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Missione del Sottosegrario Mario Giro in Etiopia 

 

Il 3 dicembre si é svolta la visita del 

Sottosegretario agli Esteri Mario Giro, in 

occasione della riunione del Gruppo di Contatto 

Internazionale sulla Libia promosso dall’Unione 

Africana.  

 

La partecipazione a livello 

politico dell’Italia é stata particolarmente 

apprezzata, a testimonianza dell’ottima 

collaborazione in corso con l’Unione 

Africana sui principali dossier 

dell’attualità politica del Continente. 

Dopo una serie di incontri istituzionali di 

alto livello, il Sottosegretario ha 

effettuato una visita del compound della 

Scuola Statale italiana -  accompagnato 

dall’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, dal 

primo segretario Giuliano Fragnito e dal 

Dirigente Scolastico Daniele Castellani – per un 

incontro con gli insegnanti, gli studenti e i 

genitori.  

 

Il Sottosegretario Giro, l’Amb. Mistretta e  il 

Dirigente Scolastico Castellani 

 

 

 

.  
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A seguire il 

Sottosegretario, che ha visitato i 

locali del Circolo italiano Juventus 

e incontrato la comunità residente, 

ha espresso il suo apprezzamento 

per l’ottimo rapporto tra la 

comunità locale e quella italiana e  

auspicato una piú stretta 

collaborazione e nuove iniziative 

in ambito economico e sociale.  

 

Saluto alla comunità italiana al circolo 

 

 

 

Il Sottosegretario Mario Giro con il  Pres. del Comites Gianfranco Molinari, Alberto Elmi,  

e  Adolfo Varnero 
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Apertura ufficio ICE ad Addis Abeba 

 

É stato ufficialmente aperto il  primo 

dicembre, all’interno del compound 

dell’Ambasciata italiana,  l’ufficio dell’Agenzia 

per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

(ICE) diretto dalla Dott.ssa Alessia Bianchi, 

proveniente dall’ICE di New Delhi.  

 

L'Ufficio ha il compito di 

agevolare, sviluppare e promuovere i 

rapporti economici e commerciali 

italiani con la realtà economica 

etiopica, con particolare attenzione 

alle esigenze delle piccole e medie 

imprese, nonché per la 

commercializzazione dei beni e 

servizi italiani in questo Paese.    

 

Compito dell’ufficio ICE sarà anche 

quello di favorire le relazioni commerciali 

bilaterali, fornendo agli imprenditori 

informazioni aggiornate sul mercato locale.  

Un augurio particolare di “Piazza!” alla 

Responsabile dell’ufficio, dott.ssa Alessia 

Bianchi.  

 

 

Alessia Bianchi: Direttrice  ICE ad Addis Abeba e 
Giulio Mulas, Direttore ICE Johannesburg 
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Grande interesse e successo del “Convegno sulla Pasta” 

organizzato ad Addis Abeba 
 

L’Ambasciata, in collaborazione 

con l’Istituto Agronomico d’Oltremare di 

Firenze e la Società di promozione degli 

eventi “Avenue Media” e con il 

contributo dell’ICE e della Cooperazione, 

ha organizzato lo scorso 6-7 dicembre la 

prima “Fiera della Pasta”. L’evento 

congressistico ed espositivo, tenutosi 

all’Hilton di Addis Abeba, ha avuto 

origine dal successo del progetto “Filiere 

Agricole in Oromia”, realizzato dalla 

Cooperazione italiana e incentrato sulla 

coltivazione del grano duro. In tre anni,  infatti, 

la produzione é passata dalle 500 tonnellate del 

2012 alle 15.000 tonnellate previste per il 2015, 

un risultato davvero record. 

Da sinistra a destra: Elisabetta Iogna e Claudio 
Vercellone di Avenue Media  

 

Alla cerimonia di apertura del convegno 

hanno partecipato diverse autorità tra le quali il 

Vice Ministro dell’Industria Mebratu Meles, il 

Direttore dell’ufficio regionale del Ministero 

dell’Agricoltura, l’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta, il Direttore dell’Utl 

Fabio Melloni, la Direttrice del 

nuovo ufficio ICE di Addis  

Abeba, Alessia Bianchi,  il 

Direttore dell’ICE di 

Johannesburg, Giulio Mulas, il 

coordinatore di progetto 

Tiberio Chiari, i rappresentanti 

dell’Ethiopian Millers’ 

Association e vari attori 

interessati alla filiera del grano 

duro (enti di ricerca, imprese 
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etiopiche ed italiane, cooperative agricole, 

istituzioni pubbliche).  

