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Visita di Stato in Italia del Presidente etiopico  

Mulatu Teshome (3-5 ottobre)

Si è svolta dal 3 al 

5 ottobre la Visita di 

Stato in Italia del 

Presidente della 

Repubblica 

Democratica Federale 

etiopica Mulatu 

Teshome.  

La visita ha 

assunto un’importante 

valenza storica, essendo 

la prima di un 

Presidente etiopico in 

Italia dopo quella dell’Imperatore Haile Selassie 

del 1970.   

  Il Presidente etiopico è stato accolto, 

nella prima giornata, dal Presidente della 

Repubblica italiana Sergio Mattarella, 

accompagnato dal Ministro degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Paolo Gentiloni. I colloqui tra i due Presidenti 

si sono focalizzati principalmente sulla 

cooperazione in ambito economico e 

commerciale tra Italia ed Etiopia, con l’auspicio 

del Presidente etiopico di una maggiore 

presenza economica italiana nel Paese, e per il 

rafforzamento 

 

Foto: Il Presidente etiopico Mulatu Teshome 
e il Capo dello Stato italiano Sergio 
Mattarella  
 

delle collaborazioni in ambito culturale, 

scolastico e universitario.  

 

Il Capo dello Stato etiopico ha incontrato 

successivamente, a Palazzo Chigi, il Presidente 

del Consiglio Matteo Renzi, con cui sono stati 

discussi i temi del partenariato strategico tra 

Etiopia ed Italia, fra cui il settore economico-

commerciale, la miglior gestione dei flussi 

migratori e la creazione dei parchi industriali



“Piazza”– Dicembre 2016  
 

3  
  

 ed agroindustriali in Etiopia, per 

aumentare l’occupazione giovanile e 

prevenire anche le cause della 

migrazione irregolare verso l’Europa.   

 Il Presidente etiopico ha 

incontrato altresí il Presidente del 

Senato Pietro Grasso ed il Sindaco di 

Roma Virginia Raggi.  

Nella giornata del 4 ottobre Mulatu 

Teshome ha effettuato incontri ed una “lectio 

magistralis” presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore a Milano. Egli ha ricevuto il 

Premio “Francesco Vito” da parte del Rettore 

dell’Università Cattolica, Franco Anelli, per il 

suo ruolo nel rafforzamento delle relazioni 

bilaterali, ed in particolare in ambito 

economico-commerciale. È stato altresì  

 

 

Incontro tra le due delegazioni (Foto 

Quirinale) 

 

organizzato un mini forum, con una ventina di 

imprenditori italiani interessati all’Etiopia, con 

il contributo della Fondazione E4Impact 

presieduta dalla Dott.ssa Letizia Moratti.  

Nel corso della giornata milanese, il 

Capo dello Stato etiopico ha incontrato presso 

la residenza della Dott.ssa Moratti, il sindaco di 

Milano Giuseppe 

Sala, con il quale si 

sono ipotizzate 

collaborazioni con la 

città di Addis Abeba, 

specialmente in 

materia turistica e 

culturale. 
 

Conferenza stampa 

presso il Palazzo 

del Quirinale (foto 

Quirinale) 
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Missione in Etiopia del Direttore AICS Laura Frigenti 
 

Dal 4 al 5 ottobre si è svolta la 

prima visita all’estero del Direttore 

dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, Laura 

Frigenti, in occasione della sua 

partecipazione al Forum internazionale 

sugli Investimenti nell’Agro-Industria, 

tenutosi ad Addis Abeba presso la 

Commissione Economica per l’Africa delle 

Nazioni Unite. Nella capitale etiopica, il 

Direttore Frigenti, accompagnata dalla 

Direttrice Ginevra Letizia, ha avuto incontri con 

l’allora Vice Ministro etiopico per le finanze 

e lo sviluppo economico Ahmed Shide (foto 

sopra a destra) con cui sono stati discussi 

diversi temi, tra cui la prossima 

Programmazione triennale (2017-19) e i settori 

di intervento della Cooperazione Italiana in 

Etiopia. Nel corso della visita la Dott.ssa 

Frigenti ha incontrato i partner bilaterali e 

multilaterali e gli interlocutori presso le 

diverse agenzie delle Nazioni Unite, 

esaminando vari aspetti  della collaborazione 

bilaterale e multilaterale. I suddetti incontri 

hanno inoltre avuto lo scopo di presentare la 

nuova struttura dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo e di analizzare 

futuri partenariati per il finanziamento e 

realizzazione dei progetti. La missione della 

Direttrice Frigenti ha altresì previsto una visita 

al cluster delle imprese del settore della 

pelle di Yeka, sostenuto dalla Cooperazione 

Italiana attraverso un progetto di assistenza 

tecnica per il miglioramento dell’industria del 

pellame, recentemente ri-finanziato per un 

ammontare di 2,8 milioni di euro. Durante la 

visita, accompagnata dal Direttore della 

Leather Industry Delvelopment Institute 

(LIDI), si è avuta l’occasione di assistere al 

processo di produzione delle scarpe nel 

cluster.  

 

Visita al cluster della pelle di Yeka 
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È stato altresì firmato un 

Memorandum d’Intesa tra 

l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, la 

Banca Europea degli 

Investimenti e l’Agenzia 

francese per la Cooperazione. 

