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S.E. Giovanni Caracciolo di Vietri,
Ambasciatore della Rappresentanza
d’Italia presso le Organizzazioni Inter-
nazionali in Ginevra, anche quest’an-
no ha scelto il suggestivo scenario del
Castello di Coppet, (VD) per celebrare
la Festa della Repubblica Italiana.

Presenti al ricevimento personalità del
mondo diplomatico, della finanza, del-
l’imprenditoria, ecclesiastici e delegati
della Comunità italiana. Tutti uniti
per onorare la nostra Festa Nazionale.
Centinaia di invitati di diverse na-
zionalità hanno sfilato

I festeggiamenti della
Festa della Repubblica
Italiana a Ginevra hanno
avuto luogo il 1° giugno
con il ricevimento, tenu-
tosi al Ristorante del
Parc des Eaux-Vives, dal
Console Generale d’Italia
Domenico Pedata.

- Questo è il secondo an-
no, dal mio arrivo a Gine-

vra, che ho l’onore di commemorare questo importante evento della
storia dell’Italia moderna che, corrisponde al primo referendum Istitu-
zionale,  dopo la  Seconda Guerra Mondiale,  che si  è  svolto il  2  giugno
1946, permettendo al Popolo italiano di scegliere un nuovo sistema
istituzionale.

Questa è anche l’ultima volta perché tra qualche settimana lascerò la
ben amata Città di Ginevra e la carriera diplomatica, 35 anni dopo es-
sere entrato al Ministero degli Affari Esteri.

In seguito, il Console Generale, ha espresso riconoscenza verso la Città
di Ginevra che, ha descritto: bella ed accogliente. Nonché verso le Au-
torità Cantonali e Municipali, per la fiducia e l’amicizia dimostratagli
che ha rafforzato il legame di una fruttuosa collaborazione. - Un senti-
mento di soddisfazione per tutto quello che è stato fatto,

I NOSTRI RAPPRESENTANTI CELEBRANO LA FESTA NAZIONALE DEL 2 GIUGNO

a pagina 2

L’8 giugno scorso, l’Associazione Emi-
liano-Romagnoli di Ginevra, la
S.A.I.G. (Società delle Associazioni
Italiane di Ginevra ), con il sostegno
della Città di Ginevra, hanno ospitato
la Regione Emilia Romagna che, al suo
seguito, ha portato uno spettacolo di
elevato spessore culturale: “GRAN
GALA DELL’OPERETTA”, messo in
scena dalla Compagnia artistica di
Corrado Abbati, uno dei nomi più noti

dell’Operetta italiana. Fondatore della Compagnia di Operette, insieme a Stefano Maccarini, Corrado Abbati ne è
il leader indiscusso ed il Direttore artistico. In questa veste sceglie i titoli nel vasto repertorio dell’Operetta italia-
na, ne cura l'adattamento e la regia teatrale, dai quelli più noti e "popolari" come La vedova allegra, Cin-ci-là, Il
paese dei campanelle, a quelli meno conosciuti al grande pubblico. Lo spettacolo offerto a Ginevra ha seguito
quello eseguito nella Città di Bellinzona, e di cui si deve ringraziare la Dr.ssa Silvia Bartolini, Presidente della
Consulta degli Emiliani Romagnoli nel Mondo.

Applausi meritati per i solisti della Compagnia Corrado Abbati
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10 numeri l’anno, escluso i
mesi di luglio e agosto

con il sostegno dalla Comu-
nità italiana di Ginevra - con-
tinua - per la crescita e la vi-
sibilità dell’immagine dell’I-
talia. Ed infine, un sentimen-
to d’entusiasmo a chi rappre-
senta la presenza italiana a
Ginevra: una comunità italia-
na laboriosa, produttiva, in-
ternazionale che da un’im-
magine di primo piano degli
italiani del Mondo globaliz-
zato. A concluso il suo discorso -  Mi sembra che si percepisca finalmente nell’aria, la prontezza ad affrontare la
sfida planetaria e la creazione di un quadro di solidarietà, la volontà di riprendere la sua storica vocazione di

«araba fenice», l’uccello che sempre di nuovo risorge dalle sue ceneri.  E’ bene
indicato quindi e sempre attuale, l’appello del nostro Inno nazionale a «stringersi
a coorte». In questo nuovo sforzo corale, le Comunità italiane all’estero, come la
nostra, sono naturalmente chiamate a fornire la loro solidarietà e fiducia con il
loro esempio e la loro rilevanza internazionale.