 
 

L’appuntamenmto si é articolato in tre 

sessioni: la prima dedicata alla presentazione 

del progetto IAO da parte di Tiberio Chiari, e 

sulle potenzialità del prodotto sia dal lato degli 

aspetti nutritivi che da quello della forte 

domanda in crescita.  

Da Sinistra a Destra: Claudio Vercellone di Avenue Media, 
Genene Gezu e Tiberio Chiari (dell’Istituto Agronomico 
d’Oltremare di Firen ze), Alfredo Tesio (dell’Associazione 
italiana della Stampa Estera). 

 

Nella seconda sessione, 

che ha riguardato l’industria 

trasformatrice del grano duro, 

hanno partecipato anche 

rappresentanti di imprese italiane 

quali la Ocrim, Anselmo, Perten 

Instruments e Tecalit.  

 

Nella terza sessione sono 

state organizzate delle tavole 

rotonde tra esponenti di associazioni di settore e 

imprese etiopiche produttrici di pasta, con la 

moderazione di Alfredo Tesio, noto giornalista 

dell’Associazione italiana della Stampa Estera 

(AISE), e di un editorialista etiopico del 

settimanale Fortune.   

 

La serata é proseguita con un 

evento conviviale presso la Residenza 

italiana, curata dagli chef Vito Bellomo 

e Andrea Di Tullio, del Ristorante 

Gusto di Addis Abeba. L’offerta di vini 

é stata sponsorizzata dalla ditta 

Marchisio, mentre la società per la 

distribuzione alimentare Novis ha 

offerto la piú gran parte dei cibi.   
 

 

 

 

Dinner presso la Residenza italiana 
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Una parte dell’evento é stata dedicata  ad 

una mostra fotografica sulla nascita del settore 

pasta in Etiopia,  risalente ai primi anni del 

XXesimo secolo, grazie ad un originario 

investimento della Martini e Rossi. É stato 

anche realizzato un “cooking show” in cui 

hanno preso parte diversi chef italiani locali 

(Linda del Ristorante del Circolo Juventus, i due 

Chef di Gusto, Iside di Grani di Pepe, Silvana 

del Ristorante Belvedere).  

L’iniziativa é stata ampiamente ripresa 

dalla stampa locale pubblica e privata e ha 

suscitato molto interesse in questa capitale. 

 
 

  Da sinistra a destra: Vito, Iside, Linda, Andrea, Silvana, Tiberio e  i due chef dell’Hilton 
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Felicia Bongiovanni in "Aida principessa etiopica e le grandi 

eroine del melodramma" 

 

Si é svolto il 12 dicembre all’Istituto 

Italiano di Cultura un concerto della Soprano 

Felicia Bongiovanni, accompagnata al piano dal 

Direttore d’Orchestra, il Maestro Lorenzo 

Turchi Floris, intitolato “Aida principessa 

etiopica e le grandi eroine del melodramma". 

 

L’evento, a cui hanno assistito oltre 500 

spettatori, rientra nelle celebrazioni effettuate 

per la conclusione del semestre di Presidenza 

italiana del Consiglio dell’Unione Europea. 

L’appuntamento ha altresí  rappresentato 

l’occasione per  salutare il Direttore dell’Istituto 

Alessandro Ruggera, in partenza per Toronto.  

Nel corso della serata, la celebre 

Soprano ha tenuto a sottolineare il collegamento 

dell’Aida di Giuseppe Verdi con l’Etiopia, quale 

simbolo della ricchezza culturale dei due Paesi.  

