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Espresso,  Cappuccino,Τσάι σε μερίδες.

d a p r i c c i  d a f e
Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας.
Απολαύστε στο σπίτι και στο γραφείο τον γνήσιο Ιταλικό καφέ Capricc i ,  σε εννέα υπέροχες  γεύσεις.

Οι κάψουλες Capricc i  συνεργάζονται  μοναδικά με τις καταπληκτικές μηχανές  

e s p r e s s o  της Ariete  σειράς MC50.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα απόσυρσης της παλαιάς σας καφετιέρας.
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11 Direttore dell’Assocamerestero Gae
tano Fausto Esposito fa riferimento alie 
“performances” di sviluppo dell’ Italia, 
cioè della situazione dei distretti indus
trial!.

112007 è I’ “Anno della 
Callas” . II trentesim o 

anniversario della sua morte offre l’oc- 
casione per una rivalutazione e un rin- 
novamento de ll’ interesse per la so
prano greca.

Il deputato del 
P.A.S.O.K. Tilemahos Chitiris viene os- 
pitato nelle nostre pagine e parla delle 
sue attività politiche, sociali e culturali. 
Si riferisce anche alie sue raccolte poe- 
tiche.

Il senatore Edoardo 
Pollastri fa riferimento agli italiani dell’ 
estera e del programma dei primi de- 
putati esteri.

I l sig. Andreou, sin- 
daco di Arachova ri- 
corda i suoi studi in Italia 
e parla della regione del Parnaso, 
anche se le parole non 
possono descrivere 
la grandiosità di 

questa regione.

L’ Amministratore delegato della “ON 
TELECOM S” Ing. Ruggero Grama- 
tica rivela il segreto del successo della

r i a l e
“ON TELECOMS” ed i suoi obiettivi. Descrive le novità 
della société e la sua evoluzione nel settore delle tele- 
comunicazioni.

N ik o s  Petropoulos racconta la storia 
della “Ariete Hellas” e fa riferimento 
alie innovazioni, al mercato greco e al 
famoso caffé espresso.

P ie ro  della Fran
cesca è il protago
nista dell’ in iziativa 
turística culturale che dará I’ occa- 
sione per la promozione e lo sviluppo 
del territorio, d ichiara il Presidente 
della Camera di Commercio di 
Arezzo, Pietro Faralli.

A n to n io  Paoletti parla della sua v i
sita ad Atene, del periodo che attra- 
versa il nostro paese, dello sviluppo a 
cui la Grecia pub sognare e della col- 
laborazione dei due paesi vicini.

U  n altro riconosci- 
mento alia scuola 
archeologica italiana di Atene che ha 
presentato la storia degli scavi che da 
piú di 80 anni 
conduce nella cittá 
di Efestia, nell’ ¡sola 
di Lemnos.

L a  mostra di Patrizia Molinari “La 
luce misteriosa della Grecia”, inaugu- 
rata presso il Centro cultúrale “Athi- 
nais” , riflette le problematiche e le is- 
tanze dell’ arte contemporánea.

I Greci d ’ Italia si riuniscono nella loro 
federazione con I’ obiettivo di vivere 
meglio il présente e proiettarsi nel fu
ture.

6 anni dopo la strage e la distruzione 
delle Twin Towers rinasce a New York 
il nuovo “Ground Zéro”, la piattaforma 
su cui verranno ricostruite 9 Torri s i
mili aile Twin towers abbattute.

O o s ’ èuna société 
anonima? Non altro 

cheuna société commerciale di capi
tal! con personalité giuridica ai cui dé
bit! ha la responsabilité di fa rfron te  
essa stessa con il proprio patrimonio, 
ci informa l'Avvocato loannis Tsami
chas.

Λ/οςΑΤOI

O irc a  500 sono gli “avvocati di 
strada”, quei legali italiani che difen- 
dono gratuitam ente i senza-tetto, i 
barboni, gli ex carcerati, i tossicodi- 
pendenti, gli emarginati, senza ri- 
sorse e con pendenze con la giusti- 
zia, oltre che vivere per strada di 
caritáaltrui.

L’Azienda Agrícola Provenza, ubi- 
cata proprio nel cuore della zona geo
gráfica denominata“Lugana” ad 1 Km 
dalle rive del Lago di Garda, grazie all’ 
alta qualitá dei suoi vini, ha riscosso 
molti riconoscimenti.

Buona lettura con un buon bicchiere di 
vino...
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Grecia-Italia: Scambi commerciali
Scambi commerciali tra Grecia e Italia
(Valori espressi in milioni di euro)

FLUSSI 2004 2005 Var. % 
■05/'04

2006 Var. % 
■06/'05

INTERSCAMBIO 6.696 6.822 1,9% 7.761 13,8%

IMPORTAZIONI DALL'ITALIA 5.462 5.366 -1,8% 5.900 9,9%
ESPORTAZIONI VERSO L'ITALIA 1.234 1.456 18,0% 1.862 27,8%
SALDO -4.228 -3.910 -7,5% -4.038 3,3%

Struttura settoriale delle importazioni greche dall'ltalia
(Valori espressi in milioni di euro)

ATTIVITA' ECONOMICA 2005 2006 Var. '06/'05
Valore Quota Valore Quota (%)

TOTALE GENERALE 5.366 100% 5.900 100% 9,9%

7 MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIAL!,
MEZZI DI TRASPORTO 1.468 27,4% 1.562 26,5% 6,4%
74 ATTREZZATURE INDUSTRIAL!,
MACCHINE E LORO PARTI 392 7,3% 443 7,5% 13,0%
74.78 Apparecchiature per uso idraulico 64 1,2% 80 1,4% 25,1%
72 MACCHINE SPECIALI 244 4,5% 377 6,4% 54,4%
72.84 Macchine lavorazione gomma,
plástica, legno, metalli, elettricita' 22 0,4% 131 2,2% 504,4%
78 MEZZI DI TRASPORTO 368 6,9% 283 4,8% -23,2%
78.12 Veicoli a motore per ¡I trasporto di persone 98 1,8% 128 2,2% 31,0%

6 PRODOTTI INDUSTRIAL! CLASSIFICATI
PER MATERIA PRIMA 1.234 23,0% 1.433 24,3% 16,1%
67 ACCIAIO E FERRO 301 5,6% 371 6,3% 23,2%
69 MANUFATTI DI METALLO 213 4,0% 246 4,2% 15,6%
65 FILATI, TESSUTI, ALTRI ARTICOLI 186 3,5% 210 3,6% 12,9%
8 VARI PRODOTTI INDUSTRIAL! 1.150 21,4% 1.295 22,0% 12,6%
84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 440 8,2% 468 7,9% 6,3%
84.53 Maglieria 50 0,9% 50 0,8% -0,2%
89 MANUFATTI INDUSTRIAL! 202 3,8% 228 3,9% 12,7%
89.73 Gioielleria in oro, argento e platino 24 0,5% 32 0,5% 31,0%

5 PRODOTTI CHIMICI EAFFINI 823 15,3% 921 15,6% 11,8%
55 MATERIE PRIME PER COSMETICI 169 3,1% 178 3,0% 5,8%
54 PRODOTTI MEDICINALI E FARMACEUTICI 160 3,0% 165 2,8% 3,3%
0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 427 8,0% 468 7,9% 9,6%
05 FRUTTA E VERDURA 78 1,5% 91 1,6% 16,8%
01 CARNE E PRODOTTI DELLA CARNE 87 1,6% 82 1,4% -5,3%

3 MINERALI E COMBUSTIBILI 153 2,9% 104 1,8% -32,3%
33 PETROLIO E DERIVATI 152 2,8% 100 1,7% -34,6%

2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI,
ECCETTO COMBUSTIBILI 51 0,9% 53 0,9% 4,6%
29 ALTRE MATERIE PRIME VEGETALI O ANIMALI 20 0,4% 20 0,3% 1,6%

1 BEVANDE E TABACCO 38 0,7% 43 0,7% 13,4%
11 BEVANDE 37 0,7% 41 0,7% 11,8%

4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 15 0,3% 18 0,3% 24,1%
42 OLI I E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 12 0,2% 14 0,2% 18,3%

9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 6 0,1% 2 0,0% -61,1%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche
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Analisi dei distretti industrial!
p i Gaetano

uando si discute delle per
formance di sviluppo dell'l- 
talia capita spesso di tare 
riferimento alla situazione 
dei nostri distretti industri-

ali, quelle aree di concentrazione di 
piccola impresa in cui si genera circa il 
35% delle esportazioni complessive 
del made in Italy, con punte di quasi il 
50% per i béni rivolti alla persona e al 
tempo libero.
Negli scorsi anni anche i distretti 
hanno attraversato un complesso 
processo di ristrutturazione, cosí 
come é stato per tutto sistema impren- 
ditoriale del Paese. Eravamo abituati 
a vedere performances dei distretti 
sempre superiori a quelle del resto del 
Paese, percid quando abbiamo avver- 
tito alcuni scricchiolii nel modello dis- 
trettuale i "declinisti", cioé i teorici del 
superamento del modello italiano di 
sviluppo basato sul dinamismo della 
piccola e media impresa, hanno pari- 
menti finito per teorizzare la scom- 
parsa di queste aree, il loro inevitabile 
e definitivo declino.
Anche in questo caso l'evidenza dei 
fatti ha smentito le piu' fosche previ
sión!. Intendiamoci non e che il 
processo di ristrutturazione sia stato 
indolore: ogni fase di cambiamento 
comporta costi e purtroppo molto 
spesso lascia sul campo delle "vit- 
time", ma cogliamo la capacita' di 
sapersi riposizionare, di modificare 
gli assetti economico-produttivi, so- 
prattutto di adeguare le strategie delle 
imprese alle tendenze del nuovo.
E questo e accaduto anche per le 
nostre aree distrettuali che in molti 
casi, ancora oggi, detengono po- 
sizioni di assoluta leadership in 
specifiche nicchie dei mercati inter- 
nazionali. Nel complesso gli Ultimi 
dati sull'andamento delle es
portazioni dei distretti evidenziano 
un netta ripresa, probabilmente la 
migliore performance rispetto agli Ul
timi cinque anni.
Certo gli andamenti sono diversificati 
secondo i settori: se nei distretti della 
meccanica e dell'alimentare c'e'una

crescita quasi generalizzata,piucom- 
plessa e la situazione del sistema 
moda (tessile abbigliamento e acces
sory, dei mobili e degli elettrodomes- 
tici, dove ci sono situazioni divaricate 
tra le different! aree e (a volte) anche

strategie sviluppate dalle aziende 
leader del distretto hanno anche 
trainato (in modo piu o meno forte) le 
altre realtá produttive distrettuali, che 
hanno saputo raccogliere la sfida al 
cambiamento e all'innovazione. In al
tre situazioni questo ha comportato 
forte selezione del tessuto imprendito- 
riale lócale.
Piu in generale se cogliamo gli ele- 
mentí della rinascita dei distretti capí- 
amo che il fattore di successo é nella 
capacita di coniugare le tradizionali retí 
corte locali (di conoscenze e compe- 
tenze, di capacita innovative, ecc.) con 
le retí lunghe a livello globale, il che im
plica reperimento di competenze pro
duttive in ambiti piu vasti di quello ló
cale, ma soprattutto lo sviluppo di re- 
lazioni e di collegamenti produttivi con 
altre imprese ed altri contesti, ripropo- 
nendo, in alcuni casi le logiche che er- 
ano alia base del distretto. Quando si 
sono creati legami fiduciari piu solidi 
con aziende di altri territori (anche al- 
l'estero), l'organizzazione distrettuale 
si e evoluta. Dove non é capitato ci 
sono State difficoltá. Allora l'espe-

u  Quando si discute delle performance di 
sviluppo dell'ltalia capita spesso di fare riferi
mento alia situazione dei nostri distretti indus-
triali. quelle aree di concentrazione di piccola 
impresa in cui si genera circa il 35% delle
esportazioni complessive del made in Italy, con
punte di quasi il 50% per i beni rivolti alia per
sona e al tempo libero,99

negli stessi distretti.
Un dato sicuramente emerge: in 
genere i migliori andamenti sono da ri- 
condurre alia capacita delle imprese 
di saper riqualificare le produzioni, 
mixando in maniera coerente sviluppo 
di produzioni all'estero, capacita di in
vestiré sugli elementi "core" e sulla ca
pacita di progettazione, attitudine a 
sviluppare catene logistiche piu com- 
plesse e azioni di valorizzazione di un 
marchio proprio. In diversi casi queste

rienza dei distretti ci insegna che uno 
dei focus per una política di sviluppo 
della competizione e nella capacita di 
stabilire dei network globali a partiré 
dal locale, una capacita' che richiede 
lavoro di tutti, ma che e in particolare 
un mestiere che richiama alia specifica 
attivita delle Camere di commercio ital- 
iane all'estero.

*Direttore
dell’Assocamerestero
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Maria Rallas: 3 0  anni dopo
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“  "I pianissimi délia Callas nella Lucia di 
Lammermoor erano cosí profond! ed esores

Di Vassilis Rouvalis sivi che davano l'impressione di provenire dal
I nome di Maria Callas 
rivendica un posto nell'e- 
tern ita. La soprano 
greca, con la sua voce 

ricca di qualité espressive, la sua 
ammaliante maschera e l'enigmat- 
ica bellezza, la sua carriera che 
somiglia a una meteora che ha at- 
traversato la volta celeste delle arti 
lasciando dietro di sé una rara, sot- 
tile scia di luce. Quest'anno ricorre il 
trentesim o anniversario délia sua 
morte, fa tto  che offre l'occasione 
per una rivalutazione e un rinnova- 
mento dell'interesse per un'artista 
che ha combinato il naturale talento 
artístico con la professionalita', la 
peculiarita e Tuso armonioso delle 
sue possibilita'. Grazie a questo an
niversario, il Ministero délia Cultura 
greco ha d ichiarato il 2007 "Anno 
délia Callas" e ha com unicato un 
ricco programma di celebrazioni ar- 
ticolato in manifestazioni, concerti, 
giornate di studio, mostré, concorsi 
musicali.
Non é  affatto casuale l'organiz-

soffitto della Scala... ”
V.____________________
zazione di una mostra di oggetti 
personali, accessori, costum i di 
scena, materiale fotográfico, lettere 
e programmi di spettacoli, organiz- 
zata per il mese di maggio dall'lsti- 
tuto Italiano di Cultura: perché il rap-

porto di María Callas con Topera 
italiana e piu che diretto in quanto 
ha collegato le tappe piu importanti 
della sua carriera con registi come 
Franco Zeffirelli e Luchino Visconti, 
con opere del repertorio italiano ma

la sua m orte
anche con i piu importanti teatri d'l- 
talia. La sua vita personale e la sua 
identitáartística si sono sviluppate e 
hanno raggiunto il loro ápice in Italia 
- e per questo non sono pochi in 
Italia coloro che ne rivendicano una 
parte di paternitá.

La mostra, che viene realizzata per 
¡niziativa della direttrice della Casa 
d'ltalia e Addetta Cultúrale dell'Am- 
basciata Italiana Melita Palestini, 
occupa un posto céntrale nei fes- 
teggiam enti di quest'anno, in 
quanto i v is ita tori potranno co lle 
gare la persona litá  della grande 
diva dell'opera con la sua fama pos
tuma. AH'impresa ha dato un impor- 
tantissim o contributo TAssoci- 
azione Amici di María Callas, che ha 
sede a Venezia : in collaborazione 
con Tlstituto Ita liano nuovamente 
attivo, sono stati scelti gioielli, abiti, 
costum i di scena, piccoli oggetti, 
materiale documentarlo visivo e di 
altro genere che verranno esposti

Sistema Italia ·



per ¡I pubblico ateniese nelle lussu- 
ose sale dell'lstituto da poco restaú
rate (tra le altre cose, abiti per la rap- 
presentazione della T raviata al Met
ropolitan di New York, della Tosca al 
Covent Garden e della Medea, fir- 
mati da Christian Dior, Lanvin e 
Yves Saint Laurent. Tra questi, an
che I'abito rosso indossato nel suo 
ultimo concerto a Tokio nel 1974). 
La mostra sara trasferita anche a 
Salonicco in date che verranno co
munícate.