Nel suo discorso ha poi salutato tutti i connazionali, le Autorità locali e gli amici
presenti, in vista della
partenza prossima per
fine mandato.

Il Console Generale ha
proseguito con la cerimo-
nia di consegna delle O-
norificenze. Il primo ad
essere insignito, di Com-
mendatore della Stella
alla Solidarietà Italiana, è
stato il Presidente del
Consiglio Municipale del-
la Città di Ginevra, Guy
Dossan.

Per il loro meritorio percorso lavorativo, sono stati insigniti dalla Stella al Merito
al Lavoro: Antonio Strappazzon e Rino Sottovia. I neo Maestri del Lavoro si sono
distinti nel campo del lavoro per la loro intraprendenza nella ricerca di migliora-
mento della conoscenza del mestiere.

Antonio Strappazzon, durante la sua vita professionale, non ha mai smesso di
evolversi al fine di soddisfare le proprie ambizioni e quelle dell’Impresa D’Orlan-
do, per la quale è un tassello di grande valore.
Rino Sottovia, arrivato a Ginevra come mastro muratore, si è rapidamente inte-
grato, studiando il mestiere per arrivare, con le sue grandi qualità, al Diploma di
Capo cantiere. I neo Mae-
stri del Lavoro sono altre-
sì un esempio nel mondo
dell’Associazionismo ita-
liano nel Cantone. Che
seguono con grande pas-
sione. Successivamente
alla consegna delle Onori-
ficenze, sono entrati in
scena, nel prato del Parc
des  Eaux-Vives,  i  famosi
Sbandieratori d’Arezzo
che, con le loro plastiche
figure, hanno incantato il
pubblico presente.
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Dalla prima pagina

Da sinistra: Antonio Strappazzon, il Console Generale, Domenico Pedata e Rino Sottovia
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pazienti per porgere
il  proprio  saluto  al
nostro Rappresen-
tante e all’Ambascia-
tore Lucia Fiori,
Rappresentante Per-
manente Presso la
Conferenza per il
Disarmo ( ONU ),
prima di passare alla
degustazione del
ricco buffet di pro-
dotti tipici regionali

offerti dai Consorzi del Prosciutto di Parma, Morta-
della Bologna, del Parmigiano Reggiano, per la tutela
del Pecorino Romano e della Mozzarella di Bufala
Campana. La degustazione di spumanti era invece ben
rappresentata dalla “Forum Spumanti Italia”.

La Provincia di Arezzo ha fornito un notevole contri-
buito alla riuscita dell’evento, molto sentito ed apprez-
zato da noi italiani, con la fornitura di prodotti tipici
locali: formaggi, salumi, vino rosso ed olio.

Il consigliere Delegato della Provincia di Arezzo,

Giuseppe Alpini, ha
portato al suo seguito
i noti “Sbandieratori
di Arezzo” la cui esi-
bizione con i loro co-
stumi d’epoca ben si
addiceva al sontuoso
cortile del Castello di
Coppet. Un assaggio
della bravura di que-
sta compagnia si era
avuta la sera prima in
un’esibizione al
Ristorante del Parc des Eaux-Vives, per il ricevimento
del Console Generale d’Italia.
Inoltre, gli invitati hanno assistito ad un Concerto ese-
guito dal gruppo vocale “Vox Cordis” di Arezzo, diretto
dal Maestro Lorenzo Donati.

S.E. Giovanni Caracciolo di Vietri, anche in questa oc-
casione, non è venuto meno alla grande tradizione ita-
liana della buona ospitalità, conservando integra l’im-
magine culturale e gastronomica della nostra Patria
all’estero.

