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“Women in Parliaments”: missione del Sottosegretario De Micheli, 

dell’On. Locatelli e Sen. Mussini   

 Si é svolta ad Addis Abeba 

dal 23 al 25 marzo scorso 

l’edizione 2015 del Forum 

globale convocato dalla rete 

transnazionale “Women in 

Parliaments” al quale hanno 

partecipato oltre 400  donne 

parlamentari di circa 100 Paesi. 

Per l’Italia hanno preso parte 

all’evento l’Onorevole Elda Pia 

Locatelli (gruppo misto), e la 

Senatrice Maria Mussini (MSS) ai 

quale si è unita, nella seconda giornata di lavori, 

anche il Sottosegretario al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, On. Paola De 

Micheli. 

 

Partecipazione italiana al WIP Summit 

 

Durante il convegno, ospitato dall’Unione 

Africana e cofinanziato dalla Commissione 

Europea, sono state trattate tematiche relative 

all’uguaglianza di genere nei vari 

ambiti (cooperazione, imprenditoria, 

istruzione, salute, cooperazione 

regionale, media e leadership).  

Il Sottosegretario Paola De Micheli 

ha inoltre ritirato il premio assegnato 

dagli organizzatori all’Italia per il 

significativo numero di incarichi 

governativi ricoperti da donne. 

 

Il Sottosegretario De Micheli riceve 

il premio WIP 2015 (foto a sinistra) 
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Delegazione italiana all’incontro con i 

membri del Parlamento etiope 

 

A margine del Forum la delegazione 

italiana ha avuto incontri bilaterali con il 

Commissario allo Sviluppo 

dell’Unione Europea Neven 

Mimica, con il Vice Presidente 

della Commissione dell’Unione 

Africa Erastus Mwencha, 

nonché con il Vice Presidente 

del Parlamento etiopico Shitaye 

Minale.  Il Sottosegretario De 

Micheli è stata anche ricevuta 

dalla Presidente della 

Commissione UA, Dlamini 

Zuma. 

La Delegazione ha visitato l’Istituto  Italiano 

Omnicomprensivo Galileo Galilei per un 

incontro con un gruppo di insegnanti e studenti 

della nostra scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’On. Pia Elda Locatelli, la Presidente della Commissione dell’UA e l’On. Maria Mussini 
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Partecipazione italiana all’Hotel Show di Addis Abeba 

Si è svolto ad Addis Abeba, 

tra l’11 ed il 14 giugno, l’evento 

fieristico dedicato ai settori 

dell’ospitalità e del turismo a  cui 

hanno partecipato una decina di 

aziende italiane in rappresentanza di 

70 marchi del settore tra cui la 

Elettrolux, Pavoni, Cimbali, 

Caripigiani, ecc. 

La partecipazione delle 

aziende italiane, patrocinata 

dall’ICE, è stata promossa e 

coordinata sotto il marchio Club Italia Expo dal 

Sig. Fabio Santoni della società Nove 

Consulting di Roma.  

L’ICE ha inoltre organizzato una 

sessione con il Prof. Antonio Preiti, esperto di 

strategie di attrazione dei flussi turistici 

internazionali, che ha effettuato un rilevante 

intervento sul tema con riferimento all’Etiopia.   

Lo stand italiano è stato inoltre visitato 

dall’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, al suo 

ritorno da impegni che lo hanno trattenuto 

all’estero, che ha avuto 

occasione di conoscere i vari 

imprenditori presenti che hanno 

riportato impressioni molto 

positive sul settore turistico 

etiopico in continua crescita e 

sull’organizzazione degli oltre 

500 incontri B2B.  

 

Padiglione italiano all’Hotel 

Show  
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Inaugurato il primo prototipo della struttura Warka Water 

Si é svolta il 26 maggio scorso nel 

villaggio dei Dorze, a circa 550 km da Addis 

Abeba, la cerimonia di inaugurazione del 

primo prototipo del Warka Water, struttura 

progettata dall’architetto Arturo Vittori per 

la ritenzione dell’acqua da gocce di rugiada 

e nebbia.  

Il primo modello installato, 

finanziato in parte dall’Ufficio di 

Cooperazione di Addis Abeba, passerà una fase 

di sperimentazione per testare sia le 

caratteristiche nella zona prescelta. 

