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LINEA DIRETTA: LA COMUNICAZIONE DIGITALE DURANTE LA PANDEMIA, 
 IL MESSAGGIO DI VALENTINA STRAGLIATI

Carissimi,

in questo difficile momento in cui l’evoluzione della pandemia

da Covid-19 ha costretto tutti noi a cambiare drasticamente le

nostre abitudini di vita, rimanendo spesso confinati all’interno

delle nostre abitazioni, stanno assumendo sempre maggiore
rilevanza le tecnologie digitali.
Il Coronavirus ci ha violentemente separati e l'informatica ci sta

unendo in un universo artificiale. Le tecnologie digitali stanno

mostrando la loro "potenza tecnica" in un mondo ferito da un

piccolo essere di non più di qualche milionesimo di

centimetro.

Nuovi modi di relazionarsi con gli altri stanno nascendo in

questi giorni difficili e anche tacitamente si stanno

consolidando in noi. Nuove consapevolezze verranno, fino a

cambiare, seppure in maniera limitata, il nostro modo di

guardare alla vita e al futuro.

Nei rapporti personali, nel lavoro, nel funzionamento

dell’economia, nella politica, nel giornalismo e nella scuola vi

saranno mutamenti che oggi si stanno producendo e i cui

effetti vedremo soltanto nel tempo.

Anche la nostra amata Consulta ha dovuto inevitabilmente
rinnovarsi per adeguarsi alle nuove modalità comunicative
in ambito digitale, al fine di rimanere comunque connessi e
in contatto, non potendo organizzare incontri e viaggi in
presenza fisica.
Desidero pertanto ringraziare di cuore tutti Voi per lo
straordinario impegno profuso nell’utilizzo di nuovi
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 dispositivi digitali, acquisendo spesso nuove competenze, al

fine di mantenere in essere relazioni e contatti da ogni parte

del mondo, con l’intento di garantire lo svolgimento di

importanti progetti culturali realizzati dalle nostre

Associazioni, e con la nostra amata Regione Emilia-

Romagna. A tal proposito rivolgo un sentito ringraziamento

a tutto il nostro straordinario Staff della Consulta che ha

fatto davvero tutto il possibile per agevolare i contatti con i

Consultori e con le Associazioni, garantendo un’assistenza

logistica e un supporto davvero encomiabili.

Questa emergenza sanitaria ci ha messo di fronte a nuove

sfide a cui non eravamo abituati ma che probabilmente ci

hanno reso più forti e resilienti, insegnandoci a fare di
necessità virtù.
Il digitale può davvero rappresentare una nuova
opportunità che ci consentirà anche in futuro di
accorciare le distanze, senza sostituirsi definitivamente alla

presenza fisica, ma come modalità complementare di

comunicazione.

Iniziamo pertanto ad organizzare proposte ed eventi in

attesa della tanto attesa ripartenza che, sono sicura, avverrà

a breve. Nel frattempo rimaniamo uniti seppur nelle
distanze utilizzando al meglio le nuove tecnologie digitali,

con la consapevolezza che saremo in grado di superare le

difficoltà grazie all’amore e alla passione per la nostre amate

origini emiliano-romagnole.

Un caro saluto.

Valentina Stragliati, Vicepresidente della Consulta degli

Emiliano-Romagnoli all’estero
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Primo piano



Con questo bando l’Assemblea legislativa vuole promuovere la realizzazione

di attività da parte delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di

emiliano-romagnoli nel mondo allo scopo di rafforzarne le strutture
organizzative e le capacità attrattive nei confronti dei giovani, discendenti o

di nuova emigrazione. 

Possono essere finanziate attività culturali, corsi di lingua, organizzazione di

eventi (ad esempio mostre, rassegne cinematografiche), allestimento stand

in occasione di fiere e sagre.

Il contributo massimo per ogni Associazione è di 2 mila euro per progetti

presentati da un'unica Associazione e di 6 mila euro per le Federazioni o

partenariati.

