
www.voce.com.ve | martedì 10 marzo 2009 11ITALIANI NEL MONDO

Il progetto Stud(G)enti del Convitto Nazionale "Domenico Cotugno"
dà la possibilità ai figli degli italiani all'estero di studiare nella terra d’origine

L'AQUILA - Si deve a
Livio Bearzi,  vulcanico
rettore del Convitto Na-
zionale "Domenico
Cotugno" dell'Aquila, il
progetto "Stud(G)enti
d'Abruzzo". Il progetto
dà ai figli d'italiani al-
l'estero l'opportunità  di
studiare nelle regioni
d'origine dei genitori, al
fine di consolidare tra le
seconde e terze genera-
zioni il legame con la
cultura originaria della
prima generazione del-
l'emigrazione.
L'obiettivo è consentire
a figli e discendenti di

corregionali all'estero di
frequentare per un anno
regolari corsi scolastici in
Abruzzo, permettendo ai
giovani di arricchire la
loro conoscenza della
cultura italiana e di per-
fezionare la lingua.
Proprio in questi giorni
il Convitto Nazionale
dell'Aquila ha pubbli-
cizzato il progetto con il
bando d'ammissione per
l'anno 2009/2010 riserva-
to ai figli o discendenti
degli abruzzesi all'estero.
Ma l'ammissione è con-
sentita anche, nell'ordi-
ne, ai figli d'italiani al-

L'Aquila città degli studi
per giovani oriundi da tutto il mondo

                 BARRETTA

L’EUROPALESTRA
Milioni di euro
per il fitness dei deputati
BRUXELLES - Do-
po una prima
bocciatura della
Commissione Bi-
lancio, riparte il
piano per la co-
struzione del
nuovo centro
fitness del Parla-
mento Europeo,
che andrà a sosti-
tuire il vecchio
impianto. Pisci-
na, acquagym,
aerobica, saune,
estetiste, sola-
rium, salette di
stretching, fisio-
terapia, osteo-
pati: tutto dentro al Palazzone di Bruxelles, al servizio di
deputati, segretarie, stagisti e collaboratori vari.
Nella proposta approvata nel 2005, la missione era già spie-
gata: "Il Parlamento europeo rimarca l'importanza dell'eser-
cizio quotidiano per la salute dei parlamentari e del loro
staff".
L'Euro-fitness, che sfiora già il costo di 9 milioni di euro, è
ora oggetto di scandalo: "Come giustifica la Commissione
simili spese - si chiede il deputato belga Frank Vanhecke -
alla luce delle attuali ristrettezze economiche che la necessitá
di risparmiare impone ai cittadini?".
A difendere l'euro-fitness c'è il vicepresidente del Parlamen-
to Gerard Onesta, un francese dei Verdi,: "Forse - ha dichia-
rato - l'acqua-gym ci consentirà dei risparmi: potrebbe ta-
gliare l'assenteismo del 30 per cento". Monica Frassoni, pre-
sidente del gruppo dei Verdi-Ale, puntualizza: "È’ sacrosanta
la decisione di rifare il vecchio centro-benessere, il proble-
ma è casomai di non utilizzare soldi del Parlamento per
un'attività che viene pagata dai membri del club e dalla
ditta incaricata. Certo fare polemiche è sempre facile... E
per tornare alla palestra, non lo dicono tutti gli studi? Chi fa
sport, risparmia sulle medicine".

MONACO -Helg
Sgarbi, il gigolò
svizzero che ha
ricattato l 'e-
reditiera della
Bmw Susanne
Klatten, è stato
condannato a
sei anni di car-
cere. La sen-
tenza del tribu-
nale di Monaco
di Baviera è
arrivata al termi-
ne di un proce-
sso-lampo, du-
rato solo quattro ore.
Secondo l 'accusa operava al l ' interno di un'-
organizzazione gestita dall'italiano Ernano Barretta e
specializzata nei ricatti e nelle estorsioni ai danni di
ricche signore tedesche.
Sgarbi agganciava le signore, intrattenendo con loro
relazioni sentimentali, mentre Barretta filmava i rapporti
intimi. I video venivano poi utilizzati per ricattare le
vittime.
Sgarbi, 44 anni, ha confessato di aver avuto incontri
intimi con la Klatten e con altre tre donne e di averle
poi ricattate, usando video girati di nascosto.
Sgarbi ha espresso rammarico per le sue azioni,
scusandosi con le vittime.
Il giudice ha spiegato che, a parte l'attenuante per la
totale ammissione di colpa, a suo sfavore ha giocato
il fatto di non aver rivelato dove sono i 9,3 milioni di
euro, frutto dei ricatti, come pure il rifiuto di indicare
dove siano finiti i video che documentano gli incontri
intimi e il ruolo giocato da Baretta  La pubblica accusa
ha annunciato che le parti lese chiederanno la messa
all'asta dei beni sequestrati in Italia a Baretta per
recuperare almeno una parte del denaro estorto dal
gigolò.

