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IN GEORGIA UNA SCUOLA ITALIANA 
È stata inaugurata a Batumi (Georgia) la nuova sede della Scuola italia-
na Tsiskari, omonima dell’istituto di Tbilisi. Alla cerimonia erano pre-
senti il Vicario dell'Ambasciata d'Italia, Franco Impalà, il Ministro del-
l’Istruzione, della Cultura e dello Sport di Adjara, Mate Takidze, il Pre-
sidente del Consiglio Regionale di Adjara, Mikheil Makharadze, il Pre-
sidente del Comitato per l’Istruzione e la Cultura presso il Consiglio 
Regionale, Asmat Diasamidze, il Senior Italian Officer della Missione 
di Monitoraggio dell'Unione Europea, Ten.Col. Carmelo Giardina e Pa-
dre Gabriele Bragantini, presenti da diversi anni a Kutaisi e a Batumi. 
La nuova scuola rappresenterà una novità nel panorama culturale del-
l'Adjara. L’italiano verrà insegnato a partire dalla prima elementare, ma 
nei programmi sono previsti anche insegnamenti di russo, inglese e tur-
co. Sin dal primo anno accademico gli alunni più meritevoli verranno 
coinvolti in programmi di scambio con l’Italia. La scuola è dotata di una 
biblioteca moderna, provvista di strumenti multimediali, di un centro 
sportivo e di ricreazione, di una mensa e di un asilo nido. 
Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in 
Georgia e della Scuola Tsiskari di Tbilisi, che vanta ormai ben quattor-
dici anni di esperienza ed annovera tra i suoi iscritti circa 300 studenti. 
 

SUCCESSI DEGLI ALPINI IN CANADA 
Ha avuto grande succes-
so l’esibizione canora di uno 
dei migliori cori alpini italiani 
nella capitale del Canada.  
I 46 alpini in congedo della 
Julia hanno entusiasmato i nu-
merosissimi italiani e canadesi 
di Ottawa nel salone delle fe-
ste del St. Anthony Italia Soc-

cer Club, alla presenza dall’Addetto Militare italiano, Brig. Generale 
Sanzio Bonotto. Il Coro proveniva da Toronto dove aveva partecipato al 
Raduno degli Alpini del Nord America esibendosi a Woodbridge, a To-
ronto ed Hamilton. Il Coro presieduto da Ermanno Bozzer, sotto la dire-
zione dei maestri Alessandro Pisano, Marcello Turcutti e Franco Cabris, 
ha magistralmente interpretato alcune delle più belle canzoni del classi-
co repertorio dei canti di montagna. Al termine de “La Montanara”, il 
pubblico ha attribuito al coro della Brigata Julia una standing ovation ed 
un applauso durato alcuni minuti.  
Dopo Ottawa il Coro della Julia ha proseguito per Montreal, dove si è 
esibito nella chiesa di Nostra Signora di Pompei.  
Il successo della tournée in Canada conferma che gli italiani del Canada 
della prima generazione sono ancora profondamente attaccati alle mi-
gliori tradizioni della madre Patria. 
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NAPOLI 
Domani, alle 11, sarà intitolata 
una via al noto musicista e com-
positore Pasquale Frustaci, che 
aveva ricevuto, presso il Circolo 
ufficiali nel giugno 2008 da 
S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, il Premio Tutela del 
patrimonio e delle tradizioni 
napoletane dell’AIRH e di Tri-
colore, presieduto dall’Arch. 
Gian Carlo Garzoni. La via è nei 
pressi dell'Ospedale Loreto Ma-
re (parte della Traversa Luigi 
Einaudi). 
 

ROMA 
Nell'ambito delle celebrazioni 
Unesco 2009 su Jerzy Grotowski 
(1933-99), l'Accademia di Fran-
cia a Roma partecipa domani e il 
17 novembre, ad una serie di 
eventi, in programma da oggi, in 
vari luoghi in omaggio all’artista 
polacco, a 10 anni dalla scom-
parsa e a 50 dalla fondazione del 
Teatro Laboratorio in Polonia. 
 

ITALIA-MADAGASCAR 
Come ogni anno, Padre Stefano 
Scaringella, il Cappuccino medi-
co chirurgo viterbese che opera 
da oltre 30 anni in Madagascar, 
si sta preparando al suo ritorno 
in Europa, dove trascorre il pe-
riodo autunnale nel reperimento 
di fondi per garantire la soprav-
vivenza delle tante opere portate 
avanti nell'isola dell'Africa meri-
dionale. Il CMI parteciperà alle 
sue raccolte in Italia. 


