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Concerto di Eugenio Bennato a Luanda 

Il 22 ottobre u.s. si è svolto a Luanda il Concerto del cantautore italiano Eugenio Bennato, 

accompagnato dal suo gruppo Taranta Power, con cui si è aperta la Rassegna Culturale italiana 2012.       

 

L’ evento, al quale hanno partecipato Autorità e personalità angolane (fra cui la segretaria di Stato agli 

Esteri Angela Bragança, ed il Segretario di Stato alla cultura, Cornelio Caley), ed un pubblico di oltre 

500 persone, ha avuto un notevolissimo successo. La musica di Eugenio Bennato, coi suoi ritmi popolari 

mediterranei trascinanti, ha conquistato ed entusiasmato i presenti, fra cui numerosissimi giovani 

angolani,  molte persone della nostra comunità, e diversi stranieri, anche del Corpo Diplomatico. Il 

Gruppo italiano ha presentato i suoi maggiori successi, insieme a curiose improvvisazioni; nell’ultima 

parte del concerto ha chiamato sul palco, per suonare insieme alcuni pezzi, la Banda Maravilha, una delle 

più note qui in Angola. Le televisioni ed i giornali angolani hanno ampiamente riportato l’iniziativa, che ha 

potuto contare, fra gli spettatori, anche sulla presenza di Marcelina Vahekeni, Miss Angola.  

L’Ambasciata d’Italia, che ha organizzato l’appuntamento, grazie al sostegno di generose sponsorship 

private, ringrazia Eugenio Bennato ed i Taranta Power  per la disponibilità e la professionalità 

dimostrati, nel nome della diffusione della  nostra cultura in Angola. 
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Angela Bragança, nuovo Segretario di Stato agli Esteri  

L’11 ottobre u.s. è stata nominata Segretario di Stato agli Esteri la 

signora Maria Angela Texeira D’Alva Sequeira Bragança, illustre 

esponente del Partito MPLA, da sempre personalità di punta della 

politica “al femminile” in Angola. La signora Segretario di Stato è 

altresì la consorte dell’ attuale Ambasciatore angolano a Roma, 

Florencio de Almeida, ciò che potrà rappresentare un ulteriore motivo 

per rafforzare l’amicizia e la collaborazione fra l’ Italia e l’Angola. 

Alla nuova Segretaria di Stato gli auguri sinceri  di Angolando per il suo nuovo prestigioso incarico. 

L’Angola conferma la sua partecipazione ad 

Expo Milano 2015  

Lo scorso 9 ottobre, dopo una serie di assicurazioni informali, il 

Governo angolano ha ufficializzato la sua partecipazione all’EXPO 

Milano 2015, a seguito di una decisione dello stesso Presidente 

della Repubblica. Per  Expo Milano 2015 è stata ormai superata la barriera simbolica dei 100 paesi 

partecipanti. Il tema della Expo “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” è di particolare interesse per lo 

sviluppo economico e sociale dell’Angola. 

Nuovi contratti per la SAIPEM in Angola  

La Saipem continua a rappresentare una delle nostre migliori realtà operative in Angola. La Società 

italiana, che qui è presente come società italo-angolana denominata Petromar, si è aggiudicata dalla 

Cabinda Gas & Oil Company (una consorziata della Sonangol) un importante contratto per la 

realizzazione del progetto Congo River Crossing Pipeline, che verrà sviluppato al largo delle coste 

dell’Angola e della Repubblica Democratica del Congo. Si tratta delle attività di messa in posa e 

montaggio di condotte sottomarine, realizzate per mezzo della nave posatubi Castoro 7, che 

dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. La Saipem, grazie alle attività di esplorazione in acque 

profonde, ha inoltre una serie di ulteriori progetti di scavo nell’offshore angolano con la Chevron e con 
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l’ENI, per i quali è previsto l’utilizzo delle navi Perro Negro 6 e Scarabeo 9, che si aggiungono a quelle 

già impegnate in queste acque (Saipem 12000 e Scarabeo 7). 

Inaugurato un padiglione dentistico finanziato dalla ONG Italiana 

ANGOLA ONLUS  

Il 21 settembre scorso, alla presenza del 

Governatore della Provincia di Huambo, 

Faustino Muteka, e dell’Ambasciatore d’Italia, 

Giuseppe Mistretta, si sono inaugurati i lavori 

per la creazione di un padiglione dentistico 

nella città di Huambo, presso una clinica 

gestita dalla locale Diocesi. Il finanziamento 

del progetto e l’assistenza tecnica sono assicurate dall’Associazione non governativa italiana Angola 

Onlus, creata dal medico dentista italiano Luigi Omiccioli. Il complessivo programma prevede corsi di 

formazione in stomatologia e implantologia, scambi di medici e tecnici, e periodi di permanenza presso la 

predetta struttura da parte di dentisti e specialisti italiani. L’iniziativa ha avuto un’ampia risonanza sulla 

stampa e sulla televisione angolana, anche perchè si realizzava nel giorno del centenario della città, per 

breve tempo ex capitale portoghese (negli anni trenta), con il nome di Nova Lisboa. 