Al concerto ha preso parte anche il 

pianista etiopico Girma Yisfrashewa con due 

brani di sua composizione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Soprano Felicia Bongiovanni, l’Ambasciatore Mistretta e il  Direttore dell’IIC Ruggera. 
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L’iniziativa é stata possibile grazie anche alla 

compagnia aerea Ethiopian Airlines, che ha 

sponsorizzato parte dei 

biglietti di viaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Il Maestro Lorenzo Turchi Floris                                                               La Soprano Felicia Bongiovanni  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  Maestro Girma Yifrashewa al piano 
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 Collaborazione bilaterale Italia-Unione Africana in ambito 

culturale 
 

L’Italia ha fornito un’importante 

collaborazione all’Unione Africana nel corso 

della riunione dei Ministri africani della Cultura, 

Sport e Gioventú tenutasi ad Addis Abeba dal 

27 ottobre al 1 novembre. É stato infatti chiesto 

all’Italia di organizzare un evento di 

presentazione delle eccellenze italiane in 

materia di recupero e conservazione dei beni 

culturali e nel settore museale, al quale hanno 

partecipato rappresentanti dei Carabinieri,  

Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, 

dell’ICCROM (Centro Internazionale per lo 

Studio della Conservazione e Restauro del 

Patrimonio Culturale)  e del Gruppo Goppion.  

Il 1 novembre, nella giornata conclusiva 

della Ministeriale, l’Ambasciata ha anche 

organizzato con l’IIC il principale evento 

musicale, a testimonianza della stima e della 

simpatia che gode il nostro Paese in ambito UA. 

Dlamini Zuma, l’Ambasciatore e  Enzo Favata 

 

In tale occasione, davanti a una folta platea di 

Ministri e delegazioni africane e alla presenza 

della Presidente della Commissione dell’Unione 

Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, il noto 

jazzista italiano Enzo Favata si é esibito insieme 

all’Addis Acustic Band, eseguendo un 

interessante repertorio jazz italo-etiopico. Il 

concerto ha riscosso un notevolissimo successo 

e ha permesso di rafforzare ulteriormente i 

contatti in ambito culturale tra Italia e 

Unione Africana.  

 

 

 

 

 

 

Enzo Favata e l’Addis Acustic Band 
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Piero Bittolo Bon in concerto con Samuel Yirga 
 

 

Lo scorso 25 novembre si é tenuto 

presso l’Auditorium dell’Istituto italiano di 

Cultura il concerto del famoso jazzista etiopico  

Samuel Yirga, accompagnato dal sassofonista 

italiano Piero Bittolo Bon. All’evento, a cui 

hanno assistito oltre 400 spettatori, ha altresí 

partecipato il ballerino etiopico Melaku, che ha 

intrattenuto i presenti con danze tradizionali 

etiopiche.  

 

 

 

 

 

Il ballerino etiopico Melaku 

 

Samuel Yirga (nella foto a sinistra), la 

cui popolarità in Etiopia e a livello 

internazionale é in notevole ascesa, ha espresso 

l’auspicio di potersi recare in futuro in Italia per 

presentare la sua musica al pubblico italiano.  

 

Piero Bittolo Bon (al centro) con il gruppo di musicisti  etiopici
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Firmato l’accordo quadro di cooperazione bilaterale 

 

Il Vice Ministro etiopico per le finanze 

ed l’economia  Ahmed Shide e l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta hanno firmato, l’8 dicembre, 

l’accordo quadro di cooperazione bilaterale 

denominato “Framework Agreement”. Esso 

disciplina tutta le attività di cooperazione 

finanziate dall'Italia,  gli accordi sussidiari 

stipulati per la loro realizzazione e lo status 

degli enti, istituzioni e organizzazioni coinvolte. 

Entrerà in vigore a completamento delle 

procedure di rafitica e rimarrà in vigore fino che 

non sarà eventualmente sostituito. I precedenti 

risalgono agli anni 1973 e 1986 e regolavano 

unicamente la posizione del personale della 

Cooperazione e dell’Ambasciata.   

Il Vice Ministro per l’economia e  le finanze Ahmed Shide e  l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 
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Conferenza UNIDO a Vienna dedicata all’economia e 

industrializzazione in Etiopia  

L’Ambasciatore Giuseppe Mistretta ha 

partecipato, lo scorso 3-5 novembre alla 

conferenza di alto livello organizzata a Vienna 

dall’UNIDO e dedicata ai progetti di sviluppo 

industriale in Etiopia ed in Senegal. Alla 

conferenza, hanno partecipato tra gli altri il 

Segretario Generale dell’ONU, Ban ki-Moon, e 

il Primo Ministro etiopico, Hailemariam 

Desalegn ed il Ministro dell’Industria etiopica 

Ahmed Abtew. Nel suo intervento, 

l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta ha 

sottolineato l’importante ruolo della 

cooperazione trilaterale fra Italia, Unido ed 

Etiopia, che ha permesso di sviluppare 

un’ottima collaborazione nei settori del caffé, 

della pelle e in quello dello sviluppo dei parchi 

agro-industriali.  

