secondo piano dei Magazzini Selfridges in Oxford Street con esposizione dei prodotti enogastronomici di questa inedita parte d’Italia. Durante
questo periodo varie sezioni di incontri sono state organizzate con gli operatori del food inglesi.

Ing. Liviello Leonardo Ing, Aldo Maragione, Dssa Paola
Tempesta, Dott Leonardo Simonelli Santi, Dr. Davide
Diurisis e Signora

Il Mazzini Garibaldi Club
si trasforma in
Charitable Foundation

Comm. Mauro Vignali e signora, S.E. Giancarlo Aragona, Comm.John Zani e signora

.Il Club trae le sue origini dall’arrivo di Giuseppe Garibaldi a
Londra, dalla sua permanenza
nel Regno Unito ed in generale
dal Risorgimento. Inizialmente il
Club era a Farringdon Road, si
è poi spostato a Laystall Street
fino al 1932, anno in cui ha trovato la propria sede in Red Lion
Street. Il Club era registrato
come una Friendly Society
presso la Financial Services
Commission ed ha sempre man-

tenuto forti contatti con l’ambasciata ed il consolato italiani, la
Chiesa italiana di St. Peter,
l’ospedale italiano, il centro Scalabrini ed altre associazioni nel
Regno Unito e in italia .
IL Club ha raccolto fondi per il
Great Ormond street Children`s
Hospital, per la chiesa di St
Peter, per il terremoto del 1995 e
per tante altre giuste cause.
Per anni il Club è stato un centro focale per molti italiani a

Londra, specie quelli che appena
arrivati avevano necessità di un
lavoro, di una casa e di contatti
sociali.
Il Gran. Uff. Serafino Pini è stato
Presidente per molti anni e mentre era in carica ricevette anche
la visita del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat nel
1970.
Il club vanta una notevole collezione di oggetti che riguardano il
proprio passato, tra cui anche il
primo registro dei soci, che riporta la firma in originale di
Giuseppe Garibaldi.
Durante il ricevimento di presentazione della Mazzini Garibaldi Foundation all’Ambasciata
Italiana. S.E Giancarlo Aragona
ha presentato l’onorificenza di
Commendatore
dell’Ordine
della Stella della Solidarietà Italiana a Mauro Vignali e John
Zani come ringraziamento per il
lavoro svolto nell’ambito della
comunità italiana.
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Mazzini Garibaldi
Charitable Foundation
Avv. Domenic Pini e Victor Menozzi

La Fondazione Mazzini Garibaldi e` stata ufficialmente registrata come un ente benefice nel
giugno 2008 a seguito della vendita del 52 Red Lion Street, Londra ove si trovava il Mazzini
Garibaldi Club .
Gli obiettivi della Fondazione
sono di assistere gli italiani residenti nel Regno Unito atraverso
aiuti economici per le persone in
difficolta` ed in generale promuovere la cultura italiana
Vi e` un Comitatato di Trustees
che si incontra regolarmente per
concordare la gestione della Fondazione.

Trustees:

Victor Menozzi (Chair)
Peter Cicconi (Vice Chair)
Suzan Antoniazzi (Treausures)
Claudia Bestiani
Giovanni Besagni
Peter Capella
Domenic Pini
Mauro Vignali
John Zani

Secretary:

Gilda Thomas

Correspondance to:

c/o 4 Bedford Row, London
WCIR 4OF

ELEZIONI DEI MEMBRI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL’ITALIA
COMUNICATO

London Book Fair di Londra
l’ICE e l’Associazione Italiana Editori

Dal 20 al 22 Aprile 2009,
presso il complesso fieristico
Earls Court di Londra, si è
svolta la London Book Fair,
maggiore manifestazione inglese del settore editoriale.
Il mercato editoriale nel
Regno Unito si conferma di
estremo interesse, sia per
quanto riguarda il consumo interno che per l’esportazione.
Londra è la capitale mondiale
dell’editoria in lingua inglese
ed è anche diventata uno dei
più importanti mercati per la
compravendita di diritti a livello internazionale: i maggiori
gruppi
editoriali
internazionali hanno nella capitale inglese il quartier generale europeo.
Come avvenuto nelle ultime
edizioni, l’ICE e l’Associazione Italiana Editori (AIE)
hanno organizzato anche per
il 2009 uno stand collettivo na-

I cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione Europea potranno esprimere il loro voto venerdì 5 e sabato 6 Giugno 2009 per i candidati italiani al Parlamento Europeo. Le
schede votate saranno poi trasportate in Italia per il successivo scrutinio che avrà luogo domenica 7 giugno, insieme ai
voti espressi dai connazionali residenti in Italia. Per esercitare
il loro diritto gli elettori italiani residenti nell’Unione Europea potranno recarsi presso le sezioni elettorali istituite dalle Rappresentanze diplomatico-consolari nei rispettivi Paesi
dell’Unione. Gli elettori iscritti nell’elenco elettorale riceveranno
a casa il certificato elettorale con l’indicazione della sezione
presso cui sono iscritti a votare. Chi non avesse ricevuto a domicilio il certificato elettorale entro il 2 giugno prossimo potrà
contattare l’Ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale ai fini dell’esercizio del voto e richiedere, se ne ha diritto, il certificato sostitutivo.

