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Sicilia Mondo: celebra i suoi primi 40 anni
A

Catania Sicilia Mondo
ha celebrato i 40 anni di attività. Si è voluto fissare la memoria di un evento straordinario che segna
la linea di demarcazione
storica tra due epoche importanti nella vita dell’associazionismo siciliano di emigrazione: quella di un passato glorioso che vuole capitalizzare le sue esperienze ed un futuro tutto da
scoprire ed intercettare in
una società sempre più globalizzata da interpretare.
La celebrazione dei 40 anni, è stata una vera festa
che ha coinvolto tutti, facendo vivere momenti di intensa commozione ai Presidenti delle Associazioni siciliane arrivati da tutti i
continenti che si sono stretti ancora una volta attorno
a Sicilia Mondo, ai dirigenti
e collaboratori delle Associazioni, ai tanti sostenitori
nel segno dei comuni valori
di una sicilianità mai dismessa.
La relazione del Convegno
ha ripercorso le tappe storiche dell’Associazione, le
motivazioni della sua nascita, il lungo cammino dei 40
anni di attività, le linee guida che la hanno sostenuta
fino al pacchetto delle proposte portate alla Assemblea dei 40 anni. La relazione, con le sue articolazioni,
ha aperto il tracciato di un
dibattito a tutto campo
coinvolgendo i Presidenti
delle Associazioni soprattutto perché è stato espressamente richiesto il loro
pensiero, le domande ancora inespresse, le cose ancora da fare, quali le esigenze del nuovo, quali le
priorità del momento.
In questa direzione, si è
mosso l’impianto dell’intero
dibattito a partire dall’introduzione del Sen. Mario Toros, dagli interventi del Parlamentare della Circoscrizione Estero Europa Franco
Narducci, del già Ministro
Sandro Fontana, del Vice
Presidente dell’UNAIE Aldo
Degaudenz e della tavola

Un momento della Processione
in onore di Santa Agata. (foto
Mancuso)

Foto di gruppo con dirigenti e ospiti di Sicilia Mondo. (foto Mancuso)

Il saluto di Mimmo Azzia. (foto Mancuso)

Il saluto del presidente della
provincia di Catania, Raffaele
Lombardo. (foto Mancuso)

Mimmo Azzia e signora tagliano la torta dei 40 anni di Sicilia Mondo. (foto Mancuso)

rotonda che, introdotta e diretta da P. Luciano Segafreddo Direttore del Messaggero di Sant‚Antonio, ha
registrato gli interventi di
una giovane (Francesca Cuffari), di una donna (Laura
Bisso), di un immigrato
(Vangu Diwabua Nebaku), di
un corregionale dall‚estero
(Salvatore Cristaudi) e di un
corregionale dalle altre Regioni (Giuseppe Garra).
Dal ventaglio dei numerosi
interventi, saluti e proposte
è emerso l‚apprezzamento
unanime nei confronti
dell‚Associazione per avere
mantenuto vivo e costante
l‚impegno di servizio e di
solidarietà nei confronti dei
corregionali all‚estero saldando un rappor to con
l‚Isola madre che diversamente si sarebbe perduto.
Ma è emersa anche la considerazione che il futuro
dell‚associazionismo siciliano di emigrazione si gioca
sulla capacità di coinvolgere le comunità all’estero su
interessi comuni e condivisi
attraverso progetti, articolazioni e strategie operative
come unico percorso alla
crescita ed allo sviluppo
della Sicilia.
Non ha senso, infatti, parlare dei problemi dei corregionali all‚estero e degli immigrati che vivono in Sicilia
senza la capacità di inserire e collegare le loro questioni in un unico progetto