La scadenza del bando è fissata alle ore 24 (ora italiana) di lunedì 19
aprile 2021.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata:

consulta@postacert.regione.emilia-romagna.it 

INFODAY

Per scoprire le novità del bando 2021 e le modalità di partecipazione è possibile partecipare ai due appuntamenti
online dedicati: 

- venerdì 19 marzo, ore 21.30 (ora italiana). Per partecipare: https://url.emr.it/xw855p3s

- venerdì 26 marzo, ore 18.30 (ora italiana). Per partecipare: https://url.emr.it/ph704e3u

Per informazioni:  https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-

attivita/bandi/bandi/bando-attivita-ordinarie-associazioni-emiliano-romagnoli-mondo

La prima riunione del 2021 della Consulta

degli emiliano-romagnoli nel mondo, in

programma il prossimo 22 marzo, ore
14.00 (ora italiana) avrà luogo in modalità

online.

l programma dei lavori prevede il

seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente Marco 

 Fabbri e delle Vicepresidenti  Valentina

Stragliati e  Maria Lina Bertoncini;

2) Presa d’atto della nomina dei nuovi
Consultori;
3) Nomina del Comitato esecutivo;
4) Approvazione Piano delle attività 2021;
5) Proposte per modifica LR 5/2015;

6) Ipotesi per il Piano Triennale 2022-
2024;

7) Varie ed eventuali

BANDI E OPPORTUNITÀ
BANDO PER ASSOCIAZIONI
DI EMILIANO-ROMAGNOLI
NEL MONDO 

In 
evidenza

RIUNIONE DELLA
CONSULTA
22 MARZO | ORE 14

BANDO PER ATTIVITÀ ORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI DI ER
NEL MONDO: 2 INFODAY PER SCOPRIRE LE NOVITÀ DEL
2021 E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL 19 E 26
MARZO

http://postacert.regione.emilia-romagna.it/
http://postacert.regione.emilia-romagna.it/
https://url.emr.it/xw855p3s
https://url.emr.it/ph704e3u
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-attivita-ordinarie-associazioni-emiliano-romagnoli-mondo


#STORIE: L'epopea di Capitan Pastene

Il primo gruppo di coloni provenienti dai Comuni di Pavullo, Zocca,

Montese e Guiglia, costituito da 23 famiglie si imbarca al porto

francese di Pallice Rochelle sul vapore "Oruba", appartenente alla

"Pacific Steam Navigation Company", il 2 febbraio 1904 e arriva al

porto cileno di Talcahuano il 10 marzo. I coloni sono accompagnati

dal dr. Alfonso Lomonaco, commissario reale della colonizzazione e

da don Jorge Ricci, che ne aveva curato l'arruolamento. Al loro arrivo

i coloni, prima in treno, poi su carri trainati da buoi, si dirigono a

Lumaco e di qui proseguono verso le terre loro destinate.

Un secondo gruppo di coloni, composto da 62 famiglie della

provincia di Modena, parte dallo stesso porto francese il 2 febbraio

dell'anno successivo. Dopo un mese di viaggio duro e faticoso la

nave arriva a Talcahuano il 9 marzo e il gruppo conclude la sua

avventura alla colonia "Nuova Italia" dove viene alloggiato nelle

stesse baracche di legno che un anno prima avevano ospitato i

primi emigranti.

Un aspetto che simbolizza il legame tra i cileni ed i nuovi coloni,

provenienti per la maggior parte dal Frignano, è la decisione di

intitolare strade e piazza della città ad illustri italiani (Giuseppe

Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Verdi, Dante) o a città italiane

(via Roma).

Al loro arrivo i coloni vengono ospitati in una grande "barraca"

costruita in legno grezzo, in un luogo denominato "il Calvario" e di

qui ogni giorno devono recarsi nei terreni loro assegnati per

bonificarli, renderli coltivabili pronti per la costruzione delle

abitazioni.

I primi edifici di Capitan Pastene, inaugurata ufficialmente nel 1907

dal Presidente della Repubblica cilena, Pedro Montt, sorgono

attorno a Piazza Verdi (abitualmente denominata "Plaza de Abajo"): 
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il Quartier generale de los Carabineros,

l'abitazione degli impresari f.lli Ricci, un albergo

destinato ad ospitare gli impresari della colonia,

la "Casa Consistorial" dove ha sede

l'Amministrazione della Colonia, la Scuola

pubblica destinata ad accogliere 300 alunni, il

mulino a vapore, il Gran Almacen, il posto

telefonico pubblico, il cimitero.