Alla cerimonia della firma hanno 

partecipato anche il Vice  

Ministro etiopico dell’Acqua, Irrigazione ed 

Elettricità, Jens Denchol Tot, l’Ambasciatore 

di Francia Frédéric Bontems, l’Incaricato 

d’Affari dell’Ambasciata d’Italia Giuseppe 

Sean Coppola e altri ospiti delle varie 

controparti coinvolte. Il programma “Support 

to Water, Sanitation ahd Hygiene –  WASH - 

in Urban areas” sarà realizzato in 40 piccole e 

medie città di tutte le Regioni etiopiche e 

contribuirà al miglioramento delle strutture  

Firma del Memorandum d’Intesa 

 

idriche e sanitarie delle popolazioni 

beneficiarie. La parte principale della visita è 

stata dedicata alla partecipazione al Forum 

internazionale per gli Investimenti nel 

settore Agro-industriale (foto a destra), con 

un intervento della Direttrice nella sessione di 

apertura. La dottoressa Frigenti ha altresì 

effettuato incontri bilaterali con il Direttore 

Generale dell’UNIDO, Li Yong, ed con il 

Direttore Generale per la 

Cooperazione internazionale e 

lo sviluppo (DEVCO) della 

Commissione Europea, Koen 

Doens.  

 

Foto sinistra: Il Direttore 

Generale dell’UNIDO, 

LiYong, il Direttore AICS 

Laura Frigenti e il Direttore 

della Cooperazione 

Austriaca in Etiopia   
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Tra le altre visite effettuate ai 

progetti finanziati dall’Agenzia si 

segnala anche quello al progetto 

delle donne imprenditrici LOMI 

“Leather Production and 

Services”, presso il Padiglione 

fieristico del Millennium Hall nel 

quale era in corso la Fiera “African 

Fashion Sourcing Week”.  

La Direttrice ha infine 

incontrato tutto il personale dell’Ufficio AICS di 

Addis Abeba e i funzionari dell’Ambasciata. La 

sua missione in Etiopia si è conclusa con un 

incontro con tutte le Organizzazioni della 

Società civile italiane operanti in Etiopia: 

Action Aid, CCM, CIAI, CIFA, CISP, COOPI, 

CUAMM, CVM e VIS.   

 

 

Foto di gruppo con il personale delle Organizzazioni della Società civile e collaboratori AICS 
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Firmato un Memorandum d’Intesa per un contributo 

all’UNFPA di 500 mila Euro 

 

Si è svolto il 2 dicembre la 

cerimonia di firma del Memorandum 

d’Intesa che prevede un contributo 

dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo di 

500,000 Euro al Fondo delle Nazioni 

Unite per la Popolazione (UNFPA) per 

l’iniziativa “Progetto di 

Empowerment socio-economico delle 

donne e Protezione delle donne e 

delle adolescenti dalle HTPs” che verrà attuata 

in 4 distretti del Wolayta e Hadiya, Regione 

etiopica del SNNP, per un periodo di 16 mesi. 

L’accordo è stato firmato 

dall’Ambasciatore d’Italia in Etiopia, Giuseppe 

Mistretta, dal Rappresentante Paese 

dell’UNFPA Faustin Yao e dalla Direttrice 

dell’Ufficio AICS di Addis Abeba Ginevra 

Letizia (foto sotto), in qualità di ente 

finanziatore dell’iniziativa.  

Il progetto intende da un lato migliorare le 

condizioni di vita di donne in area rurale che 

appartengono alle fasce più deboli e 

maggiormente esposte ai fenomeni di povertà, 

discriminazione e flussi migratori, e, dall’altro 

lato, contribuire all’eliminazione delle 

mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni 

precoci entro il 2025. L’iniziativa, infatti, mira 

a rafforzare le capacità di autodeterminazione 

delle donne particolarmente vulnerabili, quali 

le donne capofamiglia in ambito rurale o le 

ragazze in situazioni economiche 

particolarmente disagiate e/o a 

rischio di matrimonio precoce, 

incrementandone il potere sociale ed 

economico. 
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Settimana della cucina italiana nel mondo

Si è tenuta in Etiopia dal 21 al 27 

novembre scorso la prima “Settimana della 

Cucina Italiana nel Mondo”, con un programma 

organizzato dall’Ambasciata in collaborazione 

con  l’Ufficio ICE-Agenzia e l’Istituto di Cultura. 

I vari eventi sono stati pubblicizzati attraverso 

materiale promozionali (volantini, poster, ecc.), 

disegnati grazie all’efficace collaborazione con 

l’Ufficio di Coordinamento Promozionale del 

“Made in Italy” dell’ICE–Agenzia a Roma. 

L’evento di lancio si è tenuto in Residenza, con 

una serata dedicata alla cucina e all’enologia 

veneta, a cui ha partecipatotra gli altri il Vice 

Ministro dell’Industria, Tadesse Haile, l’ex 

campione olimpico Haile Gebreselassie e 

numerosi ospiti della comunità diplomatica ed 

imprenditoriale. L’appuntamento è stato 

realizzato grazie alla proficua collaborazione 

con l’ENAIP (Ente Nazionale ACLI Istruzione 

Professionale), che ha inviato ad Addis Abeba 

due formatori e cinque studenti di cucina 

provenienti dagli Istituti di formazione 

professionale. Ai circa 200 ospiti è stato servito 

un menu della tradizione regionale veneta e 

vini selezionati e sponsorizzati dalla Scuola 

Enologica di Conegliano. Nelle serate del 25 e 

del 26 novembre, sono state organizzate cene 

di gala presso i due principali ristoranti  

 