All’inaugurazione erano presenti, oltre 

all’Ambasciatore Giuseppe Mistretta e alla 

Coordinatrice dei Programmi di Emergenza  

 

 

 

Comunità del villaggio Dorze 

 

Alessandra Testoni, anche studenti della 

Facoltá di Architettura dell’Università di Addis 

Abeba, studenti internazionali facenti parte del 

gruppo di studio sul Warka, il sindaco del 

villaggio e gli abitanti della zona che hanno 

felicemente accolto il nuovo “totem” nel loro 

villaggio.  

Installazione del Warka Water                 
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Da destra a sinistra: l’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta e l’arch. Arturo Vittori 

 

La struttura, che prende nome da un 

albero diffuso nella Regione, alto 10 metri, ha 

una capacitá di conservare da 13 a 26 galloni al 

giorno. La National 

Geographic era 

inoltre presente per 

coprire l’evento con 

la propria emittente. 

Le riprese andranno 

a far parte di un 

documentario 

sull’acqua e 

sull’utilizzo di 

tecnologie 

innovative.  

La delegazione dell’Ambasciata ha avuto 

occasione di visitare le strutture tipiche  del 

luogo ed una scuola primaria a Dorze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di fine cerimonia con gli studenti dell’Università di Addis Abeba 

 e con gli abitanti del villaggio 
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L’Inter FC dona materiale sportivo ai bambini 

dei centri di Don Bosco 

 

Si é svolto lo scorso 24 aprile 

presso il centro di Mekanissa dei 

Salesiani Don Bosco la cerimonia di 

donazione di 150 maglie dell’Inter da 

parte dell’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta ai bambini del Centro.  

L’evento ha visto la partecipazione del 

capitano della squadra etiope di calcio 

Adane Girma; della giocatrice della 

nazionale femminile etiope Tsion 

Estifanos, Padre Yohannes Menghistu e 

del signor Donato Galetta dell’Istituto. Le 150 

maglie sono state donate dall’Inter nell’ambito 

del rapporto di lunga data tra i Salesiani e Inter 

Football Club. Il contributo è reso possibile 

grazie all’impegno del Dottor Massimo Seregni 

della Sezione Africa di Inter Campus.  

 

 

 

Centro Don Bosco Children di Addis Abeba 
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L’Inter ha intenzione 

di promuovere in futuro 

l’iniziativa senza fini di 

lucro di Intercampus anche 

in Etiopia proprio con il 

Centro Don Bosco, come ha 

giá effettuato in ben 29 paesi 

del mondo tra Angola, 

Argentina, Bolivia, Bulgaria, 

Camerun, Cina, Colombia, 

Iran, Libano, Marocco, 

Messico, Uganda, Polonia, 

ecc. L’operazione infatti intende promuovere 

l'inclusione sociale dei bambini più vulnerabili 

tramite il calcio e offre il diritto al gioco a 

migliaia di bambini bisognosi, con i valori dello 

sport e del calcio come strumento educativo.  

Donazione delle maglie ai ragazzi del Centro 

 

Essa contribuisce allo sviluppo delle comunità 

locali attraverso programmi educativi, sociali e 

sanitari, realizzati in collaborazione con partner 

locali. 
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Serata di beneficienza per la Fondazione Sara Cannizzaro 

 

Si é svolta il 14 maggio scorso nella 

Residenza italiana una serata di beneficienza, 

organizzata insieme alla fondazione Sara 

Cannizzaro per l’aiuto ai bambini di strada. Essa 

ha visto la partecipazione di oltre 150 persone 

della comunità internazionale, imprenditori 

etiopi e artisti di vario genere. Nella serata sono 

state presentate a cura della Presidente Sonia 

Pasqua le attività della Fondazione in vista di un 

fundraising.  

Nella circostanza è stato organizzato un 

concerto di musica jazz in collaborazione con 

l’Istituto italiano di Cultura, con la 

partecipazione della famosa vocalista etiope 

Bruktawit Getahun (Betty G), accompagnata dal 

noto pianista Samuel Yirga e del suo gruppo.  