Anche il direttore di SMPhoto News Mancuso riceve l’omaggio dallo storico presidente di Sicilia Mondo Mimmo Azzia. (foto Mancuso)

strategico ed operativo in
funzione dello sviluppo per
la Sicilia. Ragionare diversamente significa miopia
politica, disper sione di
energie, spreco di risorse.
L’assemblea dei Presidenti
ha lungamente applaudito
ed approvato la proposta di
Sicilia Mondo di un unico
progetto “per una Grande
Sicilia” allargata ai siciliani
che vivono fuori dall’Isola
ed a quelli che approdano
alle sue spiagge. Una
“Grande Sicilia” come “Società Aperta” fondata su
un rapporto civile di reciprocità ed impegno con i siciliani che vivono all’estero
per diventare punto di forza
di un’unica, comune risorsa
finalizzata allo sviluppo dell’Isola. Una “Grande Sici-

lia” di 13 - 14 milioni di siciliani presenti in tutte le
parti del mondo come una
“Grande Regione d’Europa
e del Mondo” con voce e
ruolo nei processi di livello
internazionale.
In questa direzione, l’Assemblea dei Presidenti ha
approvato sia nella parte
politica che in quella operativa l’apposito progetto. La
presenza in Assemblea del
Presidente della Regione
facente funzione Lino Leanza, del Presidente della Provincia Regionale di Catania
Raffaele Lombardo e del
Presidente della Provincia
Regionale di Ragusa Franco
Antoci, ha costituito un autorevole riconoscimento all’attività svolta in questi
quarant’anni da Sicilia Mon-

Il sindaco Scapagnini omaggia il Vescovo di Catania.

(foto Mancuso)

Il presidente Lombardo riceve nel Palazzo della Provincia di Catania
una delegazione di Sicilia Mondo. (foto Mancuso)

do, mentre il loro impegno,
sia pure nell’attuale fase
transitoria della politica siciliana, è stato certamente

un forte incoraggiamento
per affrontare le sfide del
futuro con nuova tensione e
speranza.

Il gruppo folkloristico che ha animato la serata.

(foto Mancuso)
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Grande successo per l’Editoria
Italiana a Londra

Trentino Wine 2008

Tasting & Masterclass
London 26 February 2008

È

decisamente cresciuta
la presenza dell’editoria
italiana alla “London Book
Fair”, il grande appuntamento per lo scambio dei
diritti che si è svolta dal
14 al 16 aprile a Ear ls
Court nel cuore di Londra.
La fiera del libro londinese
ha visto la partecipazione
di 1652 espositori, provenienti da sessantatre Paesi, e, in particolare, la presenza italiana in crescita
del 15%. L’Italia ha partecipato infatti con uno stand
collettivo, stand G 605, di
120 mq, realizzato dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero con il contributo dell’Associazione Italiana Editori (AIE) in cui sono state esposte le opere
di ventotto editori italiani:
Alpina, Artemisia Progetti
Editoriali, Black Cat-Cideb,
CNR, Corraini, Donzelli, Edi.
Ermes, Editvallardi, Edizioni
della Nor male, Edizioni
Plus, Fiera Internazionale
del libro di Torino, Gruppo
Edicart, Guerra edizioni Guru, Idearte, Il Punto d’Incontro, Editoriale Jaca Book,
Editrice La Rocca, Loescher
Editore, Magnus Edizioni,
Momento Medico, Federico
Motta Editore, Franco Cosimo Panini Editore, Peliti Associati, Piccin Nuova Libraria, Scritturapura Editore,
SEE Editrice Firenze, Utet,
Vianellolibri. Le case editrici italiane presenti a Londra
erano però complessivamente 60.
Nell’ambito di questa fiera,
nel corso del seminario
“Save the parents - Discover rightholders and identify
orphan works. New Projects
in Europe”, di cui l’AIE è capofila, è stato presentato il
15 aprile il nuovo progetto
europeo Arrow di cui l’Italia
è capofila. Obiettivo del
progetto, creare una “infrastruttura” europea per la
gestione delle informazioni
sui diritti d’autore sulle

Trentino brought its top award winning wines and
grappas to London in 2008

F

Gli organizzatori.