Pochi anni dopo verrà costruita la strada di

collegamento con Lumaco e con Purèn,

l'acquedotto, ponti e canali di drenaggio. Solo

nel 1917 si concretizza la creazione della

Parrocchia. La ferrovia che collega Los Sauces,

Lumaco e Capitan Pastene, iniziata nel 1907,

viene terminata nell'anno 1918 (la prima

locomotiva fu battezzata "Nahuelbuta" dal

nome della cordigliera che sovrastava la zona),

ma in realtà il servizio in forma regolare inizia

solo nel 1922.

Ad ogni famiglia della Colonia, ribattezzata solo

successivamente "Capitan Pastene", pare venisse

assegnato un terreno a margine della

concessione, di dimensioni e di qualità

notevolmente inferiore a quello stabilito dal

l'accordo tra il Governo cileno e la Società dei

Fratelli Ricci. Lo testimonia una "Carta di

protesta" che viene redatta alla fine del febbraio

1905 da un gruppo di coloni e che contiene

dure rimostranze, anche nei confronti dei f.lli

Ricci, per la cattiva qualità dei terreni, per le loro

dimensioni notevolmente inferiori a quelle

promesse, per la mancata assegnazione di

animali e strumenti per lavorare la terra e per la

proibizione da parte dell'Impresa di avere

contatti e relazioni con gli abitanti del luogo -

gli indios mapuches - resa possibile da uno

stretto controllo della Gendarmeria.

 

Leggi tutta la storia di Capitan Pastene e
guarda tutti i documenti fotografici, augio e
video:
https://www.migrer.org/storie/lepopea-di-

capitan-pastene/

Speciale: 
Anniversario Capitan Pastene

magazine! Pag. 3

Scelti per
voi da

 A 117 ANNI DALLA FONDAZIONE DE "LA NUOVA ITALIA" DA PARTE
DEI COLONI  PROVENIENTI DALLA PROVINCIA MODENESE, UN
APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO VIRTUALE
DELL'EMIGRAZIONE ER NEL MONDO, MIGRER

https://www.migrer.org/storie/lepopea-di-capitan-pastene/
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Radio Club Traiguen in Cile ha chiesto la

collaborazione dei radioamatori della sezione

ARI Carpi per raccontare attraverso le loro radio

ed antenne a tutto il mondo l’avventura dei

coloni Italiani partiti dall’appennino modenese

per andare dall’altro capo del mondo e rifarsi

una vita.

Ari Carpi è una comunità di radioamatori che ha

fatto della radio il proprio hobby ma è sempre

disponibile nel promuovere attività di interesse

socio culturale e trasmettere ad altri la storia, le

tradizioni, i valori e le esperienze del territorio in

cui è nata. Pertanto, alla richiesta degli amici

Cileni si è subito prodigata interpellando la

sezione ARI Carpi, la quale ha accolto con

entusiasmo tale iniziativa facendosi carico

dell’organizzazione e della buon riuscita

dell’avvenimento.

L'niziativa ha raccolto il plauso anche dai

Comuni di Pavullo nel Frignano e Zocca i quali

sono gemellati con la cittadina di Capitan

Pastene.

Quindi dal 12 al 28 marzo i radioamatori nel

mondo che collegheranno le tre stazioni

radioamatoriali speciali Cile, Argentina ed Italia

riceveranno un diploma commemorativo

dell’evento.

Questo è un’ulteriore occasione, attraverso una

diversa modalità di comunicazione per tenere

vivo il ricordo di quell’emigrazione avvenuta

negli anni 1904/05 quando dalle montagne

dell’appennino Modenese un gruppo di nostri

paesani andarono a cercare miglior vita in un

paese lontano chiamato Cile.

Fonte: Modena Today 
https://www.modenatoday.it/eventi/cultura/itali

a-chiama-cile-ari-carpi-in-collegamento-radio-

con-capitan-pastene.html

“

Dal 12 al 28 marzo a Capitan Pastene in Cile si terranno i

festeggiamenti per i 117 anni dall'arrivo dei coloni italiani.