Il Direttore Generale dell’UNIDO Li 

Yong ha ringraziato l’Italia per l’ottima 

collaborazione in corso con l’UNIDO, facendo 

particolare riferimento all’esperienza in atto in 

Etiopia. 

.  

Il Direttore Generale  dell’Unido Li Yong e  l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 
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4 Novembre. Giornata delle Forze Armate italiane. 

 
 

Lo scorso 4 novembre é stata 

commemorata la giornata delle Forze 

Armate italiane, con una celebrazione 

presso il cimitero militare italiano di 

Gulele, seguito da un ricevimento 

all’interno del compound dell’Ambasciata 

d’Italia, alla presenza di numerosi ospiti 

tra cui rappresentanze diplomatiche, 

addettanze militari, autorità locali e 

comunità italiana.  

 

La giornata si é conclusa all’Istituto 

Italiano di Cultura con la proiezione del 

film “Torneranno i prati”  del maestro 

Ermanno Olmi, in cui erano presenti circa 

200 spettatori, che hanno apprezzato il 

messaggio di pace trasmesso dal film.  

 

 

Cerimonia al cimitero italiano di Gulele 

 

 
 
 
 
 
 

Ricevimento in Ambasciata
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L’Italia ed il Bazaar diplomatico ad Addis Abeba 

 

Si é svolto lo scorso 22 novembre al 

Millenium Hall di Addis Abeba il bazaar 

diplomatico, evento annuale organizzato 

dall’associazione dei/delle consorti dei 

diplomatici delle varie Ambasciate e delle 

principali organizzazioni internazionali. Il 

bazaar é allestito per raccogliere fondi da 

devolvere a varie società di beneficienza 

operanti nel Paese.  

Il Bazaar é peraltro stato preceduto da un 

torneo di calcetto fra 34 squadre di varie 

Ambasciate, al quale ha partecipato anche 

l’Ambasciata italiana (nella foto la nostra 

squadra, onorata dalla presenza di due 

“calciatrici”).  

 

 

La squadra dell’Ambasciata italiana 
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La squadra italiana é 

arrivata prima nel girone di 

qualificazione (pareggio con il 

Kenya e vittorie contro 

Germania, Israele e Unicef) ma 

si é dovuta arrendere al girone 

successivo contro il Giappone 

(risultati poi vincitori del 

torneo), che ci ha battuto ai 

rigori.  

La coppa é stata consegnata 

dall’Ambasciatore italiano a quello giapponese 

con una simpatica cerimonia, nel nome 

dell’amicizia tra i partecipanti e per la causa di 

beneficienza che l’intero torneo ha sostenuto. 

  Da sinistra a destra: Giocatore giapponese, 

Ambasciatore Suzuki e  Amb. Mistretta 
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Il 22 novembre si é invece svolto il 

Bazzar vero e proprio con la vendita dei prodotti 

tipici al Millenium Hall a cui tutto il personale 

dell’Ambasciata ha attivamente partecipato. 

L’Italia si é presentata con vari articoli importati 

ad hoc per l’occasione (come salumi, vini,  

liquori, formaggi, panettoni, cioccolato, 

abbigliamento, ecc) e altri beni tratti dai progetti 

che la Cooperazione italiana finanzia in loco (il 

miele bianco dei Tigray e le marmellate di fico 

d’india).   

    

 

 

 

 

   Assefa W/Giorgis allo stand dei limoncelli 
 

 

Con questa interessante 

iniziativa, l’Ambasciata italiana 

ha donato circa 6 mila dollari in 

beneficienza, consegnati 

personalmente dall’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta agli 

organizzatori.   

