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Cena di Benvenuto per il
Console Generale d’Italia
Massimiliano Mazzanti
9 Ottobre 2013

Carlo Missaglia, Domenic Pini, Silvia Limoncini,
Console Generale Massimiliano Mazzanti e Victor Menozzi

Il Mazzini Garibaldi Club insieme con il Rotary Club della City hanno organizzato una cena di benvenuto per il Console Generale Massimiliano Mazzanti.
Alla manifestazione hanno partecipato anche il Consigliere Silva Limoncini
dell’Ambasciata Italiana, la moglie del Console Generale e il Presidente del
Rotary Club della City, Carlo Missaglia. La cena si è svolta presso il Ristorante
Pescatori in Charlotte Street, di proprietà di Simone Lavarini della Spaghetti
House Group, una delle restanti figure pubbliche importanti del dopoguerra
della comunità italiana a Londra. Dopo la cena, il Console Generale, il cui
precedente incarico diplomatico era a Washington DC e nel Consiglio degli
ultimi tre Presidenti del Consiglio ha tenuto un discorso in cui ha detto che
è stato onorato di essere ospite al Mazzini Garibaldi Club, una delle più antiche associazioni del Regno Unito, essendo stata fondata nel 1864. Ha detto
che era importante per gli italiani all’estero e per le nuove seconde o terze
generazioni di coloro che sono nati nel Regno Unito continuare a mantenere
una connessione e un senso di identità con la loro terra d’origine. Il Mazzini
Garbaldi Club era un elogio per preservare l’eredità e la memoria dell’immigrazione italiana a Londra. Dopo il discorso sono state consegnate al Console
Generale dall’ Avv. Domenic Pini, presidente della Mazzini Garibaldi Club una
copia firmata del libro di Olive Besagni sulla storia della Comunità italiana
di Londra intitolato “A Better Life” e del libro di Maria Serena Balestracci sull’
affondamento dell’Arandora Star nel 1944, in cui oltre 248 italiani di Londra
hanno perso la vita durante il trasporto da Liverpool verso il Canada e le cui
morti sono commemorate nella Chiesa italiana in un memoriale sponsorizzato dal Mazzini Garibaldi Club.

Mazzini Garibaldi
Fondazione
a scopo benefico
Sono passati cinque anni da quando i membri del Mazzini Garibaldi Club
(fondato nel maggio 1864 e che tuttora svolge eventi sociali e culturali) hanno donato alla charity The Mazzini Garibaldi Charitable Foundation, contestualmente costituita, il ricavato della vendita della loro proprietà freehold
situata in Red Lion Street.
La Charity ha come obiettivo di supportare principalmente la comunità
Anglo-Italiana presente in UK nell’ambito dell’istruzione, la cura, la cultura
italiana, l’interazione sociale e gli eventi della comunità. I Trustees, a loro discrezione, possono anche supportare altre cause a scopo benefico.
A partire dalla sua costituzione, sono state donate dalla Fondazione oltre
£169,000, per un ventaglio di cause meritevoli che possono essere riassunte
nelle seguenti categorie:
Comunità 30%, Cure 29%, Istruzione 27%, Cultura 8%, Altro 6%
I beneficiari hanno spaziato dalla casa di cura Villa Scalabrini (www.villascalabrini.co.uk), l’organizzazione di istruzione italiana C.O.A.S.I.T. (www.coasit.
org), le Olimpiadi italiane di Gioventu’ OGI (www.ogi_olympics.co.uk), la
Chiesa di St. Peter’s e il Club (www.italianchurch.org.uk), il BackOnline (www.
backonline.com), il Finchley Social Club (www.finchleyitalianclub.com), il Tricolore (www.tricolore.org.uk), all’Arandora Star Memorials a Londra e Cardiff
e a svariati eventi culturali.
Alcuni casi di studio sono indicati sul sito web della Charity, www.mgfoundation.com, dove potete trovare anche altre notizie relative alla Charity, inclusi i
moduli di domanda per le sovvenzioni.
I Trustees accettano richieste di finanziamenti per cause meritevoli e desiderano continuare ad offrire contributi finanziari in linea con gli obiettivi della
Charity.
Presidente
Peter Ciccone

GRETA SCACCHI: CAVALIERE DELL’ORDINE
DEL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Durante il ricevimento in occasione della partecipazione italiana
al 57mo BFI London Film Festival,
presso la Residenza dell’Ambasciata
d’Italia a Londra, al quale era presente un vasta gamma dl personalità
del mondo del cinema. l’attrice Greta Scacchi è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del
Merito della Repubblica italiana. Il
riconoscimento è stato consegnato
dall’ambasciatore Pasquale Terracciano, a nome del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, con
la seguente motivazione:
“Nota attrice di fama internazionale, Greta Scacchi ha saputo proiettare un’indimenticabile immagine di
figura femminile moderna, indipendente e cosmopolita, il cui fascino
promana dalla miscela di eleganza
anglosassone e temperamento Italiano.
Greta Scacchi si è distinta nel panorama internazionale, oltre che per
il raffinato talento artistico, anche
grazie al suo personale impegno a
sostegno di numerose campagne
di sensibilizzazione sui temi am-

bientali.
Personaggio molto amato dal pubblico italiano , ella ha sempre mantenuto un fortissimo legame con
la terra d’origine e, nell’anno dei
festeggiamenti per il 150º anniversario dell’unità d’Italia, ha contributo alle celebrazioni dell’importante

L’Ambasciatore Pasquale Terraccianno e Signora
insieme a Greta Scacchi con la mamma e la figlia.

ricorrenza“.
La nota attrice, è nata a Milano ma
cresciuta tra Inghilterra e Australia e
che, come lei stessa ama sottolineare con un pizzico di ironia, si sente
un frullato di nazionalità “metà ita-

liana, metà inglese e metà australiana”, cosi ha accolto visibilmente
emozionata quello che lei ha definito “un onore ma anche una responsabilità d’appartenenza”.

Cocktail party all’Ambasciata Italiana
Londra 19 Novembre 2013

Ambasciatore Pasquale Q. TERRACCIANO, Segr. Gen. IMO Koji SEKIMIZU, C.te Gen. Corpo
Capitanerie di Porto Amm. Isp. Capo (CP) Felicio ANGRISANO e Addetto Marittimo Contrammiraglio (CP) Cristiano ALIPERTA

In occasione delle prossime elezioni dei Paesi membri del Consiglio Esecutivo

dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) – Agenzia specializzata delle Nazioni Unite in materia
di Sicurezza della Navigazione, salvaguardia della vita umana in mare
e Prevenzione degli Inquinamenti
marini da navi – che si terranno a Londra, presso la sede dell’IMO, durante
la prossima Assemblea Generale, si è
tenuto presso l’Ambasciata d’Italia un
cocktail party al quale hanno partecipato, oltre al Segretario Generale IMO
Mr. Koji Sekimizu, numerosi rappresentati dei 170 Paesi membri dell’Organizzazione.
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