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Presso la sede A.C.S.I Di Benedetto
ASSOCIAZIONE CULTURALE SVIZZERA ITALIANA
Zeughaus, Berchtoldstrasse 10, 8610 Uster
Corsi base
Scrivere al PC con 10 dita in 40 lezioni.
Costo 200.–
Introduzione all’informatica, “non è mai
troppo tartdi” in 40 lezioni. Costo CHF 200–
Introduzione all’informatica, in 60 lezioni.
Costo CHF 300–
Corsi con certificazione
ECDL Start in 70 lezioni. Costo CHF 690.–
ECDL Core in 80 lezioni. Costo CHF 790.–

Corsi di aggiornamento
Windows7 e Office 2010 in 32 lezioni.
Costo CHF 350.–
Corsi di fotografia digitale
Foto base in 30 lezioni. Costo CHF 300.–
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi
presso la nostra sede
Fondazione ECAP Zurigo
Neugasse 116, 8005 Zurigo
Tel: 043 44468 88, Fax: 044 272 12 43, infozh@ecap.ch
Orari: Lunedì – Venerdì, 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

www.ecap.ch

Ultime iscrizioni al Corso d‘Introduzione all‘Informatica / ECDL Start

 Agenda
DÜBENDORF

Corrispondenza 
consolare alla CLI
Presso la Colonia Libera Italiana 
di Dübendorf (Zürichstrasse 13) 
ogni primo sabato del mese 
(prossimo appuntamento 6 set-
tembre), per tutti i connazionali, 
è aperto uno sportello per la cor-
rispondenza consolare. Il signor 
Aurelio Chiapparini è lieto di ri-
cevervi dalle ore 16.30 alle 18.30. 
Per informazioni: 044 821 89 88, 
cli-duebendorf@fcli.ch

ZURIGO

Reggae salentino con 
«Sud Sound System»
Ritorna la grande musica di 
«Gente di Mare» con uno spetta-
colare concerto dei Sud Sound 
System. Il gruppo salentino si 
esibirà sabato 8 novembre presso 
il club «Komplex 457» (Hohl-
strasse 457, 8048 Zurigo). Non 
mancate alla serata più reggae 
della Svizzera. Per informazioni 
consultate il sito.
www.dsevent.ch

ZURIGO

Festival della  
Canzone Napoletana
Sono aperte le iscrizioni per il 
prestigioso concorso canoro 
«Festival della Canzone Napole-
tana» organizzato dalla F.A.C.S. 
(Federazione delle Associazioni 
Campane in Svizzera). La mani-
festazione è giunta alla nona edi-
zione e quest’anno si svolgerà il 
15 novembre a Zurigo presso il 
Ristorante da Cono. La parteci-
pazione è gratis e aperta a tutti 
(massimo 12 cantanti). I concor-
renti sono tenuti a presentare 
una canzone napoletana. Impor-
tanti e significativi premi in pa-
lio. Per informazioni ed iscrizio-
ne: Vincenzo Fontana, tel. 079 
209 92 39, 044 242 93 69; gautie-
ri2003@hotmail.com

BASILEA

Mostra d’arte: 
Roma eterna
Fino al 16 novembre 2014, l’Anti-
kenmuseum di Basilea (Sankt 
Alban-Graben 5) ospita la mo-
stra «Roma eterna. 2000 anni di 
scultura dalle collezioni Santa-
relli e Zeri». Il progetto espositi-
vo è frutto di una cooperazione 
tra l’Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig, la Fondazio-
ne Dino ed Ernesta Santarelli 
Onlus, con il contributo della 
Fondazione Roma e l’organizza-
zione di Arthemisia.
www.antikenmuseumbasel.ch

Uniti in nome dello sport 
ZURIGO In occasione  
degli Europei di Atletica,  
La Federazione Italiana  
di Atletica Leggera presenta 
presso lo Zunfthaus zur 
Saffran le eccellenze d´Italia.

Lo sport ha un ruolo fondamen-
tale per la crescita individuale e 
comunitaria di un popolo: è un 
mezzo di comunicazione straor-
dinario che al di là dell’agonismo 
avvicina gli appassionati di ogni 
età e nazione; è uno strumento 
globale per una positiva integra-
zione. Quindi grande importan-
za hanno gli Europei di Atletica 
Leggera che si stanno svolgendo 
a Zurigo fino al 18 agosto presso 
lo stadio Letzigrund.

Per questo avvenimento prima 
delle vacanze estive, il 15 luglio, 
si è tenuta una conferenza in cui 
la FIDAL (Federazione Italiana 
di Atletica Leggera), affiancata 
sia dalla Camera di Commercio 
Italiana in Svizzera sia dal Con-
solato Italiano e dal CONI, oltre 
ad annunciare di supportare i 
propri atleti nelle varie discipli-
ne, ha colto l’opportunità per 
presentare un progetto per pro-
muovere i prodotti dell’eccellen-
za italiana e luoghi di particolare 
interesse turistico dell´Italia.