 

italiana di Addis Abeba, con ottima 

partecipazione di pubblico etiopico e 

internazionale. Altri ristoranti, tra cui quelli 

all’interno degli alberghi internazionali  (in 

tutto 20 nella capitale, uno a Dire Dawa ed uno 

ad Awassa) sono stati coinvolti nell’iniziativa, e 

durante la “Settimana” hanno presentato menu 

speciali ai proprio clienti. Nella giornata del 26 

novembre, presso l’Auditorium dell’Istituto di 

Cultura è stata altresì proiettata una rassegna 



“Piazza”– Dicembre 2016  
 

9  
  

di tre film dedicati alla cultura culinaria 

italiana, sotto il tema “Food on Screen”. È stato 

inoltre lanciato, in collaborazione con uno dei 

migliori ristoranti italiani di Addis Abeba, un 

corso di cucina italiana che durerà sino al mese 

di febbraio 2017. 

 Apprezzato anche il coinvolgimento 

nella prima edizione della settimana della 

cucina italiana dell’UNECA (Commissione 

Economica per l’Africa  delle Nazioni Unite), 

con sede ad Addis, presso le cui strutture sono 

stati serviti durante tutta la settimana cibi 

italiani, con allestimenti e materiali 

promozionali di vario tipo. 

 

 GRUPPO ENAIP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gruppo ENAIP 
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Firmato un Memorandum d’Intesa per il settore  

della pelle etiopico 

 
Si è svolta il 23 novembre 

la cerimonia di firma del 

Memorandum d’Intesa, svoltasi 

presso il Ministero dell’Industria 

etiopico che prevede un 

contributo dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo 

di 2.8 milioni di Euro 

all’Organizzazione delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo Industriale 

(UNIDO).  

L’accordo è stato firmato 

dall’Ambasciatore d’Italia in Etiopia, 

Giuseppe Mistretta, e dal Rappresentante e 

Direttore dell’UNIDO, Jean Bakole, alla 

presenza del Vice Ministro etiopico per 

l’Industria, Tadesse Haile, del Consigliere del 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale Antimo  

Foto: Jean Bakole (UNIDO), Vice Ministro 
Tadesse haile e Amb. Giuseppe Mistretta  
 

Campanile, della Direttrice dell’Ufficio di 

Addis Abeba dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, Ginevra Letizia, e 

del Direttore dell’Istituto per lo Sviluppo 

dell’Industria del pellame, Wondu Legesse, e 

vari rappresentanti delle 

diverse parti coinvolte. 
 
 
 
Foto sinistra: Jean Bakole 
(UNIDO), Tadesse Haile 
(Ministero Industria 
etiopico), Ginevra Letizia 
(AICS Addis Abeba) 
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Il principale obiettivo dell’iniziativa 

"Assistenza Tecnica per il miglioramento 

dell'Industria del pellame in Etiopia- Nuova 

Fase", di durata triennale, è di incrementare 

la competitività e la capacità produttiva dei 

distretti di micro e piccole imprese nel 

settore dei prodotti in pelle, sia formali che 

informali. Questa fase dell'iniziativa porterà 

alla maturazione i 4 cluster ed i relativi 12 

network già formati, nell'area di Addis Abeba, 

nella fase precedente del progetto. Una 

componente importante dell’iniziativa sarà il 

miglioramento delle capacità tecniche e 

gestionali a livello delle singole imprese, e 

tramite il consolidamento di strategie comuni 

si raggiungerà una struttura organizzativa 

formalizzata e meccanismi di coordinamento 

a livello di cluster. 

In tale occasione il Vice Ministro 

Tadesse Haile ha espresso grande 

apprezzamento per l’attività della 

Cooperazione italiana a supporto del settore 

del pellame etiopico.   
 

 

 

Incontro dei firmatari del Memorandum presso l’ufficio del Vice Ministro etiopico 
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Etea Sicurezza Group Ltd 

 

ETEA SICUREZZA Group Ltd ha 

organizzato, con il sostegno dell’Ufficio ICE di 

Addis Abeba, un seminario speciale per 

introdurre al mercato locale le tecnologie, 

affidabili e competitive a livello mondiale, di 

sistemi antincendio e di prevenzione di 

esplosioni. 

  

Il workshop si è tenuto il 23 novembre 

2016 all'Istituto Italiano di Cultura.  

ETEA SICUREZZA è una società di 

ingegneria fondata nel 1993 e specializzata 

nel settore della sicurezza civile ed 

industriale con particolare attenzione alla 

sicurezza del personale, degli impianti 

industriali e degli edifici. 

 

   L'elevata qualificazione e 

specializzazione del personale, l'esperienza 

pluriennale nel settore della consulenza in 

materia di antiesplosione e antincendio, ed 

alcune collaborazioni di alto livello hanno 

permesso ad ETEA 

SICUREZZA di occupare una 

posizione di leadership nel 

mercato internazionale. 
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Visita alla nuova area attrezzata per il catering della Ethiopian Airlines 

 

Lo scorso 8 novembre si è svolta 

la visita dell’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta alla nuova area attrezzata per 

le attività di catering dell’Ethiopian 

Airlines, all’interno dell’aeroporto 

internazionale di Addis Abeba, 

realizzata dall’azienda di costruzione 

italiana di diritto locale Elmi Olindo Plc.  