Vale la pena dunque fare una breve 
menzione d'onore e una rievo- 
cazione della versione "ita liana" 
della sua carriera: la Norma inter
prétate da Maria Callas alia Scala di 
Milano nel 1955 viene considerata 
inconfutabilm ente come somma 
nell'arte lírica moderna. Non 
esagerava la stampa inter- 
nazionale quando si occupava del 
fenómeno Callas, ne i critici quando 
parlavano di in terpretazioni insu- 
perabili in opere del repertorio mon
diale, di ruoli indelebilmente sug- 
gellati dalla sua teatralita', dai suoi

movimenti e gesti sulla scena. Sig
nificativo quanto scriveva Rodolfo 
Celletti, noto critico musicale dell'e- 
poca: "I pianissimi della Callas nella 
Lucia di Lam m erm oor erano cosí 
profondi ed espressivi che davano 
I'impressione di provenire dal sof- 
fitto della Scala...".
Luchino Visconti, affascinato, am- 
maliato dalla figura della Callas, 
suo indiscusso mentore con cui la 
diva raggiunse i maggiori successi, 
diceva: " Maria e senza dubbio la 
professionista piú disciplinata che 
io abbia mai avuto I'occasione di 
d irige re .Non soltanto non chiede 
meno prove, ma anzi ne desidera 
un numero maggiore. Lavora con la 
stessa intensité dall'inizio alia fine, 
dando tutta se stessa, cantando 
sempre a voce spiegata, perfino 
quando il direttore d'orchestra le as- 
sicura che pud sem plicem ente 
cantare a mezza voce. L'ammiro da 
molti anni. Fin da allora, quando an
cora non era dim agrita, aveva la 
sua p e rso n a lity . I suoi movimenti 
davano i brividi. Dove li aveva im- 
parati? Ma, da sola naturalmente!"
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Nata nel 1923 a New York, da gen- 
ito ri o rig inari de lla  M essenia, 
M aria Sofia Anna C ecilia  
Kalogheropoulou fece i suoi primi 
passi al Conservatorio Nazionale 
di A tene. Nel 1939 fece la sua 
prima apparizione im portante nel 
mondo del melodramma interpre
tando il ruolo di F loria Tosca nel- 
l'om onim a opera di Puccin i al 
Teatro Lírico Nazionale di A tene. 
Otto anni piu' tardi fu scelta per in
te rp re ta re  la G ioconda di 
Ponchielli a Verona.

Era l'in iz io  de lla  sua fam a in ter- 
nazionale e del suo sodalizio artís
tico con il direttore d'orchestra Tul- 
lio Serafín. Poi, nel 1949, parteci- 
pando all'a llestim ento dei Puritani 
di Bellini entro attivamente nel bel- 
canto ita liano.Poco dopo seguí la 
sua prima esibizione alia Scala di 
Milano (con l'Aida, 1950) e una se
rie di a ltre s trao rd ina rie  ap- 
pariz ion i (Vespri S ic ilian i) che la 
innalzarono a ll'apogeo della g lo 
ria. Accanto a leí, nomi prestigios! 
com e Franco Z e ffire lli, Leonard

Bernste in , Von Kara jan, G iu lin i. 
Ma anche il principio della fine ac- 
cadde in Ita lia : nel genna io  del 
1958 con la scusa di un malessere 
nel prim o atto de lla  Norma a 
Roma, si rifiu tó  di con tinua re  a 
cantare  nonostan te  la P resenza 
del P residen te  de lla  R epubb lica 
italiana fra gli spettatori. II fatto fu 
occas ione  di com m ent! s fa - 
vorevoli e il direttore della Scala di 
M ilano le rescisse il con tra tto  di 
collaborazione. II seguito, la deca
denza e il tramonto del suo astro fu 
solo questione di tempo. Nella sta- 
gione 1973-1974 in iz id  la sua u l
tima tournee con G iuseppe Di Ste- 
fano da Am burgofino a Sapporo in 
Giappone. Tre anni piú tardi spird 
a Parig i, quando giá erano m orti 
sia Aristotele Onassis che gli am- 
ati am ici P ier Paolo Pasolin i e 
Luchino V isconti. E forse Tunica 
frase che si addice p lenam ente  
a lia sua persona litá  sono le sue 
stesse paro le : "M i p iacerebbe 
trasform arm i in un gabbiano con la 
voce di usignolo ..."



Tilemahos Chitiris
Di Livia Piedimonte

Onorevole Chitiris, perché 
ha deciso di occuparsi di 
política?

Mi sentó quello che sono sempre 
stato. Quando ero studente a 
Corfú prendevo parte ai cortei 
per la questione di Cipro, il 15% 
per l'istruzione e le lotte del 114. 
Poi sono diventato membro della 
"Lambrakis", che era un'associ- 
azione giovanile aperta e pro- 
gressista. In Italia, dove studiavo, 
ho preso parte alia lotta contro la 
dittatura con il risultato che per 
se tte  anni non sono potuto 
ritornare in Grecia, il resto e noto.

Quanto hanno influenzato 
il suo pensiero político gli 
anni universitari trascorsi 
in Italia?

In m aniera de te rm inan te . 
R icordo che negli anni dei miei 
studi c'era un governo di cen- 
trosinistra e vicepresidente del 
Consiglio era Nenni. L 'lta lia  a 
quel tem po era un laboratorio di 
pensiero político. II movimento 
studentesco italiano era all'avan- 
guard ia  in Europa. A  Firenze 
avevo conosciuto personalitá di 
grande prestigio come La Pira, 
Agnolotti ma anche intellettuali 
come Umberto Eco e altri.
La mia form azione cultúra le e 
política la devo a quell'epoca, 
agli am ici che frequentavo, ai 
libri, a irarte , alie problem atiche.

Corfú viene considerata la 
meta' prediletta dei turisti 
italiani. Che cosa é che 
tiene viva anche oggi 
questa amicizia?

C redo  la poca d is tanza  
da irita lia , la S toria  dell'iso la, la 
sua be llezza , ¡I m are e le 
so m ig lia n ze  de lla  c itta ' con 
ana log he  c itta  ¡ta liane, ma 
anche il ca lore della gente, il 
m odo estroverso di com unicare.

La sua professione é quel- 
la del giornalista. Ritiene 
che questo l'abbia aiutata 
o no nella sua carriera 
política?

Si, certamente. II giornalista é 
una persona inquieta che indaga, 
¡mpara, é aperto agli sviluppi, da 
spiegazioni dei fatti. Tutto cid 
aiuta a prendere posizione sulla 
política nel suo divenire, ad avere

convinzioni politiche salde, e ad 
essere nello stesso tem po un cit- 
tadino del mondo.

Lei ha pubblicato quattro 
raccolte poetiche. Quai é 
stata la sua fonte d’ispi- 
razione nello scrivere poé
sie?

Ah, qui il d iscorso cam bia.La 
poesía é un capitolo a parte. Non
10 identifico con la mia attivitá 
política. Nella poesía mi intéressa
11 mondo interiore degli individui. 
II lato esistenziale, la posizione 
filosófica di fronte agli avveni- 
menti. La poesía per me e qual- 
cosa di piú profondo, piú 
sostanziale, spirituale e assoluto. 
Mi in téressa que llo  che non

appare a prima vista ma e cosí 
im portante  da de te rm inare  la 
nostra vita. Senza la política 
posso anche vivere, senza la 
poesía no.

Che cosa la riposa dopo 
una giornata di tensioni?

Stare in compagnia degli amici, 
una comitiva e un bicchiere di 
vino in una tavernetta. Scrivo 
poesía solo di m attina m olto 
presto, prima dell'alba. II sabato, 
la domenica e i giorni di festa mi 
alzo alie 6 e mi occupo di poesía 
per 3-4 ore. Siamo solí, io e lei.

Quale poesía vuole offrire 
ai lettori di Sistema Italia?

Una poesía tratta dall'ultima rac- 
colta Polvere gialla, ed. Kedros 
2006, con un titolo simbólico:

Co/osseo

II mostro della memoria 

Ci ha divorato 

Nostro único conforto 

Gli spettatori 

I loro evviva 

I loro fischi.

66 La mia formazione culturale e política la 
devo a quell'epoca. aali amici che frequentavo. 
ai libri. all'arte. alie problematiche.”



Tilemachos Chitiris

P ersona nota e ri- 
conosciuta in polít
ica, T ilem achos 
Chitlris, serve con la 
stessa passlone e 

puntualitá, giá da trent'anni, 
anche la Poesía. Da molto 
presto, dal primi anni 70, si e' 
dedicato all'arte della parola, 
abbinandola con l'arte del- 
l'azione, qual e la política. La 
sua ultima collezione, "Pol- 
vere Gialla", serve il m inimal
ismo, verso il quale tende la 
sua produzione negli ultimi 15 
anni. Poesie brevi e molto 
brevi, rime corte, indipendenti, 
senza apertura e passo, che 
segnano lo scorrere del tempo 
nella loro instantaneita'. La 
sensazione s’identifica al sen
timiento ed insieme cercano il 
filo  che porta a ll'uscita  dalla 
costriz ione di un essere che

f

soffre, sia in compagnia d'al- 
tri sia da solo, fuori del 
tempo, e dentro di sé. Sono 
versi che aprono delle frat- 
ture, come porte verso un'al- 
tra vita del passato o del fu
turo e racchiudono in se i 
colorí, il movimento, la pas- 
sione del m iracolo 
sfuggente e prezioso.
Una poesía lírica, pensante, 
con note elegiache, che sot- 
tolinea comunque, anche se 
sottinteso, il dom inio della 
parola su ogni altra attivitá.

S'aprira' il melograno 
Nel Mezzogiorno 
Le persone vogliono 
scappare
Ed si fanno piu' vicine 
Un’ombra impazzisce 
Non chiedere perché 
La cerca il solé.

Tilemahos Chitiris

E' nato a Kouramades, nell'isola di Corfú, il 
30.8.1945. Sposato con Maria Farandouri. Ha un 
figlio. Ha studiato alie Facoltá di Agraria e di Lettere 
delle Universitá di Pisa e di Firenze. Conosce l'in- 
glese e l'italiano.

Attivitá' parlamentar!

E' stato eletto deputato del PA.SO.K. nella seconda 
Circoscrizione Elettorale di Atene nelle elezioni del 
1993,1996,2000 e 2004.

Attivitá politiche e sociali

Ha ricoperto la carica di viceministro della Stampa e 
dei Mezzi di Comunicazione di Massa dal 13.4.2000 
al 10.3.2004, viceministro della Presidenza del Con- 
siglio e della Stampa dal 13.10.93 all’8.7.94 e' vicem
inistro della Stampa e dei Media dail'8.7.1994 al 
15.9.1995 e viceministro della Stampa e portavoce 
del governo dal 15.9.1995 al 22.1.1996. Membro della

Gioventú Democrática Lambrakis fin dagli anni 
della scuola. Durante la dittatura (1967-1974) ha 
svolto azione di resistenza nelle file del Fronte Pan- 
ellenico di Resistenza all'estero. Nel periodo 1978- 
1981 ha lavorato nel centro artístico e culturale 
"ORA" come direttore editoriale del volume annuale 
di creazione artística "To Chroniko". E' stato ad- 
detto stampa nelle ambasciate greche a Bucarest e 
a Londra (1981-1987). Nel 1987 ha assunto l'incarico 
di segretario particolare nella Segreteria Generale 
Stampa e Informazione.E' stato eletto membro del 
Comitato Centrale del PA.SO.K. nel secondo 
(24.9.1990), terzo (17.4.1994) e quarto (30.6.1996) 
Congresso del PA.SO.K. Dall'agosto 1988 ha as
sunto l'incarico di addetto Stampa del presidente 
del PA.SO.K. Andreas Papandreou, incarico che ha 
mantenuto fino alie elezioni dell'ottobre 1993. Diret
tore della rivista del PA.SO.K. "Ekfrasi" dall'aprile 
1998. Ha pubblicato quattro raccolte di poesie e un 
volume che riunisce la sua opera poética del peri
odo 1972-1987 dal titolo "La fine del Discorso".



Edoardo Pollastri: 
Bisogna promuovere 
le attivitá culturali
Di Cesare Rizzoli

C ostituisce finalmente un 
doveroso riconosci- 
mento ai milioni di italiani 
de ll'estero ( 3 m ilioni 
sono i registrati presso i 

consolati) il diritto al voto e la prima 
presenza di 18 deputati (12 alia 
Camera e 6 al Senato) nel Parla
mento nazionale. Un diritto giá es- 
istente neU'ordinamento costi- 
tuzionale, ma concretizzato 
soltanto nelle legislative di aprile 
scorso, come sottolinea in questa 
intervista a "S istem a Italia", il 
sen.Edoardo Pollastri, Presidente 
vicario dell' Assocam ere estere , 
e letto nella circoscriz ione delle 
Americhe.

II primo atto del Programma dei 
Deputati Esteri é stata la scelta del 
nuovo Responsabile degli Italiani 
dell'Esteri, Franco Damiani, vice 
ministro per la política degli italiani 
a ll'es te ro , una sce lta  rich iesta  e 
vo lu ta  dai 18 D eputati Esteri. 
Damiani éora  un vice ministro dis- 
tacca to  presso il M in is te ro  degli 
E s te r i, con un proprio e assicurato 
budget, non p iu ’ "M in is tro  senza 
portafoglio", come in passato péril 
M inistro Mirko Tremaglia.
Un secondo atto " concreto" dei 18 
Esteri e' la costituzione di una "Bi
camérale estera" destinata a 
sostenere un programma comune 
tra i partiti dell'estero sia di maggio- 
ranza che di opposizione, a favore 
dei connazionali.
LINEA PROGRAMMATICA 

Per il sen .P o llastri appare ur
gente in prim o luogo la ris tru t- 
turazione e il potenziamento delle 
rappresentanza consolari e diplo- 
matiche all'estero per agevolare le 
pratiche burocratiche dei visti, le

au to rizzaz ion i per s tu d i,p e rv i-  
aggi, per le a ttiv itá  lavorative, per 
una esatta conoscenza delle leggi 
ita liane. Segue - per il senatore 
eletto nelle liste dell'U livo del cen
tro sinistra - una efficiente política 
di sostegno rivolta agli italiani del- 
l'es te ro  b isognosi di ass istenza 
pension istica, sanitaria, di assis
tenza sociale, senza dimenticare il 
difficile reinserimento del rientro in 
patria. Inoltre nécessita  una 
nuovae forte promozione delle at

tiv itá culturali all'estero, un'immag- 
ine che é gla ben assim ila ta  nel 
mondo. In questo quadro mérita 
un'attenzione particolare l'asseg- 
nazione di borse di s tud io  destí
nate ai giovani italiani ed esteri per 
indurli a venire in Italia per studio, 
per la conoscenza della  realtá 
económ ica , sociale italiana.

La "Bicamerale Estera" del parla
mento nazionale indica poi nel pro
gramma comune, una modifica del-

l'informazione di Rai International 
verso le comunitá estere sparse nel 
mondo, attuando anche un' infor- 
mazione di ” ritorno" per far 
conoscere anche ai connazionali, le 
attivitá degli italiani esteri che hanno 
progettato, realizzato grandi opere 
grazie alia técnica, ai capitali, al- 
l'ingegno itálico. Si tratta di una pre
senza italiana che ha permesso la 
crescíta in molti Paesi esteri, grazie 
alia costruzione di grandi fabbriche, 
la formazione di tecnici e di mano d'-

opera di m igliaia di lavoratori del 
posto, favorendo perianto lo 
sviluppo económico e sociale del 
Paese ospitante. Si tratta di un'oper- 
ositá dell'impegno italiano nel 
mondo che spesso non trova riscon- 
tro nella conoscenza in patria. Noi, 
conclude il Senatore Pollastri, abbi- 
amo un programma delineato, una 
forza política attiva per la prima volta 
nel Parlamento nazionale e tanta 
vogliadifare.

( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------s

u  Per ¡I sen.Pollastri appare urgente in primo luoao 
la rístrutturazione e il potenziamento delle rappresen- 
tanze consolari e diplomatiche all'estero per aaevolare 
le pratiche burocratiche dei visti, le autorizzazioni per 
studi. per viaaai. per le attivita lavorative. per una esat
ta conoscenza delle leaai italiane. Seque - per il sen- 
atore eletto nelle liste dell'Ulivo del centro sinistra - una 
efficiente política di sosteano rivolta aali italiani dell'es- 
tero bisoanosi di assistenza pensionistica. sanitaria, di 
assistenza sociale, senza dimenticare il difficile rein- 
serimento del rientro in patria.”