 

 

 

 

A sinistra: staff dell’Ambasciata alla vendita dei prodotti 
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Successo dell’evento di Fashion Show e Cena di Gala nella 

Residenza italiana 
 

 

Il 13 novembre si é tenuto presso 

la Residenza italiana, da poco interamente 

ristrutturata, un evento di beneficienza 

organizzato dalla società “Lime”. La 

serata é iniziata con una sfilata di moda, 

seguita poi da una Cena di Gala, alla quale 

hanno partecipato circa 200 ospiti etiopici 

ed internazionali.   

 

 

L’evento é stato reso possibile grazie alla 

sponsorizzazione dei vari prodotti alimentari da parte 

della società Novis, dei vini da parte di Fantinel e 

grazie ai due chef italiani del Ristorante Gusto, Vito 

Bellomo e Andrea di Tullio, che hanno assicurato la 

loro professionalità a titolo gratuito, e hanno 

presentato un sofisticato menú, assai apprezzato dai 

presenti.   

 

 Gli introiti dell’iniziativa andranno in 

beneficienza a due organizzazioni: l’ospedale di Attat 

(situato a 180 km da Addis Abeba in direzione sud-

ovest) e alla “Our Father’s Kitchen”, organizzazione 

non governativa che aiuta i bambini di strada di Addis 

Abeba.   
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Durante la serata, l’Ambasciatore ha 

ringraziato tutti coloro che hanno in vari modi 

contribuito per il successo dell’operazione, incluso 

Asfa Plc, che ha donato cartoni di pasta per 

sostenere l’aspetto benefico dell’appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfilata di moda nel 

giardino della 

Residenza italiana 
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Dalla Sardegna all’Etiopia per un pozzo d’acqua alla popolazione 

del Kalkala 

 

Il 2 novembre si é svolta a Kalkala (nella 

Woreda di Alamata, nel Tigrai meridionale, a 

600 km di distanza da Addis Abeba), la 

cerimonia di inaugurazione del pozzo e punti 

d’acqua realizzati con i fondi, pari a circa 50 

mila euro della Regione Sarda.   

L’obiettivo del progetto intitolato 

“Captazione di acque 

sotterranee per la 

promozione dello 

sviluppo socio-

economico delle 

popolazioni rurali della 

zona di Kalkala nella 

Wereda di Alamata in 

Etiopia”, é rifornire di 

acque potabili il 

villaggio di Kalkala, 

lontano da tutti i punti di approvvigionamento 

idrico, che conta circa 1.500 abitanti e 2.500 

animali (buoi, cammelli, asini, pecore, capre). 

 

All’inaugurazione hanno partecipato, 

oltre al Prof. Giulio Barbieri e al Dott. Mario 

Sitzia dell’Università di Cagliari e al Dr. 

Abdelwassie Hussien dell’Università di 

Mekelle, partners del Progetto, l’addetto alla 

comunicazione della Cooperazione italiana Jean 

Claude Mbede Fouda, il Presidente della 

Woreda di Alamata, il Vice Rettore 

dell’Università di Mekelle, il Vice Presidente 

del Water Resouce Bureau del Tigrai, numerose 

altre autorità locali e soprattutto la popolazione 

festante di Kalkala. 

 

Il progetto, integrandosi con le strategie 

e con le attività promosse dalla Alamata Wereda 

Administration, l’ente pubblico locale deputato 

alla pianificazione territoriale e 

all’approvvigionamento idrico nella Wereda di 

Alamata, consiste nella realizzazione di un 

pozzo trivellato sino alla profondità di 144 metri 

e un sistema di pompaggio e distribuzione idrica 

sino ai punti d’acqua per soddisfare i fabbisogni 

idrici della comunità rurale di Kalkala, per la 
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quale l’unica risorsa idrica era rappresentata da 

un piccolo punto per la raccolta dell’acqua 

piovana, utilizzato dalla popolazione del 

villaggio e dal loro bestiame. I membri della 

comunità, soprattutto donne e bambini, 

dovevano camminare fino al villaggio di Tao, 

per un totale di 5-7km (tra andata e ritorno), per 

approvvigionarsi d’acqua per uso domestico, 

mentre gli animali venivano portati ad rifornirsi 

rifornirsi nel bacino artificiale del villaggio di 

Gargele (14-15 km tra andata e ritorno). 