L’Amministratore Delegato della 

compagnia aerea, Tewolde Gebremariam, e il 

Dott. Gaetano Cristiano, Managing Director 

della compagnia stessa, hanno accompagnato 

l’Ambasciatore Mistretta nell’area dedicata al 

catering capace di produrre 40.000 pasti aerei 

al giorno (espandibili ad un massimo di 

80.000).  Il progetto risultato vincitore della 

gara è stato presentato dall’impresa Elmi 

Olindo Plc. Esso si avvale della collaborazione 

con varie aziende italiane leader nel settore 

della refrigerazione industriale, delle cucine 

industriali, dei sistemi di drenaggio e di piani 

di cottura.  

Realizzato in tempi record di 18 mesi, 

costituisce un vero fiore 

all’occhiello del “Made in 

Italy” in Etiopia. Tra i 

fornitori della compagnia 

aerea anche l’impresa 

produttrice di pasta fresca, 

Bottega Italia Plc, avviata un 

anno fa dal connazionale 

Paolo De Francisci.  

 

Visita all’area catering 

nuova dell’Ethiopian 

Airlines 
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“Grano, Farina e ... 2016” – Conferenza dedicata alla cooperazione al 
settore agro-alimentare 

 

Lo scorso 26 ottobre si 

è tenuta, presso l’Hilton 

di Addis Abeba, una 

conferenza intitolata 

“Grano, Farina e ... 

2016”, patrocinata 

dall’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione 

allo Sviluppo e  

imperniata sulla filiera 

del grano duro e della 

farina. La conferenza è stata organizzata 

dalla società Avenue Media con la 

sponsorizzazione della società agro 

industriale cremonese OCRIM e con il 

patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Etiopia 

e dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE). 

L’appuntamento, che prevedeva un video-

collegamento con Cremona, è stato 

realizzato partendo dai risultati positivi 

dell’iniziativa “Filiere agricole in Oromia” 

realizzata dall’Ufficio AICS di Addis 

Abeba, con l’assistenza dell’Istituto 

Agronomico Oltremare (IAO), che ha 

permesso agli agricoltori, nella 

Regione Oromia, di aumentare in 

maniera considerevole la loro 

produzione, nella zona del Bale, 

passando da una resa di 500  

 

La Direttrice Ufficio AICS Addis Abeba, 

Ginevra Letizia 

 

tonnellate del 2011/12 ai 50.000 del 

2015/16.  

La conferenza, che ha visto la 

partecipazione del Vice Ministro etiopico 

per l’Industria, Mebratu Meles, 

dell’Ambasciatore d’Italia in Etiopia, 

Giuseppe Mistretta (foto sotto), e 

dell’Ufficio di Addis Abeba dell’Agenzia 
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Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Ginevra Letizia, ha riscosso un notevole 

successo non solo per il numero di attori 

coinvolti, ma anche per la pluralità dei temi 

affrontati, tra cui la sicurezza e qualità dei 

prodotti agricoli in Etiopia, gli strumenti 

finanziari per lo sviluppo di un partneriato 

durevole tra Italia ed Etiopia in questo 

settore, e la promozione del settore 

molitorio in Etiopia.   

 

In tale l’occasione il Vice Ministro etiopico 

dell’Industria (foto a destra) ha ringraziato 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo per il costante impegno nel  

sostenere  gli obiettivi di crescita e sviluppo 

del Paese.   

L’evento ha inoltre incluso una 

cerimonia di premiazione denominata 

“Captain of the Year”, da parte della 

OCRIM, a personalità del mondo industriale 

e culinario  in Etiopia. Tra i premiati, il Sig. 

Adalberto Frezza di Novis Plc, Camillo 

Calamai di Village Industries, Paolo De 

Francisci di Bottega Italia, Linda Marchetti 

del Ristorante “Linda”, Elias Ketema del 

Ristorante Gusto e Gaetano Cristiano 

dell’Ethiopian Airlines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto (da sinistra a  destra): Tiberio Chiari (IAO), Ginevra Letizia  (AICS), Endalkachew Sime (Camera 
di Commercio di Addis Abeba), l’Ambasciatore d’Italia in Etiopia, Giuseppe Mistretta, Dr. Mebratu 
Meles (Vice Ministro etiopico per l’Industria). 
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Celebrazione della Giornata delle Forze Armate italiane 

 (4 novembre) 

 

Lo scorso 4 novembre è stata 

commemorata, la Giornata 

dell'Unità Nazionale e delle Forze 

Armate, con una celebrazione presso 

il cimitero militare italiano di Addis 

Abeba (Gulele), organizzata 

dall’Ufficio dell’Addettanza militare 

italiana in Etiopia, diretta dal 

Colonello Marco Àvaro.  

 

  La commemorazione, che ha incluso 

anche una Santa Messa celebrata da S.E Luigi 

Bianco il Nunzio Apostolico, ha incluso un 

ricevimento serale presso l’Hotel Radisson Blu 

alla presenza di membri della comunità 

diplomatica, imprenditori e Autorità locali.  

 
 

Cerimonia al cimitero italiano di Gulele 

 

Sempre nell’ambito della suddetta 

commemorazione, si è tenuto presso 

l’Auditorium Giuseppe Verdi il 3 novembre u.s., 

un concerto intitolato "Flames Of Joy", del 

pianista Alessandro Martire, a cui era 

presente un pubblico di circa 200 spettatori.   