V_____________________________________ )



Il sindaco di Arachova parla delP Italia e dello sviluppo del Parnaso
Di Livia Piedimonte

S e non ti sei trovato di fronte 
al sole che sorge dalle pro- 
fonditá del Mar Egeo 
guardándolo da Liakura, la 
cima piu' alta del Parnaso, 

e se non hai percepito le figure degli 
eroi che ti guardano dal cannone e 
dalle feritoie di Ai Ghiorghi, allora le 
parole non potranno descrivere la 
grandiosita' di questo posto. 
Arachova e un paese di montagna 
costruito ai piedi del monte Parnaso, a 
un’altitudine di 950 metri nella regione 
délia Beozia e dista circa 160 
chilometri da Atene. Belle case di 
pietra, stradine strette e sorgenti tut- 
t'intorno sono la prima immagine che 
si presenta al visitatore.
Le radici di Arachova giungono attra- 
verso i secoli fino a due citta' pre- 
omeriche: ad est Kiparissos in localita' 
Bania e ad ovest Anemoria in localita 
Truvulu, li dove e' situato l'odierno 
cimitero di Arachova. Gli antichi abi- 
tanti erano di ceppo eolico mescolati 
con Dori, corne tutti quelli délia Fo- 
cide. Parlavano la lingua eolica nord- 
occidentale. Presero parte alla guerra 
di Troia al comando di Epistrofos e 
Schedias e in seguito combatterono 
contro iTessali.
Il sindaco di Arachova ci parla dei suoi 
studi in Italia ma anche dello sviluppo 
délia regione del Parnaso.

Signor Andreou, che cosa ha 
studiato in Italia?

Geología all'Universitá di Modena. E 
questo perche era chiaramente un 
orientamento professionale nuovo 
per me. Nonostante avessi incli- 
nazione per gli studi di ingegneria 
meccanica ed elettrica, desideravo 
una professione che non mi limitasse 
a uno spazio chiuso, ma mi desse la 
possibilité di trovarmi a contatto con 
la natura e l'ambiente. Questo ac- 
cadde nel 1968 e pensai che fosse la 
decisione giusta per il mió futuro pro
fessionale.

Gli studi fatti in Italia hanno in- 
fluenzato in seguito la sua 
vita?

Sicuramente. Sono riuscito a im
parare l'italiano a Perugia e in seguito 
ho finito i miei studi a Modena con

massimo dei voti. Lo schéma ben 
strutturato degli studi in Italia mi ha 
dato l'opportunita' di fare quello che 
desidero veramente ma anche di 
avere successo nel campo che ho 
scelto. L'assoluta liberta' dello stu- 
dente universitario di scegliere le ma- 
terie che preferisce seguiré. Tutti 
questi fattori mi hanno aiutato a orga- 
nizzare meglio i miei obiettivi, i miei 
sogni e di affermarmi nella profes
sione. L’ottima padronanza dell'ital- 
iano mi ha aiutato ad imparare con fa
cilita ¡I tráncese conseguendo anche 
un diploma post-laurea in Francia, 
sempre nel campo della geología.

Quali elementi, a suo parère, 
costituiscono il polo di at- 
trazione per migliaia di turisti 
ogni anno?

Arachova si trova in una posizione ge
ográfica importante per il turismo. C'e 
l'oracolo di Delfi, che fin dall'antichita 
costituiva un significativo punto di

Certamente. A causa del rilievo mon
tuoso del Parnaso e del vicino Ora- 
colo di Delfi questo luogo puó avere 
movimento turístico tutto l'anno e non 
solo stagionale. II nostro obiettivo é la 
costruzione di una nuova stazione 
sciistica fornita di una teleferica, che 
la renda piú agevolmente raggiungi- 
bile. Nei nostri progetti piu immediati, 
inoltre, c'é la soluzione del problema 
del traffico con la costruzione di un 
tunnel e di un parcheggio della 
capienza di 300 posti. Questo é stato 
programmato per la primavera.

Arachova deve la sua fama 
alie sue bellezze naturali e ai 
suoi monumenti. Avete anche 
da proporci qualche 
prodotto?

Oltre alio spirito imprenditoriale che 
cerchiamo di incrementare continua
mente, Arachova e' nota per i suoi 
prodotti caseari e le sue carni gen- 
uine. La "formaela é il típico formag-

“  Una nostra importante caratteristica e l'ospi- 
talitá diffusa da parte di abitanti del luoao e 
imprenditori. E cosí i nostri visitatori si sentono 
dawero come a casa loro.”

passaggio per migliaia di viaggiatori. II 
mantenimento delle caratteristiche 
architettoniche della regione, l'e- 
sistenza di stazioni invernali per lo sei, 
come pure ¡I fatto che Arachova dista 
poco da Atene, cosicché i viaggiatori 
non affrontano disagi. Devo dire che 
gli stessi abitanti della nostra citta' 
contribuiscono alio sviluppo turístico 
a modo loro, perche' costruiscono al- 
berghi mirando sempre a un alto liv- 
ello qualitativo. Una nostra impor
tante caratteristica e l'ospitalitá dif
fusa da parte di abitanti del luogo e im
prenditori. E cosí i nostri visitatori si 
sentono dawero come a casa loro.

In questi Ultimi anni questa 
zona ha conosciuto uno 
sviluppo notevole. Vi siete 
prefissi altri obiettivi piu am- 
biziosi e quali?

gio lócale, che non contiene sostanze 
chimiche perche' le pecore si nutrono 
solo di erbe naturali. La nostra acqua 
proviene da sorgenti che non con- 
tengono focolai d'infezione per il fatto 
che si trovano a una notevole altitu- 
dine. Produciamo inoltre oggetti di ar- 
tigianato, come tessuti a telaio 
tradizionali di alta qualitá. Ad Ara- 
chova sono attive associazioni, c'é 
una cooperativa di donne, un'associ- 
azione di tradizioni popolari che si oc- 
cupa di música e balli tradizionali, 
come puré la nostra associazione 
cultúrale che insegna música gra
tuitamente ai bambini e ha una sua fi
larmónica. La nostra regione 
possiede un uliveto montano ricco di 
130.000 ulivi e presto riusciremo ad 
ottenere che l'olio di Arachova sia 
considerato un prodotto a indi- 
cazione geográfica típica.



Ruggero Gramática rivela il segreto del successo della On Telecoms
Pi Livia Piedimonte

a On telecoms costruisce il 
futuro incrementando una 
nuova generazione di retí 
e servlzi di telecomuni- 
cazione, cambiando cosí 

la vita di ogni giorno dei suoi clienti. La 
On Telecoms ha la concessione per la 
copertura del territorio nazionale e sta 
completando la costruzione di una 
rete metropolitana a fibre ottiche di 
sua proprietá in Attica. La societa' ap- 
partiene totalmente alia On Network 
holdings NV che ha sede in Olanda. 
Azionisti della societa sono ¡I fund in- 
ternazionale ARGO Capital Partners 
Ltd e i suoi dirigenti. Le conoscenze, 
l'esperienza e la progettualita' del 
gruppo della On Telecoms sono la 
garanzia del suo successo. L'obiet- 
tivo della societa' é quello di svilup- 
parsi fino a diventare il fornitore- 
leader alternativo di telecomuni-

mand, etc...) e servizi interattivi frulbili 
attraverso la TV di casa e senza 
bisogno di antenne satellitari.
Sulla base di queste credenziali, e 
dell'esperienza accumulata sul mer- 
cato greco delle telecomunicazioni da 
parte del management greco, On 
Telecoms ha deciso di puntare sui 
servizi a valore aggiunto e sull'inno- 
vazione tecnológica in Grecia con l'o- 
biettivo di fornire alie famiglie e alie 
imprese greche servizi ancora non 
disponibili.

-Lei crede che la Sua societa' 
contibuira' in qualche maniera 
ad avvicinare i due Paesi?

Certamente. Innanzltutto sono con- 
vinto che tramite i nostri servizi ci sará 
un’accelerazione della penetrazione 
delle connessioni a banda larga in 
Grecia, che presto raggiungera' il liv- 
ello di altri Paesi europei tra cui ap- 
punto l'ltalia. In secondo luogo, le nos-

“  E' nostro obiettivo primario quello di svilup- 
pare nuovi servizi e applicazioni che possano 
mialiorare la vita di oani aiorno delle famiglie.”

logico deiritalia e degli altri paesi eu
ropei? (nel caso di una risposta posi
tiva come) (nel caso di una risposta 
negativa perché)
Dal punto di vista tecnológico ci sono 
in Grecia dei segnali incoraggianti. La 
telefonía mobile peresempio presenta 
oggi una penetrazione che e piu alta 
della media europea e che continua ¡I 
suo processo di innovazione con i 
servizi di nuova generazione (UMTS). 
Ció é stato possibile grazie agli inves- 
timenti important! che sono stati fatti 
nel settore. Credo che il gap tecno
lógico in Grecia in alcuni settori, come 
quello di Internet, sla destlnato a col- 
marsi rápidamente nei prossimi mesi, 
grazie agli investimenti che sono stati 
fatti, e che stanno facendo, operatorl 
come On Telecoms.

-Quai e' il segreto che rende la 
On Telecom una delle societa' di 
maggior successo nel suo set
tore?

La ricetta vincente sta nella combi- 
nazione di tre fattori: l'esperienza in- 
ternazionale del management nell'af- 
frontare con successo iniziative simili; 
l'esperienza ai piu alti livelli del settore 
del management greco; e la disponi- 
bilitá di capitali che supportano le op- 
erazioni della societa.

Ruggero Gramática
Con piu di quindici anni di esperienza in incarichi direttivi, Ruggero 
Gramática ha una profonda conoscenza del settore delle teleco
municazioni. Servendosi delle sue capacita dirigenziali e della 
sua specializzazione tecnológica e operativa, ha contribuito alio 
sviluppo e all'espansione di sei nuove societa di successo (tra le 
quali Fastweb, Covad Communications, PacificBell e omnitel - 
Vodafone). E' specializzato nella costituzione di societa che of- 
frono servizi a banda larga. L'ingegner Gramática é attualmente 
cofondatore e Amministratore Delegato della On Telecoms, 
una nuova azienda di telecomunicazioni attiva in Grecia. La 
On Telecoms S.A., al 100% filíale della On Network Holdings 
N.V., che ha sede in Olanda e ha la concessione per 
l'erogazione di servizi di telecomunicazioni, ha completato 
una rete prlvata metropolitana a fibre ottiche in Attica, 
L'obiettivo della On Telecoms é quello di diventare il maggior 
fornitore alternativo nel mercato greco di servizi televisivi,

video, telefonía e internet veloce per privati ed aziende. 
L'ingegner Gramática é membro del Consiglio di Amminis- 
trazione della Societa greca e di quella olandese.
In precedenza Gramática é stato Amministratore Delegato 
della NextEdge Partners, una societa internazionale di con- 
sulenza che offre sostegno strategico e tecnológico come 
pure servizi dirigenziali provvisori a fornitori di servizi di 
telecomunicazioni triple-bay (Internet, telefonía fissa e 
video). Durante il suo incarico presso quell'azienda, ha la- 
vorato a stretto contatto con numerosi imprenditori nel 
campo delle telecomunicazioni, aiutandoli a incrementare 
servizi triple-play. La sua ultima missione éstata, prima 
come Chief Operating Officier e poi come Chief Strategy 
Officier, nella Bulldog Communications, una societa' di 
servizi a banda larga filiale della Cable&Wireless, dove in 
appena due anni ha contribuito a trasformare un'azienda 
appena nata in una presenza competitiva sul mercato della 
gran Bretagna.

cazionl in Grecia, offrendo servizi di 
telefonía, retí a banda larga e servizi a 
valore aggiunto. Si rivolge sia a privati 
che ad aziende, aiutando i clienti a 
trovarsi sempre all'apice della rlvo- 
luzione digitale.
Ruggero Gramática, amministratore 
delegato della On Telecoms ci svela il 
segreto del successo della sua soci
été e il progresso delle telecomuni
cazioni che avvicinano sempre di piü i 
due Paesi.

-La tecnología negli ultimi anni 
ha contribuito enormemente 
alio svilluppo delle telecomuni
cazioni. Quanto ha partecipato 
a questo processo la On Tele
coms?

Tra i soci fondatori di On Telecoms fig- 
urano alcuni tra i manager che hanno 
realizzato con Fastweb, in Italia, una 
delle prime reti a banda larga ¡n Eu
ropa. Le reti a banda larga, basate 
sulla tecnología IP, permettono agli 
utenti di navigare in Internet con vé
locité inimmaginabili fino a qualche 
tempo fa. Inoltre, supportano la televi- 
sione digitale (canali TV, video on de-

tre tariffe molto convenient! faciliter- 
anno la comunicazione tra le persone 
e le aziende dei due Paesi.

-Cosa ci pud dire delle novita' che 
intende presentare la On Tele
coms nei prossimi anni e quale 
pensa che potra essere 
l'evoluzione della societa' nel set
tore delle telecomunicazioni?

On Telecoms nasce corne un'azienda 
con focus all'innovazione tecnológica 
e che ha come strategia quella di dif- 
ferenziarsi dagli altri operatori pre
sentí nel settore. Perianto é nostro 
obiettivo primario quello di sviluppare 
nuovi servizi e applicazioni che pos
sano migliorare la vita di ogni giorno 
delle famiglie, e che rendano piu effi
cace ed efficiente il lavoro delle 
aziende. Tra i progetti a cui stiamo 
pensando per il futuro ci sono l'inte- 
grazione della telefonía fissa con 
quella mobile, e' tutta una serie di 
servizi che possono essere forniti in 
maniera interattiva dalla TV di casa 
(come ad esempio l'e-learning). 
-Secondo Lei la Grecia ha le possibili
té  per raggiungere il livello tecno-

-Cosa ci puó dire della Sua per- 
manenza in Grecia fin ora?

Finora molto positiva. Nonostante le 
difficoltá iniziali, siamo riusciti a com
pletare in solí 5 mesi la nostra rete, fatta 
di piu di 170 km di fibra ottica in Attica. 
Grazie a questo abbiamo raggiunto il 
nostro primo obiettivo, cioe' lanciare i 
nostri servizi a gennaio 2007. E anche 
dal punto di vista commerciale i risultati 
sono molto incoraggianti. La nostra 
campagna promozionale ha avuto ot- 
timi riscontri nel pubblico, al di la delle 
aspettative, segno che la gente in Gre
cia stava aspettando da tempo questo 
tipo di novita.

-Lei pensa che i consumatori 
greci formano un pubblico 
"facile", oppure sono un pub
blico difficile da conquistare?