 

Alla realizzazione del Progetto hanno 

attivamente partecipato, oltre al Comune di 

Villasimius (ente locale 

capofila del progetto), il sig. 

Mario Sitziadel Centro 

Interdipartimentale CINSA 

dell’Università di Cagliari, il 

Dr. Alejandro Blanco 

Romero e l’Ing. Manuela 

Barbieri dell’Associazione 

di Volontariato Surgentes  

Onlus,il Sig. Bruno 

Galimberti della 

Galimberti&Concas s.n.c., il 

Dr. Abdelwassie Hussein 

Bushradel College of Natural & Computational 

Sciences dell’Università di Mekelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si ringrazia il Prof. Ing. Giulio Barbieri dell’Università di Cagliari per l’articolo) 
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Il progetto sulla pelle in Etiopia. L’impronta italiana. 

 

Il 31 Ottobre scorso, l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta, accompagnato dal Dott. 

Andrea De Marco dell’Unido e dal Dott. Filippo 

Archi della Cooperazione italiana, ha visitato la 

sede del “Leather Industry Development 

Institute” (LIDI), Istituto etiopico finanziato 

dalla Cooperazione Italiana fin dalla sua nascita 

ed ora principale punto di riferimento per 

l’industria del pellame in Etiopia. L’obiettivo 

della visita é stato quello di analizzare lo stato di 

avanzamento del settore della pelle realizzato in 

Etiopia anche grazie all’importante progetto 

dell’Unido “Technical assistance project for 

upgrading the leather and leather products 

industry”.  

La visita é stata guidata dal Direttore del 

LIDI, il Sig. Wondu Legesse. L’Unido realizza 

con Italia ed Etiopia un interessante 

collaborazione triangolare, rivolta alla crescita 

dell’industria della pelle in questo Paese.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita all’Istituto 
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Progetto per il miglioramento della cura delle persone con 

infezione da HIV in Tigray 
 

 

In un contesto di estrema fragilità e 

povertà, come quello subsahariano, è centrale il 

ruolo assunto sia dalle attività di formazione che 

dalla ricerca operativa nel campo della lotta al 

virus HIV.  Il progetto denominato CASA si 

propone di fornire un contributo al 

miglioramento della cura del paziente con 

HIV/AIDS attraverso un approccio olistico che 

comprende la formazione del personale 

sanitario, l’uso appropriato della terapia 

antiretrovirale e il coinvolgimento delle 

Associazioni dei pazienti. 

  

Il primo paese africano ad essere stato 

coinvolto nel progetto è l’Etiopia, anche in virtù 

della storica relazione con l’Italia.  

La lotta all’epidemia HIV/AIDS in 

Etiopia rientra negli obiettivi prioritari che 

l’Italia intende perseguire.  Il progetto nel 

Tigray è iniziato nel 2012 ed è stato finanziato 

dal Ministero italiano della Salute. Dopo un 

periodo di start-up, che ha compreso anche la 

stesura di un 

“Memorand

um of 

Understanding” tra il Tigray Health Bureau  

(THB) che ha piena “ownership” del progetto, 

la Mekelle University (MU) e l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), hanno avuto inizio le 

attività finalizzate al miglioramento della cura 

dei pazienti con HIV/AIDS.  

Per raggiungere gli obiettivi del 

progetto,  le attività dell’intervento si articolano 

in quattro distinte categorie: attività formative 

degli operatori sanitari locali; attività di 

equipaggiamento delle strutture sanitarie (SS); 

attività di coinvolgimento delle community 

based organizations (CBOs); attività di ricerca 

operativa.  Alla fine del progetto le strutture 

sanitarie partecipanti potranno beneficiare di un 

miglioramento nella cura dei pazienti con 

infezione da HIV attraverso la riduzione della 

progressione della malattia e della mortalità 

associata ad HIV/AIDS. É altresì atteso che le 

stesse potranno diventare, per l’ufficio regionale 

della salute del Tigray, un modello di “best 

clinical practice” da diffondere a tutte le 

strutture presenti nel Tigray.  

 

(Si ringrazia, per l’articolo, Raffaella Bucciardini dell’Istituto Superiore di Sanità – Roma) 
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Visita alle iniziative della Cooperazione Italiana nella 

Regione Southern Nations, Nationalities and Peoples (SNNPR). 