Amb. Giuseppe Mistretta e Col. Marco Àvaro 
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Consegnata un’onorificenza al Signor Aimoro Koufalis 

 
Lo scorso 3 

novembre si è svolta, 
presso la Residenza 
italiana, la cerimonia 

di consegna 
dell’onorificenza di 
Ufficiale 
dell’“Ordine della 
Stella d’Italia” al 

cittadino greco 
Aimoro Koufalis 

(foto a destra), 
proprietario di 
un’impresa di trasporti e tradizionale 

partner della comunità italiana in Etiopia. 
La consegna dell’onorificenza è stata 
effettuata dall’Ambasciatore Giuseppe 
Mistretta alla presenza di amici e colleghi 
del Sig. Koufalis e del personale 

dell’Ambasciata. L’Ambasciatore 

Mistretta ha ringraziato il Sig. Aimoro per 
il suo impegno, la sua professionalità e la 
disponibilità sempre dimostrata nello 

svolgimento del suo lavoro, oltre che per le 
sue numerose attività sociali e umanitarie. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Cerimonia in Residenza
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Contributo finanziario italiano all’IGAD 
 

 

Lo scorso 17 ottobre, l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta e il Segretario Esecutivo 

dell’Autorità Intergovernativa per lo 

Sviluppo (IGAD) Mahboub Maalim (foto 

sotto) hanno firmato un accordo che prevede 

un contributo finanziario italiano 

all’Organizzazione regionale per il periodo 

ottobre 2016 – Giugno 2017.   

Durante la cerimonia, il Segretario Esecutivo ha 

ringraziato l’Italia per il suo costante sostegno 

all’Organizzazione, anche nel suo ruolo di co-

presidente dell’IGAD Partners’ Forum (IPF). Il 

contributo italiano sarà destinato alle attività 

del 

Segretariato e al sostegno alle attività del 

settore della sicurezza  (IGAD Security Sector 

Programme - ISSP).  
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Conferenza “L’influenza architettonica italiana ad Addis Abeba: 
passato e futuro dell’Africa Hall” 

 

 

Lo scorso 19 ottobre si è svolta, 
presso l’Africa Hall della Commissione 
Economica per l’Africa delle Nazioni Unite 
(UNECA), una conferenza intitolata 
“L’influenza architettonica italiana ad 
Addis Abeba: passato e futuro 
dell’Africa Hall” promossa dall’Istituto 
Italiano di Cultura di Addis Abeba. 

All’incontro hanno partecipato l’Arch. 

Marcello Mezzedimi (nipote di Arturo 

Mezzedimi, architetto che su richiesta 
dell’imperatore etiopico Haile Selassié 

progettò e supervisionò i lavori dell’Africa 
Hall); l’Arch. Antonio Baio, che segue ora 

per l’UNECA il progetto di restauro 
dell’edificio; l’arch. etiopico Fasil 
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Ghiorghis della facoltà di Architettura 

dell’Università di Addis Abeba.  
 

 La conferenza ha permesso di 
evidenziare l’importanza dell’Africa Hall 
che rappresenta uno dei luoghi più 
simbolici in Etiopia per l’importanza degli 
eventi che ha ospitato ed ospiterà a livello 

nazionale ed internazionale. All’interno 
dell’Africa Hall si sono tenute le riunioni 
plenarie dell’Unione Africana dal 1963 sino 
all’apertura della nuova sede dell’Unione 
Africana nel  gennaio del 2012. 

 
 
 
 
 

Ing. Marcello Mezzedimi 

Oltre alla presenza di numerosi 
rappresentanti della comunità diplomatica, 
anche molte personalita locali e straniere 

attive nei settori dell’ingegnieria edile e 
dell’architettura, oltre anche a studenti 
dell’indirizzo geometri dell’Istituto Galileo 
Galilei di Addis Abeba, e dell’Università di 
Addis Abeba. 
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Partecipazione italiana alla “Hub of Africa Fashion Week” 
  

Dal 4 al 7 ottobre si è tenuta ad 

Addis Abeba la sesta edizione della 

settimana della moda africana “Hub of 

Africa Fashion Week” dedicata al 

settore della moda e del tessile africano. 

L’evento, che mira alla ricerca e 

promozione dei giovani talenti nel 

settore rientrava altresì all’interno della 

fiera dedicata al settore tessile, “African 

Fashion Sourcing Week”, tenutasi 

presso il padiglione fieristico del 

Millennium Hall. Anche quest’anno, 

l’Ambasciata italiana è stata la principale 

partner internazionale dell’iniziativa 

garantendo la partecipazione di personalità di 

spicco del settore quali Sara Maino (Senior 

Editor di Vogue Italia) Simonetta Gianfelici 

(Talent scout e consulente di Vogue Italia) e 

Serena Tibaldi (giornalista del quotidiano “La 

Repubblica”).   

Le ospiti italiane presenti, oltre ad  

Foto di Yonas Tadesse 

Collezione di Paradise Fashion nella 
Residenza italiana - Foto di Yonas Tadesse 

 

effettuare delle sessioni dedicate alla ricerca di 

talenti nel settore della moda africana, hanno 

altresì visitato realtà imprenditoriali italiane, 

straniere ed etiopiche per esplorare futuri 

ambiti collaborativi tra i vari operatori del 

settore.   Le rappresentanti di Vogue Italia e de 

“La Repubblica” hanno inoltre incontrato le 

imprenditrici di “LOMI”, la cooperativa di 

donne che, grazie ad un progetto UNIDO, 

finanziato dall’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo,  è stata in grado di 

migliorare i propri prodotti in pelle, favorendo 

un maggior accesso ai mercati di sbocco.  