Inaugurata una nuova casa di accoglienza per bambini di strada, 

realizzata a cura del VIS  

È stata inaugurata il 17 settembre u.s. una nuova casa di accoglienza 

per bambini di strada, recentemente ristrutturata dalla ONG italiana 

VIS e dai Padri salesiani di Luanda, denominata “casa San Kizito”. 

L’iniziativa rientra nelle attività previste all’interno del progetto “A 

estrada para a vida! Rafforzamento della rete di protezione sociale 

per la prevenzione, il recupero, ed il reinserimento di bambini e 

adolescenti a rischio a Luanda”, cofinanziato dalla nostra 

cooperazione, dall’UE e dall’UNICEF. La casa famiglia San Kizito si trova nel quartiere di Sambizanga, 

zona periferica di Luanda, dove degrado e povertà sono ancora diffusi. I “meninos de rua” accolti in tale 
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struttura frequenteranno corsi di alfabetizzazione, praticheranno sport, impareranno mestieri ed arti 

locali, sotto la guida di educatori, padri salesiani e cooperanti del VIS. 

Eventi celebrativi a Roma per il 90mo anniversario della nascita di 
Agostinho Neto  

Anche a Roma, oltre che in Angola, si sono realizzati 

numerosi eventi celebrativi, a cura dell’Ambasciata 

angolana, per commemorare il 90mo anniversario della 

nascita del primo Presidente angolano, Agostinho 

Neto, padre della Nazione e leader della lotta anti-

coloniale. Attraverso tali celebrazioni, con la 

partecipazione di personalità politiche, funzionari del Ministero degli Esteri italiano, professori 

universitari, storici etc. si è messo in risalto il ruolo speciale che l’Italia ha svolto sia nella formazione e 

nella crescita politica di Neto, sia nella lotta anti-coloniale angolana, sia successivamente, nel supporto 

alle popolazioni durante la trentennale guerra civile angolana. 

Nuovo impianto per la produzione di pannelli prefabbricati della 

EMMEDUE di Fano  

Un nuovo importante progetto industriale è stato 

realizzato nella provincia di Benguela dalla Società 

SGEP, facente parte del gruppo Intertransport di 

Prato. Il 22 agosto è stata infatti inaugurata, alla 

presenza dell’ allora Ministro dell’ Industria Joaquim 

David, un impianto per la produzione di pannelli 

prefabbricati per uso edile. Tale unità produttiva, 

che su questo mercato sarà identificata con il nome 

di “HABITO- habitaçoes para todos”, sorge su un terreno di 46.500 mq localizzato nell’ area del polo 

industriale di Catumbela. Questa nuova società nasce dalla collaborazione tra la SGEP e la società 

italiana EMMEDUE spa. di Fano, che da oltre 30 anni è leader mondiale nella produzione e 

commercializzazione di innovativi sistemi costruttivi sismo-resistenti  ed isolanti termo-acustici. 
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Angola presente al Forum Urbano di Napoli e alla E-Parliament 

Conference di Roma   

Importanti delegazioni angolane hanno partecipato a due eventi svoltisi in 

Italia fra agosto e settembre u.s. Alla World E-Parliament Conference (13-15 

settembre, Roma), organizzata dalla nostra Camera dei Deputati, hanno  

preso parte le ex parlamentari Angela Bragança e Palmira Leitao Barbosa; 

mentre al Forum Urbano mondiale di Napoli (3-7 settembre) ha partecipato una folta delegazione di 

oltre trenta rappresentanti del Ministero dell’Habitat dell’Angola, che ha avuto incontri con il 

Presidente della Provincia e con il Sindaco di Napoli. 

Partecipazione italiana alla Fiera Internazionale di Lubango  

Il 19 agosto u.s., l’Ambasciatore italiano Giuseppe 

Mistretta ha partecipato, insieme ad Autorità 

locali, all’inaugurazione della Fiera Internazionale 

di Lubango (Provincia della Huila), una delle più 

importanti del Paese. È stata l’ occasione per 

incontrare alcuni imprenditori italiani che hanno 

partecipato alla fiera, per rappresentare le ditte 

Pasquazzo di Trento (prefabbricati); PEVA di 

Pescara (forni a legna); Armanatura di Pescara 

(apparati fotovoltaici); Pedrini di Bergamo (lavorazione del marmo); Sabila di Chieti ( produzione di 

tubi), etc. Nella circostanza è stato anche visitato dall’ Ambasciatore il carcere di Lubango, dove la 