Dalla prima pagina

ll 28 maggio, la responsabile del Sindacato ITAL-UIL ( Istituto
Tutela Assistenza Lavoratori Italiani ) di Ginevra, Giuseppina
Turchi ed il suo collaboratore, Francesco Celia, hanno aperto
le porte dei nuovi locali al piano terra, nel medesimo immobile
al n° 15 della rue Necker a Ginevra.
All’inaugurazione, oltre a Mariano Franzin dell’ufficio di Pre-
sidenza ITAL Svizzera, sono giunti diversi rappresentanti degli
uffici ITAL-UIL della Svizzera. Tra il pubblico, molti Presiden-
ti e rappresentanti di Associazioni si sono incontrati per soste-
nere uno dei Patronati più rappresentativi del nostro Cantone.

Foto da sinistra: Francesco Celia, Grazia Tredanari responsa-
bile ufficio ITAL Losanna, Giuseppina Turchi, Lina Pinizzotto

responsabile ufficio  ITAL Biel, Mariano Franzin, Lorenza Marzo responsabile ufficio ITAL Le Locle.

L’ITAL-UIL inaugura i locali della rue Necker

L’A.V.I.S. premia i suoi donatori

Venerdì 16 maggio, nella sala della Missione Cattolica Ita-
liana, L’A.V.I.S. ha festeggiato cinque dei suoi avisini/e per
le molteplici donazioni effettuate. Per l’onorabile compito
di consegna, il Presidente dell’A.V.I.S. di Ginevra, Mario
Menossi, ha fatto appello a Francesco celia, Medaglia d’oro
per aver compiuto più di cinquanta donazioni, nonché Pre-
sidente del Com.It.Es. di Ginevra.

Per le cinquanta donazioni, la Medaglia d’oro è stata conse-
gnata ai signori, Augusto Borghini e  Giuseppe Casilli, le
benemerenze d’argento alle signore, Caterina Armeli e Ma-
rie-Therese Pythoud e quella di bronzo alla signora Enza
Squillaci. Dopo la cerimonia di consegna, tutti a tavola per
festeggiare la solidarietà.
Donare il proprio sangue è un atto d’amore, di solidarietà
che permette di salvare, ogni anno, molte vite   umane.

La costante campagna di sensibilizzazione alla
donazione del Presidente Mario Menossi ed il
Comitato dell’A.V.I.S., merita la considerazione
dei Connazionali e delle Istituzioni italiane di
Ginevra, al fine, di preservare un patrimonio mo-
rale, culturale e sociale tutto italiano.
Grazie A.V.I.S. che rappresenti la speranza della
vita per chi è appeso ad un filo di sangue.

S.E. G. Caracciolo e il Comm. N. Crusi
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NAVI per la SICILIA &  SARDEGNA

TRENO a prezzi scontati fino a     Milano -
Roma - Venezia (prenotato 3 mesi prima)

CROCIERE & Last minute per tutte le borse !

VOLI DIRETTI per l'Italia

Biglietti di PULLMANN per LAZIO & CAMPANIA

Autonoleggio a prezzi vantaggiosi per l'Italia e mondo intero

THALASSOTERAPIE in Italia, Tunisia, Francia, Spagna.
1, Rue Soubeyran 1203 Genève

tél. 022 344 79 85 - fax 022 344 79 86
http://homepage.bluewin.ch/carlavoyages

carla.carlavoyages@bluewin.ch

Malgrado gli europei di calcio, l’evento ha suscitato un note-
vole interesse di pubblico e di personalità. Oltre ai duecento-
cinquanta presenti appassionati di Operetta, hanno parteci-
pato diverse personalità locali quali: Francesco Cacciato-
re,Vice Console d’Italia, Guy Dossan, Presidente del Consi-
glio Amministrativo della Città di Ginevra, Francesco Celia,
Presidente del Com.It.Es. di Ginevra, Carlo Lamprecht, Ex
Presidente del Consiglio di Stato, Grazia Tredanari, Presi-
dente del Com.It.Es. VD-FR, Nunzio Crusi, Presidente dell’-
A.N.C.R.I., Jacqueline Losmaz, Direttrice dell’E.C.G. Henry-
Dunant, Liliane Adam, Vice Console di Tailandia, Vincenzo
Bartolomeo, Presidente del C.A.E., Chiara Bonetti, Dirigente
dell’Ufficio Scuola, il Col. Franco Danese dell’Aeronautica
Militare, nonché diversi Presidenti di Associazioni operanti
nel nostro Cantone. La prevista presenza dei Parlamentari
On. Laura Garavini ed On. Aldo Di Biagio è venuta a manca-

re, all’ultimo
m o m e n t o ,
per imprevi-
sti impegni
f a mi gl i a ri .
Dopo lo
spettacolo, ci
sono stati
scampi di
doni tra la
Città di Gi-
nevra, trami-
te  Guy  Dos-
san,il Presi-
dente della
Consulta,