Sempre nell’ambito della settimana della moda 

africana, l’Istituto Italiano di Cultura ha 

organizzato alcuni seminari che hanno visto la 

partecipazione di un centinaio di operatori del 
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Foto a destra: Mahlet Teklemariam, Sara 
Maino, Natan Teklemariam 

(Foto di Yonas Tadesse) 
 

settore, tra cui membri dell’Associazione 

etiopica degli stilisti e di scuole di moda locali. 

La chiusura della Hub of Africa Fashion Week 

ha avuto luogo con una serata di gala presso la 

Residenza italiana, sponsorizzata dalla Salini-

Impregilo, organizzata con il supporto di 

Paradise Fashion e dello stilista Dott. Claudio 

Vendramin,  a cui ha partecipato anche il Vice 

Ministro etiopico per l’Industria, Tadesse 

Haile,  a testimonianza della centralità 

dell’Italia nel settore della moda e della pelle.  
 
 

Foto a sinistra: Simonetta Gianfelici,  
Serena Tibaldi e Sara Maino 
 
 

 
 
 
 
Foto da destra a sinistra: 
il Vice Ministro etiopico 
per l’Industria Tadesse 
Haile e l’Incaricato 
d’Affari dell’Ambasciata 
d’Italia ad Addis Abeba, 
Giuseppe Sean Coppola
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Consegnata un’onorificenza al musicista Mulatu Astatke  
 

Lo scorso 14 

ottobre si è svolta, presso i 

locali dell’African Jazz 

Village di Addis Abeba, la 

cerimonia di consegna 

dell’onorificenza di 

Ufficiale dell’“Ordine 

della Stella d’Italia”, da 

parte dell’Ambasciatore 

d’Italia in Etiopia Giuseppe 

Mistretta (foto a destra) al 

musicista etiopico Mulatu 

Astatke, padre del genere 

musicale Ethio-Jazz, e artista di grande rilievo 

internazionale. L’evento, sponsorizzato dalla Salini-

Impregilo, ha visto la partecipazione di numerosi 

ospiti, tra cui Autorità etiopiche, comunità 

diplomatica, numerosi artisti ed un vasto pubblico 

giovanile. 

 

 Durante l’appuntamento, l’Ambasciatore 

Mistretta si è congratulato con Mulatu Astatke per il 

grande successo della sua carriera e per i proficui 

rapporti professionali instaurati con l’Italia, ed ha 

sottolineato l’importanza dell’onorificenza attribuita 

da parte della Presidenza della Repubblica italiana su 

proposta del Ministero degli Affari Esteri italiano e 

della Cooperazione Internazionale.  

 

Foto destra: Mulatu Astatke 
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Delegazione della Comunità di Sant’Egidio  

ad Addis Abeba 

 

Dal 1 al 4 novembre si è svolta, ad Addis 

Abeba, una missione di una delegazione della 

Comunità di Sant'Egidio, composta dal dott. 

Emanuele Pierantonio e il dott. Giancarlo 

Penza, che ha avuto importanti incontri sia sul 

piano bilaterale che su quello multilaterale. La 

delegazione è stata ricevuta per un lungo e 

cordiale colloquio dal Presidente della 

Repubblica Federale Democratica etiopica 

Mulatu Teshome  e, in ambito separato, anche 

dal Patriarca della Chiesa Ortodossa etiopica 

Abune Mathias. I rappresentanti della 

Comunità di Sant'Egidio hanno avutro inoltre 

colloqui 6con rappresentanti dell’Unione 

Africana e dell’Autorità Intergovernativa per lo 

Sviluppo (IGAD). 

 La missione ad Addis Abeba si inserisce 

nel quadro della tradizionale presenza della 

Comunità di 

Sant’Egidio nel 

continente 

africano, con 

azioni sia di 

carattere 

umanitario sia 

di dialogo 

interreligioso. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con il Presidente della Repubblica Federale Democratica etiopica Mulatu Teshome 
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Cinema, musica e moda 

 
Tra le varie attività promosse 

dall’Istituto italiano di Cultura si 
annoverano il Festival del Cinema 

europeo (22 ottobre – 6 novembre), 

organizzato con le varie rappresentanze 
diplomatiche dei Paesi dell’Unione 
Europea, che ha visto la proiezione del film 
italiano di Marco Pontecorvo intitolato 

“Tempo instabile con probabili schiarite” 
per il numeroso pubblico presente presso 
l’Auditorium Giuseppe Verdi.  

L’Istituto italiano di Cultura di Addis 
Abeba ha ospitato, il 17 ottobre scorso, un 
concerto jazz organizzato in 

collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e con la Fondazione Parco della Musica. Il 
quartetto, composto da Danilo Gallo 
(basso), Francesco Bearzatti (sax tenore e 
clarinetto), Francesco Bigoni (sax tenore e 
clarinetto), Riccardo Tosi (batteria), ha 

presentato il suo ultimo disco intitolato 
“Thinking beats where mind dies” (foto 

in alto).  
Nel quadro della XVI edizione della 

Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo (17 - 23 ottobre 2016), dedicata alla 
creatività italiana e ai suoi marchi, si è 
svolta, il 16 ottobre u.s. all’Auditorium 
Giuseppe Verdi, la mostra delle creazioni di 
moda italo-etiopiche  “Fashion 
experiences: Ethio-Italian creations” 

(Esperienze di moda: creazioni italo-etiopi), 
curata dal Prof. e stilista Claudio 
Vendramin, titolare della cattedra di 