COME SI VOTA

Il voto si esprime tracciando con la matita FORNITA DALLA
SEZIONE ELETTORALE una croce (x) sul contrassegno di
lista. Se l’elettore vuole esprimere anche preferenze per singoli
candidati dovrà indicare il nome e il cognome o solo il cognome
dei candidati preferiti. L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze della lista da lui votata.
Non sono ammesse preferenze al di fuori della lista prescelta.

DIVIETO DEL DOPPIO VOTO

zionale, all’interno del quale
sono state ospitate 27 case
editrici italiane. Parallelamente alla presenza espositiva, martedì 21 Aprile, si è
tenuto un seminario dal titolo
“Import and Export of rights in
Italy. The new survey by
DOXA-ICE-AIE”.

Il seminario ha analizzato i risultati della seconda indagine
sull’import-export dei diritti
d’autore in Italia realizzata
dalla DOXA, in collaborazione
con l’Associazione degli Editori Italiani, per conto dell’Istituto
Nazionale
per
il
Commercio Estero.

E’ vietato votare allo stesso tempo per i candidati italiani e per
i candidati delle liste del Paese di residenza. L’attuale normativa prevede:
”chi in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo partecipa al voto per le elezioni dei membri spettanti all’Italia e per le elezioni dei membri spettanti ad altro Paese
della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con
la multa da 51,65 a 258,23 euro.”

***

Partecipare mediante il proprio voto alle prossime elezioni del
Parlamento Europeo significa esercitare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Con il proprio voto, anche i
cittadini italiani residenti nei 26 Paesi dell’Unione Europea potranno contribuire al rinnovamento di questo essenziale organo
rappresentativo della volontà dei cittadini dell’Unione Europea.
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Le certificazioni comunitarie DOP e PGI presentate a Londra
proget t o eur opeo di promoz ione “Unic a garanz ia mill e v ariet à”

Seminario al City Inn Wesminster Hotel London

Qualità, identità territoriale, sicurezza alimentare e tutela
dell’ambiente: ecco quattro
buoni motivi per accostare i
prodotti Dop (Denominazione
di Origine Protetta) e Igp (Indicazione Geografica Protetta). Il 29 aprile, presso il
City Inn Westminster Hotel
(30 John Islip Street) di Londra, queste certificazioni sono
state presentate in occasione
della prima tappa europea del
progetto di promozione “Unica
garanzia mille varietà”.
Si tratta delle certificazioni comunitarie, dei marchi che rappresentano una garanzia,
rafforzata dalla tutela dell’Unione Europea, nei confronti
del consumatore che potrà
conoscere con certezza l’origine e le caratteristiche degli alimenti
che
acquista.
L’iniziativa sostenuta dall’Unione Europea finanziatrice
con il Ministero Italiano delle
Politiche Agricole e i Consorzi
di prodotti Dop e Igp ha permesso di conoscere alcuni
prodotti tutelati: Pecorino
Toscano Dop, Prosciutto
Toscano Dop, Olio extravergine di oliva Toscano
Igp, Lardo di Colonnata Igp,
Miele della Lunigiana Dop,
Fagiolo di Sorana Igp e
Castagna del Monte Amiata
Igp.
L’appuntamento si e’ aperto
con un convegno sull’importanza del sistema di certifi-

cazione Dop e Igp, problematica affrontata sin nelle fasi di
coltivazione e trasformazione
dei prodotti, rigorosamente ottenuti nel rispetto di precisi
disciplinari delle diverse produzioni agricole a tutela dei
marchi e contro eventuali imitazioni. Sono intervenuti importanti
nomi
della
ristorazione
(Giancarlo
Caldesi, Managing Director &
Master Chef – Caldesi Group;
Iain Duncan, Group Marketing
Manager – Spaghetti House
Restaurants; Stefano Fraquelli, Managing Director - Metropolitan Restaurant Group;
Stefano Potorti, Former Managing Director – Obika’ Mozzarella Bar), rappresentanti
istituzionali (Leonardo Simonelli Santi – Presidente
della Camera di Commercio e
Industria Italiana in UK; Massimiliano Pagani, Rappresentante
Consorzi
aderenti
all’iniziativa; Irene Bocchetta,
Manager EU prodotti Igp e
Dop, Food From Britain), giornalisti (Annalisa Piras – Corrispondente in UK per
L'Espresso;) e rappresentanti
della GDO britannica (John
Shepherd, Managing Director
– Partridges di Londra).
La cultura della "qualità certificata" e’ stato il tema illustrato
agli operatori della distribuzione, della ristorazione e
della stampa attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici

