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Ad  accogliere  il  folto  pub-
blico nello stand italiano,
la Signora Eleonora Lu-
cangeli Serra, moglie
dell’Ambasciatore e altre
signore della nostra Mis-
sione italiana presso le
Organizzazioni Internazio-
nali di Ginevra.

Lo stand italiano, coordi-
nato dalla signora Eleono-
ra Lucangeli Serra, ha pro-
posto un mini concerto
classico con “Il  Trio Torel-

lo” (Valentina Londino, Tommaso
Maria Maggiolini and Nicolas Motti-
ni), due musicisti ed una cantante,
che hanno intrattenuto gli ascoltatori
esibendosi nelle più belle opere della
musica classica italiana.

dio  per  i  bambini  per  continuare  la
loro scolarizzazione, grazie al pre-
zioso contributo di membri che con-
dividono volontariamente i loro ta-
lenti e la conoscenza.

Con supporto molto apprezzato i
membri di CFNU e specialmente il
lavoro degli organiz-
zatori del “Mercato
per i bambini”, hanno
ottenuto, nel 2014,
un risultato molto
soddisfacente, circa
60.000 CHF, e que-
sto grazie agli sforzi
dei bambini delle
scuole partecipanti,
così come i loro geni-
tori, gli amici e tutti i
nostri donatori.

Il bazar del circolo femmini-
le delle Nazioni Unite, per
finanziare progetti  a favore
dei bambini svantaggiati nel
mondo.

Il Circolo femminile delle
Nazioni  Unite,  (CFNU)  che
conta  500  membri  a  Gine-
vra,  opera  sugli  scambi  di
cooperazione tra donne di
tutti  i  continenti  e  culture
sia rappresentanti dei ri-
spettivi paesi e cittadini del
mondo.

Il  loro  scopo  è  di  raccogliere  fondi  a
favore dei bambini bisognosi di tutto
il mondo nei paesi in via di sviluppo,
per il finanziamento di progetti a loro
beneficio.  Il  Bazar  Internazionale  è  il
grande evento che l’UNWG organizza
ogni anno per tale  scopo.

Quest’anno il  Bazar  Internazionale  si
è svolto il 24 novembre con più di 60
nazioni partecipanti, tra  le quali l’Ita-
lia,  per  questa  maratona  sociale.  Nel
2014,  Il  CFNU  è  stato  in  grado  di  fi-
nanziare diversi  progetti  per bambini
in più di 50 paesi diversi.

Con  i  ricavati  di  un  altro  evento  an-
nuale  in  ambito  benefico,  il  Marché
des Enfants, il Circolo femminile delle
Nazioni Unite, finanzia borse di stu-
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vendita e l’acquisto di giochi, dvd, cd e
libri; la festa di Carnevale; rappresen-
tazioni teatrali; laboratori creativi e di
cucina; letture di fiabe; proiezioni ci-
nematografiche e così via.

Fanno parte del comitato direttivo:
Rosalba Mele (presidente dell’Asso-
ciazione e personalità molto attiva
nella comunità italiana ginevrina qua-
le responsabile comunicazione del
Com.it.es.), Fiamma Giannetti (vice
presidente), Giada Ianni (segretario),
Damiana Tonet (tesoriere), Rosalba
Cardinale e Grazia Basile (consiglieri).

Possono aderire all’Associazione tutti
i  genitori  residenti  a  Ginevra  e  nelle
zone confinanti che dimostrino inte-
resse  per  la  lingua  e  cultura  italiana.
Quota di iscrizione inaugurale: 20
Chf. Per ulteriori informazioni:
www.gruppogenitoriginevra.org op-
pure info@gruppogenitoriginevra.org.

corsi, cui possono accedere anche
giovani stranieri, al termine degli
otto anni consentono di ottenere
l’attestazione corrispondente alla
scuola dell’obbligo italiana (Scuola
secondaria di primo grado). Inoltre,
la GGG, quale entità associativa ita-
liana, è pronta a collaborare e a of-
frire  il  suo  contributo  nell’ampio
panorama associazionistico ginevri-
no.

L’Associazione si occupa anche
dell’organizzazione di una serie di
attività  per  divulgare  la  cultura  e  le
tradizioni italiane con un calendario
ricco  di  eventi.  Sono  già  in  pro-
gramma un troc all’italiana per la

Il Gruppo Genitori Ginevra: Associa-
zione per la cultura e la lingua italia-
na nasce per colmare il vuoto lasciato
dall’AGSI (Associazione Genitori
Scuole Italiane), sciolta nel 2014 dopo
30 anni di attività.

A  poco  più  di  un  anno  di  distanza,
infatti, alcuni genitori di bambini e
ragazzi che frequentano i corsi d’ita-
liano,  hanno  sentito  l’urgenza  e  la
necessità  di  ricreare  un  punto  d'in-
contro tra genitori al fine di continua-
re a diffondere tra i propri figli la lin-
gua, le tradizioni e la cultura italiana.

L'associazione GGG,  senza  scopo  di
lucro, si propone come un ulteriore
supporto alla promozione dei corsi di
lingua e cultura italiana destinati ai
ragazzi dai 6 ai 15 anni, insieme alle
istituzioni già presenti e attive quali
l’Ufficio Scuola e l’Ente CAE
(Comitato Assistenza Educativa). I


