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Nell’ Alto Zurighese ogni mercoledì si parla italiano 
«Mercoledì italiano» è una pagina in lingua 
italiana che viene pubblicata dal 4 ottobre 2006 
sui quotidiani svizzeri «Zürcher Oberländer» 
e «Anzeiger von Uster». Per i lettori svizzeri e 
italofoni dell’Alto Zurighese e dintorni, è un 
fondamentale punto di riferimento per l’informazione con diverse rubriche che vanno dall’attuali-
tà alla cultura passando tra le aziende del territorio al turismo con servizi di reportage. «Zürcher 
Oberländer» e «Anzeiger von Uster» sono due storiche e prestigiose testate che 6 volte la settimana 
vengono pubblicate insieme. Nel panorama elvetico sono considerati quotidiani di media grandezza, 
ma nella Regione dell’Alto Zurighese sono i più diffusi e battono i loro concorrenti nazionali. In questi 
quasi 9 anni di attività, «Mercoledì italiano», si è distinto per  l’indiscutibile serietà e professionalità 
diventando una piattaforma affidabile per veicolare i messaggi promozionali sia per le aziende che per 
le associazioni che cercano visibilità e riscontro nella comunità italiana che conta ben 30 mila lettori, 
che vivono nelle numerose cittadine, come Dübendorf, Uster, Wetzikon, Rüti e Effretikon, a 15 minuti 
di treno da Zurigo. Le informazioni non sono, però, circoscritte all’Alto Zurighese ma la pagina è at-
tiva come media-partner per diversi eventi  che si svolgono in tutto il cantone (concerti dei più noti 
cantanti italiani o spettacoli di artisti di primo livello o manifestazione sportive) e supportando anche 
altre realtà come quella della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera di Zurigo. Con una tiratu-
ra straordinaria di 98.760 copie il mercoledì, è un’ ottima piattaforma per veicolare pubblicità rivolta 
non solo a una grande platea di consumatori, ma anche ad una fascia di lettori ben definita. La scelta 
di pubblicare la pagina in lingua italiana il mercoledì è dovuta alla grande diffusione che in questo 
assicurano i due quotidiani svizzeri, essendo due testate legate alla realtà sociale economica e culturale 
locale. La pubblicazione dei redazionali lingua italiana è una straordinaria opportunità che dà voce e 
visibilità a una comunità ben integrata nella società svizzera, che ha saputo conservare e diffondere il 
suo modo di vivere con numerose attività imprenditoriali, commerciali e gastronomiche. Ogni mer-
coledì quasi il 90 per cento di tutte le famiglie residenti nel territorio ne riceve una copia gratuita nella 
cassetta postale di casa. “Siamo presenti – afferma il responsabile Francesco Troisi – a sostenere l’im-

prenditorialità e le iniziative dei nostri connazionali, per dare, oltre un maggiore 
introito economico, un ennesimo motivo di orgoglio, di stima e di integrazione”.

Redazione e Pubblicità:  Francesco Troisi -  Oberlandstrasse 100 – Postfach 18 - 
8610 Uster
Telefono: 044 905 79 59 -  Handy: 076 398 80 80 -  Fax: 044 905 79 80 
E-Mail: francesco.troisi@avu.ch / www.zol.ch/mercoledi

MERCOLEDI ITALIANO
 Nell’Alto Zurighese ogni mercoledì si parla italiano.

SARDEGNA: Affittasi a Portisco (di fronte a Porto Rotondo) in Costa 
Smeralda, trilocale con due camere, quattro posti letto, due bagni, sala e 
la cucina, vicino a  spiagge, market, porto attrezzato bar e ristoranti.
Prezzi: 800,00 euro a settimana in bassa stagione, 1000,00 euro in media 
stagione e di 1200,00 euro in alta stagione. Affitto giornaliero: 200,00 
euro
Contattare tramite mail g.binda235@yahoo.it o telefonicamente al 0039 
3471197225 o allo 0041(0)789507163
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   Abbiamo  Abbastanza  Amore… Per  Pensare  di  Poter  Creare… UNA  CIVILTA’  MIGLIORE 
             