Onlus De Martino ha avviato da tempo un ambizioso programma di riammodernamento e ampliamento 

della struttura, dove sono ospitati oltre 700 detenuti.   
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Osservatori italiani alle elezioni politiche e presidenziali in Angola  

In occasione delle importanti elezioni politiche e presidenziali in 

Angola, del 31 agosto u.s., anche l’Ambasciata italiana ha 

partecipato, insieme ad altre Rappresentanze europee e alla 

Delegazione UE, alla costituzione di un team di cosiddetti 

“osservatori diplomatici”, aventi la funzione di visionare il 

regolare svolgimento delle elezioni nei vari seggi allestiti in 

Angola. Il nostro piccolo team di osservatori è stato costituito 

dalla dottoressa  Federica Polselli, responsabile dell’ufficio di cooperazione; e dal dottor Claudio 

Martinello, Primo Segretario dell’ Ambasciata. 

La catena di solidarietà italiana per MANUEL  

Il 17 settembre u.s Manuel, un bambino angolano di 7 anni affetto da una grave malattia  (mieloma) è 

stato operato con successo a  Padova da un’ equipe di 12 medici italiani. Questo è l’esempio di una catena 

di solidarietà che  i missionari della ONG AMEN, grazie al prezioso intervento del  Dr. Aurelio Tommasi, 

Direttore del 118 di Treviso,  sono riusciti a costruire. Manuel era giunto nel Centro della onlus AMEN a 

Funda, appena fuori Luanda, in gravissime condizioni. Da quel momento la solidarietà dei missionari si è 

trasformata in sfida e passione. Oggi Manuel è in Trentino, ha cominciato la scuola e già parla 

correttamente l’italiano. Un ulteriore gesto di solidarietà sta arrivando dalla popolazione dell’alta 

Provincia di Treviso che ha raccolto per Manuel oltre 42.000 Euro con i quali verranno sostenute le 

spese sanitarie del bambino e verrà acquistata un’ambulanza allestita e carica di materiale sanitario per 

il Centro di Funda.  

In crescita le esportazioni italiane in Angola. 

Secondo gli ultimi dati disponibili dell'ISTAT, per quel che concerne l'interscambio Italia-Angola, dal 

confronto 2011-2012 relativo ai mesi gennaio-luglio, risulta che l'import é in diminuzione mentre 

l'export é in forte crescita. Nel periodo in analisi le esportazioni sono quasi raddoppiate, passando da 

91,59 mln del 2011 a oltre 175 mln nel 2012, corrispondente ad un aumento dell’85%. Le importazioni 

italiane si sono invece ridotte, passando da 690 a 552 mln (-20%). di Euro. Riguardo alle esportazioni 
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dall'Italia, va comunque tenuto presente che molti prodotti italiani (dai mezzi Iveco, alle macchine 

agricole, alle auto, al mobilio, ai prodotti alimentari) giungono in Angola attraverso triangolazioni con 

Portogallo, Spagna e Sud Africa, e quindi figurano statisticamente contabilizzati nei flussi di export 

verso tali Paesi. I macchinari costituiscono la principali categoria merceologica delle esportazioni 

italiane in Angola. Dopo i prodotti petroliferi, le pietre ornamentali rappresentano la seconda voce delle 

importazioni italiane. 

Il personaggio di Angolando: Antonella Palmieri 

La dottoressa Antonella Palmieri è da Agosto scorso la corrispondente dell’ AGI (Agenzia Giornalistica 

Italia) a Luanda. La sua fresca nomina è stata contemporanea 

all’apertura della sede AGI di Luanda, poichè in precedenza la 

competenza sull’Angola era affidata al corrispondente di 

Brazzaville, in Congo. Antonella Palmieri proviene dalla sede AGI di 

Milano, dove si occupava di cronaca nera. In passato, ha collaborato 

con Panorama, la Gazzetta del Mezzogiorno, e con il programma 

televisivo “Chi l’ha visto”. Ha già avuto modo di constatare i ritmi 

frenetici della vita a Luanda, e l’impressionante ascesa economica 

del Paese nel suo complesso. “La cosa che più mi colpisce- ci ha 

detto- è la velocità dei cambiamenti in questo Paese. Nei tre mesi 

dalla mia assegnazione, ho visto svilupparsi nuove attività 

economiche, ristoranti, esercizi commerciali, hotel, uffici. Anche 

l’architettura di Luanda è in continuo mutamento, per non parlare delle questioni istituzionali, visto che 

a fine agosto vi sono state delle importanti elezioni politiche e presidenziali in Angola, e nei giorni scorsi 

è nato l’atteso Fondo Sovrano nazionale.” 

Alla dottoressa Palmieri gli auguri di buon lavoro da Angolando.  

 

 