La Grecia é un mercato molto attento 
alie novita' e per questo motivo On 
Telecoms ha ottime possibilitá di 
emergere grazie ai suoi servizi innov- 
ativi. Sara nostro compito continuare 
ad alimentare e soddisfare le richieste 
degli utenti e conquistarli con sempre 
nuovi servizi nel futuro prossimo.
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Nikos Petropoulos: L’espresso è

nel settore B.U. Mobile Communication. Dal 2002 lavora nel 
gruppo ARIETE SpA, filiale del gruppo De Longhi, come 
Export Director di nuovi mercati, e contemporáneamente ha 
diretto lo start up di una filiale dell' ARIETE HELLAS come 
Managing Director. Nel 20061'ing. Petropoulos ha assunto I'in- 
carico di sviluppare nei Balcani il sistema Capricci Ariete, che 
é il risultato della collaborazione di due filiali del gruppo, e 
riguarda la distribuzione di caffé espresso della Capricci con 
la contemporánea vendita di macchine Ariete per la 
preparazione del caffé espresso.
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Nikos Petropoulos
Nikos Petropoulos é nato a Kozani nel 1964. E ' ingegnere 
elettrotecnico e ha conseguito un Master in amministrazione 
aziendale negli U.S.A. presso il Baker College Mi, con spe- 
cializzazione in Mergers & Acquisition. AI suo rientro in Grecia, 
ha cominciato a lavorare nel settore privato, come Business 
Development Manager nella société Leon Engineering. Nel 
1996 ha collaborato con il gruppo Bosch, inizialmente nella 
Bosch Telecom e dal 1998 nella casa madre Robert Bosch,

in grande ascesa in Grecia
Di Livia Piedimonte

L 'Ariete Hellas ha iniziato le 
sue attivitá nel 2001, 
inizialmente come ufficio 
commerciale e dal 2002 

come sociefá d'importazione e dis
tribuzione di piccole apparecchiature 
elettriche. La societa' appartiene all' 
ARIETE SpA, membra della De 
Longhi Group. Scopo della societá 
era l'ingresso del brand nell'esigente 
mercato greco.
Oggi l'azienda annovera clienti tra le 
maggiori catene produttrici di 
apparecchi elettrici, ed ha un'intensa 
attivitá di esportazione in tutta 
l'Europa oriéntale.
Dopo il successo di questa prima 
fase, l'ARIETE ha affidato la dis
tribuzione dei prodotti alia societa' E. 
Zitouniatis SA, concentrando inoltre i 
suoi sforzi nell'ampliamento della sua 
presenza nell'Europa oriéntale 
(Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovenia, paesi balcanici,
Cipro), dando particolare 
peso alio sviluppo del 
brand ARIETE.
L'azienda sta nel con
tempo sviluppando 
anche in Grecia una 
nuova attivitá,
riguardante l'incremen- 
to della distribuzione del 
"Sistema Capricci Ariete", un 
sistema B2B di vendita di mac
chine per la preparazione dell'espres- 
so e distribuzione del caffé espresso 
Capricci.
Nikos Petropoulos, Amministratore 
della societá, ci spiega le ragioni per 
cui l'Ariete si trova sempre ai primi 
posti nelle preferenze dei consumatori 
greci.

con azioni parallele di incremento delle 
distribuzioni locali. Questo mercato é 
assai prometiente con grandi margini 
di ulteriore sviluppo.

Qual é la grande innovazione 
che caratterizza le nuove mac
chine Capricci Ariete?

La tecnología a capsule garantisce 
una qualitáeccezionale di caffé grazie 
alia scelta del blend da parte di spe- 
cialisti, l'ambiente controllato in cui 
avvengono la preparazione e la pro- 
duzione assicura una qualitá costante 
del prodotto, e inoltre grazie alie cap
sule otteniamo una preparazione del

d'ltalia, un prodotto in cui si identifi- 
cano moda e tradizione. Molti hanno 
cercato di imitarlo e percid sono stati 
stabiliti a livello internazionale requisi- 
ti in base ai quali viene data la denom- 
inazione certificata "Espresso 
Italiano". Soltanto i produttori accredi- 
tati possono sostenere che i loro 
prodotti sono effettivamente Espresso 
Italiano.
Naturalmente, quanto ho detto prima, 
offre al consumatore la garanzia che il 
caffé che sta gustando é un espresso 
italiano genuino.

Data la sua lunga esperienza 
nel suo campo di attivitá, quali 
ritiene che siano le esigenze 
del mercato greco?

II mercato greco é particolarmente 
competitivo, richiede innovazioni con

tinué e posso dire che nello 
stesso tempo é molto esi- 
gente.

Quale ritiene debba 
essere il punto di forza 
di una marca di caffé 
per imporsi all'atten- 

zione dei con
sumatori?
Solo e soltanto la 

qualitá. II consumatore 
é  esigente e premia gli 

sforzi fatti nella giusta direzione.

Vuol dirci quali sono gli obiet-

“  Un'azienda moderna deve dimostrare in 
oani momento un approccio alia qualitá che 
sia incentrato sul cliente.”

Ingegner Petropoulos, quali 
sono le ragioni per le quali si é 
decisa la diffusione dei 
prodotti della societa' 
nell'Europa orientale?

L'Ariete era tradizionalmente presente 
nei mercati in via di sviluppo 
dell'Europa dell'est, o con una sua 
operativitá diretta o con un sistema di 
distributori indipendenti. Con la nuova 
organizzazione dell'Azienda in Italia, é 
stato deciso il rafforzamento del brand,

caffé molto semplice. Ma la vera novi- 
tá é il servizio after sales deH'Ariete. 
Perché crediamo che un'azienda 
moderna deve dimostrare in ogni 
momento un approccio alia qualita' 
che sia incentrato sul cliente.

Perche' quando diciamo 
"espresso" intendiamo l'e- 
spresso italiano?

Oggi, il caffé Espresso é un prodotto 
premium, uno dei piu' esportati

tivi dell'azienda per il 2008?
L'espresso é in grande ascesa in 
Grecia, perché le sue caratteristiche di 
qualitá sono dawero uniche e si rivolge 
a veri cultori del caffé. L'Ariete attraver- 
so la Capricci mira non soltanto a 
seguiré la tendenza del mercato, ma 
anche a orientarlo e raggiungere al suo 
interno posizioni di primato. I fattori 
determinant! di questa campagna sono 
da una parte la qualitá e dall'altra il 
servizio after sales dell'azienda.



Piero della Francesca: una iniziativa
si terra'ad Arezzo dal 31 marzo 2007 al 
22 luglio 2007.
Per I1 occasione torneranno ad Arezzo i 
grandi capolavori di questo straordi- 
nario interprete del Rinascimento, in- 
sieme ad altre opere di pittori famosi 
del suo tempo che lo hanno influenzato 
o da cui sono stati ispirati come 

Pisanello, Luca Signorelli, Francesco 
di Giorgio Martini, Luciano Laurana, 
Domenico Venezianoed altri.
Si tratta di unaniziativa turístico - cul
túrale di straordinario impatto, che 
vede impegnato tutto il territorio 
aretino nelle sue varíe articolazioni 
produttive per organizzare iniziative 
collateral! come la Mostra ispirata ai 
gioielli di Piero, rivistazioni dei cos- 
tumi dell' época, nonché vetrine e de- 
gustazioni di tutte le migliori pro-

duzioni enogastronomiche tipiche 
della zona.
Piero della Francesca, un vero gigante 
del pensiero e dell’ arte del Rinasci
mento, é stato alio stesso tempo il 
maestro piu richiesto dalle corti italiane 
e il piu' intimamente legato alia sua cit- 
tá e al suo paesaggio. Se ogni artista

U n grandissimo evento cul
túrale intitolato "Piero della 
Francesca", patrocinatoda 
questo Ente camerale in- 
sieme alia Provincia di 

Arezzo, ai Comuni di Arezzo, Sanse- 
polcro e Monterchi ed a BancaEtruria,

turístico - culturale
porta sempre con sé il paesaggio della 
propria infanzia, Piero non solo non I1 
ha mai dimenticato, ma vi e tomato con 
il pensiero e le opere piú volte, fino a riv- 
elarlo alio stesso viaggiatore d’ oggi, 
che non puó addentrarsi nelle terre di 
Piero senza guardarsi intorno con i 
suoi stessi occhi.
La grande mostra Piero della 
Francesca e le Corti italiane, permette 
di mettere a confronto i capolavori di 
Piero presentí nelle sue terre, a Sanse- 
polcro, Arezzo, Monterchi, con i dipinti 
che il maestro ha realizzato in luoghi 
lontani, da Rimini a Urbino, e anche di 
mettere Piero a confronto con le 
espressioni artistiche da lui conosciute 
nei suoi viaggi, dalla pittura fiamminga 
di Rogier Van der Weyden alla classic- 
itá della scultura romana. Una mostra 
irripetibile cui hanno generosamente 
concorso i grandi musei italiani e 
stranieri. Una mostra che inaugura le 
nuove strutture di accoglienza e didat- 
tica del Museo Statale d 'Arte Mé
diévale e Moderna di Arezzo, che viene 
ad aggiungersi alie risorse museali d1 
una regione tra le piú ricche d' Europa 
per I' arte e la cultura.

Accanto ad alcuni significativi capola- 
vori del grande maestro, important! la- 
vori di artisti a lui contemporanei 
provenienti da alcune delle piú presti
gióse collezioni internazionali - Louvre 
di Parigi, Victoria and Albert Museum

di Londra, Szapvezesti Museum di Bu
dapest, Museo di Capodimonte di 
Napoli, Uffizi di Firenze ecc. - tat- 
teggeranno i caratteri salienti e piu sig
nificativi della permanenza di Piero in 
ogni corte e dell' influenza ehe egli fini 
con I1 esercitare sulla pittura locale. 
Opere come la londinese medaglia di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta di 
Pisanello, la bellissima Presentazione 
al Tempio ehe giunge da New York di 
Luca Signorelli, il Compiantosul Cristo 
morto di Rogier Van der Weyden ehe 
mostra la grande influenza che ebbe 
su Piero la scoperta della pittura ad 
olio negli esiti dei fiamminghi e ancora

la Santa Giustina del Borromeo di Gio
vanni Bellini, solo percitarne alcune. 
Tra itinerari d'arte e di natura, le terre di 
Piero sapranno anche offrira sapori 
unici da gustare nelle osterie e ristoranti 
della provincia di Arezzo. Qualité e 
tradizione a tavola sono garantite dai 
ristoranti ehe hanno aderito a progetti 
come Vetrina Toscana a tavola, Strada 
del vino "Terre di Arezzo", Strade dei 
sapori della Valtiberina Toscana e del

Casentino. Ricette antiche e prodotti 
unici come la chianinajl maiale grigio 
casentino, I' olio extravergine e i pregiati 
vini rappresentano un percorso 
enogastronomico da scoprire lungo i 
sentieri del gusto.

L' evento é stato tra, I' altro, presentato 
a Roma dal Ministro Rutelli lo scorso 
gennaioedéconsidérate)di primario in- 
teresse nazionale.

“  Se oani artista porta sempre con se il 
paesaggio della propria infanzia. Piero non 
solo non 1' ha mai dimenticato.

PROGETTO PIERO DELLA FRANCESCA:
UNA OCCASIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ad Arezzo dal 31 marzo al 22 luglio 2007 Piero della 
Francesca é il protagonista di uno straordinario 
appuntamento espositivo- Piero della Francesca e le 
corti italiane- che riuniré da tutto il mondo, presso il 
Museo nazionale dArte medievale e Moderna , un 
centinaio di preziose opere del maestro e degli artisti 
che lo influenzarono e che attinsero alla sua lezione.
La Camera di Commercio, di concerto con gli altri 
Enti locali, la Soprintendenza per i Béni 
Architettonici di Arezzo, Toscana Promozione e 
Bancaetruria, sostiene il progetto nell'ambito di un piú vasto 
disegno finalizzato alla promozione territoriale.
Eventi corne questo costituiscono veicolo prestigioso per un'af- 
fermazione diffusa del turismo e per la valorizzazione dell'intero 
patrimonio artístico e ambiéntale del territorio.
Del resto, anche da alcune indagini motivazionali condotte 
negli scorsi anni da agenzie specializzate, risulta che l'attratti-

va principale della Provincia di Arezzo, capace di far 
convergeré nel nostro territorio flussi consistent! di 
turisti nazionali e stranieri, sia l'offerta artística e cul
túrale, trainata dall'offerta di grandi manifestazioni o 
eventi di natura artística.
In questo contesto si colloca il progetto " Piero della 
Francesca e le corti italiane", una grande opportuni- 
ta per la crascita económica complessiva della nos
tra realta con positive ricadute per le nostre pro- 
duzioni locali, per l’ospitalitá agrituristica e turística. 

Una realtá, quella aretina, capace di valorizzare una offerta 
globale composta da servizi efficient!, cura dell'ospitalitá, val
orizzazione delle produzioni tipiche e tutela dell'ambiente, ele
ment! inseriti in un contesto territoriale considerate , a ragione, 
fra i piú interessant! del panorama italiano.

Pietro Faralli
Presidente della Camera di Commercio di Arezzo



Antonio Paoletti in visita ad Atene
Del prof. Luigi Troiani

A fine marzo Antonio Pao
letti e'stato in visita ad 
Atene, nella sua qualita' di 
Vice Presidente di Euro- 

Med TDS e di presidente della Com- 
missione di internazionalizzazione di 
Confcommercio. Paoletti, che e' an
che Presidente della Camera di Com- 
mercio di Trieste e Presidente dell'U- 
nione dei commercianti di Trieste, ha 
fatto visita alia Camera italo ellenica e 
incontrato il presidente Capocci. Lo 
abbiamo intervistato per i nostri lettori.

Presidente, Leí viene spesso in 
Grecia per turismo e come ap- 
passionato di vela. Stavolta ha 
effettuato incontri politici ed 
economici. Come ha trovato il 
nostro paese e quali impres- 
sioni riporta in Italia?

Dagli incontri avuti (tra gli altri ho visto il 
vice Ministro dell'economia Christos 
Folias, il vértice del Ministero della Ma
rina mercantile, il Presidente della 
Confederazione ellenica del commer- 
cio Armenakis) mi son fatto l'idea che la 
Grecia stia attraversando un periodo 
interessante, e che la crescita degli ul- 
timi anni continuerá ancora ad arric- 
chire il paese. Ho trovato un ambiente 
molto favorevole per le imprese ital- 
iane, un'amicizia spontanea verso l'l- 
talia, quindi grandi possibilita' d'affari 
per le nostre imprese. Parlando con 
l'Ambasciatore Scarante, ho appreso 
che la bilancia commerciale ci é 
costantemente favorevole e che la 
Grecia risulta tra i nostri primi dieci 
mercati di esportazione. Un record, 
per un paese che non arriva a undici 
milioni di abitanti. E mi risulta che le ¡m- 
portazioni continuino a crescere a un 
tasso intorno al 10%.
...Saprá che la Grecia, benche' piccola, 
conta per il commercio italiano piu' di 
grandissimi come Ciña e India, verso i 
quali ci risulta l'ltalia stia manifestando 
sin troppe attenzioni. Non e' il caso di far 
capire ai politici italiani cío' che le imp
rese giá sanno e praticano ogni giorno? 
La Francia e gli altri competitori europei 
sarebbero felicissimi di approfittare di 
nostre disattenzioni...
Ha ragione. II sistema Italia dovrebbe 
daré piü attenzione alia Grecia, mentre 
diamo per scontato che sia un paese 
che ci conosce e che continuerá' sem-

pre a comprare da noi. Dobbiamo cer- 
tamente assumere piú iniziativa verso 
un paese e un mercato cosí generoso 
con i nostri prodotti, rilanciando anche 
iniziative a contenuto cultúrale che fac- 
cia perno su tanta nostra storia co- 
mune.
E' in particolare vero per le piccole 
emedie imprese italiane, che trovano in 
Grecia la taglia giusta per le loro am-

creare nuovi strumenti per la pene- 
trazione dei prodotti agroalimentari ital
iani in Grecia. E anche per altri prodotti 
che tradizionalmente la Grecia giá ac- 
quista in Italia. Ad esempio show room 
permanenti, cash and carry, e centri di ap- 
provvigionamento per la ristorazione. 
Non dobbiamo dimenticare che l'ltalia é 
anche paese di tecnología e inno- 
vazione. In quest'ambito la prevista man-

“  Vedo grossi maraini di sviluopo per un 
proaetto di logística e portualita' che potrebbe 
abbracciare Tintero Mediterráneo. ”

bizioni e per realizzare i loro progetti di 
esportazione e investimento.
Le nostre pmi possono trovare in Gre
cia possibilita' di sviluppo in ogni set- 
tore. Dall'edilizia alia moda, all'agroali- 
mentare. E anche nell'innovazione tec
nológica. Ho avuto conferma di queste 
opportunita' in tutti i contatti avuti, sia a 
livello di governo che degli operatori 
economici.

Quali sviluppi possiamo im-
maginare come risultato di
questa sua missione in Grecia?

Grazie anche alia collaborazione avvi- 
ata con la Camera italo ellenica, ho ver- 
ificato che il comparto della logística e 
della portualita possono dard grosse 
soddisfazioni. Lo dico come triestino, e 
lo dico come dirigente della Iniziativa 
euromediterranea del commercio e dei 
servizi. Vedo grossi margini di sviluppo 
per un progetto di logística e portualita' 
che potrebbe abbracciare Tintero 
Mediterráneo, muovendo da un'al- 
leanza sistemica tra Grecia e fascia 
adriatica dell'ltalia. Approfondiremo 
presto la temática, facendo anche affi- 
damento a sostegni che potrebbero 
venire dall'Unione europea, anche at- 
traverso i fondi collegati all'edificazione 
dei corridoi e delle autostrade del mare. 
Ci sono, ad esempio, produzioni agri
cole che dal sud arriverebbero nei mer
cati del centro e nord Europa con molta 
piú facilita, se un progetto del genere 
andasseasegno.