La   Vita  ha  una  funzione … In   tutte   le   forme  in  cui  essa   esiste  …   la    
Sopravvivenza. Merita  che venga  Rispettata…   Essa  è   il   fondamento   per  la  
costruzione della Civiltà. Suolo, Elementi, Piante, Erbe, Acque, Animali ,Uomini 
e Donne , sono  componenti che  abitano  il  pianeta  che ,  interagenti  in  modo  
costruttivo ,  possono  creare  le  condizioni per  aumentare la  sicurezza  alimen-
tare  e    assicurare alla  propria  generazione la  sopravvivenza ,  lasciando  alla  
generazione  successiva  le  solide  basi  per  progredire in armonia. Le esperienze 
già fatte ci danno una grande sicurezza interiore in  quanto  abbiamo  implemen-
tato   i valori   umani  trasmessici  dai   nostri   Padri ;  tali  Valori   proseguono  
consentendoci  di amare   la  terra incontaminata e il  creato  in  tutte  le  sue  for-
me. Il turista  che viene  a visitare il nostro  territorio resterà   attratto dalla tipica 
cucina  che lascerà un gustoso sapore indimenticabile e non potrà non apprezzare 
un percorso che certifica una storia infinita. La Provincia di Foggia ad esempio è 
una delle più antiche del mondo :  un  crocevia del tempo che  nel corso dei mil-
lenni ha  visto  incontrarsi   tante  civiltà  e   tante  culture che  vi  hanno  lasciato  
tracce copiose  e struggenti . La scoperta  dell’immenso  patrimonio  archeologico 
della terra dei  Dauni  è un’immersione nella più remota e  profonda    identità   
dell’uomo,  un  viaggio  alle  radici della  storia .  Uomini   e   Donne    Intrapren-
denti   e Prestigiosi    hanno  scelto  fin  dall’alba  della  civiltà  di   abitare   queste    
terre   e  mettervi   le   radici …
E’   una   preziosa storia  resa  ancora  più   florida  per   la posizione geografica 
che la colloca tra  il bacino del Mediterraneo, l’Oriente e l’Europa  e   dalla straordinarietà  del suo territorio che la rende “un’autentica antologia  mondiale”. Poche   
province  d’Europa   posseggono  una così vasta gamma di risorse naturali, paesaggistiche e  culturali,  che  vanno  semplicemente … rispettate. Sono    terre  che  
vantano  peculiarità  produttive  alimentari   utili   alla  salute   e   il   Parlamento Europeo  certifica che  non  c’è   migliore grano al mondo o altra dieta  di  pari  valore  
nutrizionale  ,   come quella mediterranea. Appena   ci   si  trova  a  doversi e  potersi   soffermare  ed  a    chiedersi  …  A  COSA  SERVIAMO  ? la  risposta  diventa  :   
Utilità …   Per  Se stessi , la propria famiglia , i figli   (che rappresentano  il nostro futuro) ,  per  i  nostri  Amici   e   le   loro   famiglie  …  ed i loro figli ,    per l’Ambiente  
dove  viviamo,    l’Aria che respiriamo,   l’acqua che beviamo , il  cibo  con cui ci  nutriamo …
Dove  si  colloca  la  Nostra “ personale”  Responsabilità  di  fronte  a  questo ?  …  ed   è  possibile  delegarla  a  qualcun altro?      Si  ,   è  possibile !...   Nella  misura  in  
cui    i   Fondamenti   Etici ,    Naturali ,   della   Vita  sono Conosciuti  e  nella  misura  in  cui  si  possa  controllare  che,   Chi  è  stato  nominato  a  svolgere un    dato   
compito      lo   stìa    svolgendo  con   perizia   e che  il  risultato  della  sua azione sìa utilmente  rispondente alle attese. In  alcuni  periodi  della  vita , presi  nel vortice 
delle  cose  si  potrebbe  perdere  l’ importanza  di   questo   fenomeno    in quanto    Valore  Fondamentale  … è    un  tempo  storico     questo  ,  che  richiede il Mettere 
Ordine   nelle  cose  della  Vita e che  fa  seguito  al  grande  caos  generato  dagli  strali  dell’ultima  guerra  mondiale  dell’ultimo  millennio… Ordine e Pace    Sociale  
dovrebbero  uscire  trionfanti  nel  corso  del  terzo  millennio  …    Ripristinando    il    Senso    del  Rispetto  degli  Altri  ,  delle  Cose  e  della  Natura   del  Consumo  
Razionale  dei  Beni Comuni  ( acqua-suolo )   ed   una  giusta  attribuzione   della    ricchezza     prodotta  dal  genio  umano    a  Beneficio  della  Comunità , che   è   il   
messaggio   e   la  Mission   delle   scriventi  Associazioni. Nascono ,   a   tal  fine ,   Gruppi  di    Individui,   particolarmente  sensibili  e  responsabili …    con    Spirito  
Sano   e   corretto   che ,  indirizzino   la   Mente  …  la  quale , con il  bagaglio  di esperienze di    “vissuto di valori “  … coordini     Cervello  e   Corpo    a    Fare  …  
Opere  ben fatte. Le    difficoltà   che   mortificano   l’esistenza corretta di un essere umano  non sono riuscite   ne’ riusciranno mai a  cancellare o   indebolire  il valore  
delle   sane  tradizioni fondate  sull’ uso  della  Ragione e  del    Rispetto.  Anche  noi   dedichiamo i nostri  sforzi  e  tutte  le   nostre risorse   fisiche e culturali ,  alle  
nostre  famiglie  le  quali  possono  vivere bene    solo se   ,  anche  le  altre  famiglie  stanno  bene  e  non  avranno  la  necessità   di rubare  per sopravvivere   con  piacere.
Auguri ancora e coraggio   !...   perché   il  Buon  Dio  premia   sempre  le  persone   oneste  , incapaci di    odiare  e    sfruttare   il  sudore  altrui  ,  rispettose  del   Pros-
simo  e  amanti  della  verità.                                                     
Dalle  parole  di :  Elio Migliorati, Michele Grasso, Giosuè G. Di Molfetta, Beniamino Mastroserio.