 

La cantante Betty G. e il gruppo di Samuel Yirga 
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L’offerta di vini é stata 

sponsorizzata dalla ditta 

fruiliana Fantinel, mentre la 

BGI Ethiopia ha gentilmente 

meso a disposizione la birra 

“Saint George”.   

 

Gli introiti della serata, ottenuti 

dalle vendite dei biglietti 

d’entrata, da donazioni libere e 

dalla vendita di dischi donati 

dalla cantante Betty G., sono 

stati destinati interamente alla Fondazione Sara 

Cannizzaro di Addis Abeba, istituita nel 2004 

con l’obiettivo di aiutare i bambini di strada 

offrendo loro accesso alle cure mediche e 

sviluppando le loro condizioni socio-

economiche.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vini Fantinel
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Visita allo stato dei lavori dell’ospedale di Balbala (Gibuti) 
 

Grazie anche all’impegno personale e 

alla competenza dell’Architetto Renato Proietti, 

esperto in missione della Direzione Generale 

della Cooperazione allo Sviluppo, lo stato di 

avanzamento dei lavori presso l’ospedale di 

Balbala (a Gibuti) é ormai entrato nella fase 

conclusiva.  

Tutte le strutture di base (infissi, 

impianti idraulici ed elettrici, opere murarie, 

giardini, installazioni varie, ecc) risultano 

pressoché terminate. Restano solo da prenotare 

a conclusione le gare per il generatore di 

corrente e per i materiali 

ospedalieri (soprattutto letti, 

armadi, tavoli). L’ospedale 

dovrebbe potersi inaugurare 

entro la fine dell’anno.   

Nell’occassione 

l’Ambasciatore Giuseppe 

Mistrettta  ha anche 

effettuato una breve visita 

alla base militare italiana a 

Gibuti. 

 

Visita all’ospedale di Balbala 
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Le marmellate etiopiche sugli scaffali di Eataly a Roma 

Roma, aprile 2015. Hanno raggiunto gli 

scaffali della Eataly a Roma le confenzioni di 

marmellata di fico d’India prodotte in Etiopia 

grazie al partneriato effettuato tra la FAO e la 

nota catena alimentare italiana.  L’Agenzia delle 

Nazioni Unite ed Eataly hanno coingiutamente 

supportato la cooperative di donne della 

Regione Tigray nella produzione di oltre 1500 

chilogrammi di marmellate in linea con gli 

standard europei in materia di qualitá.  

 

Grazie alle attivitá del progetto, 

finanziate  anche dalla Cooperazione italiana 

allo Sviluppo, i redditi delle famiglie sono 

aumentati notevolmente permettendo non solo 

di migliorare le condizioni socio-economiche 

ma anche di introdurre i prodotti nei mercati 

internazionali.  

Il programma, che ha avuto inizio nel 

2013, è un esempio per le numerose iniziative di 

cooperative di donne che hanno intenzione di 

portare i loro prodotti sui mercati internazionali.  

 

 

Dimostrazioni della preparazione di Marmellate (Ethiopia) - FAO foto 
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La mostra “Arada” di Adriano Marzi 

 

Si è svolta 

in aprile all’Istituto 

Italiano di Cultura 

la mostra 

fotografica di 

Adriano Marzi 

intitolata “Arada” e 

dedicata alle aree 

meno avanzate di 

Addis Ababa. Le 

foto sono tuttora in 

mostra nelle varie 

gallerie d’arte, 

istituti di cultura e 

altri spazi pubblici di Addis Abeba (chiese, 

teatri, palazzi storici). L’esibizione delle foto 

continuerà per tutto il 2015 per essere poi 

donate dal fotografo al Museo di Addis Abeba, 

attualmente chiuso per ristrutturazione.  

 

Adriano Marzi, scrittore e fotogiornalista, nato a 

Roma nel 1976, è specializzato in reportage, ha 

viaggiato in oltre 50 Paesi nelle Americhe, in 

Africa e Asia.  