I festeggiamenti, a causa della pandemia da Covid-19, avverranno,

per la prima volta, a distanza a non potranno avere luogo

commemorazioni in presenza.

Speciale: 
Anniversario Capitan Pastene

magazine! Pag. 4

ITALIA CHIAMA CILE 
ARI CARPI IN COLLEGAMENTO
RADIO CON CAPITAN PASTENE
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 I FESTEGGIAMENTI DEL 2021: DAL 12 AL 28 MARZO 2021 A
CAPITAN PASTENE IN CILE SI TENGONO I FESTEGGIAMENTI PER I
117 ANNI DALL'ARRIVO DEI PRIMI COLONI ITALIANI

https://www.modenatoday.it/eventi/cultura/italia-chiama-cile-ari-carpi-in-collegamento-radio-con-capitan-pastene.html


Giovedì 11 marzo si è tenuto il quarto appuntamento sul “turismo

delle radici” questa volta dedicato al Canada, organizzato

dall’Osservatorio delle Radici Italiane (ORI), dell’Associazione
AsSud.
Tra i numerosissimi ospiti del mondo istituzionale, associativo e
della ricerca, c'erano il Presidente della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo - Marco Fabbri - e Sabrina
Venturini della Associazione Emilia-Romagna a Montreal,
Canada.
ll webinar si inserisce in una ricerca su scala globale del turismo

delle radici, intrapresa dall’Osservatorio stesso con la collaborazione

del MAECI e della DGIT (Direzione generale per gli italiani

all’estero). Capire quali sono le aspettative su questo tema, quali

iniziative potranno essere intraprese, come costruire la domanda di

turismo delle radici sono solo alcuni dei temi di discussione con i

relatori.

A coordinare e stimolare il dibattito era presenti  i componenti

dell’Osservatorio: Marina Gabrieli, Riccardo Giumelli, Delfina
Licata e Giuseppe Sommario.
Guarda il video: https://www.facebook.com/watch/live/?

v=441222500361794&ref=watch_permalink
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Marina Gabrieli - Presidente Associazione Raiz

Italiana

Valentina Stragliati - Vicepresidente Consulta

degli emiliano-romagnoli nel mondo

Gianfranco Coda - Funzionario Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna,

responsabile Ufficio Consulta degli emiliano-

romagnoli nel mondo

Giovanni Maria De Vita - Capo Ufficio I -

Politiche e interventi collettività italiane

all'estero, DG per gli italiani all'estero e per le

politiche migratorie, MAECI

Eduardo Morelli - Circolo Emilia-Romagna di
San Paolo

Il prossimo 20 marzo, ore 18:00 (ora locale) - ore
22.00 (ora italiana), il Circolo Emilia-Romagna di
San Paolo organizza un evento online (in lingua
italiana) dedicato al tema del "turismo delle
radici".

Interverranno

 

Modera

 
Per partecipare: Pagina Facebook del Circolo
Emilia-Romagna di San Paolo -

https://www.facebook.com/CircoloEmiliaRomagnaS

P/

TURISMO  DELLE RADICI:
SCOPRIRSI ITALIANI, I
VIAGGI DELLE RADICI IN
ITALIA - SPECIALE CANADA

NEWS
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 PRESENTI ANCHE MARCO FABBRI, PRESIDENTE DELLA
CONSULTA ER NEL MONDO E SABRINA VENTURINI
DELL'ASSOCIAZIONE EMILIA-ROMAGNA DEL CANADA IN UN
DIBATTITO ORGANIZZATO DALL’OSSERVATORIO DELLE RADICI
ITALIANE

TURISMO  DELLE RADICI:
CONFERENZA ONLINE 20 MARZO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=441222500361794&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CircoloEmiliaRomagnaSP/
https://www.facebook.com/CircoloEmiliaRomagnaSP/
https://www.facebook.com/CircoloEmiliaRomagnaSP/
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“L’Italia non è mai stata così vicina”. Con questo slogan si è chiuso il

video di presentazione di Italiana, Lingua Cultura Creatività nel

Mondo, il nuovo portale della Farnesina per la promozione integrata

della cultura italiana nel mondo in tutte le sue sfaccettature:

Italiana.esteri.it.