Dr.ssa Silvia Bartolini, rappresentante della Re-
gione Emilia Romagna, e la S.A.I.G..
Lo spettacolo è stato anche l’occasione per pre-
sentare, per la prima volta, una mostra pubblica
di dipinti di Antonio Strappazzon (Toni) che ha
riscosso un notevole e meritato successo. “Toni”
ha esposto anche alcuni falsi d’autore che raffi-
gurano opere del pittore Botero.

La macchina organizzativa della S.A.I.G., grazie
ai Presidenti e Comitati delle Associazioni ade-
renti: Emiliano-Romagnoli, Bergamaschi, Cala-
brese, Fogolar Furlan, Forza Cesena, Lucchesi e
Pugliese, ha funzionato ottimamente. Tuttavia
sembra opportuno che gli sforzi vengano incre-
mentati, dando un’informazione più capillare
volta a potenziare la partecipazione di tutti gli
italiani di Ginevra, allo scopo di contribuire alla
salvaguardia della cultura italiana nel Cantone.

Al centro: S. Bartolini e C. Leonelli con l’Ass. Emiliano-Romagnoli

Da sinistra: S. Bartolini, C. Abbati e G. Dossan Silvia Bartolini e Carmelo Vaccaro

Antonio Strappazzon

http://homepage.bluewin.ch/carlavoyages
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Al termine di una suggestiva esibizione al Parc des Eaux-Vives,
in occasione della Festa Nazionale Italiana, gli Sbandieratori
hanno concluso la serata al Ristorante San Marco. Il Presidente
dell’Associazione Lucchesi nel Mondo di Ginevra, Cav. Menotti
Bacci, ha incontrato il Vice Presidente dell’Associazione Sban-
dieratori di Arezzo, Piero Pedone, ed il Direttore tecnico, Pa-
squale Livi. L’incontro è stato del tutto casuale ma interessante
sul piano relazionale, - ha commentato il Presidente Bacci -  Do-
po le presentazioni di cortesia, i corregionali toscani si sono
scambiati i recapiti per un’eventuale collaborazione tra le due
Associazioni. www.sbandieratori.arezzo.it

L’Associazione Lucchesi di Ginevra incontra gli Sbandieratori di Arezzo

Da sinistra: P. Pedone, M. Bacci e Pasquale Livi

IL PIC-NIC DELL’ASSOCIAZIONE LUCCHESI
Malgrado un cielo minaccioso, domenica 15 giugno, le fami-
glie ed i simpatizzanti dell’Associazione Lucchesi nel Mondo,
si sono riuniti, a Veyrier,  per il tradizionale pic-nic annuale.

Il Presidente Menotti Bacci ed il suo accogliente Comitato
hanno fatto passare agli intervenuti un pomeriggio, tra gri-
gliate e Chianti, festoso e sorprendente. Il Comitato ha sor-
preso anche  il suo Presidente facendogli un dono, per festeg-
giarlo della sua recente nomina a Cavaliere.

I rappresentanti della Regione Toscana a Ginevra, come tante
altre Associazioni italiane, continuano assiduamente le loro
attività, allo scopo di mantenere sempre viva la presenza ita-
liana nel Cantone di Ginevra.