                                                 

 

 

 

 



Piazza!- Giugno 2015 

 

 

14 

 

Concorso ippico nel compound dell’Ambasciata italiana 

Si è svolto il 22 marzo 

scorso il tradizionale concorso 

ippico all’interno 

dell’Ambasciata italiana al 

quale hanno partecipato diversi 

cavalieri provenienti dal Club 

interno del Cavallino, dalla 

Difesa etiope, da Baldarass 

Horse Club, dall’Addis Ababa 

Equestrian Society e altre 

associazioni di Addis Abeba.  

Il concorso a ostacoli, 

organizzato dall’Ambasciata e dai membri del 

Club, ha visto la partecipazione di oltre 

cinquanta concorrenti suddivisi fra principianti, 

intermedi e avanzati. Il campo a ostacoli, 

organizzato grazie alla collaborazione della 

Sig.ra Domenique Iaccarino, prevedeva diversi 

tipi di percorsi con altezze delle ostacoli 

regolate in base alla categoria. Una decina di 

cavalieri hanno concorso per conto del 

“Cavallino Club” dell’Ambasciata d’Italia e 

hanno colto  l’occasione per ringraziare 

l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta per i suoi 

interventi diretti al miglioramento del Club e per 

la promozione dello sport tra i consociati e 

all’esterno.  Al successo dell’appuntamento 

hanno inoltre contribuito la BGI Etiopia che ha 

sponsorizzato con offerta di birra l’evento e 

donato un valido contributo finanziario per la 

copertura dei costi organizzativi. L’evento ha 

avuto ampia copertura sia dalla televisione 

pubblica che privata.   
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  Ultima missione umanitaria in Africa del  

Dott. Pier Luigi Bertola 

 

Pier Luigi Bertola, presidente della 

Cooperazione Italiana di Solidarietà di Canelli, 

racconta in prima persona l’ultima sua 

avventurosa iniziativa umanitaria in Africa. 

«Nella tarda mattinata di domenica 8 

febbraio arriviamo in aereo a Gibuti. Siamo in 

tre: Zannini Lucio primario cardiochirurgico al 

Gaslini di Genova, Riccio Piero geometra in 

pensione ed io Pier Luigi cardiologo. 

Scopriamo all’arrivo che ci 

sono stati problemi doganali con la 

nostra ambulanza destinata 

all’ospedale di Debre Birhan in 

Etiopia, ma siamo fiduciosi che 

saranno risolti subito grazie all’aiuto 

del Consolato italiano a Gibuti e 

all’Ambasciata in Etiopia.  

Dopo una visita ad un 

ospedale a Gibuti, partiamo in 

pulmann per l’Etiopia e dopo una 

bella sosta, ripartiamo per il Sudan. A Khartoum 

abbiamo fatto visita al centro cardiochirurgico 

Salaam di Gino Strada dove ci hanno invitato ad 

assistere ad un intervento al cuore.  

Durante la nostra permanenza nel Paese, 

abbiamo fatto visita a molti ospedali e centri 

sociali, visitando nel frattempo anche siti 

archeologici bellissimi.  

Desidero ringraziare tutti coloro che 

hanno contribuito al successo della nostra 

iniziativa e che continuano a sostenerci nella 

nostra missione”.  

Pier Luigi Bertola presidente onlus CIS. 

 

 

 

 

Per sostenere altre iniziative umanitarie 

del C.I.S. utilizzare l’Iban: 

IT56S0503447300000000020452.» 

 

Si ringrazia il Dott. Pier Luigi Bertola per l’articolo.  
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Festa nazionale del 2 giugno 

Si è svolto il 2 giugno ad Addis Abeba 

nel vasto compound dell’Ambasciata italiana, il 

tradizionale ricevimento per la Festa Nazionale, 

a cui hanno partecipato come di consueto un 

migliaio di persone.  

Considerata l’attrattiva della nostra Festa 

Nazionale ad Addis Abeba, si è colta 

l’occasione per presentare un immagine 

dinamica, moderna e completa del cosiddetto 

Sistema Italia. Erano infatti esposti nel 

compound dell’Ambasciata, durante il 

ricevimento, i nuovi mezzi di trasporto per 

merci  e persone qui da poco commercializzati 

dalla Piaggio; sono stati offerti vini italiani  

grazie alla sponsorship del Consorzio lombardo 

Civielle; il cibo italiano ha riscosso il consueto 

successo con la collaborazione di ristoranti e 

supermercati italiani operanti in Addis Abeba. 