(foto Mancuso)

Il palazzo di Earl Court. (foto Mancuso)

Lo stand dell’Italia.

(foto Mancuso)

opere letterarie. All’evento,
svoltosi nella Wellington
Rooms di Earls Court sono
intervenuti Piero Attanasio
di AIE, direttore scientifico
del progetto Arrow, Olav
Stokkmo dell’IFFRO e Valérie Vesque-Jeancard e Bernaud Beaufort per la BNF
(Bibliothèque Nationale de
France).
I principali mercati di approvvigionamento di titoli e
autori in termini di traduzio-

ni restano per la produzione editoriale italiana, con il
12,8%, quello francese e,
con il 54,5%, quello di lingua inglese.
Sostanzialmente stabile è
invece l’export di libri italiani all’estero: +1,1% raggiungendo un valore di quasi 40 milioni di euro (il dato
però non considera l’export
che transita attraverso i siti
di commercio online e che
è sicuramente in crescita).

ollowing on from the
success of last year’s
inaugural event, Trentino
presented the definitive selection 2008 of their award
winning wines and grappas
at a tasting for trade and
press on Tuesday 26th February in the Paul Hamlyn
Hall at the Royal Opera
House in London’s Covent
Garden.
The event provided a unique opportunity to taste the
very best wines and grappas from the Trentino region in northern Italy selected for 2008. Only wines
that have received an award
from the latest editions of
all of Italy’s five leading wine guides, including Gambero Rosso, was allowed to
be shown, and this year, in
addition, all wines also have to be tasted by a selection panel of independent
wine experts from Trentino
and Alto Adige.
As an integral part of the
event, there was a food and
wine matching masterclass
led by Peter McCombie MW,
who will match his selection of spar kling Trento
DOC wines to a range of gastronomic specialities from
Trentino and other selected
Italian regions prepared by
Michelin starred chef from
Trentino, Rinaldo Dalsasso.
The masterclass took place
in the Crush Room from
2.30pm-3.30pm and early
booking is strongly recommended as places last year
were filled well in advance
of the day.
The event also showcased
the very best of Trentino’s
regional food specialities
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Un momento della conferenza stampa.

(foto Mancuso)

Il momento degli assaggi. (foto Mancuso)

including Trentingrana and
Casolet cheeses, cold
meats such as Lucanica
with polenta and golden
smoked trout. The food tasting was also expertly prepared by Rinaldo Dalsasso
and his team in the Paul
Hamlyn Hall.
Peter McCombie MW comments, ’Trentino produces
so many top quality wines
including Teroldego Rotaliano DOC from one of Italy’s
most renowned red grapes
and of course the excellent
sparkling méthode champenoise Trento DOC, but I

don’t feel it receives the recognition it deserves.’ He
continues, ’I am delighted
that Trentino presented its
top wines and grappas
again in London in the new
year”.
Tiziano Mellarini, Councillor
for Agriculture, Commerce
and Tourism for Trentino
comments, “The UK is a
very important market for
us, which is why we have returned to London for the second consecutive year to
showcase the ver y best
that Trentino has to offer in
wines, grappas and food.