IL PIC-NIC DELL’ENTE BERGAMASCHI
Una splendida domenica di sole, quella del 22 giugno, giornata scelta dall’-
Ente Bergamaschi nel Mondo per il pic-nic annuale alla Ferme Vecchio a
Vessy.   Il  Presidente  Stefano  Lazzaroni  ed  il  suo  Comitato,  tutti  a  lavoro  a
preparare le grigliate, accogliere soci e simpatizzanti che, col passare dei
minuti, la Ferme Vecchio, si affollava sempre di più. Circa 180 persone, pri-
ma di arrivare sul posto, investivano i profumi del pranzo, mentre alcuni del
Comitato, allestivano l’altare assieme a
Padre Luciano Cocco, venuto per cele-
brale  la  messa  e  portare  la  parola  del
Signore. Una domenica trascorsa tran-
quillamente tra amici e conoscenti, do-
ve il sole illuminava i sorrisi e la gioia
della gente, in una festa tutta italiana.
Bravo al Comitato per l’eccellente pre-
parazione dei piatti e l’organizzazione.

I cuochi

Un momento della Santa Messa

Il Comitato dell’Associazione Lucchese

http://www.sbandieratori.arezzo.it/
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MANUEL TORNARE
Sindaco di Ginevra

Rivedere insieme la Costituzione:
questa è la sfida che, nei prossimi
mesi, dovranno raccogliere i par-
titi  politici  e,  in generale,  tutte le
forze attive della società civile
ginevrina.

La Città di Ginevra intende par-
tecipare a questa avventura. De-

sidero in particolar modo dare spunti di riflessione ai
ginevrini organizzando serate pubbliche a Palazzo E-
ynard sui temi di attualità che stimolano il dibattito e
che, a diversi stadi, saranno discussi nell'ambito dei
lavori della Costituente. I temi trattati nel corso di
queste serate saranno diversificati e l'apertura del Pa-
lazzo Eynard consentirà ai cittadini di farsi un'opinio-
ne sulle questioni fondamentali del nostro tempo, con
il contributo di personalità che hanno pareri ben deci-
si, ma che restano aperte al dialogo.

La revisione totale della Costituzione rappresenta u-
n'occasione di analizzare ed affrontare i problemi.
L'attualità  degli  ultimi  mesi  ha  dimostrato  che  è  ur-
gente ridefinire il ruolo dello Stato, dell'agglomerato
urbano, dei comuni, del settore privato e del mondo
associativo. Le domande poste alle nostre istituzioni
riguardano, tra l'altro, la piccola infanzia, la ristruttu-
razione della piazza di Plainpalais, la cultura, la

disoccupazione, gli alloggi, le infrastrutture sportive
e l'assistenza agli anziani. Le risposte non possono
essere date da un unico interlocutore, che sia pubbli-
co o privato, ma devono essere trovate nell'ambito di
una migliore collaborazione e di una condivisione
chiara delle responsabilità tra le diverse parti in cau-
sa.

Alcuni propongono di mettere i comuni sotto tutela,
considerandoli degni di interesse solo quando posso-
no mettere certi oneri a loro carico. Noi riteniamo
invece che, in un'epoca di mondializzazione, di vuoto
ideologico, di mancanza di riferimenti tradizionali e
di crescente individualismo, gli interlocutori più vici-
ni a noi abbiano un ruolo essenziale da svolgere nella
revisione di un patto comune.

Ora più che mai desideriamo trattare questi temi con
uno spirito di apertura e di dialogo, e con audacia.
Durante il suo anno in carica, il mio predecessore ci
ha invitato a raccogliere la sfida del "vivere insieme".
Da parte mia, desidero incoraggiare i ginevrini a par-
tecipare alla riflessione sulle modalità di questo
"vivere insieme", che saranno rappresentate dalla
nuova Costituzione ginevrina. Al di là del suo aspetto
normativo, la Costituzione fissa, infatti, le speranze
di  una  collettività  umana  e  deve  dare  un  senso  alle
sue regole, in un progetto politico forte.

Manuel Tornare, Sindaco di Ginevra.
Foto: F. Muller

POLITIQUE CULTURELLE & OBJECTIFS
de Patrice Mugny
Conseiller administratif de la
Ville de Genève
chargé des affaires culturelles

La Ville de Genève consacre une
part très importante de son bu-
dget  à  la  culture.  Plus  de  20%.
Aujourd’hui, elle soutient quelque
cent associations culturelles (57,9

millions de subventions + 9,4 millions de subventions en
nature en 2007). Elle a également la responsabilité finan-
cière d'une trentaine de lieux et de salles de spectacles, de
onze musées, du réseau des Bibliothèques municipales et
de la Bibliothèque publique et universitarie.