Gigolò condannato
per ricattare miliardarie

l'estero e a studenti stra-
nieri, in caso di disponi-
bilità di posti nel limite
della ricettività della
struttura. Tutte le infor-
mazioni di dettaglio
sono riportate sul sito del
Convitto (www.convit-
tocotugno.it). Il termine
di scadenza del bando è
fissato al 31 agosto 2009.
Per gli studenti d'origine
abruzzese sono previste
borse di studio della du-
rata d'un anno, messe a
disposizione da istituzio-

ni pubbliche - Regione
Abruzzo, Province, Co-
muni - ed altri enti della
regione. Per concorrere
alle borse di studio i can-
didati dovranno essere
figli o discendenti di
Abruzzesi, avere un'età
compresa tra i 14 e i 19
anni e possedere una suf-
ficiente capacità di com-
prensione della lingua
italiana, mentre, negli
altri casi, per l'ammissio-
ne sono richiesti i requi-
siti previsti dal bando.
Tutti gli altri allievi non
borsisti, ammessi fino
alla completa ricettività
del Convitto, godranno
d'una retta per vitto e al-
loggio davvero favorevo-
le, di 2500 euro l'anno.
L'ammissione consentirà
la frequenza delle Scuo-
le Superiori e l'anno di
studi verrà riconosciuto
nei Paesi di provenienza,
in presenza di accordi
tra Stati. Per gli studenti
ammessi i corsi nelle
scuole collegate inizie-
ranno il 15 settembre.

EMIGRAZIONE GIOVANE

ROMA - Si intitola "La fuga dei cervelli" il primo esperimento
multimediale di pubblicazione di un libro e lancio di un
Blog, relativo a un fenomeno sempre più diffuso e
preoccupante, ma ancora poco studiato dai media: la nuova
emigrazione italiana. Autore del volume e promotore del
blog, Sergio Nava spiega di aver voluto dare spazio e visibilità
ad una "emigrazione composta soprattutto da giovani
professionisti di talento, che lasciano a migliaia l'Italia ogni
anno per l'impossibilità di trovare il lavoro e lo spazio che
meritano. Un fenomeno sociale che rischia, sul lungo ter-
mine, di avere preoccupanti ripercussioni sul futuro del
Paese".
Il libro "La Fuga dei Talenti" uscirà a metà marzo: raccoglie
le storie di una trentina di giovani professionisti italiani,
provenienti dalle categorie più eterogenee (professori
universitari, ricercatori, manager, consulenti, musicisti,
ingegneri, architetti, medici, giornalisti, funzionari europei),
tutti emigrati per trovare la propria realizzazione
professionale.
Il blog, invece, è già aperto e da febbraio ha già accumulato
oltre 3000 contatti (http://fugadeitalenti.wordpress.com).
Esso, spiega Nava, "si propone di sviluppare una
discussione sui temi del libro, che vada oltre i contenuti
del volume stesso, portando a una presa di coscienza tra
i giovani italiani sulla necessità di rivendicare quegli spazi
che nel Belpaese latitano".
Il blog è accompagnato anche da due gruppi - uno su
Facebook e l'altro su Linkedin - entrambi chiamati "Fuga
dei Talenti".

"La fuga dei talenti"
diventa libro e blog

VALE 10 MLN DI STERLINE

LONDRA - Se le gambe di David Beckham valgono 35
milioni di euro e la voce di Bruce Springsteen poco meno,
Gennaro Pelliccia vanta il suo personalissimo record:
ha la lingua più preziosa al mondo.
L'ha infatti assicurata ai Lloyds's di Londra per la bellezza
di 10 milioni di sterline. E non è un caso. Gennaro
Pelliccia di professione fa l'assaggiatore per conto di
una catena di caffè molto di moda nella capitale inglese,
la Costa Coffee, e le sue cellule pare che siano
straordinariamente efficaci nel distiguere i sapori più
nascosti. "In diciotto anni di esperienza sul campo ho
imparato a riconoscere migliaia di gusti". Dunque, per
lui, la bocca è diventata un tesoro da proteggere. Non si
sa mai, una tazzina bollente può procurare dolori e danni
irreparabili. Non è il primo "professionista della lingua",
Gennaro Pelliccia, a "coprirsi" coi Lloyd's. Alla compagnia
era già ricorso, nel 1993, un critico di cucina, Egon Ronay.
Ma si era fermato a sole 250 mila sterline.

Un assaggiatore italiano con
la lingua più preziosa al mondo