Il portale, con accesso totalmente gratuito e interamente

disponibile anche in lingua inglese, è attivo da questo mese ed è

stato presentato lo scorso 4 marzo nel corso di una conferenza

stampa in diretta streaming su tutti i canali digitali del Ministero

degli Affari Esteri, trasmessa contemporaneamente anche sui siti

web di tutte le Ambasciate, i Consolati e gli IIC nel mondo.

Il portale è già attivo, pronto a farsi vetrina internazionale per le

imprese culturali e creative italiane che vogliano veicolare e

valorizzare i propri “prodotti” in tutto il mondo.

Un contenitore unico quindi dove trovano spazio musica e arti

performative, editoria e letteratura, cinema, arti visive, archeologia e

patrimonio culturale, design, enogastronomia.

Un progetto che vede il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale impegnato sia come promotore che

come produttore di iniziative di promozione integrata. Un

investimento per lo sviluppo del comparto culturale e creativo

italiano, un settore che punta all’innovazione e alla crescita anche

sul piano internazionale.

Visita il sito: https://italiana.esteri.it/italiana/cultura/litalia-non-e-mai-

stata-cosi-vicina/

 

Il conduttore è la star di Hollywood Stanley

Tucci, attore, scrittore e regista, ha

accompagnato i telespettatori
statunitensi tra Bologna, Modena, Parma
e Rimini. 
Nel terzo episodio, intitolato "Bologna",
anche se in realtà si è andato alla scoperta

di altre città dell'Emilia-Romagna che

hanno contribuito a costruirne la fama di

Food Valley italiana, tra cui Modena,

Parma, il reggiano, Tucci racconta la

Bologna della buona tavola, ma anche

quella dei Portici, di Piazza Maggiore con la

Basilica di San Petronio, la quinta chiesa più

grande del mondo, e del colorato mercato

del Quadrilatero.

Arrivato a Forlimpopoli, patria di Pellegrino

Artusi (autore del primo manuale italiano di

cucina), l'attore italo-americano ha

indossato il grembiule e messo le mani in

pasta in Casa Artusi e nella cucina di una

"Marietta" (che devono il loro nome

all'insostituibile cuoca e governante di

Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini, sono

l'associazione di cuoche di casa di Casa

Artusi), dove ha imparato a fare tagliatelle e

ragù alla Bolognese.

I sei episodi della docuserie sono stati girati

in Toscana, Lombardia, Sicilia, Roma, Emilia-

Romagna, Napoli e costiera Amalfitana.

Gran parte delle riprese è stata portata a

termine nel 2019.

Fonte Ansa:
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/t

urismosulweb/2021/02/27/la-food-valley-

emiliana-e-casa-artusi-in-una-nuova-serie-

cnn_df6fe7d8-3803-41ec-b7d2-

253b276b8420.html

ER NEL MONDO: 
LITALIA NON È MAI STATA
COSI VICINA 

ECCELLENZE ER: LA FOOD
VALLEY EMILIANA E CASA ARTUSI
IN UNA NUOVA SERIE CNN
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IL NUOVO PORTALE DELLA FARNESINA
PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA,
DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
ITALIANA NEL MONDO

https://www.italiana.esteri.it/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/musica-e-spettacolo/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/editoria-e-letteratura/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/cinema/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/arti-visive/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/archeologia-patrimonio/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/design/
https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/cultura/enogastronomia/
https://italiana.esteri.it/italiana/cultura/litalia-non-e-mai-stata-cosi-vicina/
https://www.casartusi.it/it/
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2021/02/27/la-food-valley-emiliana-e-casa-artusi-in-una-nuova-serie-cnn_df6fe7d8-3803-41ec-b7d2-253b276b8420.html
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Sabato 13 marzo è morto Raoul Casadei. Il re del liscio non ce

l’ha fatta vincere la sua battaglia contro il Covid. Dal 2 marzo

scorso era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver

contratto il coronavirus. Oltre a lui, anche gli altri famigliari

della «dinastia» romagnola erano stati contagiati. Le sue

condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto

in mattinata. 