Produttori al Ristorante Caldesi in Campagna

certificati. Un viaggio gastronomico
nel
complesso
panorama dei prodotti agroalimentari per lanciare un messaggio preciso ai consumatori
inglesi: “La qualità si vede!
Prodotti Dop e Igp: gusto
unico, qualità certificata”. A
seguire e’ stata organizzata
una tavola rotonda e al termine dei lavori una degustazione di prodotti tipici
certificati.
Questa promozione nel mercato europeo, che e’ partita
dalla capitale inglese per raggiungere
prossimamente
Francia e Germania, ha previsto anche l’organizzazione
di iniziative dedicate alla ristorazione e alla distribuzione
perché la promozione non
riguarda il mercato ma il consumatore,
che
deve
conoscere e riconoscere la
qualità del prodotto in ogni
punto vendita.
Per una settimana a partire
dal 27 Aprile, presso 6 importanti ristoranti della capitale inglese,
in
un’accurata
selezione di piatti e ricette,
sono stati assaporati dai palati
più raffinati menù tradizionali
e sofisticati: dagli antipasti di
crostini con lardo di Colonnata
e purè di finocchio di Caldesi
in Campagna (Old Mill Lane,
Bray, Berkshire SL6 2BG, tel
01628 788 500) al pollo
senese farcito con Pecorino
Toscano, avvolto in Prosciutto
Toscano del Caffè Caldesi
(118 Marylebone Lane, T:
0207 935 1144); dai malfatti
alla crema di Pecorino
Toscano e noci di Getti`s (42
Marylebone High Street, T
020 7486 3753) al castagnaccio con farina di Castagna del
Monte Amiata in Jermyn
Street,16/17 (T 020 7734
7334); e poi ancora e la
tradizionale ribollita con Olio
extravergine di oliva Toscano
che si e’ potuta gustare al
Galileo`s Locanda Toscana
(71 Haymarket, T 020 7839
3939). E per finire uno speciale e ricco dessert di cenci
con Miele della Lunigiana
caldo da Zia Teresa Italian
Restaurant (6 Hans Road, T
020 7589 7634).
Dal 27 Aprile all’11 Maggio da
Partridges si è tenuta un’altra
promozione legata a questa
iniziata: 5 Food Halls (Sloane
Square, 2-5 Duke of York
Square; Gloucester Road;
Blackheath Village Store; Dulwich Store, Primrose Hill
Store), hanno aperto i battenti
per far conoscere e apprez-

Giancarlo e Katy Caldesi , Leonardo Simonelli Santi e promotori

zare i 7 prodotti partecipanti
alla promozione.
Due settimane di degustazioni
che hanno avuto lo scopo di
sensibilizzare i palati al consumo di sapori unici e garantiti. Un viaggio gastronomico
nel complesso panorama dei
prodotti agroalimentari certificati per lanciare un messaggio preciso ai consumatori
inglesi: “La qualità si vede!
Prodotti Dop e Igp: gusto

unico, qualità certificata”.
Attraverso i marchi Dop e Igp
si potrà giungere fino alla
tradizione, ai distretti produttivi con proprie peculiarità
culturali
e
economiche,
storiche dovute all’ambiente
geografico, ai fattori naturali
ed umani: il clima, la qualità
del suolo, le conoscenze tecniche locali. Un’occasione per
scoprire, pur restando a casa
propria, sapori unici e garatiti.

La Cucina Caldesi - Giornalisti

INDIRIZZI UTILI

AMBASCIATA D`ITALIA
Sede Ufficiale
4 Grosvenor Square, London W1X 9LA
Uffici
14 Trhee King`s Yard, Davies St, London W1Y 2EH
Tel: 020 7312 2200 - Fax: 020 7312 2230
web: www.ambolondra.esteri.it
e-mail ambasciatalondra.esteri.it
ATTENDENZA MILITARE
7/10 Hobatr Place, London SW1W 0HH
Tel : 020 7259 4500 - Fax: 020 7259 4511
e-mail; segr_dif@difeitalia.co.uk
CONOLATO GENERALE D`ITALIA
38 Eaton Place , London SW1X 8AN
Tel: 020 7235 9371 - Fax: 020 7823 1609
e-mail: consolato.londra@esteri.it
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
39 Belgrave Square, Londra SW1X 8NX
Tel: 020 7240 5514 - Fax: 0207389 0301
web: www.icilondon@esteri.it
e-mail: icilondon@esteri.it
COMITES
11 Regent Square, London WC1H 8HZ
Tel/Fax:020 7833 8373
comiteslondra@btconnect.com

Lo trovate anche sul sito: www.smphotonewsagency.com