A Londra con I giornalisti italiani

I

l direttore di Prospettive Angolane, Paolo de Carolis, in
qualità di vicesegretario dell’Associazione Stampa abruzzese, ha incontrato nella Capitale d’oltre Manica il noto
giornalista italiano Salvatore
Mancuso, particolarmente
apprezzato per le sue spiaccate qualità di fotoreporter. In Mancuso e Paolo De Carosi stringono la mano
Gran Bretagna opera da tan- lis
davanti al Centro Scalabrito l’Associazione Stampa Ita- ni. (foto Mancuso)
liana di cui è presidente proprio Salvatore Mancuso, detto anche Occhiomagico per
via delle sue notevoli doti di cronista. Lavora con l’Ansa e
con altre testate italiane e locali. Tra i suoi scoop, l’aver
scoperto al Nord di Londra, Carretta, che si era rifugiato lì
dopo aver ucciso padre, madre e fratello. Per quanto riguarda i giornali locali rivolti all’emigrazione c’è La Voce
degli Italiani, presente in Inghilterra da 60 anni. È una testata curata dai padri scalabriniani. Il responsabile è padre Giandomenico Ziliotto e la redazione si trova al Numero 20 di Brixton Road, SW9 6BU d Londra. Tel 0044
02077355164, email: ziliotto@scalabrini.co.uk Molto caloroso poi si è rivelato l’incontro con la redazione del noto periodico in lingua italiana diretto dal sacerdote doi origini venete, culminato con un gustosissimo pranzo, consumato all’interno della mensa scalabriniana in compagnia della nutrita e allegra rappresentanza dei connazionali trapinatati a Londra. Un pezzo d’Italia importante che
rivendica orgogliosamente la propria appartenenza, non
solo a tavola. Un grazie sincero va dunque a loro e a
quanti, come i padri scalabriniani, che continuano, tra
tante fatiche, ad essere un punto di riferimento certo per
le tante famiglie di conterranei che si stabiliscono in Inghilterra.
Paolo De Carolis
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Dal dolore Escape in Art
M
iryam è una bambina
di 14 mesi. Troppo pochi per comprendere il nome della sua malattia. Una
rara forma di epatite autoimmune. Ma sufficienti
per sapere se ha accanto il
volto buono di mamma e
papà. Miryam è stata fortunata. Seguita dalla Prof.ssa
Giorgina Vergani, al King’s
College Hospital di Londra,
centro d’eccellenza mondiale per la cura delle malattie
epatiche, ha superato la crisi e sembra ristabilita. Accanto a lei non sono mancanti i genitori, con il loro
amore insostituibile, che ha
quasi il potere di un farmaco. E questo è stato possibile grazie alla generosità
di Escape in art. Il gruppo
da anni fa del teatro una
forma alta di volontariato,
trasformando il riso delle
commedie che mette in
scena, in moneta sonante
per aiutare il dolore altrui.
Gli attori sono tutti professionisti, che dopo aver passato la giornata al loro posto di lavoro vestono i panni di scena, non rinunciando a elargire il loro tempo
libero per creare qualcosa
che va decisamente al di là
dell’istrionica volontà di salire sul palcoscenico. Le finalità sono molte, ma ben
più profonde.
E’ questo un teatro amatoriale. Conscio e fiero di non
avere primedonne ma di lavorare per regalare un sorriso in puro stile italico, dove
lo humor è forse meno dry
di quello inglese, ma più
fantasioso e pirandelliano.
Sorriso che arriva ai tanti
italiani che seguono da dieci anni queste rappresentazioni, meraviglioso collante
di una comunità spesso
tacciata di essere poco
coesa. Ma è un sor riso
che, grazie alla partecipazione sempre numerosa di
tanti appassionati, arriva di
conseguenza anche alle famiglie italiane più bisognose. Come dire: dalla felicità

Dona Sandra Aragona presenta l’assegno.

al dolore senza soluzione di
continuità.
La commedia “Da che parte stai”, andata in scena a
novembre/dicembre 2007
al London Oratory Art Center ha fatto il tutto esaurito
e ha permesso di donare
in charity 4000 pounds,
pronti per sostenere anche
la famiglia di Miryam.
Giovedi 21 febbraio 2008
la compagnia teatrale del
Gruppo, al suo completo,
e’ stata ricevuta all’Ambasciata Italiana di Grosvenor
Square da Donna Sandra
Aragona, consorte del nostro Ambasciatore a Londra.
In una cerimonia semplice
ma sentita, come nello stile

del Gruppo, Escape in Art
ha consegnato l’assegno a
Ada Pizzuto, colonna portante dei Visitatori Volontari
Italiani, da anni impegnata
sul fronte dell’emergenza,
soprattutto nel sostegno
quotidiano dei carcerati italiani a Londra e di degenti
in ospedali londinesi.
Ada Pizzuto, immediatamente ha, a sua volta, affidato la cospicua cifra alla
Prof.ssa Vergani.
“Avere accanto i genitori è
spesso un problema insormontabile per i piccoli pazienti, che devono affrontare cure specialistiche all’estero- ha spiegato la
Prof.ssa Vergani- I costi della permanenza delle fami-