La culture, l’eau de l’âme.
Les pouvoirs publics ne prétendent pas faire le bonheur
des gens. Ils peuvent cependant y contribuer. Parmi les
diverses formes que peut prendre cette contribution, le
soutien à la culture en est une des plus importantes.

De toutes les villes d'Europe, Genève est celle qui consa-
cre la plus grande part de son budget à la culture. Plus de
20%. Les résultats de cet engagement se manifestent
dans une offre quotidienne abondante de spectacles, de
concerts et d'expositions, autant de prestations dont pro-
fitent les Genevois et, plus largement, les habitants de
notre région.

On en perçoit d'ailleurs les bienfaits en profondeur, sur
un plan sans doute plus intime et qui touche à l'art diffi-
cile du «vivre ensemble».

La population genevoise est composée à 40% d'étran-
gers. Si notre cité et notre canton ne sont pas à l'abri des
pathologies xénophobes, celles-ci demeurent toutefois le
fait d'une minorité heureusement peu agissante. Au-
jourd'hui, cette situation privilégiée m'apparaît comme
l'une des conséquences liées aux options sociales et cul-
turelles prises à Genève.

Dans ce contexte, mon intention est très clairement de
développer le dialogue avec l'ensemble des acteurs cul-
turels, de favoriser la rencontre entre les différents pu-
blics – y compris les moins spontanément réceptifs – et
les artistes, de valoriser le travail de celles et ceux qui
font preuve de créativité et de dynamisme.

La culture, c'est d'abord le désir, le plaisir et la rencon-
tre. Elle exprime ainsi une pulsion de vie et prépare à
une meilleure compréhension de ce que vivent nos voi-
sins, qu'ils soient proches ou lointains.

La culture, c'est encore la confrontation pacifique des
idées et des visions du monde, la remise en cause salu-
taire des conformismes et des paradigmes figés. Elle
participe aussi à faire de nous, parfois, des êtres pleine-
ment heureux. La culture est donc un peu l'eau de notre
âme. Et, à Genève, cette eau est abondante.

Que chacune et chacun puisse librement y étancher sa
soif. www.ville-ge.ch/culture

Patrice Mugny

http://www.ville-ge.ch/culture


PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Vendredi 5 septembre de 17h00 à 20h30
Salle communale de Plainpalais, 52 rue de Carouge
Accueil des participants, attribution du site où l’artiste
va se produire, remise du matériel correspondant
à la technique choisie et cocktail de bienvenue.

Samedi 6 septembre de 08h00 à 20h00
Les peintres en activité sur les six sites prévus.
Ramassage des oeuvres à 20h00 (heure limite
pour la remise de toutes les oeuvres aux organisateurs).

Dimanche 7 septembre
Salle communale de Plainpalais, 52 rue de Carouge
Dès 14h00: exposition de toutes les oeuvres au public.
Dès 15h30: proclamation du palmarès et remise des Jets
d’or, d’argent et de bronze aux lauréats.
Dès 16h00: vente des oeuvres, cocktail de clôture.
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Les engagements pris par Charles
Beer, conseiller d'Etat en charge du
Département de l'instruction publi-
que, afin de réorganiser l’enseigne-

ment primaire ont été tenus. La concrétisation de la
modernisation des structures et du fonctionnement
des écoles primaires genevoises à la prochaine ren-
trée scolaire a été présentée lors d'une conférence de
presse ce mercredi 4 juin avec notamment l'entrée
en fonction de 93 directeur-trice-s, l'extension du
réseau d’enseignement prioritaire (REP) et la con-
stitution de Conseils d’établissement. Cette nouvelle
organisation améliore le taux d’encadrement des
élèves et les conditions d’enseignement.