Il saluto commosso a questo straordinario artista che ha saputo

raccontare la cultura romagnola all'Italia e al mondo è arrivato

da tutto il mondo dello spettacolo, politico e associativo.

"Caro Raoul, hai cantato la Romagna in Italia e nel mondo,
aggiungendo un ingrediente di magia all'identità della
nostra terra e della nostra riviera.
Hai fatto ballare intere generazioni accompagnando sogni,
vacanze, serate.
Un grande abbraccio a Pina, Carolina, Mirna e Mirko. Ci
mancherai tantissimo." 
Sono state le parole del Presidente della Regione Stefano

Bonaccini

Raoul sei e sarai per sempre la colonna sonora della
Romagna. Gli emiliano-romagnoli nel mondo ti porteranno
per sempre nel cuore e continueranno a cantare le tue
indimenticabili canzoni con gli occhi lucidi e il sorriso sulle
labbra

 

CORDOGLIO IN CONSULTA:
SCOMPARE A 83 ANNI
RAOUL CASADEI,
L'AUTORE DI "ROMAGNA
MIA"

NEWS
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A COMUNITÀ DI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL
MONDO PIANGE IL RE DEL LISCIO

ROMAGNA E ROMAGNOLI NEL
MONDO: RUBRICA SETTIMANALE SU 
RAVENNANOTIZIE.IT
 DELLO SCRITTORE E SAGGISTA
ERALDO BALDINISU

Un appuntamento settimanale denso di spunti e

curiosità,  città romagnole trapiantate nel nuovo

mondo. storie di grandi personaggi romagnoli

che sono andati in missione o in cerca di

avventura nei cinque continenti... Storie da non

perdere su

https://www.ravennanotizie.it/rubriche/romagna-

mondo/?

fbclid=IwAR1GLegiDR3jqboJQfakZZsGK9UYHxt-

qaAx2WMGcV2vQf_3r3VeAPLzJ0o

 

CICLO INCONTRI SEMINARIO DI
PALERMO: INCENTIVI DI RIENTRO:
COSA SONO, PER CHI SONO, COSA
MIGLIORARE
Guarda  il video  del 6° appuntamento di sesto

appuntamento con il "Corso per la
partecipazione giovanile emigrata" 

 organizzato dal Seminario di Palermo e

Consiglio Generale degli italiani  all'estero 

 dedicato  agli incentivi di rientro per gli emigrati

italiani all'estero del 14 febbraio scorso.

https://www.facebook.com/seminario.palermo/vi

deos/173649307861557

 

https://www.facebook.com/stebonaccini/?__cft__[0]=AZWku9m67QrAZVeZwzI_L_ShvZ0mnm1GM2yDEIQWQnWexSKIpJ3eXYYVoFHNG_R4NUAi2IVIHxaR5nK7cYlmGu1lARv4HQP-yjdquwamU8iK245Wr9sCHjXG5Ade09PrNwwZc6-e8Gkgrl7afXX-dnpXaW3IhsxQt-BfmPZji8wzQINOkLq8Q_fDz7-8DSEbaSs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ravennanotizie/?__cft__[0]=AZXosqwC5dUYGYhpZXjeM8C6032BJy1t2DQLoyCEU8CI_ZscVLpDu1vRUhqI_aXJ0xGnzcDz03XGH4Q7PqneVU3TV70pE2uZaNndDHGw_KsgHwePVdlRTpgD7qKUprUi2J9Hw7DSiwiz-4U4cO1-hhwjTKGNrWZqpceSIOe_pulmvEvexG2St_DQvSF0tFtb990&__tn__=kK-R
https://www.ravennanotizie.it/rubriche/romagna-mondo/?fbclid=IwAR1GLegiDR3jqboJQfakZZsGK9UYHxt-qaAx2WMGcV2vQf_3r3VeAPLzJ0o
https://www.facebook.com/1540152562784705/videos/173649307861557
https://www.facebook.com/seminario.palermo/videos/173649307861557
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