 

 

 

 

 



Piazza!- Giugno 2015 

 

 

17 

 

È stata inoltre inaugurata, durante la 

celebrazione, la mostra fotografica dedicata alle 

trasformazioni in corso della metropoli di Addis 

Abeba (titolo “Driving in Addis”), opera del 

fotografo Giorgio Cosulich De Pecine; ed è stata 

altresì esposta la spettacolare struttura del 

Warka Water, di cui si parla in un’altra sezione 

della Newsletter. 

La presenza di tutte le maggiori reti tv 

nazionali ha consentito una notevole visibilità 

per entrambi gli eventi allestiti (ricevimento e 

concerto serale), ed ha conferito notorietà agli 

artisti italiani coinvolti (Enzo Favata e Giorgio 

Cosulich), confermando l’intensità particolare 

del rapporto socio-culturale italo – etiopico. 
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                                         Concerto Enzo Favata  

Il concerto del 2 giugno ospitato la sera 

nell’auditorium dell’IIC ha visto sul palco 

alcuni tra i migliori jazzisti italiani (Enzo 

Favata, Umberto Trombetta, Alfonso Santimone 

e Gabriele Evangelista) assieme al simbolo 

dell’Ethio-Jazz Mulatu Astatke, accompagnato 

da alcuni suoi musicisti. L’esibizione, preceduta 

da una breve performance anche nel corso del 

ricevimento organizzato in mattinata nel 

compound dell’Ambasciata, ha offerto 

un’inedita e assai interessante fusione tra le 

sonorità jazz italiane e etiopiche e si è conclusa 

con un’apprezzata esibizione del gruppo etnico 

dei Derresh, che con la loro musica tribale si 

sono integrati alle note del sassofono di Favata e 

del vibrafono di Asnake. Ad assistere al 

concerto circa 600 persone, tra le quali autorità 

politiche e diplomatiche, rappresentanti del 

mondo della cultura e molti giovani etiopici, che 

hanno gremito l’auditorium dell’IIC. 

Concerto all’Istituto italiano di Cultura 

 

Il gruppo di Enzo Favata, si è trattenuto 

ad Addis Abeba circa una settimana e si è 

esibito con gli artisti della scena locale nei 

luoghi più significativi del jazz di Addis Abeba, 

richiamando sempre un pubblico numeroso. Il 

“tour” si è concluso con una  masterclass tenuta 

dai musicisti italiani a beneficio di 45 studenti  

della scuola del Jazzsamba, organizzata presso 

l’Istituto di cultura. 

Le collaborazioni tra il gruppo italiano e 

i migliori musicisti etiopici sono destinate a 

svilupparsi ulteriormente con il secondo 
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concerto congiunto Enzo Favata Mulatu Astatke 

che si terrà in Sardegna a fine agosto, 

nell’ambito del Festival “Musica sulle Bocche” 

diretto dallo stesso Enzo Favata a Santa Teresa 

di Gallura. Nel contesto di tale Festival, verrà 

invitato anche il famoso ballerino etiopico, 

Melaku Belay, per una sua esibizione e per la 

realizzazione di seminari di danza etiopica in 

Sardegna.

Enzo Favata (a sinistra) e Mulatu Astatke (destra) 
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Mostra“Driving in Addis” di Giorgio Cosulich 

 

L’Ambasciata e l’Istituto di Cultura di 

Addis Abeba hanno organizzato in giugno una 

mostra fotografica di Giorgio Cosulich intitolata 

“Driving in Addis”, volta a narrare i rapidi 

cambiamenti urbanistici e sociali della città di 

Addis Abeba; la rassegna è stata presentata in 

anteprima nel corso del ricevimento del 2 

giugno nel compound dell’Ambasciata d’Italia 

prima di essere inaugurata, il 4 giugno scorso, 

presso la centralissima Galleria del Teatro 

Nazionale di Addis Abeba. Giorgio 

Cosulich, fotografo professionista le cui 

opere sono distribuite da Getty Images, ha 

costruito un reportage composto da 40 

immagini di grande formato. La mostra è 

stata visitata da un nutrito pubblico 

etiopico ed istituzionale. 