«Nous avons la volonté à Genève d'anticiper les ré-
sultats du processus d'harmonisation intercantonale
grâce à la réorganisation de l'enseignement primaire
dès la prochaine rentrée», a expliqué Charles Beer.
L'harmonisation intercantonale, qui doit intervenir
à l'horizon 2011, concerne notamment l'âge d'entrée
à l'école obligatoire, l'horaire scolaire, l'introduction
de l'anglais, les standards de compétence et le plan
d'études.
La nouvelle organisation de l'enseignement primaire
augmente les forces au sein des établissements. Elle
est financée à 80% par la baisse des effectifs et à 20-
% par des réallocations internes.      La création des
directions d'établissement est assurée  dans le cadre
du budget, notamment par la suppression de 25

Ecole primaire: nouvelle organisation pour la rentrée scolaire

postes d'inspecteur-trice-s, des indemnités financières
des responsables d'école et maîtres principaux ainsi que
des décharges temps des responsables d'école. S'ajou-
tent les ressources issues de la baisse des effectifs d'élè-
ves. Quelque 33'190 élèves entreront au primaire en ao-
ût 2008, contre 33'445 en 2007 et 33'966 en 2006.

Avec la nouvelle réorganisation de l'enseignement pri-
maire -et donc en comptant les directeur-trice-s-, le
taux d'encadrement des élèves s'établira en moyenne à
15,86 élèves par poste lors de la rentrée 2008. Dans les
établissements du REP, il sera de 13,58. Ainsi que l'a
souligné Charles Beer, «l'encadrement des élèves sort
renforcé de la no uvelle organ isat ion» .
www.ge.ch/dip

Le plus grand atelier de peinture du monde,
en plein air, dans les rues de Genève, permettra le
6  septembre  à  tous  les  artistes  de  peindre  un  site
prestigieux de la ville qui aura été attribué par tirage
au sort.
Cette manifestation se veut non lucrative, son but
unique étant de réaliser un événement original ur-
bain et de faire découvrir tout le charme de Genève.

Six lieux privilégiés sont sélectionnés dans la vil-
le,  dans  un  périmètre  allant  des  quais  du  lac  à  la
Vieille-Ville, en passant par la Plaine de Plainpalais
et la ménagerie du Cirque Knie; la nouveauté: le
Parc des Bastions.

Où se produiront les artistes ?
Les six emplacements destinés aux peintres seront
aménagés avec des structures de chapiteaux et des
barrières, ceci afin de protéger les artistes du soleil
ou de la pluie, d’éviter la bousculade et de tenir
les visiteurs à distance.
Les oeuvres dans chaque catégorie, choisies par le
Jury,seront vendues aux enchères au profit de
«Paint a Smile».

Les autres oeuvres seront exposées et mises en vente
directe. www.artair.ch -  info@artair.ch

QU’EST-CE QUE ARTAIR ?

http://www.ge.ch/dip
http://www.artair.ch/
mailto:info@artair.ch


FOGOLÂR FURLAN di Ginevra”  assieme al Gruppo giovani

           Organizzano il

“ viaggio delle generazioni ” la scelta è stata per:
LE PETIT TRAIN DU VIVARAIS  - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2008.

Per le iscrizioni ai seguenti numeri: G.  Chiararia 022 734 43 67 ,

G. Donato 022 794 05 07 , G.Michelutti 022 740 02 28 , R. Lanzi    022 782 49 89,
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Vivi l’Italia
Con Alitalia 4 voli al giorno

da Ginevra per Roma e Milano.
Con il nuovo network hai a disposizione   ancora più voli per viaggiare tra la Svizzera e Roma. E da lì solo
con Alitalia puoi volare verso altre 23 destinazioni in Italia. Vieni a scoprire la bellezza del nostro paese.
Per informazioni e prenotazioni:  Tel: 0848 486 486 oppure www.alitalia.com

29 - 30 - 31 Agosto
2008

      Vogue de Carouge

l’Associazione Calabrese Ginevra
sarà presente con il suo stand

Pic-nic Bellunesi nel mondo
Domenica 6 luglio 2008

a Laconnex  ( stadio di calcio )
Rue de Cavoitanne 91

Bus L, partenza Place Bel-Air a
tutte le ore 8.44 / 9.44

A.M.I.S.
Associazione Marchigiani in

Svizzera

Festa Campestre
Domenica 13 luglio 2008

Stadio di Choulex
Alle ore 11,30 aperitivo

offerto dall’ AMIS Ginevra

http://www.alitalia.com/