In uno scenario sportivo e in-
ternazionale la FIDAL, in colla-
borazione con Casa Atletica Ita-
lia, ha organizzato per questa 
settimana presso lo Zunfthaus 
zur Saffran la sede ufficiale della 
stampa, degli sponsor e degli a-

tleti, trasformandola in un luogo 
di incontro dove degustare i pro-
dotti tipici e apprezzare anche 
cene a tema aperte a tutti gli 
amanti della buona cucina italia-
na.

Quest’anno grazie ai vari 
gruppi di azioni locali italiani 
per la promozione del territorio, 
viene  presentato il progetto 
«Adristorical Lands» che sugge-
risce con orgoglio un turismo 
sostenibile per tutte le regioni 
bagnate dal mar Adriatico, sia 
italiane che della penisola balca-
nica: itinerari tematici e gastro-
nomici che hanno riscosso fino 
ad oggi grande successo. In tale 

occasione vengono proposti ge-
mellaggi con alcuni ristoranti in 
Svizzera aventi il marchio «Ospi-
talità Italiana» che offriranno 
alla propria clientela, ricette, 
prodotti e i vini peculiari di alcu-
ne regioni d’Italia.

Si tratta di una serie di eventi 
organizzati da una squadra nata 
in sinergia per proporre e far co-
noscere tradizioni gastronomi-
che italiane e luoghi meno cono-
sciuti ma altrettanto affascinan-
ti. Un gruppo creato nel segno 
dell’ospitalità, del buon vino, del 
buon cibo e naturalmente dello 
sport e di una sana tifoseria. gb
www.fidal.it

Partenopei Online
ZURIGO Facebook, nonostante 
l’uso smodato, ha di fatto un pre-
gio oggettivo che è quello di asso-
ciare persone che al di fuori della 
realtà virtuale non avrebbero 
modo di socializzare. Decine 
sono le pagine dedicate agli espa-
triati ma l’intuizione per creare 
un gruppo accomunato da un’u-
nica passione lo ha avuto Paolo 
Berardi, l’amministratore del 
gruppo «Napoletani a Zurigo» 
che ha unito sotto la bandiera 
partenopea più di 1000 aderenti. 
È una comunità che ha lo scopo 

sia di condividere e supportare il 
meglio della cultura storica, pae-
saggistica, sportiva e culinaria 
napoletana sia quello di affron-
tare le problematiche della vita 
in Svizzera. Napoletani a Zurigo 
è un gruppo aperto ai partenopei 
di prima e seconda generazione 
che dimostra il valore dei lavora-
tori emigrati, il coraggio, la soli-
darietà e la solarità innata e 
come sia possibile con educazio-
ne e rispetto aiutarsi e diventare 
una comunità affiatata anche se 
per ora solo virtuale. red

Indice di povertà
BERNA Secondo le statistiche 
nel 2012 l’indice di povertà per i 
residenti in Svizzera ha raggiun-
to una cifra stimata di 590000 
individui nonostante la percen-
tuale sia diminuita del 1,6% ri-
spetto al 2007. 

L’inchiesta sulla qualità della 
vita vede quindi 1 cittadino su 13 
a rischio di povertà. La soglia di 
indigenza è considerata di 2200 
franchi svizzeri di reddito men-
sile per le persone singole e di 
4050 franchi svizzeri per le fa-

miglie con figli. Il tasso di rischio 
è comunque più basso rispetto 
alla UE e vede coinvolti soprat-
tutto emigranti senza un lavoro 
fisso, privi di una formazione 
professionale e provenienti dai 
paesi più poveri. 

Una dato che si contrappone a 
un sondaggio federale in cui si 
dichiara che a fronte di 250 mila 
persone che fanno capo ai servizi 
di assistenza circa 330 mila di-
spongono di almeno un milione 
di franchi. red

Nella foto da sinistra: Fabrizio Macrì, Segretario Generale Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS); Joel Melchiori, Responsabile 
Ufficio Economico, Commerciale e Finanziario dell’Ambasciata d’Italia a 
Berna; Cirano Tondi, Delegato CONI per la Svizzera; Vincenzo Parrinello, 
Vicepresidente FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera); Mario 
Ialenti, Responsabile FIDAL Casa Italia Atletica di Zurigo; Giuseppe Pan, 
Sindaco del Comune di Cittadella. gb

Tassi alcolemici
BERNA L’estate è sinonimo di 
feste e divertimento ma bere al-
colici con consapevolezza è una 
priorità assoluta sia per la pro-
pria salute che per il rispetto del-
le leggi stradali.

In Europa i limiti d’alcolemia 
fissati sono differenti e variano 
da paese a paese e per questo mo-
tivo il TCS ha allestito una tabel-
la geografica con i tassi alcolemi-
ci consentiti chiarendo le nor-
mative vigenti per chi si reca 
all’estero con un’automobile. 

Il limite massimo nella mag-
gioranza dei paesi europei è 0.5 
per mille ma nel Liechtenstein il 
tasso è di 0.8 mentre in Austria è 

0.49. In Norvegia, Svezia, Polo-
nia ed Estonia il valore consenti-
to è 0.2.

Per i neopatentati sono in vigo-
re limiti più ridotti. In Svizzera il 
tasso alcolemico per i nuovi con-
ducenti è fissato a 0.1 per mille. 
In Spagna la tolleranza è fino a 
0.2 ma il margine è zero negli al-
tri paesi dell’Europa orientale.