Ma possono anche esserci ulte-
riori sviluppi da nord a sud...

S i certamente. Ad esempio si potrebbero

Sistema Italia · pagina ventotto Sistema Italia

ifestazione che in giugno si térra a Zap- 
pion, "Creativita' e Tecnología italiana", 
costituirá una buona vetrina. Come ho 
avuto modo di dire all'Ambasciatore sto 
pensando di proporre la partecipazione 
di nostre imprese e istituzioni di mercato 
alia manifestazione. Credo che il sistema 
di imprese che fa capo a Confcommer
cio, membro fondatore di Euro-Med TDS 
e suo massimo sostenitore a riprova di 
quanto guardiamo al Mediterráneo, 
possa esprimere un impegno in questa 
direzione.

Italia e Grecia, anche da quanto 
dici, risultano paesi che pos
sono influenzare positiva
mente Tevoluzione dell'econo- 
mia nel Mediterráneo. Euro- 
Med TDS ha tra le sue finalita' 
quella di promuovere una mag- 
giore ¡ntegrazione produttiva e 
commerciale tra i 25 paesi che si 
affacciano sul Mediterráneo. 
Vedi un ruolo specifico per Italia 
e Grecia nel Mediterráneo?

In Euro-Med TDS la collaborazione 
tra Italia e Grecia é la regola, anche 
perche' Confcommercio e Confeder
azione greca del commercio hanno 
da cinque anni un accordo di gemel- 
laggio fraterno. Una collaborazione 
sempre piu' stretta tra due paesi co- 
munitari del Mediterráneo, puo' costi- 
tuire un buon esempio e insegnare 
buone pratiche nello schema di col
laborazione intra-mare. Tra l'altro le 
politiche di vicinato che TUnione euro
pea sta facendo partiré, é un' opportu
nita' della quale proprio Italia e Grecia 
dovrebbereo essere leader.

pagina ventinove



Un alto riconiscimento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene

L a success ione  deg li 
s tra ti a rcheo log ic i che 
viene messa in luce du
rante lo scavo é corne la 
le ttu ra  de lle  pag ine  di 

un libro e la storia delle ricerche, 
in iziatesi o ltre 160 anni orsono da 
parte delle Scuole o Istituti A rche
o log ic i s tran ie ri, operanti in G re-

cia, e la testim on ianza  di questo 
lungo v iagg io  nel tem po piú re 
moto sono restitu ite  nelle pagine 
di 17 lib ri, ta n ti quante  sono le 
Scuole S tran iere  che hanno pre- 
sentato uno scavo, vecchio o re
cente , ed illu s tra to  il suo p ro 
cederé nel tem po e il susseguirsi 
de lle  scoperte  e dei vari ritrova -

menti. La "B ib lio teca" che ospita 
questi p rez ios i docum enti non e 
a ltro  che la m ostra , o rgan izza ta  
ad A tene nei loca li del M useo di 
Arte C icladica dalla D irezione aile 
antich itâ  pre is toriche e c lassiche 
del M in is te ro  dé lia  C u ltu ra  el- 
len ico , dal tito lo  C ronaca deg li 
scavi delle Scuole A rcheolog iche

Straniere in Grecia: le pagine del 
Libro della Terra rivelano...
La Scuola A rcheo log ica  Ita liana, 
che durante la cerim onia di aper
tura della m anifestazione e stata 
prem iata per la sua lunga e pro fi
cua a ttiv itá  in terra greca, 98 anni 
di co llabo raz ione  e di con tribu to  
alia cultura greca, con un diploma 
al mérito consegnato dal M inistro 
della Cultura e llenico, On. Gheo- 
rgh ios  V u lga rak is , al D ire tto re  
de lla  Scuo la , P rof. Em anuele  
G reco, ha p resen ta to  la s to ria  
deg li scavi che da piú di 80 anni 
conduce nella c ittád i Efestia, nel- 
l'iso la di Lemnos.

D uran te  la ce rim on ia  inaugura le  
é sta to  presentata anche la sec
onda edizione del volume Scuole 
A rcheo log iche  S tran ie re  in G re
cia: dal XIX al XXI sulla cui sovra- 
copertina, a tutta pagina, si trova 
la fo tog ra fía  che ritrae  Federico  
H a lbherr m entre stud ia , aH'inizio 
del 1900, a G ortyna  (C re ta ) la 
G rande  Isc riz ione . Sem pre da l- 
l'a rch iv io  fo tográfico della Scuola 
provengono le fo tografié  che illus- 
trano il déplian t de ll'esposiz ione, 
in cui é rip rodo tto  un m om ento 
degli scavi del 1927 dei bagni el- 
len istic i ad Efestia, é il m anifestó 
de ll'espos iz ione  dove, al centro,

1. L'On. G. Vulgarakis, Ministro della 
Cultura, e il Prof. Emanuele Greco, 
Direttore della S.A.I.A., durante la premi- 
azione

2. Lo stand della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene con gli scavi di Efestia 
a Lemnos

fanno bella mostra due pagine dei 
taccuin i del 1903 di Luigi Pernier, 
scavatore del palazzo di Festos e 
prim o D ire tto re  de lla  S cuo la  
A rcheo log ica  Ita liana dal 1909 al 
1916.

Fonte: Scuola Archeologica



Mostra di Patrizia Molinari: La luce misteriosa della Grecia
Pi Sofia Babana

arted i 17 aprile  2007, 
a lie  20.30 presso ¡I 
Centro C u ltura le  "A th i- 
nais" (Kastorias 34-36 - 

Vo tan ikos) é stata inaugura ta  la 
mostra di Patrizia MOLINARI, do
cente presso I'Accademia di Belle 
A rti di Roma, dal tito lo  "La luce 
m isteriosa della Grecia". La mani- 
festazione e' stata organizzata dal 
Centro C ultura le  A th ina is e dalla 
Fondazione Pieridi.

L'opera della Molinari, ai suoi vari 
live lli, r ifle tte  nel suo insiem e le 
p rob lem atiche  e le istanze del- 
l'a rte  contem poránea. In tu tti 
questi anni I'artista, a volte con le 
sue espressioni p ittoriche e altre 
con le sue v is tose  insta llaz ion i 
scu lto ree , si é avv ic ina ta  ad un 
m ondo di im m agin i d iverso da 
que llo  che v iv iam o nella nostra 
quotidianita'. La luce e l’acqua cos- 
titu iscono  concetti - ch iave della 
sua opera, che ci rim andano o a 
canoni cosm ic i o a ll'in iz io  della 
creazione del mondo.
Indaga trice  e penetran te , ha in- 
iz ia to  la sua avventura  artística 
d ip ingendo i "Q uadri b ianchi" 
(1989-1995), ispirandosi alia luce 
greca e ai paesaggi rocciosi del- 
l'Europa settentrionale. Si tratta di 
due regioni geografiche different!, 
che tu ttav ia  concentrano  quel 
b iancore d iffuso che I'artista cer- 
cava ins is ten tem en te . "La luce 
greca, la piú intensa e la piu bella 
del m ondo, é in grado di fran tu - 
mare la realtá visiva e di passare 
a ll'a s traz ione  de lle  fo rm e" ha 
detto s ign ifica tivam en te  I'artista . 
Luca Massimo Barbero, curatore 
de lla  Fondazione G uggenheim , 
ha scritto: "Le opere della Molinari 
presentano segni che afilorando ci 
m ostrano di poter m antenere un 
aspetto lum inoso e sereno, esclu- 
sivam ente nostro. Cosí, irradiano 
e rasserenano con la loro de li- 
catezza lo sguardo di chi li os- 
serva. Per quanto riguarda il 
bianco delle sue opere, esso tocca 
il nostro animo con una calma per 
noi assoluta e riecheggia lí dove

non esiste  suono. Le opéré con 
fondo  bianco em ettono  luce e 
sono piene di p o s s ib ilita '. . .E ' 
un 'im m agine che viene dalla 
nascita dell'arte".
Dall'espressione pittorica la Moli
nari e' passata aile insta llazion i e 
a ll’assorbim ento dell'intensa luce 
e le ttrica  nelle sue rie laboraz ion i 
ideali. Una sua opéra rappresen- 
ta tiva  é il grande obe lisco  di ac- 
ciaio in piazza Tor Bella Monaca a 
Roma. Inoltre, la monumentale in- 
s ta llaz ione  "Gli dei ab itano tra le

p ie tre", a D e lfi,, dove due grandi 
pietre con al centro fibre ottiche, ri
mandano all'idea dei meteoriti.
In questa mostra presenta, per la 
prim a volta ad A tene, le sue dis- 
cusse opere p itto riche , di grandi 
d im ension i, appartenen ti al 
gruppo "Quadri bianchi", che gen- 
erano un silenzioso dialogo con la 
sua nuova installazione del 2007, 
costitu ita  da quattro  grandi scul- 
ture di cristallo bianco industríale, 
a ll'in te rno  del lago a rtific ía le  del 
Centro Cultúrale Athinais. Si tratta 
di fo rm e-figu re  em brional! che ci 
traspo rtano  a ll'in iz io  della 
c reaz ione  um ana e rievocano 
nella  nostra m em oria la placida 
ca lm a della gestaz ione : la sen- 
sazione deH'immobilitá e della qui
ete che precedono i grandi avven- 
imenti umani.

Nella bella sala saranno esposti "I 
c io tto li m is te rios i", p ie tre  di 
c ris ta llo  sco lp ite , che avvolgono 
un núcleo dorato, prezioso e frag
üe, che sta sospeso in una dimen- 
sione fuori del tem po e ci trasporta 
ai primordi della natura. Parallela- 
mente, sette grandi opere di mate
rial! m isti, dedícate a sette  isole 
greche, che si basano su lle  fo 
tografié scattate dall'artista stessa 
durante i suoi viaggi in Grecia, raf-

fo rzano la sostanza concettua le  
del suo mondo ideale. Le carte ge
ografiche delle isole sono ispirate 
a lia  fo rza del m are é l'a rtis ta  
d ich ia ra : "Le isole cos tltu iscono  
una metáfora dell'acqua che le cir- 
conda. E ' il mare che determ ina la 
loro identitá".
Patrizia Molinari e nata a Senigal- 
lia nel 1948.Ha studiato all'Univer- 
sita' di Bologna letteratura italiana 
e s tran ie ra  con tem poránea. Ha 
conseguito il dottorato a ll'Un iver- 
sitá di Urbino. Dal 1974 si occupa

di p ittu ra , rice rcando la sen- 
sazione del bianco e la forza del 
m onocolore, studiando la loro in- 
terazione con la luce e arrivando al 
punto di lavorare con la luce come 
con una sostanza "per se". Ha re- 
alizzato sculture con fibre ottiche, 
luce e vetro, come pure enormi in
stallazioni di vetro industríale. Ha 
rea lizzato  molte esposiz ion i per
sonan e collettive. Ha partecipato 
alia Biennale di Venezia 2001, alia 
Biennale degli Emirati Arabi Uniti, 
a lia  B ienna le  del C ris ta llo  di 
Venezia, a lia  m an ifestaz ione  
"Venezia A perto  Vetro 1998" 
svo ltas i nel Palazzo Ducale ecc. 
Le e stato assegnato il primo pre
mio in tre concors i naziona li per 
esposizioni in luoghi pubblici ed é  
stata insignita del premio Minerva 
per le Arti 2005 in Campidoglio. E ' 
docente di Storia de ll'A rte  a ll'Ac- 
cademia di Belle Arti di Roma.

Curatore della mostra:
Takis Mavrotas

La m ostra sa rá  aperta  fino al 31 
m aggio 2007 e v iene rea lizza ta  
con il gentile contributo del gruppo 
ita liano  F IN M EC C AN IC A, a ttivo  
nel cam po de ll'ae ronau tica  
spaz ia le , de lla  s icurezza  e de lla  
difesa.

< ■>

“  Le opere con fondo bianco emettono luce 
e sono piene di possibilité...E' un'immagine
che viene dalla nascita dell'arte.”

V___________________ _____________________ )



I Greci cT Italia riuniti in una loro federazione
Di Cesare Rizzoli

N oi greci guardiam o al 
passato per vivere 
meglio il presente e proi- 
ettarci nel futuro”. Sem- 
bra un po' questo, l'obbi- 

ettivo della Federazione delle Co- 
munitá e delle Confraternite el- 
leniche in Italia ( FC C E I), chiamata 
a coordinare le attivitá delle singóle 
Comunita' presentí nelle 20 Regioni 
italiane. Sono 15 le Comunita di res- 
identi ellenici attive in Italia. Vivono 
in forme autonome, dettate da sin
góle esigenze dei connazionali resi- 
denti in regioni che sono diverse per 
usi e tradizioni, con propri direttivi 
eletti dai soci.
La presenza greca in Italia, oltre ad 
essersecolareperalcune Comunita 
come Livorno, Pisa, Venezia, 
Napoli, Trieste, si aggira attual- 
mente sulle 45-50m ila unitá, sec- 
ondo cifre attendibili. Fonti conso
lad calcolano invece una presenza

di 30- 35 mila residenti di nazionalita' 
e passaporto ellenico che vivono in 
Italia o per matrimoni misti o per at- 
tivitá legate alia professione ( molti 
sono soprattutto i medici, gli ar- 
chitetti). I giovani universitari greci 
si aggirano sulle 10 - 12mila unitá. 
"Noi non intendiamo perdere nes- 
suno di questi nostri connazionali", 
sostiene la vice presidente della 
Federazione italiana Katerina Gh¡- 
a n n a k i: i nostri sforzi sono rivolti a 
sostenere questa "M ikri-E llada" 
italiana, che costitu isce una ric- 
chezza sociale e cultúrale. Anche 
perche ogni greco si trasform a in 
Italia in Am basciatore del suo 
Paese.
Nata nel 1991, la Federazione dei

Greci d'ltalia che fa parte della Fed
erazione Europea delle Comunita 
Elleniche gioca un ruolo di coordina
miento, raccoglie le problematiche 
proprie dei residenti greci. Negli 
anni Sessanta - ricorda Katerina 
Ghiannaki- gruppi liberi di greci si 
attivarono per sostenere i molti con
nazionali esiliati in Italia, oppositori 
alia dittatura militare di Atene, oltre 
che per difendere le esigenze dei 
giovani greci obbligatoriamente is- 
critti presso le Universitá italiane. 
Questi gruppi, non ancora organiz- 
zati in una Federazione, risultarono 
particolarmente attivi, grazie ad in
tese con i g o ve rn i, i partiti italiani, 
con le associazioni italo- elleniche.

LE GRANDI ATTIVITA'
La Federazione Italiana si é data 
uno statuto e una sede e opera, uni- 
tamente alie 15 Comunita au
tonome, per promuovere un' identi- 
ficazione cultúrale della Grecia nel 
Paese ospitante.

"Non vogliamo ne ghettizzarci estra- 
niandoci dalla vita italiana, ne’ 
perdere la nostra identitá culturale"- 
rileva la vice presidente della Feder
azione Italiana, metiendo in risalto 
le varié iniziative di ordine cultúrale 
realizzate e progettate con le autori- 
ta , con l'Ambasciata, i Consolati, le 
Associazioni italo-elleniche.

Neifatti, la Federazione da spazio 
ad a ttiv itá  su due assi portanti: il 
ruolo della donna greca nella soci- 
etá italiana e la promozione della 
lingua neoellenica per gli italiani. 
La Federazione italiana ritiene di pri
mario rilievo l'ampliamento dei "lab- 
oratori" di lingua greca giá in attivitá 
presso le 15 Comunitá regionali per 
l'insegnam ento della lingua desti-

nato ai figli di matrimoni misti, oltre 
cherivolto agli italiani filo-elleni. La 
Federazione favorisce poi l'orga- 
nizzazione di scuole di danza del 
folklore, corsi di cucina greca, con- 
vegni, festival cine e tea tra li, dibat- 
titi su temí di interesse bilaterale, es- 
ibizioni di gruppi folkloristici greci. 
Per l'anno in corso, la Federazione 
Italiana delle Comunitá e Confra
ternite greche intende attivarsi su 
alcuni temí centrali: ottenere il diritto 
di voto alie elezioni politiche e am- 
ministrative anche per i greci resi
denti in Italia , promuovere i diritti 
sociali ( pensione, previdenza) ai 
greci residenti, intervenire presso le 
Autoritá locali per introdurre l'inseg- 
namentodel neogrecoqualelingua 
complementare nelle scuole italiane 
di ordine e grado superiore, attual- 
mente in fase di sperimentazione in 
alcune regioni del sud.