Lo scorso 18 Aprile
’Ambasciatore Sergio Romano durante una cena è stato ospite del
Club di Londra al Stephen`s club. Il
presidente Leonardo Simonelli, introducendo il tema della serata ha accennato al sessantesimo anniversario della Carta Costituzionale. Un anniversario che non può lasciare indifferente il Club di Londra: proprio per
questo non poteva esserci ospite migliore dell’Ambasciatore Sergio Romano che dopo aver lasciato (sia pure in maniera forzata) la carriera diplomatica è un noto opininista del
Corriere della Sera oltre che autore di
saggi storici. E Romano non si è fatto
pregare e dopo aver inquadrato il
contesto storico della nascita della

L’Ambasciatore Romano durante il suo intervento. (foto Mancuso)

L’assegno di 4000 sterline per le attività dei Visitatori
Volontari Italiani.

Il cast degli attori con la dr.ssa Georgina.

Ambasciatore Sergio Romano
al Club di Londra

L

L’assegno per il reparto della Dr.ssa Giorgina del King’College.

Costituzione, ha ribadito la validità
degli ideali presenti nel testo, specie
nella prima parte. Ma ha anche ravvisato la necessità di un aggiornamento nella sua seconda parte. Ma
Romano non poteva non scivolare
nella situazione politica, quella appena createsi con il voto politico del 13
di aprile. Dopo l’intervento dell’Ambasciatore è seguito un dibattito fra l’ospite e i commensali nel corso del
quale si è spaziato nelle più diverse
tematiche. L’ambasciatore Aragona
nel saluto finale ha commentato brevemente l’attualità politica e si è augurato che la nuova situazione possa servire all’Italia.
SM

I coniugi Romano accolti dall’Ambasciatore Aragona; dal presidente Simonelli e da Paolo Filo della Torre. (foto Mancuso))

glie a Londra sono da capogiro. E un mese di ricovero
di un figlio vuol dire migliaia
di sterline spese in albergo.
Spesso parliamo di coppie
che, già oppresse dal dolore devono anche fare enormi sacrifici per mantenersi
all’estero in quel periodo.
Sacrifici a volte insostenibili”.
“Il fondo che abbiamo attivato presso il mio reparto
di epatologia pediatrica, a
favore di questa permanenza coatta che le famiglie
devono affrontare- tra l’altro
in alberghi con elevate caratteristiche igeniche, e
quindi di prima categoria- è
un unicum in tutta Londra.
Altre comunità non posso-

no dirsi ugualmente fortunate. E questo grazie solo
ed esclusivamente alla solidarietà”.
Donna Sandra Aragona è
stata visibilmente colpita
dagli ottimi risultati ottenuti
da Escape in Art, vero modello da seguire per tutti gli
italiani a Londra.
Escape in Art, infatti, non si
occupa solo di teatro, ma
anche di poesia e letteratura. Da alcuni anni ha creato
un concorso letterario per
residenti e non, con la finalità di continuare a coltivare
le speciali vibrazioni che solo la lingua italiana può dare. Soprattutto alle orecchie
di tanti connazionali all’estero.