Design  della moda presso il liceo artistico 
statale ‘Filippo Figari’ di Sassari.  La 
mostra, che ha integrato prototipi e bozzetti 
preparati presso il liceo artistico in cui il 
Prof. Claudio Vendramin insegna, ha 

incluso un percorso espositivo che unisce la 
creatività italiana e le realizzazioni 

etiopiche.  
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Great Run 2016, maratona di 10 Km ad Addis Abeba

 

Anche quest'anno si è svolta ad Addis 

Abeba l'Ethiopian Great Run, una maratona  di 

dieci km a cui partecipano oltre 40.000 

concorrenti, di livello professionistico ed 

amatoriale. Con il consueto patrocinio e 

coinvolgimento diretto dell'icona dell'atletica 

etiopica, Haile Ghebreselassie, la corsa è stata 

caratterizzata anche in questa sedicesima 

edizione da una foltissima partecipazione di 

atleti, malgrado i timori della vigilia, legati al 

vigore nel Paese dello stato di emergenza, 

determinato dai disordini della scorsa estate. 

Nel settore dedicato ai diplomatici stranieri, la 

vittoria è stata appannaggio dell' Ambasciatore 

italiano Giuseppe Mistretta, che ha percorso i 

dieci chilometri della gara, caratterizzati da 

numerose salite e discese, in 59 minuti. Al 

secondo e terzo posto rispettivamente il Capo 

Missione svedese Ambasciatore Jan Sadek, e 

quello della Repubblica Ceca Ambasciatore 

Karel Hejč. Fra i professionisti, la vittoria è 

andata all'atleta etiopico Abe Getahun, che ha 

coperto la distanza in 28 minuti 53 secondi e 

per le donne è andata all’atleta etiope Foten 

Tesfaye che ha coperto la distanza in 33 minuti 

09 secondi. 
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VeronaFiere in Etiopia per la “Building East Africa” 
 
Si è tenuta dal 31 agosto al 1 

settembre 2016 la “Building East 
Africa – B2B Days for the 
Construction Industry”, 

iniziativa dedicata al mondo 
dell’edilizia ideata e organizzata da 
Veronafiere e realizzata con il 
sostegno dell’Ufficio ICE di Addis 
Abeba, dell’Ambasciata d’Italia in 

Etiopia, del Ministero delle 
Costruzioni etiopico e delle varie 
associazioni di categoria del settore delle 
costruzioni.  

All’evento di apertura, a cui hanno 

partecipato il Vice Ministro etiopico delle 
costruzioni, Gebremeskel Challa, e 

l’Ambasciatore d’Italia in Etiopia, 
Giuseppe Mistretta, la Direttrice  

 

dell’Ufficio ICE di Addis Abeba, Dott.ssa  
Simona Autuori, la Responsabile di 
VeronaFiere International Giampaola 
Pedretti (foto in alto), sono state delineate 

le caratteristiche del settore delle 

costruzioni etiopico e sono state invitate le 
aziende italiane ad esplorare le varie 
opportunità offerte dal Paese.  

Le 12 imprese italiane presenti, 
impegnate nei settori del marmo 

e della pietra naturale, delle 
attrezzature e materiali per le 
costruzioni, hanno effettuato 
incontri Business to Business 
(B2B) con operatori etiopici 

selezionati e visite ad aziende e 
cantieri.  
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Apertura nuovo indirizzo scolastico 

 
È stato riattivato per l'anno 

scolastico 2016/17 presso la Scuola Statale 
italiana di Addis Abeba l'indirizzo di "Liceo 

delle Scienze Umane opzione economico-
sociale", in sostituzione di uno dei due 
indirizzi tecnici presenti presso il nostro 
istituto "amministrazione, finanza e 
marketing".  

Tale indirizzo di studio permetterà di 
migliorare ulteriormente l'offerta formativa 
della nostra scuola  tenendo conto delle  
trasformazioni verificatesi in Etiopia negli 
ultimi anni.  

 
Il nuovo indirizzo si rivolgerà in 

particolare agli studenti che intendano 
continuare il proprio percorso formativo con 

studi universitari, in Etiopia o all'estero.  
 
“Piazza!” coglie l’occasione per dare 

un caloroso benvenuto al nuovo Dirigente 
Scolastico Raffaele Rossi.  

 

 

Il Dirigente Scolastico Raffaele Rossi 
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 Errea Sport Spa: sponsor tecnico della nazionale etiopica di 

calcio 

 
È stato ufficializzato, lo scorso 30 

agosto, l’accordo che prevede la fornitura di 
abbigliamento sportivo della Società 
italiana  ERREA alla squadra di calcio 

nazionale etiopica.  
L’accordo è stato firmato nel mese di 

luglio tra il  Presidente della 
Federazione calcistica etiopica, 
Juneidi Basha Tilmo, e il Vice 
Presidente della ERREA Sport SpA, 
Roberto Gandolfi.  

Nella conferenza stampa tenutasi 
all’interno dell’Auditorium Giuseppe Verdi 
dell’Istituto italiano di Cultura di Addis 
Abeba, a cui erano presenti i vertici della 
ERREA e i rappresentanti della 

Federazione calcistica etiopica, è stato 
presentato al pubblico la nuova uniforme, 
maschile e femminile, della squadra di 
calcio senior e junior etiopica.  
 