MISSIONE ALIMENTAZIONE
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  Il GAL Piana del Tavoliere presenta il Premio “Monna Oliva”
Per iniziativa del “Gal Piana del Tavoliere” Cerignola ospiterà, il 26 ed 
il 27 giugno a Palazzo Coccia, il Premio “Monna Oliva”, concorso na-
zionale per la selezione delle migliori olive da tavola italiane. Il Pre-
mio, giunto alla seconda edizione, è stato istituito d’intesa tra l’Unione 
mediterranea assaggiatori d’olio  (Umao) e l’ Associazione nazionale 
“Donne dell’Olio” e gode del patrocinio del Ministero delle Politiche 
agricole e forestali, della Regione Puglia e della Regione Lazio e del Co-
mune di Cerignola. Quando si parla di olive da tavola, la cultivar “Bella 
di Cerignola” a marchio Dop “Bella di Cerignola”, occupa un posto di primissimo piano, essendo conosciuta ed 
apprezzata sui mercati e dai gourmet di tutto il mondo. “Abbiamo voluto con entusiasmo organizzare e com-
partecipare a questa  importante iniziativa – osserva il presidente del Gal “Piana del Tavoliere”, Valerio Caira 
– poiché mette al centro della ribalta un prodotto, l’oliva da mensa, che pone Cerignola ed il suo territorio in 
una posizione di eccellenza, grazie ad un prodotto di eccezionale qualità, in un segmento che vede una crescita 
costante di consumo. Il Premio “Monna Oliva” può contare su un Comitato tecnico scientifico di altro spessore 
e si avvale di una Giuria internazionale chiamata a valutare i prodotti in concorso. Ma più in generale, per noi 
si tratta anche di cogliere una eccezionale occasione di incontro, di scambio e di promozione della risorsa – ter-
ritorio, nel suo insieme”. Per l’occasione, al workshop tecnico in programma sabato prossimo a Palazzo Coccia 

- che vedrà la partecipazione di Autorità ed autorevoli esponenti 
del mondo agricolo – ed alla Cerimonia di premiazione, faranno 
da corollario le visite guidate in primarie aziende del settore nel 
territorio Gal.  Inoltre il Comune di Cerignola, attraverso l’asso-
ciazione “Cerignola Produce” ha promosso un percorso eno - ga-
stronomico nella zona adiacente Palazzo Coccia, che permetterà 
alle aziende del nostro territorio di promuovere i loro prodotti 
tipici.
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