Momenti, quelli del teatro e
della letteratura, che creano una forte coesione nella
comunità, attirando anche
molti inglesi appassionati
da sempre della nostra cultura.
Al termine della celebrazione che, pur tra gli arazzi formali dell’ambasciata, ha
vissuto di una speciale atmosfera familiare, come se
il volontariato di questo livello, non urlato ma che
opera nell’umile lavoro del
dietro le quinte- che sia nel
reparto di epatologia, nelle
carceri o su un palcoscenico- accomunasse gli animi
delle persone in una speciale armonia, il gruppo non
ha rinunciato a mettersi subito al lavoro.
Una nuova commedia ricca
di colpi di scena e di immancabili risate sarà pronta già per il prossimo autunno, nuova splendida occasione per tanti di fare beneficienza divertendosi.
Ogni biglietto dà infatti diritto a una buona dose di
buonumore ma anche a sollievo per tanti che devono
superare momenti difficili.
Problemi che la vita purtroppo non lesina neppure
ai più deboli. Bambini come
Myriam, troppo piccola per
conoscere il nome della
Professoressa che l’ha salvata. A quattordici mesi ricorda bene solo il volto dei
suoi genitori. Quei due meravigliosi numi tutelari, che
anche grazie a Escape in
Art, le sono potuti stare vicino.
Francesca Centurione Scotto Boschieri
Per Informazioni: www.escapeinart.com
La commedia “Da che parte Stai” può essere acquistata anche in DVD. Il ricavato andrà, come da tradizione, al Reparto di Epatologia infantile del King’s
College Hospital di Londra,
diretto dalla Prof.ssa Giorgina Vergani.

My Beautiful Game by Nancy Dell’Olio

‘M

ystique’ is the quality
that Nancy Dell’Olio
possesses above all others. In
Italy she is known affectionately as La Dama Nera, or the
Dark Lady. In England she is
no stranger to the front pages
but her own story has never
been told. Nancy’s no-holdsbarred memoir candidly opens the
door on her life, her professional work, her commitment to
charity fundraising and campaigning and her times as the woman behind the ex-England
team coach, Sven Goran Eriksson, over the five turbulent
years leading up to England’s
tragic defeat at Ger many
2006.
My Beautiful Game is a memoir
full of extraordinary energy and
told with disarming honesty.
From Nancy’s childhood in New
York and Italy and the accident
which nearly killed her, to her
successful career in international law and her time as Italian
politician; from the break-up of
her marriage in Italy to her arrival in the UK in the full, punishing glare of the celebrity spotlight, and the all-too-public crises which would have destroyed most women, she tells
her side of the story: her life,
her loves and the passions

Nancy Dell’Olio mentre presenta il suo libro.

that drive her. Nancy says: “It
is my aim that my book will appeal to all football fans intrigued by the lives and insights
at the top of the game at club
and international level. It will
also speak to women who look
for an example of the strength
and spirit needed to change
the world against all odds and
any reader who enjoys a pageturner.
From my early political campaign work for Silvio Berlusconi
and lobbying Tony Blair to support my campaign to mobilize
football as a force for world
peace, to my response to the
all too public crises that threatened to overwhelm me, I plan

(foto Mancuso)

to challenge ever yone’s assumptions.”
Nancy Dell’Olio was born and
brought up in the USA, and has
lived in New York, Italy and, for
the last six years, London. She
is an international lawyer, Red
Cross ambassador and
chairwoman of Truce International, a charity promoting peace
through football as post-conflict resolution and therapy. For
further information please contact: Alison Barrow, Associate
Publicity Director Tel: 020
8231 6654 or e-mail:
a.barrow@transwor ld-publishers.co.uk
Published by Bantam on 22nd
April 2008, price £7.99
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Dinner and Dance dell’Associazione Valdarda
Al Marriott Hotel, Sabato 1 di Marzo 2008

Roberto Scalzo con alcuni amici. (foto Mancuso)

Il saluto del rappresentante della Cariparma.

(foto Mancuso)

Il momento della musica. (foto Mancuso)

Don Giuseppe e i membri della corale di Monastero.

Il coro improvvisato.