Infinem iraa promuovere iniziative 
del S indesmos Byron , a 180 anni 
dalla morte di Lord Byron, per al- 
largare le pressioni anche in Italia 
per la restituzione dei marmi del 
Partenone.
Questa la com posizione del C on
signo D irettivo della Federazione 
italiana, FCCEI:
Presidente N icolás M iskos : Vice 

presidente Katerina Ghiannaki: 
Segretario Gregory Skouras: Re- 
sponsabile diffusione lingua: Olga 
Balbetti: Responsabile per la cu l
tura: Basilis Tsantes:
Tesohere:loannis Davilis: Respon
sabile della g ioventú:M arina 
Grekou: Consigliere:Jannis Theo- 
dossiou: Consig liere:N ico letta
Kokkini: Consigliere Ghiorgos
Kounfouris: Consig liere:S te lla
Gionaviti. Indirizzo; FCCEI: via 
Cimara, 26 .00187 Roma.

“  Sono 15 le Comunitá di residenti ellenici 
attive in Italia. Vivono in forme autonome. 
dettate da singóle esigenze dei connazionali 
residenti in regioni che sono diverse per usi e 
tradizioni. con propri direttivi eletti dai soci.”
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Ground Zero"
Di Cesare Rizzoli

un'azienda italiana 
che ricostruisce da 
gennaio le fonda- 
menta delle "twin 
new york, abbattute 

dai kamikaze islamici nel 2001 
nell'attentato piu' spettacolare e 
moríale nella storia degli usa. 
In grecia la stessa azienda, la 
"group trevi" ha costruito la diga 
di stratos negli anni'80.
A 6 anni dalla strage e dalla dis- 
truzione delle Twin Towers dove 
perirono 2749 persone di varie 
nazionalitá, rinasce a New York il 
nuovo " Ground Zéro", la pi- 
attaforma su cui verranno ri- 
costruite nove Torri simili aile 
Twin Towers abbattute. I primi 
colpi di piccone, i primi mattoni, i 
primi grandi lavori delle fonda- 
menta' sono tutti italiani.
Dal 24 gennaio le gigantesche 

talpe délia " Group Trevi", soci- 
eta' di alta ingegneria con sede a 
Cesena, hanno ormai avviato i la
vori di ricostruzione del di- 
aframma sotterraneo che servira' 
come muro di contenimento e di 
fondazione per 3 delle nove torri 
che dovranno sorgere su quel 
terreno, raso al suolo dopo gli at
tentat! dinamitardi e da allora 
chiamato Ground Zéro. Ground 
zéro dunque si tinge di azzurro.
Il " Gruppo Trevi" di Cesena , at- 

traverso la controllata Usa-Trevi- 
Icos-Corp. si e aggiudicato parte 
délia commessa délia ri
costruzione delle fondamenta, 
per un ammontare di 34milioni di 
dollari usa.
Il progetto italiano consiste nella 

costruzione di un kilómetro di gal- 
lerie e una serie di tunnel sotter- 
ranei al "Ground Zéro" che per- 
metteranno ai pedoni di raggiun- 
gere sotto terra sia le linee délia 
Metro locale sia il porto dei 
traghetti che attraversano il fiume 
Hudson, nella zona chiamata 
World Finance Center.

La grande opera di "ingegneria 
del sottosuolo" dovra' essere 
completata entro 7 mesi, entro il 
prossimo luglio. La costruzione 
del diaframma sotterraneo da 
parte délia " Group Trevi" servira' 
da contenimento per il fiume Hud-

son e nello stesso tempo costi- 
tuirá le fondamenta delle nuove 
torri. Gli americani vogliono 
rivedere prest le loro Torri perche 
hanno fretta di dimenticare per 
sempre quel "buco ñero" creato 
dai piloti-kamikaze con l'atten- 
tato. La stampa americana ha per- 
tanto dato gran risalto alia " risur- 
rezione" di Ground Zero e alia téc
nica dell'ingegneria italiana.

L'arma "segreta" e il successo 
anche negli Stati Uniti della " 
Group Trevi" consiste nell'alto 
grado di ingegneria per ricerche 
nel sottosuolo e nella per- 
forazione di pozzi petroliferi e di

gas, in cui la "Trevi" e da tempo 
leadermondiale. In Italiasonodue 
sono le divisioni del " Gruppo 
Trevi": Tuna per i servizi specializ- 
zati di alta ingegneria sotterranea, 
l'altra la DivisioneSoilmec invece 
produce e sviluppa macchinari e 
impianti per l'ingegneria.

LA "GROUP TREVI"
Con Ground Zero, Group Trevi 

continua la sua lunga tradizione 
di opere nel settore delle fonda- 
menta, avviata gia' negli anni Ot- 
tanta in Argentina, in Nuova Ze
landa e negli anni Novanta con la 
grandiosa diga di Ertan in Ciña. 
Anche in Grecia la Group Trevi ha 
eseguitocommesse di servizi, tra 
cui le fondazioni della diga di 
Stratos (1981-'83) attraverso la 
costruzione di un diaframma 
plástico di 42mila metri cubi per I' 
impermeabilizzazione oltre alia 
perforazione della diga e al 
miglioramento dei terreni sot- 
tostanti il corpo-diga. La 
commessa in Grecia era stata in 
quegli anni di 4milioni 300mila 
dollari usa.
Nel sudest Mediterráneo inoltrela

commessa di rilevanza inter- 
nazionale della Societa Italiana e 
stata la Biblioteca Alessandrina 
d'Egitto, con lavori per 57 milioni di 
doliari. In ordineditempo leultime 
realizzazioni della Group Trevi 
riguardano la perforazione della 
fondazioni della Metro di Milano, 
Roma, Vienna, Monaco di Baviera.

I mesi scorsi Group Trevi ha af- 
frontato un altro evento a livello 
internazionale con i grandiosi In 
tervent! per il restauro in 
Afghanistan delle due nicchie, 
dove si trovavano i due Buddha di 
Barmiyan, statue colossalidi 55 e 
di 38 metri, ad un' altitudine di

2500 m. che erano state distrutte 
e sbriciolate dal tritolo e dalla can- 
nonate dei talebani islamici nel 
2001. I rocciatori italiani della 
Group Trevi hanno potuto calare 
cemento nelle crepe delle rocce, 
mettendo al sicuro le due enormi 
nicchie, ormai private delle 
statue,da possibili infiltrazioni e 
da cadute di massi.

La Group Trevi, sorta a Cesena 
nel 1957 con 21 sedi in altrettanti 
Paesi, e’ nota sul piano mondiale 
per le sue specializzazioni di la
vori di alta ingegneria del sotto
suolo e della perforazione.

" Siamo unafamiglia coesa, con 
il pallino dell'innovazione" di- 
cono i Trevi, il Présidente Davide 
Trevisani insieme ai due fratelli 
Cesare e Gian Luigi e i compo
nent! della famiglia dell' ultima 
generazione, Stefano e Simone 
Trevisani, tutti impegnati nelle 
Societa' controllate.
Nel 2006 la Group Trevi e' cresciuta 
in Borsa del 133 %, seconda 
prestazione assoluta per 
un'azienda quotata alia Borsa di 
Milano, con 607 milioni di euro di 
capitalizzazione nel gennaio 2007.

f
“  L'arma "seareta" e il successo anche

neali Stati Uniti della " Grouo Trevi" consiste
nell'alto arado di inaeaneria oer ricerche nel
sottosuolo e nella oerforazione di oozzi oetro-
liferi e di aas.”

J
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Il funzionamento della Societá
Di loannis Tsamichas

ocieta' anónima (S.A.) 
e una societá com 
merciale di capitali 
con personalita 
giuridica ai cui debiti 

ha la responsabilita' di far fronte 
essa stessa con il proprio patri
monio; il suo capitale é suddiviso 
in quote uguali, le azioni.
II patrimonio sociale viene for
mato dalle quote vérsate dai soci, 
in denaro o in generi, per cui 
viene richiesta la stima da una 
commissione spéciale. I soci non 
hanno potere di gestione e di rap- 
presentanza, mentre il loro único 
obbligo e' il versamento della 
quota. Vige inoltre la non respon- 
sabilitá degli azionisti verso la
S.A. e verso terzi. In via ec- 
cezionale, nel caso in cui si es- 
erciti il diritto di voto in violazione 
delle condizioni o abusivamente a 
danno di terzi, gli azionisti possono 
eventualmente essere responsabill 
verso la societá o gli azionisti dan- 
neggiati. II rapporto azlonistlco viene 
trasferito liberamente ad eccezione 
delle azioni nominative vincúlate.
La S.A. ha obbligatoriamente tre or- 
gani, l'assemblea generale (A.G.), il 
consiglio di amministrazione 
(C.d.A.)eicontrollori:
1) AII'A.G. hanno diritto di 
partecipare tutti gli azionisti ed essa 
decide in mérito ad ogni questione 
riguardante la societá. L'A.G. e com
petente per l'elezione del C.d.A.
2) II C.d.A. a sua volta e' 
l'organo gestionale e' rappresenta- 
tivo dell'A.G. Gli atti compiuti dal 
C.d.A. nell'ambito delle sue compe- 
tenze sono atti della persona 
giuridica della societá. I suoi membri 
non sono necessariamente azion
isti. Sono responsabili nei riguardi 
della S.A. perogni errare ameno che 
non dimostrino di aver agito con la 
"cura di un buon padre di famiglia". 
Nello stesso ámbito gli amministra- 
tori delegati devono dimostrare di 
aver agito con la prudenza richiesta 
dalle operazioni svolte. Viene inoltre 
sancita la non responsabilita dei 
membri del C.d.A., se hanno agito di- 
etro decisione concorde dell'A.G. I

membri del C.d.A. hanno respons- 
ablllta' civile anche verso gli azionisti 
ma in nessun caso sono respons
abili verso terzi.
3) II compito fondamentale dei 
controllori e il contrallo contabile 
della gestione esercitata dal C.d.A. 
L'A.G. ordinaria elegge almeno due 
controllori e un ugual numero di con
trollori aggiunti i quali devono avere 
l'abilitazione all'esercizio della pro- 
fessione di revisori contabilii.
Le SA hanno l'obbligo di redigere 
conteggi annuali che comprendono 
il bilancio, la relazione sulla gestione 
elanotaintegrativa.
All'atto della costituzione della S.A. 
gli azionisti devono versare per in
tero il capitale sociale, che non puo 
essere inferiora a 60.000 euro, in un 
conto bancario speciale della soci
etá.
Le fasi per la costituzione di una S.A. 
sonoleseguenti:
1. contrallo preliminare presso 
la competente Camera per la de- 
nominazione e il titolo distintivo.
2. redazione da parte di un 
avvocato di una bozza di statuto e 
suo inoltro al notaio: lo statuto della 
S.A. che viene fatto con un atto no
tadle viene stipulato almeno tra due 
persone. Le disposizioni dello 
statuto possono essere modifícate 
per decisione dell'Assemblea Gen-

erale. II contenuto mínimo dello 
statuto e il seguente: a) la de- 
nominazione, che viene stabilita 
obbligatoriamente in base al tipo 
di azienda, ma puó comprendere 
al suo Interno anche il nome e 
cognome del fondatore o di altra 
persona física o la denomi- 
nazione di societá commerciale 
e le parole "Societá Anónima", b) 
l'obiettivo della societá, c) la sede 
della societá, d) la durata della 
societá che deve essere sempre 
fissata, e) l'ammontare e la 
modalita' di versamento del capi
tale sociale, f) il genere, il nu
mero, il valore nominale (che non 
puo essere inferiora a 0,30 cen- 
tesimi e maggiore di 100 euro) e 
l'emissione di azioni, g) i dati indi
vidúan delle persone fisiche o 
giuridiche che hanno sottoscritto 
lo statuto, h) la nomina dei primi 

membri del consiglio di amminis
trazione fino alia prima assemblea 
generale ordinaria, i) lo scioglimento 
e il regolamento dei conti della soci
etá. I motivi di scioglimento della so
cietá previsti dalla legge sono la sca- 
denza del tempo di durata, prevista 
dal regolamento costitutivo, la deci
sione dell'A.G. di sciogliere la soci
etá prima della sua scadenza natu- 
rale, la dichiarazione di stato di falli- 
mento e la revoca dell'autoriz- 
zazione alia sua costituzione. La 
S.A. dopo il suo scioglimento entra 
nella fase della liquidazlone.
3. Anticipo del pagamento del 
compenso dell'avvocato
4. Firma del contratto di costi
tuzione
5. Versamento dello 0,1% del 
capitale sociale per la Commissione 
perlaConcorrenza.
6. Preiscrizione alia Camera 
competente.
7. Deposito della copia auten- 
ticata dello statuto presso la Prefet- 
tura competente per la sede della so
cietá ed em issione da parte della 
Prefettura della delibera di relativa 
approvazione.
8. Inserimento nel Registro 
S.A. della delibera di approvazione 
del prefetto insieme ad un riassunto 
dello statuto.
9. Pubblicazione del riassunto

dello statuto e della délibéra di ap
provazione dei Prefetto nel Fasci- 
colo S.A. e S.R.L. della Gazzetta Uf- 
ficiale.
10. Versamento dell'imposta di 
concentramento di capitale (1% dei 
capitale sociale) al competente Uffi- 
ciodel Fisco.
11. Iscrizione alla Caméra com
petente.
Perché la S.A. cominci a funzionare, 
si deve dichiarare l'inizio dei lavori 
alla FAEE (Agenzia delle tasse-So- 
cieta’anonimeCommerciali) /FAVE 
(Agenzie delle tasse-Societa' indus- 
triali) e devono essere vldimati i libri 
sociliecontabili.
(a) Dichiarazione di Inizio delle
Attivitâ Assegnazione dei Numéro di 
Codice Fiscale;
A questo scopo sono richieste le 
seguenti procedure:
1 ) Compilare e presentare l'apposito 
Modulo Speciale (M3,M6, M7) al 
competente Ufficio FAEE (Agenzia 
delle tasse -Societa' anonime Com- 
merciali) / FAVE (Agenzie delle 
tasse-Societa' industriali).
2) Copia autenticata dei documento 
costitutivo della societa (con eventu- 
ali modifiche)
3) Délibéra dei Prefetto e Comuni- 
cazlone dell'avvenuta Pubbli
cazione della societa.
4) Spese della Tipografia Nazionale
5) Copia della dichiarazione di ver
samento della tassa di concen- 
trazione di capitale e doppia copia 
dei suo versamento.
6) Titolo di propriété di immobile o 
contratto di locazione della sede op- 
erativa vidimato dalla competente 
Ufficio dei Fisco dei locatore.
7) Fine dell'lnizio delle Attivitâ.
8) D ichiarazione di responsabilita' 
ai sensi dell'art. 8 della L. 
1599/1986 dei rappresentante 
legale della societa', in cui si a f
ferma che la societa' é di recente 
costituzione e che présentera il fas- 
cicolo della Gazzetta Ufficiale rela- 
tivo alla sua costituzione non ap- 
pena esso verra pubblicato.
9) Delega al contabile, che svolgera' 
le suddette procedure presso la 
FAEE (Agenzia delle tasse -Soci- 
eta ’anonimeCommerciali) / FAVE 
(Agenzie delle tasse-Societa' indus-

triali) con firma autenticata del rapp
resentante legale.
(b) Vidimazione dei libri sociali e con- 
tabili:
A. I libri sociali sono:
1. Libro dei Verbali delle Assemblee 
Generali 2. Libro dei Verbali del Con
signo di Am m inistrazione 3. Libro 
degli azionisti e delle azioni (se le 
azioni sono nominative).
B. Per la convalida dei libri "fiscali” si 
richiedono:
1 .Compilazione e deposito di un ap- 
posito modulo (con firma autenti
cata del rappresentante legale della 
societá.
2. Delega al contabile che svolgerá 
le suddette procedure presso la 
FAEE (Agenzia delle tasse -Societá 
A n o n i m e C o r m m e r c i a l i ) / F A V E

(Agenzie delle tasse-Societá indus
triali), con firma autenticata del rapp
resentante legale.
3. Timbro della socie tá  in cui ven- 
gono riportati la denom lnazione 
completa, l'indirizzo della societá, il 
telefono, il Codice Fiscale della so
c ie tá  e il com petente Ufficio del 
Fisco.
Dopo la convalida dei libri viene re- 
datto un verbale del Consiglio di 
Amministrazione in cui vengono ri
portati i seguenti dati: a .Dati com
plet! dei membri del Consiglio di 
Am m inistrazione, b. Indicazione 
delle qualifiche dei membri del Con
siglio di Am m inistrazione (P resi
dente, Vicepresidente, ecc.), c. In
dicazione dell'Amministratore Del
egato o del D irettore Generale,

d.Indicazione della modalitá di rap- 
presentanza della societá, e. indi
cazione de ll'ind irizzo degli uffici 
della socie tá . II suddetto verbale 
viene depositato in Prefettura per 
l'iscrizione nel Registro delle Soci
etá Anonim e e la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale insieme alie 
tasse di pubblicazione.
Entro un massimo di due mesi dalla 
costituzione della S.A. viene redatto 
un verbale del C.d.A. che conferma 
che i fondatori hanno depositato il 
capitale. II suddetto verbale o verbali 
vengono depositati in Prefettura per 
l'iscrizione nel Registro Societá 
Anonime, pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale insieme alie tasse 
di pubblicazione.
Per l'emissione di azioni e richiesta

la redazione di un verbale del Con
siglio di Amministrazione che prende 
la relativa decisione e fissa i dettagli 
dell'emissione (numero delle azioni, 
dati riportati, loro descrizione, del
ega delle persone che sottoscriver- 
annoitito liecc.).
La S.A. viene tassata oggi con un co- 
efficiente del 29% sui guadagni. 
Nella somma della tassa che ne 
risulta si calcóla un anticipo della 
tassa del 65%, che viene pagata e 
poi detratta nel successivo eser- 
cizio. I guadagni tassabili risultano 
dopo la detrazlone delle spese di 
funzionamento della societá dai suoi 
introiti lordi. Per spese di funziona
mento si intendono quelle diretta- 
mente collegate all'esercizio delle 
attivitâ della societá.