Nel corso della sua permanenza ad 

Addis Abeba, Giorgio Cosulich ha 

effettuato delle lezioni a studenti della 

Facoltà d’Arte dell’Università di Addis 

Abeba e della principale scuola di 

fotografia del Paese.  
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L’Ambasciata saluta l’ex direttore Utl Fabio Melloni 

Il direttore di questa 

UTL, Fabio Melloni, ha 

concluso lo scorso primo 

aprile la sua missione in 

Etiopia. Sono stati per lui 

quattro anni di grande 

impegno e ottimi risultati. 

L’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta ha organizzato in 

suo onore una serata di 

saluto nella Residenza 

italiana a cui erano presenti vari rappresentanti 

della comunità diplomatica, collaboratori, 

colleghi e amici del Direttore. Nel corso della 

serata, la famosa cantante etiopica Betty G. 

(foto di sotto) ha intrattenuto i presenti con un 

breve concerto effettuato a sorpresa.   

Prima della conclusione del suo mandato 

il Direttore Melloni ha rilasciato un’intervista al 

quotidiano etiopico “The Daily Monitor” in cui 

gli è stato chiesto di tracciare una valutazione 

generale del lavoro e delle realizzazioni alla 

guida dell’Ufficio di Cooperazione di Addis. 

L’Ex Direttore ha sottolineato come la 

Cooperazione italiana nell’ultima 

programmazione triennale (2013-15) abbia più 

che raddoppiato il suo impegno finanziario, 

passando dai 48 milioni (del 2009-2011) ai 100 

milioni di Euro. Servizi di 

base (acqua, salute ed 

educazione) da un lato e 

attività economiche 

dall’altro sono i settori 

fondamentali 

dell’intervento italiano - 

ha affermato in Direttore 

uscente – insieme ad un 

importante programma di 



Piazza!- Giugno 2015 

 

 

22 

 

rafforzamento della resilienza per le comunità 

agro-pastorali. Tra i tanti progetti importanti, 

Melloni ha ricordato quello dell’introduzione 

del grano duro nella zone del Bale, la cui 

produzione è passata da 500 a 15.000 tonnellate 

in soli due anni (2012-2014), creando una 

gamma di opportunità su tutta la filiera del 

grano duro, come peraltro è stato dimostrato con 

la Fiera della Pasta organizzata lo scorso 

dicembre. L’approvvigionamento idrico, con il 

prossimo ampliamento delle zone beneficiarie, 

rappresenta un altro pilastro dell’azione della 

Cooperazione italiana a cui è da aggiungere lo 

studio appena terminato per la creazione di 

nuovi parchi agro-industriali.  

L’Ambasciata e l’Ufficio di 

Cooperazione augurano un grande in bocca al 

lupo al Direttore per il suo nuovo incarico come 

capo dell’Ufficio Emergenza della Direzione 

Generale della Cooperazione allo Sviluppo a 

Roma.  

 “Piazza!” coglie l’occasione per fare i 

migliori auguri anche alla nuova Direttrice 

dell’Utl di Addis Abeba, la Dott.ssa Letizia 

Ginevra! 

Serata di saluto al Direttore Fabio Melloni 
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Torneo di pallavolo al Circolo italiano 

Il Circolo italiano 

Juventus ha organizzato a 

maggio un torneo di pallavolo 

che ha visto la partecipazione 

di 8 squadre in rappresentanza 

della comunità internazionale e 

di altre che usualmente 

frequentano la sala del Circolo 

italiano: quella italiana, 

giapponese, 2 etiopiche, 2 

russe, una indiana e una 

squadra rappresentante la 

scuola italiana di Addis Abeba. 

Al torneo, vinto dalla squadra etiope 

seguita da quella italiana al secondo posto, 

erano presenti numerosi tifosi che hanno 

sostenuto fragorosamente ciascun gruppo.  

Alla fine della giornata, gli organizzatori 

hanno premiato i migliori giocatori e 

consegnato 

le coppe ai 

vincitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia Cristina De Luca per le foto. 
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Per maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete scrivere al seguente 

indirizzo email: addisabeba.pr@esteri.it.  

mailto:addisabeba.pr@esteri.it