Foto ricordo della corale nella chiesa del redentore dei padri Scalabriniani. (foto Mancuso)

(foto Mancuso)

I

n tempo di crisi dell’associazionismo, è estremamente consolante vedere
che ci sono ancora gruppi
che si incontrano e che organizzano eventi significativi. È il caso dell’Associazione Valdarda guidata dal
cav. Giamprimo Losi che sabato 1 marzo ha celebrato
il suo annuale Dinner and
Dance alla presenza di 535
invitati, molti dei quali erano giunti appositamente
dall’Italia. La sera precedente i membri dell’Esecutivo hanno voluto celebrare
una santa messa nella
chiesa del Redentore dei
Padri Scalabriniani. La celebrazione è stata animata
dalla corale della Parrocchia di Monastero, diretta

dal Parroco don Giuseppe
Lusignani. È stata una bella
esperienza di preghiera anche attraverso i canti peoposti dalla corale. La serata al Marriott è stato il clou
di questo lungo weend dell’associazione: numerosi
opsiti, fra il Console Generale David Morante e il dr.
Mauro Balordi in rappresentanza della Cariparma, l’istituto bancario che sponsorizza la serata. Giamprimo Losi, che grazie al suo
impegno verso l’associazione, l’anno scorso è stato
insignito dell’onoreficienza
Ossi, ha dato il benvenuto
agli ospiti e come sempre
è andato sul concreto annunciando che il ricavato,
(ben 10 mila sterline) sa-

chestra di Gigi Ciapin, appositamente giunta da Piacenza ha dettato alla grande il ritmo e tutti ne hanno
tratto beneficio. Alla dome-

nica mattina i membri dell’Associazione hanno partecipato alla messa nella
chiesa Italiana di San Pietro.

www.franchi.co.uk

La fortunata vincitrice del primo premio della Lotteria.

rebbe andato alla Cosmic:
una speciale Intensive Care
unit for children. Anche per
questa ragione i partecipanti alla serata sono stati

(foto Mancuso)

estremamente generosi
comprando i biglietti della
lotteria. Nella serata c’è
stato ampio spazio per la
musica e per il ballo. L’or-

(foto Mancuso)
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278 Holloway Road
London N7 6NE
Tel. 020 7607 2200
Fax. 020 7700 4050

Architectural & Builders Hardware
Locksmith & Key Cutting Service
Security Product Sales & Installation Service
Professional & DIY Hand & Power Tool Sales

®

Also at
144-146 Kentish Town Road
London NW1 9QB
Tel: 020 7267 3138
Fax: 020 7485 4637
E-mail: info@franchi.co.uk

JD PLUMBING & HEATING
IDRAULICA & RISCALDAMENTO

L’Arredamento Ltd
FINE ITALIAN FURNITURE
Sei alla ricerca del mobile italiano?

*****
Eco Friendly Heating reduce your fuel costs & cut CO2 emission

• Installers of energy efficient boilers
• Power flushing
• Gas Certificates
• System upgrades
• All plumbing work undertaken
Free estimates & fast friendly service covering North
London and Hertfordshire

Telefona al (01923) 894112
oppure (07885) 349739
saremo lieti di mostrarti
la nostra gamma.
Importiamo direttamente
dalle migliori case italiane:
MOBILI DA CUCINA
CON PIANO DI LAVORO IN GRANITO

James
07834 490230

Darren
07884 245485

Un riscaldamento ecologico riduce i costi e le emissioni di CO2

• Installazione di caldaie a basso consumo energetico
• Messa a norma impianti gas con rilascio
di Certificati di Conformità
• Disintasamento e spurgo scarichi
• Impianti idro-termo-sanitari
• Adeguamento e rinnovo impianti esistenti
Preventivi gratuiti e disponibilità per un’esecuzione rapida degli interventi

LEGNO MASSICCIO,
PIASTRELLATO, LAMINATO

SALE DA PRANZO
SOGGIORNI
SALOTTI
CAMERE DA LETTO
ARMADI A MURO
MOBILI DA BAGNO
***
P.S.: Se trovi la segreteria telefonica
lascia il tuo numero ti richiameremo noi.