< >

“ II patrimonio sociale viene formato dalle 
quote vérsate dai soci. in denaro o in generi. 
per cui viene richiesta la stima da una com
missione spéciale. I soci non hanno potere di 
gestione e di rappresentanza. mentre il loro 
único obbligo é il versamento della quota. 
Vige inoltre la non responsabilita deali azion
isti verso la S.A. e verso terzi 

\__________________ __________________ /



Di Cesare Rizzoli

ono circa 500 g l i " avvo- 
cati di strada", quei legali 
¡taliani che difendono 

I gratu itam ente i senza- 
tetto, i barboni, gli ex carcerati, i 
tossicodipendenti, gli em arginati 
senza risorse e con pendenze con 
la g iustiz ia, oltre che vivere per 
strada di carita altrui.

Anche la povertá ha i suoi diritti 
che vanno difesi sul piano giuridico, 
oltre che naturalmente sul piano 
umanoesociale. Macomecittadino 
di uno stato dove é nato o dove vive, 
il povero ha diritto alia tutela della 
salute, alia potestá di genitore, ad 
una fam iglia, ad una residenza, al 
diritto di votare come gli altri cittadini. 
E' stato appunto il caso di un italiano 
senza fissa dimora e senza tetto che 
pretendeva di esprimere il suo voto 
come cittadino ad un'elezione ló
cale, che ha innescato a Bologna gli 
anni scorsi un caso giuridico, Un

gruppo di avvocati ha patrocinato la 
causa del "senza- fissa- dimora", ac- 
cusando il Comune di non averfatto 
recapitare ¡I libretto di vo to , privando 
di conseguenza l'emarginato 
di esercitare il suo diritto di votare.

II Comune perse la causa, pago i 
danni morali e legali. Da allora 
nacque l'associazione " avvocati di 
strada", fondata da Antonio Mugolo. 
Si tratta di un gruppo di legali volon- 
tari che assistono i poveri in gen
érale, ma soprattutto quelle persone 
che vivono sulla strada, sono 
costrette a vivere di carita e non pos- 
sono difendersi in giustizia perche' 
privati di mezzi.

Loscorsoanno, soloa Bologna, gli 
"avvocati di strada" erano40. Hanno 
assistito a spesa zero, 833 poveri, 
604 uomini e 229 donne in centinaia 
di cause penali e civili: ben 247 solo 
nel 2006

Le cause legali piú comuni per gli 
emarginati riguardano in genere gli 
sfratti permancato pagamento, l’ab- 
bandono della casa per separazione

matrimonialeeperdivorzio o allora i 
casi numerosi di immigrati clandes- 
tini privi ancora di permesso di resi
denza, ricoverati negli ospedali e al
lora costretti a pagare la retía, non 
essendo registrati presso l'anagrafe.

Sono poi centinaia i casi di gente 
che vive per strada per disoccu- 
pazione, o evasori condannati r¡- 
masti senza risorse, fuorusciti dalla 
prigione, immigrati con decreto di 
espulsione e che non possono 
tornare in patria per timore del 
carcere, malati mentali, sbandati 
che vivono per strada, persone alia 
ricerca di parenti e famigliari.

In 5 anni di volontariato, gli "avvo
cati di strada" hanno posto rimedio a 
migliaia di pendenze, offrendo una 
tutela " organizzata, qualificata e 
gratuita", secondo il regolamento 
dellAssociazione che oggi opera in 
15 cittá italiane, da Bologna dove é 
nata, fino al Sud dove l'immi- 
grazione é maggiormente consis
tente.
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“  Le cause legali piú comuni per gli
emarginati riauardano in genere gli sfratti 
per mancato pagamento. I’abbandono della 
casa per separazione matrimoniale e per 
divorzio o allora i casi numerosi di immi
grati clandestini privi ancora di permesso di 
residenza. ricoverati negli ospedali e allora 
costretti a pagare la retta. non essendo reg
istrati presso l’anagrafe.”

\ ________________________________________________________ /

Ma quanti sono gli italiani costretti a 
vivere in strada? Stime dell’ultima 
indagine dell’lstat, l'lstituto di Statis- 
tica Italiano, parlano di circa ¡I 6 per 
cento di famiglie a rischio e senza 
fissa dimora. Una cifra destinata a 
salire. Ormai l'idea un po' romántica 
del vagabondo, del clochard, del bar- 
bone di professione va forse ripen- 
sata. A vivere per strada e a chiedere 
la carita c'é gente che non raggiunge 
il mínimo di pensione o quanti sono 
costretti a pagare gli alimenti al coni- 
uge separata o ai figli, oppurechi ha 
dovuto lasciare l'abitazione a seguito 
di un divorzio Gli "avvocati di strada" 
si prendono carica di queste situ- 
azioni perdifenderne la causa.

Oggi l'associazione " avvocati di 
strada", che raduna oggi nelle 40 
citta' piccole e grandi circa 400 le
gali, ha affiancato al suo gruppo, 
una rete di assistenza "di strada". 
Raccoglie cioe i senza tetto e 
senza-fissa dimora in una pubblica 
piazza e offre agli em arginati la

possibilitá di fare lavori di piccolo ar- 
tigianato , dalla riparazione di bici- 
clette, al recupero di macchine ab- 
bandonate, ad lavoro di cucito per 
le donne con abiti da riutilizzare o 
da vendere, a piccoli mestieri sull'is- 
tante, alia disponibilitá di ore di la
voro, alta scopo di valorizzare

l'ingegno o la buona volontá degli 
sbandati. E' cosí nata a Bologna 
una com pagnia teatra le "di 
strada"(natura lm ente), che offre 
piccoli spettacoli, mini concerti, ac- 
robazie per i cittadini.

Insomma un modo per dar vita ad 
una poverta piu degna.



Di Sofia Babana

'Azienda Agrícola 
Provenza, fondata  nel 
1967 dal Rag. W alter 
Contato, ritrova la scelta 
del nome dalle antiche 

orig in i provenza li della fam ig lia  
Contato. Dagli in iz ia li 12 ettari é 
stata increm entata alie attuali d i
mension! di circa 45 ettari, mante- 
nendo le antiche tradizioni v itiv in i
cole della Caseína Maiolo e della 
Caseína M olino.O ggi ¡I p restig io  
dell'Azienda e mantenuto, dopo la 
prem atura scom parsa del 
Rag. Contato nel m aggio 
1996, dai figli Fabio, Patrizia 
e dalla moglie Cesarina. I tra- 
guardi raggiunti ci hanno per- 
messo di rappresentare la p¡- 
ugrande realtá della zona.

L 'Azienda Agrícola
Provenza, ovvero "Ca 
Maiol" é  ubicata proprio 
nel cuore della zona ge
ográfica denom inata 
"Lugana" ad 1 Km dalle 
rive del Lago di Garda. 
L'azienda si compone di 
quattro cascine: la prin- 
cipale, ove si trova la 
sede, é di nome 
"M aio lo" (Ca Maiol dai 
locali), le altre: Molino, 
Rocchetta e S torta. La 
cronistoria della propri
eta ha lontane orig in i. 
Sulla porta d 'ingresso 
della casa padronale é 
scolpito in cifre romane 
¡I nome del fondatore, il 
notaio desenzanese 
S ebastiano M aioli, é 
l'anno di costruzione 
1710 (MDCCX).

II V ino B ianco Lugana prende il 
nome dalla sua piccolissima zona 
di produzione, situata sulla sponda 
del Lago di Garda, a Sud di 
S irm ione. II te rreno costitu ito  da 
una variegata  s tra tificaz ione  di 
arg illa  com patta , é di natura cal- 
carea con in term ezzi di piani 
aventi una d iversa co lorazione a 
secondo della sedimentazione mi-

r
“  L'azienda. grazie all'alta qualitá dei suoi 

vini. ha riscosso molti riconoscimenti sia 
nazionali che internazionali. come: la 
medaalia d'Oro di Bordeaux e il prestigioso 
"Prix d'Excellence" a Pariai. L'esportazione. 
oltre all'Europa. raaaiunae ali U.S.A. e il 
Giappone. I vini Provenza sono anche pre
sentí in alcuni "Dutv Free" di aeroporti inter-
nazionali.”

J
cro-organica e dei salí m inerali 
de ll'u ltim a era post-ga lc ia le . II 
co lore del v ino e leggerm ente 
paglierino con tenui riflessi ver- 

doglioli. II profumo molto deli- 
cato ha sentordi mandorlo 
e pesca primaverile. II 
sapore é secco, 
sápido, e con una ¡n- 
con fond ib ile  fres- 
chezza p iacevol- 
mente salina nella 
parte fina le . Servito 
freddoac irca  10°C, é 
un ottim o aperitivo e 
un fe lice  abbina- 
m ento con pesce e 
carni bianche.
La coltivazione dei 
45 ettari di vigneto 
(per una pro
duzione di circa 
400.000 bot- 
tig lie  annue) e 
a n c o r a  
t r a d i z i o n a l e .

Tutti i tra tta - 
menti sono basati sulla 
"prevenzione", al fine di 
evitare lo sviluppo delle 
num eróse m alattie  
della vite. Q uesto e 
possib ile  grazie alia 
dotazione - única in Eu
ropa - di: Stazione Me- 
teo com pleta di tu tti i 
dati a tm osferic i. Me- 
teoS at d ire tto  e con
tinuo con il sa te llite

Meteo. Radio ricevente con il Cen
tro Meteo Europeo di Shannon in 
Irlanda.

La m oderna cantina dotata di at- 
trezza tu re  di u ltim a concezione, 

permette di intervenire sul vino 
con m olti processi fis ic i, 
anziche' chimici, cosí da tute
lare il piú possibile la genuini- 
tá e la tipicitá. L'azienda, gra
zie all'alta qualitá dei suoi vini, 
ha riscosso molti riconosc i
menti sia nazionali che inter
nazionali,com e: la medaglia 
d'Oro di Bordeaux e il presti
g ioso "Prix d 'E xce llence" a 
Parigi. L'esportazione, oltre 
a ll'E uropa, raggiunge gli 
U.S.A. e il Giappone. I vini 
P rovenza sono anche 
presentí in alcuni "Duty 
Free" di aeroporti inter
nazionali.

I vini
Lugana DOC tenuta 
Maiolo

II vino bianco Doc "Ca' 
M aiol", o rig ina rio  del 
vitigno trebbiano di Lu
gana, prende il suo 
nome aziendale dalla 
casa padrona le 
Caseína Maiolo, fon- 
data nel 1710. Le uve
di questo vino sono

ottenu te  da viti co ltiva te  per 
un 'estensione di 23 ettari, di 
eta' media di 20 anni, su forma 
di a llevam ento  a S ilvoz e a 
Guyot, con una produzione 
media stagionale per ettaro di 
circa 100 ql.. La natura del 
te rreno, costitu ita  da 
arg illa  s tra tifica ta , 
p reva lentem ente  di 
natura ca lcarea, o rig i
naria de ll'e ra  post- 
g lac ia le  del le tto  del 
Lago di Garda, con- 
ferisce a questo vino la 
sua peculiare caratteris- 
tica nel colore paglierino 
con riflessi verdogno li, 
nel profumo delicato con 
sentore di m andorla  e 
nel sapore sápido dai 
gusto salino. La se- 
lezione vendemmiale, la 
raccolta  m anuale, la 
sprem itura  soffice, la 
fe rm entaz ione  con tro l- 
lata, l'im bo ttig liam ento  
sotto azoto, ci hanno 
permesso di mantenere 
¡a tip ic itá  del v ino Lu
gana com m ercia lizzandone circa 
2.000 hl. annui, parí a 250.000 bot- 
tig lie  da 75 el., nei piu prestigios! 
ris to ran ti ed enoteche di tu tto  il 
mondo. Questo vino si accom pa- 
gna fe licem ente con primi piatti e 
secondi a base di pesce, sia di ac- 
qua dolce e salata, ma anche con 
qualsiasi tipo di antipasto. Dati tec- 
nici: grado alcolico 12% Vol., acidi- 
tá totale 6,40, estratto 20, PH3,2.

Fabio Contato Rosso

Q uesto v ino Garda C lassico 
Rosso D.O .C., nasce da una 
m edesim a filoso fía  aziendale, 
nella quale il p rodu tto re  Fabio 
Contato interviene con la propria 
firma, su un vino che deve rappre
sentare la piú alta espressione di 
qualitá, giá ottenuta con il Lugana 
D.O.C. II prodotto  nasce da una 
cem ita di grappoli sul vigneto, l'uva 
viene quindi portata velocem ente 
in cantina per essere introdotta in 
vasca che a contatto con le proprie
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bucee in izia la fe rm entazione 
per ben qu ind ic i g iorn i, viene 
poi travasato in barrique nuove 
di rovere tráncese per una per- 
manenza di 24 mesi e dopo ul- 
teriori sei mesi di affinamento in 

bottig lia  il v ino puo essere 
posto al consumo. V ino di 
grande espressione nel 
vitigno, di estrem a strut- 
tura, e pers istenza al 
gusto, riservato  ad una 
clientela, che richiede una 
tipología di vino da inten- 
ditore, dove la cura nella 
cantina non deve essere 
lasciata al caso. V itigno: 
G roppello , Sangiovese, 
Barbera e M arzem ino. 
F ragranza: Deciso, aus
tero, elegante con note di 
fru tta  rossa, speziato, 
equ ilib ra to , p ieno e 
sápido. Volum e a lco lo- 
metrico: 13,5% Vol. Tem
peratura di serviz io : 
16-18° C. Accosta- 
menti: P ietanze ¡m- 
portanti carni rosse, 

se lvagg ina, form aggi 
lungamente stagionati a pasta 
dura.