 

 
Il Vice Presidente della ERREA Sport SpA, 
Roberto Gandolfi,  e il Presidente della 
Federazione calcistica etiopica, Juneidi 
Basha Tilmo 
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LA NOSTRA NUOVA RUBRICA “I RACCONTI DEI NOSTRI LETTORI...”  

 

PROGETTO ETIOPIA ONLUS – 

LANCIANO 
www.progettoetiopiaonlus.com 

 
". . . voglio nascere" disse il bambino "perché 

voglio giocare con le stelle e sorridere al sole che 
sorge. Voglio prendere per mano tutti per volare su 
nel cielo , in alto e vedere dove va a finire la luna 
quando va a dormire. Mi accompagni anche tu?" 

 
L’associazione Progetto Etiopia Onlus - 

Lanciano, sensibile al richiamo dei diritti 
dell’infanzia, ha preso a cuore le sorti di un 
bimbo morso da una iena cinque anni fa nel 
villaggio di Megenasse, regione del Guraghe 
(Stato Regionale del SNNPR), mentre giocava 
con altri bambini. Abrham, questo il nome del 
bimbo, che all’epoca aveva circa cinque anni, è 
stato aggredito da una iena che gli ha 
brutalmente devastato il viso e sbranato il 
compagno di giochi. Ha vissuto una esperienza 
terribile, allucinante ma non unica per chi vive  
nei villaggi, dove tra le tante insidie come la 
fame, il fuoco, le malattie, le violenze ecc… 
bisogna tener conto anche delle aggressioni 
delle . . . iene. 

 

“L'infanzia è un'esperienza brutale per la 
metà dei bambini del mondo". Con questa frase 
l'Unicef (United Nations Children's Fund - 
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) 
presentò il Rapporto 2005 sulla condizione dei 
bambini nel mondo. Se la malnutrizione è alla 
base del 50% delle principali cause di morte 
per i bambini, le altre sono le infezioni 
respiratorie, diarrea, malaria, polmonite, HIV, 
tubercolosi ecc…. Si valuta che un terzo circa 

del carico totale di malattie presenti nella 
popolazione mondiale gravi sui bambini.  

Sembrava impossibile poter migliorare il 
volto del bambino, eppure il 22 settembre u.s. 
con la collaborazione della Onlus Emergenza 
Sorrisi e la bravura dei Prof. Andrea Franchella 
ed il Prof. Carlo Riberti chirurgo plastico, 
entrambi primari presso l’Arcispedale 
Sant’Anna di Ferrara, il volto di Abrham ha 
riacquistato nuovo splendore ed il futuro potrà 
essere veramente suo. Nei prossimi mesi sarà 
da programmare un nuovo intervento di 
carattere chirurgo maxillofacciale per sbloccare 
le mandibole che il piccolo non può utilizzare 
da ben cinque anni dopo le fratture riportate, 
con la conseguenza che ancor oggi non apre la 
bocca, non parla assolutamente bene e non può 
masticare. Solo dopo questo ulteriore 
intervento chirurgico, programmato tra 



“Piazza”– Dicembre 2016  
 

31  
  

febbraio e marzo 2017 sempre a Ferrara presso 
l’Arcispedale Sant’Anna, Abrham  potrà avere 
una vita sociale piena ed una crescita degna di 
un bambino che si apre alla vita.  

 
Da questa concreta esperienza, dove non 

possiamo non ringraziare quanti hanno 
collaborato alla sua riuscita, come l’Ambasciata 
d’Italia in Addis Abeba nella persona di S. E. 
l’Ambasciatore dott. Mistretta Giuseppe sempre 
attento e sensibile al problema di Abrham, 
l’infaticabile dott. Giuseppe Sean Coppola 
riferimento costante ed incisivo, il dott. Matteo 
Pianca per il supporto indispensabile, la 
dott.ssa Elisa Rossetto che ci ha costantemente 
guidati, l’Ufficio Visti, il Consolato, la Regione 
Emilia Romagna che ha autorizzato e sostenuto 
l’intervento chirurgico, la grande 
collaborazione di Sister Sara Yoseph 

responsabile delle Suore di Maria Rubatto per 
l’Etiopia, i soci tutti della Onlus Progetto Etiopia 
– Lanciano che hanno partecipato in massa non 
solo dal punto di vista emotivo e i tanti 
benefattori che si sono attivati, viene fuori una 
consapevolezza: i bambini devono essere 
osservati, conosciuti, ascoltati con intelligenza e 
poi protetti, ma soprattutto aiutati durante la 
crescita a diventare autonomi, a diventare 
uomini che possano scegliere e decidere  della 
loro vita. 

L’espressione più bella da sottolineare è 
quella della mamma di Abrham: “. . . oggi è come 
se avessi partorito nuovamente ...”.   

 

  Il Presidente di Progetto Etiopia Onlus 

           dott. Angelo Rosato 

 
 
 
 
 
 
 
Da sinistra: Prof. Carlo 
Riberti, Abraham con la 
sorella, Andrea 
Franchella e Angelo 
Rosato 

 

 

 

 

 

 

(Si ringrazia il Dott. Angelo Rosato per questo articolo) 
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L’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba  

vi augura  

un Buon Natale  

ed  

un Felice Anno Nuovo 2017!!! 
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Avete delle storie da raccontarci?  

Scriveteci all’indirizzo seguente: 

addisabeba.pr@esteri.it 

 

 

 

 

Seguiteci anche su Facebook alla pagina  

“Italy in Ethiopia” 

https://www.facebook.com/pages/Italy-in-Ethiopia/1622943161289866?fref=ts  

 
 