 

Lo scorso 28 novembre, accompagnato 

del Direttore della Cooperazione Fabio Melloni, 

l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta ha 

inaugurato un sistema idrico a Gurmoladisa, nel 

Wolayta, realizzato dal consorzio di due ONG 

italiane CVM e CIAI nell’ambito della seconda 

fase dell’Iniziativa di Emergenza finanziata 

dalla Cooperazione 

Italiana. Il sistema 

beneficia tutta la 

comunità formata da 

circa 7.500 persone e 

gli edifici pubblici: la 

scuola, l’health post e 

il centro di 

formazione agricola. 

La cerimonia 

d’inaugurazione ha 

visto la 

partecipazione, del 

personale delle ONG guidate dal rappresentante 

Paese CVM Valentina Palumbo, e di autorità 

locali, che nel loro intervento hanno ringraziato 

molto sentitamente l’Italia augurandosi ulteriori 

interventi di cooperazione. Il successo di questa 

manifestazione è stato sancito dalla 

partecipazione festosa da parte della 

popolazione, che ha creato un lunghissimo 

corteo di danze e canti per tutto il villaggio. Fa 

parte dello stesso progetto l’impianto biogas del 

carcere della cittadina di Durame, che 

l’ambasciatore ha inaugurato poco dopo, alla 

presenza del Direttore del carcere, di 

rappresentanti di autorità di distretto e regionali,  

di tutto il  

Visita ai vari progetti  da parte  dell’Ambasciata, 

Utl e  O NG 

 

personale del penitenziario e di una 

rappresentanza dei detenuti, che si é esibita in 

uno spettacolo. L’impianto produce il gas che 

alimenta la cucina del carcere. L’uso giornaliero 

del biogas ha il duplice risultato di permettere 

all’Istituto di usare gli ingenti risparmi per 
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migliorare le condizioni di vita dei detenuti e di 

ridurre il suo impatto ambientale verso la 

popolazione circostante. Durame é diventato un 

modello per le altre prigioni grazie a questo 

intervento innovativo e lungimirante, premiato 

come miglior modello carcerario della 

regione.  

 

A Durame l’Ambasciatore ha avuto 

anche modo di visitare parte del sistema di 

approvvigionamento idrico della città. 

Durame è una delle 5 città in cui la 

Cooperazione italiana ha realizzato 

l’intervento di approvvigionamento idrico 

nell’ambito dell’iniziativa “WASH – Water, 

Sanitation & Hygiene – in Small and 

Medium Towns”. Il giorno successivo 

(SNNPR), invitato del Vescovo Abune Musie e 

dal Direttore della Caritas di Udine, Don Luigi 

Gloazzo, l’Amb. Mistretta e il Direttore Fabio 

Melloni si sono recati a Emdibir per la consegna 

dei diplomi ai primi 60 ragazzi diplomati alla 

nuova scuola tecnica “St. Anthony’s Catholic 

TVET College”. Questa scuola, inaugurata nel 

2012, offre quattro diversi corsi professionali e 

dispone di buone infrastrutture e laboratori. E’ 

una delle poche opportunità di un futuro 

migliore offerte ai giovani di quest’area rurale 

particolarmente povera.  

Uno dei tunnel collegati alla diga 

 

Con l’occasione della sua presenza 

nell’area durante il primo giorno di visite, il 27 

novembre, l’Ambasciatore ha avuto altresí  

modo di visitare il cantiere della diga Gibe III 

realizzato dalla ditta italiana Salini-Impregilo, 

che impiega quasi 7000 operai.      

L’intento finale di queste visite e 

inaugurazioni è stato di far arrivare il sostegno 

dell’Ambasciata e del Ministero a lavoratori, 

volontari e religiosi operanti in Etiopia, di dare 

riconoscibilità all’Italia presso la popolazione 

locale e – per quanto possibile – assicurare una 

migliore visibilità ad alcune delle nostre 

numerose attività. 
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Giornalista del Daily Monitor a Bologna per la Fiera EIMA 

 

 

 

Il giornalista Kiram Tadesse, 

del quotidiano “Daily Monitor” 

specializzato nelle tematiche agricole, 

ha partecipato lo scorso novembre alla 

Fiera Internazionale dei macchinari 

agricoli  (EIMA, International 

Agricultural Machinery Exhibition)  

La visita, organizzata 

congiuntamente dall’Istituto per il 

Commercio Estero e dall’Ambasciata 

italiana di Addis Abeba, ha dato la 

possibilità a Kiram Tadesse di 

assicurare una copertura stampa in 

Etiopia dell’importante 

manifestazione, ove erano 

rappresentati oltre 122 Paesi, per un 

totale di 32 mila delegati.  