Garda
DOC

Classico Chiaretto

Fra i diversi vini rosati italiani, 
il Chiaretto del Garda viene 
fe licem ente  apprezzato 
per la sua fragranza e 
suo delicato profum o. 
V iene d ich iara to  dalla 
letteratura come "vino 
di una notte", dai mo
mento che la v in ifi- 
cazione delle quattro  
uve, gardesane legate 
alia D .O .C .G arda 
C lassico (G roppello, 
M arzem ino, San 
G iovese e Barbera), 
avviene con un leg- 
gero contatto  del 
mosto con le proprie 
bucee solam ente per 
una notte. V ino di 
espressione garde-

sana, si distingue per il proprio col
ore e per la struttura delicata; molto 
adatto al gusto fem m in ile , ha in 
serbo comunque un corpo che gli 
consente una durata per alcuni 
anni. La nostra produzione e di 
circa 15.000 bottiglie annue da 75 
cl.; vino facile  da abbinare ad an
tipasti di salumi, risotti oltre che ai 
classici piatti di pesce della cucina 
gardesana. Dati tecnici: grado a l
colico 11,5% Vol., acidita' to ta le  
6,50, estratto 20, PH 3,2.

Spumante Brut Lugana DOC 
"SebastiaiV'Metodo Charmat

II vino bianco Lugana Doc Charmat 
"S ebastian", prende il suo nome 
dai fonda to re  de lla  Caseína 
M aiolo, il Conte S ebastiano ri- 
cordato sulla chiave di volta della 
porta della casa padronale. La rac
colta antic ipa ta  de lle  uve, atte a 

fo rm are  la base del v ino 
spum ante con p iúac id itá , ci 
perm ette  di o ttenere  lo 
sche le tro  di un vino atto  a 
rifermentare nelle proprie au- 
toclavi p e r6 mesi. L’utilizzo di 
ferm enti indigeni, mantenuti 
in cantina a bassa tem per
atura, ha dato la possibilita' di 
o ttenere  una cuvee' atta a 
conferiré una fragranza nel 
profum o ed un perlage 
m olto fine. La produzione 
annua di circa 50.000 bot
tiglie da 75 el., viene ap- 

prezzata dai nostri c li- 
enti per la tip ic itá  del 
v itigno. Q uesto 
spumante Brut viene 
u tilizza to  com e 
aperitivo , riesce a 
m antenere la sua 
fragranza nei cock- 
tails a base di frutta, 
e d iventa p iacevole 
anche com e
spum ante a tu tto  
pasto. Dati tecn ic i: 
grado a lco lico  12% 
Vol., ac id itá  to ta le  
6,90, estratto 20, PH 
3,1.



Indirizzi utili
Ambasciata d'ltalia
Odos Sekeri, 2 106 74 
Athens
Tel: 0030/210/36.17.260 - 
36.17.263 - 36.17.273/4 
Fax: 0030/210/36.17.330 
E-mail:
ambasciata.atene@esterl.lt
homepage:
www.ambatene.esteri.it

Consolato d'ltalia ad Atene
Leoforos El. Venizelou 
(Thiseos), 135-137 
176 72 Kallithea - Atene 
Tel. 30 210 9538180/90 

30 210 9531640/1 
Fax. 30 210 9531523 
e-mail:
consolato.atene@esteri.it

Istituto Italiano di Cultura 
di Atene
Odos Patisseion, 47 10433- 
Athens
Tel: 0030/210/5242646 
Fax: 0030/210/5848714 
e-mail:
segreteria@iic.gr/ilcatene@es
teri.it
homepage: www.iic.gr

Istituto italiano di Cultura 
di Salonicco
Odos Fleming 1 54642 
Thessaloniki
tel: 0030/2310/85.71.55- 
88.60.00
Fax: 0030/2310/81.20.57 
e-mail: info@iicsalonicco.gr 
homepage: 
www.iicsalonicco.gr

Istituto italiano per 
¡I Commercio Estero (ICE)
Leoforos Vassilis Sofías, 14 
10674 Athens 
Tel: 0030/210/72.94.971- 
2,3,4
Fax: 0030/210/72.94.982 
e-mail: atene.atene@ice.it 
homepage:
www.ice.it/estero2/grecia

Camera di Commercio 
italo-ellenica di Salonicco
Via K. Karamanli 47 - 54639
Salonicco
Tel.:
2310951272/2310947744/23109 
47844
Fax: 2310951542 
e-mall: camerait@otenet.gr 
homepage: 
www.italchamber.gr

Scuola statale italiana
Odos Mitsaki 18 11141, 
Athens
Tel: 0030/210/22.80.338 
Fax: 0030/210/20.17.628 
e-mail:scita!at@otenet.gr 
www.scuolaitalianatene.edu.gr

Scuola materna statale 
italiana
Odos Mitsaki 18 11141,

Athens
Tel: 0030/210/20.20.274 
Fax: 0030/210/20.20.274 
e-mail:scitalat@otenet.gr

Scuola materna 
"Arcobaleno"
Karamitsa 6 - Ag. Lukas -MOAA - Atpnp
tel-fax: 0030/210 2010357-
0030.6932.741411
email:
arcobalenomaterna@yahoo.gr

Scuola materna "II Mulino 
Mágico"
Odos Troados 23 
15342 Aghia Paraschevi 
(Athens)
Tel: 0030/210/60.03.148- 
0030/6942 588660 
Fax: 0030/210/60.14.928 
email: enniadallora@yahoo.it

Scuola Archeologica 
italiana
Odos Parthenonos 14-16
11742 Athens
Tel:
0030/210/92.14.024/92.39.16 
3
Fax: 0030/210/92.20.908 
e-mail: saia@otenet.gr 
www.scuoladiatene.it

Comitato degli italiani 
all’estero (Com.It.Es)
sede temporáneamente 
vacante
(numero riferimento) tel./fax: 
0030/210/22.30.911 
e-mail: comites@hol.gr 
homepage: www.comites.gr

Societa' Dante Alighieri, 
comitato di Atene
Odos Agelau, 18 (Aghios 
Artemios, Pangrati)
11632 Atene
tel./fax: 0030/210/75.61.952 
e-mail: dantegr@hol.gr 
www.societadantealighieri.lt/

CONSOLATI ONORARI

SALONICCO
Dr. Christos Sarantopoulos 
Odos Karamanli, 47 54 639 
Salonicco
tel. e fax 2310/914050 
e-mail: italcons@otenet.gr

CORFU
Dr. Giancarlo Bringiotti 
A. Vraiia, 17 491 00 Corfu) 
Tel.: 26610/37351 
Telefax: 26610/42433 
e-mail:
consolatoncorfu@yahoo.it

PATRASSO
Sig. Michail Dimopoulos 
Via Ghermanu) 63 
262 25 Patrasso 
Tel.: 2610/620900 
Telefax: 2610/624904 
email: cdip@freemaii.gr

ICE CONSOLATI

IRAKLION (CRETA)
Ing. Alberto Bartolozzi 
Via Zografou 13, 71201 
iraklion
Tel.: 2810/342561 
Telefax: 2810/301166 
e-mail: balbe@tee.gr

RODI
D.ssa Donatella Berni- 
Karajanni
Ippoton 85100 Rodi 
Tel.: 22410/27.342 
Telefax: 22410/33.980 
e-mail:consrod@otenet.gr

VOLOS
Signora Maria Arfe'
El. Venizelou (Yolkoy), 80 
38 221 Volos 
Tel.: 24210-40452 
cell.6977439358 
fax: 24210-40452 
e-mail: marar@internet.gr

AGENZIE CONSOLARI

CEFALONIA
sede vacante 
(vedasi la sezione 
Corrispondenti Consolari)

CHANIA
Arch. Giorgio Budrojannis 
Via Tzanakaki, 70 731 34 
ChaniO
Tel.: 28210/27.315 
Telefax: 28210/27.316 
e-mail: agconon@otenet.gr

CHIOS
Dr. Lorenzo Argenti 
Despotopoulou, 31 - Kampos 
82100 Chios P.0 BOX 28 
Tel.: 22710/32030 - 44344 - 
22710/32030 (Sig.ra Lykou) 
Telefax: 22710/31582 
e-mall: Iorarg2000@yahoo.it

IOANNINA
Arch. Christos Siontis 
Via Pyrsinella, 7-9 453 32 
loannina 
P.O.BOX 1077 
Tel.: 26510/37079 - 
26510/78093 
Telefax: 26510/77700 
e-maii: wi-anna@otenet.gr

KOS
sede vacante

PAROS
sede vacante

SANTORINI
Rag. Franco Stefano 
Colombo
Paradosiakos Ikismos 
Karterados 
84770 Santorini 
P.0 BOX 50 - 84700 
Santorini
Tel. e fax: 22860-24.725 
e-maii: frastecol@yahoo.com

CORINTO
Dr. Christos Papavassiliou 
Aghiou loannou 2, Kentriki' 
Platia
20300 Loutraki - Korinthos 
tel.: 27440/69211 -27440- 
69212
Telefax: 210/8946800 
agaristi@otenet.gr

ALEXANDROUPOLI
Ing. Theodoras Mlnardos
Psaron, 11 681 00
Alexandroupoli
Tel.: 25510/263.41 -23632
Telefax: 25510/23632
minardos@otenet.gr

KAVALA
Dr. Federico Lazaridis 
Tsarouchi 1 - Palio Tsifliki, 
65500 Kavala 
Tel.: 2510/44.24.52 - 
44.10.23
Telefax: 25210/60110 
e-mail:
¡nfo@lazaridismarmor.gr

LARISSA
(sede vacante)

LEMNO
(sede vacante)

CORRISPONDENTI 
CONSOLARI ONORARI

CEFALONIA
Avv. Graziella Micheletti 
Leof. Verghoti', 21 28100 
Argostoli
Tel. e Fax: 2671026306 
e-mail: gratsiel@otenet.gr

FOLEGANDROS
Sig. Flavio Roberto Facciolo 
Agenz. Turística "Sottovento" 
84011 FOLEGANDROS 
Tel. 22860/41444 
Fax: 22860/41430 
email:
sottovento@folegandrosislan
d.com

IOS
Sig.ra Deborah Gazzo
Albergo "Mediterráneo" -
84001 Chora - los
tel. 22860-91521
fax 22860-91920
e-mail: dgazzo@hotmail.com

ITACA
Arch. Giovanna Cavallo 
Defteroeu
loe. Vathi' 28300 Itaca 
tel. e fax 26740/32224 
email: saravil@kef.forthnet.gr

KALAMATA
Sig.ra Margherita BOVICELLI 
Capitán Croba, 46 24200 
Messini
tel. 2722025095 
fax. 2722023760 
e-mali: bovicelii@gmaii.com

KOMOTINI
Avv. Caterina Vizzini
Antoniu Papadima, 14 69100
Komotini
tel: 25310-70440
fax: 25310-70440
e-mail:
caterina_vizzini@yahoo.it

MYKONOS
Avv. Alexandra Dlmou
P.O.BOX 84600
Mykonos
tel. 22890/23725
fax. 22890/27664
e-mail: markomar@otenet.gr

NAFPLIO
Sig. Claudia Raffo
Komninou, 1 21100 Nafplio
tel.2752028560 -
2752023520
fax.2752028286
e-mail spyde@tri.forthnet.gr

PAXI
Dr. Costas Grammatikos 
Lakka Paxon 49082 Gaios 
tel. 26620/32269 
fax 26620/32122

SYROS
Avv. Iliada Zervou 
Papaflessa, 16 84100 Syros 
tel. e fax: 22810/80299 
e-mail: iliaszervou@yahoo.gr

ZANTE
Arch. Nikolaos Voutsinas 
Odos Filikon
Psiloma 29100 Zakinthos 
tel. 26950-44710 26950- 
23437
fax 26950-23437 
e-mail: ngediastasi@acn.gr

SKIATHOS
Sig. Giovanni Sorrentino 
Korah Street 20 37002 
Skiathos
tel. 0030.24270.22850 
fax. 0030. 24270.21767 
email: vandatravel@otenet.gr

Associazioni Cultural)

A.R.C.A.D.I: 
+30.2310.869242 
Assoc.ltalo-Greca Di 
Amicizia: +30.24410.75440 
Assoc. Donne Italiane 
A.D.I.T: +30.24410.75440 
Assoc. Italo-Ellenica Iónica: 
+30.26610.46568 
Assoc.ltalogrecaa 
Mediterráneo: 
+30.26710.22114 
Assoc.Italiana di Messina: 
+30.27210.83500 
Dante Alighieri: 
+30.210.7561052 
S.A.I.S A : +30.210.8816990 
S.E.P.I.: +30.210.6914625

Caro lettore
Se desidera continuare a ricevere gratis il «Sistema italia» La preghiamo completare 
questo formulario inviarlo via fax al numero +30210-7213212 o altrimenti comunicare i 
suoi dati al numero +30210 7213209, o via e-mail: livia.piedimonte@italia.gr

N O M E ..................................................................... COGNOME...................................

Non
valido per chi 

ha giá mandato 
il formulario

V IA .....................................................N o ........ CUTA '..........................................................C.P.

TELEFONO........................ FAX......................................... E-MAIL............................................

Fondata nel 1989,Teleperformance Hellas è la prima e, 
attualmente, la maggiore fornitrice di Telemarketing, 
Teleservizi, Tele-Collection e CRM del Paese, con una 
quota di mercato superiore al 60%. E' entrata a far 
parte del gruppo SRTeleperformance nel 1997.

SR Teleperformance, fondata nel 1978, è la maggiore 
fornitrice mondiale di Telemarketing e Teleservizi.

Inoltre Teleperformance Hellas è il punto di riferi
mento di area per le attività di SRTeleperformance in 
Europa Méridionale, Balcani e Medio Oriente. Pertanto 
Teleperformance Portugal, Teleperformance Spain e 
Teleperformance Italia fanno riferimento d ire tto  al 
management di Teleperformance Hellas.
Ottimizzare il ciclo di vita del cliente'

• : m
TELEMARKETING -  TELECOLLECTION -  CR

Teleperformance Hellas, appartenente al gruppo leader mondiale nei servizi Customer Relationship Management 
Teleperformance SR, in collaborazione con Apple Computers, una delle più grandi compagnie multinazionali 
nell'industria dell'informatica e delle nuove tecnologie, cercano nuove persone da inseriré nella loro compagine 
aziendale per impiego full time (8 ore) e part tim e (4 ore) come:

HELP DESK SUPPORT AGENTS (code: APL05)

Oggetto del lavoro:
* Ricezione e gestione di chiamate in entrata per assistenza técnica ai clienti Apple Computers (HELP DESK SUPPORT).

Requisiti indispensabili:
* Laurea o diploma di scuola superiore;
* Ottima conoscenza della lingua inglese e di una o più delle seguenti:
* Lingua tedesca (madrelingua o liveilo superiore di conoscenza della lingua);
* Lingua italiana (madrelingua o liveilo superiore di conoscenza della lingua);
* Lingua spagnola (madrelingua o liveilo superiore di conoscenza della lingua);
* Conoscenza base del Computer e delle sue periferiche;
* Saranno considerad: la conoscenza della piattaforma Apple; lo spirito di lavoro di squadra; la flessibilità negli orari di lavoro e la 
predisposizione ai contatti umani;
* Età massima richiesta:35 anni.

La compagnia offre:
* Salario fisso mensile (salario base più bonus previsti dai contratti di lavoro collettivi: matrimonio, laurea, riconoscimento degli anni di 
lavoro come impiegato d'ufficio);
* Percentuale sulle lingue straniere paríate;
* Totale copertura assicurativa (IKA);
* Formazione e aggiornamento continuo del personale;
* Moderno e accogliente ambiente di lavoro;
* Opportunité di carriera.

Se siete interessati a questa opportunité di lavoro inviate il vostro CV (con l'indicazione del códice dell'offerta di lavoro APL05) via 
posta al seguente indirizzo:Teleperformance Helias - Dipartimento delle Risorse Umane, 330 Thiseos - Kallithea 17675 oppure via fax 
al n. +(30) 210-9403383,0 via e-mail presso hr@teleperformance.gr. Per ulteriori informazioni chiamare al n.+(30) 210-9490500.
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Ανδρέα Παπανδρέου 35. Εμπορικό κέντρο 4ος όροφος, ΤΚ 151 21 Μαρούσι. Τηλ.: 210 63 00 4 6 6 -7
Μουτσοπούλου Δ. 61 18540 Πειραιάς · Τηλ.: 210 4174247 · Fax: 210 4174207

www.thesmallitaly.gr

MASTROBERARDINO

BORGO MAGREDO

MASCIARELLI

BANFI

DOMENICO CLERICO

RAPITALA'

LAMBERTI... και άλλοι

Εισαγωγή και διάθεση 
επιλεγμένων ετικετών 
απ'όλο το κόσμο!

www.mondovini

http://www.thesmallitaly.gr
http://www.mondovini
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