La regola generale è quella di 
non guidare sotto l’influsso di al-
col perché anche la quantità mi-
nima tollerata provoca affatica-
mento e una diminuzione della 
capacità di reazione e un conse-
guente minore controllo del pro-
prio mezzo. red

«Mi piacerebbe vivere in Svizzera»
LOCARNO Intervista con Laura Pausini realizzata nello scorso 
luglio in occasione del suo concerto in Piazza Grande 
nell’ambito della rassegna Moon & Stars 2014.

Per festeggiare il ventennale di 
carriera, dopo l’uscita di «20 The 
Greatest Hits», Laura Pausini è 
ritornata in Svizzera con lo spet-
tacolo che l’ha portata sui palchi 
più prestigiosi di tutto il mondo, 
impreziosito dalla presenza sul 
palcoscenico di ben 40 musicisti 
e 6 ballerini. Lo scorso luglio in 
Piazza Grande a Locarno per il 
«Moon & Stars 2014» c’è stato il 
tutto esaurito e Mercoledì Italia-
no ha incontrato la cantante ro-
magnola pochi istanti prima di 
salire sul palco.

Vent’anni fa esordiva timida-
mente sul palco del Festival di 
Sanremo e ora è una pop-star in-
ternazionale con milioni di di-
schi venduti. Eppure Laura Pau-
sini è rimasta quella di sempre: 
una ragazza semplice, dolce, 
spontanea e chiacchierona. E 
adesso è anche una mamma. Una 
gravidanza arrivata quando or-
mai Laura Pausini aveva perso la 
speranza: «Dopo tanti anni ho 
pensato che non ci sarei riuscita 
e ci avevo quasi rinunciato: sono 
arrivata a pensare che quando fai 
un lavoro privilegiato come il 
mio sei stata già troppo fortuna-
ta nella vita, ma pensare di non 
poter avere figli è stato un brutto 
colpo, perché comunque il sogno 
più grande della mia vita era di-

ventare mamma. Quando tutti 
pensavano che ero incinta solo 
perchè lo dicevano i giornali e 
magari ero solo ingrassata, ci 
soffrivo molto». 

Nel Greatest Hits uscito lo 
scorso novembre c’è una canzo-
ne speciale, cui è legata proprio 
la scoperta della Pausini che sa-
rebbe diventata mamma: «La 
canzone Celeste mi ha portato 
fortuna» ha detto la popstar. E in 
effetti il brano recita «ti aspette-
rò e prima o poi arriverai senza 
nemmeno far rumore». Così è 
stato: diventare mamma per 
Laura Pausini è stato «un mira-
colo, ma se un figlio non arriva 
bisogna trovare comunque un 
modo per essere sereni, anche se 
è molto difficile». 

Voglia di un secondo bebè? 
«Per ora mi voglio accontentare 
della mia Paolina che è bravissi-
ma». Da quando è nata, ha detto 
Laura Pausini, ci sono tante can-
zoni vecchie e nuove che si tra-
sformano e che oggi ricantando-
le sembrano tutte dedicate a lei, 
come Se non te: «Io e il mio com-
pagno dopo averla scritta abbia-
mo capito che era dedicata a Pao-
la perchè parla di quell’amore 
che ti accompagna per la vita, 
una persona diversa dagli altri 
destinata a restare nel tuo cuore 

per sempre. Come è stato per la 
mia mamma e il mio papà: cono-
sco solo loro che stanno insieme 
e si guardano ancora in un certo 
modo dopo tanti anni». 

La relazione con il compagno 
Paolo procede a gonfie vele: su-
perati i problemi iniziali («Ero 
molto conservatrice, non volevo 
stare con una persona che aveva 
già un’altra famiglia»), Laura 

Pausini confessa di aver pensato 
al matrimonio: «Con Paolo in 
nove anni abbiamo costruito una 
relazione fatta di grande compli-
cità, affrontando anche tante 
cattiverie. Il matrimonio ci sarà 
quando Paola sarà più grande e 
potrà festeggiare con noi». 

Laura Pausini per festeggiare i 
suoi 20 anni di carriera e per rin-
graziare il pubblico svizzero che 

l’ha seguita sin dall’inizio, 
quest’anno è venuta ben due vol-
te a cantare da noi, a febbraio a 
Zurigo e a luglio a Locarno. Lau-
ra non dimentica mai l’affetto 
della Svizzera e dei suoi fans qui : 
«Mi piacerebbe trasferirmi in 
Svizzera, non al momento, ma 
chissà, forse un giorno quando 
viaggerò di meno». bi
www.laurapausini.com

The Greatest Hits pubblicato il 12 novembre scorso contiene la canzone Celeste, incisa singolarmente 
nell’ottobre 2012: per Laura Pausini è molto speciale perché in quel periodo ha scoperto che sa rebbe 
diventata mamma. emi