 

 

Kiram Tadesse alla Fiera EIMA
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Visita al luogo di sepoltura del naturalista Orazio Antinori

Domenica 2 novembre scorso il 

responsabile dell’Ufficio Commerciale 

dell’Ambasciata, Matteo Pianca, si è recato a 

Let Marefià presso il luogo di sepoltura del 

naturalista perugino Orazio Antinori (1811-

1882), per verificare le condizioni del sito e 

deporre un mazzo di fiori. Si tratta di una 

località particolarmente suggestiva, adagiata in 

una valle ai piedi del monte Emmemihet, 

raggiungibile con circa 4 ore di cammino 

dall’antico palazzo imperiale di Ankober (oggi 

sede dell’Ankober Palace Lodge).  

 

Nel marzo 1876, all’età di 65 anni, 

Orazio Antinori potè concretizzare l’ultimo 

grande desiderio della sua vita di scienziato ed 

esploratore: si imbarcò a Napoli per l’Abissinia 

come responsabile di una spedizione scientifica. 

L’Imperatore Menelik II gli concesse alcuni 

ettari di terreno presso Let Marefià, nelle 

vicinanze dell’allora sede imperiale di Ankober, 

per installare una stazione di ricerca e condurre 

attività scientifiche a carattere naturalistico. 

Orazio Antinori vi si spense a 71 anni, il 26 

agosto 1882: i suoi resti riposano tuttora 

all’ombra di un plurisecolare fico sicomoro. La 

Società Geografica Italiana, che Orazio Antinori 

fondò nel 1867 a Roma, gli conferì nel 1882 la 

Medaglia d’Oro alla memoria e nel 2011, al 

bicentenario della nascita, ha posto una nuova 

targa sul luogo di sepoltura. 

Matteo Pianca al luogo di sepoltura di Antinori 

 

Per maggiori informazioni sulla vita e le 

opere di Orazio Antinori, è possibile consultare 

il volume “Un naturalista perugino nel Corno 

d’Africa” (atti della giornata di studi promossa 

dall’Università di Perugia il 24 maggio 2002), 

edito da Ali&No editrice. 

Per organizzare visite a Let Marefià e 

nella regione, si suggerisce di contattare 

l’Ankober Palace Lodge 

(http://www.ankoberpalacelodge.com/) 
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Collaborazione nel settore calcistico 

 

Il 22 ottobre scorso si é 

svolta, all’interno degli uffici 

della Cooperazione italiana di 

Addis, una cerimonia di 

donazione di materiale sportivo 

da parte della Onlus italiana 

“Amici di Adriano” ,   

rappresentata da Roberto 

Scaramella e Massimo 

Labombarda, all’associazione 

etiopica “Passion Football 

Accademy”, un’accademia privata fondata e 

attualmente gestita dall’ex allenatore della 

nazionale femminile, e attuale istuttore della 

Confederazione Africana di Calcio, Abreham 

Teklehaimanot. 

 

Giuliano Fragnito con il  Presidente del Passion 

Accademy 

La donazione rappresenta un primo 

passo della futura collaborazione tra la Onlus 

italiana, la Casilina FC e l’accademia di calcio 

etiopica, che si svilupperà con attività di 

assistenza tecnica e scambi.  

Nel corso della 

cerimonia, il Primo Segretario 

Giuliano Fragnito ha ricordato 

come la donazione si inquadra 

in un piú ampio processo di 

collaborazione bilaterale nel 

settore calcistico, a seguito di 

un auspicio di cooperazione 

manifestata anche dalle 

Autorità etiopiche.   

.  

 

Donazione del materiale sportivo all’Accademia etiope 
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Auguriamo a tutti un  Felice 

Anno 2015!!! 
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